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5° PRIMARIA e 1° SECONDARIA DI I GRADO

Ronja di Astrid Lindgren, Mondadori 
Quando i briganti cantano davanti al fuoco, la sera, sotto lo sguardo 
orgoglioso di suo padre Matteo, capo-brigante, e di sua madre Lovi-
sa, Ronja si diverte. Il bosco è tutto il mondo per la figlia del brigante 
e proprio qui conosce Birk, figlio di Borka, acerrimo rivale del padre. 
Se le rispettive famiglie scoprissero il segreto di Ronja e Birk, succe-
derebbe il finimondo. Oppure accadrebbe quello che nessuno ha mai 
immaginato, tranne forse le sagge betulle che tintinnano al vento  

 Di Astrid Lindgren puoi leggere anche  I fratelli Cuordileone  

 SCOPRI  TUTTA LA COLLANA DEI  Fatterelli bolognesi, Minerva edizioni  

Ridi, Romeo di Otto Gabos, Einaudi ragazzi, 2022 
Finalista Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2022. Categoria 8+  

Romeo non ride mai. Se ne sta sempre per i fatti suoi, a leggere fu-
metti e a parlare con degli amici molto particolari che vivono tra i 
suoi capelli e gli procurano parecchi... grattacapi! Sono chiassosi e 
invadenti, a volte irritanti, ma hanno molto a cuore Romeo e seguo-
no tutto quello che gli accade, dai bizzarri tentativi del padre di strap-
pargli una risata alle visite da un medico piuttosto stravagante, che 
se non altro gli serviranno a conoscere una nuova amica. Una vera 
amica  

Cuori di latta di Kenny, Padraig  Il castoro 
Dopo essere rimasto orfano, Christopher ha iniziato a lavorare per 
Gregory Absalom, un ingegnere specializzato nella costruzione di an-
droidi. Gli androidi di Absalom sono eccentrici, leali e possiedono del-
le proprie individualità. In una parola: sono speciali. Christopher è 
felice di essere l'unico bambino "vero" in quel gruppo di bizzarri ra-
gazzini metallici fatti di bulloni e viti, che sono però i suoi migliori a-
mici. Ma un incidente fa venire alla luce uno sconvolgente segreto, e 
il suo mondo è destinato a cambiare per sempre  
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La bambina, il cuore e la casa di Maria Teresa Andruetto, 
Mondadori, 2013 
Vincitore Premio Andersen  

Tina ha cinque anni, frequenta la scuola materna e gioca spesso con 
l'amica Carlota. Pedro ha otto anni, vive in una casa troppo grande e 
ha gli occhi piccoli a mandorla. Sono fratelli, ma vivono separati: 
Tina con il padre e la nonna Herminia, in città; Pedro con la mamma, 
in un paese vicino, pieno di prati e frutteti. Sono lontani, ma non la 
domenica: ogni settimana Tina e il papà vanno a trovare Pedro e la 
mamma, e la famiglia si riunisce in quel giorno speciale.   

Elefantasy di Maria Elena Walsh, La Nuova Frontiera Junior 
2017 

Cosa faresti se un giorno uscendo di casa ti trovassi nientemeno che 
un elefante davanti alla porta con una lettera che dice: “Il mio pro-
prietario mi ha abbandonato perché non ce la fa più a mantenermi e 
confida che Lei, di cui è noto il buon cuore, voglia prendersi cura di 
me”? Certo, un elefante non è semplice da gestire e quando finisce 
intrappolato sulla cima di un albero, persino i pompieri non sanno 
come fare a tirarlo giù! Non resta altro rimedio che costruirgli un paio 
d’ali. Ma se poi con queste ali sì che cominciano i guai! 

Una capra sul tetto di Anne Fleming, Mondadori 2021 
Finalista al Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2019  

Quando bussi alla porta della paura e ti apre il coraggio. 
Gira voce che sul tetto del palazzo in cui si è trasferita Kid viva una 
capra, che però nessuno ha mai visto. Se Kid vuole scoprire la verità, 
deve vincere la sua timidezza e fare amicizia con gli stravaganti vici-
ni: Jonathan, che dopo l'ictus cerca un modo per farsi capire; Ken-
neth, amante di criceti, e Joff, cieco ma coraggioso skater. Ma la sua 
più grande sorpresa sarà Will, impaurito dalle altezze eppure pronto 
ad accompagnarla fin sul tetto per indagare sulla leggendaria capra. 

Verso casa di Michael Morpurgo, Piemme 2016 
Aman e sua mamma sono in fuga da un mondo fatto di povertà, cor-
ruzione e brutalità. Soli, senza un soldo, vengono guidati verso la sal-
vezza da Ombra, una cagnolina addestrata a fiutare ordigni esplosivi. 
Ombra è fuggita durante un'imboscata al suo plotone inglese ed è 
data per dispersa nel deserto afgano. Quando Aman la trova è debo-
le, affamata, ferita dai sassi dei ragazzi del villaggio. Aman si prende-
rà cura di lei e Ombra lo ripagherà non lasciandolo mai solo. Difende-
rà lui e la madre accompagnandoli, proprio come un'ombra, fino a 
una nuova vita in un nuovo Paese.  

Il club dei perdenti di Andrew Clements, Rizzoli 2021 
Se sta leggendo un libro che gli piace, Alec non lo molla, neanche per 
seguire le lezioni. Così, quando la preside Vance gli dà un ultimatum, 
"o stai attento in classe oppure", si fa venire un'idea. Per non perde-
re preziose ore di lettura, fonda un club. Un club di cui intende esse-
re l'unico membro. In fondo leggere non è un gioco di squadra e 
nessuno si iscriverebbe mai a un club che si chiama "dei perdenti", 
giusto? Però, man mano che gli altri ragazzi scoprono il suo club, 
compreso un ex amico diventato bullo e una ragazza che comincia a 
piacergli, Alec nota una cosa. La vita reale può essere più complicata 
dei suoi libri preferiti, ma è altrettanto interessante. 
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Fram l’orso polare di Petrescu Cezar, Besa Muci 2021 
Quando, a notte fonda, chiudeva gli occhi, il sogno di Fram era sem-
pre lo stesso. Era la storia di poche e incerte vicende di un'infanzia 
lontana, che aveva per tanto tempo dimenticato. La storia di un pic-
colo d'orso bianco, catturato in tenera età da un gruppo di cacciatori 
eschimesi, nelle regioni artiche, comprato da un marinaio e portato in 
un porto dei paesi caldi per esser venduto a un circo. 

Anastasia di nuovo di Lois Lowry,  21Lettere 2021 
Un trasloco imminente e una dodicenne che lo affronta con brio e 
ironia: Anastasia non vuole saperne di trasferirsi! Ma forse non tutti i 
cambiamenti vengono per nuocere e nuovi amici si nascondono die-
tro ogni angolo. Scatoloni e ancora scatoloni! Anastasia è sicura di 
averlo letto da qualche parte: nei quartieri residenziali ci sono solo 
casalinghe coi bigodini e arredamento dozzinale. Cosa avranno da 
spartire con la mamma pittrice e il padre che lascia libri ovunque e 
ascolta Mozart? 

 SCOPRI TUTTA LA SERIE DI   Anastasia  

La mia vita dorata da re di Jenny Jägerfeld, Iperborea 2021 
Per Sigge è arrivata la grande occasione della sua vita di dodicenne: 
dimenticare gli insuccessi sociali accumulati a Stoccolma e rifarsi una 
reputazione nell'anonima cittadina in cui abiterà. Con la mamma, le 
due sorelle e il cane Einstein si è appena trasferito al Royal Grand 
Golden Hotel Skärblacka, che del grand hotel ha solo il nome ed è 
gestito dall'esuberante nonna Charlotte, tutta paillettes, auto sportive 
e animali impagliati.  

La canzone del grande fiume di Tom Moorhouse, feltrinelli 
kids 2014 
Questa è la storia di quattro cuccioli di arvicola Che, alla ricerca di 
una nuova casa, affrontano gravi pericoli, superano diffidenze e sco-
raggiamento e si ritrovano infine adulti. Il coraggioso e impulsivo 
Sylvan, il timido Orris, l'intelligente e sarcastica Fern e la piccola Aven 
devono lasciare il territorio in cui sono nati per sfuggire a un misterio-
so predatore che ha già ucciso la loro mamma.  

L’estate in cui ho imparato a volare di Jasmina Petrovic, Besa 
Muci 2021 
Che cosa c'è di peggio dell'essere costretti a passare le vacanze con 
una nonna burbera e la sua vecchia sorella in un altro Stato, su un'i-
sola sconosciuta dove si parla un dialetto incomprensibile e non c'è 
internet? Per Sofia l'estate si prospetta davvero un incubo, mentre i 
suoi amici si divertono senza di lei e per qualcuno sta anche arrivando 
il primo amore. Ma l'estate è piena di sorprese e Sofia scoprirà che 
anche in un piccolo paese ci sono storie degne di un romanzo e che a 
volte è molto più divertente conversare con tua nonna o con dei cugi-
ni che conosci a malapena, anziché con il tuo migliore amico..  



Pagina 5 

Cosa c’è al di là del mare di Natasha Farrant, Piemme 2021 
Per La Prima Guerra Mondiale è finita e tutti, in un modo o nell'altro, 
stanno cercando di ricostruire le proprie vite. Ma per qualcuno sem-
bra davvero impossibile. Ben rischia di essere rispedito in orfanotrofio 
ed è disposto a fare qualunque cosa pur di ritrovare suo fratello Sam, 
ferito in guerra e ora dato per disperso in Francia. Anche Charlotte, 
soprannominata da tutti Lotti, ha un pericolo da evitare: l'ennesimo 
collegio scelto dagli zii, che non vedono l'ora di mettere le mani sulla 
sua eredità. Per fortuna le loro strade si incrociano e, quando tutto 
sta per precipitare, ai due ragazzi rimane una sola alternativa: lascia-
re l'Inghilterra e attraversare la Manica a bordo dello Sparviero.  

La straordinaria estate della famiglia Bukowski di Will 
Gmehling, La nuova Frontiera Junior 2021 
A volte pensi che l'estate durerà per sempre... E non è certo u-
n'estate come tante altre quella che vivono Alf, Katinka e Rob-
bie Bukowski. Come ricompensa per aver salvato un bambino 
che stava per annegare ricevono l'abbonamento gratuito per 
tutta la stagione alla piscina scoperta e volendolo sfruttare al 
massimo, ci vanno ogni giorno, da maggio a settembre. Ognuno 
dei tre fratelli, diversissimi tra loro ma sempre molto uniti, si è 
dato un obiettivo da raggiungere entro la fine dell'estate... 

Alle sette del mattino il mondo è ancora in ordine di Eric Mal-
pass, Vànvere 2021 
In una grande casa di campagna a pochi chilometri dalla cittadina 
inglese di Ingerby vivono tre generazioni della stessa famiglia: il Non-
no e la prozia Marigold; Momma e Poppa; Gaylord, il bambino terribi-
le che osserva con stupore il mondo degli adulti. Gaylord vede e sen-
te tutto ciò che non dovrebbe e con i suoi interventi non risparmia 
nessuno. E' proprio sul dire e non dire, e viceversa, che Gaylord basa 
i suoi rapporti con i grandi.  

Meno male che il tempo era bello di Florence Thinard, Came-
lozampa 2018 
Finalista Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2020. Categoria +11 
Finalista Premio Arpino 2019. Sezione miglior libro 6/11 anni  

Nessuno sa né come né perché, durante un violento temporale la bi-
blioteca Jacques Prévert si ritrova a navigare nell'oceano. A bordo il 
direttore, la bibliotecaria, la signora delle pulizie, un professore di 
tecnologia con la sua prima media al completo e il giovane Saïd, che 
si trovava lì per caso. Dopo un primo momento di panico, ragazzi e 
adulti devono imparare a procurarsi il cibo, razionare l'acqua, orga-
nizzare la vita a bordo: per fortuna ad aiutarli ci sono i libri della bi-
blioteca! 

Tonja Valdiluce di Maria Parr, Beisler 2021 
Tonja, quasi 10 anni, è il piccolo bolide della Val di Luce. Unica bam-
bina a vivere nella Valle, è terribile, spericolata e testarda. Il suo mi-
glior amico si chiama Gunnvald, ha 74 anni, è scorbutico come un 
troll ma lei gli vuole un bene dell'anima. Quando però scopre che 
l'uomo le ha nascosto un segreto importantissimo, tutto cambia e la 
sua vita rischia di essere stravolta per sempre. 
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Il rinomato catalogo Walker & Dawn di Davide Morosinotto, 
Mondadori 2017 
Louisiana, 1904 Te Trois, Eddie, Tit e Julie non potrebbero essere più 
diversi, e neppure più amici. In comune hanno un catalogo di vendita 
per corrispondenza, tre dollari da spendere e una gran voglia di sco-
prire il mondo. E quando, anziché la rivoltella che hanno ordinato, 
arriva un vecchio orologio che nemmeno funziona, i quattro non ci 
pensano due volte e partono verso Chicago, per farselo cambiare.  

Pepi mirino e l’invasione dei P. N. G. ostili di Cristiano Cavina, 
Marcos y Marcos 2018 
E se una notte vi sbucasse dal tablet un Mini P.E.K.K.A. di Clash Ro-
yale? Capita a Pepi Mirino uno dei giorni in cui dorme dal papà. Ed è 
solo l’inizio: presto è un T. rex a travolgere gli alberi in giardino. Gli 
adulti pensano che sia stato il vento, ma Pepi Mirino scopre la verità. 
Convoca d’urgenza il Club dei cecchini: Sofi, Giamma e Santino sono 
gli unici di cui si può fidare. Di nascosto dai grandi, devono agire pri-
ma che succeda di peggio. Anche perché hanno scaricato giochi vie-
tati come GTA.  

L'esploratore di Katherine Rundell, Rizzoli 2021 
Mentre sorvola la Foresta Amazzonica, un piccolo velivolo precipita 
per un malore del pilota. I quattro ragazzini a bordo sono illesi. Pre-
sto si rendono conto di essere soli: non ci sono adulti nei paraggi, 
nessuno a cui chiedere aiuto. Sta a loro trovare di che nutrirsi e pro-
teggersi. Quando in una scatolina di tabacco scoprono una mappa 
che indica un misterioso punto X, si avventurano sul fiume a bordo di 
una zattera improvvisata. Il viaggio è più travagliato del previsto e, 
una volta arrivati alla meta, i quattro si trovano davanti una città ab-
bandonata.  

 Cerca anche gli altri libri di Katherine Rundell 

Il segreto di Nadia Terranova, Mondadori 2021 
I "baci rotti" non bisogna portarli nel cuore. Bisogna toglierseli di dos-
so, metterli in un barattolo e chiudere forte. È questo il consiglio che 
la nonna sussurra ad Adele per aiutarla a tollerare le piccole infelicità 
quotidiane. Ma nemmeno questo trucco funziona quando un pensiero 
indicibile pesa sul cuore di Adele: allora la nonna le consiglia di anda-
re in giardino, scavare una buca e raccontare quel segreto alla terra. 
E mentre Adele semina il suo segreto, tutta la collina sembra essere 
in ascolto. 

Caro Mr. Henshaw di Beverly Cleary, Barbagianni 2021 
Ora che è in prima media, Leigh vive con sua madre e frequenta una 
nuova scuola. Non è un bel momento per lui: si sente solo, è triste 
perché non vede quasi mai suo padre ed è anche arrabbiato perché 
un misterioso ladro gli ruba ogni giorno parte del pranzo. Quando 
un'insegnante assegna alla classe il compito di scrivere una lettera a 
un autore famoso, Leigh non esita un istante: scrive a Boyd Hen-
shaw, scrittore di cui, sin da quando era in seconda elementare, leg-
ge tutti i libri. La risposta del famoso autore cambierà molte cose nel-
la vita del ragazzo.    
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La casa del contrabbandiere di Annet Huizing, La Nuova 
Frontiera Junior 2022 
Perché nessuno ha mai detto a Ole che aveva un nonno? E perché gli 
viene svelato solo ora che è morto? Suo padre si limita a dirgli che 
era un uomo terribile, ma quali segreti nasconde il loro rapporto? Per 
Ole il passato rivive quando è costretto a trasferirsi insieme al padre 
nella vecchia casa del nonno, al confine tra Olanda e Belgio, in attesa 
di riuscire a venderla. In questa zona di frontiera negli anni '50 e '60 
del secolo scorso si combatté un'aspra guerra a causa del contrab-
bando di burro. 

Il ragazzo di fuoco di Roberto Piumini, Gallucci 2021 
Ugo ha i capelli rossi e il fuoco nella mente. Vive con la nonna e la 
sorella Rubina a Zante, isola greca sotto il governo veneziano, alla 
fine del XVIII secolo. Ed è il capo di una banda di ragazzi e ragazze 
che giocano a sconfiggere turchi e pirati, fanno teatro di guerra e di 
Pasqua, spiano e preparano sorprese ai mascalzoni dell'isola. Ugo 
deve anche tener testa all'amica Zoe e alla piccola Rubina dalla paro-
la pungente. Sente parlare di lontane rivoluzioni, e vede da vicino le 
violenze che, anche su quell'isola, subiscono gli ebrei. Di queste emo-
zioni Ugo scrive: e sono poesie di un ragazzo che, lo si vede bene, da 
grande sarà grande poeta.   

Le parole che iniziano con A di Tamara Bach, La Nuova Fron-
tiera Junior 2021 
Che cos'è l'amore? E cosa significa innamorarsi? Pauline ama le paro-
le, ama inventare e raccontare storie, ma le sembra di non parlare 
più la stessa lingua quando la sua migliore amica si innamora. E poi 
anche sua madre ora è innamorata. D'improvviso la vita dell'undicen-
ne Pauline, divisa ordinatamente tra i giorni a casa del papà, di Jette 
e del piccolo Jonathan e i giorni con la mamma, ha un forte sconvol-
gimento e questi maledetti affari di cuore ne mettono a repentaglio il 
fragile equilibrio. Poi però un sorriso inaspettato, una passione comu-
ne, una lettera spiritosa, un angelo di neve... è forse questo l'amore?  

La casa di un altro mondo di Malgorzata Strekowska-
Zaremba, Mondadori 2020 
Quando Daniel conosce Marysia, una strana bambina dagli occhi che 
brillano come specchi, lo capisce subito: quegli occhi raccontano una 
storia fuori dal comune. Nascosta tra i cespugli, Marysia sta spiando 
una casa dall'altra parte della strada, il che potrebbe sembrare un 
passatempo come tanti, e perfino un po' noioso, se non fosse che lei 
lo prende in maniera terribilmente seria. E, per giunta, sembra avere 
paura di quel posto pieno di magia cattiva - così racconta - che può 
trasformare le persone in mostri.  

La luna è dei lupi di Giuseppe Festa, Salani 2016 
Ruscelli dipinti d'argento dalla luna, nastri di profumi colorati tesi sui 
prati, sagome di cervi come macchie di buio su una tela d'ombra. E 
un'oscura minaccia oltre il confine. Questo è il mondo di Rio, un lupo 
dei Monti Sibillini. A lui è affidata la sopravvivenza del suo branco 
piegato dalla fame e dalla scarsità di nuove nascite, costretto ad af-
frontare un lungo viaggio nei meandri di una natura da scoprire e 
difendere, nell'eterno conflitto con un nemico che ora ha le fattezze 
di un branco antagonista, ora quelle dell'uomo e dei suoi cani. L'en-
trata in scena di Greta e Lorenzo, due giovani ricercatori, darà il via 
a una catena di eventi imprevedibili. 
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Quasi piccoli dei di Otto Gabos, Piemme 2019 
Teo si è appena trasferito a Bologna con sua mamma, quando viene 
investito da un ciclone con le sneaker ai piedi e i capelli nerissimi. È 
Yang, che presto diventerà anche il suo compagno di banco, in una 
classe dove nessuno è uguale all'altro. C'è Tree, uno spilungone con i 
rasta e il reggae nel cuore e c'è Svetla che corre sui tetti in una nu-
vola di capelli biondi. Teo e gli altri tre diventeranno amici per la pel-
le e si ritroveranno anche a combattere contro una banda di strozzini 
della malavita cinese. 

Hotel Bondien di Enne Koers, Camelozampa 2019 
Siri vive nell'Hotel Bonbien, un albergo per viaggiatori di passaggio, 
per lei il più bel posto al mondo. Quando Siri compie 10 anni, però, le 
cose si fanno complicate: i suoi genitori litigano sempre più spesso, 
l'albergo non va più così bene e rischia di esser messo in vendita. 
Solo un miracolo può salvare la situazione. Il miracolo si materializza, 
ma in modo totalmente inaspettato...   

Niente paura Little Wood di Jason Reynold, Terre di Mezzo 
2018 
Finalista Premio ORBIL 2019 sezione Narrativa 11/14  
Per Genie è l’estate delle scoperte. Scopre che si può sopravvivere 
lontano da New York (in campagna e senza wi-fi!). Scopre che suo 
nonno fa un mucchio di stranezze: non esce mai di casa, porta gli 
occhiali da sole tutto il giorno, e ha una stanza segreta dove nessuno 
può entrare. Ma perché? Scopre che gli uomini della sua famiglia, 
raggiunti i quattordici anni, devono superare una misteriosa prova. E 
suo fratello Ernie sta per compierli.  

Per sempre insieme, amen di Guus Kuijer, Feltrinelli, 2020 
Polleke, undici anni, è fidanzata con Mimun, un compagno di classe di 
origine marocchina. Uno screzio tra i due innesca una reazione a ca-
tena a scuola e in famiglia: il maestro improvvisa una lezione contro 
il razzismo, la mamma di Polleke si arrabbia con il maestro che ha 
dato della razzista a sua figlia, e tra il maestro e la mamma scocca la 
scintilla. Naturalmente la cosa non piace per niente a Polleke, affezio-
natissima al padre, che ha abbandonato lei e la madre per sposare 
un'altra donna.   

 Cerca anche gli altri libri di Guus Kuijer 

Alaska  di Anna Woltz, Beisler,  2021 
Sven è arrabbiato con tutti e non vuole essere compatito. Parker vor-
rebbe invece essere invisibile. Ha dovuto rinunciare alla sua amata 
Alaska, a causa dell'allergia di suo fratello ai cani, ma quando scopre 
che è diventata l'animale da terapia di Sven, non può sopportarlo! Un 
romanzo intenso sulla ricerca della propria identità e sulla difficoltà di 
affrontare i problemi che la vita, e la crescita, portano con sé.   

 Di Anna Woltz puoi leggere anche  La settimana più folle della mia vita  
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Il segreto della Hudson Queen di Jakob Wegelius, Iperborea 
2022 
La scoperta di una misteriosa collana a forma di rosa nascosta a bor-
do della Hudson Queen segna l'inizio di una nuova avventura per 
Sally Jones e il suo fedele amico Henry Koskela, per tutti «il Capo». 
Decisi ad arrivare fino al fondo di questa enigmatica vicenda partono 
alla volta di Glasgow, ma appena arrivati finiscono nelle grinfie di una 
delle gang più spietate della città, guidata da una temibile regina 
contrabbandiera che non si lascerà fermare da niente pur di impos-
sessarsi della collana  

 Di Jakob Wegelius puoi leggere anche  La scimmia dell’assassino  

Insalata mista di Gaia Guasti, Camelozampa 2021 
Che bella idea hanno avuto i genitori di Margotte, a pensare di lascia-
re Parigi e trasferirsi in un borgo di campagna di diciassette anime, 
per tornare ad assaporare la vita a contatto con la natura! Solo lo 
sguardo cinico e ironico di Margotte sembra mettere a fuoco le diffi-
coltà di questo cambiamento radicale. A proposito, è possibile che 
solo lei si sia accorta che le persone in circolazione sono sedici? Chi 
sarà il misterioso diciassettesimo abitante che si nasconde nell'om-
bra?  

 SCOPRI  TUTTA LA COLLANA DEGLI   Arcobaleni , Camelozampa 

Il giardino di mezzanotte di Philippa Pearce, Mondadori,   
2021 
Tom è costretto a passare te vacanze estive dagli zii: suo fratello 
Peter è malato di morbillo e deve stare in quarantena. Gli si prospet-
tano interminabili giorni di noia e solitudine: gli zii abitano in un pic-
colissimo appartamento senza giardino. Tom è ormai rassegnato al 
suo destino quando una notte, nel silenzio della casa, sente l'antica 
pendola dell'ingresso battere la tredicesima ora. Tom scende al pia-
no inferiore per vedere quel bizzarro orologio, ma viene attratto dal-
la porta sul retro. Lì, di fronte a lui, si apre un immenso, magico 
giardino  

Il mistero del London Eye di Siobhan Dowd, Uovonero, 2011 
Vincitore del Premio Andersen 2012, miglior libro oltre i 12 anni  
Ted Spark non sente un gran bisogno di diventare normale, però ha 
capito che esiste una cosa che (agli occhi della gente) lo avvicina a 
quella condizione: dire bugie. Lui che in 12 anni non ha mai mentito, 
adesso, è costretto a dirne tre in due soli giorni per salvare l'indagine 
parallela condotta insieme a sua sorella Kat alla ricerca del cugino 
Salim. Salim è sparito, facendo un giro sullagigantesca ruota panora-
mica di Londra.  

 Se ti piacciono i libri con un po’ di suspense e mistero  
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L'occhio di vetro di Cornell Woolrich, Orecchio Acerbo, 2019 
Frankie è figlio di un poliziotto caduto in disgrazia, così il ragazzo 
decide di trovare per il padre un'occasione di riscatto. Un occhio di 
vetro appena ottenuto in cambio di una vecchia palla fa al caso suo; 
soprattutto perché arriva dal risvolto di un paio di pantaloni di un 
uomo che si comporta in modo molto sospetto... L'omicidio da offrire 
al padre sembrerebbe a un passo. Ma lo è anche l'assassino  

 Se ti piacciono i libri con un po’ di suspense e mistero .  

Di Cornell Woolrich, puoi leggere anche  Scala antincendio  

Kalle Blomkvist il grande detective di Astrid Lindgren, Salani 
2022 
Kalle Blomkvist da grande vuole fare il detective e ha tutte le carte in 
regola per diventarlo: intuito sopraffino, una fidata lente d'ingrandi-
mento e una pipa (vuota) sempre tra i denti. Certo, sarebbe più faci-
le se fosse nato nei bassifondi di Londra o di Chicago, dove omicidi e 
sparatorie sono all'ordine del giorno. Invece vive in una piccola città 
della Svezia dove in estate si pensa solo a pescare. Ma un giorno 
arriva lo zio Einar, un tipo sospetto e per nulla innocuo, se conside-
riamo il grimaldello in tasca e la pistola sotto il cuscino.  

 Se ti piacciono i libri con un po’ di suspense e mistero  

I vecchi libri sono pericolosi di Francois Gravel, Edizioni EL 
2021 
Impilare un po' di libri polverosi negli scatoloni non sembra troppo 
complicato. Quando il vecchio bibliotecario della sua scuola gli pro-
pone questo lavoretto per il fine settimana, Mathieu non esita ad 
accettare. Rimasto solo nei bui sotterranei, si accorge però molto 
presto di aver commesso un terribile errore...  

I vecchi libri sono pericolosi di Francois Gravel, Edizioni EL 
2021 
È una fredda notte d'inverno quando Karl entra alla Taverna del Ca-
vallo Bianco, con l'aria di aver ingoiato una nuvola temporalesca. Il 
suo compito finale come apprendista orologiaio è quello di creare 
una nuova figura meccanica per il grande orologio che svetta con 
orgoglio nella piazza della cittadina di Glockenheim. Il giorno succes-
sivo dovrebbe mostrare a tutti la propria creazione... se solo ne a-
vesse costruita una, se solo fosse stato in grado  
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Nati liberi di Mull Brandon, Il castoro, 2019 Spirits animals 1 
Nel mondo di Erdas, quattro ragazzi prendono parte a una cerimonia 
per scoprire se possiedono un grande dono: un legame magico con 
un animale che li accompagnerà per tutta la vita, conferendo loro 
molti poteri. Ai quattro angoli del mondo, Conor, Abeke, Meilin e 
Rollan bevono il Nettare cerimoniale, vedono un lampo di luce... e si 
trovano di fronte i loro Spiriti Animali. Un lupo. Un leopardo. Un pan-
da. Un falco. Non sono animali qualunque: sono i Quattro Animali 
della Leggenda.   

 SCOPRI  TUTTA LA SERIE DEI  Spirits animals,  Il castoro 

Cenere storia di una bambina e del suo mostro di Jonathan 
Auxier, Mondadori, 2020 
Inghilterra, fine Ottocento. Dopo la scomparsa dello Spazzacamino, 
l'uomo che l'ha cresciuta, Nan Sparrow è costretta ad andare a lavo-
rare per Crudd, uno sfruttatore malvagio e senza scrupoli. La vita dei 
bambini spazzacamino è dura e molto pericolosa, ma Nan è la mi-
gliore tra gli arrampicatori. Un giorno però compie un errore fatale e 
rimane incastrata in una canna fumaria.  

 POESIA 
Prima che sia notte di Silvia Vecchini e Sualzo, Bompiani,  
2020 
Finalista al Premio Orbil 2021 sezione Narrativa 11-14 -  
Finalista al Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2021 - Categoria 11+  
Carlo non sente, Carlo vede solo da un occhio, e adesso quell'occhio 
è in pericolo. La voce narrante di questa storia in poesia e prosa è 
sua sorella, una ragazzina battagliera che da sempre trova la sua 
energia nella complicità con Carlo: spiritoso, allegro, fortissimo no-
nostante. Ma quando la vista sembra cedere è troppo. Come si fa a 
misurarsi anche con questo rischio? Semplice: si fa e basta, si cerca 
di sorridere, qualche volta ci si riesce. E si desidera e si spera insie-
me.   

A rifare il mondo di  Ilaria Rigoli, Bompiani, 2022 

Lo scorrere delle stagioni è un filo poco vistoso ma presente che 
lega le poesie di questa raccolta e insieme le lascia libere di segna-
re la mente e il cuore di chi le leggerà in un dipanarsi sciolto, per 
associazioni e balzi logici: ci sono i legami importanti - con un ami-
co, con la nonna, con un primo amore - e i pensieri sul tempo, l'os-
servazione delle cose intorno, piccole e grandi, nella loro rinnovata 
quotidiana meraviglia. 
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Prima e poi di Teresa Porcella, Bacchilega Jiunior, 2020 
C'è un Prima di gelosia e di timore e c'è un Poi di riconoscimento e di 
affetto, nella fratellanza; c'è un Prima di ferite di sangue e c'è un Poi 
di sangue senza ferite, nella crescita di una bambina; c'è un Prima di 
affetti e di momenti conviviali condivisi e c'è un Poi di ricordo e dolo-
re, quando viene a mancare un nonno... Si possono raccontare mo-
menti e incontri importanti della vita senza mai parlarne direttamen-
te, ma solo dicendo il Prima e il Poi che li riguarda?  

Acerbo sarai tu di Silvia Vecchini, Topipittori, 2019 
Ventotto brevi poesie che dipingono un affresco delicato, profondo e 
sentito del mondo interiore dei ragazzi alle prese con gli anni difficili 
della crescita. Parole preziose da recitare insieme "come formule 
magiche per superare gli ostacoli lungo il cammino delle giornate".  

 FUMETTI 
Clara e le ombre di Andrea Fontana e Clara Petrazzi,  
Il Castoro, 2020 
Clara è sempre stata circondata dalle ombre. Sono minacciose e le 
rendono impossibile vivere una vita normale. L'hanno seguita anche 
a Brattleboro, la piccola città dove si è da poco trasferita con il pa-
dre. A scuola viene da subito presa di mira dai bulli, finché non co-
nosce Robert e il suo gruppo, con cui crea un legame speciale. E 
quando all'improvviso, uno dopo l'altro, alcuni compagni di scuola 
cominciano a sparire, saranno proprio Clara e i suoi nuovi amici a 
scoprire che dietro le sparizioni c'è qualcosa di spaventoso. 

Angelica alla scuola media di Victoria Jamieson, Il Castoro, 
2018 
Angelica sa qual è il suo destino. Diventare un fiero e nobile cavalie-
re. O almeno, indossarne i panni alla fiera rinascimentale della Flori-
da dove lavorano i suoi genitori. Ma questa non è l'unica avventura 
che la attende infatti, sta per imbarcarsi nell'epica prova di corag-
gio... della scuola media! Battaglie, tranelli, creature misteriose... 
Angelica scoprirà presto che nella vita reale non è sempre facile di-
stinguere fra eroi e cattivi come nella messinscena della fiera. Trove-
rà il suo posto (e nuovi amici) in questa terra strana e complicata?  
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Lo spettacolo del corpo umano di Maris Wicks, Il Castoro, 
2020 
Benvenuti allo Spettacolo del corpo umano! Grazie alla guida di un 
irriverente Scheletro scoprirete tutto del nostro corpo: come crescia-
mo, perché abbiamo il singhiozzo, come sogna il cervello e il lungo 
viaggio di un panino dal tavolo da pranzo al water. Dalle ossa alla 
pelle, passando per tutti gli apparati, Scheletro trascina i lettori in un 
appassionante tour a fumetti del nostro organismo.  

5 Mondi, vol I, Il guerriero di sabbia, Bao, 2018 
Divisi da antiche incomprensioni, cinque mondi lottano per la soprav-
vivenza di fronte a un'ecatombe che sembra ormai inevitabile. Tre 
ragazzi, diversissimi tra loro, provenienti da mondi diversi, ma uniti 
dal bisogno di sopravvivere e dalla volontà di lottare, troveranno la 
chiave per evitare la catastrofe, ma mettere in pratica ciò che va fat-
to per scongiurare il peggio sarà tutt'altro che facile. Una storia di 
amicizia che va oltre i pregiudizi, di accettazione e fede nel senso più 
alto del termine. .  

 SCOPRI TUTTA LA SERIE DEI   5 Mondi, Bao 

Vacanze in scatola di Tuono Pettinato, Canicola, 2020 
Nuvolario è in partenza con i suoi genitori per le vacanze estive, ma 
subito un ingorgo in autostrada li costringe a stare bloccati nel traffi-
co. Grazie al potere immaginifico di trasfigurare la realtà tipica del-
l'infanzia, un mondo sorprendente prende forma davanti ai suoi oc-
chi. Il finestrino dell'auto attraverso cui guardare fuori diventa tram-
polino di lancio su un mondo strampalato e dissacrante: compaiono 
gibboni affamati e ciminiere fumanti, le aree di sosta si trasformano 
in castelli medievali che nascondono bambine ribelli, e i ladri di boro-
talco ne approfittano per svicolare dalla polizia  

Il giro del mondo in 80 giorni di Loic Dauvillier, Tunué, 2020 
La tecnologia ha fatto passi da gigante e il vapore domina incontra-
stato negli spostamenti globali. Ma può il mondo essere diventato 
così piccolo da poterne fare il giro in soli 80 giorni? È questa la 
scommessa che il precisissimo e puntiglioso gentiluomo inglese Phi-
leas Fogg raccoglie dai suoi colleghi del Reform Club, lanciandosi 
all'avventura in compagnia del giovane Passepartout, fedele atten-
dente appena entrato in servizio, tra luoghi esotici e lontani dalla 
vecchia Europa  

New Kid un ragazzo nuovo di Jerry Craft, Tunué, 2021 
Vincitore della Newbery Medal 2020  
Non c'è nulla che Jordan Banks ami di più del disegnare fumetti, ep-
pure i suoi genitori scelgono per lui una prestigiosa accademia priva-
ta al posto della tanto sognata scuola d'arte. Diviso tra i suoi sogni e 
la realtà, Jordan dovrà fare i conti con un ambiente nuovo ed ignoto 
dove si ritrova ad essere uno dei pochi alunni afroamericani. La po-
sta in gioco è alta: riuscirà Jordan a mantenere in equilibrio aspetta-
tive e desideri, vecchi amici del quartiere e nuovi compagni di scuo-
la? Troverà il suo posto restando comunque se stesso?   
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Vita di campagna. I ricordi di Mamette di Nob, Tunué 2014 
Prima di diventare la nonnina che tutti vorrebbero avere in famiglia, 
anche Mamette è stata giovane. E anche da giovane aveva un carat-
terino! Non c'erano mica i telefonini o Internet negli anni '30; si a-
scoltavano i romanzi a puntate alla radio, si imparavano le cose a 
memoria a scuola e la nostra Mamette veniva affidata da sua madre 
ai nonni, nella grande casa di campagna. Fra mansioni di tutti i gior-
ni, nuove amicizie e futuri grandi amori sul nascere, Mamette e il 
mondo intero si affacciano verso un periodo difficilissimo: la guerra 
incombe!   

 SCOPRI TUTTA LA SERIE DEI   I ricordi di Mamette, Tunué 

La montagna magica di Jiro Taniguchi, Rizzoli Lizard 2009 
Un padre assente, una madre in ospedale per una grave malattia e 
l'estate del 1967 da passare in compagnia dei nonni e della sorella 
piccola. Questa la cornice che circonda le lunghe e solitarie passeg-
giate di Ken'ichi, 11 anni, come tutti i personaggi di Taniguchi pron-
to a farsi sorprendere da quanto accade intorno, che sia episodio 
quotidiano o, come in questo caso, magia. .  

Mule Boy e il Troll dal cuore strappato. Beisler, 2021 
Finalista Premio Andersen 2022. Miglior libro a fumetti  
C'era una volta un re che aveva sette figli che amava incondizionata-
mente. Una volta cresciuti, sei di loro si avventurano nel mondo in 
cerca delle future spose, mentre il più giovane, Mule Boy, rimane a 
casa per volontà del padre. Trascorso molto tempo, i fratelli non fan-
no ritorno e l'ultimo decide, contro la volontà del re, disperato e pre-
occupato di perdere anche lui, di andare a scoprire cosa sia succes-
so. In sella al suo irrequieto e riluttante cavallo, inizia il suo viaggio, 
che si rivelerà ben presto funestato da pericoli . 

SCIENZA 

Mamma mia l'anatomia di Adam Kay, Salani, 2021 
Dall'orecchio al pancreas, dal cervelletto all'alluce, passando per un 
mare di cacca, ecco quello che c'è da sapere su tutto quello che hai 
dentro e intorno alle ossa. Per scoprire che, in fondo, anche sotto la 
pelle non sei poi così male!  
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PUOI TROVARE LA LISTA ANCHE NEL CATALOGO ONLINE DELLA BIBLIOTECA: 

 

https://sol.unibo.it/SebinaOpac/list/estate-2022-5-prim-e-1-second/527427627450 
 

 

 LEGENDA 

CERCA GLI ALTRI LIBRI DELLA STESSA SERIE/COLLANA 

CERCA GLI ALTRI LIBRI DELLO STESSO AUTORE 

SE TI PIACCIONO LE STORIE DI SUSPENCE E MISTERO 

(illustrazione di Tony Morison)  

CERCA TUTTI I LIBRI PROPOSTI IN LIBRERIA O IN BIBLIOTECA!! 

I  LIBRI SONO  DISPONIBILI , OPPURE ORDINABILI PER L’ACQUISTO, NELLA  

LIBRERIA LEGGERE LEGGERE 
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