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Classi 1° e 2° elementare 
 

 

 

Buongiorno postino! / Michaël Escoffier, Matthieu Maudet / Babablibri 
 

 

 

 

 

 

Il postino ha un bel daffare! Deve consegnare dei 

pacchi alla coppia degli ippopotami, a quella delle 

scimmie, a quella dei pinguini... Tutti sono ben felici di 

ricevere la visita del postino perché nei pacchi c'è 

sempre... un bebè! Ma che sorpresa per i pinguini 

quando si schiude il guscio: quello che salta fuori non è 

esattamente quello che si aspettavano! Beh..., a volte 

anche il postino si sbaglia... 

 

 

 

 

Shrek! / William Steig / Rizzoli 

  

 

Creato da William Steig quando era già un famoso 

vignettista del New Yorker, Shrek! fa il suo debutto nella 

letteratura per ragazzi nel 1990. Narra le avventure di un 

giovane orco, bruttissimo, puzzolente, che fa ogni genere di 

schifezze, molesto e insopportabile per tutti e che, cacciato 

di casa dai suoi genitori, si avventura nel mondo. Sulla sua 

strada, Shrek incontrerà una strega cattiva, si farà beffe di 

un guardiacaccia, di un drago, di un cavaliere, di un 

girotondo di bambini festanti e perfino di un temporale, che 

respinge spegnendo fulmini e saette con il suo alito fetente. 

Si fermerà solo davanti a una principessa altrettanto 

mostruosa: riusciranno a vivere per sempre "mostruosi e 

contenti"? Basato sull'espressione yiddish "shrek!" 

(letteralmente "che schifo!"), è questo l'albo originale che 

ispirò Steven Spielberg e che divenne un film nel 2001 per la 

DreamWorks. 
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Un lupetto ben educato/ Jean Leroy, Matthieu Maudet / Babalibri 

 

 

 

I genitori gli hanno insegnato le buone maniere: bisogna 

sempre esaudire l'ultimo desiderio delle proprie prede.  

E così, ogni volta che ne cattura una, il lupetto concede 

un'ultima volontà: il coniglio reclama una storia, il galletto un po' 

di musica... e ogni qualvolta che il lupetto va a prendere un 

libro o la chitarra, hop! le prede scappano. 

Tutto cambia però il giorno in cui il lupetto cattura un bambino 

ben educato come lui... 

 

Non leccare questo libro* / Idan Ben-Barak, Julian Frost / Fabbri 
 

 

 

 

È così piccola che per vederla devi usare un microscopio. Vive 

in questo libro, e se hai voglia di appoggiare un dito sulla 

pagina potrai accompagnarla in una fantastica avventura alla 

scoperta di posti incredibili, come le vette bianche dei tuoi 

denti o la fitta giungla di una maglietta. Scoprirai che il mondo 

visto attraverso una lente di ingrandimento è davvero strano! 

 

 

*è pieno di microbi 

  
Le avventure di Lester e Bob / Ole Könnecke / Beisel 

 

 

 

Lester e Bob sono amici inseparabili.  

Lester è chiassoso, parla in continuazione e sforna sempre nuove 

idee.  

Bob, al contrario, è molto calmo, parla pochissimo e prepara torte 

meravigliose.  

Loro non hanno nulla in comune.  

Quale sarà, allora, la ricetta della loro amicizia? 

http://www.biblioteche.leggeresrl.it/?p=0&q=Ben-Barak%2c+Idan+%3b+Frost%2c+Julian


 

I sette letti di Ghiro / Susanna Isern / Nube Ocho 
 

 

 

 

 

Ghiro si sveglia ogni giorno in un letto diverso.  

Nella serra di carote di Coniglio, nel cassetto di cravatte di 

Pettirosso, o addirittura tra le corna di Cervo.  

Ma come mai Ghiro non vuole dormire nel suo letto? 

 

L’ombrello rosso/ Dieter e Ingrid Schubert/ Lemniscaat 

 

 

 

 

Una giornata di vento e la curiosità di un cagnolino lo porterà a 

fare un viaggio intorno al mondo... 

Attraverserà il deserto, il mare, la giungla, la foresta, i ghiacciai....  

stando attendo anche alle frecce degli indigeni! 

Un libro senza parole da sfogliare tutto d’un fiato. 

 

Un abbraccio tira l‘altro / Sandra Horning, Valeri Gorbachev / Mondadori 

 

 

 

Grufi vuole festeggiare il compleanno della nonna, che abita in 

un'altra città. Così va con la mamma all'ufficio postale per 

spedirle un biglietto e mandarle "un abbraccio fortissimo"!  

Ma un abbraccio per essere bello deve essere vero.  

Così, Grufi abbraccia il direttore dell'ufficio postale, che 

abbraccia il pilota dell'aereo, che abbraccia l'autista del 

furgone postale, che abbraccia il postino, che abbraccia la 

nonna di Grufi...  

E la cara nonnina, felice e commossa, manda un bacio al 

nipotino che… 



 

Pirati: racconti per i piccini / Russell Punter / Usborne 

 

 
 

 

Le emozionanti avventure dei pirati, la loro vita sul mare e le 

immancabili ricerche di tesori nascosti. 

 

Giulio Coniglio e il paese degli alberi di carote / Nicoletta Costa / Panini  

 

 

 
Giulio Coniglio non riesce a credere ai suoi occhi: dalla 

mongolfiera vede una distesa di alberi di carote, di belle carote 

mature.  

Ecco il paese dei suoi sogni!  

Qui incontra una fata, l'affascinante Camilla Carota, che è 

davvero gentile.  

Che cosa potrebbe desiderare di più?  

Peccato solo che il topo Tommaso ne combini sempre una delle 

sue... 

 

Margherita maestra innamorata / Nicoletta Costa / Emme  

 

 

 

 

I bambini sono un po' preoccupati: la maestra Margherita mangia 

soltanto patatine fritte e biscotti al cioccolato che non le fanno 

certo bene ed è sempre trasandata nel vestire!  

Avrebbe proprio bisogno di qualcuno che si prendesse cura di lei, 

che sapesse stirare e cucinare.  

Occorre trovare subito un marito per Margherita! 

 

 



Classi 3° e 4° elementare 
 

Dory fantasmagorica / Abby Hanlon / Terre Di Mezzo  

 

 

 

Dory ha un fratello e una sorella più grandi che non vogliono mai 

giocare con lei.  

Pensano che si comporti come una bimba piccola.  

Ma non importa, perché Dory ha sempre molte cose da fare e 

tanti amici immaginari che pensano che lei sia fantastica 

 

 
Se ti è piaciuto leggi anche: 
Dory fantasmagorica trova un’amica 
Dory fantasmagorica con la tesa tra le nuvole 
Dory fantasmagorica Una pecora nera a scuola 
 
 

 

 

 

Attenti al cane! / Michael Rosen / Feltrinelli  

 

 

 

 

Quando Terry entra con la mamma nel negozio di animali per 

comprare un cane, è convinta che sarà lei a scegliere il suo futuro 

amico peloso e non il contrario!  

Strudel infatti non è un cucciolo qualunque, e prima di accettare di 

essere comprato vuole fare alla bambina qualche domanda: 

"Quante passeggiate mi farai fare? Ti piace ballare? Mi porterai dal 

dottore? Mi farai le carezze (mi piacciono molto)?". Terry è sbalordita, 

ma cerca di essere all'altezza delle aspettative del cane, sperando 

con tutto il cuore che la accetti come sua padroncina 

 

Streghetta mia / Bianca Pitzorno / Einaudi 

 

 

 

Per ereditare l'immensa fortuna del defunto prozio, Asdrubale deve 

assolutamente sposare una strega.  

Una condizione assurda: al giorno d'oggi chi crede più all'esistenza 

delle streghe?  

Non ci crede neppure la famiglia Zep, dove è appena nata la 

settima bambina.  

Gli Zep sono moderni e istruiti. Nessuno di loro quindi fa caso a certe 

strane caratteristiche della piccola Emilia.  

Solo Asdrubale, diventato per necessità esperto nell'arte di 

riconoscere le streghe, nutre qualche sospetto... 

 

 



Storia di un cane che insegnò a un bambino la fedeltà / Louis Sepùlveda 

/ Guanda 

 

 
 

È dura per un cane lupo vivere alla catena, nel rimpianto della felice 

libertà conosciuta da cucciolo e nella nostalgia per tutto quel che ha 

perduto. Uomini spregevoli lo hanno separato dal suo compagno 

Aukaman, il bambino indio che è stato per lui come un fratello. Per un 

cane cresciuto insieme ai mapuche, la Gente della Terra, è odioso il 

comportamento di chi non rispetta la natura e tutte le sue creature. Ora 

la sua missione - quella che gli hanno assegnato gli uomini del branco - 

è dare la caccia a un misterioso fuggitivo, che si nasconde al di là del 

fiume. Dove lo porterà la caccia? Il destino è scritto nel nome, e questo 

cane ha un nome importante, che significa fedeltà: alla vita che non si 

può mai tradire e anche ai legami d'affetto che il tempo non può 

spezzare.  

 

Lilli e il vagabondo / Disney / Giunti 

 

 

 

Da quando è nato il bimbo dei suoi padroni, Gianni e Tesoro, la vita 

della cagnetta Lilli non è più la stessa.  

Soprattutto da quando è arrivata zia Sara, con quei due terribili 

gattacci. E, come se non bastasse, in città ora gira un 

accalappiacani! Per fortuna Lilli incontra Vagabondo, un simpatico 

cane randagio che, sulla vita, ha parecchie cose da insegnarle... 
   

 

 

 

Sformato di montone / Alan McDonald / EDT Giralangolo 

 

 

 

Ogni anno, in Norvegia, a dicembre i troll usano festeggiare Natrolle 

mangiando sformato di montone e lanciandosi l'un l'altro trollesche 

urla di gioia. Ma nella cittadina inglese di Biddlesden dove si è 

trasferita la famiglia Troll le cose funzionano un po' diversamente: gli 

schizzinosi vicini di casa, i Priddle, forse hanno altri gusti. E poi, siamo 

sicuri che gradiranno le gioiose urla natalizie di tre troll festanti?"  



Il cielo sopra la mia testa / Charlotte Guillain / De Agostini 

 

 
 

Ti sei mai chiesto cosa c'è nel cielo sopra la tua testa?  

Parti per un viaggio emozionante alla scoperta del cielo:  

percorri i vari strati dell'atmosfera, immergiti nello spazio 

profondo 

per poi ridiscendere in volo verso la Terra.  

Vedrai quante incredibili scoperte farai esplorando le 

meraviglie del cielo!  

 

Il mistero del cane / Mario Lodi / Giunti 

 

 

 

 

"Il mistero del cane", commovente racconto autobiografico di 

Mario Lodi, ambientato in un passato rurale in cui i bambini 

portavano i calzoni corti, racconta l'intesa fra bambini e 

animali, che travalica a volte le norme imposte dalla logica 

degli adulti. La notte di Natale due fratellini trovano in un fosso 

un cane ferito: è stato investito e respira appena. L'amico 

Paolino offre al cane un riparo nella stalla di casa, ma lo zio 

veterinario della piccola Rossella scuote la testa: l'animale è 

conciato male, probabilmente non passerà la notte. I bambini 

sperano in un miracolo... 

 

 

Hilda e la parata dei pennuti (Fumetto) / Luke Pearson / Bao Publishing  

 

 

 

 

Comincia una nuova vita, per la piccola Hilda, nella grande città 

di Trolberg, lontano dalla magia e dalle meraviglie dei suoi amati 

Fiordi.  

Riuscirà a ritrovare l'emozione dell'avventura anche in questa 

nuova foresta di cemento?  

Hilda avrà una sorpresa, quando scoprirà che la nuova città non 

è noiosa come sembra, soprattutto quando si avvicina l'annuale 

Parata dei Pennuti. 



 

Che sport, lo sport / Ole Könneke / Beisler 

 

 

 

Lo sport fa bene al corpo, al cuore e al cervello. Lo sport si può 

praticare da soli o in compagnia. Lo sport ci fa belli e spazza via la 

malinconia. Ci sono sport da lago, da mare, da montagna, da 

fiume e da città. Da campo e da palestra. E da tavolo. Ci sono 

sport per tutte le tasche. Costosi come l'ippica, dove ci vuole il 

cavallo. Gratuiti come la corsa, dove bastano un paio di gambe 

buone. Ci sono sport molto conosciuti nel mondo, come il calcio, il 

nuoto, l'atletica, il tennis e lo sci. E strani sport, come il lancio del 

ferro di cavallo. Lo sport è come l'amore: quando incontri il tuo, 

non lo lasci più. Che Sport, lo Sport! Esiste forse qualcosa di più 

fantastico? 

 

Il mago di Oz / Paola Rodari, Nicoletta Costa / Panini 

 

 

Dorothy viveva in mezzo alle grandi praterie del Kansas, nella 

fattoria dello zio Henry e della zia Em. Abitavano in una casa 

molto piccola, con una sola stanza e una specie di cantina 

chiamata la cantina del ciclone, dove bisognava rifugiarsi 

quando il vento soffiava troppo forte… 

La famosa fiaba di L. Frank Baum illustrata con l’inconfondibile 

stile di Nicoletta Costa. 

 

 
James e la pesca gigante / Roald Dahl / Salani 

 

 

James è torturato dalle perfide zie Spugna e Stecco, ma ecco 

che un vecchietto gli promette una vita "meravigliosa" se si berrà 

una caraffa con certi magici cosini verdi dentro.  

Cose "favolose, incredibili" capiteranno invece al posto suo a 

chiunque essi incontreranno, nel caso lui li perdesse.  

Così purtroppo avviene. E i cosini incontrano una Pesca, una 

Coccinella, un Lombrico, una Cavalletta, un Millepiedi, un Baco 

da Seta, una Lucciola, un Ragno, e cose "meravigliose" 

accadono, eccome, ci pensa la Pesca Gigante. Se per prima 

cosa spiaccicasse zia Spugna e zia Stecco? E poi, e poi...  



 

Classi 5° e 1° media 
 

 

Obbligo o verità? / Annika Thor / Giunti 

 

 

Una storia di amicizia tradita e di bullismo per spiegare la fatica e 

le difficoltà di stare in equilibrio mentre si cresce. Sullo sfondo le 

famiglie, teatro imprescindibile di ogni dramma adolescenziale e 

la scuola che, come un foglio bianco, assorbe con indifferenza e 

cecità le paure e il disagio dei giovani. Narrata in prima persona 

da Nora, una ragazzina di dodici anni che vive con la madre, 

insegnante di scuola materna divorziata e disoccupata da un 

anno, e i due fratelli, la vicenda è costruita in modo attraverso 

una lenta escalation emotiva della protagonista e una serie di 

flashback che spiegano la storia. Al centro della quale sta un 

evento preciso, una festa organizzata dalla ex migliore amica di 

Nora, Sabina, e durante la quale si compie un atto di 

prevaricazione e violenza psicologica ai danni della bruttina del 

gruppo, Karin. Una storia di ragazze che crescono e si 

confrontano anzitutto con il proprio corpo, motivo di vanità o di 

disagio, proiezione incontrollabile di se stessi sugli altri. Agitata 

dalle dinamiche veloci e imprevedibili dei rapporti interpersonali, 

questa è una storia che oppone i forti e i deboli in un confronto 

aspro e antico 

 

 

Cinque storie per non dormire / AA.VV.  / Piemme 

 

 

 

Cinque affermati scrittori per ragazzi firmano una raccolta dal 

tocco gotico che si muove tra polverosi castelli, misteriosi manieri 

abbandonati e boschi dai segreti inquietanti, nell'atmosfera 

suggestiva tipica dei grandi classici del genere: oscure presenze 

sotto il letto, lupi affamati di carne umana e fantasmi in cerca di 

vendetta. Una lettura dark che esplora tutte le sfumature della 

paura. Una raccolta di cinque storie da brivido firmate da Cristina 

Brambilla, Pierdomenico Baccalario, Giuseppe Festa, Guido 

Sgardoli, Fabrizio Silei... e ricorda, il prossimo urlo che senti 

potrebbe essere il tuo! 

 

 

 



Le ragazze del surf – I misteri di Danger Point (Fumetto) / Kim Dwinell / 

Il Castoro 

 

 

 

Questa non è certo l'estate che Samantha aveva immaginato, fra 

surf e relax in spiaggia con la sua migliore amica Jade. Ultimamente, 

Jade non .fa che parlare di ragazzi, che noia! E poi, il sindaco ha 

annuncialo la costruzione di un villaggio vacanze proprio a Danger 

Point, la loro spiaggia preferita! Quando Sam trova una misteriosa 

caverna sottomarina e inizia a vedere strane cose, capisce che quel 

luogo nasconde un segreto. E avrà bisogno di tutto il suo coraggio e 

della sua migliore amica per scoprire la verità in tempo per salvare 

Danger Point 

 

 

 

 

 

Mossy Trotter / Elizabeth Taylor / Bianconero 

 

 

 

Mossy desidera più di ogni altra cosa una bicicletta e una festa di 

compleanno. Eppure farà di tutto per non meritarsele.  

Sorprese, delusioni e felicità quotidiane di un bambino pieno di 

iniziativa, alle prese con la sua divertente famiglia, gli amici di sempre 

e il primo amore.  

Nell'unico romanzo per ragazzi di Elizabeth Taylor, tutti gli ingredienti 

di cui è fatta la vita di ogni bambino. 

 

Katitzi / Katarina Taikon / Iperborea 

 

 
 

Allegra, avventurosa e piena di curiosità per il mondo, Katitzi è una 

bambina rom di otto anni. Con il suo spirito libero, è l'eroina 

dell'istituto in cui vive, sempre pronta a sfidare la severa direttrice. 

Tutto cambia il giorno in cui, all'improvviso, arriva suo padre a 

prenderla. Katitzi scopre di avere una grande famiglia, che abita in 

un carrozzone, indossa vestiti da fiaba, suona il violino e la batteria 

e gestisce un vero luna park! Comincia così la sua nuova vita ricca 

di meravigliose sorprese, ma anche di tante difficoltà per lei difficili 

da capire. 
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 The Big Swim – La grande prova / Cary Fagan / Bianconero 

 

 

 

“I miei obiettivi per il campo estivo erano:  

primo, sopravvivere;  

secondo, non farmi odiare;  

terzo, non essere il peggiore in tutto."  

In realtà Ethan a Campo Betulla troverà tutto ciò che serve  

per un'estate memorabile.  

Compresa una grande prova di coraggio: The Big Swim 

 

Il mio amico Jan / Peter Pohl / Salani 

 

 

 

È la storia di un'amicizia nata per le strade di Stoccolma, tra due 

ragazzini attratti da una diversità estrema e invalicabile.  

Dell'uno tutto è palese: l'età, la famiglia, le amicizie, i legami affettivi; 

dell'altro nulla è noto.  

Il ragazzo esercita un fascino travolgente sull'amico così sistematico e 

diligente.  

Cresce l'amicizia, ma cresce anche il dubbio sulla provenienza di Jan; le 

sue assenze frequenti non hanno spiegazione, e neanche i segni di 

violenze sul viso.  

Ma il pegno dell'amicizia sta proprio lì, nel non fare domande, 

nell'accettare tutto dell'altro nella buona e cattiva sorte, anche il 

silenzio. 

 

Hilda e la gente nascosta / Stephen Davies, Luke Pearson / De Agostini 

 

 

 

Hilda è una bambina dai capelli blu che vive in una bellissima casa 

nel cuore del bosco. Adora disegnare ciò che vede intorno a sé, e 

soprattutto le strane creature della valle, come il suo amico Twig, 

metà volpe e metà cerbiatto, o i cattivissimi troll (che poi forse tanto 

cattivi non sono). Ma la sua vita tranquilla e felice sta per cambiare. 

Gli equilibri tra i popoli si rompono e all'improvviso gli elfi cercano di 

cacciare Hilda e sua madre obbligandole ad abbandonare la loro 

casa e a trasferirsi nella caotica città di Trollberg. Hilda però non 

accetta le minacce, e non vuole lasciare l'amato bosco. Mettendo 

da parte ogni paura, la bambina più intrepida della valle partirà per 

un viaggio avventuroso e indimenticabile alla ricerca del Re degli 

Elfi e della pace. 
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Una di voi / Iris Ferrari / Mondadori 

 

 

 

 

Quella che troverete qui sono proprio io, nella mia semplicità, 

nei miei momenti sì e in quelli no, una ragazza come voi, con 

tanti sogni e tanta passione che mette in tutto ciò che fa… una 

di voi! 

 

 

 

 

Se ti è piaciuto leggi anche il suo ultimo libro: 
  Le nostre emozioni 
 

 

In scena! (Fumetto) / Raina Telgemeier / Il Castoro 

 

 

 

Callie adora il teatro. Desidera più di ogni altra cosa una parte nel 

musical della scuola, ma è davvero negata nel canto. Invece è 

bravissima con le scenografie, ed è determinata a creare un set 

degno di Broadway con il (basso) budget a disposizione.  

Ma il mondo della scuola media può essere complicato, così come 

quello del teatro, con rivalità e problemi che nascono una volta 

scelti gli attori. E, come se non bastasse, Callie conosce una coppia 

di fratelli molto carini ma con un segreto... 

 

Nemmeno un giorno / Antonio Ferrara, Guido Sgardoli / Il Castoro 

 

 

 

“Mi sembra impossibile. L’ho fatto, l’ho fatto davvero. Ho preso 

l’auto e sono andato, sono uscito dal garage, dal vialetto, dal 

cancello, dalla via, e adesso sto guidando” 

Una macchina potente. La strada. La notte.  

C’è un ragazzo alla guida, il suo nome è Leon.  

Per uno di quei viaggi che cambiano la vita per sempre. 



 

Classi 2° e 3° media 
 

 

Quanta, quanta guerra… / Mercé Rodoreda / La Nuova Frontiera 

 

 

 

 

Una guerra senza nome fa da sfondo al peregrinare di un ragazzo di 

quindici anni, Adrià Guinart, che scappa di casa spinto dal desiderio 

di vedere il mondo e dalla sete di libertà. La guerra e le azioni militari 

sono solo accennate, ma sempre presenti nei volti e nelle storie degli 

uomini e delle donne che il ragazzo incontra lungo la strada, e nel 

paesaggio onirico e fiabesco che lo circonda. Adrià parte bambino 

e affronta il buio dei boschi, la fame, le sue paure più nascoste; entra 

in contatto con un'umanità dolente ma non rassegnata; si innamora 

di Eva, ragazza sfuggevole e bellissima, e nel suo girovagare per un 

territorio popolato di castelli e melagrane, streghe e principesse, 

raccoglie e custodisce la testimonianza delle vite degli altri. Così 

diventa uomo, la sua iniziazione si compie, dopo aver perduto e 

ritrovato il cammino in un mondo allo sbando, talmente assurdo da 

confondersi con i suoi sogni e i suoi incubi. 

 

 

 

Miss Detective – Omicidi per signorine / Robin Stewens / Mondadori 
 

 

 

«Questo è il primo omicidio su cui la società investigativa 

Wells&Wong abbia mai indagato, perciò è un'ottima cosa che 

Daisy mi abbia comprato un nuovo registro.» 

Hazel trova nella palestra il cadavere della signorina Bell, 

l'insegnante di scienze. Poco dopo, quando lei e l'amica Daisy 

tornano sul luogo del delitto, il corpo della professoressa è 

scomparso. Per la Wells&Wong, neonata società investigativa 

fondata da Daisy e Hazel, non si tratta solo di scovare l'assassino, 

ma anche di dimostrare che un omicidio è avvenuto davvero 
 

   Se ti è piaciuto leggi anche: 
   Miss Detective – In vacanza con il morto 
   Miss Detective – Assassinio in prima classe 
   Miss Detective – Un delitto allegro ma non troppo 
    Miss Detective – Un mistero… coi fiocchi 
    Miss Detective – Pericolo in famiglia 
    Miss Detective – Morte sotto i riflettori 

 

 



 

Noi, bambine di Auschwitz / Andra e Tatiana Bucci / Mondadori 

 

 

 

 

«Il mio nome è Liliana Bucci, ma tutti mi chiamano Tatiana. Sono 

nata a Fiume il 19 settembre 1937 e sono una delle pochissime 

bambine sopravvissute al campo di sterminio di Auschwitz.  

Io sono Alessandra Bucci, ma da sempre tutti mi chiamano Andra. 

Sono nata a Fiume l'1 luglio 1939, e anch'io, come mia sorella Tati, 

sono una delle pochissime bambine sopravvissute al campo di 

sterminio di Auschwitz» 

 

Tartarughe all’infinito / John Green / Rizzoli 

 

 

 

Ti ricordi il primo amore perché ti mostra, ti dimostra che puoi amare 

ed essere amato, che a questo mondo non ci si merita niente 

tranne l'amore, che l'amore è come diventi una persona e perché. 

 

Tartarughe all'infinito parla di amicizie capaci di vincere il passare 

del tempo, dell’intimità di una riunione inaspettata, delle fan fiction 

su Star Wars e di strani rettili che si chiamano tuatara. Ma al suo 

cuore c’è Aza Holmes, una ragazza di 16 anni sballottata dalle 

onde della sua vita quotidiana, prigioniera nella spirale – ogni giorno 

più stretta – dei suoi stessi pensieri.  

 

 

Camminare correre volare / Sabrina Rondinelli / EL 

 

 

 

Asja ha quattordici anni, l'aria spavalda e gli occhi inquieti. Vive in un 

quartiere popolare con una madre sempre depressa e va male a 

scuola. Ruba nei negozi e chatta con ragazzi più grandi.  

Esce di nascosto e si accanisce contro la sua compagna di classe 

Maria, troppo remissiva, troppo studiosa, troppo per bene.  

Asja è una ragazza difficile, cammina con fatica e non si separa mai 

dalle amiche del cuore.  

Poi un giorno si mette nei guai e tutto cambia. Inizia così una corsa 

alta ricerca della vera se stessa.  

Un romanzo sul bullismo al femminile raccontato dal punto di vista 

della "ragazza cattiva". Sul significato dell'amicizia, della luce che 

accende dentro il primo amore e del valore del perdono. 

    
 

 



 

Eva Luna racconta / Isabel Allende / Feltrinelli 

 

 

 

"Raccontami una storia" dice Rolf Carlé."Che storia vuoi?""Raccontami 

una storia che tu non abbia mai raccontato a nessuno".ed Eva Luna 

comincia a narrare, come Sheherazade nelle 'Mille e una notte', 

ventitré racconti memorabili, storie di passione e di violenza in cui corre 

un filo sottile e misterioso. Dopo la maestosa lentezza, che abbiamo 

conosciuto nei romanzi di Isabel Allende, ecco l'insorgere di 

un'imprevedibile e felice rapidità. Come se la Allende avesse troppe 

storie da raccontare, troppi romanzi da scrivere, troppi personaggi da 

animare a chiedesse soccorso a un suo personaggio, Eva Luna, anche 

lei narratrice, che ha il dono di suscitare la commozione del lettore. 

 

Maze Runner – Il labirinto / James Dashner / Fanucci 

 

 

Quando Thomas si risveglia, le porte dell'ascensore in cui si trova si 

aprono su un mondo che non conosce. Non ricorda come ci sia 

arrivato, né alcun particolare del suo passato, a eccezione del proprio 

nome di battesimo. Con lui ci sono altri ragazzi, tutti nelle sue stesse 

condizioni, che gli danno il benvenuto nella Radura, un ampio spazio 

limitato da invalicabili mura di pietra, che non lasciano filtrare neanche 

la luce del sole. L'unica certezza dei ragazzi è che ogni mattina le porte 

di pietra del gigantesco Labirinto che li circonda vengono aperte, per 

poi richiudersi di notte… 

 

   L’avventura continua con: 
   Maze Runner – La fuga 
   Maze Runner – La rivelazione 
 

 
Il pesce rosso numero 14 / Jennifer L. Holm / Rizzoli 

 

 

 

 

Dov'è l'interruttore per fermare il mondo?  

Se qualcuno lo sa, lo dica a Ellie: tra la scuola media e le sue nuove 

regole, un'amica che forse amica non è più e la mamma che le ripete 

di trovare "la sua vera passione", la vita corre troppo in fretta.  

Una notte, però, alla porta di casa si presenta Melvin, uno strano 

ragazzino dall'aria familiare.  

Melvin è permaloso, testone e sa tutto lui.  

Ma è anche suo nonno scienziato, ringiovanito grazie a una formula 

chimica straordinaria.  

Grazie a lui, Ellie imparerà che il segreto non è fermare il mondo: è 

girarci insieme. 



L’universo nei tuoi occhi / Jennifer Niven / DeAgostini 

  

 

 

Jack ha 16 anni, si è esercitato per anni nell’impossibile arte di 

conoscere tutti senza conoscere davvero nessuno, di farsi amare 

senza amare a propria volta. Ma le cose prendono una piega 

inaspettata quando Jack vede per la prima volta Libby. Libby che 

non è come le altre ragazze. Libby che porta addosso tutto il peso 

dell’universo: un passato difficile e tanti, troppi chili per farsi accettare 

dai suoi compagni. Jack prende di mira Libby in un gioco crudele, un 

gioco che spedisce entrambi in presidenza. Libby però non è il tipo 

che si lascia umiliare, e il suo incontro con Jack diventa presto uno 

scontro. Al mondo non esistono due tipi più diversi di loro. Eppure... 

più Jack e Libby si conoscono, meno si sentono soli. Perché ci sono 

persone che hanno il potere di cambiare tutto. Anche una vita 

intera. 

 

A.S.S.A.S.S.I.N.A.T.I.O.N. – L’incomparabile avventura del figlio 

segreto di Sherlock Holmes / Guido Sgardoli / Rizzoli 

 

 

 

Londra, fine Ottocento. David Pip e il suo amico Calum Traddles 

fuggono dall'orrido orfanotrofio in cui sono rinchiusi per svelare il mistero 

della scomparsa in Svizzera di Sherlock Holmes: David è convinto di 

essere suo figlio ed è deciso a dimostrarlo ritrovando l'elusivo genitore.  

In un rocambolesco, improbabile, divertente viaggio per l'Europa degno 

di Jules Verne, fra treni di lusso e mongolfiere, incontrano svariati 

personaggi sbucati da romanzi famosi: il perfido Fagin, i Tre uomini in 

barca con tanto di cane, Dracula, Monsieur Poirot... Un piccolo albergo 

sulle cascate cela il segreto della presunta morte di Holmes, e i due 

ragazzini avranno una parte importante nel chiarire le cose una volta 

per tutte.  

 

La storia di Mina / David Almond / Salani 

 

 

Mina la stramba, Mina indisciplinata, Mina la pazza. Mina coraggiosa, 

meravigliosa Mina, Mina ribelle. Di certo Mina non si può etichettare. Se 

ne sta sul suo albero a osservare gli uccelli, il mondo e la straordinaria 

vita che scorre sotto le sue gambe a penzoloni. Sa che non potrà stare 

per sempre lassù, che prima o poi dovrà scendere, tornare a scuola, 

farsi qualche amico, accettare che il suo papà sia in un luogo da cui 

non si può fare ritorno. Ma intanto, dall'alto del suo rifugio, Mina riflette: 

sui misteri del Tempo, sulla vita, sul dolore della perdita, su Dio e... sugli 

strudelini ai fichi! Tutto finisce nel suo diario, che è proprio questo qui, 

che avete fra le mani. Ma attenzione, bisogna essere pronti a 

incontrare Mina, bisogna essere disposti a guardare dritto nel Sole, o 

nella Luna, pronti a sentirsi indifesi e insieme coraggiosi, e soprattutto 

pronti ad accettare "la bellissima bellezza del mondo", anche quando 

tutto intorno a noi sembra volerla oscurare. 
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