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SEGRETI
Serbare un segreto è sempre difficile: non importa se è un piano 
infallibile per realizzare il nostro più grande desiderio, o ci viene 
imposto di non rivelarlo o ci costringe a vivere in incognito, o pesa 
sul cuore come un sasso, o ci induce a raccontare montagne di bugie.

IO SONO UNICO
Ognuno è diverso, ognuno è speciale! Storie di gente comune che a 
guardar bene proprio comune non è: vive in famiglia, con gli amici, 
a scuola e al lavoro guardando avanti.

HELP!
Vicino a noi tante persone in difficoltà chiedono aiuto con un 
sussurro o con un grido: sono parenti, amici o... sconosciuti. Libri 
per orecchie attente, occhi curiosi e cuori generosi.

MA CHE STRANO...
Il mondo è bello perché è vario, ma in questi libri ne succedono 
davvero di tutti i colori! Se vi piace provare un brivido di paura  
e leggere spronati dall’adrenalina, eccovi serviti!

PONTI E MURI
Sta a noi decidere se aprirci al mondo e dare fiducia agli altri o 
rifiutare il contatto e stare in guardia. Non sempre però è facile 
decidersi! Se vi piace mettervi nei panni degli altri e comprendere 
complicate psicologie, ecco i libri per voi!

CONTRASTI
Ogni avvenimento si presta ad interpretazioni differenti e talvolta 
opposte. Storie dove il contrasto tra il bianco e il nero è evidente... 
per chi ha voglia di cambiare il mondo.

AZIONE!
Azione dal ritmo incalzante e una carrellata di avventure di tutti  
i generi: pura evasione :)
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Una nuova bibliografia di 69 libri pubblicati 
tra settembre 2019 e ottobre 2020 (tra i quali 
alcune riedizioni di libri pubblicati anni fa, 
ritenuti adatti a essere riproposti), per ragazzi 
e ragazze dagli 11 ai 14 anni, con collegamenti a una rete 
di rimandi ad altri titoli meno recenti, ma anche a film, 
canzoni e siti web, per una proposta di percorsi variegati 
e stimolanti, per un TEMPO LIBeRO interessante, ricco, 
divertente e pieno di qualità.

Tutti libri di narrativa, compresi 8 fumetti, con la sola 
eccezione di 4 libri di divulgazione.
I temi, i generi, i linguaggi, i livelli di difficoltà di questa 
bibliografia sono i più differenti, con il proposito di offrire 
a tutti letture rispondenti ai propri gusti. Tanti romanzi e 
racconti, ma anche altri linguaggi e documenti, suggeriti per 
incentivare una lettura 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.

TEMPO LIBeRO
in rete
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Nell’opuscolo i libri scelti sono raggruppati in sette 
tematiche: SEGRETI, IO SONO UNICO, HELP!, MA CHE 
STRANO..., PONTI E MURI, CONTRASTI, AZIONE!

Legenda dei collegamenti:
altri libri sullo stesso tema 
o dello stesso autore
film, disponibili nelle 
biblioteche in DVD, proposti 
in genere per affinità con 
il tema del libro
canzoni affini al tema  
del libro
siti web e pagine internet, 
come riferimenti che a volte 
aiutano a saperne di più sul 
libro o sull’autore, altre sui 
temi affrontati

Legenda degli altri 
simboli:

tre livelli 
di difficoltà 
(small, medium, 
large)

libri in versione 
digitale, 
disponibili in 
MediaLibray
libri con i 
caratteri ad 
Alta Leggibilità

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).
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2146 
Marco Marmeggi
Einaudi ragazzi, 2020
FANTASY  Spartaco e Sofì vivono  
in un villaggio galleggiante di pescatori di spugne. 
La divinità del villaggio è una balena dal becco 
d’oca, la protettrice del segreto misterioso nascosto 
sui fondali della baia. Ma la vita dei due ragazzi 
viene sconvolta dall’arrivo di un Viaggiatore 
proveniente dalle terre dell’Impero.

Kahu e la balena
Witi Ihimaera, Bompiani, 2020

Ponyo sulla scogliera
Hayao Miyazaki, 2012

La canzone del mare
Tomm Moore, 2016

UNA CASA SULLE RUOTE
Susin Nielsen
Il castoro, 2020
Felix ha tredici anni, vive in un furgone. Ma è un 
segreto: nessuno lo sa, a parte lui e la sua mamma. 
Una vita difficile, vero? Vero. Ma Felix ha un piano 
e un cuore grande. E quando il gioco si fa duro gli 
amici veri sanno cosa fare. Anche quando tu non 
vuoi.

Quindici giorni senza testa
Dave Cousins, San Paolo, 2013

Tom piccolo Tom
Barbara Constantine, Fazi, 2011

SEGRETI
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CLARA E LE OMBRE 
Adrea Fontana, Claudia Petrazzi
Il castoro, 2020

CONSIGLI E DISASTRI DI MIRTILLA
Julie Murphy

Mondadori, 2020 (Contemporanea)

L’isola dei ricordi perduti
Samantha M. Clark, Mondadori, 2020

Norvelt: una città noiosa da morire
Jack Gantos, EDT, 2019

Letters to Juliet
Gary Winick, 2010

Respect
Aretha Franklin

GRAPHIC NOVEL  Clara è sempre stata circondata 
dalle ombre. Nella nuova scuola viene presa di mira 
dai bulli, finché conosce Robert e il suo gruppo, 
e quando alcuni compagni di scuola cominciano a 
sparire, saranno lei e i suoi nuovi amici a scoprire 
cosa c’è dietro le sparizioni.

Tra le case dei genitori di Mirtilla c’è quella di 
Flora Mae, che ha una rubrica di consigli amatissima 

dai lettori che le scrivono per confidarle i più 
intimi segreti. Quando un imprevisto la costringe a 
lasciare la città, il delicato incarico di spedirle la 

posta spetta proprio a Mirtilla!
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L’INTRUSO
Antonio Ferrara

Einaudi ragazzi, 2020 
(Einaudi ragazzi di oggi)

Nuccio a volte pensa di essersi abituato ai 
soprusi di Marcello. Ma un giorno, all’ennesima 
aggressione di quel ragazzo violento, reagisce. 

Nuccio non ha mai chiesto aiuto ai suoi genitori, 
sbagliando. Un errore che getta luce nella vita 

della famiglia. Una luce su cui incombe però 
un’ombra nera, inquietante...

www.trapianti.salute.gov.it

LA GRANDE FUGA
Ulf Stark; ill. di Kitty Crowther
Iperborea, 2020 (I miniborei)
In ospedale, nonno Gottfrid non fa che sbraitare 
contro le infermiere, creando il vuoto attorno a sé. 
Sarà il piccolo nipote Ulf a inventarsi una bugia 
e organizzare un vero e proprio piano di fuga, 
diabolicamente architettato, per esaudire un grande 
desiderio del nonno.

La nuova vita di nonno Napoléon
Pascal Ruter, Corbaccio, 2017

Up
Pete Docter, 2009

Nonno Hollywood
Enrico Nigiotti
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IL LADRO DEI CIELI
Christian Hill
Rizzoli, 2019

Nel 1971 un uomo dalle false generalità di D.B. 
Cooper dirottò un aereo di linea americano e 

chiese che venissero caricati a bordo duecentomila 
dollari e un paracadute. Questa storia vera si 

intreccia, 35 anni più tardi, con quella di Rusty e 
del vecchio Carter, che lo tiene lontano dai guai, 

fino a quando usa una pistola…

LUNAMADRE
Teo Benedetti
Pelledoca, 2020 (Neroinchiostro)
HORROR  Le vacanze nel paese di Lunamadre 
sono uno dei momenti più attesi da Lorenzo. 
Eppure, nell’estate dei suoi 14 anni, non sa ancora 
che lui e i suoi tre amici, Filippo, Carlo e Maria, 
si troveranno ad affrontare un male che risiede 
da tempo nelle pieghe del piccolo paese e di cui 
nessuno vuole parlare.

Il mistero di D.B. Cooper
John Dower, 2020

it.wikipedia.org/wiki/D._B._Cooper

Il cielo tra le sbarre
Emanuela Nava, Raffaello ragazzi, 2016

urly.it/39cdk
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IL RAGAZZO DI 1000 ANNI
Ross Welford

HarperCollins, 2020
FANTASY. Alfie Monk sembra un adolescente, ma 

ha mille anni e ricorda perfettamente l’ultima 
invasione dei vichinghi in Inghilterra. Quando un 

incendio distrugge tutto è costretto a chiedere 
aiuto a due veri undicenni e così scoprirà un modo 

di vivere... diverso.

MYRA SA TUTTO
Luigi Ballerini
Il Castoro, 2020
Non sai cosa metterti? Che film guardare? Qual è 
la ragazza o il ragazzo che fa per te? Nel mondo 
di Ale e Vera ci pensa Myra, il sistema operativo 
integrato nella vita di ogni cittadino che sa 
cosa è meglio per te. Basta chiedere. E infatti 
Ale e Vera si incontrano proprio grazie a lei. Ma 
qualcosa non quadra…

Dark web
Sara Magnoli, Pelledoca, 2020

The frozen boy
Guido Sgardoli, San Paolo, 2011

Highlander - L’ultimo immortale
Russell Mulcahy, 1986
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DON CIOTTI, UN’ANIMA LIBERA
Luca Azzolini

Einaudi ragazzi, 2019 
(Semplicemente eroi)

BIOGRAFIA  Le mafie si possono sconfiggere! 
C’è chi le combatte ogni giorno con la memoria 
e con l’impegno, come don Luigi che ha fondato 

l’associazione Libera, ha alzato la voce contro 
corruzione e criminalità, mostrando a tutti una 

strada lastricata di onestà e coraggio.

LE CONFIDENZE 
DI BRITT-MARI

Astrid Lindgren; 
ill. di Beatrice Alemagna

Mondadori, 2020
Nella vita di Britt-Mari ci sono i 

genitori, una sorella, due fratelli, ma 
anche Annastina, la sua amica del cuore, 

Bertil, che il cuore glielo fa battere, tanti 
libri e la vecchia macchina da scrivere di sua 
madre, con cui compone lunghe lettere per la 

sua corrispondente di Stoccolma, Kajsa.

www.libera.it

IO SONO UNICO
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LETTERE D’AMORE DA 0 A 10
storia, disegni e colori di Thomas Baas; 
tratto dal romanzo di Susie Morgenstern
Sonda, 2020
FUMETTO  Ernest, dieci anni, vive con la nonna 
e la governante Germaine. Le giornate scorrono 
noiose fino all’arrivo in classe di Victoire che 
porta con sé una ventata di novità, amore e un 
pizzico di follia. Con il suo aiuto Ernest romperà 
il silenzio scrivendo la lettera che darà una 
svolta alla sua vita.

HEDY LAMARR: LA DONNA 
PIÙ STRAORDINARIA DEL MONDO

William Roy, Sylvain Dorange
BD, 2020

FUMETTO  Alla carriera di attrice Hedy Lamarr 
affiancò quella di geniale inventrice: contribuì 

ai rivoluzionari aerei di Howard Hughes, e le sue 
ricerche permisero di sviluppare un sistema di 

comunicazione usato contro l’esercito nazista... e 
che diventò la base del nostro Wi-fi.

Straordinarie: vita e imprese di 30 
donne decisamente fuori dagli schemi

Elleni, Becco Giallo, 2019

Dad: professione papà
Nob, 2016
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LA MIA LUNGA ESTATE
Hope Larson – Il castoro, 2020

FUMETTO  Bina e Austin sono amici da sempre, ma 
per la prima volta passeranno l’estate separati: lui al 

campo estivo con la squadra di calcio, lei in città. 
L’estate trascorre lenta e grazie all’amicizia inaspettata 
con la sorella maggiore di Austin, Bina capisce quanto è 

importante per lei la musica.

PRIMA CHE SIA NOTTE
Silvia Vecchini; ill. di Sualzo – Bompiani, 2020

Carlo non sente e vede solo da un occhio. Adesso 
quell’occhio è in pericolo. Storia in poesia e prosa 

raccontata dalla sorella, ragazzina che da sempre trova la 
sua energia nella complicità con Carlo: spiritoso, allegro, 
fortissimo nonostante. Ma quando la vista sembra cedere 

è troppo. Come si fa a misurarsi con questo rischio?

IL MONDO DI LUCREZIA: VOL. 1
Anne Goscinny; disegni di Catel
Gallucci, 2020
Mi chiamo Lucrezia e a settembre comincio la scuola 
media! Nuove materie, nuovi insegnanti, nuovi compagni. 
Come farò? Mamma è straimpegnata, papà ha la 
testa tra le nuvole, mio fratello passa le giornate a 
massacrare zombie e nonna crede di essere una star del 
cinema. Ma posso contare sulle mie migliori amiche!

Summer Paradise
Simple Plan ft. Sean Paul
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PSSST!: I PENSIERI SEGRETI DI VIOLA
Annette Herzog, Katrine Clante
Sinnos, 2020
GRAPHIC NOVEL  Viola si fa un sacco di domande. 
Va alle medie, esce con le amiche, litiga con suo 
fratello e pensa al senso della vita, all’amore,  
a come il suo corpo cambia, a come gli altri la 
vedono e a come lei guarda gli altri. È scontrosa, 
allegra, generosa e imprevedibile, triste e sarcastica.

D’amore e altre tempeste
Annette Herzog, Sinnos, 2018

The girl guide, Marawa Ibrahim 
Lo stampatello, 2019

LA RAGAZZA CHE IMPARÒ A 
VOLARE: STORIA DI SIMONE BILES

Viviana Mazza; ill. di Elisa Macellari
Mondadori, 2020

BIOGRAFIA  Simone Biles è nata nel 1997 ed è 
alta un metro e quarantadue. Ha sempre avuto le 

braccia muscolose. Per questo i compagni di scuola 
la chiamavano “la soldatina”. Ha avuto un’infanzia 

complicata, Simone, e ha scoperto che è importante 
cercare di cadere sempre in piedi... nella vita come 

nella ginnastica artistica.

Vite parallele
Stella Ferraris, 2012

Tonya
Craig Gillespie, 2017

Instagram: @simonebiles
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SIAMO TUTTI INVENTORI
Temple Grandin; con Betsy Lerner

Rizzoli, 2019
DIVULGAZIONE  Come vola un aquilone? Perché 

le palline da golf hanno le fossette? Da dove 
nascono le idee degli inventori? Le risposte a 
queste e a molte altre domande le trovate qui.  

La scienza dal punto di vista delle invenzioni e 
della loro genesi: gli esperimenti pratici, i molti 

tentativi ed errori e, a volte (perché no?), il 
contributo del caso.

LA RICETTA DELLA FELICITÀ
Eleonora Fornasari
Il castoro, 2020
Rania inizia la seconda media e non sa quante novità 
la aspettano. Ma ci sono alcuni punti fermi nella 
sua vita: gli amici, le chiacchiere con papà, i litigi 
con il fratellino Omar e le ore passate in cucina 
con nonna Nena, che le ricordano le sue origini 
egiziane. Quando a scuola viene annunciato un talent 
culinario, vi partecipa.

Dieci lezioni sulla cucina, l’amore e la vita
Bernard Friot, Lapis, 2018

Lo straordinario viaggio 
di T.S. Spivet

Jean-Pierre Jeunet, 2013
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TORNANDO A CASA
Jason Reynolds

Rizzoli, 2020
Dieci ragazzi di prima media escono da scuola 

e tornano a casa. Jasmine e TJ discutono di 
caccole. Le Teste Rasate rubano spiccioli. Pia 

sfreccia sullo skate. Fatima scrive quello 
che vede. Gregory puzza. Canton odia 

gli scuolabus.
101 cose da fare per andare 

alle medie e uscirne vivi
Annalisa Strada

DeAgostini, 2018

YOUTUBER
Roberta Franceschetti, Elisa Salamini; 
ill. di Maria Gabriella Gasparri
Scienza, 2020
DIVULGAZIONE  Un manuale per capire e 
per usare al meglio YouTube. Testi sintetici, 
fumetti e infografiche, corredati da 
illustrazioni presentano il contenuto in modo 
funzionale alla molteplicità di sguardi con 
cui i ragazzini guardano la piattaforma.

urly.it/39cjs
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HELP!

CENERE: STORIA DI UNA BAMBINA 
E DEL SUO MOSTRO
Jonathan Auxier – Mondadori, 2020
ROMANZO STORICO  Dopo la scomparsa dello 
Spazzacamino, Nan è costretta ad andare a lavorare 
per Crudd, uno sfruttatore malvagio. Un giorno compie 
un errore fatale e rimane incastrata in una canna 
fumaria. Nan si risveglia dolorante in una soffitta 
abbandonata. Accanto a lei una misteriosa creatura…

CUORE DI LUPO
Mathilde Bonetti

Piemme, 2019 (Il battello a vapore)
L’auto su cui sta viaggiando Tinebra frena bruscamente 

sulla neve: tre ragazzi hanno catturato una lupa e la 
stanno picchiando. Due riescono a fuggire, il terzo 

rimane impigliato tra gli alberi. È Max e non sa che 
la famiglia di Tinebra deve dirigere il centro per la 

salvaguardia dei lupi.

Eligio S.: i giorni della ruota
Guido Sgardoli, Giunti, 2019
Oliver Twist
Roman Polanski, 2005

www.centrotutelafauna.org

I figli del bosco: l’avventura di due lupi alla scoperta 
della libertà, Giuseppe Festa, Garzanti, 2018
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È TUTTO UN CICLO
Lily Williams, Karen Schneemann  

Il castoro, 2020
GRAPHIC NOVEL  Abby, Brit, Christine e 

Sasha sono grandi amiche, stufe che parlare di 
mestruazioni sia un tabù. Perché gli assorbenti 
costano così tanto? Perché i distributori sono 

sempre vuoti? Decidono di agire, insieme possono 
riuscire a fare molto. Basta tabù! Ciclo libera tutti!

DIMMI QUELLO CHE NON SO:  
DUE RAGAZZI E UNA SCUOLA  
PER TUTTI
Luisa Mattia, Otto Gabos
LibriVolanti, 2019 (Rivoluzioni)
Inizio anni Sessanta. Elmo frequenta una 
pluriclasse e un giorno trova i suoi pennini 
spuntati, scoprendo che è stata Maria, che fa 
fatica ad andare a scuola come tutti. Misera 
situazione familiare e un padre violento. 
Studieranno insieme diventando protagonisti di 
una vera rivoluzione.

Fazzoletti rossi
Roberta Marasco, Piemme, 2020

Rosso è bello
Lucia Zamolo, Sonda, 2020
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HAIKU SIBERIANI
Jurga Vile; ill. di Lina Itagaki  
Topipittori, 2019 (Gli anni in tasca. 
Graphic)
FUMETTO  Lituania, 1941. Il piccolo Algis viene 
deportato in un campo di lavoro in Siberia, 
insieme alla sua famiglia e a tutta la gente che 
abita il villaggio. Vita durissima per freddo, fame 
e stenti. Algis riesce a rendere questa vicenda in 
una testimonianza di umanità.

IMPARA A VOLARE
Erin Entrada Kelly

Rizzoli, 2020
Apple Yengko, 12 anni, crede che tutti abbiano 

almeno tre Fatti Interessanti che li riguardano. Ma 
proprio i suoi FI ne fanno una reietta nella scuola 

media. Quando viene inserita nell’elenco delle 
ragazze più brutte, l’unica via d’uscita diventa la 

musica.

Un anno di poesia
Bernard Friot, Lapis, 2019

I segreti di Olga
Anna Lavatelli, Coccole Books, 2020

L’isola dei cani
Wes Anderson, 2018

Step up
Anne Fletcher, 2006
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NON È COLPA DELLA PIOGGIA
Lynda Mullaly Hunt
Uovonero, 2020 (Abbecedanze)
A Delsie piacciono i temporali, ma non quando 
le burrasche sono quelle della sua vita. In estate 
rivede l’amica del cuore Brenda, che è cambiata 
e preferisce la compagnia di Tressa. Delsie ha 
bisogno di una mamma che la possa consolare, 
come fa Brenda con la sua.

MI CHIAMO BAMBINO
Steve Tasane

Il castoro, 2019
I bambini del Campo non hanno il passaporto e 
sono bloccati lì. Le Guardie hanno dato loro un 

nuovo nome: Bambino I, Bambina M, Bambino A, R, 
O... Sono fermi in un presente fatto di espedienti 
per mangiare. Bambino I decide di raccontare: sa 

quanto sono importanti le storie.

Vicini e lontani: otto racconti 
di anime in viaggio

Angela Tognolini, Il castoro, 2020

Viva la Costituzione
Andrea Franzoso, De Agostini, 2020

www.savethechildren.it
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IL PRINCIPE E LA SARTA
Jen Wang

Bao publishing, 2019
FUMETTO  Un principe con un segreto, un’umile 

sarta con un grande sogno. Una storia che 
parla di come si capisce e si accetta chi si è 

veramente. Perché a volte tutto il coraggio che ti 
serve è nello sguardo di qualcuno che ti vede per 

come veramente sei.

SENZA BATTER CIGLIO
Andrea Ferrari
Beisler, 2019 (Il serpente a sonagli)
Florencia, 12 anni, è determinata a diventare 
la Principessa Flor, una statua vivente, come 
quelle che si vedono per strada. Ma per 
realizzare il suo piano ha bisogno del Re, uomo-
statua. Così potrà guadagnarsi qualche soldo per 
aiutare la mamma in difficoltà...

urly.it/39fzm

Toni: cosa non farei  
per quelle scarpe!
Philip Waechter, Emme, 2020
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VORREI DUE ALI
Sandy Stark-McGinnis

Mondadori, 2020 (Contemporanea)
December lo sa dalla cicatrice che ha in mezzo 
alle scapole: due ali spunteranno, e allora potrà 

spiccare il volo e viaggiare nel cielo come 
una rondine, perché lei è un uccello, non una 
ragazzina. Il momento in cui potrà volare via 
dalle case dei genitori affidatari deve essere 

vicino.

SOTTOVOCE
Fulvia Degl’Innocenti
Pelledoca, 2020 (Neroinchiostro)
GIALLO  Sensazioni strane quelle che Caroline 
prova ogni volta che accompagna la nonna al 
cimitero: le sembra di udire delle voci di bambini 
morti. Quando mamma decide di trasferirsi la 
scelta ricade sul numero 13 di una via di periferia 
alle spalle di un vecchio cimitero abbandonato.

Sette rose per Rachel
Marie-Christophe Ruata-Arn, Sinnos 2019

La casa di un altro mondo
Strekowska-Zaremba, Malgorzata,  

Mondadori 2020
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LE AVVENTURE 
DEL GIOVANE LUPIN: CACCIA 

AL DOTTOR MOUSTACHE
Marta Palazzesi – Salani, 2019

Lupin ha solo quattordici anni ma è già una celebrità 
tra i malviventi di Parigi. Quando il fratello di Cyrano 
scompare nel nulla e la polizia si rifiuta di indagare, 
Lupin capisce che dietro al rapimento si nasconde il 

Dottor Moustache e i due hanno un conto in sospeso...

IL CORPO
Carol Ellis – Piemme, 2020 
(Il battello a vapore. Giallo e nero)
GIALLO  Melanie trova la richiesta di una lettrice 
affidabile. Si ritrova a leggere per Lisa, una ragazza 
paralizzata che le comunica come qualcosa di 
sinistro si celi dietro l’incidente che l’ha ridotta, 
pressoché muta e immobile, sulla carrozzina.

MA CHE STRANO...

Ricordati di me
Christopher Pike, Mondadori, 2018
La galleria degli enigmi
Laura Marx Fitzgerald, Fabbri 2017
Jane Eyre
Cary Joji Fukunaga, 2011

Le ombre della Senna
Alessandro Gatti, Piemme, 2014

Arsenio Lupin
Jean-Paul Salomè, 2004
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I GRIGI
Guido Sgardoli
DeA, 2019
FANTASCIENZA  Angelo darebbe qualunque cosa 
pur di non dover seguire suo padre Pietro in un 
paese di 102 abitanti. Ne ha abbastanza di essere 
il figlio dello “Strano”. L’idea di una vacanza 
padre e figlio per i monti non sarebbe tutto 
sommato così male, se l’obiettivo non fosse... dar 
la caccia agli alieni.

LA GITA DEL TERRORE
Katherine Arden
Mondadori, 2020

HORROR  Ollie 11 anni, si rifugia nella lettura. 
Così, quando vede una sconosciuta che sta per 

gettare un piccolo libro nero nel torrente, 
d’impulso decide di salvarlo: glielo ruba e 

scappa via. In una notte di 
pioggia e vento inizia a leggere 
l’inquietante storia di un patto 

d’amore maledetto.

Paesaggio con mano invisibile
M.T. Anderson, Rizzoli, 2018

Stranger things
serie Netflix, 2016
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IL MISTERO DI BLACK 
HOLLOW LANE

Julia Nobel
EL, 2020

Con un padre scomparso in circostanze oscure 
e una madre troppo impegnata per badare a lei, 

Emmy viene mandata in collegio. Poco prima 
di partire trova in un nascondiglio una scatola 
contenente degli strani medaglioni forse legati 
alla scomparsa del padre. Arrivata a Wellsworth 

scoprirà che la scuola nasconde molti segreti.

IL MISTERO DELLA SALAMANDRA
Jorn Lier Horst
Salani, 2020 (Clue)
GIALLO  Alla Pensione Perla, affacciata su una 
baia norvegese, viene ritrovato un cadavere sulla 
spiaggia. Di chi è il corpo? Cecilia, Leo e Une, tre 
intraprendenti ragazzi con la stoffa dei detective, 
non vedono l’ora di partecipare alle indagini.

Dark Hall
Lois Duncan, Mondadori, 2018

Il mistero di Villa delle Ginestre
Tommaso Percivale, Piemme, 2020
Hotel grande A
Sjoerd Kuyper, La nuova frontiera, 2017
Cena con delitto - Knives Out
Rian Johnson, 2019
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LA STORIA PIÙ IMPORTANTE
Kenneth Oppel; ill. di Sydney Smith

Rizzoli, 2019
Ethan è in un bel pasticcio: ha promesso ai 

suoi amici di disegnare il graphic novel per il 
progetto scolastico di gruppo, ma la verità è che 

non ne è capace. Tutti pensano sia bravo come 
suo padre, autore di una famosa serie a fumetti, 

ma Ethan non riesce a fare altro che brutte 
sagome stilizzate.

I MIEI VICINI GOOLZ. [1]: UNA 
BRUTTA NOTTE PER I BULLI
Gary Ghislain
Giunti, 2019
HORROR  Harold Bell ha 12 anni e trascorre la 
vita su una sedia a rotelle. Legge libri e girovaga 
sui pontili di legno, cercando di rimanere fuori 
dal radar di Alex Hewitt. Ma tutto cambia quando 
il romanziere horror Frank Goolz si trasferisce 
di fianco a lui, A casa loro le luci lampeggiano 
inspiegabilmente, gli oggetti si muovono da soli e 
gli spettri grotteschi appaiono in soffitta...

La ragazza falco
Joseph Elliott, Mondadori, 2020

Ombre che camminano
Marco Ponti, Salani, 2019

Come disegnare i fumetti
Clay Adam, Il Castello, 2016
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PONTI E MURI

FUORI DI GALERA
Sofia Gallo e Pino Pace
Marcos y Marcos, 2020
Ilde sta per compiere 15 anni e il suo regalo è un 
padre che esce di galera. Ha rapinato, forse ucciso. 
La madre lo ama ancora, i nonni materni lo temono. 
Ilde non fa in tempo a capire cosa prova che si 
trova catapultata in un viaggio al mare con questo 
padre imprevedibile.

DAI UN BACIO 
A CHI VUOI TU!:

IMPARA IL RISPETTO DEI 
CONFINI PERSONALI, TUOI E DEGLI ALTRI

Rachel Brian
De Agostini, 2020

DIVULGAZIONE  Sei il re del tuo corpo! Questo 
vuol dire che spetta a te stabilire le regole. Per 

esempio, è ok dare il cinque ai tuoi amici e fare 
le coccole al tuo gatto, ma non viceversa... Un 

manuale che introduce i ragazzi al rispetto delle 
differenze e dei confini, propri e degli altri.

No
Meghan 
Trainor

Pensami forte
Zita Dazzi, Lapis, 2017
Reato di fuga
Christophe Leon, Sinnos, 2015
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IL LATO OSCURO DELLA LUNA
Fabio Geda, Marco Magnone
Mondadori, 2020
ROMANZO STORICO  Berlino Ovest, Mondiali del 
1974. Dal tetto di casa Sven scorge, al di là del 
Muro, Berlino Est, lontana e indecifrabile come 
Chloe, la sfuggente e selvaggia ragazza che conosce 
per caso. Un attimo e non se la toglie più dalla 
testa. Ma Chloe è piena di misteri.

IO SONO AVA
Erin Stewart – Garzanti, 2020

Ava era mille cose. Una ragazza che adorava 
cantare. Una ragazza con tanti amici. Ora è solo 

la ragazza con le cicatrici. È passato un anno 
dall’incendio in cui ha perso i genitori. Ha tagliato 
i ponti con il mondo perché le fa troppa paura. Ma 

ora è costretta a tornare a scuola.
Brucio

Christian Frascella, Mondadori, 2016
Wonder

Stephen Chbosky, 2017
Somewhere over the rainbow

Israel Kamakawiwo’ole

Rock oltre il muro
Valeria Conti, Notes, 2019

Good Bye, Lenin!
Wolfgang Becker. 2003

Have you ever seen the rain?
Creedence Clearwater Revival
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NELLA BOCCA DEL LUPO
Michael Morpurgo; ill. di Barroux

Rizzoli, 2019
ROMANZO STORICO  Francis e Pieter, due 

fratelli molto uniti eppure così diversi. Scoppia 
la Seconda guerra mondiale e scelgono strade 

opposte: Pieter si arruola nell’aviazione britannica 
e va a combattere, mentre Francis, convinto 

pacifista, fa obiezione di coscienza e si ritira 
nella campagna francese.

NON PERDERMI, NON PERDERTI
Luisa Mattia, Luigi Ballerini
Lapis, 2019
Falco, lo spietato adolescente di “Cosa saremo 
poi”. Federico è il suo nome. Sui social si è preso 
pesantemente gioco di Lavinia e lei ha tentato 
il suicidio. Ora si ritrova a fare i conti con il 
disprezzo di tutti. Era un leader. Ora è solo. Non 
gli perdonano di essere com’è.

Flamingo boy
Michael Morpurgo, Piemme 2019

Dunkirk
Christopher Nolan, 2017urly.it/39d24

Cosa saremo poi
Luisa Mattia, Luigi Ballerini, Lapis 2018
Caterina va in città
Paolo Virzì, 2003
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QUI C’È TUTTO IL MONDO
Cristiana Alicata, Filippo Paris

Tunué, 2020 (Ariel)
GRAPHIC NOVEL  Amicizia al femminile, 

resistenza al conformismo, diversità, voglia di 
scappare da un mondo percepito come lontano 

e ostile. La storia di Anita, di Tina, con cui 
condivide l’energia e la vitalità, e Elena, una 
bambina con un soffio al cuore, delicata ma 

capace di comprendere la diversità.

QUANDO LE BALENE
Judy Blume
DeA, 2020
Linda ha scelto di parlare proprio delle balene. 
Ma in un attimo in aula inizia a serpeggiare un 
soprannome. Per Jill si tratta solo di un gioco. 
Linda è goffa, strana, grassa, si merita di essere 
chiamata Balena e di subire scherzi. Jill e Linda 
sono diverse. Finché qualcosa non ribalta la 
situazione...

Le reginette: tre amiche, una sfida
Clémentine Beauvais, Rizzoli, 2018

Bella cosi
Chadia Rodriguez, Federica Carta

www.belledifaccia.it/
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TU NON MI CONOSCI, MA...:  
LETTERE DI PICCOLO SQUALO 
A PICCOLO GUFO
Holly Goldberg Sloan, Meg Wolitzer;  
ill. di Alessandra De Cristofaro
Mondadori, 2020
Bett è grintosa come uno squalo, mentre Avery è 
saggia come un gufo. Le due non hanno niente 
in comune, se non essere “l’amore della vita” dei 
rispettivi padri. Questo fino a quando i due genitori 
si conoscono e iniziano una relazione molto seria.

BJORN IL MORFIRIO
Thomas Lavachery – Gallucci, 2020 

(Universale d’avventure e d’osservazioni)
FANTASY  Nell’inverno dell’anno 1065, legioni di 

fiocchi giganti si abbattono su Fizzland seppellendo 
i villaggi vichinghi, per far morire gli abitanti e 

appropriarsi delle loro anime. Bjorn e la sua famiglia 
si rintanano in casa preparandosi a un assedio che 

rischia di protrarsi per mesi.

Sempre pronti
Vera Brosgol, Bao, 2019

Tutto un altro pianeta
Claudio Rossi Marcelli, Mondadori, 2020

Una nevicata eccezionale
Laura Tenorini, Mirka Ruggeri, Il castoro, 2019

Dragon trainer
Chris Sanders, Dean DeBlois, 2010
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DIVISA IN DUE
Sharon M. Draper
Feltrinelli, 2020 (Up)
La vita di Izzy è divisa a metà fra casa di 
sua madre e casa di suo padre. Il vero motivo di 
confusione riguarda la sua identità: il padre infatti 
ha origini africane, mentre la madre è bianca. Ma 
ama il pianoforte e vuole partecipare all’importante 
concorso a cui l’ha iscritta la sua insegnante.

Tutto un altro pianeta
Claudio Rossi Marcelli, Mondadori, 2020

CONTRASTI

Melody
Sharon M. Draper, Feltrinelli, 2016
Nera: la vita dimenticata di Claudette Colvin
Emilie Plateau, Einaudi ragazzi, 2019

urly.it/39d3_

UN’ESTATE PERFETTA... O QUASI
Kirsten Boie – Giunti, 2020
La dodicenne Martha e i fratelli Mats e Mikkel, 
devono trascorrere le vacanze in campagna dalla 
nonna, che vive sola in una casetta isolata, vende 
marmellate fatte in casa, non ha telefono e neanche 
Internet. Ma ha tante galline, un motoscafo, un 
fucile per scacciare gli ospiti indesiderati…

Cuori di waffel
Maria Parr, Beisler, 2014
Kalle Blomkvist il grande detective
Astrid Lindgren, Feltrinelli, 2009
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NON CHIAMARMI STREGA
Sabina Colloredo; 

disegni di Fabio Visintin
Gallucci, 2020

Lucetta vive all’ombra della madre, che cura con 
le erbe e con la magia. La segue nelle fughe dagli 
Inquisitori, nelle scure foreste e sulle montagne, 
tra l’Italia e la Germania del 500, fino a Triora, 

il rifugio delle streghe. Ma Lucetta cerca la 
propria strada, il proprio modo di vivere, di 

amare.

IL NOSTRO ALBERO
Mal Peet; ill. di Emma
Uovonero, 2019 (I geodi)
Un uomo torna alla casa della sua infanzia, e 
di fronte al grande albero, scopre i resti di una 
casetta di legno. Riaffiorano i ricordi della sua 
infanzia: i pomeriggi estivi passati con il padre 
nella casa sull’albero e la sua progressiva perdita 
di contatto con la realtà.

Sante e streghe: storie di donne 
nel Medioevo

Beatriche Borghi, Maria Rosaria Catino 
Minerva, 2019
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QUANDO HELEN VERRÀ A PRENDERTI
Mary Downing Hahn

Mondadori, 2020
HORROR  Molly e suo fratello Michael non hanno 

mai legato con la sorellastra Heather. Quando la 
famiglia si trasferisce in una vecchia chiesa in 

campagna lei è attratta dal cimitero e sostiene di 
parlare con il fantasma di una bambina di nome 

Helen, morta oltre cent’anni prima.

PLASTICUS MARITIMUS: 
UNA SPECIE INVASIVA
Ana Pêgo; con Isabel Minhós Martins  
e Bernardo P. Carvalho
Topipittori, 2020
DIVULGAZIONE  Dal progetto della biologa Ana 
Pégo tutte le informazioni sulla relazione tra la 
plastica e gli oceani. Include anche una guida per 
preparare uscite sul campo, raccogliere rifiuti in 
spiaggia e spiegare al lettore come cambiare stile 
di vita.

urly.it/39d4q alejandroduran.com/

La casa dei cani fantasma
Allan Stratton, Mondadori, 2015
Il giardino di mezzanotte

Willard Carroll, 1999
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IL RESTO DELLA STORIA
Sarah Dessen
HarperCollins, 2019
La madre di Emma, 17 anni, è morta da anni. 
Quando viene mandata in vacanza dai nonni a 
North Lake, si accorge che il lago è come “diviso”. 
Sua madre infatti è nata e cresciuta nella parte 
popolare, mentre suo padre passava le estati nel 
più ricco Lake North Resort.

ATLANTIS
Andrea Micalone

Piemme, 2020
FANTASY  In un futuro in cui è vietato ogni 

contatto fisico, Rud e Relin infrangono il divieto, 
dando vita a una nuova Oscillazione che li 

costringerà alla fuga e ad unirsi a un gruppo di 
ribelli, fino a scoprire la verità sulla loro storia e 

su ciò che davvero li unisce.

I segreti di Amber House
Kelly Moore, Feltrinelli, 2016

sarahdessen.com/

Dove non sei tu
Lorenzo Ghezzi

Coconico Press: Fandango, 2018
Divergent

Neil Burger, 2014
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LIBERA: UN’AMICA TRA LE ONDE
Daria Bertoni

Mondadori, 2020 (Contemporanea)

Alice trascorre le vacanze a bordo di Calipso, la 
barca del padre, appassionato studioso di balene. 

Risentita e scontrosa, troverà in Libera, una 
balenottera azzurra, e nel suo cucciolo, l’occasione 

di mettersi alla prova e di riscoprire il suo papà  
prima che sia troppo tardi.

FIABE E LEGGENDE 
GIAPPONESI
Ippei Otsuka
Kappalab, 2020 (Novel)
HORROR  Le più celebri fiabe e leggende 
giapponesi di ogni tempo che hanno lasciato il 
segno nella memoria e nella  cultura  giapponese 
contemporanea, tanto che i loro personaggi 
appassionano ancora oggi  le nuove generazioni 
in varie fiction e animazioni.

AZIONE!

Enciclopedia dei mostri giapponesi
Shigeru Mizuki, Kappa, 2009 
Pom Poko
Isao Takahata, 2011
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LA LUCE DEGLI ABISSI
Frances Hardinge
Mondadori, 2020

FANTASY  Hark e Jelt, abili trafugatori di antiche 
reliquie dell’Abissomare sono amici inseparabili, 

almeno finché i fondali non restituiscono una 
reliquia diversa da tutte le altre: un globo 

pulsante, intriso di un potere straordinario e 
oscuro, che potrebbe distruggere non soltanto 

l’amicizia di Hark e Jelt, ma tutto il loro mondo. 
Una fusione di fantasy, avventura, horror e 

mitologia.

LUCILLA
Annet Schaap
La nuova frontiera junior, 2019
FANTASY  Lucilla, per ripagare i danni di un 
naufragio, dovrà lavorare per sette anni nella Casa 
Nera, dove si spalanca un mondo più straordinario 
di quanto chiunque possa immaginare... Una storia 
in cui si lotta con coraggio in nome dell’amicizia, 
per la libertà e il diritto a essere diversi.

Ventimila leghe sotto i mari
Jules Verne, Piemme, 2014

Atlantis – L’impero perduto
Gary Trousdale e Kirk Wise, 2001
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IL ROMANZO DI ARTEMIDE
Murielle Szac; ill. di Olivia Sautreuil

L’ippocampo, 2019
Un romanzo presentato a episodi, a mo’ di serie 
TV, che onora la dea della natura e della caccia, 

protettrice degli adolescenti. Artemide rifiuta 
i destini prestabiliti e segue un suo personale 
cammino tra straordinari personaggi divini e 

umani.

IL RAGAZZO CHE NUOTAVA 
CON I PIRANHA
David Almond; ill. di Oliver
Salani, 2019
Stanley molla tutto e si unisce ai carrozzoni del 
luna park: lo aspetta un mondo di personaggi 
che si infiammano come scintille, ma dal cuore 
soffice come zucchero filato.  L’uomo che nuota 
nella vasca dei piranha vede in quel ragazzino 
il suo successore: riuscirà Stan a... tuffarsi nel 
proprio destino?

Big fish
Tim Burton, 2009

Io sono mare
Cristina Portolano, Canicola, 2018
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THE SKELETON TREE
Iain Lawrence
San Paolo, 2019
Chris e Frank, già insofferenti l’uno all’altro e 
ora naufraghi su un’isola deserta, si imbattono 
in un misterioso santuario di ossa: è lo Skeleton 
tree, a cui dovranno fare ricorso per scoprire ciò 
che li unisce e cercare la salvezza.

SOLO SE MI CREDI: 
STORIA D’AMORE E ANARCHIA

Guido Quarzo, Anna Vivarelli
Rizzoli, 2020

ROMANZO STORICO  Torino 1905. Carlo sogna 
una vita tranquilla insieme a Margherita, avida 

lettrice di romanzi, ma  un giorno il destino gli 
mette tra le mani una busta indirizzata ad un 

noto avvocato...   Comincia così questa storia che 
intreccia le avventure di Carlo al mistero e ai 
fatti di un’Italia ancora giovane, nella quale i 

destini personali incontrano quelli della Storia.

Nelle terre selvagge
Gary Paulsen, Piemme, 2014

Le tigri di Mompracem
Emilio Salgari, Elledici, 2007

I tre moschettieri
Alexandre Dumas, Rizzoli, 2015
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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.

TEMPO LIBeRO
in rete

Tutti i libri 
che in questa 
bibliografia 
hanno la 

versione digitale 
in MediaLibrary, 
sono segnalati 
con il simbolo:

Per utilizzare le risorse 
di MediaLibrary,

per la Rete bibliotecaria bergamasca,
vai su

www.rbbg.it
entra in “scopri la biblioteca digitale” 

e segui le istruzioni

per la Rete bibliotecaria bresciana 
e cremonese, vai su

rbb.provincia.brescia.it
entra in MLOL e segui le istruzioni
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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.
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