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Una nuova bibliografia  di 68 libri pubblicati tra settembre 2018 e ottobre 2019 
(tra i quali alcune riedizioni pubblicate anni fa, ritenuti adatti ad essere ripro-
posti), per ragazzi e ragazze dagli 11 ai 14 anni, con collegamenti ad una rete di 
rimandi con altri titoli meno recenti, ma anche a qualche film, a canzoni e siti 
web, per una proposta di percorsi variegati e stimolanti, per un TEMPO LIBeRO 
interessante, ricco, divertente e pieno di qualità.

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 pubbli-
che e i bibliotecari si propongono sempre.

I documenti sono stati scelti da un gruppo di lettura di bibliotecari e bibliote-
carie, che lavorano nelle biblioteche della Rete bergamasca con il supporto de La 
Vetrina della Provincia di Brescia, in continua collaborazione anche nel campo 
della promozione della lettura.
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Nell’opuscolo i libri scelti sono raggruppati in set-
te tematiche: avventure per tutti i gusti, correre il 
rischio, così non va, io sono io, misteri in giallo, 
brividi di paura e storie con personaggi dalla realtà. 

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 de-
scrizione del contenuto (informazione editoriale 
ridefinita dalla redazione).

I collegamenti sono a:

altri libri (      ) sullo stesso tema o dello stesso autore;

film, disponibili nelle biblioteche in DVD (      ), sono proposti in genere 
come  affinità al tema del libro;

canzoni ( ), sempre quale affinità ai libri.

siti web e pagine di internet (         ), riferimenti che a volte aiutano a saperne 
di più su quel libro o sull’autore, altre sui temi affrontati; 

Legenda degli altri simboli: 

      SMALL        MEDIUM        LARGE sono i tre livelli di difficoltà di lettura

       libri in digitale disponibili in Medialibrary

       libri con i caratteri ad Alta Leggibilità
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ALLA FINE DEL MONDO
Geraldine McCaughrean 
Mondadori, 2019 (Contemporanea)
1727. In un arcipelago scozzese 
un gruppo di ragazzi viene 
portato in barca su un faraglione 
roccioso, abitato solo da 
colonie di uccelli per la caccia. 
Torneranno a prenderli dopo tre 
settimane. Ma nessuno arriva: 
cosa è successo? E’ la fine del 
mondo? E come sopravvivere?

GLI AMORI DI UN FANTASMA
IN TEMPO DI GUERRA

Nicolas de Crécy 
Einaudi ragazzi, 2019

Un piccolo fantasma dopo aver perso i 
genitori, vive felice insieme alla fantasmina 

Lili, di cui è perdutamente innamorato. Il 
mondo dei fantasmi, però, vede la presa 

di potere di spettri malvagi e criminali, i 
Fantasmi Acidi, c’è una resistenza in atto e 

bisogna schierarsi.

Il signore delle mosche,
Golding William, Mondadori, 2017  

      Alla fine del mondo, Eros Ramazzotti

L
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IL BALLO DELLA MEDUSA
Stefanie Höfler

La nuova frontiera junior, 2018
Sera e Niko sono  diversi: lei bella e benvoluta, lui 

emarginato e grasso. Quando durante la gita scolastica 
Niko salva Sera da un episodio spiacevole di molestia e 

lei lo invita a ballare, attirandosi lo scherno di tutti, ha 
inizio un’avventura inaspettata e sorprendente. 

LA CASA CHE MI PORTA VIA
Sophie Anderson
Rizzoli, 2019
Marinka, dodici anni, vive in una casa magica, ed è la nipote di 
Baba Yaga, una Guardiana dei Cancelli che accompagna le persone 
nell’aldilà. Anche lei è destinata a seguire le sue orme. Ma si deve 
per forza obbedire al destino che qualcun altro ci ha assegnato? 

IL CORAGGIO SALPA A MEzzANOTTE
Andrea Atzori

Einaudi ragazzi, 2019 (Carta bianca)
1941. Fuggiti con la famiglia in Scozia, nelle isole Shetland 

dalla Norvegia occupata dai nazisti, Haakon e i suoi amici 
decidono di riattraversare il mare per aiutare chi è rimasto 

indietro. E di partire di notte, in segreto da tutti.
Ma navigare non è un gioco da ragazzi.

La città incantata, Hayao Miyazaki, 2001  

    www.youtube.com/watch?v=xoI9pr_pssM

L’angelo di Hitler,
William Osborne, Sonda, 2012

L
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L’ESPLORATORE
Katherine Rundell 
Rizzoli, 2019
Mentre sorvola la Foresta Amazzonica, un piccolo aereo 
precipita: il pilota muore, i quattro ragazzini a bordo sono 
illesi ma  devono sopravvivere da soli. Trovano una mappa
che indica un misterioso punto X e si avventurano
sul fiume a bordo di una zattera improvvisata. 

 Jumanji benvenuti nella giungla,
 Jake Kasdan, 2017

IL FENOMENALE P. T. HELIODORE
Guido Sgardoli

Piemme, 2019 (Il battello a vapore)
P.T. Heliodore sentiva parlare gli animali e vedeva cose che 

nessuno riusciva a vedere. La prima volta era stato nelle 
stalle del signor Pettygoofer, in un pomeriggio ventoso 
sul finire dell’ottobre 1834. Con un cavallo. P.T. aveva 

un’immaginazione grande quanto lo Stato del Connecticut.

La casa per ragazzi speciali di miss Peregrine,
Tim Burton, 2016

M

S
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IN VIAGGIO CON LO zAR
Pierdomenico Baccalario 
Solferino, 2018 (Libri corsari: piccole storie fuori rotta)
Chi è quel giovane che devi accompagnare senza far 
domande? Dice di essere un principe, però cammina con 
il peso dei contadini. Annusa l’orizzonte come se gli fosse 
proibito. E sogna un grande treno capace di unire ciò
che è stato e ciò che sarà. Chiediglielo, quando sarete soli.

 Anastasia,
 Don Bluth, 1997

LUCky BREAk 
Rob Stevens
Lapis, 2019

Leon ha perso suo fratello gemello in un 
incidente. Un anno dopo la sua famiglia crolla 
a pezzi. Fino a quando a scuola non arriva uno 

strano compagno, Arnold. Tra i due nasce subito 
un’ottima intesa, architettano insieme un folle 

piano che creerà un mucchio di guai.

L’oceano quando non ci sei,
Mark Lowery, DeA, 2018

S

S
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LA ROTTA DELLE ANDE
Christian Hill
Solferino, 2019 (Libri corsari: piccole storie 
fuori rotta)
Ai primi del Novecento in Sudamerica, la posta 
veniva consegnata tramite un servizio aereo 
che sorvolava le Ande con fragili velivoli e 
coraggiosi piloti. E se l’aereo precipita?
Succede al giovane Ricardo, finito per sbaglio 
su uno di questi aerei.

MARGHERITA E MARGHERITA
Vincent Cuvellier; Robin

Il Castoro, 2019
GRAPHIC NOVEL Margherita e Margherita sono identiche. 
Hanno dodici anni, vivono nella stessa strada, nella stessa 

casa. Ma una vive nel 1910, l’altra nel 2010. Un giorno 
magicamente si trovano una nell’epoca dell’altra! Quante 

avventure potranno vivere fuori dal loro tempo?

Bisa-Bia, Bisa-Bel: il segreto di Isabel,
Ana Maria Machado, Giunti, 2005 

Quel pazzo venerdì,
Mark Waters, 2003

S

S
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21 GIORNI
ALLA FINE DEL MONDO

Silvia Vecchini; Sualzo
Il Castoro, 2019

FUMETTO. Lisa riceve una visita 
inaspettata: è Ale, l’amico 
inseparabile di quando era 

bambina. Sono passati quattro 
anni, ma basta poco per ritrovarsi 

uniti: il gioco interrotto allora
- la costruzione di una zattera -

è lì ad aspettarli.
Ma per Ale non è più un gioco. 

L’ALBERO AL CENTRO DEL MONDO
Jaco Jacobs 
Rizzoli, 2019
Marnus, tredici anni, si sente invisibile, non considerato 
dai genitori. Un giorno una ragazza arriva con una 
petizione per salvare un albero. Sorprendendo anche se 
stesso, Marnus si arrampica insieme a Leila, deciso a non 
scendere finché la loro causa non sarà vinta.
 

L’albero dei desideri,
Katherine Applegate, Mondadori, 2018 

L
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COME IN UN FILM
Maite Carranza 
Il Castoro, 2018
Olivia, tredici anni, finge, per amore del 
fratellino, di stare recitando un copione di
un film segreto. E allora non importa se la
vita sembra aver preso una brutta piega, 
insieme sapranno scoprire che la vita, con i 
suoi alti e bassi, può essere uno splendido film.

LA BELLA RESISTENzA:
L’ANTIFASCISMO RACCONTATO AI RAGAzzI 

Biagio Goldstein Bolocan; Matteo Berton
Feltrinelli, 2019 (Kids. Saggistica narrata)

L’autore non si limita a tramandare un romanzo familiare, ma 
alterna vicende private al racconto dell’ascesa delle dittature, 
delle persecuzioni razziali, della Seconda guerra mondiale: la 
storia di una famiglia e quella di un secolo si intrecciano e 

si illuminano a vicenda.

La Gabriella in bicicletta,
Tina Anselmi, Manni, 2019 

I giorni della Resistenza,
NdA Press, 2012 

http://www.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-
fa6496a4-984d-4748-ad28-20288ee24d03.html?iframe

L

M
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GHERD: LA RAGAzzA DELLA NEBBIA
Marco Rocchi, Francesca Carità
Tunué, 2019
FUMETTO Gherd vive in un villaggio ricoperto da una fitta 
nebbia, assediato da enormi e feroci creature che spesso 
attaccano il suo popolo. Vuole combattere per vendicarsi della 
bestia che l’ha resa orfana, ma l’attività di guerriero le è 
preclusa poiché è una ragazza.

LETTERE D’AUTUNNO
Yumoto Kazumi 

Atmosphere, 2018 (Asiasphere)
Quando Chiaki scopre che la signora Yanagi è morta, decide di 

partire per partecipare al funerale. L’ultima volta che l’aveva 
vista era stato da piccola quando viveva nel suo condominio. 

La signora Yanagi, che all’inizio le faceva paura, era stata poi 
per lei una figura importante.

Amici, Kazumi Yumoto, Atmosphere, 2014  
Un bacio che non si stacca più

Augusto Macchetto, Rizzoli, 2019

DOVE NON SEI TU 
Lorenzo Ghetti

Coconino Press: Fandango, 2018
FUMETTO Lido ha una nuova compagna di classe: 

estroversa, invadente e lontana centinaia di chilometri. Si 
chiama Mobi e frequenta la scuola con una Tuta ScOut, 
evoluzione tecnologica che permette a chi la indossa di 

essere fisicamente presente ovunque si desideri.

Il mondo dei replicanti, Jonathan Mostow, 2009 L

S

L



13

MAGO: UN DESTINO DA CAMPIONE
Guido Sgardoli
Lapis, 2019
Un puledro di dieci mesi, rapito perché è il figlio di un 
grande campione, riesce a fuggire mentre lo portano via e a 
raggiungere un casolare isolato, dove lo accoglie Viola, una 
ragazzina di 11 anni che vive con la nonna e il padre, Pietro. 
Ma Viola potrà tenere il puledro?

Dreamer, la strada per la vittoria, John Gatins, 2005  

Il cavallo più bello del mondo,
Yann Arthus-Bertrand, Ippocampo junior, 2006  

Sono qui, Miriel

LA MIA ESTATE INDACO
Marco Magnone

Mondadori, 2019 (Contemporanea)
Viola si è appena trasferita in una città di provincia dove 

non conosce nessuno. Si preannuncia un’estate da dimenticare, 
ma un pomeriggio Viola si imbatte in un gruppo di ragazzi 

e ragazze che giocano a pallavolo e con l’indecifrabile e 
magnetico Indaco, che sembra nascondere molti misteri.

L’estate del mio primo bacio
Carlo Virzì, 2006

Palisades Park, Counting Crowns

S

L
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NEVERMOOR:
IL DESTINO DI MORRIGAN CROw

Jessica Townsend 
Il Castoro, 2019

Morrigan Crow è maledetta. Eventi funesti accadono tutto 
intorno a lei e il suo destino è quello di morire la notte 

del suo undicesimo compleanno. Ma proprio quella notte il 
misterioso Jupiter North arriva a salvarla e la porta con sé 

nella segreta e magica città di Nervermoor.

saga L’Accademia del bene e del male,
Soman Chainani, 2016  

saga di Harry Potter, 2001

IL POPOLO DEGLI OSCURI 
Neal Shusterman 
Piemme, 2019 (Il battello a vapore. Serie arancio)
Nel sottosuolo di New York vivono gli Oscuri, un popolo 
misterioso che ha scelto di non vedere mai la luce del sole.
La loro legge vieta severamente ogni contatto con il Mondo 
di Sopra. Ma Artiglio, un ragazzo curioso e coraggioso,
va contro le regole e si avventura in superficie. 

Upside down, Juan Solanas, 2013

M

S
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RESPIRA CON ME
Raffaella Romagnolo
Pelledoca, 2019 (Neroinchiostro)
Amedeo non ha dubbi: la gita su Punta Libertè gli suona 
quasi come una punizione. A scuola non ci va più da un 
mese, ma in casa nessuno lo sa. E ora questa strana idea. 
Due giorni interi da solo con il padre. La montagna è una 
galera, solo salita e sassi, e lui è stanco morto.

Oltre il sentiero,
Guido Sgardoli, DeAgostini, 2018 

Belle & Sebastien, Nicolas Varnier, 2013

LA RETE
Sara Allegrini

Mondadori, 2019 (I grandi)
La notte nel bosco risuonano solo fruscii, grida 
quasi umane e il battito accelerato dei cuori di 

Daniel, Maddalena ed Eliah. Come sono finiti 
lì, soli? Non c’è cibo, non c’è acqua, nè cellulare 
per chiedere aiuto. È impossibile credere che le 
loro famiglie abbiano deciso di abbandonarli.

Obbligo o verità?, Jeff Wadlow 2018 

Io sono il messaggero,
Markus Zusak, Frassinelli, 2014

S

L
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COSÌ
   NON VA

A CASA TUTTO BENE
Antonio Ferrara

Einaudi ragazzi, 2019
(Einaudi ragazzi di oggi)

Lisa e Paolo vivono con la madre 
e con un padre manesco. Lisa 

implora diverse volte sua madre 
di lasciare il marito, ma lei non 

ci riesce e continua a subire 
percosse e umiliazioni. Una storia 
di amore e di rispetto, sulla forza 
che i più piccoli sanno esprimere 

nelle difficoltà.

Il libro di tutte le cose,
Guus Kuijer, Salani, 2009 

www.azzurro.it  

ALI NERE 
Alberto Melis
Notes, 2018 (Rimbalzi)
1937. Il paese basco di Durango, Spagna. Una vicenda tragica 
e poco nota della storia recente viene raccontato attraverso 
gli occhi di Tommaso, un ragazzo italiano dodicenne giunto 
in Biscaglia con i genitori impegnati a combattere contro 
l’esercito franchista e per la libertà.

http://www.storiaxxisecolo.it/antifascismo/
Guerraspagna23.htm   

La lingua delle farfalle, José Luis Cuerda, 1999

L
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FLAMINGO BOy
Michael Morpurgo 
Piemme, 2019 (Il battello a vapore)
1942. Tra i canneti della Camargue, vive Lorenzo, un ragazzo 
considerato da tanti fuori posto nel mondo. Per fortuna c’è 
Kezia, una giovane rom, a prendersi cura di lui che non può 
capire perché la Francia occupata non è più un posto sicuro 
per le persone considerate diverse.

HO VISTO I LUPI DA VICINO
Eliana Canova

Piemme, 2019  (Il Battello a vapore) 
Karl è un rom, Emma è ebrea. Si incontrano nel campo di 

Auschwitz Birchenau, dove lui si occupa dei cani delle SS e 
lei deve ritrarre i rom. Insieme al cane lupo Eisen,
ci raccontano la rivolta dei prigionieri lì rinchiusi

durante il genocidio nazista dei popoli rom e sinti.

Bernardo e l’angelo nero,
Fabrizio Silei, Salani, 2010

JOHN DELLA NOTTE
Gary Paulsen 
Equilibri, 2019 (Max storie selvagge)
John della Notte è uno schiavo del vecchio e feroce Waller. 
Sarny ha dodici anni e il suo destino di schiava è segnato, ma 
quando incontra John della Notte capisce che al destino ci si 
può ribellare. Perché John è tornato per insegnare a leggere e 
scrivere, per insegnare la libertà. 

12 anni schiavo, Steve McQueen, 2016

M
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IL RAGAzzO DELL’ULTIMO BANCO 
Onjali Q. Rauf 
La nuova Frontiera junior, 2019
Ahmet, un ragazzo nuovo arrivato in classe, è  scappato dalla 
guerra. Non sa più dove si siano cacciati i genitori, chiama 
così a raccolta i suoi migliori amici e tutti insieme mettono 
a punto un piano: l’idea migliore del mondo ...

Verso casa,
Michael Morpurgo, Piemme, 2013  

Mi chiamo bambino,
Steve Tasane, Il castoro, 2019

UN SOGNO SULL’OCEANO
Luigi Ballerini

San Paolo, 2019 (L’avventura della mente e del cuore)
Aprile 1912. Salpa il Titanic. A gestire il ristorante di prima 
classe, un italiano, Luigi Gatti che ha selezionato i migliori 

professionisti del settore, per la gran parte suoi connazionali, 
giovani e giovanissimi che vogliono coronare un sogno.

Ma poi un iceberg sperona il Titanic.

Io, Titanic,
Fulvia Degl’Innocenti, Il gioco di leggere, 2012 

Titanic, James Cameron, 1999

S

S
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SULLA SOGLIA DEL BOSCO
Antonio Ferrara - Einaudi ragazzi, 2019 (Carta bianca)

Un ragazzo scappa diverse volte dalla comoda casa dei suoi 
genitori per addentrarsi nel pericoloso bosco che con la casa 

confina. Nel bosco incontrerà un uomo cieco e un uomo senza 
braccia, che coraggiosamente piantano alberi accanto a un 

inquinante cementificio. 

Zip e il carrello magico, 
Philip Ridley, Mondadori, 2007

UNA PER I MURPHy 
Lynda Mullaly Hunt

Uovonero, 2018
Carley si ritrova piena di lividi nella stanza di un 
ospedale del Connecticut, con sua madre in coma. Va in 
affido presso una famiglia, i Murphy che sembrano usciti 
da uno spot pubblicitario: ordinati, carini, perfetti. Così 
perfetti da sembrare finti.

La grande Gilly Hopkins,
Katherine Patterson, Mondadori, 2017. 

zUCCHERO FILATO
Derk Visser 

Camelozampa, 2018 (Gli arcobaleni)
Ezra era sicura: al ritorno del papà dalla guerra

tutto sarebbe stato fantastico, ma il papà è tornato 
portando con sé la guerra, che ora è dentro la sua testa. 

Niente è più semplice a casa, ma Ezra è determinata a 
fare di tutto perché le cose ritornino come erano prima.

S
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AL DI LÀ DEL MARE 
Lauren Wolk 
Salani, 2019

Trovata neonata in una barca 
arenata sulla spiaggia di 

un’isoletta, Crow, 12 anni, ha 
vissuto sino ad ora libera e 

felice con il pittore Osh, ma ora 
comincia a chiedersi perché tutti 

in paese evitino di toccarla e 
vuole scoprire quale mistero si 

nasconda nella sua storia.

L’AMORE SCONOSCIUTO
Rebecca Stead 
Terre di mezzo, 2019
Quanti scossoni può sopportare un’amicizia? 
Bridge, Emily e Tab da piccole hanno stretto 
un patto: non litigare mai. Ma ora, a 12 anni, 
tutto sta cambiando. e Bridge si fa un sacco di 
domande: Posso essere solo amica di un ragazzo? 
Cos’è davvero l’amore? E come lo riconosco?

L

M

IO SONO IO

Ascolta la luna,
Michael Morpurgo, Rizzoli, 2015

colonna sonora di Master & commander,
Richard Tognetti
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LA BALLATA DEL NASO ROTTO
Arne Svingen 
La Nuova Frontiera junior, 2019
Bart è timido ma un inguaribile ottimista, nonostante la 
sua vita non sia affatto semplice. Sua madre lo ha iscritto 
a pugilato perché impari a difendersi, ma la sua principale 
passione e arma di difesa – come rifugio dalla dura realtà –
è ascoltare e cantare in bagno opere liriche. 

La famiglia Belier, Eric Lartigau, 2014 

Turandot: nessun dorma, Il Volo

D’AMORE E ALTRE TEMPESTE
Annette Herzog, Katrine Clante 

Sinnos, 2018 (Leggimi)
FUMETTO Viola e Stefan sono compagni 

di classe e si piacciono. Da un verso, 
il lettore segue la storia di Viola, le 

delusioni, il pudore, i consigli della nonna; 
girando il libro abbiamo la stessa storia 

dal punto di vista di Stefan, tra band 
rock, filosofi e fantasie erotiche.

M
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LA GUERRA DI ADA 
Kimberly Brubaker Bradley 
Piemme, 2019 (Il battello a vapore. Vortici)
Londra, 1939. Quando il fratellino viene evacuato in 
campagna per sfuggire ai bombardamenti, Ada, che è sempre 
stata chiusa in casa perché la madre si vergogna di lei, 
scappa con lui. Inizia così l’avventura di Ada e Susan, la 
donna che si ritrova ad accoglierli e a occuparsi di loro. 

Identici: piccola antologia
delle cose uguali e di quelle no
Salani, 2019

IMPERFETTA
Andrea Dorfman 

Einaudi ragazzi, 2019
FUMETTO Andrea ci racconta come ha 

preso coscienza della propria immagine, 
dai giorni spensierati dell’infanzia 

all’angoscia per il corpo sgraziato da 
adolescente, fino all’età adulta. Un 

viaggio alla scoperta di sé.
Riuscirà ad accettarsi per quella che è, 

difetti compresi? 

M
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LETTERE DALL’UNIVERSO
Erin Entrada Kelly 

Rizzoli, 2019
Virgil,Valencia, Kaor ei Tanaka, sono diversissimi tra 

loro, e Chet è il bullo del quartiere. Non sono amici, non 
frequentano la stessa scuola. Ma un giorno i loro destini si 
incatenano in modo sorprendente. Solo una coincidenza? O 

ogni storia, come sostiene Kaori, è scritta dall’Universo? 

La scorciatoia
Louis Sachar, Piemme, 2017

MENTIRE ALLE STELLE
Alexandre Chardin
Il Barbagianni, 2018 ( Le uova)
Undici anni e l’inizio di una nuova scuola non sono facili 
per nessuno. Per Leon sembrano ancora più difficili, lui che è 
sensibile, con la testa tra le nuvole e con deficit di attenzione. 
Così diventa bersaglio dei ragazzi più grandi, finché non 
incontra Salomè che non ha paura di niente e di nessuno.

Basta guardare il cielo
Peter Chelson, 2015

M
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IL MIO PIù GRANDE DESIDERIO
Barbara O’Connor
Il Castoro, 2018

Charlie Reese ha 11 anni e un unico grande desiderio:
che la mamma torni a stare bene, e loro possano di nuovo 

vivere insieme. Charlie viene data in affido a degli zii che 
conosce a malapena e che abitano in un posto sperduto.

Ma gli incontri che farà la sorprenderanno.

MISS COMEDy QUEEN: UNA RISATA
PUò CAMBIARE IL MONDO: O FORSE NO? 
Jenny Jägerfeld
De Agostini, 2019
Sasha, dodici anni, sa perfettamente quello che vuole: essere 
diversa da sua madre. Lei diventerà l’esatto opposto della 
donna che le ha rovinato la vita. Stila così un elenco di cose 
che da oggi non farà mai più, ma soprattutto rivoluzionerà la 
propria vita all’insegna del divertimento! 

Mama, Spice girls

PICCOLE DONNE A NEw yORk 
Rey Terciero, Bre Indigo

Piemme, 2019 (Il battello a vapore)
FUMETTO Le quattro sorelle che hanno fatto sognare 

milioni di lettrici ritornano in una graphic novel a 150 
anni dalla pubblicazione di Piccole donne.

God is a woman, Ariana Grande 

Piccole donne, Greta Gerwig, 2020 

Storia di May piccola donna
Beatrice Masini, Mondadori, 2019
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SEMPRE PRONTI
Vera Brosgol 
Bao, 2019
FUMETTO una storia su quando da bambina, voleva andare ai 
campi estivi, ma preferì quello per immigrati russi, come lei, 
a uno di quelli per ragazzi americani. La vita del campo scout 
si rivela più dura del previsto e la piccola Vera si scoprirà a 
sperare che il tempo passi in fretta.

Baden-Powell: un generale tra gli scout
Fulvia Degl’Innocenti, Il pozzo di Giacobbe, 2018

SHHH: L’ESTATE IN CUI TUTTO CAMBIA
Magnhild Winsnes 
Mondadori, 2019

GRAPHIC NOVEL Hanna non sta più nella pelle: sta 
andando a casa dagli zii per passare una settimana di 
vacanza con la sua adorata cugina Siv. Eppure Hanna 
si rende presto conto che qualcosa è cambiato. Siv si 
sente grande e ora i giochi di un tempo le sembrano 

cose da bambini.

Quattro amiche e un paio di jeans
Ken Kwapis, 2005 

Olga di carta misteriosa, Elisabetta Gnone
Salani, 2018
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INVITO A wESTING HOUSE
Ellen Raskin

Piemme, 2019
(Il Battello a vapore. Giallo e nero)
Alla morte del miliardario Samuel 

W. Westing, sedici persone, 
apparentemente prive di alcun 
legame tra loro, sono invitate 
nella sua casa per la lettura 

del testamento. Ma non sarà un 
normale testamento, avrà diritto 
all’intera eredità solo chi riuscirà 

a risolvere una serie di enigmi. 

Mistero a Crooked House
Gilles Paquet-Brenner, 2017

IL LUPO E LA FARFALLA
Francesco Niccolini 
Mondadori, 2019 (Contemporanea)
Lui ricorda cosa successe allora: quando viveva con il nonno, 
il capocaccia, uomo di poche parole, che sapeva insegnargli 
le cose essenziali. Ma in un inverno particolarmente freddo 
un litigio tra ragazzini si trasforma in tragedia, e in paese 
si chiede vendetta. Chi è il colpevole?
I figli del bosco, Giuseppe Festa, Garzanti, 2018 
Piccolo albero, Forrest Carter, Salani, 2011 

www.ilsecoloxix.it/savona/2019/02/23/news/
il-fotografo-dei-lupi-paolo-rossi-oggi-il-lupo-
e-ovunque-in-liguria-1.32087348
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NELLA RETE
Michela Albertini
Il Ciliegio, 2019 (Teenager)
Gaia e Federico hanno undici anni, frequentano la stessa 
classe e sono amici da sempre. Quando Federico confida a 
Gaia di sospettare che Frjnz, il suo youtuber preferito, sia 
scomparso, i due decidono di indagare in totale segretezza, 
tenendo all’oscuro genitori, amici e compagni di classe.

Una youtuber alla scuola media,
Emma Moss, DeA, 2018

L’OCCHIO DI VETRO
Cornell Woolrich; Fabian Negrin 

Orecchio acerbo, 2019 (Pulci nell’orecchio)
Frankie, figlio di un poliziotto caduto in disgrazia, 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 molto sospetto. 

Il falsario e il manichino di cera
Philip Pullman, Salani, 2008

S
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L’ORDINE DELLA GHIRLANDA.
IL CASO DEI SESSANTASEI SECONDI

Tommaso Percivale
Mondadori, 2019 

Quattro amiche sono incuriosite dal fatto che 
un treno locale a mezzanotte fa una fermata 

non prevista in una stazione fantasma, 
fermata che dura sempre sessantasei secondi 
esatti. Sulle tracce del treno finiscono nei 

sotterranei di Londra, convocate dalla regina 
Vittoria in persona. 

L’uomo sul treno,
Jaume Collet-Serra, 2018 

I tre moschettieri
Alexandre Dumas, Donzelli, 2014 

Il caso del villaggio scomparso
Tommaso Percivale, 2019

S
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GLI ANGELI DI PIETRA
Kristina Ohlsson
Salani, 2019
Nella grande casa della nonna cominciano a succedere 
cose strane: qualcuno sta spostando le statue di pietra nel 
giardino, di notte si sentono rumori di passi e sospiri, e un 
vecchio mangiacassette che la nonna aveva lasciato a Simona 
trasmette voci inquietanti ... 

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

I segreti di Amber House
Kelly Moore, Feltrinelli, 2013

La casa senza specchi
Marten Sandèn, Rizzoli, 2017
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I FIGLI DEL RE
Sonya Hartnett

Rizzoli, 2018
1940. Cecily e il fratello Jeremy, sono finiti in campagna, 
nella dimora di famiglia per sfuggire ai bombardamenti di 
Londra. Con loro c’è May, una piccola sfollata.. Durante le 

loro scorribande, i ragazzi scoprono le rovine di un castello 
su cui aleggia un’antica e terribile leggenda. 

Pomi d’ottone e manici di scopa, Robert Stevenson, 1971 

Il mistero di Castelmoor
Anna Vivarelli, Piemme, 2004

Il Vermo
Aidan Chambers, Rizzoli, 2017

IL CUSTODE DELLE TEMPESTE 
Catherine Doyle 
Mondadori, 2019
L’’isola di Arranmore ha un Custode delle tempeste che 
difende la sua magia se il nemico dovesse tornare. E per il 
nonno di Fionn è giunto il tempo di cedere il passo al nuovo 
Custode. Fionn ha il terrore del mare, ma l’isola della sua 
stirpe lo aspetta da molto tempo. 

serie Le tre isole
Alessandro Gatti, 2015 

La canzone del mare, Tomm Moore, 2015 

Com’è profondo il mare, Lucio Dalla

M
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NORVELT: UNA CITTÀ NOIOSA DA MORIRE
Jack Gantos

Giralangolo, 2019
Estate 1962, Pennsylvania. Il tredicenne Jack Gantos viene 

messo in punizione per l’intero periodo estivo, deve aiutare 
l’anziana signorina Volker responsabile dell’accertamento 

dei decessi. Ma quella che sembrava una punizione si rivelerà 
l’inizio di incredibili avventure.

Hunger games, Gary Ross, 2012

Antologia di Spoon River,
Edgar Lee Masters, Feltrinelli, 2018 

album Non al denaro né all’amore né al cielo,
Fabrizio De Andrè

SCARy STORIES TO TELL IN THE DARk:
STORIE SPAVENTOSE DA RACCONTARE AL BUIO
Alvin Schwartz 
De Agostini, 2019
Una raccolta di racconti che farà gelare le ossa. Storie 
lunghe, storie brevi, storie da leggere al buio .Questa non è 
una raccolta di storie della buonanotte. Questa è la raccolta 
di storie più terrificanti di tutti i tempi. Questo è un libro 
per chi non ha paura di niente

colonna sonora Psyco

Piccoli brividi, Rob Letterman, 2016
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LA SCATOLA
DEI BOTTONI DI GwENDy
Stephen King, Richard Chizmar 

Sperling & Kupfer, 2018 (Pandora)
Gwendy ha dodici anni e vive a Castle Rock. 

Vittima di bulli e prese in giro, un giorno 
incontra un singolare uomo in nero che le 
regala una scatola, un oggetto di mogano, 

coperto da una serie di bottoni colorati. Che 
cosa ottenere premendoli dipende solo da 

Gwendy. Nel bene e nel male.

SUSSURRI NEL BUIO
Theresa Breslin 
De Agostini, 2019 (Le fenici)
Solomon si sente diverso e ha un rifugio al cimitero, sotto 
una pianta secolare che con le sue radici lo protegge dal 
mondo. Ma quando l’albero viene abbattuto, qualcosa di 
malvagio viene liberato e Solomon si ritrova coinvolto in un 
mistero spaventoso che solo lui può risolvere.

saga di Percy Jackson e gli dei dell’olimpo,
Rick Riordan, 2010
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IL TRENO DELLA PAURA:
OTTO STORIE DA INCUBO
Jeremy de Quidt 
Piemme, 2019  (Il Battello a vapore) 
Un ragazzo scende dal treno in una stazione deserta. Compare 
un uomo che si offre di tenergli compagnia. Lo sconosciuto 
gli racconta delle storie. Solo che non sono semplici storie. 
Sono veri e propri incubi a cui non si può sfuggire, se non 
pagando un prezzo altissimo...

Monster house, Gill Kenan, 2007 

Attenti ai lupi,
Pierdomenico Baccalario, DeAgostini, 2018

LA VOCE DELLE OMBRE
Frances Hardinge
Mondadori, 2018

Metà del Seicento. Makepeace ha un dono, che è anche 
una maledizione: può accogliere gli spiriti dei morti che 

vagano alla ricerca di un nuovo corpo. E una sera è il 
fantasma di un orso a trovare rifugio dentro di lei. Ma 
altri spiriti malvagi e potenti vorrebbero piegarla alla 

loro volontà.

serie I Grimm, Stephen Carpenter, 2011
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DALLA MONTAGNA IL TUONO:
VAJONT SESSANTATRE

Tommaso Percivale
Einaudi ragazzi, 2018 (carta bianca)

All’ombra della diga piú alta del mondo si 
dipana una tela di imbrogli e segreti che 

nessuno ha il coraggio di svelare. Solo Tina 
Merlin, una giovane donna, figlia della 

montagna, ha la forza di scagliarsi contro i 
soprusi della SADE. Una giornalista vera, che 

indaga e denuncia.

Vajont la diga del disonore,
Renzo Martinelli, 2001

M
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LA DANzA DELLE RANE
Guido Quarzo, Anna Vivarelli 

Scienza, 2019
Seconda metà del Settecento: un bizzarro personaggio 

va in cerca di rane lungo i torrenti sotto gli occhi di un 
ragazzo, Antonio. Inizia così il sodalizio fra Antonio e uno 
dei più grandi scienziati italiani dell’Illuminismo, Lazzaro 

Spallanzani, tra scoperte e intrighi.

www.musei.re.it/collezioni/
collezioni-del-palazzo-dei-musei/

collezione-lazzaro-spallanzani/ 

Chiedimi chi sono
Anna Lavatelli, Anna Vivarelli, San Paolo, 2009

IL GIRO DEL ‘44 
Nicola Cinquetti
Bompiani, 2019
Giro d’Italia, 1940. Martino, tifoso di Gino Bartali, segue le 
tappe della gara, vinta poi invece dal giovane Fausto Coppi. 
Ma c’è poco da gioire: il giorno dopo la fine del Giro, l’Italia 
entra in guerra. Martino si trova ad affrontare una realtà 
dura e a crescere.

La corsa giusta
Antonio Ferrara, Coccole books, 2014
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NOI SIAMO TEMPESTA
Michela Murgia 

Salani, 2019
Sedici avventure collettive famosissime o del tutto 

sconosciute raccontate come imprese corali, perché l’eroismo 
è la strada di pochi, ma la collaborazione creativa è un 

superpotere che appartiene a tutti. Una tempesta alla fine 
sono solo milioni di gocce d’acqua,  ma col giusto vento.

Io dico no
Daniele Aristarco, Einaudi Ragazzi, 2017

MOSCHE, CAVALLETTE, SCARAFAGGI
E PREMIO NOBEL
Luigi Garlando
HarperCollins, 2019
Gigino, nato in Calabria, in una famiglia di pescatori a sedici 
anni lascia l’Italia per lavorare. Un giorno incontra una 
donna che vede in lui grandi potenzialità, e che cambierà la 
sua vita per sempre, la scienziata Rita Levi Montalcini che 
farà di lui il suo assistente di laboratorio. 

Rita Levi Montalcini, una vita per la conoscenza
Paolo Capriolo, EL, 2017

M
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UNA RIVOLUzIONE DI CARTA
Gigliola Alvisi 

Piemme, 2019 (Il battello a vapore)
La guerra è finita. Jella Lepman sogna di ricostruire il futuro 

di un Paese sconfitto a partire dall’infanzia. Per questo 
scrive ai governi del Mondo Libero chiedendo di donarle i 

loro albi illustrati con l’idea di farne una mostra itinerante 
per ragazzi. La pace ricomincia proprio con i libri.

Neverland, Marc Forster, 2004

VOLEVO ESSERE MARADONA 
Valeria Ancione 
Mondadori, 2019
Non è facile la vita se sei femmina fuori e 
calciatore dentro. Patrizia però ha talento, non 
demorde e non si ferma davanti a niente e nessuno: 
Grazie alla sua tenacia entra in una vera squadra 
e, di sfida in sfida, il suo sogno spicca il volo, 
portandola lontano, tra serie A e Nazionale. 

Il mio calcio libero
Barbara Bonansea, Rizzoli, 2019 

Sognando Beckham, Gurinder Chadh, 2002
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Le Reti Bibliotecarie di Bergamo e Brescia, oltre a tutti i do-
cumenti in dotazione nelle biblioteche, mettono a disposizio-
ne MEDIALIBRARy, un’importante risorsa digitale, con e-book, 
film, musica, quotidiani, banche dati e tanto altro, che gli iscrit-
ti alle biblioteche possono consultare e scaricare gratuitamente.

Consulta i siti:
http://www.rbbg.it 
http://rbb.provincia.brescia.it 

entra in medialibrary
e accedi alla consultazione mettendo il CODICE FISCALE (in ma-
iuscolo) come User Name, 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 anche la versione
digitale in Medialibrary, 

sono segnalati
        con il simbolo
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Per selezionare i libri descritti nell’opuscolo, il gruppo di lettura ha letto e 
valutato più di cento titoli, qualcuno suggerito da qualche lettore ma prin-
cipalmente tra quelli segnalati nei bollettini mensili del Coordinamento 
delle Librerie per ragazzi e nei siti qui di seguito indicati: 

http://biblioragazziletture.wordpress.com/
Un blog che parla soprattutto di libri per ragazzi e di tutto ciò che ci gira in-
torno: 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.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.

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.andersen.it 
Rivista che propone servizi e articoli sul mondo della scuola, la promozione della 
lettura, la letteratura e l’illustrazione per l’infanzia.
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Gruppo di lettura
che ha selezionato i libri:

Gloria Baretti, Anna Bonaiti,
Cinzia Carminati, Alice Centurelli, 

Clotilde Coita, Serena Consoli,
Anna Ferrari, Laura Fratus,

Annalisa Gerosa, Andrea Guizzetti, 
Erica Locatelli, Lina Loglio,

Elena Lucchini, Maura Maffioletti, 
Ivana Malusardi, Sabrina Manzinali,
Tiziana Mattedi, Giancarlo Migliorati,
Floriana Minacapilli, Eleonora Paruta,
Annamaria Peroni, Marinella Perra,

Annalisa Pini, Stefania Piselli, 
Alessandra Rabaiotti,

Giuliana Rapizza, Rossella Rinaldi, 
Moira Signori, Tiziano Tassetti, 
Alessandra Villa, Fabio Zilioli.

Per informazioni sulle biblioteche delle province di Bergamo e 
Brescia e per la ricerca dei documenti in catalogo, collegati ai siti:

http://www.rbbg.it - http://rbb.provincia.brescia.it
dove potrai ritrovare questa stessa bibliografia in formato
digitale e prenotare direttamente i libri che vuoi leggere!

Coordinamento
redazionale a cura di:

Lina Loglio, Annamaria Peroni, 
Elena Lucchini

e Giancarlo Migliorati.

L’adattamento
degli abstract editoriali

è stato curato da: 
La Vetrina,

centro di documentazione
della Provincia di Brescia.
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