
PR
O

PO
ST

E 
D
I 

LE
TT

U
R
A
 1

2-
14

 a
n
n
i 
| 2

0
22

TEMPO
LIBeRO
in rete

TEMPO
LIBeRO
in rete



ARTE, O VITA | pag 3
L’arte può essere bellezza e gioia di vivere. Pittura, musica, cinema, teatro, 
danza, arti circensi, letteratura, poesia. Il meglio, anzi, il bello si esprime 
qui: fare della vita un’opera d’arte.

VOLARE INSIEME | pag 7
Ma che significa crescere? Diventare grandi? Adulti? Ma per favore! Significa 
diventare chi si è veramente, esattamente sé stessi, liberi di essere chi siamo. 
Non è sempre facile: a volte è anche un po’ pericoloso, ma è divertentissimo, 
specialmente se voliamo alto, in compagnia di amici.

SOGNI REALI | pag 13
Sogni che diventano realtà: avere una famiglia, affermare i diritti delle donne, 
far trionfare la giustizia, compiere grandi imprese. Se crediamo nei nostri 
sogni non ci deve fermare nulla. Serve tanta determinazione e la forza di non 
arrendersi mai, ma ne vale la pena: sono i sogni a rendere migliore il mondo!

VITE AL CENTRO | pag 19
Meravigliose storie di cani, orsi, pesci e altri esseri viventi dove non sempre 
l’uomo è al centro: al centro invece sta la Vita, da preservare nella sua 
armonia e complessità. La Terra non ci è stata lasciata in eredità dai nostri 
padri ma ci è stata data in prestito dai nostri figli.

PERDERSI. TROVARSI | pag 23
Perdersi è rischioso, ma a volte è l’unico modo per ritrovarsi, magari più forti. 
Lungo il sentiero a volte capita di incontrare qualcosa di nuovo: imprevisti, 
difficoltà, gioie e compagni di viaggio, amici inaspettati o ritrovati.

STORIE, STORIA | pag 29
Guerre, naufragi, incidenti nucleari e incriminazioni insieme alle piccole 
storie di tutti i giorni nascoste nelle pieghe della Storia, spesso sotto 
un cielo indifferente: avvenimenti grandi e gesti quotidiani, dagli orrori 
dell’ultima guerra ai flussi migratori di questi anni.

TEMPI | pag 35
Il regolare ticchettio delle lancette scandisce il passare del tempo, ma 
ognuno di noi ne percepisce lo scorrere, lento o veloce, in base alle proprie 
emozioni. C’è un tempo per ogni cosa: tempo perso, tempo libero, tempo 
pieno, tempo da lupi, tempo di altre dimensioni… e, talvolta, non c’è tempo!



Una nuova proposta di lettura con 68 libri pubblicati tra 
settembre 2020 e ottobre 2021, per ragazzi e ragazze dai 12 ai 
14 anni, con collegamenti a una rete di rimandi ad altri titoli 
meno recenti, ma anche a  film, canzoni e siti web, per sette 
percorsi variegati e stimolanti, da vivere in un TEMPO LIBeRO 
interessante, ricco, divertente e pieno di qualità.

Tutti libri di narrativa, compresi 8 fumetti (indicati come 
graphic novel), con la sola eccezione di 2 libri divulgazione.
I temi, i generi, i linguaggi, i livelli di difficoltà di questa 
bibliografia sono i più differenti, per offrire a tutti letture 
rispondenti ai propri gusti e da esercitare per piacere, come le 
biblioteche pubbliche e i bibliotecari si propongono sempre.

I documenti sono stati scelti da un gruppo di lettura di 
bibliotecari e bibliotecarie, che lavorano nelle biblioteche 
della Rete bergamasca con il supporto della Vetrina, centro 
di documentazione della Provincia di Brescia, in continua 
collaborazione anche nel campo della promozione della lettura.
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LEGENDA
icone e loghi

LIVELLI DI DIFFICOLTÀ

SMALL

MEDIUM

LARGE

Nell’opuscolo, i libri scelti sono raggruppati in sette tematiche.

Tutte le novità sono presentate con la copertina, il titolo, gli 
autori, gli illustratori, la collana, la casa editrice, l’anno di 
edizione e una breve descrizione del contenuto (informazione 
editoriale ridefinita dalla redazione).

LEGENDA
icone dei collegamenti

ALTRI LIBRI sullo 
stesso tema o dello 
stesso autore

FILM disponibili 
nelle biblioteche in 
DVD, affini al tema 
del libro

CANZONI affini 
al tema del libro

SITI/PAGINE WEB  
per saperne di più 
sul libro o sull’autore 
oppure sui temi 
affrontati

Libri in
VERSIONE DIGITALE
www.medialibrary.it

Libri con CARATTERI
AD ALTA LEGGIBILITÀ
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Le 7 arti in 7 donne
Chiara Carminati - Mondadori, 2016

Caravaggio: Losche storie
Liliana Cantatore e Alessandro Vicenzi
Franco Cosimo Panini, 2019

Angelica alla scuola media!
Victoria Jamieson - Il Castoro, 2018

Scuola media, gli anni peggiori della mia vita
2016 (Serie Netflix)

BENVENUTA ALLE MEDIE, NAT 
Maria Scrivan 
Piemme, 2021 (Il battello a vapore)
GRAPHIC NOVEL. Alle medie Nat sarà con  
Lily, la sua migliore amica. Ma Lily inizia a 
comportarsi in modo strano e non passa il tempo 
con lei. Nat si ritrova senza amici e un milione di 
problemi, ma con l’aiuto di un cane, un gatto e uno 
specchio parlante, le medie si trasformeranno presto 
in un’avventura appassionante.

CARAVAGGIO E LA RAGAZZA 
Nadia Terranova  
Feltrinelli Comics, 2021 
GRAPHIC NOVEL. Messina, 1608. Michelangelo Merisi 
detto il Caravaggio incontra Isabella per farle un 
ritratto. Rissoso, sanguigno, amante del vino e delle 
donne. Ribelle e affascinata dalla pittura, Isabella 
sarà protagonista di una storia, sospesa tra realtà  
e immaginazione, ispirata alla libertà.

ARTE, O VITA
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La galleria degli enigmi Laura 
Marx Fitzegarld - Fabbri, 2017

Lei: Vivian Maier 
Cinzia Ghigliano - Orecchio acerbo, 2019

116 Film da vedere prima dei 16 anni
Manlio Castagna - Mondadori, 2021

https://pasionaria.it/alice-guy-la-prima-regista-
femminista-e-ignorata-dalla-storia/

IL CINEMA  
Marco Tomatis 
Notes, 2020 (Rimbalzi)
ROMANZO STORICO. 1913. In un’ambientazione reale 
si getta uno sguardo  sul mondo del cinema nascente 
e sulla vita di inizio secolo a Torino. Il tredicenne 
Lino riesce a cogliere le grandi opportunità, che i 
cambiamenti in corso stanno offrendo e si costruisce 
un futuro nel mondo del cinema.

I LADRI DI NEW YORK 
Katherine Rundell 
Rizzoli, 2020 
Il nonno di Vita Marlowe, appena sbarcata a New 
York, è stato vittima di un raggiro, e ha perso tutto: 
i gioielli, i ricordi, il castello sulla riva dello Hudson. 
Vita, debole di gambe ma eccezionale nella mira, è 
determinata a restituirgli ogni cosa, con l’aiuto di una 
giovane borseggiatrice e di due ragazzi del circo.
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Audrey Hepburn e Hubert de Givenchy: Storia vera 
di un’amicizia, Philip Hopman - Pulce 2020

Vacanze romane 
William Wyler, 1953

Alla scoperta delle immagini dalle caverne  
a internet, David Hockney & Martin Gayford 
Babalibri, 2018

LA MIA ULTIMA ESTATE CON CASS 
Mark Crilley 
Tunué, 2021 (Prospero’s books)
GRAPHIC NOVEL. Megan e Cass sono cresciute 
insieme.  Dopo il trasferimento a New York, Cass  
invita Megan a passare l’estate con lei a Brooklyn. Ma 
niente è più come prima: Cass è diventata un’artista 
ribelle, uno spirito libero, senza regole, perfettamente 
integrata nella grande città.

MISTERO SUL SET 
Janna Carioli, Luisa Mattia 
Piemme, 2020 (Il battello a vapore, Giallo e nero)
GIALLO. Roma, anni Cinquanta. La zia Dora propone  
a Flora di lavorare con lei come truccatrice a 
Cinecittà. E il primo set è addirittura quello di 
Vacanze romane: palazzi sontuosi, abiti da favola, 
gioielli scintillanti... Ma qualcuno ruba una spilla 
preziosissima da un costume di Audrey Hepburn, e si 
sospetta della zia Dora.
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I fratelli Lumière e la straordinaria invenzione  
del cinema 
Luca Novelli - Editoriale Scienza, 2018

In scena! 
Raina Telgemeier - Il Castoro, 2018

NEL VENTRE DEL DRAGO
Robert Swindells 
Mondadori, 2021
FANTASY. E se la storia del drago, che al tempo dei 
Vichinghi terrorizzò la città di Elsworth, non fosse 
solo una leggenda? Mentre Fliss e i suoi compagni 
di classe lavorano alla costruzione del drago - un 
innocuo gigante di cartapesta, spaventosamente 
realistico - è impossibile ignorare il moltiplicarsi di 
fatti inquietanti in tutta la città.

LA SCATOLA DEI SOGNI
Guido Quarzo, Anna Vivarelli 
Scienza, 2021
ROMANZO STORICO. È il 1895 a Lione e Marcel, 
apprendista giardiniere al servizio dei fratelli 
Lumière, diventa un esperto proiezionista grazie al 
suo talento e alla sua curiosità. Marcel incontra la 
ricca Antoinette Monfort, detta Nina, e i due ragazzi 
si innamorano. Ma Marcel è sospettato di furto ed è 
costretto a fuggire.
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Oltre il giardino, Chiara Mezzalama e Regis Lejonc 
Orecchio Acerbo, 2019

VOLARE INSIEME

Fake: Non è vero ma ci credo  
Daniele Aristarco - Einaudi Ragazzi, 2018

Nibelli zontro: storia di Rossa tette grosse  
e Maffeo che confondeva le parole  
Roberto Tiraboschi - Giunti, 2019

La direttrice, 2021 (serie Netflix)

COME METTERE IL MONDO  
A TESTA IN GIÙ
Ivan Sciapeconi 
Giunti, 2021 (I cactus)
A scuola è arrivato il professor Zanni. Ha un 
aspetto bizzarro - testa rasata, barba lunga, muscoli 
in evidenza - e un carattere molto molto severo. 
La situazione precipita quando il web restituisce 
l’inquietante passato dell’insegnante: il signor Zanni 
è un ex militare espulso con l’accusa di tortura.

IL GIARDINO SEGRETO
Frances Hodgson Burnett 
Feltrinelli, 2020 (Universale economica. Ragazzi)
Mary dopo la morte dei genitori e un’infanzia 
difficile trascorsa in India, approda in Inghilterra 
dallo zio Archibald, un vedovo scontroso che vive in 
un castello isolato. Qui, in compagnia di Colin  
e Dickon, scopre un giardino chiuso a chiave, che è 
loro proibito.
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UN’ISOLA TUTTA PER NOI
Sally Nicholls
San Paolo, 2021 (Narrativa San Paolo ragazzi)
Jonathan, Holly e Davy vivono soli da quando i loro 
genitori sono morti. La loro situazione finanziaria 
precipita e si ritrovano in gravi difficoltà, senza 
potersi permettere neppure un pasto che non sia un 
piatto di fagioli. Tutto cambia quando vanno a trovare 
la ricca ed eccentrica zia Irene, vittima di  
un infarto…

Cento passi per volare  
Giuseppe Festa, Salani, 2018

https://rb.gy/fs92fj

I LUCCI DELLA VIA LAGO
Giuseppe Festa
Salani, 2021
Estate 1982. Mauri e i suoi amici trascorrono le 
vacanze al lago d’Iseo tra giochi, gare di nuoto 
e incontri di pallone. Un giorno, nel tentativo di 
pescare un gigantesco pesce, Brando finisce in fondo 
al lago e non riemerge più. Compaiono misteriosi 
biglietti scritti nella sua grafia. L’ombra del dubbio si 
allunga sulla via Lago.
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IL MIO AMICO GENIALE
Gary Paulsen
Camelozampa, 2021 (Gli arcobaleni)
L’adolescenza è dura, soprattutto se tu e il tuo 
unico amico siete i due ragazzi più impopolari della 
scuola. Se poi lui è anche uno scienziato in erba che 
trasforma ogni momento della tua vita in un grosso, 
geniale, tragico esperimento, allora diventa una lotta 
per la sopravvivenza.

Vengo dalla luna, Caparezza

Questo libro è anti-razzista  
Maria Teresa Milano - Gud, Sonda 2020

IL MIO MIGLIORE AMICO È FASCISTA
Takoua Ben Mohamed
Rizzoli, 2021
GRAPHIC NOVEL. Takoua Ben Mohamed, di origine 
tunisina, è musulmana, porta il velo e vive nella 
periferia di Roma. Uno dei suoi compagni di scuola è 
Marco, un bulletto che si professa fascista ma è così 
scemo che nemmeno lui sa bene cosa vuol dire! E la 
prof li mette in banco insieme…



I MISTERI DEL LAGO NERO
Luca Occhi
Pelledoca, 2021 (NeroInchiostro)
GIALLO. Mattia vive con il nonno in un paesino 
affacciato sul Lago Nero. Il maresciallo Augusto 
Zanella vi è invece stato trasferito da pochi mesi. 
Due cadaveri dilaniati vengono trovati in riva al 
lago. Mattia la notte del delitto ha visto qualcuno. E 
qualcuno ha intravisto lui, anche se Mattia non lo sa.

La fisica degli abbracci  
Anna Vivarelli - Uovonero 2019 

https://rb.gy/fbmauc

UNA SPECIE DI SCINTILLA
Elle McNicoll
Uovonero, 2021 (I geodi)
Addie è autistica e combatte contro l’ostilità, la 
diffidenza e la paura degli altri. Solo sua sorella 
Keedie riesce a capirla. Anche lei è autistica. Un 
giorno Addie scopre che in passato, nel suo paesino 
molte donne furono torturate e condannate a morte 
come “streghe”. La notizia la sconvolge…
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Moonrise Kingdom: Una fuga d’amore 
Wes Anderson, 2012

I maestri di strada  
Vichi De Marchi - Einaudi ragazzi, 2018

La scuola  
Daniele Lucchetti, 1985

TANTO NON BOCCIA NESSUNO
Viviano Vannucci
Einaudi ragazzi, 2021 (Einaudi ragazzi di oggi)
Diego pensa sia inutile studiare. La scuola promuove 
tutti: quelli che non si impegnano mai, i “furbi” 
che copiano i compiti e anche i bulli come Brando. 
Richiami, brutti voti e note lo fanno solo sentire più 
forte e sicuro di sé. Finché un insulto a una prof gli 
procura una sospensione e la concreta minaccia della 
bocciatura.

TESS E LA SETTIMANA PIÙ FOLLE  
DELLA MIA VITA
Anna Woltz
Beisler, 2020 (Il serpente a sonagli)
Tess è più alta delle ragazzine della sua età, indossa 
stivali marroni lucidi e una giacca di pelle, ha un’aria 
allegra e non chiede mai scusa. Ora si è messa in testa 
un folle piano per conoscere suo padre, che non ha 
mai incontrato prima... e per farlo chiede aiuto  
a Samuel.
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Le cose che ho, Alice Keller - Mondadori, 2020

Eclipse, Pink Floyd

Starman, David Bowie

HOOPDRIVER
Pierdomenico Baccalario
Mondadori, 2021
Billy Hoopdriver, 13 anni, decide di scappare di casa 
con la sua bicicletta Azzurra. Duecento miglia verso 
sud lo separano da suo nonno, Jim Hoopdriver, che 
millanta un passato da musicista rock. Billy inizia un 
viaggio straordinario pieno di personaggi memorabili, 
in un paese bloccato dal virus.

Sophie sui tetti di Parigi  
Katherine Rundell - Rizzoli, 2015

Lemony Snicket: Una serie di sfortunati eventi 
Brad Silberling, 2004

GLI INADOTTABILI
Hana Tooke
Rizzoli, 2020
Amsterdam, 1892. All’orfanotrofio del Piccolo Tulipano 
arrivano cinque neonati abbandonati in diversi modi. 
Milou, Dita, Oval, Finny e Sem diventano presto gli 
“inadottabili”, casi disperati di cui la direttrice non 
riesce a liberarsi, ma un certo il signor Rotman decide 
di prenderli con sé. I ragazzi non sono d’accordo.
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SOGNI REALI

Campioni del tennis di ieri e di oggi  
Daniele Nicastro e Denis Medri - EL, 2019

Diabolik, Antonio Manetti, 2021

https://www.fumettologica.it/2019/06/sorelle-
giussani-diabolik-fumetto/

KID IL RAGAZZO CHE VOLEVA  
ESSERE DIABOLIK
Guido Sgardoli
DeA, 2020
Kid ama il pericolo, la velocità delle minicross, le 
acrobazie del parkour. Ma qualcosa è cambiato, è come 
se Kid vivesse tutto con distacco. Solo una passione 
accende ancora il suo interesse: Diabolik, di cui ha 
letto ogni fumetto. E durante l’anteprima del film 
nella testa del ragazzo scatta un clic… che lo porterà 
a vivere l’avventura più spericolata della sua vita.

MIKE
Andrew Norriss
Uovonero, 2020 (I geodi) 
Floyd è una giovane star del tennis, e suo padre dice 
che è pronto per calcare anche Wimbledon. Mike, però, 
non la pensa così e fa di tutto per impedirlo. Ma 
Mike... non esiste: Floyd è l’unico che può vederlo.
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Polvere nera  
Miriam Dubini, Elisa Macellari - Solferino, 2018

LA PIÙ GRANDE
Davide Morosinotto 
Rizzoli, 2020
ROMANZO STORICO. Canton, 1770. Shi Yu ha 6 anni 
e non ha mai conosciuto i suoi genitori. Lavora per 
il locandiere Bai Bai, che non le risparmia insulti e 
frustate. Un giorno, Yu incontra Li Wei, esperto di 
arti marziali e lo convince a insegnarle a combattere. 
La sua abilità nella lotta la salverà.

Cuore di pugile: una farfalla sul ring: Storia  
di Irma Testa in tre riprese 
Cristina Zagaria - Piemme, 2016

https://it.wikipedia.org/wiki/Amadeo_Giannini

PRESTAMI UN SOGNO: STORIA  
DI UN BANCHIERE, DI UNA RAGAZZA  
CON I GUANTONI E DI LIBRI SUGLI ALBERI
Luigi Garlando 
HarperCollins Italia, 2021
Anima ha 15 anni, pratica la boxe. Prende pugni in 
faccia, ma non accetta di essere fuori dalla squadra. 
Si scontra con la madre, ma ha un legame speciale con 
il padre, che ha aperto la Libreria Rampante, un parco 
avventura letterario nel bosco, con casette sugli alberi 
piene di libri, scivoli e pareti da free-climbing.
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Wonder  
R.J. Palacio, Giunti 2020

Take it easy, Eagles

Il principe e la sarta  
Jen Wang - Bao, 2019

IL RAGAZZO STREGA
Molly Ostertag Knox Molly
Il castoro, 2020
GRAPHIC NOVEL. Nella famiglia di Astor, le ragazze 
diventano tutte streghe, e i ragazzi tutti mutaforma. 
Non sono ammesse eccezioni. Ma Astor è affascinato 
dalla stregoneria, anche se sa che gli è proibita. 
Quando una minaccia incombe, Astor sa che può 
aiutare... ma come strega.

ROSS: COME SOPRAVVIVERE ALLE MEDIE 
CON UN OCCHIO SOLO
Rob Harrell
Electajunior, 2021
Ross frequenta le medie e tutti sanno che ha una 
grave e rara malattia all’occhio. Le cure affliggono 
la sua vita quotidiana ed episodi di bullismo fanno 
crescere in lui la rabbia. Eppure Ross non si perde 
d’animo, grazie agli amici, alla musica e tanta 
autoironia.
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La leggenda di Sally Jones  
Jakob Wegelius - Orecchio Acerbo, 2017

https://youtu.be/7GLQ9BpDsh4

SCALA ANTINCENDIO
Cornell Woolrich 
Orecchio Acerbo, 2021 (Pulci nell’orecchio)
GIALLO. Buddy ha troppa immaginazione, dicono i 
suoi. Quando racconta che dalla scala antincendio, 
la notte prima ha assistito all’omicidio di un uomo 
da parte dei vicini, viene punito e chiuso in camera. 
Neanche la polizia sembra volergli credere, quando 
racconta ciò che ha visto.

LA SCIMMIA DELL’ASSASSINO
Jakob Wegelius
Iperborea, 2020 (I miniborei)
Sally Jones, una gorilla che non parla ma legge, scrive 
e capisce quel che accade intorno a lei. È proprio Sally 
Jones a raccontare le peripezie dopo che la Hudson 
Queen, la barca del marinaio Henry Koskela viene 
assaltata dai banditi lungo il Tago e affondata.  
E le disgrazie sono appena cominciate…
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La mia rivoluzione  
Katherine Paterson - Mondadori, 2018

IL SEGRETO DEL PETTIROSSO
Elisa Puricelli Guerra 
Salani, 2020 
ROMANZO STORICO. Una fortezza sugli Appennini. 
Zelda non ne può più di corsetti e buone maniere. Ma 
le giornate a Roccastrana trascorrono sempre uguali, 
tra le noiose lezioni dell’abate Prina e i rimproveri 
della prozia Editta. In biblioteca, Zelda si imbatte nel 
diario segreto di Alice, fuggita di casa, per correre in 
aiuto di Giuseppe Garibaldi.

LA VOCE DI CARTA
Lodovica Cima 
Mondadori, 2020 (Contemporanea)
ROMANZO STORICO. Siamo a fine Ottocento, quando 
Marianna lascia la dura vita di campagna, per lavorare 
in una cartiera a Lecco. Si lancia nella sua nuova vita, 
affrontando paure e pregiudizi. Incoraggiata da donne 
esemplari, impara a leggere, a scrivere e a sognare, 
sempre più in grande, per diventare la persona che 
vuole essere.
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Il mio amico in fondo al mare, 2020 
(documentario Netflix)

BUFALE BESTIALI: PERCHÉ GLI ANIMALI 
NON SONO QUELLI CHE CREDIAMO
Graziano Ciocca
DeA, 2021
DIVULGAZIONE. Il lupo ulula alla luna? Gli struzzi 
nascondono la testa sotto la sabbia? Gli elefanti 
hanno sul serio paura dei topi? No e poi no. Grosso 
errore. Sbagliatissimo. Di qualsiasi animale si tratti, 
esiste almeno una frottola al suo riguardo, diffusa dai 
cartoni animati, da un antico filosofo greco o da un 
manipolo di marinai perditempo.

L’evoluzione di Calpurnia  
Jacqueline Kelly - Salani 2014

Gli ultimi giganti  
Francois Place - Ippocampo junior, 2009

IL GIOVANE DARWIN
Fabien Grolleau 
Tunué, 2020 (Tipitondi)
GRAPHIC NOVEL. 18 giugno 1858. Charles Darwin 
mentre scrive “L’origine delle specie”, racconta ai suoi 
bambini il viaggio, fatto nel 1831, che cambierà la 
scienza. Mentre le sue scoperte sulla flora e la fauna 
lo colmano di ammirazione, la frequentazione di 
schiavisti lo spinge a mettere in discussione i valori 
morali dei suoi contemporanei.
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Senzaparole   
Roger Olmos - Logos, 2014

Idioteque, Radiohead

Denti di drago  
Sarah Thomson - Piemme, 2010

VITE AL CENTRO

IL LEGGENDARIO VIAGGIO  
DI MAX KOWALSKI
Susie Day 
Mondadori, 2021 (Contemporanea)
Max finisce ogni volta per cacciarsi in qualche guaio. 
Quando però il padre sparisce tocca a Max occuparsi 
della casa e delle tre sorelle più piccole. Max viene a 
conoscenza di una leggenda secondo la quale, tra le 
montagne aspre e innevate che circondano il cottage, 
vive un drago che custodisce un enorme tesoro.

PICCOLE STORIE DAL CENTRO
Shaun Tan
Tunué, 2020 (Mirari)
Una riflessione sulla natura dell’uomo e degli animali, 
sulla nostra convivenza urbana. Dal coccodrillo alla 
rana, dalla tigre all’ape, un’esplorazione surreale 
dell’amore e della distruzione perenni che sentiamo e 
infliggiamo - di come gli animali possono salvarci e 
di come le nostre vite sono intrecciate per sempre
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Max, giochiamo insieme?, Chiara Basaglia,  
Melissa Susca - Scienza Express, 2021

Un’estate da cani  
Giuliana Facchini - Notes, 2017

L’orso   
Jean Jacques Annaud, 2017

LA RAGAZZA DEGLI ORSI
Sophie Anderson
Rizzoli, 2020
FANTASY. Yanka ama il villaggio in cui è cresciuta 
con la madre adottiva, ma sente di appartenere a un 
altro mondo. La natura sembra parlarle, la foresta 
che circonda la sua casa le sussurra richiami sempre 
più insistenti. Sente che lì si nascondono le risposte 
che cerca. È lì che vive il ricordo di una storia 
scintillante.

I SEGRETI DI HUCK
Giuliana Facchini 
Mimebù, 2020 (Scacciapensieri)
Huck viene lasciato al centro di addestramento 
cinofilo e Martina ne è subito affascinata. La folta 
pelliccia cenerina e gli occhi espressivi del cane 
nascondono un’identità misteriosa. La panchina di un 
parco è occasione di incontro fra Alex e Irene. Tre 
ragazzi di 16 anni e un cane dal passato sconosciuto 
intrecciano le loro vite.
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Nelle terre selvagge   
Gary Paulsen - Piemme, 2014

Bear Grylls: scuola di sopravvivenza, 2019 
(serie Netfix)

Piccolo Albero  
Forrest Carter - Salani, 2010

IL SEGRETO
Nadia Terranova, Mara Cerri
Mondadori, 2021 (Contemporanea)
I “baci rotti” non vanno portati nel cuore, ma bisogna 
chiuderli in un barattolo, consiglia la nonna ad Adele. 
Ma questo trucco non funziona e allora le consiglia 
di scavare una buca e raccontare quel segreto alla 
terra. Mentre semina il suo segreto, si aprono le belle 
di notte, brilla la luna e si rincorrono gli animali 
notturni.

LA STRADA FREDDA
Thibault Vermot
Einaudi ragazzi, 2020
Per ammazzare la noia, Jonah decide di partire in 
esplorazione nella foresta innevata. C’è un freddo che 
penetra nelle ossa, ma lui è convinto di aver preso 
tutte le precauzioni. E inizia a seguire la pista fine 
come un capello nell’immensità bianca. Forse però era 
meglio stare a casa.

21



Atlas obscura: Guida alle avventure per giovani 
esploratori coraggiosi  
Dylan Thuras, Rosemary Mosco, Joy Ang 
ElectaKids, 2019

IL VOLO DELL’ALLODOLA
Anthony McGowan
Rizzoli, 2021
Nicky e Kenny s’inoltrano nella brughiera con Tina, 
la loro Jack Russel. Un modo per distrarsi un po’. 
Tra qualche giorno, verrà in visita la mamma, andata 
via di casa tanti anni prima, e Kenny, che ha un 
lieve ritardo, è molto teso. I due fratelli prendono 
l’autobus, si avviano per il sentiero, ma li sorprende 
una bufera...
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PERDERSI. TROVARSI

Anya e il suo fantasma   
Vera Brosgol - Bao Publishing, 2013

ALMA DEL VENTO:  
LO STRAORDINARIO VIAGGIO  
DI DUE RAGAZZI IN FUGA  
SULLE ONDE DELLA LIBERTÀ
Timothée de Fombelle
Mondadori, 2021
1786. Alma vive in una vallata africana isolata, finché 
il fratellino scompare. Alma va a cercarlo e scopre che 
dei cacciatori ashanti catturano quelli che incontrano 
per venderli ai trafficanti di schiavi. La loro storia si 
intreccia con quella di Joseph Mars e di Lazare Gardel, 
che sono alla ricerca di un favoloso tesoro.

L’AMICA FANTASMA
Sabrina Rondinelli
Pelledoca, 2021 (OcchiAperti)
Camilla e Mia sono amiche del cuore, fin quando entra 
in scena Betty e Mia si sente tradita, si allontana 
da Camilla e cambia. Ma Camilla non è una ragazza 
reale. È morta due mesi prima. Il ricordo pian piano 
svanisce, ma Camilla non ci sta a morire una seconda 
volta e diventa sempre più soffocante, invadente, 
pericolosa...

Figli dello stesso cielo: Il razzismo  
e il colonialismo raccontati ai ragazzi  
Igiaba Scego - Piemme, 2021
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L’ultimo umano sulla terra 
Lee Bacon - Mondadori, 2021

Fuga da un videogioco: Un’avventura FIFA  
non ufficiale, Sodin - Rizzoli, 2018

Crea i tuoi videogiochi con Scratch: Progetta  
giochi digitali, Derek Breen - Hoepli 2018

Fantasmi  
Reina Telgemeier - Il castoro, 2017

INVISIBILE
Brenna Thummler
Il castoro, 2021
GRAPHIC NOVEL. Marjorie cerca di sopravvivere alla 
scuola media, e deve gestire la lavanderia di famiglia. 
Tra clienti difficili, compagni di classe e lezioni di 
nuoto, Marjorie si sente invisibile. Wendell invece è 
davvero invisibile, perché è un fantasma. Fugge dal 
Regno dei Fantasmi e si imbatte nella lavanderia di 
Marjorie…

IO SONO JAI
Christian Hill
Rizzoli, 2020
FANTASCIENZA. Hoardalya è un videogioco, di cui 
Lucia racconta tutti i segreti nei video che pubblica 
con Marco e Mirella. Un giorno si imbattono in 
Jai, un giocatore misterioso che ha bisogno del loro 
aiuto: RF, uno dei gamer di Hoardalya è stato ucciso. 
Determinati a scoprire il colpevole, Lucia e i suoi 
amici danno il via alle indagini.
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La guida dei mostri  
Paul van Loon e Alex Scheffler - Mondadori 2019

Hotel Transilvania  
Genndy Tartakovsky, 2012

Alfabeto ebraico: Storie per imparare a leggere  
la meraviglia del mondo  
Matteo Corradini, Grazia Nidasio - Salani, 2012

Madame, Sfera Ebbasta

I MOSTRI DI ROOKHAVEN
Kenny Padraig
EL, 2021
HORROR. Mirabelle sa di essere un mostro. Quando 
la barriera magica che la separa dal mondo degli 
umani si lacera e due ragazzi orfani scoprono per 
caso Rookhaven, Mirabelle capisce che oltre i confini 
del suo mondo si celano opportunità straordinarie. 
La crepa nella barriera, però, attira anche qualcosa di 
molto pericoloso...

LE PAROLE POSSONO TUTTO
Silvia Vecchini, Sualzo 
Il castoro, 2021
GRAPHIC NOVEL. Sara non parla molto. L’incidente, 
la separazione dei suoi, il litigio con l’amica. Qualcosa 
dentro di lei si è bloccato. Ma l’anziano signor T, 
con le sue storie antiche e la passione per l’alfabeto 
ebraico, le permette di ricominciare a imparare. E 
quelle lettere misteriose portano una strana creatura 
nella sua vita.
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Dracula  
Bram Stoker, 1992

L’amore sconosciuto  
Rebecca Stead - Terre di Mezzo, 2019

QUANDO MI TROVERAI
Rebecca Stead 
Feltrinelli, 2020 (Feltrinelli kids)
1979 Miranda, 12 anni, vive con la madre a New York. 
Riceve misteriosi messaggi anonimi: parlano di cose 
che puntualmente la vedranno protagonista. Sotto 
casa “the laughin’ man”, un barbone apparentemente 
privo di senno, mormora frasi incomprensibili e anche 
quelle riguardano Miranda.

IL RACCONTO DI DRACULA
Serena Quarello
Pelledoca, 2020 (OcchiAperti)
GRAPHIC NOVEL. La storia del conte Dracula, 
raccontata da diari, trascrizioni, lettere, messaggi, 
telegrammi, articoli di giornale e persino orari di 
treni, dei diversi protagonisti: Mina, Jonathan Harker, 
il dottor Seward, il professor Van Helsing, Quincey 
Morris Lord Arthur, Lucy e naturalmente, lui, il conte 
Dracula.
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L’occhio del corvo  
Shane Peacock - Feltrinelli 2018

Il ladro dell’Highland Falcon  
M. G. Leonard, Sam Sedgman - Rizzoli 2020

Assassinio sull’Orient Express  
Kenneth Branagh, 2017

IL RAPIMENTO DI MISS REZA
M. G. Leonard, Sam Sedgman 
Rizzoli, 2021
Un viaggio di Hal con lo zio Nat sul California 
Comet, treno che in tre giorni porta da Chicago a 
San Francisco. Un viaggio tra grandi città e natura 
selvaggia, con i suoi tre compagni di avventura: 
Hadley, che si crede una maga, suo fratello Mason, e 
Marianne, che all’improvviso sparisce...

SCOMPARSO
Guido Sgardoli
Einaudi ragazzi, 2021 (Varia. Einaudi ragazzi)
GIALLO. Chi ha ucciso l’ex capo della polizia Tony 
Malden? Cosa si cela dietro l’amnesia di Adam? Una 
serie di scatole cinesi per arrivare alla verità. Un 
intricato caso di omicidio risolto da un ragazzino con 
la passione per i giochi di ruolo.
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Quelle in cielo non erano stelle 
Nicoletta Bortolotti - Mondadori 2021

White horse Maryann 
De Leo, 2007 (documentario)

Imagine, John Lennon

http://www.allacciatilestorie.it/2020/12/05/pearl-
harbor-seconda-guerra-mondiale-pacifico/

ALL’ORIZZONTE
Lois Lowry
21 lettere 2020 (Ragazzi)
POESIA. Il giorno del bombardamento di Pearl 
Harbour, Lois Lowry era lì, o meglio, avrebbe dovuto 
trovarsi lì, insieme al padre militare, ma la nonna 
era venuta a far loro visita e avevano pianificato 
una giornata in spiaggia... dopo la guerra è cresciuta 
tra gli Stati Uniti e il Giappone, che ha conosciuto 
attraverso occhi da bimba.

BLACKBIRD: I COLORI DEL CIELO
Anne Blankman
Giunti, 2021
ROMANZO STORICO. Il reattore della centrale 
nucleare di Chernobyl, dove lavorano i padri di 
Valentina e Oksana, è esploso. Si ritrovano sullo stesso 
treno diretto a Leningrado, dalla nonna di Valentina. 
Qui Oskana deve affrontare le bugie che i genitori 
le hanno raccontato per tutta la vita. Valentina deve 
proteggere il segreto della nonna.
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La bella Resistenza. L’antifascismo raccontato ai 
ragazzi, Biagio Goldstein Bolocan, Matteo Berton 
Feltrinelli 2019

STORIE, STORIA

LA CASA DEL MALE
Annalisa Strada, Gianluigi Spini
DeA, 2020
ROMANZO STORICO. Siamo a Milano durante  
la Guerra. Arturo è abituato agli aerei che sganciano  
i loro carichi mortali, alle cattive notizie dal fronte 
e alle file per un tozzo di pane. Arturo guarda Liliana 
e non vede niente altro. Non vede la morte, non vede 
le torture, non vede la Villa Triste. Una casa in cui 
coloro che entrano difficilmente escono.

GOLFO
Robert Westall
Camelozampa, 2020 (Gli arcobaleni)
Figgis ha uno strano dono: riesce a entrare nei panni 
di persone che non ha mai conosciuto e che possono 
vivere anche a migliaia di chilometri di distanza. Ma 
durante la Guerra del Golfo, il collegamento empatico 
che Figgis stabilisce con un bambino-soldato iracheno 
rischia di annientarlo.
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Fuori Fuoco  
Chiara Carminati - Bompiani, 2014

Un sogno sull’oceano  
Luigi Ballerini - San Paolo, 2019

Time: the Kalief Browder Story,  
2017 (documentario Netflix)

L’ISOLA DI KALIEF
Davide Orecchio, Mara Cerri 
Orecchio acerbo, 2021
Quel giorno il ragazzo pensò: “È questa la giustizia? 
La legge funziona così? Qua dentro quello che è 
sbagliato non è sbagliato, e quello che è giusto non 
è giusto. Allora devo cambiare le cose”. Quel giorno 
nacque un eroe. Il suo nome è Kalief.

UN PINGUINO A TRIESTE
Chiara Carminati
Bompiani, 2021
ROMANZO STORICO. Nicolò non sa dov’è suo padre. 
In un campo di prigionia in Eritrea, si diceva. Ma la 
guerra è finita e lui non è tornato. Però forse Nicolò 
sa dove cercarlo e si imbarca su una motonave diretta 
in Sud Africa. È la fine di marzo del 1953. A bordo 
lavora con chi che gli vuole bene e con chi lo detesta, 
incontra Susanna, adotta un pinguino e finalmente 
raggiunge la meta.
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Libere e sovrane: Le donne che hanno fatto  
la costituzione, Micol Cossali - Settenove, 2020

Piccolo dizionario della politica  
Daniele Aristarco - Einaudi Ragazzi, 2021

Essere il cambiamento  
Alessandra Viola - Fabbri, 2021

LA POLITICA RACCONTATA AI RAGAZZI: 
PERCHÉ PUÒ ESSERE BELLA, PERCHÉ PUOI 
FARLA ANCHE TU!
Giuliano Pisapia, Lia Quartapelle
DeA, 2020
DIVULGAZIONE. “Se nessuno fa niente per cambiare 
le cose, fallo tu!”. Perché nel quartiere dove abiti 
non c’è un posto in cui passare i pomeriggi, o perché 
nessuno protesta per la tua scuola che cade a pezzi? 
Fare politica è tante cose. È esprimere la tua opinione, 
riunire altre persone, riuscire a migliorare le cose.

IL PRIMO VOTO DI MATILDE
Fulvia Degl’Innocenti 
Settenove, 2021 (Narrativa)
ROMANZO STORICO. La guerra è appena finita. 
Matilde ha 20 anni e ha interrotto presto gli studi. 
Vuole imparare, capire, discutere: la politica, il diritto 
di voto universale, la libertà delle donne. Quando 
nel 1946 le donne sono chiamate a votare per la 
prima volta, le strade si riempiono di entusiasmo e si 
festeggia.
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La casa sul lago  
Thomas Harding, Britta Teckentrup 
Orecchio acerbo, 2020

https://www.stefanocucchi.it/

STEFANO: UNA LEZIONE DI GIUSTIZIA
Ilaria Cucchi, Andrea Franzosi 
Fabbri, 2021 (L’educazione civica  
raccontata ai ragazzi)
BIOGRAFIA. Il 15 ottobre 2009 Stefano Cucchi va in 
palestra, poi a cena dai genitori. Ha con sé ha della 
droga e viene arrestato. E a casa non ci torna più. La 
vicenda che ha portato alla sua morte è terribile: la 
notte dell’arresto, la prigione, la morte, i depistaggi e 
la durissima battaglia giudiziaria.

STORIA DI UNA VALIGIA
Nuria Parera
Beisler, 2021
Una valigia che passa di mano in mano, testimone 
di vite differenti che attraversano il Novecento. Le 
colonie tessili, la rivoluzione industriale, le guerre, 
l’esilio, la caduta del franchismo. Le tante migrazioni 
che, libere o imposte, non si arrestano mai.
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Gli invincibili 
Kwame Alexander e Kadir Nelson 
Orecchio Acerbo 2020

THE SKIN I’M IN: IL COLORE  
DELLA MIA PELLE
Sharon G. Flake
Giunti, 2021 (Link)
Maleeka sa che non importa cosa indossi, come ti 
pettini, quanto ci provi: a scuola qualcuno ti troverà 
diversa e sbagliata. Ecco perché si lascia comandare da 
Char, la bulletta peggiore della scuola. Fino a quando 
la professoressa Sanders, la aiuta ad affrontare i 
pregiudizi e a scoprire la passione per la scrittura.

LA TRAVERSATA
Francesco D’Adamo
Il castoro, 2021
Un’imbarcazione si incaglia vicino alla costa.  
I naufraghi fuggono. Nella sabbia rimane lo zainetto 
di Omar. Ezechiele, accompagnato dal nipote e 
dal cucciolo Spaghetti, decide di riportarlo alla 
mamma per dirle che Omar è arrivato sano e salvo. 
Un’avventura che li porterà all’Isola Che Non C’è  
e a sfuggire alla guardia costiera.
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L’ombra e il bagliore  
Jack London - Orecchio Acerbo 2010

Ogni prima volta  
Justin A. Reynolds - Piemme, 2019

ANOMALYA
Guido Sgardoli 
Giunti, 2020
FANTASCIENZA. Un’avventura che ha al suo centro 
un viaggio nel tempo. Jaques e Claire si rincontrano 
cinquant’anni dopo. Claire ora è un’importante 
scienziata e ha scoperto un fenomeno misterioso,  
un passaggio temporale, un’anomalia. Una porta verso 
l’ignoto.

DA DOMANI NON ESISTO PIÙ
Lisa Thompson
DeA, 2021
Per fortuna Max ha il signor Reg, il vicino di casa da 
cui si rifugia quando le cose vanno storte. È lì che si 
rintana il giorno in cui combina un disastro a cui non 
c’è rimedio. È lì che sussurra il suo desiderio, vorrei 
non esserci. Basta un attimo e Max viene cancellato. 
C’è, ma all’improvviso è come se non ci fosse più.
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Nello spazio di uno sguardo  
Tom Haugomat - Terre di mezzo, 2019

TEMPI

https://valfiorentina.it

FAVOLA DEL CASTELLO  
SENZA TEMPO
Gesualdo Bufalino
Bompiani, 2020
Dino insegue una farfalla gialla e nera che porta 
un teschio sul dorso e si addentra in un bosco nero: 
riesce a serrarla nel pugno e quando sta per destinarla 
alla prigionia di una piccola scatola, la sente parlare. 
Si chiama Atropo, appartiene alla Notte e gli racconta 
del Castello Senza Tempo, abitato dagli Immortali…

IL LAGO MALEDETTO
Gigliola Alvisi
Gallucci, 2021 (Universale d’avventure  
e d’osservazioni)
Terri aveva discusso, ma i suoi genitori non avevano 
cambiato idea. Avrebbe passato l’estate nella baita 
di nonno Sebastian, nei boschi sopra Selva di Croda, 
a prendere ripetizioni di matematica da suo cugino 
Pietro. Ma la vacanza si rivela piena di avventure, con 
un lupo misterioso che si aggira tra i boschi intorno 
alla baita.
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La bussola d’oro   
Philip Pullman - Salani, 2007

Il mistero della Salamandra  
Jørn Lier Horst - Salani, 2020

IL MISTERO DELL’OROLOGIO
Jørn Lier Horst
Salani, 2021 (Clue)
GIALLO. Una delle più grandi gioiellerie di Oslo 
è stata rapinata. I ladri hanno rubato venti chili 
di oro puro, gioielli costosi e l’Orologio maltese, 
che vale un tesoro. Cecilia, Leo, Une e il suo cane 
Egon cominceranno una caccia al cardiopalma per 
recuperare il bottino scomparso.

L’OROLOGIO MECCANICO
Philip Pullman
Salani, 2021
HORROR. Karl entra alla Taverna del Cavallo 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 nella piazza della cittadina 
di Glockenheim.
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Capitan Omicidio  
Charles Dickens - Orecchio Acerbo, 2000

RIME BUIE
Bruno Tognolini; su immagini  
di Antonella Abbatiello
Salani, 2021
POESIA. Sono formule luminose queste poesie. Ma 
il buio c’è sempre stato, nascosto nella loro luce. Un 
filo d’ombra quasi impercettibile, un nero di matita 
appuntita incide lieve i contorni delle cose, che forse 
per questo si stagliano chiare nei versi. Ora, per una 
volta, il poeta si tuffa dentro quel buio sottile.

37



38

TEMPO LIBeRO
in rete

Le Reti Bibliotecarie di Bergamo e Brescia, oltre a tutti
i documenti in dotazione nelle biblioteche, mettono 
a disposizione MediaLibrary, un’importante risorsa elettronica, 
con e-book, film, musica, quotidiani, banche dati e tanto altro, 
che gli iscritti alle biblioteche possono consultare e
scaricare gratuitamente. 

Consulta i siti:
www.rbbg.it
rbbc.medialibrary.it
entra in MediaLibrary e accedi alla consultazione mettendo il 
CODICE FISCALE (in maiuscolo) come Username e la Password  
da chiedere in biblioteca (la stessa che serve per verificare  
i libri che hai in prestito o che vuoi prenotare).

Tutti i libri che in questa bibliografia
hanno la versione digitale in MediaLibrary, 
sono segnalati con il simbolo mlol



PER SELEZIONARE I LIBRI DESCRITTI NELL’OPUSCOLO,
il gruppo di lettura ha letto e valutato più di centoventi 
titoli, qualcuno suggerito da qualche lettore ma principalmente 
segnalati nei siti qui di seguito indicati e nei bollettini mensili 
del Coordinamento delle Librerie per ragazzi: 

• www.andersen.it Rivista che propone servizi e articoli 
sul mondo della scuola, la promozione della lettura, la 
letteratura e l’illustrazione per l’infanzia.

• biblioragazziletture.wordpress.com Un blog che 
parla soprattutto di libri per ragazzi e di tutto ciò che ci 
gira intorno: fumetti, film, opere teatrali… tutto ciò che 
succede, insomma, quando il libro si fa altro e incontra altre 
dimensioni: leggere un testo, dunque, ma anche leggere le 
immagini, la musica. 

• www.liberweb.it Il sito della rivista Liber, dedicata 
ai libri e alle biblioteche per ragazzi, e alla promozione 
della lettura. Da qui sono consultabili i bollettini del 
Coordinamento librerie per ragazzi.

• www.fuorilegge.org Un sito dove i bei libri e le belle 
storie trovano casa e incontrano i giovani lettori. Dove le 
ragazze e i ragazzi che amano leggere trovano suggerimenti 
di lettura, ma possono anche proporre e condividere i libri 
letti. E dove ci si può organizzare in avamposti di lettura.

• www.bibliotecasalaborsa.it/ragazzi Il sito della 
sezione ragazzi della biblioteca pubblica di Bologna. 39
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