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FIABE, FAVOLE E LEGGENDE 

 
1 .   L’avventura di Ulisse, Andrea Molesini ; illustrazioni di Paolo D’Altan, Mondadori, 

2011, 153 p., ill. (Oscar Junior) 
ISBN: 978-88-04-60438-9 - €  8.50 
Le avventure di Ulisse prima di tornare a Itaca, fra tempe-ste e sirene ammaliatrici, 
amori e naufragi, narrate in parallelo agli incontri immaginati tra Omero e la sua musa 
ispiratrice. Età: 11-14 (recensito su LiBeR n.92, p.8) 

 
2.   Camelot : l’invenzione della Tavola Rotonda, Teresa Buongiorno ; illustrazioni di Grazia, 

Nidasio Salani, 2006, 175 p., ill., c. geogr. (Gl’istrici) 
 ISBN: 88-8451-685-4 - €  8.50 
 Nell’immaginario diario di Merlino le leggendarie storie di Morgana, Artù, Ginevra, 

Lancillotto e Galahad, l’istituzione della Tavola Rotonda e la ricerca del Graal. Età: 11-14 
 

3.   Due racconti, Roald Dahl Salani, 2010, 55 p. 
ISBN: 978-88-7782-300-3 - €  10.00 
Nel primo racconto un bracconiere di brutto aspetto salva una principessa da un 
cinghiale, nel secondo una principessa scontenta del potere che le deriva dalla sua 
bellezza vuole impossessarsi del regno uccidendo il padre. Età: 9 e oltre 

 
4.   L’esatto numero delle stelle e altre fiabe dell’altopiano eritreo,  Ribka Sibhatu ; illustrato da 

Luca De Luise Sinnos, 2012, 124 p., ill. (Zefiro) 
ISBN: 978-88-7609-169-8 - €  11.00 
Un tiranno che teme di essere contrastato dalla saggezza degli anziani e li fa uccidere 
tutti per poi pentirsene, l’ami-cizia tra una leonesa e una iena e altri 10 temi in altrettan-
ti racconti tradizionali eritrei. Età: 11-14 

 
5 .   Favole degli dei, Paolo Barbieri, Mondadori, 2011, 116 p., ill. (Chrysalide) 

ISBN: 978-88-04-61330-5 - €  22.00 
Trentasei storie che narrano aspetti inediti di altrettante fi-gure della mitologia greca. 
Età: 13-15 (recensito su LiBeR n.94, p.12) 

 
6.   Fiabe indiane dei cinque fiumi, Flora Annie Steel ; illustrazioni di J. Lockwood Kipling 

Stampa Alternativa, 2007, 317 p., ill. (Grande fiabesca) 
ISBN: 978-88-7226-997-8 - €  18.00 
Il figlio di una vedova in miseria parte per cercar fortuna: è la prima di 44 fiabe di 
tradizione indiana. Età: 11 e oltre 

 
7.   Il golem, Isaac B. Singer ; illustrazioni di Emanuele Luzzati Salani, 2011, 83 p., ill. 

(Gl’istrici) 
ISBN: 978-88-7782-132-4 - €  7.50 
Nella Praga sotto Rodolfo II un rabbino su istruzioni di un misterioso uomo vestito da 
mendicante crea un gigante in argilla, il golem, che presa vita aiuta a far scagionare un 
ebreo ingiustamente arrestato. Età: 11-14 
 

8 .   Il Mahabharata raccontato da una bambina. 1,  Samhita Arni ; traduzione di Ottavio Fatica 
Adelphi, 2002, 134 p., ill. (I cavoli a merenda) 
ISBN: 88-459-1690-1 - €  15.00 
Una rivisitazione scritta e illustrata da una bambina india-na del celebre poema che 
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narra numerose vicende dell’India mitica, la più importante delle quali è la lotta tra i 
Pandava e i Kaurava. Età: 11 e oltre 

 
9.   Il Mahabharata raccontato da una bambina. 2, Samhita Arni ; traduzione di Ottavio Fatica 

Adelphi, 2003, 175 p., ill. (I cavoli a merenda) 
ISBN: 88-459-1815-7 - €  16.50 
Dalla rivisitazione scritta e illustrata da una bambina in-diana del celebre poema che 
narra le vicende dell’India mi-tica la parte in cui si consuma la guerra tra due ceppi 
familiari imparentati: i Pandava e i Kaurava. Età: 11 e oltre 

 
10.   Le mie fiabe africane, Nelson Mandela ; traduzione dall’inglese di Bianca Lazzaro 

Donzelli, 2004, 190 p., ill. 
ISBN: 88-7989-892-2 - €  21.00 
Serpenti a sette teste, lepri, alberi abitati da spiriti, scia-calli e lupi, uccelli che intonano 
canti magici, bambini dis-obbedienti, principesse, sultani e molto altro in una rac-colta 
di 30 fiabe africane. Età: 11 e oltre (recensito su LiBeR n.66, p.10) 

 
11 .   La pulce : fiaba tratta da Lo cunto de li cunti di Giambattista Basile narrata da Antonella 

Ossorio ; illustrazioni di Antonello Silverini Falco, 2007, [44] p., ill. (Le trottole) 
ISBN: 978-88-901309-8-4 - €  14.00 
Costretta a sposarsi con un orco a causa di una folle sfida lan-ciata dal padre, e 
connessa a una pulce da lui cresciuta con il proprio sangue e poi uccisa, una principessa 
calabra è soccorsa dalla madre di sette querce maschi. Età: 11-14 

 
12.   Sigfrido e la leggenda dell’oro maledetto Francesca Caddeo ; illustrazioni di Gianni Peg 

Nuove Edizioni Romane, 2006, 144 p., ill. (Nuova biblioteca dei ragazzi. Raccontiamo 
un classico. Fascia blu) 

ISBN: 88-85990-38-X - €  10.00 
A causa di una pozione magica l’eroe nordico Sigfrido di-mentica il patto d’amore 
stretto con la valchiria Brunilde e sposa Gudrun, il cui fratello otterrà in sposa, senza 
esserne amato, proprio Brunilde. Età: 12-14 

 
13.   Zaina figlia delle palme : e altre fiabe dalla Giordania, Sofia Gallo e Barakat Rabie ; 

illustrazioni di Elena Cannas,  Sinnos, 2009, 111 p., ill. (Zefiro) 
ISBN: 978-88-7609-143-8 - €  10.00 
Una ragazza, vinta da incauta curiosità, rischia di diventa-re un granello di sabbia del 
deserto: questa e altre sette fia-be della tradizione popolare giordana. Età: 10-14 
 

14.   Le storie della fantasia, Gianni Rodari, Einaudi Ragazzi, Collana: La biblioteca di 
Gianni Rodari 
ISBN: 9788879268745, €  24,00 
Un grande volume che contiene cinque bellissime opere: i romanzi Le avventure di 
Cipollino, La Freccia Azzurra,Gelsomino nel paese dei bugiardi e le raccolte di fiabe e 
racconti Venti storie più una e Tante storie per giocare. 
Anche in queste opere, sotto sotto, la protagonista è l’utopia, la volontà di cambiare le 
storture del mondo, un racconto alla volta. 

 
15 .   La voce della fantasia, Gianni Rodari, G. Orecchia (Illustratore), Einaudi Ragazzi, 

Collana: La biblioteca di Gianni Rodari, 2014, 478 p., ill., €  24,00 
Molte delle filastrocche e delle storie di questo volume nascono in anni lontani, quando 
Gianni Rodari, non ancora scrittore famoso, collaborava a inserti destinati all'infanzia 

http://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=G.+Orecchia&search-alias=stripbooks
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di periodici e quotidiani: sapienti giochi di rime che rendono il lettore protagonista; 
"perché" che conducono all'interno di un'officina letteraria dove scienza e poesia 
convivono; una piccolissima Alice che, anche se non esplora il paese delle meraviglie, 
riesce a compiere sorprendenti percorsi; una vivace geografia immaginaria che fa 
camminare le montagne... Attualità dei temi e leggerezza della scrittura confermano la 
grandezza di Rodari che con vivacità e ironia sapeva far riflettere lettori piccoli e 
grandi. 
 

16.   Ufficio Poetico Tuttestorie, Bruno Tognolini,  disegni: Ignazio Fulghesu, Gallucci, 2015 
Roma, 176 p.  
ISBN: 9788861458987, € 14,90 

Cosa ci fa per dieci anni uno scrittore per ragazzi in un festival di libri per ragazzi? Fa 
l’Ufficio Poetico: scrive. Ma il festival non è un libro, come può scriverlo? In tanti modi: 
racconta il tema dell’anno, coinvolge le maestre con spunti e richieste di aiuto, compone 
rime e testi teatrali, duetta con i più piccoli… 
E ora il meglio del meglio è stato distillato qui: una narrazione collettiva in cui i versi 
inediti di Bruno Tognolini dialogano con le acute scritture dei bambini. 
 Un'antologia da godere, la trasmissione di un'esperienza, una mappa per ripetere 
l'esplorazione a casa, in classe o in biblioteca 
 

17.   Storie di parole, Rosanna Bonafede, Giuseppe Pittàno disegni: Alessandro Sanna, 
Gallucci, Roma 2015 160 pagg.  

ISBN: 9788861456181, € 19,50  
Le parole hanno storie avventurose e affascinanti, a volte del tutto inaspettate: 
conoscerle aiuta a capire meglio la nostra lingua e a usarla con più consapevolezza. 
Nato in collaborazione con Giuseppe Pittàno – che per tutta la vita si è divertito a 
costruire vocabolari senza timore di sporcarsi le mani anche con i dialetti, le lingue 
straniere, gli errori grammaticali – questo innovativo dizionario etimologico si rivolge ai 
ragazzi dagli 8 anni in su. Non è infatti un libro da grandi ridotto per i più piccoli, ma 
un viaggio tra le parole in compagnia del grande linguista e della sua storica 
collaboratrice Rosanna Bonafede, alla ricerca delle storie che le hanno originate. “Il 
vocabolario” diceva Pittàno “è un grande romanzo d’appendice da leggere in mille 
puntate”. Con 336 lemmi e oltre 140 disegni 
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ROMANZI E RACCONTI 
 

18.   Bang!,  Sharon G. Flake ; traduzione di Alessandra Valtieri Giannino Stoppani, 2006, 
314 p. 

ISBN: 88-86124-33-3 - €  14.00 
Da qualche anno nel quartiere in cui abita Mann hanno co-minciato a sparare e il suo 
fratellino Jason è morto a soli 7 anni mentre giocava con i soldatini sulla veranda di 
casa... Età: 12-14 (recensito su LiBeR n.71, p.6) 

 
19.   Cappuccetto Rosso a Manhattan, Carmen Martín Gaite ; traduzione di Michela Finassi 

Parolo ; illustrazioni dell’autrice, Salani, 2011, 154 p., ill. (Contemporanea) 
ISBN: 978-88-6256-273-7 - €  13.00 
Sara, decenne bramosa di libertà, si avventura fra le vie di New York per andare dalla 
nonna e, grazie a incontri straor-dinari ai limiti tra il fantastico e il reale, prova 
emozioni e struggimenti mai sperimentati prima. Età: 10-14 
 

20.   La compagnia dei Celestini, Stefano Benni, Feltrinelli, 2011, 288 p. (Grandi letture) 
ISBN: 978-88-07-92169-8 - €  11.00 
1990: mentre una nefasta profezia sta per abbattersi i bam-bini Memorino, Lucifero e 
Alì, dell’orfanotrofio dei Celestini, fuggono per poter rappresentare la loro terra al 
Campionato mondiale di Pallastrada. Età: 14 e oltre 

 
21.   La contessa segreta : romanzo Eva Ibbotson ; traduzione di Paolo Antonio Livorati 

Salani, 2009, 323 p. 
ISBN: 978-88-8451-983-2 - €  15.00 
Anna, una contessa russa sfuggita alla rivoluzione, orfana di padre e giunta povera in 
Inghilterra, è assunta come do-mestica in una villa dove stanno per infiltrarsi, tramite 
un ma-trimonio, i veleni dell’eugenetica pre-nazista. Età: 12-14 

 
22.   Diario di un lupo mannaro schiappa Tim Collins, Sonzogno, 2013, 222 p., ill. 

ISBN: 978-88-454-2534-9 - €  13.00 
L’adolescente inglese Luke, capoclasse e studente modello impegnato nella 
preparazione degli esami scolastici, rac-conta nel diario la progressiva e sconvolgente 
scoperta di essere diventato un lupo mannaro. Età: 11-13  

 
23.   Le macchine di Munari, Corraini, 2001, 28 p., ill. 

ISBN: 88-87942-14-5 - €  18.00 
Meccanismo per annusare fiori finti, mortificatore per zan-zare, agitatori di coda per 
cani pigri e altre 10 bizzarre e im-probabili invenzioni, con dettagliate istruzioni per 
poterle applicare e note umoristiche post scriptum. Età: 10-13 

 
24.   La mia estate con i Ruberson Siri Kolu ; traduzione di Delfina Sessa Feltrinelli, 2013, 233 

p., ill. 
ISBN: 978-88-07-92214-5 - €  14.00 
Quando Vera viene rapita da una famiglia di ladri non sa ancora che il periodo che si 
accinge a passare con loro si rivelerà molto più eccitante, divertente e sorprendente di 
qualsiasi vacanza con la propria famiglia! Età: 11-14 

 
25.   Il sapore dell’acquacotta : storie d’Italia del secondo Novecento Ermanno Detti Euno, 2012, 175 

p., ill. (Seconda stella a destra) 
ISBN: 978-88-97085-24-9 - €  10.00 
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Enrico, nato in un paesino maremmano dell’entroterra, rievoca episodi della propria 
infanzia contadina, dalla povertà del do-poguerra al boom economico, al mito del 
progresso, alla ri-cerca personale di una vita diversa. Età: 12 e oltre (recen-sito su LiBeR 
n.96, p.13) 

 
26.   La stella di Kazan, Eva Ibbotson ; illustrazioni di Teresa Sdralevich  Salani, 2007, 338 

p., ill. (Gl’istrici) 
ISBN: 978-88-8451-555-1 - €  10.00 
Nell’affascinante Vienna imperiale dei primi del Novecento Annika, trovatella adottata 
da due anziane domestiche, è al centro di una vicenda ricca di colpi di scena e che im-
plica, fra l’altro, una strana eredità. Età: 10-14 (recensito su LiBeR n.75, p.13) 

 
27.   Le storie di William Shakespeare. Secondo volume, Leon Garfield ; illustrazioni di Cecco 

Mariniello ; traduzione a cura di Daniela Camboni Nuove Edizioni Romane, [2010], 335 
p., 9 p. di tav., ill. (Raccontiamo un classico. Racconti per i più grandi) 

ISBN: 978-88-7457-089-8 - €  18.00 
Dall’uccisione di Cesare alla storia di Cymbeline, re di Britannia, nove racconti elaborati 
su altrettanti drammi di Shakespeare. Età: 11-14 

 
28.   Uno studio tutto per sé : storie di arte e di amicizia Federica Iacobelli, Motta Junior, 2007, 96 

p., ill., foto 
ISBN: 978-88-0279-311-1 - €  14,90 
Nelle mail che si scambiano tre ragazze parigine, aspiranti artiste, desideri e riflessioni 
sulla vita, sull’arte e, soprat-tutto, sulle artiste attraverso la storia. Età: 12-14  

 
29.   Il vampiro schiappa principe dei tenebrosi Tim Collins Sonzogno, 2011, 221 p., ill. 

ISBN: 978-88-454-2508-0 - €  13.00 
Da agosto a gennaio l’inglese Nigel, vampiro centenario che frequenta la scuola per 
nascondere l’identità, racconta al diario le sue pene d’amore e l’incontro con un 
esponente dei licantropi, nemici da sempre dei vampiri. Età: 11-13 

 
30.   Il villaggio di Fatimah,  Iain Buchanan, Libreria editrice fiorentina, 2006, 119 p., ill. 

ISBN: 88-89264-93-4 - €  18.00 
La storia di Fatimah, bambina curiosa e intelligente nata e cresciuta in un villaggio della 
foresta malese, s’intreccia con quella del villaggio stesso, che viene distrutto per far 
posto alla metropoli e alle speculazioni. Età: 11-14 
 

31.   Le parole della fantasia, Gianni Rodari, Einaudi Ragazzi, Collana: La biblioteca di 
Gianni Rodari 2013, 477 p., ill.,  
€  18.00 
Grazie a Gianni Rodari la letteratura per l'infanzia è stata sottratta al limbo di una 
produzione minore e restituita, nella sua affascinante complessità, alla storia della 
letteratura e a quella della pedagogia. L'umorismo dell'assurdo, il gioco della 
dissacrazione dei luoghi comuni, gli stravolgimenti del linguaggio altro non sono che 
l'invito reiterato a liberarci dagli schemi, dai pregiudizi, dal conformismo per guardare 
più lontano; in un momento storico in cui i punti di riferimento morali e civili 
sembrano smarriti i libri di Rodari ci indicano, anche al di là della felice invenzione e 
del piacere della lettura, le strade della tolleranza, le vie dell'amicizia sulle quali 
converrà incamminarci se vogliamo ancora scommettere sul futuro delle nuove 
generazioni. 
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32.   Grammatica della fantasia. Introduzione all'arte di inventare storie, Rodari Gianni, Einaudi 

Ragazzi  (collana La biblioteca di Gianni Rodari), 2010, 187 p., ill.,  
€ 12,50 
È Gianni Rodari stesso a definire l'intento di questo libro divenuto ormai un classico: 
parlare dei processi della fantasia e delle regole della creazione per renderne l'uso 
accessibile a tutti. L'autore non consegna però un ricettario per costruire storie, ma 
offre materia prima, idee, occasioni, riflessioni utilissime per superare la muraglia della 
routine scolastica e per riconoscere il ruolo fondamentale della creatività all'interno del 
processo educativo. Il favoloso Gianni conferma con semplicità, passione e profonda 
cultura la carica liberatoria della parola, il valore dell'immaginazione, il ruolo educativo 
della fantasia. 

 
33.   Novelle fatte a macchina, Gianni Rodari, Einaudi Ragazzi, Collana: La biblioteca di 

Gianni Rodari, 240 p., Età 11 anni 
ISBN: 9788879269353, 12,50 € 

Forse uno dei più noti fra i titoli rodariani che raccolgono storie brevi. Personaggi 
bizzarri, situazioni imprevedibili, finali a sorpresa: con grande bravura Rodari 
costruisce un percorso fra i vizi e le virtu ̀ del nostro vivere quotidiano. Senza dare 
lezioni ne ́ trasmettere nozioni, gioca con i mille fuochi d’artificio del suo linguaggio e 
della sua ironia, dando come sempre motivo di divertimento e di riflessione ai suoi 
lettori. 
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FANTASCIENZA E FANTASY 
 

34.   1722 13 talismani Michelle Harrison Il Castoro, 2009, 278 p. 
ISBN: 978-88-8033-511-5 - €  15.50 
Tanya, dodicenne londinese che non può rivelare il motivo dei suoi turbamenti, dovuti a 
incursioni di esseri magici che lei sola vede, deve trascorrere un periodo dai parenti, 
nella cui casa scoprirà molto su di sé. Età: 12-14 

 
35.   Abarat. Assoluta mezzanotte, Clive Barker ; traduzione di Beatrice Masini Rizzoli, 2013, 

572 p., ill. (Rizzoli narrativa) 
ISBN: 978-88-17-07060-7 - €  24.00 
Continuano le avventure dell’americana Candy nel crudele mondo fantastico di Abarat, 
un arcipelago dove la sedicen-ne deve combattere molti infidi nemici, fra cui Mater 
Motley, che sta oscurando le isole per brama di potere. Età: 12-15 

 
36.   Across the universe, Beth Revis ; traduzione di Gloria Pastorino Piemme, 2012, 414 p. 

ISBN: 978-88-566-2307-9 - €  17.00 
Su un’astronave da secoli nello spazio in cerca di nuove ri-sorse Amy, 17 anni, della 
Florida, viene svegliata anzitem-po dall’ibernazione e superando pericoli e menzogne 
sco-pre la verità sul viaggio in corso e anche sull’amore. Età: 13-15 

 
37.   Beauty : la trilogia, Scott Westerfeld Mondadori, 2011, 1014 p. 

ISBN: 978-88-04-61405-0 - €  22.00 
Età futura: Tally, alla vigilia dei 16 anni, quando tutti sub-iscono un intervento 
chirurgico per diventare perfetti, sco-pre l’esistenza di una comunità di ribelli: è il 
primo dei tre romanzi qui in raccolta. Età: 12-14 

 
38.   Bitterblue Kristin Cashore, Istituto Geografico De Agostini, 2012, 607 p., ill. 

ISBN: 978-88-418-7410-3 - €  14.90 
Bitterblue, regina diciottenne di Monsea, deve aiutare se stessa e il proprio popolo a 
superare gli orrori della tirannia del padre, mentre intanto affronta una congiura di 
palazzo e i sentimenti per un giovane ladro graceling. Età: 14 e oltre 

 
39.   Boom! ovvero La strana avventura sul pianeta Plonk   Mark Haddon ; traduzione di 

Massimo Bocchiola Einaudi scuola, 2009, 151 p. 
ISBN: 978-88-06-20047-3 - €  17.00 
Mr Kidd e mrs Pearce comunicano attraverso una strana lin-gua e gli adolescenti Jim e 
Charlie, intenti a scoprire il se-greto che nascondono i loro insegnanti, si ritrovano su 
Plonk, un pianeta distante 70.000 anni luce. Età: 11-14 

 
40.   Cacciatori di orchi Aquilino Fabbri, 2003, 305 p. 

ISBN: 88-451-8330-0 - €  16.00 
Tre adolescenti, Spenser, Pamela e Kitti, accomunati dalla capacità di vedere gli Orchi, 
uniscono le loro forze per di-struggerli proprio nel loro regno: il pericolosissimo 
Universo Nebbioso. Età: 11-14 

 
41.   La città di Ember Jeanne DuPrau Rizzoli, 2010, 232 p. (BUR ragazzi) 

ISBN: 978-88-17-04416-5 - €  7.50 
Il mondo grigiastro e artificiale di Ember è il solo possibile per i due dodicenni Lina 
Mayfleet e Doon Harrow, ma Lina scopre un’antica pergamena quasi illeggibile che 
sembra dare indicazioni su come abbandonare la città. Età: 11-14 
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42.   Il codice Sith : i segreti del lato oscuro della forza, Istituto Geografico De Agostini, 2013, 159 

p., ill. (Star wars) 
ISBN: 978-88-418-9650-1 - €  16.90 
Gli immaginari archivi dei Sith presentati nientemeno che da Darth Sidious, il 
principale  personaggio antagonista nella saga fantascientifica Star wars. Età: 11-14 

 
43.   Delirium, Lauren Oliver ; traduzione di Francesca Flore Piemme, 2011, 382 p. (Piemme 

freeway) 
ISBN: 978-88-566-1698-9 - €  18.00 
A Portland, nell’età futura, ogni manifestazione emotiva è vie-tata e Lena sa che a 18 
anni, come gli altri, sarà accoppia-ta e resa apatica con un’operazione al cervello, ma 
l’amore per uno dei ribelli, Alex, cambia tutto. Età: 13-18 

 
44.   Il destino del lupo, Michelle Paver ; traduzione di Alessandra Orcese ; illustrazioni di 

Geoff Taylor Mondadori, 2010, 260 p., ill. (I grandi del fantastico. Cronache dell’Era 
Oscura) 

ISBN: 978-88-04-60156-2 - €  17.00 
Il quindicenne Torak si prepara ad affrontare Eostra, la stre-ga divoratrice di anime che, 
per costringere il ragazzo al confronto finale, con un maleficio ha stretto la Foresta nel-
la morsa del ghiaccio e della malattia. Età: 12-14 

 
45.   Detectives... da favola,  Michael Buckley ; illustrazioni di Peter Ferguson ; traduzione di 

Angela Ragusa Giunti, [2012], 280 p., ill. (The sisters Grimm) 
ISBN: 978-88-09-75889-6 - €  9.50 
La nonna delle sorelle Sabrina e Daphne rivela loro che so-no discendenti dei Fratelli 
Grimm e che la famiglia ha da sem-pre il compito di tener d’occhio i mondi fiabeschi di 
questi avi. Età: 11-14 

 
46.   La Dichiarazione, Gemma Malley ; traduzione di Stefano Massaron Salani, 2008, 304 p. 

ISBN: 978-88-8451-829-3 - €  16.50 
Nel 2140 la quindicenne inglese Anna, che in base alle spietate leggi che impongono un 
numero massimo di viventi è considerata un’eccedenza e vive in istituto, riscopre va-lori 
e giustizia grazie a un coetaneo che vuole salvarla. Età: 12-14 

 
47.   Due candele per il diavolo, Laura Gallego García ; traduzione di Elena Rolla Salani, 2009, 

375 p. (Mondi fantastici Salani)  ISBN: 978-88-6256-077-1 - €  18.60 
La sedicenne Cat, figlia di un angelo brutalmente ucciso da alcuni demoni avversari e 
decisa a vendicarne la morte, si appoggia a un giovane demone dall’ambiguo nome di 
Angel. Età: 14 e oltre 

 
48.   Emily la stramba. Giorni perduti, Rob Reger e Jessica Gruner ; illustrato da Rob Reger e 

Buzz Parker,  Magazzini Salani, [2013], 266 p., ill. 
ISBN: 978-88-6821-102-8 - €  9.90 
Emily, 13 anni, che ama i gatti e coltiva strane fantasie, annota sul diario l’amnesia che 
sta esperendo in una cittadi-na dove nessuno la conosce, mentre è in cerca di tracce del-
la propria identità e della propria vita. Età: 11-14 

 
49.   Emily the strange = [Emily la stramba]. Tempi oscuri, Rob Reger e Jessica Gruner ; 

illustrato da Rob Reger   Magazzini Salani, 2011, 226 p., ill. 
ISBN: 978-88-6212-623-6 - €  14.90 
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Emily, 13 anni, che ama i gatti e coltiva strane fantasie, rac-conta al diario il suo 
periglioso viaggio nel 1790, tempo in cui cerca di salvare una sua ava da un’epidemia ma 
dal qua-le scopre di non poter ripartire... Età: 11-14 

 
50.   Fahrenheit 451 , Ray Bradbury ; traduzione di Giorgio Monicelli Mondadori, 2013, 219 

p. (Classici Chrysalide) 
ISBN: 88-04-27080-2 - €  9.00 
In una società futuribile, robotizzata e disumana la lettura è condannata e perseguitata, 
ma alcuni ribelli imparano a me-moria i libri per tramandarli alle generazioni future. E t 
à : 11-14 

 
51.   La figlia del mercante di seta,  Sally Gardner ; traduzione di Elda Levi, Salani, 2008, 294 

p. (Mondi fantastici Salani) 
ISBN: 978-88-8451-776-0 - €  16.00 
Ormai adulta la londinese Coriander racconta la propria vi-ta dalla nascita nel 1643 al 
1660, quando si conclude fi-nalmente l’epoca puritana di Cromwell e lei ha l’opportuni-
tà di risolvere la sua doppia natura di fata e umana.  Età: 13-15 

 
52.   Il gigante sotto la neve, John Gordon ; illustrazioni di Garry Blythe Campanila, 2006, 

203 p., ill. (Collana Fahrenheit) 
ISBN: 978-88-89850-12-1 - €  16.50 
Tre ragazzini inglesi chiaroveggenti, Jonk, Bill e Arf, sco-prono un oscuro pericolo che 
incombe sulle loro brughiere e che riguarda un misterioso Signore della Guerra che si fa 
trasportare dal gigantesco Uomo Verde. Età: 11-14 

 
53.   Il gioiello parlante, Emily Diamand ; traduzione di Mariella Martucci e Alessandro Mari  

Rizzoli, 2009, 412 p., ill., c. geogr. ISBN: 978-88-17-03388-6 - €  19.00 
Nella Gran Bretagna del 2216, imbarbarita e priva di tec-nologia dopo un disastro 
planetario, l’intrecciata storia dei tredicenni Zeph, figlio del predone che ha rapito la 
figlia del ministro, e Lily che cerca di riscattarla. Età: 12-14 

 
54.   La grande avventura dell’universo, Lucy & Stephen Hawking ; traduzione di Angela 

Ragusa  Mondadori, 2012, 687, [96] p., ill., foto 
George, figlio di una coppia di ecologisti, fa amicizia con Annie, il padre scienziato e 
l’intelligente computer Cosmo, insieme ai quali vive una straordinaria avventura nello 
spa-zio: è il primo di tre romanzi in raccolta. Età: 11-14 

 
55.  The hungry city  Philip Reeve ; traduzione di Maria Bastanzetti Mondadori, 2013, 326 

p. 
ISBN: 978-88-04-62609-1 - €  14.90 
In una devastata Terra futura dove le città sono viaggianti e quelle forti colonizzano le 
deboli un adolescente scopre un oscuro segreto che minaccia la sua Londra, conosce i 
ribelli alla civiltà trazionista e trova l’amore. Età: 12-14 

 
56.   Iris fiori di cenere Maurizio Temporin Giunti, 2010, 380 p. 

ISBN: 978-88-09-75289-4 - €  14.90 
Durante una crisi di sonno Thara, diciassettenne narcolet-      si ritrova nel bel mezzo di 
un deserto di cenere popo-lato da esseri soprannaturali e in cui vive Nate, un ragazzo 
malinconico ma molto affascinante. Età: 13 e oltre 

 
57.   Il labirinto dei libri sognanti, Ildefonso de’ Sventramitis tradotto dallo zamonico e 
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illustrato da Walter Moers  Salani, 2012, 450 p., ill. 
ISBN: 978-88-6256-987-3 - €  18.00 
Richiamato da una misteriosa lettera a sua stessa firma il di-nosauro Ildefonso de’ 
Sventramitis, scrittore e poeta in cri-si d’ispirazione, torna a Librandia, dove fra le tante 
avven-ture libresche si appassiona al pupazzismo. Età: 12 e oltre 

 
58.  Lacrime nella pioggia, Rosa Montero ; traduzione di Claudia Marseguerra Salani, 2012, 

479 p. 
ISBN: 978-88-6256-905-7 - €  18.00 
Nel 2109, l’investigatrice Bruna si ritrova a prendere posi-zione tra due opposti: il 
complotto per manipolare total-mente la Terra e i suoi abitanti e un gruppo di 
resistenza che vi si oppone. Età: 14 e oltre (recensito su LiBeR n.96, p.8) 

 
59.   Leggende del Mondo Emerso, Licia Troisi, Mondadori, 2012, 1119 p. (Chrysalide) 

ISBN: 978-88-04-62206-2 - €  22.00 
Il popolo degli elfi, desideroso di vendetta e conquista, mi-naccia il Mondo Emerso: a 
fronteggiarlo un giovane cava-liere di drago e una ragazza senza memoria nella raccolta 
delle opere delle Leggende del Mondo Emerso. Età: 12 e oltre 

 
60.   Leviathan, Scott Westerfeld ; illustrato da Keith Thompson ; traduzione di Tiziana Lo 

Porto Einaudi, 2010, 400 p., ill., c. geogr. (Stile libero extra) 
ISBN: 978-88-06-20266-8 - €  20.00 
Nell’€ pa del 1914 il potenziale erede al trono austroun-garico dei cigolanti e una 
ragazzina inglese, appartenente ai darwinisti e abilissima nel volo su animali di sintesi, 
na-scondono le loro identità per motivi diversi. Età: 12-14 

 
61.   Linus Hoppe. 1, Contro il destino, Anne-Laure Bondoux ; traduzione di Federica Angelini 

Giunti, [2012], 183 p. 
ISBN: 978-88-09-74339-7 - €  9.90 
Linus, studente modello, famiglia perfetta e carriera assi-curata, deve solo superare il 
Grande Esame per poter conti-nuare la sua esistenza in Sfera 1; ma l’adolescente non è 
sicuro di voler questo per il proprio futuro... Età: 11-13 

 
62.   Il Mare dei troll, Nancy Farmer ; traduzione di Valeria Bastia Fabbri, 2006, 592 p. 

(Narrativa Fabbri) 
ISBN: 88-451-1541-0 - €  15.90 
L’undicenne Jack, apprendista mago di un bardo braccato dai troll nell’Inghilterra del 
IX secolo, viene rapito insieme alla sorellina dai guerrieri vichinghi: è l’inizio per lui di 
una pe-ricolosa ma importante avventura. Età: 12-14 

 
63.   Il messaggero = Messenger, Lois Lowry ; traduzione di Sara Congregati Giunti, 2012, 207 

p. 
ISBN: 978-88-09-75173-6 - €  14.50 
In un villaggio del 2073, un tempo accogliente ma ora in pro-cinto di chiudere le 
frontiere, il giovane messaggero Matty - che ha un segreto dono speciale - parte per 
riportare al cieco Veggente la figlia Kira, una disabile. Età: 12-14 

 
64.   Il ragazzo dei mondi infiniti, Neil Gaiman, Michael Reaves ; traduzione di Giuseppe 

Iacobaci Mondadori, 2011, 265 p. 
ISBN: 978-88-04-61333-6 - €  17.00 
Joseph detto Joey, sedicenne statunitense, scopre con scon-certo la propria identità di 
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Camminatore capace di spostar-si tra i mondi dell’Intermondo, ma anche che proprio 
per questa sua abilità qualcuno lo sta braccando... Età: 12 e oltre (recensito su LiBeR 
n.93, p.15) 

 
65.   Scherzi del destino, Diana Wynne Jones ; traduzione di Gloria Pastorino Salani, 2010, 

283 p. (Mondi fantastici Salani. Le cronache di Chrestomanci)  
ISBN: 978-88-6256-177-8 - €  14.00 
Per risolvere una questione connessa al suo karma Conrad, orfano di padre, è inviato 
dallo zio mago a lavorare in inco-gnito a Palazzo Stallery, sulle Alpi, dove l’adolescente 
fa amicizia con il misterioso coetaneo Christopher. Età: 11-14 

 
66.   Tartarughe divine, Terry Pratchett ; traduzione di Valentina Daniele Salani, 2011, 345 p. 

ISBN: 978-88-6256-504-2 - €  16.00 
Brutha, un novizio analfabeta dotato di memoria prodigiosa, viene coinvolto in una 
spedizione religiosa di Omnia, su Mondo Disco, contro una città pagana, e intanto 
inizia a parlargli il dio Om sotto sembianze di una tartaruga. 
Età: 14 e oltre 
 

67.   Il trono di ghiaccio, Sarah J. Maas ; traduzione di Francesca Novajra e Giovanna 
Scocchera Mondadori, 2013, 461 p. (Chrysalide) 

ISBN: 978-88-04-62770-8 - €  17.00 
Pur di salvarsi dalla mortifera schiavitù nelle miniere Celaena, 18 anni, che è stata 
cresciuta come un’assassi-na, accetta il patto offertole dall’odiato re: combattere in un 
torneo per diventare la sua paladina. Età: 12-14 

 
68.   Tu sei il mio mondo, Timothée de Fombelle ; traduzione di Maria Bastanzetti ; 

illustrazioni di Julie Ricossé San Paolo, 2010, 95 p., ill. 
ISBN: 978-88-215-6678-3 - €  9.50 
In una metropoli del futuro, tra edifici che sfidano il cielo, ascensori che sfrecciano e 
lavavetri acrobati, un ragazzo de-cide di far curare la giovane amica che ama 
perdutamente e che si è misteriosamente ammalata. Età: 12-14 (recensi-to su LiBeR 
n.87, p.16) 

 
69.   L’ultima possibilità, Seita Parkkola ; traduzione di Nicola Rainò ; illustrazioni di Jani 

Ikonen San Paolo, 2011, 365 p., ill. (Narrativa San Paolo Ragazzi) 
ISBN: 978-88-215-7196-1 - €  18.00 
Borea ha 12 anni e come ragazzo difficile è iscritto a una scuola speciale piena di segreti, 
la Casa delle Possibilità, che lo controlla totalmente e lo allontana dai suoi genitori; ma 
un giorno incontra la ribelle India... Età: 11-14 (recen-sito su LiBeR n.92, p.19) 

 
70.   Gli ultimi incantesimi ,  Silvana De Mari, Salani, 2008, 742 p., ill. 

ISBN: 978-88-8451-817-0 - €  18.60 
La lotta degli umani e dei nani, guidati dai tre giovani figli di Yorsh, ultimo della razza 
estinta degli elfi, contro il re-pressivo mondo degli orchi. Età: 13 e oltre 

 
71.   L’ultimo drago, Jasper Fforde ; traduzione di Angela Ragusa Mondadori, 2011, 260 p. 

ISBN: 978-88-04-61048-9 - €  17.00 
Jennifer, orfana quindicenne priva di poteri soprannaturali ma temporaneamente 
direttrice di un’agenzia di arti magi-che, scopre con disappunto di essere destinata da 
una pro-fezia a uccidere l’ultimo drago esistente. Età: 11-14 
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72.   L’ultimo orco, Silvana De Mari, Salani, 2005, 717 p., ill. 
ISBN: 88-8451-599-8 - €  18.60 
Il capitano Rankstrail, detto Orso, impegnato da sempre a combattere le orde di orchi 
che premono ai confini delle Terre Note, incaricato d’inseguire l’ultimo elfo scopre che 
non sempre il nemico è ciò che sembra tale... Età: 13 e ol-tre (recensito su LiBeR n.69, 
p.15) 

 
73.   Unwind : la divisione,  Neal Shusterman ; traduzione di Paolo Antonio Livorati, Piemme, 

2010, 409 p. (Piemme freeway) 
ISBN: 978-88-566-0220-3 - €  19.00 
Gli adolescenti Connor, Risa e Lev sono in fuga dalla polizia, come molti loro coetanei, 
per sottrarsi al destino siglato dai loro tutori che in base alle Legge sulla Vita li dividerà 
in par-ti del corpo da riutilizzare. Età: 14-17 

 
74.   Vento di magia, Marianne Curley Salani, 2009, 276 p. 

ISBN: 978-88-6256-012-2 - €  15.00 
La sedicenne australiana Kate, che abbandonata dalla ma-dre è cresciuta insieme alla 
nonna materna da cui ha ap-preso poteri magici, fa un viaggio a ritroso nel tempo con 
l’amato Jarrod per aiutarlo ad annullare una maledizione. Età: 11-14 

 
75.   Le vetrine del paradis,o Seita Parkkola ; traduzione di Nicola Rainò ; illustrazioni di Jani 

Ikonen San Paolo, 2012, 351 p., ill. (Narrativa San Paolo Ragazzi) 
ISBN: 978-88-215-7396-5 - €  19.90 
In una città povera dove tutto è controllato dal Grande ma-gazzino la tredicenne Brina, 
oppressa dal bullismo, si met-te in cerca di un misterioso esercito della salvezza con 
Puma, ragazzo-fantasma, e un compagno di classe. Età: 12-14 

 
76.   Vita stregata, Diana Wynne Jones, Salani, 2008, 206 p. (Gl’istrici) 

ISBN: 978-88-7782-945-0 - €  8.00 
Quando Guendalina, giovane e promettente strega, viene in-vitata con suo fratello nel 
castello dell’incantatore Chrestomanci i suoi vicini di casa, dotati di poteri speciali, 
ritengono che per lei sia giunta la grande occasione... Età: 11-14 

 
77.   Wool, Hugh Howey ; traduzione di Giulio Lupieri Fabbri, 2013, 552 p. 

ISBN: 978-88-451-9865-6 - €  14.90 
In una Terra postapocalittica Juliette, il cui nome deriva da Giulietta e Romeo e che vive 
nel silo dove si sono rinchiusi gli umani per difendersi dall’aria letale, nominata sceriffo 
ini-zia a scoprire sconvolgenti segreti. Età: 13-15 (recensito su LiBeR n.102, p.17) 
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GIALLO, HORROR E MISTERO 
 

78.   A.S.S.A.S.S.I.N.A.T.I.O.N. , Guido Sgardoli Rizzoli, 2012, 356 p. 
ISBN: 978-88-17-05640-9 - €  9.90 
Il quindicenne David fugge con l’amico Calum dall’orfano-trofio per raggiungere le 
cascate svizzere dov’è sparito Sherlock Holmes, che lui ritiene suo padre: un viaggio 
dis-seminato da incontri con celebri personaggi letterari. Età: 12 e oltre 

 
79.   L’estate delle falene, Mario Pasqualotto Einaudi Ragazzi, 2011, 183 p., ill. (Carta bianca) 

ISBN: 978-88-7926-925-4 - €  10.00 
A 14 anni Marco trascorre come sempre le vacanze fra i bo-schi dell’Appennino umbro 
con l’amica, ora non più solo amica, Giulia e il suo fratellino, ma stavolta i tre s’imbatto-
no in un magico compagno e in alcuni misteri. Età: 11-13 

 
80.   Faccia da lapide , Ferdinando Albertazzi Sonda, 2010, 111 p., ill. (I gialli noir) 

ISBN: 978-88-7106-600-4 - €  8.00 
Il trio di aspiranti detective Serendipity, ovvero gli adole-scenti Ilaria, Claudio e Nicola, 
appoggiati da un hacker aiu-tano la polizia in un caso di scambio di persona che sta 
met-tendo in grave pericolo un povero pensionato. Età: 10-13 (recensito su LiBeR n.89, 
p.10) 

 
81.   Il fiammifero svedese e il segreto dell’amore ,  Philip Pullman, Salani, 2008, 142 p. 

ISBN: 978-88-8451-781-4 - €  10.00 
Nella Londra del 1894, mentre fioccano le scommesse sul-la timidezza di un giovane che 
non riesce a dichiararsi alla sua bella, i ragazzini della banda di New Cut trovano anche 
il tempo di risolvere un difficile caso di furto. Età: 10-13 

 
82.   Il grande detective : le avventure di Kalle Blomkvist , Astrid Lindgren ; traduzione di Laura 

Cangemi e Fiorella Onesti  Feltrinelli, 2013, 475 p. (Feltrinelli kids) 
ISBN: 978-88-07-92213-8 - €  16.00 
Durante le vacanze estive il dodicenne Kalle, aspirante de-tective, coinvolge gli 
inseparabili amici Eva-Lotta e Anders nelle indagini su un grosso furto di gioielli: è il 
primo di tre romanzi in raccolta. Età: 10-12 

 
83.   Hanno rapito il Grigio!, Luca Cognolato Giunti, 2008, 185 p. (Gru 12+. Mistero) 

ISBN: 978-88-09-05641-1 - €  7.90 
Gli amici dodicenni Davide, detto Clima, e Marco, detto Brusco, per aiutare il timido 
Robo a ritrovare il suo criceto si ritrovano a indagare su un traffico di animali domestici 
rapiti e venduti per esperimenti. Età: 11-13 

 
84.   Intrigo alla corte del Re Sole, Annie Pietri ; traduzione di Margherita Belardetti 

Feltrinelli, 2009, 167 p. (Feltrinelli kids. Il gatto nero) 
ISBN: 978-88-07-92137-7 - €  12.00 
Versailles, 1674: Marion, 14 anni, orfana di madre, figlia del giardiniere reale e abile 
profumiera, entra a servizio del-la favorita di re Luigi XIV ed è per lei l’inizio di 
un’avventu-ra che si tingerà ben presto di giallo... Età: 10-14 (recensi-to su LiBeR n.84, 
p.10) 

 
85.  Gli invisibili. Il paese del non ritorno, Giovanni Del Ponte. Istituto Geografico De Agostini, 

2011, 271 p. (Gli invisibili) 
ISBN: 978-88-418-6450-0 - €  13.90 
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Douglas, Crystal, Peter e Magica, ovvero gli Invisibili, par-tecipano a un campo estivo in 
Louisiana, dove scoprono co-sa lega le locali credenze vudù sugli zombie e la piantagio-
ne di tabacco del ricco e potente Leloup. Età: 12-14 

 
86.   Gli invisibili. La ragazza fantasma, Giovanni Del Ponte, Istituto Geografico De Agostini, 

2013, 280 p. (Gli invisibili) 
ISBN: 978-88-418-8674-8 - €  13.90 
Grazie alle loro capacità paranormali Douglas e Crystal cer-cano di salvare una ragazza, 
e non soltanto lei, dalle grinfie di un crudele personaggio e Peter e Magica - ovvero gli 
al-tri due Invisibili - li aiutano nell’impresa. Età: 12-14 

 
87.   Gli Invisibili. 1, Il segreto di Misty Bay, Giovanni Del Ponte, Istituto Geografico De 

Agostini, 2009, 215 p. 
ISBN: 978-88-418-5719-9 - €  12.90 
Douglas, 12 anni, scopre che l’anziano zio da cui è ospite in California faceva parte nel 
1938 di una banda di ragaz-zini in lotta contro uno stregone crudele, potente e perico-
loso, che adesso pare sia tornato per vendicarsi. Età: 11-14 

 
88.  L’isola dei cani senza testa , Cinzia Zungolo Rizzoli, 2011, 247 p., ill. (Rizzoli narrativa) 

ISBN: 978-88-17-04707-4 - €  16.00 
Su un’isola identificabile con Leros nell’Arcipelago del Dodecaneso, colpita da un 
bombardamento dopo l’armisti-zio del ‘43, il tredicenne Paolo e i suoi amici indagano 
per scoprire chi sta decapitando i cani del luogo. Età: 11-14 

 
89.   Jack il diavolo a molla : una storia di coraggio e crudeltà, Philip Pullman ; illustrazioni di 

David Mostyn ; traduzione di Priscilla Rossi Salani, 2009, 112 p., ill. 
ISBN: 978-88-6256-058-0 - €  9.80 
Mack Coltello, malvagio criminale nella Londra vittoriana, ra-pisce un piccolo orfano e 
per riscattarlo le due sorelle devono rinunciare a un oggetto di famiglia, ma in loro aiuto 
interviene un uomo mascherato di nome Jack. Età: 10-13 

 
90.   Kalle Blomkvist il grande detective, Astrid Lindgren ; traduzione di Laura Cangemi 

Feltrinelli, 2009, 190 p. (Feltrinelli kids. Il gatto nero) 
ISBN: 978-88-07-92140-7 - €  13.00 
Durante le vacanze estive il dodicenne Kalle, aspirante de-tective, coinvolge gli 
inseparabili amici Eva-Lotta e Anders nelle indagini su un grosso furto di gioielli, di cui 
sospetta un lontano parente di Eva-Lotta. Età: 10-12 (recensito su LiBeR n.85, p.9) 
 

91.   Il misterioso caso di Maria Roget- di Guido Sgardoli e Edgar Allan Poe, Nuove Edizioni 
Romane - pag.124 - €  11,00 

Torna l’investigatore Auguste Dupin a risolvere “Il misterioso caso di Maria Roget” di 
Edgar Allan Poe, magistralmente riadattato per ragazzi dallo straordinario Guido 
Sgardoli per la collana I Nuovi Gialli di Nuove Edizioni Romane. Dopo aver risolto I 
delitti della Rue Morgue Dupin viene interpellato dalla polizia che brancola nel buio 
davanti al caso del ritrovamento del cadavere di una giovane donna nella Senna. 
 

92.    Einstein e la formula di Dio, José Rodrigues Dos Santos, L. Quadrio , Beat, 2011, pp.512 
ISBN: 978-88_65-540447, € 9,00 

 Cosa hanno in comune la crisi nucleare iraniana e la più importante scoperta mai 
effettuata da Albert Eistein: la prova scientifica dell’esistenza di Dio?... 

  

http://www.thrillermagazine.it/argomenti/auguste-dupin
http://www.thrillermagazine.it/argomenti/il-misterioso-caso-di-maria-roget
http://www.thrillermagazine.it/argomenti/edgar-allan-poe
http://www.thrillermagazine.it/argomenti/guido-sgardoli
http://www.thrillermagazine.it/argomenti/guido-sgardoli


Almeno questi! dicembre 2015 

 

17 

STORIE DELL’ETÀ EVOLUTIVA 
 

93.   Album di famiglia, Patricia MacLachlan ; traduzione di Annamaria Sommariva ; 
illustrazioni di Grazia Nidasio Piemme, 2012, 117 p., ill. (Il battello a vapore. Serie 
arancio) 

ISBN: 978-88-566-1225-7 - €  8.00 
Abbandonato con la sorella dal padre e poi dalla madre, partita dopo aver strappato le 
foto di famiglia, l’undicenne Journey cerca di ricostruire, fotografando tutto e tutti, un 
passato che dia un senso al proprio dolore. Età: 11-14 
 

94.   Non piangere, non ridere, non giocare, Vanna Cercenà, Lapis, 2014, 138 p. 
 ISBN:-10: 8878743240 – €  10.00 
Svizzera, 1970. Teresa si nasconde in una soffitta piccola e vuota: non dovrebbe essere lì, 
sua mamma - lavoratrice stagionale e straniera - non potrebbe portarsela dietro. Ma 
stare lontane è difficile e Teresa la segue, pronta a passare tantissimo tempo chiusa fra 
quattro mura. Quello che ancora non sa è che sta per affrontare una grande avventura, e 
non da sola: perché quando le porte sono chiuse, a volte, se si è fortunati, si aprono le 
finestre... Età di lettura: da 10 anni. 
 

95.   Le nuvole per terra, Nadia Terranova, Einaudi, 2015, 175 p., ill., brossura, da 12 anni, 
€  11,00  

Che succede se gli adulti non sono più un modello? Se non ti spiegano cos'è l'amore 
perché non lo sanno neanche loro? Come avviene la formazione sentimentale di un 
adolescente? Rebecca detta Rebbi ha tredici anni e adora una popstar di nome Rilke. 
Giulio detto Giù crede di sapere tutto del matrimonio. Maura detta Aruàm è bella, bulla 
e ripetente. E poi c'è Loris, ovvero barbetta: un musicista quasi perfetto. Tutti sono 
divisi tra la voglia di crescere e quella di restare nell'età di mezzo, tra il desiderio di 
credere alle nuvole e lo sgomento nel trovarsele davanti cadute e stropicciate come 
fango. Età di lettura: da 12 anni. 
 

96.   Un altro me, Bernard Friot, Topipittori, 2010, 90 p. (Gli anni in tasca)  
ISBN: 978-88-89210-581 - €  10.00 
Parigi, anni ‘00: paure, emozioni, relazioni interpersonali e familiari di un adolescente 
invisibile ai più. Età: 12-15 
  

97.   L’amico immaginario, Matthew Dicks ; traduzione di Marina Astrologo e Stefano 
Tummolini Giunti, 2012, 383 p. 

ISBN: 978-88-09-76847-5 - €  12.00 
Max, 8 anni, affetto dalla sindrome di Asperger, scompare misteriosamente da scuola: 
solo Budo, l’amico immaginario del piccolo, conosce la verità, ma nessuno può sentire le 
sue parole... Età: 12-15 (recensito su LiBeR n.97, p.6) 
 

98.   Le avventure di Pierino, Piero Chiara ; illustrato da AntonGionata Ferrari ; introduzione 
di Federico Roncoroni Mondadori, 2013, 205 p., ill. (Contemporanea) 

ISBN: 978-88-04-62644-2 - €  16.00 
Tra ironia e nostalgia le piccole avventure quotidiane di Pierino, ovvero l’autore da 
piccolo, un monello curioso e pasticcione che a Luino, dove vive, è conosciuto un po’ da 
tutti. Età: 10-12 
 

99.   Il bambino che guarda l’isola, Guido Quarzo ; illustrazioni di Simona Mulazzani Salani, 
2011, 92 p., ill.  

http://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_terranova+nadia-nadia_terranova.htm
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ISBN: 978-88-6256-477-9 - €  12.00 
Su una spiaggia dinanzi alla quale si staglia un’isola un bambino che non ha conosciuto 
il padre e un pittore che ha perso la memoria si confidano intime emozioni e idee per un 
racconto. Età: 10-12 
 

100.  Il bambino di vetro, Fabrizio Silei ; illustrazioni di Marco Somà Einaudi Ragazzi, 2011, 
212 p., ill. (Storie e rime) 

ISBN: 978-88-7926-909-4 - €  10.50 
Pino, un bambino emofiliaco toscano della prima metà del Novecento che è protetto 
oltre misura dai genitori e vive da recluso, sogna di giocare con i ragazzi del paese e 
scrive tutto quanto sul roprio diario. Età: 10-12 (recensito su LiBeR n.92, p.8) 
 

101.  La banda degli scherzi, Anna Parola e Alberto Arato Rizzoli, 2008, 260 p. (Oltre) 
ISBN: 978-88-17-02254-5 - €  14.00 
Pietro, 13 anni, che è innamorato cotto di Lisa e ha formato con gli amici una banda 
degli scherzi ispirata a una confraternita simile del Settecento, scopre un segreto di 
famiglia connesso a un organo e alla sua musica. Età: 11-14 
 

102.  La banda delle quattro strade : romanzo, Mario Schiani Salani, 2009, 134 p. 
ISBN: 978-88-8451-918-4 - €  11.00 
Agosto 1971: Lino, 9 anni, timido e timoroso, durante una vacanza dai nonni in 
campagna conosce Chicco, Fausto e Lisa e insieme combattono la prepotenza di Nero e 
si difendono dalle angherie della banda del Vallino. Età: 11-13 
 

103.  La casa dei desideri : romanzo, Celia Rees Salani, 2007, 228 p. 
ISBN: 978-88-8451-750-0 - €  13.00 
Nel 1982 visitando una mostra Richard, 21 anni, ritrova la figlia del pittore, la bellissima 
Clio, che un tempo ha amato, e rievoca dentro di sé l’estate 1976 trascorsa in Galles con 
lei e la sua anticonformista famiglia. Età: 15-17 
 

104.  Una casa per Jeffrey Magee, Jerry Spinelli ; traduzione di Mario Bellinzona Mondadori, 
2012, 199 p. (Oscar Junior) 

ISBN: 978-88-04-61709-9 - €  9.00 
Rimasto orfano Jeffrey fugge dalla casa degli zii per arrangiarsi da solo, ma poi incontra 
Amanda Beale e la sua famiglia, che lo accolgono come un figlio; c’è un solo problema: 
Jeffrey è bianco e i Beale sono neri... Età: 12-14 
 

105.  Un chilo di piume un chilo di piombo, Donatella Ziliotto; postfazione di Antonio Faeti; con 
i disegni di Grazia Nidasio Rizzoli, 2005, 91 p., ill. (I Delfini. Classici) 

ISBN: 88-451-1500-3 - €  7.00 
Nella Trieste della seconda guerra mondiale una ragazzina si guarda intorno, osserva 
quanto accade e trascrive nel suo diario le abitudini che cambiano, la famiglia, la scuola, 
le amiche, il passaggio all’adolescenza. Età: 11-14 
 

106.  Come creare una rock band da sballo!, Domenica Luciani, Riccardo Bertoncelli ; 
illustrazioni di Roberto Luciani Giunti, 2006, 255 p., ill., foto (Graffi dreams) 

ISBN: 88-09-04630-7 - €  12.00 
In vista del concorso musicale per band organizzato dalla scuola cinque amici decidono 
di mettere su un gruppo, cercando faticosamente di conciliare i loro gusti musicali, tra 
punk, grunge, hip hop, hard rock e metal! Età: 12-14 
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107.  Cornelia e le strabilianti storie delle sorelle Somerset, Lesley M. M. Blume ; traduzione di 
Elisa Puricelli Guerra ; illustrazioni di Sara Not Piemme, 2010, 315 p., ill. (Piemme 
junior bestseller) 

ISBN: 978-88-566-1380-3 - €  10.00 
Cornelia, 11 anni, newyorchese, figlia di una pianista che la trascura e di un pianista 
sempre assente, inizia a frequentare una scrittrice vicina di casa che le narra le 
avvincenti storie dei suoi viaggi con le sorelle. Età: 10-12 
 

108.  Il cuore sulla fronte : due ragazze, l’handicap, la vita, Loredana Frescura Fabbri, 2005, 185 p. 
(Contrasti) 

ISBN: 88-451-1169-5 - €  12.00 
L’inaspettata amicizia tra Giulia, quindicenne in crisi amorosa, e la compagna di classe 
Grazia, un’orfana costretta su una carrozzina dalla sclerosi multipla e chiusa in se 
stessa a causa di molteplici traumi familiari. Età: 13-15 (recensito su LiBeR n.68, p.8) 
 

109.  D’amore non si muore, Per Nilsson ; traduzione dallo svedese di Carmen Giorgetti Cima 
AER, 2004, 151 p. (Ci siamo anche noi)  

ISBN: 88-87435-10-3 - €  14.50 
Un adolescente s’innamora di una ragazza conosciuta in autobus, ma dopo un idillio 
iniziale la loro storia prende una tragica piega quando lui scopre che lei ama un altro. 
Età: 14- 16 (recensito su LiBeR n.65, p.9) 
 

110.  Daví, Barbara Garlaschelli Camelozampa, 2013, 110 p. (Arcobaleni) 
ISBN: 978-88-96323-11-3 - €  9.50 
Davì, 19 anni, fa i conti con l’abbandono vissuto quando la madre è andata via, con un 
padre abbandonato a sua volta, con l’amore, gli incontri, le storie altrui, la necessità di 
lavorare. Età: 12-14 
 

111 .   Il diamante di Shakespeare, Elise Broach ; traduzione di Simona Mambrini ; illustrazioni 
di Iacopo Bruno Piemme, 2013, 258 p., ill. (Piemme junior bestseller) 

ISBN: 978-88-566-3087-9 - €  10.50 
Hero, 11 anni, scopre che forse la casa di Washington dov’è andata ad abitare con i 
genitori e la sorella maggiore Bea nasconde un diamante la cui storia si connette a 
Shakespeare e ai dubbi sulla sua identità storica. Età: 10-13 
 

112.  Doppio blu, Bruno Tognolini Topipittori, 2011, 62 p., ill. (Gli anni in tasca) 
ISBN: 978-88-89210-66-6 - €  10.00 
Emozioni, rapporto con gli adulti, giochi e botte con i coetanei e letture salgariane nei 
ricordi d’infanzia dell’autore dai 3 agli 8 anni, a Cagliari, che si alternano a suoi dialoghi 
riflessivi con un cane. Età: 12-14 
 

113.  Due lune, Sharon Creech ; traduzione di Giorgio Bizzi Mondadori, 2011, 250 p. (Gaia) 
ISBN: 978-88-04-61046-5 - €  9.00 
Salamanca, 13 anni, americana, racconta ai nonni le investigazioni svolte con l’amica del 
cuore Phoebe per scoprire la verità sulle loro madri, che credono l’una misteriosamente 
scomparsa, l’altra invaghitasi di un ragazzo. Età: 12-15 
 

114.  Emma-Jean è caduta dall’albero, Lauren Tarshis ; traduzione di Anna Donato ; con i 
disegni di Kristin Smith Rizzoli, 2009, 202 p., ill. (Narrativa) 

ISBN: 978-88-17-03081-6 - €  13.50 
Nell’intento di aiutare la ragazzina più celebre della scuola a riconquistare il cuore di 
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una cara compagna Emma-Jean, orfana di padre e a detta dei coetanei un po’ stramba, 
scopre il gusto dell’amicizia. Età: 11-13 
 

115.  Ero cattivo, Antonio Ferrara, San Paolo, 2012, 177 p. (Narrativa San Paolo Ragazzi) 
ISBN: 978-88-215-7309-5 - €  15.00 
Angelo, 12 anni, disobbediente e agitato, è convinto d’essere cattivo e irrecuperabile 
perché un suo scherzo ha causato la morte per infarto di un’insegnante, ma un 
soggiorno forzato in una comunità gli farà cambiare idea. Età: 13-15 (recensito su LiBeR 
n.95, p.8) 
 

116.  L’estate alla fine del secolo, Fabio Geda Baldini e Castoldi Dalai, 2011, 285 p., ill. 
(Romanzi e racconti) 

ISBN: 978-88-6620-212-7 - €  17.50 
Estate del 1999: Zeno, adolescente trapiantato provvisoriamente in Liguria perché il 
padre leucemico vi dev’essere curato, apprende i ricordi di vita del nonno, dal quale si 
stabilisce e che non aveva mai visto prima. Età: 14 e oltre 
 

117.  L’estate dei segreti, Chiara Carminati ; illustrazioni di Alfio Buscaglia Einaudi Ragazzi, 
2012, 203 p., ill. (Storie e rime) 

ISBN: 978-88-6656-024-1 - €  10.50 
Dario, 13 anni, ospite con la famiglia nella casa degli zii in campagna, conosce uno 
strano e vivace ragazzino con il quale inizia a frequentare il fiume, ancorché inquinato, e 
di cui scoprirà un incredibile segreto. Età: 11-13 
 

118.  L’estate del lianto,  Antonio Faeti ; con disegni dell’autore Topipittori, 2009, 108 p., ill., 
foto (Gli anni in tasca) 

ISBN: 978-88-89210-39-0 - €  10.00 
A Bologna e a Savigno, con i fratelli e gli amici, tra scuola, letture e avventure di strada, i 
ricordi d’infanzia di Toti (soprannome dell’autore da piccolo), fra cui il grande dolore a 
5 anni per la perdita della madre. Età: 12-14 (recensito su LiBeR n.84, p.8) 
 

119.  L’estate gigante, Beatrice Masini Fabbri, 2005, 138 p. 
ISBN: 88-451-1283-7 - €  13.00 
I divertimenti da spiaggia di un gruppo di bambini: i giochi di sempre eppure unici, una 
bambina che li dirige, un gigante che li manovra dall’alto e un’estate che così diventa 
indimenticabile! Età: 11-14 
 

120.  L’estate in cui caddero le stelle, Cristina Brambilla Mondadori, 2013, 187 
p.Contemporanea)  

ISBN: 978-88-04-62764-7 - €  15.00 
Due ragazze vicine di casa condividono lunghi giri in bicicletta e i reciproci sogni - 
diventare stilista di moda l’una e scienziata l’altra - ma anche le difficoltà che le 
accomunano per poterli realizzare. Età: 11-14 
 

121.  Un’estate lunga sette giorni, Wolfgang Herrndorf ; traduzione di Alessandra Valtieri 
Rizzoli, 2012, 310 p. 

ISBN: 978-88-17-05433-1 - €  14.00 
Deluso per non esser stato invitato dalla ragazza di cui è innamorato alla sua festa di 
compleanno, l’adolescente Maik, a bordo di un’auto rubata, parte con il coetaneo 
Tschick verso Vattelappeschistan... Età: 12-15 
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122.  I fantasmi di Giulia, Anna Vivarelli ; illustrazioni di Vanna Vinci Piemme, 2013, 214 p. 
(Il battello a vapore. Serie rossa) 

ISBN: 978-88-566-2739-8 - €  8.00 
Al suo passaggio alle scuole superiori Giulia trasloca in campagna con la famiglia in una 
bella casa piena di mobili, stanze e anche fantasmi, tutti benevoli tranne uno, che mette 
in pericolo la sua salute e la sua serenità. Età: 12-14  
 

123.  Fratelli, Bart Moeyaert ; traduzione di Laura Pignatti Rizzoli, 2011, 233 p. 
ISBN: 978-88-17-04802-6 - €  13.00 
Attraverso 49 episodi lo scrittore ricorda i divertimenti, le marachelle, i litigi e le 
relazioni familiari della propria infanzia, trascorsa in compagnia di sette fratelli 
maggiori. Età: 13 e oltre 
 

124.  Fuori dal guscio, Jerry Spinelli ; traduzione di Fabio Paracchini Mondadori, 2007, 176 p. 
(Junior bestseller) 

ISBN: 978-88-04-57052-3 - €  12.00 
Virgil, 9 anni, che colmo d’ira per aver perso la madre sta vivendo con la nonna perché il 
papà è lontano, e Primrose, 13, abbandonata dal padre e con un’eccentrica mamma 
cartomante, intrecciano una strana, profonda amicizia. Età: 12-14 (recensito su LiBeR 
n.77, p.10) 
 

125.  I gemelli giornalisti sono io!, Ennio Cavalli ; illustrazioni di Chiara Rapaccini Piemme, 
2011, 273 p., ill. (Il battello a vapore. Serie rossa) 

ISBN: 978-88-566-1337-7 - €  8.00 
Nuovi viaggi ed esperienze del ragazzino protagonista, prima a Stoccolma, dove il padre 
intervista il Premio Nobel Herta Müller, poi nella nuova casa a Tuscania e infine in 
Corsica per una vacanza con la famiglia. Età: 12-14 
 

126.  I giardini degli altri, Marta Barone Rizzoli, 2011, 159 p. (Rizzoli narrativa) 
ISBN: 978-88-17-04922-1 - €  9.90 
Strani eventi conducono Olivier, 11 anni e genitori separati, e Nina, 10, che vive con 
padre, matrigna e fratellastri, a scoprire l’emozionante storia di un’aspirante scrittrice 
del 1906 cui li unisce una profonda affinità. Età: 11-13  
 

127.  Favole per bambini molto stanchi, Dente, Bompiani, € 13.00 
Le favole di Dente sono un universo di pianeti curiosi e impertinenti, che rifiutano la 
logica, giocano con la morale, rovesciano le leggi della fisica e della sintassi. Eppure, 
come accade nella vita di tutti i giorni, i personaggi che li abitano si innamorano e si 
odiano, si parlano e non si capiscono, sono fragili e un po' spietati, ma soprattutto 
ridono molto, rimanendo serissimi.  
 

128.  La gita di mezzanotte, Roddy Doyle ; traduzione di Alessandro Peroni Salani, 2012, 158 
p. 

ISBN: 978-88-6256-900-2 - €  11.00 
Una gita notturna fuori Dublino verso luoghi del passato: in auto quattro generazioni di 
donne, perché per aiutare nipote, mamma e nonna ad affrontare la morte di quest’ultima 
arriva nientemeno che la defunta bisnonna! Età: 10-13 (recensito su LiBeR n.96, p.7) 
 

129.  Giulio e il colore dei baci : romanzo, Olivia Crosio Fanucci, 2009, 224 p. (Teens) 
ISBN: 978-88-347-1466-9 - €  15.00 
Giulio, 16 anni, durante le vacanze estive s’innamora della coetanea Lucia e al rientro in 
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città si mette con lei, ma a causa di un malinteso con il suo migliore amico rischia di 
perdere sia l’amore che l’amicizia. Età: 12-14 
 

130.  Il grande amico, Alain-Fournier ; traduzione di Anna Banti ; contenuti extra di Barbara 
Servidori Mondadori, 2014, 289 p. (Classici Chrysalide) 

ISBN: 978-88-04-63968-8 - €  9.50 
Nella Francia rurale di fine Ottocento François, 15 anni, conosce Augustin, di 17, il 
grande Meaulnes, di cui diviene amico e del quale narra la travagliata vicenda, tra 
amore, promesse mantenute, vedovanza e paternità. Età: 11-14 
 

131.  Hetty non si arrende, Jacqueline Wilson ; traduzione di Dida Paggi Salani, 2013, 318 p. 
ISBN: 978-88-6715-308-4 - €  15.90 
Hetty Feather, ribelle ospite di un orfanatrofio, lascia l’istituto appena compiuti 14 anni 
per lavorare come sguattera presso un famoso scrittore, ma il suo unico vero scopo è 
ritrovare la madre Ida, da cui è stata separata. Età: 12-14 
 

132.  Gli indivisibili, Jerry Spinelli ; traduzione di Manuela Salvi Mondadori, 2012, 298 p. 
(Contemporanea) 

ISBN: 978-88-04-62027-3 - €  15.00 
Jake e Lily, gemelli undicenni quasi inseparabili e capaci di sentirsi telepaticamente, 
affrontano un momento di separazione e cambiamento che li allontana e fa soffrire ma 
segna anche una nuova fase della loro vita. Età: 10-12 
 
 

133.  L’isola di Cicero, Antonio Ferrara ; illustrato da Paolo Domeniconi Coccole e Caccole, 
2010, 67 p., ill. 

ISBN: 978-88-89532-44-7 - €  13.00 
Cicero vive su un’isola in cui tutti si conoscono e di ciascuno lui racconta: di Zita di cui 
è un po’ innamorato, della balena Zarina che si lascia accarezzare e di se stesso, che vaga 
sonnambulo nella notte salmastra. Età: 11-13 
 

134.  The kissing game : piccole ribellioni quotidiane, Aidan Chambers ; traduzione di Duccio 
Viani Giunti, 2011, 189 p. (Extra) 

ISBN: 978-88-09-76664-8 - €  10.00 
Una ragazza che trova lavoro travestita da canguro in un parco dei divertimenti, il 
ricordo del nonno minatore, un ragazzo che vede una torre fantasma e altro ancora in 16 
brevi racconti con protagonisti adolescenti. Età: 12-14 (recensito su LiBeR n.93, p.11) 
 

135.  Ladri di locandine, Graziano Versace San Paolo, 2009, 226 p. 
ISBN: 978-88-215-6593-9 - €  14.50 
Una formidabile amicizia nasce tra due dodicenni, Cesco e Daniele, da poco arrivato 
dall’Australia, entrambi appassionati di cinema e di locandine, in una provincia calabra 
ferita dalle faide sul finire degli anni ‘70. Età: 11-14 (recensito su LiBeR n.86, p.8) 
 

136.  Leggera come i sogni, Pierre Bottero ; traduzione di Simona Mazzoli Mondadori, 2012, 
122 p. (Gaia) 

ISBN: 978-88-04-61442-5 - €  9.00 
Anouk frequenta il liceo con ottimi risultati e in più è appassionata di danza classica: 
ballare per lei è tutto! Un giorno, però, le sprovvedute parole di un famoso coreografo le 
fanno imboccare un sentiero pericoloso... Età: 13-15 
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137.  La linea del traguardo, Paola Zannoner Mondadori, 2009, 139 p. (Oscar bestsellers) 
ISBN: 978-88-04-59439-0 - €  9.50 
Per un incidente Leo, affascinante e sportivo quattordicenne, diventa paraplegico e 
d’ora in poi dovrà affrontare l’avventura della vita su una sedia a rotelle; ma ha ancora 
brama di traguardi, e poi gli è vicina Viola... Età: 12-15 
 

138.  Luce dei miei occhi, Zita Dazzi Einaudi Ragazzi, 2012, 181 p. (Carta bianca) 
ISBN: 978-88-7926-977-3 - €  10.00 
Colpito da una misteriosa cecità, che neanche i medici riescono a curare, il piccolo 
Giovanni riceve in dono il cane Nuvola, che lo aiuterà a convivere con la malattia. Età: 
12-14 (recensito su LiBeR n.96, p.9) 
 

139.  Luke e Jon : storia di un’amicizia, Robert Williams ; traduzione di Elisa Puricelli Guerra 
Rizzoli, 2012, 263 p. 

ISBN: 978-88-17-05436-2 - €  13.00 
Morta la madre in un incidente Luke, 13 anni, si trasferisce con il padre in un villaggio 
industriale della campagna inglese e nell’elaborazione del lutto dei due s’inserisce 
l’amicizia con Jon, ragazzo solitario ed emarginato. Età: 12-14 
 

140.  La magica estate delle sorelle Penderwick, Jeanne Birdsall ; illustrazioni di Grazia Nidasio ; 
traduzione di Simona Mambrini Piemme, 2007, 323 p., ill. (Il battello a vapore. Serie 
arancio) 

ISBN: 978-88-384-3694-9 - €  8.00 
La straordinaria e inaspettata estate in campagna delle quattro sorelle Penderwick, tra 
soffitte, esplorazioni, segreti e, naturalmente, amori! Età: 10-12 
 

141.  Mamma acrobata cercasi, Jacqueline Wilson ; traduzione di Dida Paggi Salani, 2011, 319 
p. 

ISBN: 978-88-6256-294-2 - €  15.00 
Hetty Feather, ribelle e sognatrice, dopo alcuni anni felici in una famiglia affidataria 
deve tornare in istituto, dove resiste a fame, ingiustizie e cattiverie immaginando il 
ritrovamento della propria vera mamma. Età: 12-14 
 

142.  Mare giallo, Patrizia Rinaldi ; illustrazioni di Federico Appel Sinnos, 2012, 107 p., ill. (I 
narratori) 

ISBN: 978-88-7609-212-1 - €  11.00 
Hui, 11 anni, cinese napoletano, e i suoi amici Thomas e Caterina conosciuti al club 
nautico dove accompagna l’anziano marinaio Insalata, sventano un traffico d’armi che si 
svolge sfruttando l’eco di un’antica leggenda. Età: 10-12 (recensito su LiBeR n.97, p.11) 
 

143.  Mi chiamo Angelo : storia di un viaggio, Angelo Petrosino Sonda, 2000, 203 p., foto  
ISBN: 88-7106-274-4 
Dai suoi 9 anni, nel 1958, a quando ne compie 11 le vicende dell’autore da piccolo 
durante una difficile circostanza: il momentaneo e forzato trasferimento con la mamma 
in Francia, dove il padre è emigrato a cercare lavoro. Età: 10-12 
 

144.  La mia vita con Yoda, Tom Angleberger Il Castoro, 2010, 141 p., ill. 
ISBN: 978-88-8033-534-4 - €  12.50 
L’adolescente Tommy raccoglie in un fascicolo i consigli che lo strambo ma saggio 
Dwight offre a compagni e compagne delle medie tramite una figura in origami che 
riproduce Yoda, personaggio della saga di Guerre stellari. Età: 11-14 
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145.  Il mio nome è Danny Hope, Lara Williamson, Istituto Geografico De Agostini, 2014, 252 

p. 
ISBN: 978-88-418-9901-4 - €  12.90 
Danny Hope, 11 anni, che vive con la madre separata, la sorella e un cane incontinente 
nel condominio di Paradise Parade, sogna da anni di ricevere gli auguri di compleanno 
dal padre: riuscirà a realizzare il suo desiderio? Età: 10-12 (recensito su LiBeR n.103, p.9) 
 

146.  Mistral, Angela Nanetti,  Giunti, 2013, 183 p. (Extra) 
ISBN: 978-88-09-78021-7 - €  8.90  
Tempestoso come il vento del suo nome e come la notte in cui è nato, Mistral cresce su 
un’isola, innamorato delle sue coste, del mare impetuoso e della stravagante Cloe, che 
ogni tanto arriva e poi se ne va. Età: 12-15 
 

147.  Molly Moon e l’incredibile libro dell’ipnosi, Georgia Byng Rizzoli, 2009, 406 p. (BUR 
ragazzi) 

ISBN: 978-88-17-03338-1 - €  9.00 
Usando il suo talento per l’ipnosi Molly, 10 anni, fugge dall’orfanotrofio inglese in cui 
vive da sempre e vola a Broadway, dove diventa una stella dello spettacolo, ignara che 
qualcuno la sta seguendo per sfruttarla. Età: 11-14 
 

148.  Il mondo in briciole, Melina Marchetta ; traduzione di Egle Costantino Mondadori, 
2004, 224 p. (Junior Gaia) 

ISBN: 88-04-52840-0 - €  8.00 
Alle difficoltà di affrontare una nuova scuola, per giunta solo maschile fino all’anno 
precedente, Francesca aggiunge l’angoscia che le viene dallo sfacelo della propria 
famiglia da quando la madre soffre di depressione. Età: 12-16 
 

149.  Morte a Garibaldi, Angela Nanetti Giunti, 2011, 183 p. (Extra) 
ISBN: 978-88-09-76758-4 - €  10.00 
Melania, 13 anni, parte controvoglia per qualche giorno con il padre giornalista, che odia 
da quando sta con un’altra donna, per accompagnarlo in un’inchiesta nei luoghi che 
videro Garibaldi braccato e la sua Anita morire. Età: 12-14 
 

150.  Muoio dalla voglia di conoscerti, Aidan Chambers ; traduzione di Beatrice Masini Rizzoli, 
2012, 285 p. (Rizzoli romanzo) 

ISBN: 978-88-17-05731-8 - €  13.00 
Un anziano scrittore inglese solo, triste e in crisi d’ispirazione accetta di aiutare il 
diciassettenne dislessico Karl, che ha bisogno di lui per soddisfare una richiesta della 
sua ragazza: scrivere i propri intimi segreti. Età: 12-14 (recensito su LiBeR n.96, p.10) 
 

151.  Non chiamarmi Cina!, Luigi Ballerini, Giunti, 2012, 142 p. (Extra) 
ISBN: 978-88-09-77564-0 - €  10.00 
Milano, età contemporanea: la scoperta dell’amore, i sentimenti, le emozioni e i litigi tra  
l’adolescente Totò, aspirante calciatore, e la coetanea cinese Ross, timida e riservata. 
Età: 13-15 
 

152.  Non chiamatela Crudelia Demon, Anna Lavatelli ; illustrazioni di Giulia Sagramola 
Piemme, 2012, 185 p., ill. (Il battello a vapore. Serie rossa) 

ISBN: 978-88-384-1985-0 - €  8.00 
Katia, poiché il suo gruppo di amici ha devastato il giardino di un’anziana, deve andare 
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a tenerle compagnia per punizione due volte a settimana, non immaginando come 
questa conoscenza forzata potrà cambiarle la vita. Età: 12-14 (recensito su LiBeR n.95, 
p.12) 
 

153.  Non male per un ragazzaccio, Michael Morpurgo ; illustrazioni di Michael Foreman 
Campanila, 2010, 79 p., ill. 

ISBN: 978-88-89850-29-9 - €  15.00 
Inghilterra degli anni ‘50: un ragazzo troppo vivace, convinto di essere cattivo come 
tutti gli dicono, finisce in un centro di rieducazione dove scopre invece di saperci fare 
con i cavalli di cui deve occuparsi. Età: 10-12 (recensito su LiBeR n.90, p.12) 
 

154.  Olga in punta di piedi, Beatrice Masini ; illustrazioni di Serena Riglietti Einaudi 
Ragazzi, 2003, 108 p., ill. (Storie e rime) 

ISBN: 88-7926-434-6 - €  8.50 
Olga, 12 anni, che studia in una prestigiosa scuola di danza, si confronta con il rigore 
che viene richiesto a chi, giovane come lei, deve decidere adesso o mai più se porre le 
fondamenta per un futuro da vera ballerina. Età: 11-14 
 

155.  Olle sibemolle, Klaus Hagerup ; illustrazioni di Chiara Carrer Salani, 2005, 255 p. 
(Gl’istrici) 

ISBN: 88-8451-429-0 - €  8.50 
Il norvegese Olle, che ora ha 14 anni, s’innamora della coetanea Bente, una famosa 
cantante rap della quale si è già invaghito Sigmund, il suo più caro amico: ma lei, si 
chiedono ambedue, a chi vuole donare il suo cuore? Età: 11-14 
 

156.  Ora di crescere, Christine Nöstlinger ; prefazione di Antonio Faeti Rizzoli, 2009, 157 p. 
(BUR ragazzi) 

ISBN: 978-88-17-03339-8 - €  7.50 
Insegnanti, interrogazioni, madre nervosa, padre comprensivo, amori non corrisposti 
che ’intrecciano, uno sciopero da organizzare: le giornate di Anika, 14 anni, si 
susseguono, simili ma sempre diverse e ricche di scoperte. Età: 13-15 
 

157.  Pampa blues, Rolf Lappert ; traduzione di Alessandro Peroni Feltrinelli, 2013, 223 p. 
(Feltrinelli kids) 

ISBN: 978-88-07-92217-6 - €  14.00 
Nell’isolato villaggio di Wingroden il sedicenne Ben, che si prende cura da solo del 
nonno affetto da demenza, racconta l’estate in cui alcuni abitanti s’inventarono l’arrivo 
degli Ufo per salvare Wingroden dalla decadenza. Età: 14-18 (recensito su LiBeR n.101, 
p.13) 
 

158.  Il paradiso dei matti, Ulf Stark ; traduzione di Laura Cangemi ; illustrazioni di Teresa 
Sdralevich Feltrinelli, 2004, 228 p., ill. (Feltrinelli kids. Il gatto nero) 

ISBN: 88-07-92010-7 - €  9.50 
Insieme alla madre illustratrice, al convivente di lei e poi anche al nonno materno 
fuggito dall’ospizio la dodicenne Simone trasloca a Stoccolma, dove per un curioso 
equivoco finisce per assumere a scuola un’identità maschile. Età: 11-14 
 

159.  Passare col rosso, Hélène Vignal ; traduzione di Mirella Piacentini Camelozampa, 2012, 
76 p. (Gli arcobaleni Camelopardus) 

ISBN: 978-88-906105-3-0 - €  9.00 
Boris, che è in prima media, non riuscendo a esprimere il proprio disagio di fronte alle 
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prepotenze di alcuni suoi compagni finisce col prendervi parte, salvo poi pentirsene. 
Età: 11-12 (recensito su LiBeR n.96, p.11) 
 

160.  Perché ci siamo lasciati : inventario di un amore, Daniel Handler ; tavole di Maira Kalman 
Salani, 2013, 360 p. 

ISBN: 978-88-6715-039-7 - €  16.80 
Min, 16 anni, recapita al suo ex ragazzo una scatola contenente tutti gli oggetti che 
hanno segnato momenti cruciali del loro amore, individuando per ciascuno il segnale 
che già mostrava il fallimento della loro storia. Età: 14-18 
 

161.  Pesante come una libellula : la mia vita sulla bilancia, Antonella Pandini, Edizioni Paoline, 
2006, 145 p. (Strettamente personale) 

ISBN: 88-315-3144-1 - €  8.00 
Dal 12 ottobre al 7 giugno il diario di Angela, 15 anni, che insoddisfatta di sé scivola 
rapidamente nell’anoressia, finché i genitori, addolorati ma impotenti, sono costretti a 
farla ricoverare. Età: 12-14 
 

162.  Piccole donne oggi, Angela Nanetti ; illustrazioni di Gioia Marchegiani Nuove Edizioni 
Romane, 2012, 279 p., ill. (Nuova biblioteca dei ragazzi. Narrativa) 

ISBN: 978-88-7457-149-9 - €  13.00 
Le quattro sorelle Roggi, adolescenti alle prese ciascuna con i propri problemi, e i loro 
altalenanti rapporti con i genitori, che anni prima hanno fatto una scelta ardita: lasciare 
la città per aprire un’azienda agricola. Età: 12-14 (recensito su LiBeR n.98, p.14) 
 

163.  Piccolo Albero, Forrest Carter ; traduzione di Francesco Saba Sardi Salani, 2010, 224 p. 
ISBN: 978-88-6256-110-5 - €  13.00 
Nel Tennessee del 1930 Piccolo Albero, rimasto orfano a 5 anni, viene accolto dai nonni 
cherokee che gl’insegnano a vivere a contatto e nel rispetto della natura, finché non 
viene loro imposto d’affidarlo a un orfanatrofio. Età: 12-14 
 

164.  Il più grande calciatore di tutti i tempi, Germano Zullo ; traduzione dal francese di Maria 
Teresa Carbone La Nuova Frontiera, 2011, 94 p. 

ISBN: 978-88-8373-183-9 - €  12.00 
Un intenso periodo per il protagonista: un amore non dichiarato, l’ansia per la madre 
separata e l’abbandono del calcio a favore d’una squadra di calcetto con il padre e il 
rifugiato Wamai, formidabile e insuperabile calciatore. Età:14-16 (recensito su LiBeR 
n.94, p.16) 
 

165.  Il ponte spezzato, Philip Pullman ; traduzione di Elda LeviSalani, 2007, 233 p. 
ISBN: 978-88-8451-779-1 - €  13.00  
Virginia detta Ginny, sedicenne che vive da sola con il padre in Galles, nera in un 
mondo di bianchi e artista di appassionato talento ereditato dalla madre haitiana, 
scopre alcuni oscuri segreti della prop ria famiglia. Età: 12-14 (recensito su LiBeR n.76, 
p.11) 
 

166.  Quando il cielo non basta, Rodman Philbrick ; postfazione di Antonio Faeti Rizzoli, 
2003, 181 p. (I Delfini) 

ISBN: 88-451-8284-3 - €  7.50 
Max, 14 anni, un adolescente difficile dalla corporatura robusta, diventa amico di Topo, 
un’undicenne chiamata così perché legge molto, la difende dal patrigno violento e 
l’accompagna alla ricerca del padre, un minatore. Età: 12-14 
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167.  Quattro amiche e un paio di jeans, Ann Brashares, Rizzoli, 2010, 299 p. (BUR ragazzi) 

ISBN: 978-88-17-04103-4 - €  9.90 
Quattro amiche si ritrovano a condividere il possesso di misteriosi e magici jeans che, 
comprati in un negozio dell’usato, faranno loro vivere avventure davvero speciali. Età: 
14-16 
 

168.  Quell’arpia di mia sorella, Anne Fine, Salani, 2009, 158 p. 
ISBN: 978-88-6256-095-5 - €  12.50 
Will, adolescente abbastanza tranquillo, racconta con crescente sconcerto la guerra che 
infuria in casa sua da quando la sorella maggiore Estelle è causa di continui litigi e 
malumori per i genitori. Età: 12-14 (recensito su LiBeR n.85, p.14) 
 

169.  Quella casa sulla collina, Linda Newbery; traduzione di Simona Brogli; illustrazioni di 
Linda Cavallini Piemme, 2013, 286 p., ill. 

ISBN: 978-88-566-1068-0 - €  16.50 
Segreti e inquietudini aleggiano su Roven Mere, la villa immersa nella campagna inglese 
dove l’undicenne Tizzie e sua madre Morag stanno iniziando una nuova vita alle 
dipendenze del fantomatico lord Rupert. Età: 10-12 
 

170.  Il ragazzo è impegnato a crescere, Roberto Denti, Topipittori, 2009, 103 p., foto (Gli anni 
in tasca) 

ISBN: 978-88-89210-37-6 - €  10.00 
L’autore, scrittore e libraio per ragazzi nato a Cremona nel 1924, racconta la propria 
infanzia e adolescenza: rapporti familiari, scuola e inquietudini giovanili, ma anche usi e 
costumi e situazione socio-politica dell’epoca. Età: 11-14 
 

171.  Il ragazzo e la tempesta, Antonio Ferrara Rizzoli, 2014, 146 p. 
ISBN: 978-88-17-04801-9 - €  10.50 
In montagna, alle calcagna di un piromane, un’ex guardia forestale reduce da un coma 
muore sotto gli occhi dei figli Dora e Bruno e quest’ultimo, un tredicenne, deve contare 
solo su se stesso per fronteggiare la situazione. Età: 12-14 
 

172.  Respiro, Maria Beatrice Masella, Sinnos, 2013, 190 p. (Zonafranca) 
ISBN: 978-88-7609-251-0 - €  12.50 
Rossana, 13 anni, è costretta dalla separazione dei genitori a trasferirsi con la madre dal 
paesino lucano di Panevino a Bologna: la attendono una nuova scuola, nuovi amici, il 
primo amore e legami familiari da ricostruire. Età: 11-13 
 

173.  Resta dove sei e poi vai, John Boyne ; traduzione di Francesco Gulizia Rizzoli, 2013, 254 
p. 

ISBN: 978-88-17-07061-4 - €  15.00 
Il padre di Alfie, partito volontario per la prima guerra mondiale quando lui aveva 5 
anni, non dà più sue notizie e il bambino, che ora ne ha 9, convinto gli tengano nascosta 
la sua morte scopre invece d’essersi sbagliato... Età: 12-14 (recensito su LiBeR n.102, 
p.12) 
 

174.  Rico, Oscar e il ladro ombra, Andreas Steinhöfel ; illustrazioni di Peter Schössow Beisler, 
2012, 211 p., ill. (Il serpente a sonagli) 

ISBN: 978-88-7459-021-6 - €  13.00 
Rico, dal cervello lento, e Oscar, piccolo di statura, intelligentissimo e gran fifone, 
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diventano amici giusto in tempo per scoprire insieme chi è il ladro di bambini che 
semina il terrore a Berlino, dove entrambi vivono. Età: 10-12 
 

175.  Sarò la tua ombra : l’amicizia è un trucco?, Domenica Luciani Giunti, 2005, 284 p., ill. 
(Graffi) 

ISBN: 88-09-03983-1 - €  6.90 
Samuela, detta Sam, si fa carico di una specie di missione: seguire come un’ombra 
l’amica Bea che, improvvisamente cambiata, invece di andarsene in giro con lei sullo 
skateboard frequenta cattive compagnie. Età: 12-14 
 

176.  La scatola dei desideri, Wendy Mass ; traduzione di Angela Ragusa ; illustrazioni di 
Roberto Luciani Piemme, 2009, 361 p., ill. (Il battello a vapore. Serie arancio) 

ISBN: 978-88-384-8984-6 - €  8.00 
Jeremy e Lizzi sono alla difficile ricerca di quattro chiavi che aprono la scatola ricevuta 
da Jeremy dal padre morto cinque anni prima e nella quale sembra sia nascosto il 
significato della sua vita. Età: 12-16 (recensito su LiBeR n.85, p.14) 
 

177.  Segreti e bugie, Rebecca Stead ; traduzione di Anna Patrucco Becchi Feltrinelli, 2013, 
189 p. (Feltrinelli kids) 

ISBN: 978-88-07-92199-5 - €  13.00 
Il tredicenne Georges tenta di far suo il motto della madre: tener presente il quadro 
generale perché le piccole cose a cui spesso diamo tanta importanza alla fine non 
contano; ma è sempre vero? Età: 11-13 (recensito su LiBeR n.99, p.15) 
 

178.  Il segreto di Ciro, Antonio Ferrara ; illustrazioni di Lorenzo Manià Il Castoro, 2012, 162 
p., ill. 

ISBN: 978-88-8033-660-0 - €  14.50 
Ciro, napoletano, innamorato di Lia, torinese, le scrive fingendosi suo fratello 
Ferdinando nel timore di non piacerle, ma solo essendo completamente e interamente 
se stesso potrà conquistarla. Età: 13-15 
 

179.  Sei bambini d’appartamento, Arianna Giorgia Bonazzi Rizzoli, 2011, 161 p. 
ISBN: 978-88-17-04923-8 - €  9.90 
Mido, Tian Mi Mi, Magdalina e gli altri piccoli condomini di via Baldanza 40, annoiati 
dalla propria vita, decidono discambiarsi reciprocamente i genitori! Età: 10-12 
 

180.  Sette minuti dopo la mezzanotte, Patrick Ness, da un soggetto di Siobhan Dowd ; 
traduzione di Giuseppe Iacobaci ; illustrazioni di 

Jim Kay Mondadori, 2014, 224 p., ill. (Oscar Junior) 
ISBN: 978-88-04-63718-9 - €  10.00 
La madre di Conor sta morendo di cancro e da quando gli altri lo sanno lui si sente 
invisibile, per tutti tranne che per il grande e mostruoso albero che ogni notte va nella 
sua stanza e gli racconta storie terribili. Età: 12-14 
 

181.  La sfida, John Boyne, Rizzoli, 2010, 103 p. (BUR extra) 
ISBN: 978-88-17-04022-8 - €  9.90 
Da quando la sua mamma in una tragica e memorabile sera d’estate ha investito un 
ragazzino, entrato poi in coma a seguito dell’incidente, Danny si ritrova vita e certezze 
rovesciate. Età: 11-14 (recensito su LiBeR n.87, p.12) 
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182.  La stella nel pugno, Robert Sharenow ; traduzione di Paolo Antonio Livorati Piemme, 
2012, 398 p., ill. (Piemme freeway) 

ISBN: 978-88-566-2052-8 - €  15.50 
A Berlino, fra il 1934 e il ‘38, l’ebreo Karl, 14 anni, alle prese con le contraddizioni 
dell’adolescenza e gli effetti della discriminazione razziale, scopre il proprio talento per 
la boxe grazie al campione tedesco Schmeling. Età: 14 e oltre 
 

183.  Una storia gigante, Candy Gourlay ; traduzione di Giordano Aterini e Claudia 
Manzolelli Rizzoli, 2012, 286 p. 

ISBN: 978-88-17-05435-5 - €  14.00 
Bernardo, ragazzo filippino dalla statura eccezionale, ottiene finalmente il visto per 
trasferirsi a Londra e ricongiungersi a sua madre e alla sorellina, piccolissima di statura 
ma amante del basket come lui. Età: 11-14 
 

184.  Lo stralisco, Roberto Piumini ; illustrazioni di Cecco Mariniello Einaudi Ragazzi, 
2013, 139 p., ill. (Storie e rime. Storie & rime oro)  

ISBN: 978-88-6656-065-4 - €  12.00 
Nell’antica Turchia un ricco signore chiama un pittore a dipingerne i paesaggi sulle 
pareti della casa affinché il figlio, costretto a letto da una grave malattia, possa vedere 
cose mai viste. Età: 9-12 
 

185.  La teoria del caos, Sara Boero, Salani, 2012, 219 p. 
ISBN: 978-88-6256-493-9 - €  13.00 
L’amore fuori dalle regole tra Miriam, medico, dolce e ironica, e Evan, bellissimo e 
pazzo, che vive chiuso in casa e ha tante fobie ma anche il coraggio di vivere e di morire 
quand’è di fronte a scelte definitive. Età: 14 e oltre (recensito su LiBeR n.93, p.17) 
 

186.  Terremoto, Ermanno Detti, Bohem Press Italia, 2011, 142 p. (Bohem racconta) 
ISBN: 978-88-95818-40-5 - €  16.50 
Appena scopre d’esser stata adottata Marina, 13 anni, deve affrontare una nuova prova: 
un terremoto le devasta casa e città e lei, ignara se i suoi siano vivi, parte in cerca della 
madre carnale con l’aiuto di una rom. Età: 11-13 (recensito su LiBeR n.92, p.18) 
 

187.  Tom, piccolo Tom, Barbara Constantine ; traduzione di Lisa Crea Fazi, 2011, 204 p. 
ISBN: 978-88-6411-270-1 - €  14.90 
Il piccolo Tom, che vive in una roulotte con la madre giovanissima e ruba pomodori e 
patate dall’orto dei vicini per sopravvivere alla fame, conosce il padre Samy, appena 
uscito dal carcere. Età: 14 e oltre (recensito su LiBeR n.92, p.18) 
 

188.  Trilogia del ritorno, Fred Uhlman ; traduzioni di Bruno Armando e Elena Bona Salani, 
2011, 222 p. (Biblioteca economica Salani) 

ISBN: 978-88-6256-641-4 - €  5.90 
Dopo trent’anni l’ebreo Hans ricorda con dolore l’amicizia che da adolescente lo ha 
legato al coetaneo di nobili origini Konradine e che si è infranta con il 
nazionalsocialismo: è il primo di tre romanzi. Età: 11-14 
 

189.  Tu non mi conosci, David Klass ; traduzione di Alessandro Peroni Salani, 2006, 264 p. 
ISBN: 88-8451-342-1 - €  13.00 
John, 14 anni, una madre che l’ha cresciuto da sola e un futuro patrigno che vive con loro 
e lo percuote di nascosto, filtra la sua vita da incubo tramite l’immaginazione, alla 
ricerca dell’amore e di una vera famiglia. Età: 12-15 
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190.  Tutti i sogni portano al mare, Jutta Richter ; traduzione di Bice Rinaldi Beisler, 2004, 80 

p. (Il serpente a sonagli) 
ISBN: 88-7459-005-9 - €  10.50 
Nove, 9 anni, desidera andare al mare, ma l’amico Kosmos, il vagabondo, gli dice che 
senza soldi non ci arriverà mai e così Nove vende alla proprietaria di una bettola 
malfamata la cosa più preziosa: il proprio angelo custode! Età: 10-13 (recensito su LiBeR 
n.66, p.15) 
 

191.  Ultraviolet, Nancy Huston ; traduzione di Mirella Piacentini Camelozampa, 2012, 79 
p. (Gli arcobaleni Camelopardus) 

ISBN: 978-88-906105-5-4 - €  9.00 
Nel 1936 Ultraviolet, tredicenne canadese figlia di un pastore protestante, confida al 
diario i turbamenti della propria crescita in una famiglia conformista stravolta 
dall’arrivo diun affascinante medico. Età: 11-14 
 

192.  L’uomo che coltivava le comete, Angela Nanetti ; illustrazioni di Germano Ovani Einaudi 
Ragazzi, 2003, 142 p., ill. (Storie e rime) 

ISBN: 88-7926-458-3 - €  9.00 
Il piccolo Arno si aspetta grandi cose dall’imminente passaggio di una cometa e intanto 
non sa se credere allo sconosciuto che dice di coltivare comete o a chi sostiene che si 
tratta di un pericoloso vagabondo. Età: 10-12 
 

193.  Vinterviken, Mats Wahl ; traduzione dallo svedese di Laura Cangemi AER, 2004, 303 
p. (Ci siamo anche noi) 

ISBN: 88-87435-19-7 - €  18.00 
John-John, sedicenne svedese figlio di un nero, vive con la madre, il patrigno violento e 
la sorella che n’è l’amante e inoltre ha un amico attratto dalla delinquenza; ma per 
fortuna arriva Elisabeth e con lei l’amore... Età: 15-17 
 

194.  Il voltacarte : storia di un re, una regina e un jolly, Louis Sachar ; traduzione di Flora Bonetti 
Piemme, 2012, 354 p., ill. (Il battello a vapore) 

ISBN: 978-88-566-1835-8 - €  17.00 
Incitato dall’avida madre ad aiutare un ricco prozio cieco, vero genio del bridge, Alton, 
17 anni, ne diventa il giracarte durante i tornei, finendo per essere il veicolo bridgistico 
dell’anziano perfino dopo la sua morte. Età: 12-15 (recensito su LiBeR n.96, p.17) 
 

195.  Wonder, R. J. Palacio, Giunti, 2013, 285 p.ISBN: 978-88-09-05834-7 - €  9.90 
Narrata a più voci l’esperienza di Auggie, 10 anni, che uguale agli altri nel fisico ma 
con un viso deforme affronta per la prima volta l’ingresso a scuola e il confronto con i 
coetanei. Età: 12 e oltre 
 

196.  Il giardino di Lontan Town, Patrizia Rinaldi, Lapis 2015, € 10,63 Età: da 11 anni 
Mea è specializzata in comportamenti animali, fantasia, solitudine, giardini e 
sopravvivenza. Dovrà trasferirsi in una terra lontana. Troverà una zia-renna e molte 
novità. Cambierà scuola, abitudini, lingua. Non cambierà intelligenze e fantasie: 
resteranno a volte eccessive, altre necessarie. Imparerà a trovare somiglianze nei 
cambiamenti, a perdonare le imperfezioni, a innamorarsi.  
 

197.  Il paese dei colori, Paolo Marabotto, Lapis 2012, € 11,90 
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C’erano una volta, in un paese lontano, cinque re che governavano su cinque regni 
ognuno di un colore diverso”. Il paese dei colori è il luogo che tutti vorrebbero abitare, è 
insieme un libro e una visione fantastica, un messaggio positivo sulla possibilità di un 
mondo fatto da culture di diversi colori, in cui la bellezza nasce dalle diversità, senza 
paure né pregiudizi rispetto a ciò che non si conosce. Una favola moderna che svela la 
magia dell’incontro.  

 
198.  Nel Paese dei libri, Quint Buchholz, Bambini Illustrato, Beisler, 2014, €  15,00 

Un libro può essere un cannocchiale per scrutare paesi lontani o una benda che 
impedisce di vedere, un amico che rassicura o un seduttore che ammalia, può 
permettere di librarsi leggeri sopra tutte le preoccupazioni o condurre a riflessioni 
esistenziali. Un libro da leggere in bagno, di notte,  per pochi minuti o per un bambino. 
Un libro per sognare o per esplorare, un libro per difendersi dal mondo o per 
affrontarlo, un libro, insomma per ogni esigenza, per ogni fase della vita e per ogni 
carattere. Quint Buchholz, pluripremiato illustratore tedesco, in un appassionato 
quanto poetico  omaggio alla lettura, con meravigliose immagini metaforiche 
accompagnate da frasi brevi ed essenziali illustra al lettore alcuni tra i mille motivi per 
leggere. 
 

199.  Toi et moi, Aurelia Alcaïs, Corraini Mantova 2015,  64 p.  
ISBN: 978-88-7570-441-4, 15.00 € 
Come tutti i grandi ideali, l’Amore, quello scritto con la maiuscola, ci pare spesso 
inafferrabile. Allora forse è meglio raccontare, come fa Aurelia Alcaïs, quello scritto con 
la minuscola, quello intimo, che s’intreccia con la nostra vita e s’infila nelle crepe della 
quotidianità. C’è allora l’amore – corrisposto – di Daisy per la natura, ma anche quello 
di David che regala fiori a sua moglie da vent’anni, così come quello di Jean, il musicista 
punk che segretamente cerca una ragazza che sia come la sua nonna... Corredato da 
illustrazioni semplici e raffinate, Toi e moi ci racconta l’amore nelle sue mille forme, che 
non riguardano unicamente chi o cosa si ama, ma soprattutto il come lo si ama. 

  

http://www.mangialibri.com/autori/quint-buchholz
http://www.mangialibri.com/genere/bambini-illustrato
http://www.mangialibri.com/editore/beisler
http://www.mangialibri.com/anno/2014
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TEMI SOCIALI E STORICI 
 

200.  Ancora un giorno, Roberto Denti ; illustrazioni di Alfio Buscaglia Piemme, 2011, 164 p., 
ill. (Il battello a vapore. Serie arancio) 

ISBN: 978-88-566-120-4 - €  8.00 
Milano, 1945: l’anonimo tredicenne che racconta e i suoi tre amici coetanei Mario, 
Giuseppe e Luciano si ritrovano coinvolti, anche da protagonisti, negli scottanti segreti 
dei partigiani alla vigilia della Liberazione. Età: 10-13 
 

201.  Anita Garibaldi, Lia Celi ; illustrazioni di Gabriella Giandelli Einaudi Ragazzi, 2008, 
78 p., ill. (Storie e rime) 

ISBN: 978-88-7926-724-3 - €  8.50 
La vita tumultuosa di Anita, ovvero Aninha Ribeiro da Silva, nata in Brasile, selvaggia e 
indomita, destinata a diventar l’eroica e sfortunata compagna di Giuseppe Garibaldi. 
Età: 11-14 
 

202.  Anja : piccola mendicante a Mosca, Mecka Lind ; traduzione dallo svedese di Carmen 
Giorgetti Cima AER, 2004, 256 p. (Ci siamo anche noi)  

ISBN: 88-87435-26-X - €  18.00 
Le penose disavventure di Anja, una ragazzina russa che, rapita dalla casa di sua nonna, 
viene condotta a Mosca, ridotta in schiavitù e costretta a elemosinare. Età: 14-16 
 

203.  Le arance di Michele, Vichi De Marchi ; illustrazioni di Vanna Vinci Piemme, 2013, 201 
p., ill. (Il battello a vapore. Serie arancio. La grande storia) 

ISBN: 978-88-566-3270-5 - €  10.00 
Nel 1901 Angela, decenne veneta costretta a emigrare con la famiglia, s’imbarca per 
raggiungere a New York il padre, ormai lì da quattro anni, e durante il viaggio conosce 
un ragazzo che vive in condizione di schiavitù. Età: 11-14 
 

204.  Be safe, Xavier-Laurent Petit ; traduzione di Bérénice Capatti Rizzoli, 2011, 239 p. 
(Rizzoli narrativa) 

ISBN: 978-88-17-04709-8 - €  12.90 
Il soldato Jeremy descrive per e-mail le atrocità della guerra al fratello Oscar, che 
intanto ha formato un gruppo rock con Marka, della quale è innamorato e con cui 
compone canzoni ispirate ai loro fratelli in guerra. Età: 13-16 (recensito su LiBeR n.91, 
p.8) 
 

205.  La bicicletta di mio padre, Fabrizio Roccheggiani ; illustrazioni di Lorenzo Terranera 
Lapis, 2009, 96 p., ill. 

ISBN: 978-88-7874-117-1 - €  10.00 
Nella Roma occupata dai tedeschi durante la seconda guerra mondiale le vicende di un 
gruppo di persone, vicine di casa, che collaborano per resistere ai fascisti e proteggere i 
più deboli. Età: 11-14 
 

206.  Il brigante e Margherita, Donatella Bindi Mondaini ; illustrazioni di Grazia Nidasio 
Giunti, 2011, 187 p., ill. (Gru 10+. Serie oro) 

ISBN: 978-88-09-76603-7 - €  8.50 
1846: l’abituale villeggiatura di Margherita, 12 anni, si trasforma in un’inaspettata 
avventura, fra patrioti, briganti e l’atmosfera rivoluzionaria di un momento storico 
gravido di eventi epocali. Età: 10-12  
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207.   Il nemico. Una favola contro la guerra, Davide Calì, Serge Bloch, , Bambini Illustrato, 
Terre di Mezzo, 2015 

È la guerra. Lo sanno bene i due soldati - due nemici - che vivono da mesi in trincea, soli 
in due buche scavate nel terreno sullo sfondo di un paesaggio spoglio come un deserto. 
Vincitore di numerosi premi, tra cui Prix littéraire de Plessis Robinson e l’Outstanding 
International Books USBBY, Il nemico è una favola di una disarmante semplicità ma 
diretta come poche. Ci si uccide in nome di presunte, insuperabili differenze, senza 
considerare che sono molte di più le cose che accomunano i due soldati: è questo il 
pregiudizio che si riesce a superare solo quando se si trova il coraggio di uscire dal buco 
e incontrare l’altro. Una “favola” per bambini certo, ma che porta un messaggio di 
importanza universale.  
 

208.  Cécile : il futuro è per tutti, Marie-Aude Murail ; traduzione di Federica Angelini Giunti, 
2010, 286 p. (Extra) 

ISBN: 978-88-09-74768-5 - €  10.00 
Cécile, insegnante elementare al suo primo incarico  in una scuola pubblica francese, si 
ritrova subito vari fronti su cui combattere: salvare dall’espulsione gli alunni ivoriani 
richiedenti asilo e la scuola dalla chiusura. Età: 13 e oltre (recensito su LiBeR n.89, p.8) 
 

209.  Conta le stelle, Lois Lowry ; traduzione di Sara Congregati Giunti, 2012, 128 p. 
(Extra)ISBN: 978-88-09-75901-5 - €  10.00  1943: a Copenhagen, occupata dai nazisti, 
la decenne 

Annemarie racconta l’avventurosa operazione messa in atto dai suoi per salvare dalla 
deportazione la sua amica coetanea Ellen insieme alla famiglia. Età: 12-14 (recensito su 
LiBeR n.95, p.6) 
 

210.  Corri Matilda, Simona Vinci EL, 2006, 52 p. (Frontiere) ISBN: 88-477-1828-7 - €  7.50 
Matilda, sedicenne bolognese aspirante boxeur, ascolta in palestra un dialogo fra tre 
bulli che si accordano per una sortita violenta contro una coppia di tunisini e il loro 
bambino e decide di aiutare l’ignara famiglia. Età: 12-15 
 

211.  La Costituzione Italiana. Vita, passioni e avventure, Francesco Fagnani, Giunti 2014, € 8,42 
Età di lettura: da 10 anni 

Questa è la storia di un piccolo libro che ha in sé mondi interi. È l'avventura di un 
pugno di pagine unite da un progetto grandioso: costruire un Paese libero, abitato da 
persone uguali nei diritti e nelle opportunità senza distinzione di sesso, razza, religione 
o opinioni politiche; dove la dignità, la felicità, la pace siano diritti di tutti e tutti 
lavorino insieme per raggiungerli e mantenerli. È il racconto di una passione che dona 
alle idee una forza straordinaria. È la "Costituzione della Repubblica italiana", che 
nacque quasi settant'anni fa e che continua a parlare di noi, di chi siamo e di chi 
saremo.. 
 

212.  La grande muraglia. Viaggio in Cina con nonno Hoi-chiu, Cristina Cappa Legora  Rizzoli 
2012, € 11,00 

Giacomo, bambino italocinese, raggiunge il nonno Hoi-chiu nella sua casa di Hong 
Kong, e insieme partono per un viaggio che li porterà fino alle porte della Città Proibita, 
dove un tempo abitavano gli imperatori. 
Lungo la strada incontrano monaci e contadini, viaggiano a bordo di zattere e a dorso di 
cammelli, visitano la Grande Muraglia e l’esercito di terracotta. E attraverso i racconti 
del nonno, Giacomo scopre la millenaria storia della Cina e le tante contraddizioni che 
segnano il suo presente. 

http://www.mangialibri.com/autori/davide-cal%C3%AC
http://www.mangialibri.com/autori/serge-bloch
http://www.mangialibri.com/genere/bambini-illustrato
http://www.mangialibri.com/editore/terre-di-mezzo
http://www.mangialibri.com/anno/2015
http://www.ibs.it/libri/cappa+legora+cristina/libri+di+cappa+legora+cristina.html
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213.  Le regole raccontate ai bambini, Gherardo Colombo, Marina Morpurgo, Feltrinelli 2010, 

€ 11,05 Età di lettura: da 8 anni 
Gherardo Colombo ha scritto un libro molto popolare dedicato alla cultura della 
giustizia. Questa è una "traduzione" di quelle riflessioni per un pubblico ampio che 
comprende bambini e ragazzi. Come si entra in una comunità? Come si impara il 
rispetto per l'altro? Come si misura il proprio comportamento e quello del prossimo? 
Con linguaggio trasparente ed esempi scritti su misura questo libro vuole rispondere a 
molti interrogativi importanti. 
 

214.  Pace e tocco terra, aa.vv., Lapis 2003, € 15,00  
Un libro per piccoli lettori con 6 storie originali: Senza gravità (Silvia Roncaglia e 
Cristiana Cerretti); La ragazza verità e il gigante malnutrito (Ennio Cavalli e Carola 
Ghilardi); Per la pace un rap (Arianna Papini e Pedro Scassa); Ciciobombolo (Aquilino 
e Fabio Magnasciutti); Arimo (Emanuela Nava e Lorenzo Terranera); Muskà (Nicola 
Cinquetti e Alida Massari).  

  

http://www.lafeltrinelli.it/libri/gherardo-colombo/207544
http://www.lafeltrinelli.it/libri/marina-morpurgo/528859
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MUSICA 
 

215.  Il libro della musica, Gallucci, collana: Indispensalibri , formato: 27,6 x 21,6 cm, 
cartonato foliazione: 144 pagg.2013 € 19,50 

ISBN: 9788861454439 
Un viaggio coinvolgente attraverso la storia della musica e dei suoi creatori, dal primo 
rullo di tamburi all'elettronica, che ti farà scoprire i suoni e i ritmi delle differenti 
culture e ti guiderà attraverso le epoche storiche e gli stili. Potrai conoscere la vita e le 
opere dei grandi compositori e dei musicisti più noti e ascoltare, grazie al cd, la musica 
di cui si parla nel libro, dalle melodie tradizionali cinesi ai tamburi caraibici. E dopo 
l'ascolto e la lettura potrai metterti alla prova con le diverse attività suggerite 
all'interno: costruire uno strumento, creare una nuova coreografia o scrivere la tua 
prima canzone rap! 
 

216.  Il flauto magico, Pierre Coran, disegni: Charlotte Gastaut, Gallucci, Roma, collana: 
Illustrati , 32 pagg.  

ISBN: 9788861459243, € 15,00 
«Benvenuto, Tamino! Sai che il flauto che stai suonando è stato intagliato da mio padre 
in una quercia vecchia di mille anni? Aveva predetto che solo un cuore puro avrebbe 
potuto trarne suoni dai poteri magici. Sei tu quel cuore! Sei tu il principe che sognavo! 
Vieni con me, seguimi». 
Ma un’ombra, nascosta nel folto della foresta, minaccia l’amore di Tamino e Pamina… 
 

217.  The Beatles, Brita Granström, Mick Manning disegni: Brita Granström, Mick Manning 
collana: Illustrati, Gallucci , Roma 2014, 48 pagg.  

ISBN: 9788861457690, € 16,50 
John, Paul, George e Ringo – quattro ragazzi di Liverpool – hanno cambiato per sempre 
la musica, e non solo. Come è stato possibile? 
Scopri la storia della più importante rock band di tutti i tempi... 
• L’infanzia difficile di John e l’amicizia con Paul 
• Le prime esperienze al Cavern Club 
• L’esplosione della Beatlemania 
• Gli anni dei grandi album, dei film e dei tour 
• L’impegno per la pace 
Viaggia nel tempo per tornare a un’epoca senza Pc e Internet dove ogni sogno è stato 
possibile! 
 

218.  Come Bach mi ha salvato la vita, Bahrami Ramin Mondadori  (collana Strade blu. Non 
Fiction) Milano 2012, 118 p. 
ISBN: 9788804623106,  € 16,50 
In un paese in fiamme, Ramin bambino assiste sgomento all'arresto del padre, e trema 
sotto le bombe e i razzi che cadono su Teheran. Ma ha un suo modo per vincere la 
paura che gli attanaglia l'anima: suona. E suona Bach. Scopre così che quella musica 
rappresenta per lui un'ancora di salvezza, uno scudo contro la follia e l'orrore che lo 
circondano. Poi un giorno ascolta Glenn Gould eseguire la Toccata della Sesta partita 
in mi minore del suo idolo. È una folgorazione, che farà nascere in lui la volontà di 
dedicarsi anima e corpo alla musica di Bach. 
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FILOSOFIA 
 

219.   Storia della filosofia greca, medioevale e moderna , Luciano De Crescenzo, Mondadori, 2013, 
€13,60 

Una Storia della filosofia che da anni aiuta i lettori ad affrontare gli eterni, fondamentali 
problemi dell'Uomo. Nessuno saprebbe accompagnare il pubblico fino alla soglia severa 
dei grandi temi del pensiero con la simpatia e con l'irresistibile amabilità dell'ingegnere-
filosofo, che in queste pagine ci guida attraverso millenni di storia, dai presocratici a 
Kant, raccontando vita pubblica e privata di illustri pensatori, spiegando il contenuto 
delle loro fondamentali intuizioni. E facendo, come sempre, ricorso a quel suo estro 
affabile, a quell'arte dell'aneddoto e del controcanto ironico che gli sono peculiari. 
 

220.  Storia della filosofia raccontata da Fernando Savater, F. Savater e J.C. savater, Laterza, 2010, 
€11,90 

Molte persone, quando sentono parlare di filosofia, hanno un sussulto. Alcune di loro si 
mettono addirittura a tremare: filosofia? Che roba è? Sicuro non mi riguarda. E 
sbagliano, perché le domande fondamentali della filosofia prima o poi ce le siamo poste 
tutti: riguardano la morte, la verità, la giustizia, la natura, il tempo. Fare filosofia non è 
altro che riflettere sulla nostra umanità. Se non vi spaventa il fatto di essere umani, non 
vi può spaventare la filosofia. Ma chi sono i grandi filosofi? Persone come noi, che nel 
corso dei secoli hanno manifestato inquietudini per le stesse cose che ci rendono 
inquieti oggi. La loro storia è la storia delle avventure della ragione, la storia del loro 
genio e del loro ingegno. Questo libro vuole raccontarla con semplicità, senza 
pedanterie accademiche, perché chi la legge goda, senza complessi e compromessi, della 
sua emozione intellettuale. Età di lettura: da 11 anni. 
 

221.  Etica per un figlio, Fernando Savater, Laterza, 2007, € 6,80 
Non è vero che un'etica laica, senza assoluti e senza miti, non può fornire modelli 
educativi efficaci. Savater lo dimostra: la moralità è autonomia, capacità di non 
sottomettersi, amore di sé nel senso migliore del termine. Un libro intenso ma anche 
amichevole, che genitori e maestri dovrebbero leggere e commentare insieme ai loro 
figli, discepoli, amici adolescenti. 

 
222.  Piccola storia della filosofia, Ramon Irigoyen, Ed. Tropea Easy, 2010, €10,94 Età: da 11 

anni 
Da tempo si pensa di introdurre la filosofia nelle scuole medie, se non perfino nelle 
elementari: del resto, si sa che le giovani menti si alimentano di continue domande... 
Ma come fare a insegnare una materia apparentemente così complicata? La risposta è 
in questo libro, che offre un viaggio divertente e ironico attraverso la storia della 
filosofia, dai greci antichi - Platone, Aristotele e i Presocratici - fino ai contemporanei 
(Nietzsche, Popper, Hannah Arendt), passando per Sant'Agostino e il Medioevo, il 
Rinascimento e i grandi pensatori della modernità; da Hobbes a Kant attraverso la 
grande stagione dell'Illuminismo; dal Romanticismo a Karl Marx. 

 
223.  Adolescenti e filosofi, Loris Taufer, Ed. Erikson, 2008, €17,00 Età: dai 13 anni 

Che cosa possono realmente fare la scuola e la filosofi a per le generazioni del futuro? 
Secondo l'autore si può fare molto, a partire dall'abbandono di una modalità di 
insegnamento nozionistica e astratta e da un cambio radicale di prospettiva, 
ponendosi dal punto di vista delle esigenze concrete degli alunni, partendo cioè dalla 
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loro soggettività. Partendo dal mito e dalla costruzione identitaria, attraverso le 
grandi questioni dell'essere, dell'uomo, della politica e della conoscenza, fino a quelle 
della praxis e del lavoro, Taufer propone un'ampia scelta di testi di autori classici e 
moderni, attività didattiche strutturate, momenti di sintesi interdisciplinare e di 
verifica. Un testo che ricerca e trova nei grandi filosofi risposte convincenti alle 
domande ormai ineludibili dei giovani. 
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POESIA 
 

230.  G. Leopardi "Canti" OscarMondadori, 2004 , €7,65 
231.  G. Pascoli "Myricae" Rusconi, 2012, € 4,25 
232.  E. Montale "Ossi di seppia", Mondadori 2011 € 7,20 
233.  P. Neruda "Poesie" Rizzoli Superbur 2013, € 16,38 

 
Tutte edizioni e Newton Classic, con testo originale a fronte: 

234.  E. Dickinson "Poesie" a cura di G. Sobrino, € 7,23 
235.  A. Rimbaud "Tutte le Poesie" a cura di L. Mazza,  €4,90 
236.  R. Kipling "Poesie" a cura di F. Pisanti, €4,80 
237.  R. Tagore " Poesie - Gitanjali e il Giardiniere" a cura di G. Mancuso, € 4,02 
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VIAGGI 
 

238.  Atlante dei paesi che non esistono. Alla scoperta di 50 nazioni che non hanno confini, Nick 
 Middleton, Rizzoli, 2015, €  24,90 

 Un tour che illumina un mondo nascosto…Dalla Crimea al Tibet, dall’ultima 
colonia africana alla repubblica € pea che ha goduto di un solo giorno di 
indipendenza, i luoghi di questo libro vivono una condizione fluida: hanno una 
bandiera e un territorio rivendicato, possono essere visitati, ma non sono 
riconosciuti ufficialmente. €  24,90 

 
239.  Atlante dei luoghi maledetti, Olivier Le Carrer, Sibylle Le Carrer , Bompiani, €  21,50 
 "L'Atlante dei luoghi maledetti" traccia un inventario inedito delle regioni meno 

raccomandabili del pianeta. Dalla riserva naturale di Kasanka, nello Zambia, 
invasa da nugoli di pipistrelli, al tenebroso faro degli uomini scomparsi di Eilean 
Mor, perso nelle isole Flannan, passando per la sinistra foresta dei suicidi di 
Aokigabara, in Giappone, o per la diabolica casa coloniale che sorge al 112 di 
Ocean Avenue, a Amityville, ciascuno dei quaranta luoghi censiti racchiude una 
storia tanto tormentata quanto affascinante. Questo atlante, vero e proprio 
manuale geografico dell'orrore, si sfoglia con mano febbrile, e con la paura 
addosso... 

 
240.  Atlante della città perdute, Aude De Tocqueville, Bompiani, Milano 2015, 144 p. 
 ISBN: 9788845280672, €  22,00 
 Le città sono mortali quanto le civiltà e possono sparire dalle carte geografiche. 

L’Atlante racconta i destini imprevisti eppure assolutamente reali di oltre 
quaranta città oggi scomparse.Follia degli esseri umani, catastrofe naturale, 
avvenimento storico, declino economico…qualunque siano le cause, queste 
scomparse ci pngono domande, ci affascinano e assillano le nostre memorie. 

 
241.  Mappe, Aleksandra Mizielinska, Daniel Mizielinski, Mondadori Electa, € 22,00 
 Le illustrazioni di Aleksandra e Daniel Mizielinscy trasporteranno grandi e 

bambini in un'avventura straordinaria intorno al mondo. Un libro di grande 
formato che attraverso 51 mappe guiderà i bambini in un viaggio mozzafiato, alla 
scoperta di 42 paesi sparsi nei 5 continenti. Una grafica vintage per lasciarsi 
stupire dalle meraviglie della Terra! Le mappe non restituiscono solo una visione 
geografica del mondo, ma ricreano l'identità specifica di ogni stato 
raccontandone la storia, gli usi e costumi, i personaggi famosi, le piante e gli 
animali, i piatti e tutto ciò che di più "tipico" contraddistingue ogni paese. 
Mappa dopo mappa, il vero volto del mondo prenderà forma, e i bambini 
potranno finalmente esplorare le meraviglie e gli angoli più nascosti della Terra: 
dai geiser dell'lslanda alle carovane del deserto egiziano, dall'ornitorinco 
dell'Australia ai giganteschi baobab del Madagascar.  

 
242.  A piedi, Paolo Rumiz, 2012, 128 p., ill., Feltrinelli  (collana Feltrinelli Kids), € 

12,00 
 "Un mattino di settembre presi il sacco e uscii di casa senza voltarmi indietro. La 

mia meta stava a sud, un sud così perfettamente astronomico che sarebbe 
bastata la bussola a raggiungerlo. Era la punta meridionale dell'Istria, un 
promontorio magnifico sui mari ruggenti di Bora, regina dei venti d'inverno, e di 
Maestrale, che è il più glorioso dei venti d'estate. Una scogliera talmente ideale 
che è stata battezzata 'Capo Promontore' (Premantura in lingua croata). Un 

http://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_mizielinska+aleksandra-aleksandra_mizielinska.htm
http://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_mizielinski+daniel-daniel_mizielinski.htm
http://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_rumiz+paolo-paolo_rumiz.htm
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luogo che tutti i lupi di mare sanno riconoscere traversando l'Adriatico." Sette 
giorni per arrivare da Trieste a Promontore raccontati ai giovani lettori 
letteralmente passo dopo passo da un camminatore d'eccezione: Paolo Rumiz. 
Una narrazione che apre finestre su molti temi: le frontiere da attraversare, i 
confini che cambiano, la guerra dei Balcani, gli animali selvatici che si 
incontrano, l'orientamento con le stelle, le mappe. Ma soprattutto una 
riflessione sull'importanza di camminare. Età di lettura: da 11 anni. 

 
243.   L’Atlante delle isole remote, Judith Schalansky Bompiani, €21,50 
 Con questo atlante, la Schalanslcy ci conduce in cinquanta isole remote, lontane 

da tutto e da tutti che non troverete mai con Google Earth: da Tristan da Cunha 
fino all'atollo di Clipperton, dall'Isola di Natale a quella di Pasqua, e ci racconta 
storie misteriose e bizzarre. Storie di animali rari e di uomini strani, di schiavi 
naufraghi e solitari studiosi di scienze naturali, esploratori smarriti e folli 
guardiani del faro, naufraghi dimenticati e marinai ammutinati. Sono le storie di 
"Robinson" volontari e involontari che dimostrano che i viaggi più avventurosi si 
svolgono sempre nell'immaginazione, con il dito sulla carta. 
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ARTE 
 

244.  La storia dell'arte, Ernst H. Gombrich, Phaidon  2008, 1046 p., ill., 
ISBN: 9780714898919, € 22,95 
“La storia dell'arte” è il libro sull'arte più famoso e popolare mai pubblicato. Per oltre 
cinquant'anni è rimasto un'ineguagliata introduzione alla materia, dalle pitture rupestri 
all'arte sperimentale contemporanea; deve la sua ininterrotta popolarità a una scrittura 
semplice e immediata, oltre che all'esemplare chiarezza narrativa del suo autore. Lo 
scopo, come direbbe Gombrich, è di consentire al lettore di "far fronte, senza smarrirsi, 
alla gran messe di nomi, periodi e stili che affollano le pagine delle opere più ambiziose" 
e grazie alla profonda conoscenza della psicologia delle arti visive, egli ci prospetta la 
storia dell'arte come "una continua tessitura e trasformazione di tradizioni, dove ogni 
lavoro accenna al futuro e ricorda il passato". Il nuovo formato tascabile di quest'opera 
ormai classica intende rinnovarne il successo trionfale tra le future generazioni. 
 

245.  Man Ray. Un piccolo americano a Parigi, Cristina Cappa Legora , Mazzotta, 1998  
ISBN: 978-88-202-1277-3, € 12,91 
Man Ray (pseudonimo di Emmanuel Radnitzky, Philadelphia, 1890 – Parigi, 1976) fu 
uno dei più radicali e poliedrici esponenti del movimento dadaista e di quello 
surrealista. Nel libro, rivolto ai ragazzi, Cristina Cappa Legora ricostruisce la vita 
parigina di Man Ray, soffermandosi particolarmente sull’amicizia tra l’artista 
statunitense e Marcel Duchamp. Situazioni fantastiche e dialoghi inventati, di stile 
quasi surrealista, si fondono con alcuni dettagli reali per dare vita ad un’avvincente 
storia, arricchita da fotografie d’epoca e dalle immagini delle più grandi opere di Man 
Ray. 
 

246.  I Giacometti. Il segreto di Alberto , Cristina Cappa Legora , Mazzotta 2000 
ISBN: 978-88-202-1378-7, € 12,91 
Alberto Giacometti è unanimemente considerato uno dei maestri più grandi dell’arte 
contemporanea. Nel libro l’autrice ricostruisce in tono fiabesco la vicenda biografica e 
artistica di Alberto Giacometti affidando ai suoi fratelli il ruolo di voce narrante. Il 
fascino del paesaggio alpino e le bellezze della natura emergono come elemento 
determinante nella formazione della personalità e dello stile di Alberto, prima bimbo e 
poi artista capace di parlare con le montagne e di soffrire con loro di fronte al lento 
processo di erosione del quale le roccia è vittima.   

 
247.  Il Cavaliere azzurro ovvero la storia di due amici e un santo cavaliere, Cristina Cappa Legora , 

Mazzotta,  2003  
ISBN:  978-88-202-1655-9 , € 14,00 
Il libro presenta ai più piccoli l’affascinante avventura del Cavaliere Azzurro. La storia 
del gruppo, nato dall’amicizia di Kandinsky con Marc, Jawlensky, tra gli altri, ben si 
presta a essere rielaborata in forma di racconto rivolto ai piccoli lettori. E il tono 
fiabesco adottato nel testo si addice perfettamente alla descrizione dei personaggi: 
l’autrice, infatti, rivisita la leggenda di San Giorgio e il drago immaginando che 
l’incontro tra due amici e un Santo Cavaliere. 

 
248.  Kandinsky, Cristina Cappa Legora , Mazzotta 

ISBN: 978-88-202-1238-4,  € 12,91 
Wassily Kandinsky (Mosca, 1866 - Neuilly-sur-Seine, 1944), considerato il padre 
dell’astrattismo, è uno dei più grandi e celebrati maestri dell’arte contemporanea. La sua 
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pittura, da subito contrassegnata da una marcata propensione per la ricerca cromatica, 
approda alla non-figuratività all’inizio del secondo decennio del novecento. Protagonisti del 
racconto ideato dall’autrice sono i punti, le linee e i colori liberi usati dall’artista: dotati di vita 
propria, essi vivono straordinarie avventure che li portano a incontrarsi tra loro e a oltrepassare 
il confine che separa l’opera d’arte dal mondo reale. Il libro è arricchito da numerose fotografie 
e dalle riproduzioni delle più importanti opere create dal maestro russo. 

 
249.  Chagall e Mirò nel giardino dei colori, G Abbati (a cura di), 2007, Mazzotta, 

ISBN: 978-88-202-1860-7 € 14,00 
L’improvvisa scomparsa di alcuni personaggi dai quadri appesi alle pareti del museo 
della Fondation Maeght alla vigilia di un’importantissima inaugurazione mette in 
allarme i due protagonisti del racconto: l’artista russo Marc Chagall e il catalano Joan 
Miró. 
Che fine hanno fatto la signorina a dondolo di Miró e i fidanzati di Chagall? I due lo 
scopriranno solo al termine di un avventuroso viaggio attraverso i quadri che riporterà 
ciascuno nel proprio magico universo creativo. 
 

250.  Che Bauhaus!, Cappa Legora Cristina, Mazzotta 
ISBN: 978-88-202-1199-8 , € 14,00 
Il libro ricostruisce in modo fantasioso e fiabesco l’atmosfera e lo spirito del Bauhaus, la 
grande scuola di arti e mestieri fondata nel 1919 da Walter Gropius a Weimar. Dietro i 
personaggi e le vicende di Basilio, Paolino, Ludovico e Lionello, strani castori impegnati 
in originalissimi progetti e in curiosi giochi con linee e colori, si nascondono, infatti, i 
grandi maestri che hanno fatto la storia del Bauhaus, da Kandinsky a Klee, da Mies van 
der Rohe a Feininger. La narrazione è arricchita da numerose fotografie d’epoca e dalle 
immagini di alcuni dei capolavori nati nella celebre scuola. 

 
251.  Il meraviglioso regno dei giganti Arcimboldi, Cristina Cappa Legora, Giacomo Veronesi, 

Skira Kids, 2011, € 14,00 
Nel meraviglioso castello di Naturalia i 133 giganti Arcimboldi, tutti alti più o meno 44 
metri e larghi 7, erano in gran subbuglio. La 'Festa di mezzo compleanno' di Re Rodolfo 
era prossima e Giuseppe, il gigante Festaiolo, aveva l'arduo compito di stupire ancora 
una volta sua maestà con una festa a dir poco strabiliante. Per questo i messaggeri del 
regno, Aria, Acqua, Terra e Fuoco, erano stati mandati in missione in terre lontane per 
tornare con draghi, sirene, cani a tre teste e tutto quanto di raro e sorprendente 
potessero trovare. Nel suo studiolo delle Meraviglie Giuseppe preparava costumi e 
acconciature fantastiche per un corteo in cui avrebbe fatto sfilare tutta la corte dei 
giganti, ma il suo pensiero era rivolto a un'ala del castello dove solo lui e il Re avevano 
accesso: la misteriosa Torre delle Polveri. Giuseppe Arcimboldo, in questa occasione, 
viene raccontato ai bambini attraverso una storia fantastica e divertente che ne 
descrive la vita, l'arte e l'epoca in cui visse. 

 
252.  Risveglia la città, Keri Smith, Terre di mezzo, €  14,00 

Ti piace giocare, creare, sorprendere? Hai voglia di vivere la città in modo più attivo? 
Vorresti comunicare meglio con gli abitanti del tuo quartiere?   Allora questo libro è 
per te! Dai disegni temporanei con i gessetti colorati ai collage di suoni alle 
installazioni di origami, tante proposte semplici e divertenti per disseminare le strade 
di arte, parole, oggetti, fiori e idee.  
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253.  Come diventare un esploratore del mondo, Keri Smith, Corraini, 2014, €  16,00 
Questo libro è iniziato con una lista scritta una notte in cui non riuscivo a dormire… 
Così si apre Come diventare un esploratore del mondo, un quaderno di appunti e 
suggerimenti per documentare e osservare il mondo che ci sta attorno come se non 
l’avessimo mai visto prima. Una raccolta di idee ispirate dai grandi pensatori e artisti 
della nostra epoca che Keri Smith reinterpreta e mette in pratica attraverso un 
racconto fatto di illustrazioni e fotografie. L’autrice invita gli esploratori di tutto il 
mondo e di ogni età a volgere uno sguardo nuovo su ciò che li circonda e a guardare il 
mondo con occhi nuovi e curiosi. Nessuna regola, solo qualche consiglio, ai quali si 
accompagnano citazioni di scrittori, filosofi, musicisti: guarda, considera ogni cosa 
come viva e animata, documenta le tue scoperte, osserva il movimento e cerca di 
carpire il messaggio segreto nascosto in ogni angolo del mondo.  

 
254.  Ci vuole un libro, Clare Youngs, Terre di mezzo, €  13,00 

Fantasiosi scenari pop-up, biglietti di auguri, bellissime decorazioni per la casa, 
animali, burattini...Fra le pagine di vecchi giornali, di libri rovinati o non più 
d’interesse, si nascondono tesori sorprendenti!Per portarli alla luce bastano colla, 
forbici e pochi altri semplici materiali. Un modo originale di sperimentare la propria 
creatività, regalando alla carta stampata nuova vita e nuova meraviglia. 
 

255. Guardiamoci negli occhi, Bruno Munari, Corraini,  Mantova 2015  
ISBN: 978-88-87942-41-5, €  30,00 
Il tema delle “facce” tanto caro a Munari diventa qui un gioco legato agli occhi e alle 
diverse possibilità del vedere: “…mescolate i disegni, cambiate i colori deglo occhi, 
abituiamoci a guardare il mondo con gli occhi degli altri…” 
 

256.  Più e meno, Bruno Munari, Giovanni Belgrano, Corraini, Mantova 2015, €  40,00 
Un gioco visivo composto di 72 carte con diverse immagini. Molte di queste immagini 
sono su fondi trasparenti, così da poterle sovrapporre per comporre altre immagini più 
complesse stimolando le capacità creative del bambino…. 
 

257.  I paesaggi, Tullio Pericoli, Adelphi, 2013, 436 p., €  36,00 
Per tutto l'arco del suo percorso d'artista Tullio Pericoli ha ritratto il paesaggio - 
secondo una maniera più astratta agli inizi, e una invece molto più fisica negli ultimi 
tempi. Ma qui non ha voluto semplicemente raccogliere il lavoro di oltre quattro 
decenni, bensì costruire un libro, e prima ancora un racconto: per immagini, certo, ma 
anche attraverso le parole, così da mostrare in modo molto evidente che cosa nel 
paesaggio abbia sempre cercato e che cosa, almeno a volte, abbia trovato. Il risultato è 
un lungo film in bianco e nero e a colori che non si riesce a smettere di guardare e 
rivedere, rimanendone ogni volta attratti, o sorpresi, per una ragione nuova. 
 

258. Disegnare in fondo al mare, Harriet Russell, Corraini, Mantova 2015, 64 p. 
ISBN: 978-88-7570-397-4 16.00 
Dalla superficie agli abissi, l’autrice traccia una rotta ben precisa che si muove fra 
creature immaginarie e informazioni utili per futuri lupi di mare. 40 gradi longitudine 
ovest e 40 gradi latitudine nord: ecco una nave pirata! 90 gradi longitudine est e 50 
gradi latitudine nord: un elefante in alta marea! 
Una pagina dopo l’altra si svela la magia del mondo acquatico dove convivono creature 
microscopiche e balene giganti e dove le costellazioni sono formate da stelle marine. 
Un libro per vedere il Mare come non lo abbiamo mai visto. E insieme ad Harriet 
Russell immaginiamo anche quello che non c’è! 
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259.  Piero Manzoni, Fausto Gilberti , Corraini, Mantova 2014,  32 p. 

 ISBN: 978-88-7570-467-4,  12.00 € 
“In un giorno di maggio di molti anni fa, l’artista Piero Manzoni inserì la sua cacca in 
una scatoletta di metallo creando così la sua opera più famosa...” Questa è una storia 
vera. È la storia di Piero Manzoni. Nato a Soncino il 13 luglio 1933 e vissuto a Milano 
fino al febbraio 1963. Piero ci ha lasciato opere piene di ironia e meraviglioso senso 
dell’assurdo, divertenti e divertite come un gioco da ragazzi. Fausto Gilberti ce le 
racconta così come sono, senza appesantirle di spiegazioni superflue, riuscendo a 
trasmetterci la sua passione per questo grande artista del Novecento, che fece dell’arte 
la sua vita, e della sua vita un’opera d’arte. 
 

260.  Jackson Pollock, Fausto Gilberti, Corraini, Mantova 2015, 40 p. 
ISBN: 978-88-7570-492-6, 12.00 € 
Fausto Gilberti, illustratore e artista, ci porta per mano a scoprire l’arte di Jackson 
Pollock, pittore geniale e irrequieto. Uno a cui non andava di stare fermo davanti al 
cavalletto, con i pennelli e la tavolozza in mano, ma che trovò un modo tutto suo di 
dipingere: sgocciolava, schizzava, faceva colare il colore scorrazzando attorno alla tela 
srotolata con l’energia e la grazia di un ballerino. 
 

261.  Tipofollie, Jan Bajtlik, Corraini, Mantova 2015, 156 p. 
ISBN: 978-88-757-0525-1  16.00 € 
Chissà se al piccolo Gutenberg sarebbe piaciuto poter scarabocchiare i suoi caratteri 
mobili... sicuramente piace a noi! Nel libro del giovane grafico polacco Jan Bajtlik la 
tipografia incontra il disegno e la fantasia. Se un coccodrillo perde i denti, infatti, basta 
scrivere delle M o delle W e per ritrovare la strada dentro a un labirinto, in fondo, 
basta solo saper tracciare tante S. Un libro per vedere (e scrivere) le lettere come non le 
avete mai viste prima, così la prossima volta che andrete in montagna noterete che la 
seggiovia non si appoggia su tralicci, ma su tante A... 
 

262.  Monumentale,  Carin Goldberg, Dimensioni: 13.5 x 11.0 cm, Corraini, Mantova 2015 
ISBN: EAN 8033532910235, 48.00 € 
Un set di 30 timbri con lettere e simboli scelti da Carin Goldberg, ispirato alle 
suggestive tipografie presenti al Cimitero Monumentale di Milano. Per saperne di più 
stamps.corraini.com. 
 

263.  Italico, Italo Lupi, Mantova, 2015 
ISBN: EAN 8-033532-910211,  48.00 € 
Un set di 30 timbri con lettere e simboli scelti e progettati da un grande grafico come 
Italo Lupi. Un piccolo compendio di tipografia tutto da giocare, tra caratteri egizi e 
lineari, graziati e scritti, lapidari e allegri, seri e sfrontati. Per saperne di più 
stamps.corraini.com. 
 

264.  Autoprogettazione? Enzo Mari, Corraini, Mantova 2014, 64 p. 
ISBN: 978-88-87942-67-5,  15.00 € 
Il libro è costituito da un progetto realizzato da Mari nel ’74 e rappresenta uno stimolo 
(e una provocazione) per legare la creatività alla capacità costruttiva di ognuno, 
seguendo e/o modificando la traccia data dai disegni progettuali di Enzo Mari per la 
realizzazione di una sedia, un tavolo, un armadio, un letto… Il libro riprende la 
precedente pubblicazione “Proposta per un’autoprogettazione” curata dal centro 
Duchamp e stampata in occasione della mostra alla Galleria Milano, alla quale si 
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aggiungono i testi dello stesso Mari a commento di quest’operazione, la 
documentazione di ciò che la prima uscita del progetto ha provocato (lettere, 
commenti, articoli), immagini, disegni e una riflessione sull’attualità della riproposta di 
oggi. 
 

265.  Cirque Calder, Ugo Mulas, Corraini, Mantova 2014 
ISBN: 978-88-7570-433-9,  18.00 € 
Spericolati equilibristi, maestri di cerimonie, domatori di leoni, mangiatori di spade, 
forzuti sollevatori di pesi, ma anche foche amaestrate, pantere, canguri e persino un 
unicorno. Basta del fil di ferro e qualche straccio (e il genio di due grandi artisti) per 
dare vita a un circo tascabile. Cirque Calder raccoglie una selezione di fotografie 
scattate da Ugo Mulas al “Cirque”, opera giovanile del grande scultore americano 
Alexander Calder.  
Il Cirque Calder, realizzato tra il 1926 e il 1931, è costituito da piccole sculture, figure 
umane, animaletti, costruiti con filo metallico, spago, gomma, stracci ed altri oggetti di 
recupero, che lo stesso Calder utilizzava e metteva in scena per dar vita a spettacoli 
improvvisati. L’amicizia tra Calder e Mulas, nata all’inizio degli anni 60, porterà alla 
realizzazione tra il 1963 e 1964 di questa serie fotografica di enorme delicatezza. 
Completa il libro un testo di Valerio Dehò. 
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GUIDE PER RAGAZZI 
 
I BAMBINI ALLA SCOPERTA DI...Le guide Lapis sono compagne di viaggio ideali per scoprire le 
più belle città d’Italia, divertendosi e imparando tante cose interessanti!  
Abbiamo selezionato: 
 

266.  I bambini alla scoperta degli animali a Roma,  Bruno Cignini, Vito Consoli, Filippo Sassoli, 
Lapis, € 10,33 

 
267.  I bambini alla scoperta di Roma da medioevo all'età contemporanea, Rosaria Punzi, Lucia 

Suaria, Lorenzo Terranera, Lapis, € 14,00  
Curata da archeologi e storici dell’arte questa guida offre un ampio panorama della 
città viaggiando attraverso i secoli, dal medioevo a l’età contemporanea. Dai vicoli 
nascosti di età passate alle grandi strade della capitale, i bambini scopriranno una città 
dai mille volti. 

 
268.  I bambini alla scoperta Firenze, Stefano Filipponi, Annalisa Fineschi, Lorenzo Terranera, 

collana: I bambini alla scoperta di..., Lapis,  € 14,00  
Firenze, una tra le più belle città italiane alla portata di ogni bambino. Quattro percorsi 
portano i giovani turisti attraverso la Firenze medievale e quella rinascimentale, tra le 
chiese e i più importanti musei (tra cui la Galleria dell'Accademia, gli Uffizi, Palazzo 
Pitti, la Galleria Palatina e la Galleria Moderna). 

 
269.  I bambini alla scoperta di Villa Borghese, Giovanna Giaume, Lorenzo Terranera, collana: I 

bambini alla scoperta di..., Lapis,  € 14,00  
Questo libro vuole guidare alla scoperta, o riscoperta, di uno dei parchi più belli di 
Roma, Villa Borghese. Ci sono luoghi nei quali si passa spesso, per vari motivi, ma 
rimangono come uno sfondo sfocato delle nostre attività. Altri dove non siamo mai 
stati, ma dei quali ci è noto il nome... e col tempo ci convinciamo di conoscerli. Come 
un libro mai letto. Questo è spesso il destino di Villa Borghese, che nel 2003 ha spento 
100 candeline come parco pubblico. Ma seguendo i diversi percorsi di questa guida i 
bambini, e chi avrà la fortuna di accompagnarli, incontreranno alberi e animali 
particolari, conosceranno quadri e statue di alcuni dei musei più celebri del mondo, 
potranno riposare su panchine in pietra dove da trecento anni i fortunati visitatori di 
questo luogo un po’ magico siedono a pensare o leggere.  

 
270.  Il giardino dei Tarocchi. Un'avventura tra i giganti colorati di Capalbio (Gr), Fabrizio Felici 

Ridolfi, Scienze e Lettere  (collana Terre incantate),  € 13.00 

 
271.  I misteri del sacro bosco di Bomarzo. Un'insolita guida al parco, Valentina Evangelista, 

Scienze e Lettere  (collana Terre incantate), 2014,  € 15,00 
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MATEMATICA E SCIENZE 
 

272.  Dipende, Lara Albanese, Anna Parisi, Fabio Magnasciutti, collana: Ah, Saperlo! collana 
di introduzione alla fisica, età: dai 12 anni, € 13,00 
Lo sai che Albert Einstein non vinse il premio Nobel per la teoria della relatività? O che 
fu bocciato all’esame di ammissione al Politecnico? Tutto questo puoi leggerlo nel libro 
ma soprattutto potrai scoprire i ragionamenti che hanno portato il grande Albert ad 
intuire e poi sviluppare la teoria della relatività. Considerata da molti difficile e 
misteriosa, forse per te diventerà più semplice e divertente perché ti ritroverai a 
percorrere con Einstein i suoi ragionamenti e i suoi risultati diventeranno anche i tuoi. 

 
273.  La terra trema! Mauro Mennuni, Fabio Magnasciutti, collana: Ah, Saperlo! 

introduzione alla sismologia, età: dai 10 anni, € 13,00  
Cosa sono i terremoti? Come si forma uno tsunami? Cosa ne scatena la furia 
distruttiva? 
La curiosità dei ragazzi verso eventi naturali così catastrofici e spettacolari è presto 
soddisfatta da questo nuovo volume della collana Ah, Saperlo! in cui trovano posto 
tutte le teorie, gli esperimenti e le geniali invenzioni che nel corso della storia hanno 
portato alla nascita e allo sviluppo della sismologia. 
Un appassionante intreccio di storia, scienza e attualità, costruito attraverso 
l'alternarsi di momenti descrittivi, spiegazioni scientifiche e dialoghi con gli scienziati. 
 

274.  Cervelli che contano, Giorgio Vallortigara, Nicla Panciera , Adelphi 2014, € 21,25 
Vallortigara e Panciera ci illustrano la differenza tra le due modalità, «continua» e 
«discreta», che caratterizzano «il senso del numero»: tra una computazione 
approssimativa (condivisa da tutti gli animali) e una più precisa e arbitraria (presente 
quasi solo nell’uomo). E dopo aver dispiegato prove sperimentali su un ventaglio 
sorprendente di specie – come i pulcini, che compiono operazioni aritmetiche 
«naturalmente e automaticamente» –, risalgono al passaggio evolutivo che ha portato il 
Sapiens all’elaborazione dei numeri astratti e a quel «salto simbolico» utile in principio 
per gestire lo scambio e il commercio e asceso via via alle vertiginose complessità 
formali e concettuali della matematica teorica 

 
275.  Pitagora dà i numeri, Gilles Cohen, Bruno Mondadori, 2013,  € 12,00 

 
276.  Pitagora si diverte, Gilles Cohen, Mondadori ,1999, € 12,50 

Una collezione di giochi matematici, cioè di problemi che chiunque può capire e che 
mettono alla prova immaginazione e capacità di ragionamento, senza richiedere 
competenze matematiche specifiche. "Perché un problema diventi un gioco matematico 
- ricorda ancora Angelo Guerraggio nella presentazione del libro - l'accessibilità non 
basta. Perché un problema diventi un gioco matematico occorre che il suo enunciato 
sia divertente e intrigante, che susciti curiosità e la voglia di fermarsi un po' a pensare. 
Meglio ancora se la stessa soluzione sorprende per la sua semplicità ed eleganza".  
 

277.  Gli Enigmi di Pitagora. 76 Giochi Matematici, Gilles Cohen, Mondadori, € 12,00 
Risolvere gli enigmi è come fare acrobazie con la mente: un modo ludico e avvincente 
per allenare l'ingegno. Questo libro raccoglie una serie di problemi intriganti e sfida il 
lettore in un funambolico percorso a ostacoli di rompicapo risolvibili senza la 
conoscenza di teorie matematiche ma semplicemente con l'astuzia e la creatività. 

http://www.edizionilapis.it/it/autore.php?id=1
http://www.edizionilapis.it/it/autore.php?id=78
http://www.edizionilapis.it/it/autore.php?id=54
http://www.edizionilapis.it/it/autore.php?id=150
http://www.edizionilapis.it/it/autore.php?id=54
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Utilizzando un linguaggio fresco e privo di tecnicismi, "Gli enigmi di Pitagora" 
istruisce, mette alla prova e svela il lato giocoso della matematica. 

 
278.  Matematica. Tutto quello che avresti voluto sapere, 101 domande e risposte,  Albrecht Beutelspac, 

Ponte alle Grazie, 2011, € 14,80 
Frutto di un'accurata selezione dei quesiti ricevuti, il testo è suddiviso per argomenti e 
offre un'ampia panoramica della materia, lasciando al lettore la scelta del percorso da 
seguire. E così, sia che decidiate di sbirciare nella storia della matematica, sfatare una 
volta per tutte alcuni luoghi comuni oppure rispolverare i fondamenti appresi a scuola, 
sfogliando "Matematica. Tutto quello che avreste voluto sapere" potete essere certi di 
trovare una spiegazione concisa e puntuale, che soddisferà la vostra curiosità e la voglia 
di imparare. 
 

279.  Frank Einstein e il motore ad antimateria, Jon Scieszka, Il castoro,  € 13,50, Età di lettura: 
da 9 anni. 
Frank Einstein, inventore e piccolo genio, grazie alla potenza di un fulmine è riuscito a 
dare vita a due robot, Clink e Clank. I due non sono i partner di laboratorio ideali, ma 
l'intelligentissimo Clink e l'affettuoso Clank aiutano Frank nella costruzione del suo 
motore ad antimateria. Con la loro geniale invenzione vinceranno certamente il 
Premio Midville per la Scienza... a meno che l'arcinemico di Frank, T. Edison, non 
decida di mettersi in mezzo proprio ora! 

 
280.  Il teorema del pappagallo, Guedj Denis, Longanesi: Collana Gaja Scienza, 2000, 52 p. 

€ 16,80 
La matematica diventa in questo libro protagonista di un romanzo. Un libraio in 
pensione, per scoprire le strane circostanze della morte di un amico che gli ha lasciato 
in eredità una biblioteca interamente dedicata alle scienze matematiche, deve 
rimettersi a studiare aritmetica, algebra, trigonometria e logica, materie che ha sempre 
detestato fin da quando era studente di filosofia. Ma nell'impresa gli danno man forte i 
membri della sua "tribù", in particolare il pappagallo Nofutur, che ha il dono della 
parola e non solo..  
 

281.  Proust e il calamaro. Storia e scienza del cervello che legge, Maryanne Wolf, Milano 2009, 293 
p. , € 20,00 
Non siamo nati per leggere, ma siamo dotati di un cervello straordinariamente plastico. 
Così apprendiamo dalla storia e dalla scienza del cervello che legge, raccontate da 
Maryanne Wolf in questo saggio, dove si intrecciano riferimenti a discipline diverse 
quali neuroscienza, linguistica, psicologia, storia e pedagogia. 
 

282.  Lena e la cittadinanza scientifica, Maria Nicolaci, illustrazioni di Lucia Biagi Sinnos 
editrice, Collana Nomos pp. 64, € 13,00 
A che serve la scienza? E come può essere utile? 
Un nuovo albo della collana Nomos che con parole semplici e con esempi chiari, 
illustra modi, problemi e domande che possiamo porre alla scienza, insieme alle 
risposte che possiamo aspettarci . Lena e i suoi amici hanno un problema: il terreno 
dietro alla loro scuola sta per essere trasformato in un parcheggio. È la scelta giusta? 
Non ci sono alternative possibili? E che cosa ne pensano i genitori e gli altri cittadini? 
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GRAPHIC NOVEL 
 

283.  Mario Lodi. Pratiche di libertà nel paese sbagliato, Alessio Surian, Diego Di Masi 2015, 
Beccogiallo, €18,00 

Mario Lodi, maestro italiano tra i più influenti del Novecento, esponente del 
Movimento di Cooperazione Educativa, ha contribuito alla ricostruzione culturale e 
democratica dell'Italia operando nel mondo della scuola e dei bambini. 
Con il suo impegno concreto e quotidiano, ha sperimentato, documentato e promosso 
processi educativi centrati sulla creatività, la ricerca, la partecipazione e la 
collaborazione. 
 

284.  Marco Polo. La via della seta, Marco Tabilio, Beccogiallo, €18,00 
I mercanti che approdano a Venezia dall'Oriente raccontano di terre e popoli misteriosi, 
di mari in tempesta e deserti di predoni. Marco Polo ha diciassette anni e si nutre di 
questi racconti con la speranza di raggiungere il padre Niccolò e lo zio Matteo, partiti 
per l'Oriente quando lui era ancora bambino. L'occasione per il "viaggio dei viaggi" 
arriva nel 1271, quando Niccolò e Matteo ritornano dalla Cina con l'incarico di portare a 
Kubilai Khan in persona l'olio del Santo Sepolcro di Gerusalemme e cento ambasciatori 
del Papa: i tre ripartono da Venezia alla volta della Palestina, attraversano la Georgia, 
l'Armenia, la Persia e l'Afghanistan. Di commercio in commercio, superano i deserti 
dell'Uiguristan e raggiungono il cuore dell'impero cinese, dove Marco Polo conquista la 
fiducia del Gran Khan diventandone uno dei più influenti ambasciatori nel mondo. 
 

285. Pertini fra le nuvole, Elettra Stamboulis, Beccogiallo, €14,00 
Un Sandro Pertini versatile e citazionista, seduto su una nuvola in un dialogo serrato 
con Andrea Pazienza: è l’espediente pop per ripercorrere la vita e l'impegno politico di 
un indimenticabile uomo, politico, partigiano. Anche da lassù, inquieto, l'ex Presidente 
della Repubblica vuole muoversi alla salvezza dell’Italia… 

 
286.  Don Milani. Bestie uomini e Dio, Gabriele Ba, Beccogiallo, €14,00 

Parroco, insegnante, scrittore, educatore, rivoluzionario, Lorenzo Milani è uno degli 
uomini più discussi della Chiesa cattolica italiana. Dall'infanzia agiata alla scelta del 
seminario, dalle incomprensioni con le gerarchie cattoliche alla Scuola di Barbiana fino 
alla stesura di Lettera a una professoressa: questo libro ripercorre le tappe fondamentali 
della sua vita, per far conoscere a tutti il suo impegno per l'emancipazione dei poveri e 
lo straordinario valore pedagogico della sua esperienza di maestro. 
 

287.  Diego Armando Maradona, Paolo Castaldi, Beccogiallo, €15,00 
L'infanzia polverosa di Villa Fiorito, gli approdi all'Argentinos e al Boca nel calcio che 
conta, la Mano De Dios che beffa Shilton in mondovisione, il gol più bello della storia 
contro gli inglesi ai mondiali del Messico, la telecronaca in forma di poesia di Victor 
Hugo Morales a descriverne le impareggiabili gesta, la presentazione allo stadio San 
Paolo gremito e festante, gli scudetti conquistati a Napoli contro le grandi potenze del 
calcio italiano, i festeggiamenti di una città risorta, le cadute verticali e le risalite 
impossibili. 
 

288.  Vajont. Storia di una diga, Niccolini Francesco, Boscoli Duccio, 2013, Beccogiallo, 
€15,00 

9 ottobre 1963, confine tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Poco dopo le dieci e mezzo di 
sera 260 milioni di metri cubi di roccia si staccano dal Monte Toc e precipitano nel 
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bacino artificiale della diga del Vajont, provocando un'onda gigantesca che scavalca la 
struttura e travolge i paesi di Erto, Frassen, San Martino, Col di Spesse, Patata, Il 
Cristo, Casso, Pineda, Longarone, Codissago, Castellavazzo, Villanuova, Pirago, Faè e 
Rivalta. I morti sono quasi duemila, pochissimi i feriti. A 50 anni di distanza, la 
ricostruzione di una delle tragedie più annunciate e denunciate della storia italiana: il 
genocidio di un'intera comunità, provocato dalla mano criminale di una classe 
industriale senza scrupoli e da uno Stato incapace di difendere il territorio e i suoi 
cittadini. 
 

289.  Terre perse. Viaggio nell’Italia del dissesto e della speranza, Raul Pantaleo e Marta Gerardi 
(Tamassociati), Luca Molinari, Beccogiallo, €16,00 

Decenni di irresponsabilità e malaffare hanno intossicato il nostro paesaggio e 
consumato risorse vitali. Ora abbiamo un mondo da bonificare e ripensare insieme: non 
resta che rimboccarci le maniche e lavorare, cambiando definitivamente il nostro punto 
di vista sull'architettura e sul territorio. 
Dagli stessi autori di Architetture Resistenti, per una bellezza civile e democratica 
 

290.  Wislawa Szymborska, Alice Milani, 2015, Beccogiallo, €19,00 
“Il mio vestito è semplice, le scarpe un po’ consumate, ma io sono felice, oggi mi sposo 
con Adam. Festeggeremo assieme ai nostri amici, con un caffè o un piccolo brindisi. 
Abbiamo così pochi soldi, ma non importa.” Lei e Adam andranno a vivere nella Casa 
dei Letterati, a contatto con i più importanti scrittorie pensatori polacchi.  
Wisława è giovane, graziosa, intelligente. Fine ascoltatrice, riesce spessoa glissare con 
ironia quando si discute di politica. La sua attenzione è rivolta ai piccoli aneddoti 
quotidiani e coltiva due profonde passioni: i limerick, brevi componimenti in versi, e i 
collage. Poetessa dal talento più limpido, Premio Nobel per la letteratura nel1996, 
Wisława Szymborska diventerà una delle più apprezzate voci del Novecento. 
  

291.  Cronache di Gerusalemme, Guy Delisle,  Rizzoli Lizard, €  20,00 
Agosto 2008: un volo notturno porta Guy Delisle a Gerusalemme, dove il fumettista e la 
sua famiglia trascorreranno un anno della propria vita per dare modo a Nadège, la 
compagna di Guy, di partecipare a una missione di Medici Senza Frontiere. Vivranno a 
Beit Hanina, un quartiere nella zona est della città che sin dalla prima passeggiata si 
mostrerà, in tutta la sua desolazione, decisamente diverso dalla Gerusalemme 
propagandata dalle guide turistiche; e si destreggeranno più o meno goffamente in una 
quotidianità fatta di checkpoint e frontiere , delle mille sfumature di laicità e 
ultraortodossia, di tensioni feroci e contrasti millenari, e della disperata speranza, della 
rabbia e della frustrazione del popolo palestinese, in lotta ogni giorno contro 
l'occupazione, devastato dall'atrocità di un attacco (la tristemente nota Operazione 
Piombo Fuso) di cui l'autore si trova a essere basito spettatore.  
 

292.  Cronache birmane, Guy Delisle,  2008, Ed. Fusi Orari, 18,50€ 
Guy Delisle ha vissuto per più di un anno in Birmania, dove sua moglie era in missione 
per "Medici senza frontiere". Passando le giornate prendendosi cura del figlio di pochi 
mesi, l'autore ha scoperto un paese lacerato: un popolo aperto e accogliente, e una realtà 
politica e sociale dominata con il pugno di ferro dalla dittatura militare. Dopo 
"Pyongyang" e "Shenzhen", la matita del disegnatore canadese torna nell'Estremo 
Oriente per un nuovo reportage a fumetti, affettuoso ma spietato, da un paese che vive 
un periodo di cambiamenti drammatici. 
 

http://www.ibs.it/libri/delisle+guy/libri+di+guy+delisle.html
http://www.ibs.it/libri/delisle+guy/libri+di+guy+delisle.html
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293.  Lost and Found: Three by Shaun Tan (Lost and Found Omnibus), Shaun Tan, Levine 
Books, 2011 

294.  L’approdo,  Shaun Tan, Elliott 2008, €18,70 

Un ultimo saluto a moglie e figlia e via. Si parte per un nuovo mondo. L'esperienza 
dell'emigrante in una serie di tavole che fanno trattenere il fiato, sognanti e assieme 
realistiche, surreali e terribilmente attuali. Senza una parola di troppo, senza che una 
sola frase venga sprecata. L'approdo è un'esperienza che va vissuta in prima persona. 
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ALBI ILLUSTRATI 
 

295.  Concerto per alberi, Laetitia Deverney, Terre di mezzo, 2011, €  18,00 

Al tocco magico di un piccolo direttore d'orchestra, gli alberi prendono vita e si 
trasformano in uno stormo di uccelli che volano via. Un inno alla natura e al 
potere della fantasia, una sinfonia per gli occhi, grazie al tratto ricercato e alla 
grafica originalissima. Concerto per alberi ha vinto il prestigioso CJ Picture 
Book Award e ha ricevuto la menzione al Bologna Ragazzi Award 2011. 

296.  Issun Bosh. Il bambino che non era più alto di un pollice, Icinori, illustrazioni di  Icinori, 
 Orecchioacerbo,  Roma 2014, €  18,00 

Prega oggi prega domani, il figlio tanto desiderato da quei due contadini 
finalmente arrivò. Ma è piccolo, minuscolo, non più alto di un pollice di 
bambino. Piccolo, certo, ma ha il coraggio di un leone. E così Issun Boshi, 
questo il suo nome, con i doni dei suoi genitori - una ciotola di riso come scudo 
e un ago appuntito come spada - parte per il mondo in cerca di un posto su 
misura per lui...  

 
297.  Famiglie, Orecchioacerbo, Roma  collana: Else Edizioni Libri Serigrafici  e 

 Altro, 48 p. , cm. 23 x 31  

 ISBN: 9788890900174,€  30,00 
 Storie di legami, di forti affetti e di dolore, di segreti e bugie, di vicinanza e 

amicizia. Storie di famiglie che sopravvivono e resistono. Italia, Perù, 
Afghanistan, Marocco, Mali, Etiopia, Iran, Somalia, Albania, Ucraina, 
Moldavia, Niger sono alcuni dei paesi da cui provengono queste storie. 
Nonostante il gioco del caso e del destino, nonostante dittature, guerre civili, 
rivoluzioni, crisi economiche e identitarie, davanti ai cambiamenti della società 
civile e della democrazia, queste storie ci raccontano ancora una famiglia come 
luogo di resistenza, di forti affetti, di vicinanza. Una raccolta di narrazioni che 
restituiscono in modo commosso, intimo, ritratti e relazioni familiari in cui la 
Storia con la S maiuscola irrompe con violenza, e a cui si cerca di rispondere e 
resistere come individui, come famiglia. Diciannove voci diverse rilette da 
Mirjana Farkas con la grazia di uno sguardo partecipe. 

 
298.  Work. Il lavoro dalla A alla Z, Armin Greden, Orecchioacerbo, Roma 2014, collana: Else 

Edizioni Libri Serigrafici e Altro, pagine 32, cm. 24 x 32  

 ISBN: 9788890900112,€  25,00 
 "Armin Greder dopo averci dato almeno tre capolavori del disegno che scruta e 

'legge', interpreta e illumina, temi centrali di oggi e alcuni a temi di sempre 
(L’isola, Gli stranieri, La città) affronta ora il mondo contemporaneo, quello 
che ci appartiene o, meglio, a cui apparteniamo, e lo fa sotto il profilo della 
mutazione più radicale di tutte, che è pur sempre quella dell’economia. E 
dunque del lavoro, dei modi di guadagnarsi la vita, perché, sì, la vita deve 
sempre guadagnarsela chi non appartiene alla piccolissima cerchia degli eletti, 
anche nella new economy e nelle sue invenzioni e illusioni. Il 'taglio' 
dell’immagine focalizza un particolare e sceglie un colpo d’occhio, 
un’inquadratura, la simpatia o antipatia che a volte si fanno evidenti, l’uso 
accorto e parco del colore, la magistrale intelligenza nell’individuare il senso 
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ultimo, il significato primo di una professione servono a comunicare, infine, 
una sorta di ansia che è allo stesso tempo concreta e metafisica, l’angoscia di 
vivere in questo tempo e di temere che possano non esserci altri tempi, o, se ci 
saranno, non migliori di questo ma certamente peggiori". (Dalla postfazione di 
Goffredo Fofi) 

 
299.   Erano come due notti, Orecchioacerbo, collana: Else Edizioni Libri 

Serigrafici e Altro,  Roma 2011, € 25,00 
Scritti di Sarmad Airf Sabah , Ibrahim Amazai, Taiba Aweke, Akram Begum, 
Alkali Daryo, Thierno Dongue, Slim Fejjari, Alem Germachew, Lilian Igbinoba, 
Abubakar Jokof, Idris Kaplan, Buddhi Kalinga Dilhara Killapanage, Seydou 
Konare, Ballaque Kone, Bahman Mahadi, Tatiana Racila, Habib Zadran, 
Shadamgul Zadran , illustrazioni di Slim Fejjari 
Stampato in serigrafia, cucito e rilegato a mano, un libro in un italiano nuovo 
che si fa lingua viva. Brevi tracce di viaggi che ci dicono di partenze e saluti, 
naufragi e carceri, confini e attraversamenti, ritorni impossibili. Tempeste 
private e collettive. Ci dicono del mare. Quel mare che restituisce la memoria 
del presente. Quel mare che, per grazia di uno strano sortilegio, nulla disperde. 

 
300.   I tre doni, Una leggenda indiana, di Lev Tolstoj, Orecchioacerbo, Roma 

2015, collana: Else Edizioni Libri Serigrafici e Altro, pagine 32  
ISBN: 9788890900167,  € 25,00 
Esseri viventi di un paradiso in terra, gli uomini non conoscevano le malattie e 
la fatica e vivevano fino a cento anni precisi. Ma all’improvviso cominciarono a 
litigare, e ognuno a pensare a sé. Così Dio pensò a tre rimedi per far capire agli 
uomini cosa avevano perso e come ritrovarlo. Diede loro la fatica, per indurli a 
collaborare e per renderli più uniti. Ma gli uomini seppero solo sfruttarsi l’un 
l’altro, dividendosi ancora di più. Diede loro la morte che poteva coglierli in 
ogni momento, sperando che questo gli facesse comprendere quanto grave 
fosse sprecare la vita. Ma i più forti approfittando della morte altrui, 
sottomisero i più deboli. Infine Dio diede loro la malattia, affinché i sani 
assistessero i malati. Ma così non fu. E allora Dio lasciò gli uomini soli. Ma alla 
fine gli uomini cominciarono a capire che l’unica cosa ragionevole che ogni 
uomo può fare, è trascorrere in amore e concordia, gli anni, i mesi, le ore e i 
minuti che a ciascuno sono destinati. 

 
301.   Il Paese dei quadrati [+ il paese dei cerchi], Francesco Tonucci, 

Orecchioacerbo, Roma 2006, pagine 40,  
ISBN: 9788889025390, € 11,50 
Solidi, forti, stabili, i quadrati guardavano obliqui i triangoli. Poi venne il 
terremoto, e mise tutto a soqquadro. Retti e acuti, nonostante l'opposizione 
degli ottusi, i vertici dei triangoli decisero un piano di ricostruzione insieme 
con i quadrati. Nacquero così i trapezi, i rombi, i pentagoni, gli esagoni... Nel 
raggio di pochi chilometri, vivono i cerchi. Abitano negli igloo, mangiano 
polpette e piselli, adorano il circo. Amicizia è presto fatta. E con l'amicizia 
sbocciano archi, volte, cupole. L'unione fa la forza, racconta la favola. Ma 
soprattutto sviluppa l'intelligenza. Due favole euclidee per avvicinarsi alla 
geometria e per raccontare che il mondo è bello perché è vario. E composito. 
  

302.   Il cane e la luna, Alice Barberini, Orecchioacerbo, Roma 2015, 84 p., 
ISBN: 9788899064129,€ 16,90 

http://www.orecchioacerbo.com/editore/index.php?option=com_oa&vista=autori&id=67
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Sotto il tendone del circo, tutti guardano il piccolo cane giocoliere. Lui invece, 
Pierrot a quattro zampe, ha occhi solo per quella vecchia luna di cartapesta. È 
per lei che ogni sera inventa funamboliche acrobazie. E così quando il padrone 
del circo decide di disfarsene, il piccolo cane non ha un attimo di esitazione: la 
carica su di un carretto e parte all’avventura. Strade vuote e inospitali, tempo da 
lupi, freddo e fame. Senza più forze si accuccia su di un marciapiedi accanto alla 
sua amata luna. Lo scorgerà un ragazzino che amorevolmente lo prenderà con 
sé. E la luna? Se ne prenderà cura un distinto signore, trasformandola in una 
stella del cinema. 
 

303.   Il mare nel deserto, Silvia Paradisi, illustrazioni di Leticia Ruifernández, 
Orecchioacerbo,  Roma 2015, 32 p. , cm. 30,8 x 27  

ISBN: 9788899064006,  € 16,50 
In quel mare di giallo c’è un punto blu, un’oasi. Una piccola pozza d’acqua che 
tutto il giorno discute con l’alta palma che le sta accanto. La pozza - convinta di 
essere il mare - si lamenta di trovarsi nel luogo sbagliato, mentre la palma -certa 
della propria saggezza- tenta invano di farla ragionare. In un luogo lontano, 
sulla costa, una vedova vive con la figlia. Mentre l’oasi e la vecchia palma 
continuano a discutere su cosa occorra per essere davvero il mare - delle 
conchiglie, dei gabbiani, una bambina che nuota - la madre decide di lasciare la 
città con la figlia, e di tornare al paese natale, proprio vicino a quella piccola 
oasi sperduta nel deserto. Ed è lì che i loro destini - quello della pozza d’acqua e 
quello della bambina - si incontrano. Riuscirà qualche conchiglia caduta da una 
tasca, insieme con due fedeli gabbiani e una piccola bambina che ama nuotare, a 
fare dell’oasi un vero mare? O sarà infine l’aver capito il proprio ruolo nel mondo 
a fare dell’oasi un mare nel deserto? 
 

304.   Radici, Orecchioacerbo, collana: Else Edizioni Libri Serigrafici e Altro, 
 Roma 2010, 40 p. , cm. 23,3 x 31,5  

ISBN: 9788896806197, € 30,00 
“Poi un giorno me ne sono andata anche io come le foglie in autunno e come fece 
un giorno mia madre.” Eritrea, Ciad, Afghanistan, Palestina, Algeria, Bangladesh, 
India, Romania. Donne e uomini con radici lontane da qui e tra loro. Uniti dalla 
comune radice della diversità, e da una nuova lingua che avvicina. Per lasciare 
tracce della memoria, ma anche per mettere nuove radici. La storia, le storie di 
diciassette alberi: l’albero di Neem e quello degli antenati, l’albero delle banane 
rosse e quello del deserto, l’albero del dubbio e quello della paura… Diciassette 
storie, diverse e insieme simili, nella comune ricerca del senso del segreto umano.  

 
305.   Quanta terra serve a un uomo? Annelise Heurtier, illustrazioni di Raphaël 

Urwiller, tratto da Lev Tolstoj, Orecchioacerbo, Roma 2015, 36 p. , cm. 31 x 18  
 ISBN: 9788899064082, € 15,00 
 Pachòm, un contadino siberiano, vive sul suo fazzoletto di terra con la moglie e 

tre bambini. Non è ricco, ma alla famiglia non manca nulla. Tuttavia Pachòm è 
insoddisfatto, e pensa a quanto sarebbe “assolutamente felice” se avesse più 
terra. Ne acquista dell’altra, ma ancora non è contento. E così, saputo che nel 
paese dei nomadi Baškiri c’è terra fertile venduta per un pezzo di pane, decide di 
partire. Raggiunto il paese, il capo dei nomadi gli propone un accordo: tutta la 
terra di cui Pachòm riuscirà a percorrere il perimetro durante una giornata di 
cammino sarà sua per soli mille rubli. A un patto però: dovrà ritornare da lui 
entro il calar del sole, altrimenti perderà i suoi mille rubli. Sicuro di sé e 
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altrettanto determinato il contadino accetta l’accordo, ma avidità e cupidigia gli 
saranno fatali… Definito da James Joyce "il più bel racconto mai scritto", una 
storia che trascina il lettore al ritmo incalzante dell’ambizione sempre più folle 
del protagonista. 

 
306.   Raccontare gli alberi, Pia Valentinis , Mauro Evangelista , Rizzoli, 

Milano 2012, 44 p., ill.,  
ISBN: 9788817054300, € 20,40 

 Un libro per scoprire la bellezza degli alberi, la vita che ci trasmettono, la poesia 
che hanno ispirato e che continuano a ispirare. Attraverso le illustrazioni di Pia 
Valentinis e Mauro Evangelista, accompagnate da brani di letteratura e poesia, 
miti e leggende, gli alberi si raccontano. E facendo la loro conoscenza ci si inoltra 
nella relazione profonda che esiste tra le piante e gli uomini. 

 
307.  Era inverno, Aoi Huber-Kono, Corraini, Mantova 2015 

ISBN: 978-88-7570-093-5, 16.00 € 
Un’opera creata per sottrazione di elementi superflui: il segno grafico rapido ed 
essenziale, il testo scarno e sintetico ci proiettano in quella che sembra essere 
prima di tutto un’esperienza sensoriale. È L’inverno in persona che ci apre le 
porte e pagina dopo pagina ci accoglie nel silenzioso e immenso biancore del 
cielo pieno di nuvole, poi in una distesa nevosa gelida e abbagliante. Aoi Huber 
Kono ci immerge in un’atmosfera apparentemente immobilizzata nella poesia 
del freddo, per poi farci scoprire, con altrettanto stupore, che, sotto sotto, 
pullula la vita: chi si nasconde fra gli alberi imbiancati? …non ci resta che seguire 
le orme sulla neve… 

 

http://www.ibs.it/libri/valentinis+pia/libri+di+pia+valentinis.html
http://www.ibs.it/libri/evangelista+mauro/libri+di+mauro+evangelista.html

