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Affinati, Eraldo                                              RL RAR AFF 
Il sogno di un'altra scuola : Don Lorenzo Milani raccontato ai ragazzi 

Milano, 2018 
 
 
 

 
Alix, Cécile                            RL 709.2 LEO 
La vita (divertentissima) di Leonardo : l'amico geniale  

Milano, 2019 
 
Tutta la vita di Leonardo, senza più segreti! Il libro più istruttivo e spassoso del mondo, 
per celebrare il cinquecentenario della morte del genio italiano. Da quando ha letto un 
libro che parla di lui, Melissa, 12 anni, è diventata una fan scatenata di Leonardo. Per 

forza, è una vera star! Ha aperto un canale YouTube per rispondere alle domande più importanti: Leo 
frequentava una scuola per geni? Ha inventato l’aereo e la dissezione? Ha sempre avuto la barba? 
 

Altieri, Fabrizio                               RL RAR ALT 
Ridere come gli uomini  

Milano, 2018 
 
Wolf è solo un cucciolo quando comincia l'addestramento: in poco tempo i padroni neri 
ne fanno un'arma infallibile, letale, che si alimenta della paura di chi gli sta accanto. Alla 
prima occasione Wolf decide di scappare dagli orrori della guerra e da ciò che le SS lo 

hanno fatto diventare. E per la prima volta incrocia uno sguardo diverso, quello di Donata, una ragazzina 
con la sindrome di Down che sembra non avere alcuna paura di lui. Anche Donata è in fuga,… 
 

Akerlie, Iben M.                              RL RAR AKE 
Il mio amico a testa in giù  
Milano, 2018 
 
Amanda odia stare al centro dell'attenzione. A tredici anni, quello che la fa sentire 
davvero sicura è passare inosservata tra i suoi compagni di scuola e studiare. Quando 
però la professoressa di lettere la sceglie per affiancare Lars, il nuovo arrivato, Amanda 

capisce che niente sarà più come prima. Perché Lars non è come gli altri, soffre della sindrome di Down, 
e nessuno vuole essere amico di uno così. Se Amanda dovrà passare l'intero anno insieme a lui, già si… 
 

Al Mansour, Haifaa                RL RAR ALM 
La bicicletta verde : su due ruote verso la libertà  

Milano, 2018 
 
Esuberante e indipendente, Wadjda ha un desiderio: avere una bicicletta per poter 
correre e gareggiare con il suo amico Abdullah. Ma Wadjda vive a Riad, e in Arabia 
Saudita è considerato non appropriato che una ragazza giochi con un maschio. 

Figuriamoci andare in bicicletta! Quando però Wadjda adocchia la bici dei suoi sogni, decide che deve 
essere sua a tutti i costi. Così comincia a racimolare i soldi che le servono vendendo braccialetti e 
compilation di musica…  
 
 



Baccalario, Pierdomenico               RL RAR BAC 
Le volpi del deserto  
Milano, 2018 
Finalista Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2019 
 
Due volpi e un segreto. Morice è il ragazzo destinato a svelarlo. A undici anni si è 
appena trasferito a Dautremere, un paesino sperduto della Corsica: mentre i suoi 

genitori gestiranno il decadente Hotel Napoléon, lui andrà in giro a registrare i suoni del mare. Almeno, 
questa è l'intenzione, finché un pomeriggio incontra Audrey, sua coetanea: è lei a rivelargli l'inquietante 
scomparsa di un marinaio tedesco che viveva lì. E questo non è l'unico mistero. Ben presto 

 

Baccalario, Pierdomenico - Gatti, Alessandro                  RL GIA BAC 
Un enigma blu zaffiro 

Milano, 2018 
 
 

  
Barca, Nicola - Baso, Michela                              BAS 741.5945 BAR 
Nel buio  
Milano, 2017 
 
BULLISMO, DIVERSITÀ, PAURA, CAMBIAMENTO: questi i temi affrontati da un GRAPHIC 
NOVEL potente e suggestivo. Vincitore del Concorso Letterario Nazionale Naviglio 
Martesana 7° edizione 2016, sezione “Racconti Inediti”. Menzione speciale della giuria al 

Concorso Internazionale del libro per ragazzi “Sulle ali delle farfalle e dei cigni” Schwanenstadt, 14° 
edizione 2016. 
 

Benjamin, Ali                RL RAR BEN 
Tutta colpa delle meduse  

Milano, 2017 
 
 

 

Billet, Julia - Fauvel, Claire                  BAS 741.5944 BIL 
La guerra di Catherine  
Milano, 2018 
Vincitore Premio Andersen 2018   Miglior libro a fumetti 
 
Rachel, giovane studentessa ebrea, frequenta una scuola speciale, la Maison di Sèvres, e 
ama guardare il mondo attraverso la sua Rolleiflex. Con lo scoppio della Seconda guerra 

mondiale è però costretta a fuggire e a cambiare identità. Aiutata da una rete di partigiani, Catherine - 
questo il suo nuovo nome - dovrà nascondersi in luoghi sempre diversi e imparare a fidarsi di persone 
nuove, senza mai separarsi dalla sua macchina fotografica. Da questo lungo viaggio… 

 



Bondoux, Anne-Laure                            RL ADO BON 
Finché siamo vivi  
Milano, 2016 
 
 
 

 
Buchanan, Andrea J. - Peskowitz, Miriam.                                                           RL 646.7 BUC 
L'avventuroso libro per ragazze coraggiose 

Milano, 2017 

 
 

 
Buongiorno, Teresa               RL ADO BUO 
Vacanze pericolose : per la prima volta all'estero da sole!  

Milano, 2017 
 
Raggiunta la maggiore età, tre ragazze stanno per trascorrere la loro prima vacanza da 
sole: un mese in Costa Azzurra, per imparare il francese. Anna è ingenua, curiosa, colma 
di aspettative. Le sue amiche, invece, sono più spigliate ed emancipate. Siamo negli anni 

Cinquanta, l'Europa sta nascendo, il mondo è appena uscito dalla Seconda guerra mondiale e l'Italia è 
diventata una repubblica. I loro genitori non immaginano che le ragazze trascorreranno un mese di…  
 

Burgess, Melvin                             RL RAR BUR 
Il grido del lupo  
Modena, 2017 
Finalista Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2018 

 
Più di ogni altra cosa, Tia sogna di diventare una cantante, una la cui voce sia capace di 
cambiare il mondo. Il che non è affatto semplice, visto che è povera, con una mamma 

che si spacca la schiena lavorando in un supermercato e un papà in galera. Però la sua voce è davvero 
pazzesca e Tia già canta con un coro gospel in cui è una delle poche ragazze bianche. Un giorno, a pochi 
metri da dove il coro sta provando, viene ucciso un bambino e la verità riguardo al…  

 
Calvino, Italo                  RL RAR CAL 
Il sentiero dei nidi di ragno  

Milano, 2014 
 
 
 

 
Capriolo, Paola                               RL RAR CAP 
Partigiano Rita  
San Dorligo della Valle, 2016 
 
 
 

 



Carminati, Chiara                RL ADO CAR 
Fuori fuoco  
Milano, 2014 
Vincitore Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2016 
 

 
Chambers, Aidan                RL ADO CHA 
Breaktime  
Milano, 2014 
 
 
 

 
Conti, Valeria                              RL RAR CON 
Cuori nel fango  
San Dorligo della Valle, 2018 
 
Novembre 1966: Firenze è inondata. Quando l'Arno si ritira lascia dietro di sé un mare di 
melma e distruzione. La tredicenne Teresa, insieme a Roberto, Susan e Becky, giovani 
"angeli del fango" venuti da tutto il mondo per salvare le opere d'arte danneggiate, 
scoprirà un nuovo aspetto della sua città: l'enorme patrimonio artistico messo in grave 

pericolo dall'alluvione. Passando di mano in mano libri fangosi estratti dai sotterranei della biblioteca, 
vedendo per la… 
 

Crossan, Sarah                                           RL ADO CRO 
Apple e Rain  

Milano, 2016 
Finalista Premio Andersen 2017 

 

Apple ha tredici anni e vive in Inghilterra con la nonna da quando ne aveva due, perché 
la madre, giovanissima, se n'è andata in America a cercare fortuna come attrice. Apple 

vuole bene alla nonna, ma soffre la rigidità delle sue regole e il peso delle sue ansie. L'unica amica che ha 
la trascura e il ragazzo di cui è innamorata non la degna di uno sguardo. Il solo momento positivo nelle 
sue giornate sono le ore di inglese, in cui il professor Gaydon parla di… 

 

D'Adamo, Francesco               RL ADO DAD 
Dalla parte sbagliata : la speranza dopo Iqbal  
Firenze ; Milano, 2015 
Finalista Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2016 
 
 

 
Donnelly, Jennifer          N DONN 
Una voce dal lago  
Milano, 2016 
 
 
 

 



Doyle, Catherine                RL FAN DOY 
Il custode delle tempeste  
Milano, 2019 
 
 

  

 

Draper, Sharon M.               RL ADO DRA 
Melody  
Milano, 2016 
Vincitore Premio Andersen 2016 

 
Melody ha una memoria fotografica eccezionale. La sua mente è come una videocamera 
costantemente in modalità "registrazione". E non c'è il tasto "Cancella". Melody è la più 

intelligente della scuola, ma nessuno lo sa. Quasi tutti – compresi i suoi insegnanti e i medici – ritengono 
che lei non abbia alcuna capacità di apprendimento, e fino a oggi le sue giornate a scuola sono state 
scandite da noiosissime ripetizioni dell'alfabeto. Cose da prima elementare. Se solo lei…  

 
Duncan, Lois                 RL GIA DUN 
Dark hall  
Milano, 2018 
 
Come sentinelle schierate a protezione di quello che c'è oltre, alberi scuri, strani e 
selvaggi circondano Blackwood, un esclusivo collegio femminile, e lo separano dal resto 
del mondo. Non appena la giovane studentessa Kit Gordy ne oltrepassa l'alto cancello 

d'ingresso, la sensazione di essere sferzata da un vento gelido la fa rabbrividire. Ad accrescere il disagio è 
lo sguardo duro e perforante della preside, Madame Duret, e l'esiguo numero delle altre studentesse.… 
 

Esposito La Rossa, Rosario                RL RAR ESP 
Eterni secondi : perdere è un'avventura meravigliosa : storie da La Scugnizzeria di 

Scampia  

San Dorligo della Valle, 2019 
 
20 storie di sport dimenticate, 20 uomini e donne che non hanno trovato nella vittoria 
l'unico motivo per migliorarsi. Partendo dai campioni e dalle loro straordinarie vite in 

Eterni secondi si racconta della sconfitta, dell'imparare a perdere. Meravigliose cadute possono produrre 
incredibili voli. Queste pagine raccontano il coraggio di Luz Long che si oppose a Hitler, la storia di Peter 
Norman che tagliò il traguardo per gli aborigeni, quella di Billie Jean King… 
 

Ferrara, Antonio                 RL RAR FER 
Sulla soglia del bosco  
San Dorligo della Valle, 2019 
 
Fermo è un ragazzino viziato, figlio di un ricco industriale del cemento che non vuole che 
suo figlio si avventuri nel bosco vicino casa. Una domenica mattina, ancora in pigiama e 
ciabatte, Fermo nel bosco invece si inoltra, costeggia un ruscello che scorre tra gli alberi 

e arriva a una catapecchia dal cancello arrugginito. Si siede su una grossa pietra finché il cancello 
scrostato si apre e dalla casa esce un uomo inquietante, che tiene un coltello con un piede.… 
 
 
 
  



Frescura, Loredana - Tomatis, Marco               RL RAR FRE 
Glauco e Lenina  
Firenze, 2019 
 
Si chiama "lesione totale del tendine distale del bicipite", ma la sintesi è storpio. Glauco, 
14 anni, non è che questo. Per i compagni, per i professori, ma soprattutto per suo 
padre, gerarca fascista della prima ora, che disprezza lui e la sua insana e poco virile 

passione per le stelle, e sua madre, che gli assomiglia così tanto. La vita non è che paura e fuga per lui, 
finché non incontra Lina, capelli neri stretti in una coda spettinata, imprevedibile, bellissima.…  
 

Garlando, Luigi                             RL ADO GAR 
L'estate che conobbi il Che  
Milano, 2015 
Vincitore Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2018 

 
È l'estate del 2014. I Mondiali di calcio sono appena cominciati, e Cesare sta per 
festeggiare il suo dodicesimo compleanno nella villa in cui vive con il padre, 

amministratore delegato di un'azienda di arredamento, la madre, medico chirurgo di fama, e la sorella, 
che studia economia e fa la fashion blogger. Oltre la collina abita il nonno, a cui il papà non parla più, ma 
che per Cesare è una colonna. Solida come i mobili che nascono dalle sue mani e che fanno di lui… 

  
Garlando, Luigi                              BL RAR GAR 
La giostra dei Mondiali  
Milano, 2018 
 
 
 

 
Garlando, Luigi                              RL RAR GAR 
Quando la luna ero io  
Milano, 2018 
 
Alla Bruciata, la casa solitaria in cima alla collina, una cosa non è mai mancata: la libertà. 
Prima di tutto quella dello spirito, che brilla in quattro generazioni di donne; dalla 
bisnonna Redenta fino alla piccola di casa, Libera, passando per mamma Stella e nonna 

Rebecca. È quest'ultima, ex astrofisica, ad avere nel luglio del 1969 un'idea dirompente: coinvolgere il 
paesino di Sant'Elia del Fuoco nell'avventura del secolo, lo sbarco dell'uomo sulla luna con la… 
 

Geda, Fabio - Magnone, Marco                            RL ADO GED 
Berlin. Il richiamo dell'Havel  

Milano, 2017 
 
Gli adulti non esistono più. Nel 1975 il virus li ha uccisi e da tre anni uccide chiunque 
abbia più di sedici anni. Questa è l'unica certezza per i bambini e ragazzi allo sbando tra 
le spettrali vie di Berlino. E invece no. Gli adulti esistono ancora. Uno di loro, Andreas 

Beck, sta cercando una cura al virus, mentre gli altri sono armati e pronti a tutto. Anche a sparare a 
Bernd. Intanto Jakob è ancora sconvolto da quando, nel mezzo di una tormenta di neve, ha dovuto… 
 
 
 
 
 



Going, K. L.                                RL ROS GOI 
Una voce di piombo e oro  
Milano, 2017 
Finalista Premio Andersen 2018 

 
Più di ogni altra cosa, Tia sogna di diventare una cantante, una la cui voce sia capace di 
cambiare il mondo. Il che non è affatto semplice, visto che è povera, con una mamma 

che si spacca la schiena lavorando in un supermercato e un papà in galera. Però la sua voce è davvero 
pazzesca e Tia già canta con un coro gospel in cui è una delle poche ragazze bianche. Un giorno, a pochi 
metri da dove il coro sta provando, viene ucciso un bambino e la verità riguardo al…  

 
Goldstein Bolocan, Biagio               RL RAR GOL 
La bella resistenza : l'antifascismo raccontato ai ragazzi  

Milano, 2019 
 
 
 

 
Greppi, Carlo             N GREP 
Bruciare la frontiera  
Milano, 2018 
 
 
 

 

Hardinge, Frances                            RL ADO HAR 
L' albero delle bugie  
Milano, 2016 
Finalista Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2018 

 

 Fin da quando era piccola Faith ha imparato a nascondere dietro le buone maniere la 
sua intelligenza acuta e ardente: nell'Inghilterra vittoriana questo è ciò che devono fare 

le brave signorine. Figlia del reverendo Sunderly, esperto studioso di fossili, Faith deve fingere di non 
essere attratta dai misteri della scienza, di non avere fame di conoscenza, di non sognare la libertà.Tutto 
cambia dopo la morte del padre: frugando tra oggetti e documenti misteriosi, Faith… 

 
Hassan, Yael - Hausfater, Rachel              RL RAR HAS 
Persi di vista  

Milano, 2018 
 
 
 

 
Hawking, Lucy               RL ADO HAW 
L'ultimo viaggio nell'universo  

Milano, 2018 
 
 
  

 



Hinton, S. E.                  RL ADO HIN 
The outsiders  
Milano, 2017 
 
Da quando un incidente d'auto si è portato via i genitori, Ponyboy, 14 anni, vive in 
equilibro instabile con i fratelli maggiori Darrel e Sodapop, con l'ombra dei servizi sociali 
a rabbuiare i giorni. La vera famiglia di Ponyboy è però più larga, e abbraccia gli altri 

membri dei Greaser, la banda dei ragazzi dei quartieri poveri in costante guerra con i Soc, i rampolli con 
la puzza sotto il naso e i portafogli sempre gonfi. Ma una sera Ponyboy e l'amico fragile…  
 

Huizing, Annet                               RL RAR HUI 
Come ho scritto un libro per caso  
Roma, 2018 
Finalista Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2019 

 
Katinka ha tredici anni e vorrebbe essere una scrittrice. Le storie le si affollano in testa, 
ma non sa come metterle su carta. Finalmente trova il coraggio di chiedere alla sua 

vicina di casa, Lidwien, che è un'autrice famosa, di darle lezioni di scrittura. Mentre si occupano del 
giardino, tagliano l'erba, riordinano, Lidwien suggerisce a Katinka come riuscire a trovare il suo stile, cosa 
scrivere e cosa non esplicitare... E Katinka comincia a scrivere. Scrive di… 

 
Iserles, Inbali                                RL FAN ISE 
Foxcraft. Libro 1.: L'arte segreta delle volpi : 

Milano, 2018 
 
 
 

 
Jackert, Cilla                                  RL RA JAC 
Ci si vede all'Obse  

Monselice, 2018 
 
 

 

Keller, Alice                  RL RAR KEL 
Nella pancia della balena  
[S.l.], 2017 
Finalista Premio Andersen 2018 

 

Non è facile quando devi andare a scuola con pantaloni della tuta strappati e scarpe 
fuori moda, i tuoi genitori sono separati, tua madre ha sempre l'aria triste. Ma se un 

giorno, tornando a casa, scoprissi che lei è sparita senza lasciare tracce? Scandito dalla comparsa della 
balena che, pezzo dopo pezzo, prende corpo sotto forma di murales su un palazzone di periferia, il 
racconto di un ragazzo che deve fare i conti con l'abbandono e con la fragilità degli adulti.… 

 



Kuyper, Sjoerd                               RL RAR KUY 
Hotel Grande A  

Roma, 2017 
Finalista Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2018 

 
 

  
Leatherdale, Mary Beth - Shakespeare, Eleonor                         RL 305.9 LEA 
In mezzo al mare : storie di giovani rifugiati 

Milano, 2019 
 
Tutti i popoli sono stati migranti almeno una volta nella storia. Spinti da guerre, 
persecuzioni, fame, molti sono stati i ragazzi e le ragazze che hanno preso la via del 
mare da soli o insieme ai loro cari, rischiando la vita per cercare rifugio. Questo libro ce 

lo ricorda, raccontando cinque storie vere. Quella di Ruth, in fuga dalla Germania nazista. Quella di Phu, 
via dal Vietnam in guerra. Quella di José, che si imbarca per non vivere più nella Cuba di Castro.… 
 

Lindelauf, Benny                  RL RAR LIN 
Nove braccia spalancate  
Cinisello Balsamo, 2016 
Finalista Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2017 

 
 

 
Mare di libri              BAS 028.5 CIP 
Ci piace leggere!  

Torino, 2018 
 
 

 
Masini, Beatrice                RL RAR MAS 
Ciao, tu  
Milano, 2018 
 
Che cosa fai se un giorno, in classe, trovi un bigliettino nello zaino da parte di qualcuno 
che vuole farsi scoprire? Cominci a guardarti intorno per capire chi è che ti osserva e ti 
studia durante le ore di lezione. E fantastichi: sarà lei, sarà lui? È quello che accade a 

Viola e Michele. Comincia lei, e Michele sta al gioco, prima un po' freddino, poi più coinvolto. Parte una 
caccia all'indizio, i bigliettini si affollano, sempre più lunghi, sempre più frequenti, e cresce, impaziente, la 
voglia di incontrarsi. 
 

Masini, Beatrice - Negrin, Fabian               RL 809 MAS 
Le amiche che vorresti e dove trovarle  

Firenze ; Milano, 2019 
Vincitore Premio Andersen 2019   Premio speciale della giuria 
 
 

 



McCaughrean, Geraldine                            RL MIT MCC 
Sotto il segno di Giove : miti romani  

San Dorligo della Valle, 2004 
 
 
 

 
Milani, Mino                   RL 878 MIL 
Latin lover : detti latini per tutte le occasioni  

San Dorligo della Valle, 2018 
 
 

 

Morosinotto, Davide              RL RAR MOR 
Il rinomato catalogo Walker & Dawn  
Milano, 2016 
Vincitore Premio Andersen 2017 

 

Louisiana, 1904 Te Trois, Eddie, Tit e Julie non potrebbero essere più diversi, e neppure 
più amici. In comune hanno un catalogo di vendita per corrispondenza, tre dollari da 

spendere e una gran voglia di scoprire il mondo. E quando, anziché la rivoltella che hanno ordinato, 
arriva un vecchio orologio che nemmeno funziona, i quattro non ci pensano due volte e partono verso 
Chicago, per farselo cambiare. Fra un treno merci e un battello a vapore sul Mississippi,…  

 
Morosinotto, Davide               RL RAR MOR 
Zagor  
Milano, 2018 
 
 
 

 
Mulligan, Andy                              RL GIA MUL 
Trash  
Milano, 2016 
 
 
 

  
Murail, Marie-Aude             RL ADO MUR 
Persidivista.com  
Firenze ; Milano, 2017 
 
 
 

 



Murgia, Michela                                                       RL 909 MUR 
Noi siamo tempesta : [storie senza eroe che hanno cambiato il mondo]  
Milano, 2019 
Vincitore Premio Andersen 2019   Premio speciale della giuria 
 
Sventurata è la terra che ha bisogno di eroi, scriveva Bertolt Brecht, ma è difficile 
credere che avesse ragione se poi le storie degli eroi sono le prime che sentiamo da 

bambini, le sole che studiamo da ragazzi e le uniche che ci ispirano da adulti. La figura del campione 
solitario è esaltante, ma non appartiene alla nostra norma: è l'eccezione. La vita quotidiana è fatta invece 
di imprese mirabili compiute da persone del tutto comuni che hanno saputo mettersi…  

 
Nava, Emanuela               RL RAR NAV 
L' uomo che lucidava le stelle  
Milano, 2016 
 
"Quando ascoltano le storie, i bambini hanno orecchie d'argento, come quelle degli 
elefanti." Così dice il signore con gli occhiali scuri che si presenta ogni giorno al parco 
con un lungo spazzolone sostenendo di passare la notte a lucidare le stelle. E in effetti, a 

furia di ascoltare storie, i ragazzi che vanno al parco notano che le stelle diventano ogni notte più 
splendenti... 
 

Nanetti, Angela                RL RAR NAN 
Mistral  
Firenze ; Milano, 2008 

  
Ness, Patrick                 RL FAN NES 
E l'oceano era il nostro cielo  
Milano, 2019 
 
Perché è una balena, ed è diversa da tutte le altre: lei è la predestinata. Fin da piccola ha 
saputo che sarebbe diventata una cacciatrice, nell'interminabile guerra delle balene 
contro gli uomini, tra i quali il più temibile è un mostro a metà tra mito e leggenda, lo 

spaventoso Toby Wick. Secondo molti, lui è il diavolo in persona, ma nessuno sa dire se esista davvero. 
Guidata dalla temeraria capitana Ale-xandra, Bathsheba è sulle sue tracce. Lo cercano, vagando da…  
 

Oppel, Kenneth                RL ADO OPP 
Il nido  
Milano, 2016 
Finalista Premio Andersen 2017 

 
E poi, Steve, che a dodici anni si trascina dall'infanzia paure ancestrali, di angeli sente di 
averne un gran bisogno: il piccolo, il fratellino appena nato, ha qualcosa che non va, e il 

terrore del peggio sta logorando in fretta tutta la famiglia. E così, quando strane creature luminose 
iniziano a visitare i suoi sogni, spiegandogli di essere venute per aiutare il piccolo, Steve fa quello che 
faremmo tutti: accetta la loro proposta. Ma le creature non sono affatto…  

 



Oldfield, Tom                              RL RAR OLD 
Cristiano Ronaldo : la vera storia del più grande di tutti  

Milano, 2019 
 
Prima ancora di essere uno dei giocatori più forti mai apparsi su un campo da calcio, 
Cristiano Ronaldo è un autentico supereroe: indistruttibile, coraggioso, spietato in 
campo con gli avversari ma generosissimo con i compagni e con tutti i suoi tifosi. Sono 

queste le caratteristiche che gli hanno consentito, negli anni, di vincere praticamente tutto: cinque 
Palloni d'Oro, cinque Champions League, tre campionati inglesi, due spagnoli, oltre agli Europei del 2016 
da… 
 

Orlando, Nicole - Cruciani, Alessia                    BAS 796.42 ORL 
Vietato dire non ce la faccio  
Milano, 2016 
 
 
 

 
Parisi, Giusi                  RL RAR PAR 
Io, bullo : da una storia vera  
San Dorligo della Valle, 2018 
 
Alessandro è un ragazzo di tredici anni che vive in una delle periferie più difficili di 
Palermo, dove la strada fa da scuola. L'arresto forzato del padre, accusato di omicidio, e 
il simbolico passaggio del ruolo di capofamiglia a lui segnano il suo modo di relazionarsi 

con gli amici. Con il grugno sul volto e il pugno chiuso, è sempre pronto ad attaccar briga. Così si è 
guadagnato il rispetto del quartiere. In classe si sente il padrone e non rispetta le regole.… 

 
Paronuzzi, Fred                               RL RAR PAR 
3300 secondi  
[S.l.], 2018 
 
 
 

 

Parr, Maria                 RL RAR PAR 
Lena, Trille e il mare  
Roma, 2017 
Finalista Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2019 

 
Certe volte Lena sa rendersi proprio antipatica! Perché fa sempre la difficile? È quello 
che si domanda Trille, il suo migliore amico, che quest'anno ha il cuore in subbuglio per 

l'arrivo di Birgitte, dolce ragazzina venuta dall'Olanda. Eppure Lena ha tanti motivi per essere arrabbiata: 
il nuovo allenatore di calcio la tiene sempre in panchina, il fratellino che tanto desidera non arriva mai e 
la spedizione all'Isola delle Foche con la nuova zattera si rivela un… 

  



Paterson, Katherine                RL RAR PAT 
La mia rivoluzione  

Milano, 2018 
 
 
 

  
  

Percivale, Tommaso                 RL RAR PER 
Dalla montagna il tuono : Vajont Sessantatre  
San Dorligo della Valle, 2018 
 
 
 

 
Perrone, Roberto                 RL RAR PER 
Banana Football Club  
Milano, 2019 
 

 
Piumini, Roberto                  RL RAR PIU 
Alzati, Martin : ballata di Martin Luther King  

Milano, 2018 
 
 
Il 4 aprile 1968 un colpo di fucile uccise Martin Luther King. Aveva 39 anni, quasi tutti 
spesi nella lotta contro la discriminazione razziale: una guerra senza armi, di cui Martin è 

ancora oggi un simbolo. Il ritmo della poesia e la forza delle illustrazioni fanno rivivere, in questo libro, la 
sua adolescenza, i soprusi di cui fu vittima e spettatore, la sua volontà di combattere, in modo pacifico 
ma senza cedere di un passo, per i diritti dei neri, la fede, i dubbi,… 
 

Prinja, Raman - Wormell, Christopher             RL 523.1 PRI 
Planetarium : il grande libro dell'Universo  

Milano, 2018 
 
 
 

 
Punter, Russell                            RL FUM PUN 
Dracula 
Londra, 2018 
 
 
 

 



Quarello, Maurizio A. C.                                           BAS 741.5945 QUA 
'45  
Roma, 2017 
Vincitore Premio Andersen 2018   Miglior albo illustrato   

 
Un altro inverno, e gli Alleati ancora non sono arrivati. Sui monti del nord dell'Italia le 
bande partigiane si vanno ingrossando dei giovani che rifiutano di arruolarsi nelle fila 

della Repubblica di Salò e fuggono dalle deportazioni in Germania. Le azioni partigiane si fanno sempre 
più audaci, contro i repubblichini, contro i tedeschi. Più numerosi anche i rastrellamenti, più feroci le 
rappresaglie. Poi, finalmente, l'ordine dell'insurrezione. Tutti a valle, per… 

 
Raskin, Ellen                    RL GIA RAS 
Invito a Westing House  
Milano, 2019 
 
Notte di Halloween, luna piena. Per scommessa, la giovane Turtle si avventura a 
Westing House, dove, si dice, il cadavere del proprietario giace da anni a marcire... La 
mattina dopo i giornali titolano: "Sam Westing è morto!" E gli inquilini delle Sunset 

Towers, compresa Turtle, vengono convocati alla lettura del testamento, decisamente bizzarro: l'autore 
dichiara di essere stato ucciso e sfida i presenti a scoprire il colpevole. In palio c'è l'eredità Westing! Inizia 
così un gioco investigativo in cui tutti sospettano di tutti, e nessuno è davvero chi dice di essere... 
 

Rattaro, Sara                 RL RAR RAT 
Sentirai parlare di me : vita e avventure della prima reporter della Storia  
Milano, 2019 
 
Bianca ha un sogno: da grande vuole fare la giornalista. Insieme al suo migliore amico 
Martino si occupa del giornale della scuola e vorrebbe invitare alle riunioni anche 
Matteo, un compagno della classe accanto al quale non trova il coraggio di rivolgere la 

parola. Durante la “Settimana dei mestieri”, i ragazzi incontrano Vittoria, giornalista invitata a tenere una 
lezione appassionante, che però sarà costretta a interrompere sul più bello per seguire una misteriosa…  
 

Reynolds, Jason                               RL RAR REY 
Ghost  
Milano, 2018 
Vincitore Premio Andersen 2019   Miglior libro oltre i 12 anni 
 
Correre. È quello che Ghost (vero nome Castle Cranshaw) sa far meglio. Ma non è il suo 
sport. No, il suo sport è sempre stato il basket. Finché un giorno decide, d'impulso, di 

sfidare il velocista di punta di una squadra di atletica, e vince. Il coach, ex medaglia d'oro olimpica, 
capisce che in lui c'è qualcosa: un folle talento naturale. Il fatto è che in Ghost c'è anche altro: tanta 
rabbia e un passato che lui cerca di dimenticare. Riuscirà a imbrigliare il suo…  

 
Riggs, Ransom                 RL ADO RIG 
Miss Peregrine : la casa dei ragazzi speciali 

Milano, 2016 
 
Quali mostri popolano gli incubi del nonno di Jacob, unico sopravvissuto allo sterminio 
della sua famiglia di ebrei polacchi? Sono la trasfigurazione della ferocia nazista? 
Oppure sono qualcosa d'altro, e di tuttora presente, in grado di colpire ancora? Quando 

la tragedia si abbatte sulla sua famiglia, Jacob decide di attraversare l'oceano per scoprire il segreto … 
 



Ross, Stewart                  RL GIA ROS 
Nei panni di Sherlock : 25 gialli per sfidare il più famoso investigatore del mondo  
San Dorligo della Valle, 2019 
 
Lasciati trasportare nella Londra vittoriana e immergiti nell'atmosfera delle più grandi 
avventure di Sherlock Holmes e del dottor Watson con questi venticinque casi inediti e 
molto intricati. Metti alla prova il tuo fiuto per individuare gli indizi più significativi, 

impara a considerare i fatti da una prospettiva diversa, scava nella memoria e allena le tue capacità di 
ragionamento. Sarai tu, o Holmes, il primo a risolvere il caso?  
 

Rossi, Sergio                               RL 531 ROS 
Einstein l'aveva capito : la scoperta delle onde gravitazionali  

Milano, 2017 
 

 
Roveda, Anselmo                RL RAR ROV 
L'angelo di Ali  
Belvedere Marittimo, 2018 
 
Angelo è un ragazzo italo americano che diventerà il più famoso allenatore di boxe di 
tutti i tempi e Cassius Clay a dodici anni entra, per caso, in una palestra di pugilato e non 
smetterà mai di allenarsi, conquistando e difendendo per anni il suo titolo di campione. 

Questa storia di grande sport, racconta l'America razzista del secolo scorso, l'obiezione di coscienza di un 
uomo, che rinunciò al suo titolo per non andare a combattere una guerra sbagliata, l'… 
 

Rowling, J. K.                             RL RAR ROW 
Harry Potter e la pietra filosofale  
Milano, 1998 
 
 
 

 
Ryan, Pam Munoz                              RL RAR RYA 
Echo  
Milano, 2018 
 
 
 

 

Rundell, Katharine                RL RAR RUN 
Capriole sotto il temporale  

Milano, 2018 
Finalista Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2019 

 

Se potesse scegliersi una vita, Wilhelmina, 12 anni, la inventerebbe esattamente come 
quella che ha già. Figlia di un fattore in Africa, Will trascorre le giornate tra cavalli, amici 

e un mondo palpitante di natura ad aspettarla ogni mattina fuori dalla finestra. Quando però il padre 
muore di quella stessa malaria che anni prima si è già portata via la madre, Will viene spedita in Europa, 
dove presto scopre creature ben più pericolose di leoni e iene: i compagni… 

 



Schneider, Helga          N SCHH 
Un amore adolescente  
Milano, 2017 
 
 
 

 
 

Scoppettone, Sandra                 RL GIA SCO 
Il gioco dell'assassino 

Milano, 2018 
 
Anna e la sua famiglia si sono da poco trasferiti a Blue Haven Island, nel Maine. Una 
sera, mentre i ragazzi del paese stanno giocando al "gioco dell'assassino", uno di loro 
viene misteriosamente ucciso. Per scagionare suo fratello, Anna si mette a indagare sul 

delitto, e parlando con i suoi nuovi amici arriva pian piano a comporre un'inaspettata immagine della 
vittima, portando alla luce una verità che nessuno vuole raccontare. Finché, per arrivare a smascherare 
il colpevole, si troverà a rischiare la sua stessa vita.  
 

Segre, Liliana                 RL RAR SEG 
Scolpitelo nel vostro cuore : [dal binario 21 ad Auschwitz e ritorno: un viaggio nella 

memoria]  
Milano, 2018 
 
 

 
 

Sgardoli, Guido                             RL ADO SGA 
The Stone : la settima pietra  
Milano, 2018 
Vincitore Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2019  

 

A Levermoir, una piccola isola al largo della costa irlandese, tutti si conoscono e la vita 
sembra scorrere uguale a se stessa da sempre. Liam abita con un padre assente, ha 

perso da poco la madre e sta cercando di rimettere insieme i pezzi della propria vita. Ma il misterioso 
suicidio del vecchio farista dà l'avvio a una serie di macabri episodi che trasformeranno profondamente 
l'isola. Sotto il faro a cui si è impiccato il signor Corry, Liam trova una pietra con… 

 
 

Slater, Kim                 RL ADO SLA 
SMART  

Milano, 2015 
Finalista Premio Strega 2017 

 
C'è stato un omicidio, ma alla polizia non importa. In fondo il morto era solo un vecchio 
senzatetto. Per questo deve pensarci Kieran. Forse non è bravo a capire le emozioni 

della gente, ma è un genio del disegno e sa guanto contano i dettagli. E ha fatto una promessa: scoprirà 
cosa è successo veramente. Ma improvvisarsi investigatore non è facile quando abiti in un quartiere 
disastrato, hai un patrigno violento e il tuo unico amico è un ragazzo ancora più… 

 



Strada, Annalisa                RL ADO STR 
L' isola dei libri perduti  
San Dorligo della Valle, 2014 
 
Fermo è un ragazzino viziato, figlio di un ricco industriale del cemento che non vuole che 
suo figlio si avventuri nel bosco vicino casa. Una domenica mattina, ancora in pigiama e 
ciabatte, Fermo nel bosco invece si inoltra, costeggia un ruscello che scorre tra gli alberi 

e arriva a una catapecchia dal cancello arrugginito. Si siede su una grossa pietra finché il cancello 
scrostato si apre e dalla casa esce un uomo inquietante, che tiene un coltello con un piede.… 

 
Telgemeier, Raina                RL FUM TEL 
In scena!  
Milano, 2018 
 
 

 

 

Tognolini, Bruno                RL RAR TOG 
Il giardino dei musi eterni  
Milano, 2017 
Finalista Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2018 

 
Ginger, una splendida gatta Maine Coon, si è appena risvegliata nel Giardino dei Musi 
Eterni, un cimitero per animali. Anche lei adesso è un fantasma, anzi un Àniman, uno 

spirito che fa parte dell'anima del mondo, invisibile agli occhi umani. La vita di Ginger e i suoi amici 
Àniman, tra cui il pastore maremmano Orson, il beagle hacker Turing e la saggia e oracolare tartaruga 
Mamma Kurma, trascorre felice fra tuffi nella pioggia per diventare nuvole, corse nel vento… 

 
Vaccarino, Lucia - Morosinotto, Davide                            RL RAR VAC 
The game  
Milano, 2018 
 
Cece ha tredici anni e nessuna voglia di andare a vivere con la madre, che non vede da 
un sacco di tempo e che per lei è praticamente un'estranea. Ma suo padre deve 
trasferirsi in America per lavoro e così lei si ritrova catapultata in un piccolo paese, dove 

i suoi compagni di scuola si conoscono fin dall'asilo, tutti sanno tutto di tutti e non c'è molto da fare per 
salvarsi dalla noia. Ma la tranquillità è solo apparente. Cece nota infatti che a scuola… 

 
Valente, Andrea                RL ADO VAL 
Canzoni senza musica : trenta racconti con il sorriso in sottofondo 

Milano, 2018 
 
 
 
 

 



Vignati, Alberto                               RL ADO VIG 
Alle periferie dell'impero  
Firenze, 2018 
 
 
 

 
 

Wicks, Maris                  RL 612 WIC 
Lo spettacolo del corpo umano  
Milano, 2019 
 
 
 

 

Wolk, Lauren               RL ADO WOL 
L'anno in cui imparai a raccontare storie  

Milano, 2018 
Finalista Premio Andersen 2019   Miglior libro oltre i 12 anni 
 
Ambientato nel 1943, all'ombra delle due guerre, è il racconto di una ragazzina alle 
prese con situazioni difficili ma vitali: una nuova compagna di classe prepotente e 

violenta, un incidente gravissimo e un'accusa indegna contro un uomo innocente. Annabelle imparerà a 
mentire e a dire la verità, perché le decisioni giuste non sono mai facili e non possiamo controllare il 
nostro destino e quello delle persone che ci sono vicine, a prescindere da quanto ci 
impegniamo. Imparerà che il senso della giustizia, così vivo quando si è bambini, crescendo va difeso 
dalla paura, protetto dal dolore, coltivato in ogni gesto di umanità. 

 
 

Young, Brigit                 RL ADO YOU 
Lost & found  
Milano, 2018 
Vincitore Premio Andersen 2018  Miglior libro oltre i 12 anni 
 
A scuola hai perso un orecchino, il quaderno con i compiti, un bigliettino d'amore? 
Niente paura, la timidissima Tillie "Lost & Found" Green e la sua macchina fotografica 

sono infallibili. Ma quando si tratterà di rintracciare una persona scomparsa, Tillie non potrà più 
nascondersi dietro l'obiettivo e dovrà mettersi in gioco per davvero. 

 
 

Zanetto, Giuseppe                RL RAR ZAN 
Siamo tutti greci  
Milano, 2018 
 

 
 



Zannoner, Paola               RL ADO ZAN 
Zorro nella neve  
Milano, 2014 
Finalista Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2016 

 
Luca scivola veloce sulla neve, libero sul suo snowboard, lontano dalla monotonia di 
giornate senza senso. La velocità è esaltante! Basta un attimo, però, per cambiare tutto: 

una valanga, e la neve diventa una prigione. Sembra la fine, ma Luca è fortunato: qualcuno lo salva nella 
notte. Degli uomini insieme a dei cani. Un cane soprattutto. Luca si risveglia sano e salvo ma diverso, 
ancora più irrequieto. E con una sola idea in testa: ringraziare quel cane, diventarci…  

 

Zannoner, Paola                RL ADO ZAN 
L'ultimo faro  
Milano, 2017 
Vincitore Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2018 

 
 
Un bellissimo faro sul mare e tre settimane di vacanza. Per quattordici ragazzi sta per 

iniziare un'estate magnifica. Un'estate di amicizie, amori e anche piccoli dissapori. Ognuno di loro ha una 
storia diversa alle spalle, una ferita da nascondere, un segreto da custodire. Come Samuele, sempre 
pronto ad attaccare briga con tutti; o Fran, che è così timida da non riuscire a parlare con nessuno; o 
ancora Ahmed, il ragazzo scappato dalla guerra... E poi c'è Lin,… 

 
Zannoni, Alessandro                                           RL GIA ZAN 
La leggenda di Berenson  
Milano, 2018 
 
Il padre di Michelangelo (Mongy) compra a un'asta online un vecchio cabinato che 
dovrà diventare il suo ufficio e la casa estiva, sogno del figlio. Non l'ha ancora messa in 
acqua che qualcuno chiama per sapere se sono interessati a venderla. È durante i lavori 

di ripristino che Mongy trova, nascosto in una cabina, un manoscritto in cui si parla del tesoro di 
Berenson. Scopre presto che a scriverlo era stata proprio la precedente proprietaria della barca, 
Carlotta… 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

La Biblioteca civica di Bassano del Grappa, durante l’estate, rimarrà chiusa dal  12 al  17 agosto.  

 

Per tutto il periodo estivo potrai: 

 recarti in biblioteca a chiedere la tessera (gratuita) 

 leggere nelle sale dedicate a bambini e ragazzi 

 prendere in prestito i libri da scegliere da solo o con aiuto dei bibliotecari 

 seguire i nostri suggerimenti di lettura. 

Informazioni: tel. 0424 519920 - biblioteca@comune.bassano.it  

 
 

Buona estate e…buone letture! 

bibliobassano 


