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“Adesso suona.

Suona per tutti quelli che se ne sono andati

E per tutti quelli cha ancora devono venire.

Suona, Kathryn, suona.”

“Canta, papà, canta.

Balla, papà, balla.”

David Almond



Anche quest’anno vi proponiamo la nostra selezione tra le più belle storie da leggere nel
tempo vuoto e ritrovato delle vacanze estive.
Albi illustrati per i più piccoli, storie avvincenti e più impegnate, racconti divertenti: ognuno
può scegliere la lettura che preferisce!

Tutti i libri indicati nelle proposte di lettura sono disponibili gratuitamente al prestito presso
la biblioteca.

Ogni lettore sa scegliere il libro giusto per sé: l’età di lettura è un semplice suggerimento.



Un’estate per crescere
Albi illustrati per scoprire il mondo, dentro e fuori di sé.

Per bambine e bambini da 0 a 6 anni

A VOLTE MI ANNOIO
Juan Arjona, Enrique Quevedo, Coccole Books, 2018
N.R. 0 ARJ avo

Una storia divertente che ci spinge ad apprezzarci per come siamo.
Una piccola iniezione di autostima.
Quando faccio la faccia da papera, sembro una papera. Quando
faccio la faccia da mucca, sembro una mucca … Non mi interessa
cosa pensano gli altri, quando mi annoio, faccio le facce.

IL BIMBOLEONE E ALTRI BAMBINI
Gabriele Clima, Giacomo A. Modica, Edizionicorsare, 2019
N.R. 0 CLI bim

Quanti sono i bambini del mondo? Tanti, tantissimi, e tutti diversi …
C’è il bimbogatto, un po’ selvatico e un po’ coccolone. A volte ti
regala un sorriso, a volte ti dà una zampata. Per far felice un
bimbogatto devi fargli capire che, ogni volta che vuole, può
avvicinarsi e farti le fusa. C’è il bimbopesce, che non parla quasi mai.
«Ma che cos’ha?» si chiede sua mamma. «È diverso dagli altri?».
Ma il bimbopesce è solo un pesciolino in cerca del mare.
C’è il bimboleone, che morde e ruggisce...

IL VENDITORE DI FELICITÀ
Davide Calì, Marco Somà, Kite edizioni, 2018
N.R. 1 CAL ven

Siccome dicono che la felicità sia la cosa più importante, quando
decidono di venderla, in barattoli piccolo, grande, e confezione
famiglia, c’è subito la fila: una nonna, un ragazzo, una mamma di tanti
figli, tutti a comprare la felicità. Peccato che quando il venditore di
felicità se ne va, gli cade un barattolo piccolo e allora la verità si
rivela. La felicità non si può vendere né comprare. E allora dove si
trova? Cos’è che si diceva un tempo? Nelle piccole cose?



JULIÀN È UNA SIRENA
Jessica Love, Franco Cosimo Panini, 2019
N.R. 0 LOV jul

Julián è un bambino. Un giorno, mentre è con la nonna, rimane
affascinato da tre donne bellissime, con morbidi capelli ondeggianti
e lunghe code da sirena, e non riesce a pensate ad altro: vuole
essere una sirena anche lui... Come reagirà la nonna?

LA COLAZIONE DI ORSO
Eleonora De Pieri, Kite edizioni, 2019
N.R. 0 DEP col

C’è un orso nel bosco che tiene moltissimo alla sua colazione, se
non beve suo tè non sente di aver iniziato bene la giornata. Una
domenica mattina però si accorge di averlo finito, così va a far visita a
tutti i suoi vicini per sapere hanno anche solo un po’, ma niente. Per
fortuna alla fine gli viene una buona idea. Una storia sul desiderio e il
valore dei riti.

L’ELEFANTE SULLA LUNA
Gosia Herba, MIkolaj Pa, Matilda editrice, 2018
N.R. 0 HER ele

L’elefante sulla luna è un albo illustrato che racconta una storia di
coraggio, passione e determinazione nel perseguire i propri sogni.
Una storia che sfida gli stereotipi ma che parla anche di ecologia,
cibo, rispetto verso gli altri e il mondo. Una bella lezione di vita!



A spasso nella storia
Romanzi, racconti, graphic novel che parlano di personaggi curiosi e di avvincenti

avventure ambientate in diverse epoche storiche.
Per bambine e bambini dai 7 ai 10 anni

IN MEZZO AL MARE. STORIE DI GIOVANI RIFUGIATI
Mary Beth Leatherdale, Eleanor Shakespeare, Il Castoro, 2019
N.R. 9 LEA inm

Tutti i popoli sono stati migranti almeno una volta nella Storia. Spinti
da guerre, persecuzioni, fame, molti sono stati i ragazzi e le
ragazze che hanno preso la via del mare da soli o insieme ai loro
cari, rischiando la vita per cercare rifugio. Questo libro ce lo
ricorda, raccontando cinque storie vere.

IL SAPORE DELL’ULTIMA NEVE. Aprile 1915: nulla sarà più come prima
Marco Tomatis, Notes edizioni, 2015
N.R. 3 TOM sap

Una primavera particolare: aprile 1915, la guerra sta per
coinvolgere anche l’Italia.
Guido, tredici anni, è a una svolta di vita e la guerra per lui è solo
un’eco lontana. Espulso dal collegio, dovrà passare mesi sui libri
per non perdere l’anno. Guido impara a essere autonomo, a
prendere decisioni importanti. Rapidamente diventa grande.
In collegio non tornerà. Nulla sarà più come prima, mai più.

IL VIAGGIO DI DARWIN
Giacomo Scarpelli, Maurizio A. C. Quarello, Editori Laterza, 2018
N.R. 6 SCA via

Nel 1831 un giovanissimo naturalista di nome Charles Darwin si
imbarca sul brigantino Beagle per un viaggio intorno al mondo che
durerà cinque anni. La foresta brasiliana, la pampa argentina, la
Terra del Fuoco, le Isole Galapagos, l'Australia... Charles riempie
taccuini di appunti e casse di reperti, classifica, studia e torna a
casa con un'idea in testa che rivoluzionerà per sempre il nostro
modo di pensare il mondo.
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MARGHERITA E MARGHERITA
Vincent Cuvellier, Il Castoro, 2019
N.R. 10 CUV mar

Margherita e Margherita sono praticamente identiche. Hanno
entrambe dodici anni, vivono nella stessa strada, nella stessa casa.
Ma c’è una piccola differenza: una vive nel 1910, l’altra nel 2010.
Un sabato mattina del 1910, Margherita sale in soffitta e trova un
vecchio baule, dove è nascosto un misterioso abito. Un sabato
mattina del 2010, l’altra Margherita sale in soffitta e trova un
vecchio baule, dove è nascosto un misterioso abito. E dopo
averlo entrambe indossato, si trovano catapultate una nell’epoca
dell’altra! Quante avventure potranno vivere fuori dal loro tempo?

NORVELT. UNA CITTÀ NOIOSA DA MORIRE
Jack Gantos, EDT Giralangolo, 2019
N.R. 3 GAN nor

Estate 1962, Pennsylvania, Norvelt: la città più noiosa del mondo. Il
tredicenne Jack Gantos non se ne preoccupa, gli basta sapere
che sono iniziate le vacanze estive, e che davanti a sé ha
settimane di assoluta libertà. Ma qualcosa va storto, e per
aver maneggiato senza permesso alcuni cimeli del padre risalenti
alla Seconda guerra mondiale, viene messo in punizione
per l’intero periodo estivo. Come se non bastasse la madre
pretende che aiuti l’anziana signorina Volker, infermiera
e responsabile dell’accertamento dei decessi. Ma quella che
sembrava una punizione nella punizione si rivelerà l’inizio di
una serie di avventure incredibili!

STORIA DI LEDA. LA PICCOLA STAFFETTA PARTIGIANA
Ermanno Detti, Roberto Innocenti, Gallucci, 2017
N.R: 9 DET sto

Maggio 1944. Leda è una bambina di dieci anni che fa la staffetta
partigiana. Un giorno, in bicicletta, è intercettata dai tedeschi.
Mentre sta per essere raggiunta, un vecchio stravagante e
ubriacone, che si fa chiamare il Mago, la trae in salvo. Leda
sospetta che si tratti di una spia e gli vorrebbe nascondere il
messaggio cifrato in suo possesso, ma l’uomo scopre la lettera
e…
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Viaggi straordinari e avventure incredibili
Storie d’azione e viaggi avventurosi di personaggi intrepidi ed esploratori alla

scoperta del mondo. Per bambine e bambini dai 7 ai10 anni

ANNIE. IL VENTO IN TASCA
Roberta Balestrucci Fancellu, Luogo Comune, Sinnos, 2019
N.R. 4 BAL ann

1894: Annie Kopchovsky, che il mondo conoscerà come Annie
Londonderry, decide di fare il giro del mondo in bicicletta. Subito si
scatena la curiosità: ce la farà? Sarà solo una trovata pubblicitaria?
Oppure questa ragazza è semplicemente folle?
Di sicuro, tra pedalate e coincidenze, mille avventure la aspettano.
Per non parlare dei chilometri e della bellezza del mondo.

ATLANTE DEI GRANDI ESPLORATORI. Nove uomini e due donne alla
scoperta del mondo
Isabel Minhòs Martins, Bernardo P. Carvalho, De Agostini, 2019

Vincitore Bologna Ragazzi Award Non Fiction 2019.
Un giro del mondo sulle orme di 11 esploratori, dal 300 a.C. alle
soglie del Novecento: ecco l'avventura elettrizzante che ci aspetta
tra le pagine di questo atlante.
Ma come facevano a viaggiare quando non esistevano le carte
geografiche né le mappe degli smartphone?

BJÖRN. UNA PRIMAVERA DI SCOPERTE
Delphine Perret, Terre di mezzo editore, 2019
N.R. 1 PER bjo

È primavera! L'orso Björn si sveglia dal letargo e ritrova tutti gli amici
del bosco. Insieme si godono la bella stagione, organizzano un
picnic alla maniera degli umani, tentano di ordinare una pizza... Björn
va persino in piscina! Ma gli orsi potranno entrare? Sei avventure
piene di giochi inventati, piccole sorprese, ghiotte merende e
inaspettati momenti di felicità.



INCONTRI RAVVICINATI DEL TERZO TOPO
Giuseppe Festa, Salani, 2019
N.R. 6 FES inc

Cosa succederebbe se dei topolini di bosco trovassero una strana
pietra di probabile origine extraterrestre? E se all'improvviso si
mettesse a vibrare, suonare e... telefonare?
Giuseppe Festa, il grande cantore degli animali, torna a colpire con
un libro divertentissimo pieno di equivoci, risate e avventura, che è
anche un inedito spunto di riflessione sulla diversità e
sull’integrazione.

NELLA TERRA DELLA NOTTE
Alessandro Vincenzi, Franco Cosimo Panini, 2019
N.R. 6 VIC ban

La gattina Miti è scomparsa! L'unico indizio è un misterioso buco
luminoso che si è aperto in uno dei luoghi più magici del Museo.
Quando la Banda delle Bende lo attraversa ha inizio un'avventura tra
dèi, sfingi parlanti, uccelli dalla testa umana e fiumi impetuosi, fino a
una minacciosa caverna... Non sarà certo una barzelletta (o forse sì?)
sfuggire alla terra della notte!



Io e gli altri
Storie e racconti per esplorare ciò che è dentro e fuori di noi. Per ragazze e

ragazzi dagli 11 ai 13 anni

AFK
Alice Keller, Camelozampa, 2019-06-05
N.R. 3 KEL afk

Gio non esce di casa da ormai due anni. Notte e giorno, resta chiuso
nella sua stanza, incollato al monitor, una partita dopo l'altra. Per i suoi
genitori, Lui è il Problema. Emilia, la sorella più grande, è una
diciottenne normale, nient'affatto un Problema. Eppure è lei a
nascondere un segreto, capace di trascinare Gio fuori dalla sua
stanza, sbalzarlo lontano dal suo mondo fatto di computer e
ossessive routine.

IL PAVEE E LA RAGAZZA
Siobhan Dowd, Emma Shoard, Uovonero, 2018
N.R. 3 DOW pav

Quando la famiglia di Jim si accampa a Dundray, la città è un posto
ostile. Bullismo, insulti, e una nuova scuola da esplorare senza saper
leggere una parola. Poi Jim incontra Kit, che lo accoglie sotto la
propria ala e gli insegna a sopravvivere. Ma il pregiudizio quotidiano
e un'irrazionale violenza minacciano di sradicare interamente le loro
vite. Nonostante l'odio che li circonda, i due ragazzi sapranno
abbattere ogni barriera fra i loro mondi grazie alla complicità
dell'amore per la lettura.

L’OCCHIO DI VETRO
Cornell Woolrich, Fabian Negrin, Orecchio Acerbo, 2019
N.R. 8 WOO occ

Frankie è figlio di un poliziotto caduto in disgrazia, così il ragazzo
decide di trovare per il padre un'occasione di riscatto. Un occhio di
vetro appena ottenuto in cambio di una vecchia palla fa al caso suo;
soprattutto perché arriva dal risvolto di un paio di pantaloni di un
uomo che si comporta in modo molto sospetto... L'omicidio da
offrire al padre sembrerebbe a un passo. Ma lo è anche l'assassino.



MENO MALE CHE IL TEMPO ERA BELLO
Florence Thinard, Veronica Truttero, Camelozampa, 2019
N.R. 6 THI men

Nessuno sa né come né perché, durante un violento temporale la
biblioteca Jacques Prévert si ritrova a navigare nell'oceano. A bordo
il direttore, la bibliotecaria, la signora delle pulizie, un professore di
tecnologia con la sua prima media al completo e il giovane Saïd, che
si trovava lì per caso. Dopo un primo momento di panico, ragazzi e
adulti devono imparare a procurarsi il cibo, razionare l'acqua,
organizzare la vita a bordo: per fortuna ad aiutarli ci sono i libri della
biblioteca! Ognuno darà prova di coraggio e immaginazione per
trasformare questa incredibile traversata in un'avventura
indimenticabile.

LA STRADA PER PONTGUN
Katja Centomo, Einaudi ragazzi, 2017
N.R. 6 CEN str

Per Anna, Daniel e Frédéric, tre impavidi tredicenni che, invece di
dedicarsi alla scuola e allo sport, coltivano da sempre la passione
per l'Avventura senza Paura, questa è un'estate importante. Uniti da
un'amicizia inossidabile, protagonisti fin dai tempi dell'asilo di gesta
memorabili (e di altre da dimenticare), per i tre è giunto il momento
di intraprendere la più grande delle imprese: raggiungere Pont Gun, il
villaggio senza strada. Un percorso nel cuore della montagna che li
porterà a esplorare anche le ombre che si portano dentro, come
quella del quarto componente del gruppo di cui nessuno vuole
parlare, e le ombre che li aspettano fuori, come quella di una donna
misteriosa, vissuta a Pont Gun cento anni prima e che ora li attende
alla fine del loro cammino.



Storie per pensare
Quattro romanzi sul coraggio di crescere, sulla ribellione e il confronto col mondo
degli adulti, quattro riflessioni sul senso della vita. Per ragazze e ragazzi dai 14 anni

AL DI LA’ DEL MARE
Lauren Wolk, Salani, 2019
N.R. 3 WOL add

“Scrivere questo libro mi ha ricordato che la felicità è vivere dove
vogliamo vivere – e essere chi vogliamo essere”.

Quando aveva poche ore di vita, Crow fu ritrovata in una vecchia
barca che nella notte si era arenata sulla spiaggia: questa è la
storia che le racconta Osh, il pittore, come una favola della buona
notte. Cosa si nasconde dietro le sue origini? Una notte in cui
vede divampare un misterioso fuoco nell’isola di fronte, Crow
decide di scoprirlo, cominciando una ricerca che la porterà su
sentieri assai più pericolosi del previsto, che sfideranno la sua
identità e il suo senso di appartenenza, ma che le riveleranno
cos’è davvero una famiglia.

ORANGEBOY
Patrice Lawrence, EDT Giralangolo, 2019
N.R. 3 LAW ora

Marlon Sunday ci prova da una vita, a stare fuori dai guai. Suo
fratello Andre, dopo sei anni di appartenenza a una gang di
strada, ha subito un incidente disastroso che l'ha ridotto in fin di
vita e poi, uscito dal coma, non è più stato lo stesso di prima. Da
lì, per Marlon e per sua madre, è cominciata la risalita: il tentativo
faticoso e cocciuto di ricostruire una famiglia spezzata, un
ambiente positivo, amorevole e aperto al futuro. Quando la
ragazza più bella e sexy della scuola si interessa improvvisamente
a lui, Marlon ha l'impressione di avercela fatta, finalmente. Ma non
è che l'inizio di un lungo viaggio da incubo, disseminato di prove
ed enigmi, in cui tutte le certezze del presente si sfaldano e tutti i
nodi del passato vengono al pettine. In attesa del guerriero che
saprà districarli una volta per tutte.



BRUCIARE LA FRONTIERA
Carlo Greppi
N.R. 3 GRE bru

Un viaggio verso la frontiera, per abbatterla, per crescere, per
essere liberi. Un libro che parla di noi. Che prova a fare i conti
con il dilemma della scelta.

È il giorno che si aspetta da tutta una vita. È il diciottesimo
compleanno di Francesco, e lui sta preparando un viaggio. Lo ha
promesso a Kappa, il suo migliore amico: una volta scattata l’ora
“X” partiranno insieme. A piedi. Vogliono andare a vedere come
è fatta una frontiera, vogliono che le montagne raccontino loro
delle storie del passato. Le vite di Ab, Fra e Kappa qui si
intrecceranno, come i sentieri di montagna, a disegnare una
nuova geografia che proprio non ne vuole sapere della frontiera.
Una linea, questa, che esiste perché tracciata sulle carte, e che
ogni giorno decide un numero incalcolabile di destini.

L’ALBA SARA’ GRANDIOSA
Anne-Laure Boundaux, San Paolo, 2019
N.R. 4 BON abb

Una notte passata in bianco. Una veglia lunga trent'anni. Il
momento della vita in cui niente è più come prima.

Nine ha sedici anni e questa sera non andrà alla festa del liceo.
Titania, sua madre, ha deciso diversamente. Dopo aver prelevato
la figlia all'uscita di scuola, si dirige verso una destinazione
sconosciuta, una capanna isolata sulla riva di un lago. È tempo
che Nine venga a conoscenza di un passato accuratamente
nascosto. Chi sono Octo, Orion e Rose-Aimée? Chi vive in quella
misteriosa capanna? A chi appartiene la bici rossa che sta sotto la
scala? In una lunga notte di rivelazioni Nine scopre l'incredibile
storia della sua famiglia.

BUONE LETTURE!
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“Adesso suona.

Suona per tutti quelli che se ne sono andati

E per tutti quelli cha ancora devono venire.

Suona, Kathryn, suona.”

“Canta, papà, canta.

Balla, papà, balla.”

David Almond



Anche quest’anno vi proponiamo la nostra selezione tra le più belle storie da leggere nel
tempo vuoto e ritrovato delle vacanze estive.
Albi illustrati per i più piccoli, storie avvincenti e più impegnate, racconti divertenti: ognuno
può scegliere la lettura che preferisce!

Tutti i libri indicati nelle proposte di lettura sono disponibili al prestito presso la biblioteca
per gli iscritti al Sistema Bibliotecario Urbano.

Ogni lettore sa scegliere il libro giusto per sé: l’età di lettura è un semplice suggerimento.



Un’estate per crescere
Albi illustrati per scoprire il mondo, dentro e fuori di sé.

Per bambine e bambini da 0 a 6 anni

A VOLTE MI ANNOIO
Juan Arjona, Enrique Quevedo, Coccole Books, 2018
N.R. 0 ARJ avo

Una storia divertente che ci spinge ad apprezzarci per come siamo.
Una piccola iniezione di autostima.
Quando faccio la faccia da papera, sembro una papera. Quando
faccio la faccia da mucca, sembro una mucca … Non mi interessa
cosa pensano gli altri, quando mi annoio, faccio le facce.

IL BIMBOLEONE E ALTRI BAMBINI
Gabriele Clima, Giacomo A. Modica, Edizionicorsare, 2019
N.R. 0 CLI bim

Quanti sono i bambini del mondo? Tanti, tantissimi, e tutti diversi …
C’è il bimbogatto, un po’ selvatico e un po’ coccolone. A volte ti
regala un sorriso, a volte ti dà una zampata. Per far felice un
bimbogatto devi fargli capire che, ogni volta che vuole, può
avvicinarsi e farti le fusa. C’è il bimbopesce, che non parla quasi mai.
«Ma che cos’ha?» si chiede sua mamma. «È diverso dagli altri?».
Ma il bimbopesce è solo un pesciolino in cerca del mare.
C’è il bimboleone, che morde e ruggisce...

IL VENDITORE DI FELICITÀ
Davide Calì, Marco Somà, Kite edizioni, 2018
N.R. 1 CAL ven

Siccome dicono che la felicità sia la cosa più importante, quando
decidono di venderla, in barattoli piccolo, grande, e confezione
famiglia, c’è subito la fila: una nonna, un ragazzo, una mamma di tanti
figli, tutti a comprare la felicità. Peccato che quando il venditore di
felicità se ne va, gli cade un barattolo piccolo e allora la verità si
rivela. La felicità non si può vendere né comprare. E allora dove si
trova? Cos’è che si diceva un tempo? Nelle piccole cose?



JULIÀN È UNA SIRENA
Jessica Love, Franco Cosimo Panini, 2019
N.R. 0 LOV jul

Julián è un bambino. Un giorno, mentre è con la nonna, rimane
affascinato da tre donne bellissime, con morbidi capelli ondeggianti
e lunghe code da sirena, e non riesce a pensate ad altro: vuole
essere una sirena anche lui... Come reagirà la nonna?

LA COLAZIONE DI ORSO
Eleonora De Pieri, Kite edizioni, 2019
N.R. 0 DEP col

C’è un orso nel bosco che tiene moltissimo alla sua colazione, se
non beve suo tè non sente di aver iniziato bene la giornata. Una
domenica mattina però si accorge di averlo finito, così va a far visita a
tutti i suoi vicini per sapere hanno anche solo un po’, ma niente. Per
fortuna alla fine gli viene una buona idea. Una storia sul desiderio e il
valore dei riti.

L’ELEFANTE SULLA LUNA
Gosia Herba, MIkolaj Pa, Matilda editrice, 2018
N.R. 0 HER ele

L’elefante sulla luna è un albo illustrato che racconta una storia di
coraggio, passione e determinazione nel perseguire i propri sogni.
Una storia che sfida gli stereotipi ma che parla anche di ecologia,
cibo, rispetto verso gli altri e il mondo. Una bella lezione di vita!



A spasso nella storia
Romanzi, racconti, graphic novel che parlano di personaggi curiosi e di avvincenti

avventure ambientate in diverse epoche storiche.
Per bambine e bambini dai 7 ai 13 anni

IN MEZZO AL MARE. STORIE DI GIOVANI RIFUGIATI
Mary Beth Leatherdale, Eleanor Shakespeare, Il Castoro, 2019
N.R. 9 LEA inm

Tutti i popoli sono stati migranti almeno una volta nella Storia.
Spinti da guerre, persecuzioni, fame, molti sono stati i ragazzi e le
ragazze che hanno preso la via del mare da soli o insieme ai loro
cari, rischiando la vita per cercare rifugio. Questo libro ce lo
ricorda, raccontando cinque storie vere.

IL SAPORE DELL’ULTIMA NEVE. Aprile 1915: nulla sarà più come prima
Marco Tomatis, Notes edizioni, 2015
N.R. 3 TOM sap

Una primavera particolare: aprile 1915, la guerra sta per
coinvolgere anche l’Italia.
Guido, tredici anni, è a una svolta di vita e la guerra per lui è solo
un’eco lontana. Espulso dal collegio, dovrà passare mesi sui libri
per non perdere l’anno. Guido impara a essere autonomo, a
prendere decisioni importanti. Rapidamente diventa grande.
In collegio non tornerà. Nulla sarà più come prima, mai più.

IL VIAGGIO DI DARWIN
Giacomo Scarpelli, Maurizio A. C. Quarello, Editori Laterza, 2018
N.R. 6 SCA via

Nel 1831 un giovanissimo naturalista di nome Charles Darwin si
imbarca sul brigantino Beagle per un viaggio intorno al mondo che
durerà cinque anni. La foresta brasiliana, la pampa argentina, la
Terra del Fuoco, le Isole Galapagos, l'Australia... Charles riempie
taccuini di appunti e casse di reperti, classifica, studia e torna a
casa con un'idea in testa che rivoluzionerà per sempre il nostro
modo di pensare il mondo.
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MARGHERITA E MARGHERITA
Vincent Cuvellier, Il Castoro, 2019
N.R. 10 CUV mar

Margherita e Margherita sono praticamente identiche. Hanno
entrambe dodici anni, vivono nella stessa strada, nella stessa casa.
Ma c’è una piccola differenza: una vive nel 1910, l’altra nel 2010.
Un sabato mattina del 1910, Margherita sale in soffitta e trova un
vecchio baule, dove è nascosto un misterioso abito. Un sabato
mattina del 2010, l’altra Margherita sale in soffitta e trova un
vecchio baule, dove è nascosto un misterioso abito. E dopo
averlo entrambe indossato, si trovano catapultate una nell’epoca
dell’altra! Quante avventure potranno vivere fuori dal loro tempo?

NORVELT. UNA CITTÀ NOIOSA DA MORIRE
Jack Gantos, EDT Giralangolo, 2019
N.R. 3 GAN nor

Estate 1962, Pennsylvania, Norvelt: la città più noiosa del mondo. Il
tredicenne Jack Gantos non se ne preoccupa, gli basta sapere
che sono iniziate le vacanze estive, e che davanti a sé ha
settimane di assoluta libertà. Ma qualcosa va storto, e per
aver maneggiato senza permesso alcuni cimeli del padre risalenti
alla Seconda guerra mondiale, viene messo in punizione
per l’intero periodo estivo. Come se non bastasse la madre
pretende che aiuti l’anziana signorina Volker, infermiera
e responsabile dell’accertamento dei decessi. Ma quella che
sembrava una punizione nella punizione si rivelerà l’inizio di
una serie di avventure incredibili!

STORIA DI LEDA. LA PICCOLA STAFFETTA PARTIGIANA
Ermanno Detti, Roberto Innocenti, Gallucci, 2017
N.R: 9 DET sto

Maggio 1944. Leda è una bambina di dieci anni che fa la staffetta
partigiana. Un giorno, in bicicletta, è intercettata dai tedeschi.
Mentre sta per essere raggiunta, un vecchio stravagante e
ubriacone, che si fa chiamare il Mago, la trae in salvo. Leda
sospetta che si tratti di una spia e gli vorrebbe nascondere il
messaggio cifrato in suo possesso, ma l’uomo scopre la lettera
e…
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Viaggi straordinari e avventure incredibili
Storie d’azione e viaggi avventurosi di personaggi intrepidi ed esploratori alla

scoperta del mondo. Per bambine e bambini dai 7 ai10 anni

ANNIE. IL VENTO IN TASCA
Roberta Balestrucci Fancellu, Luogo Comune, Sinnos, 2019
N.R. 4 BAL ann

1894: Annie Kopchovsky, che il mondo conoscerà come Annie
Londonderry, decide di fare il giro del mondo in bicicletta. Subito si
scatena la curiosità: ce la farà? Sarà solo una trovata pubblicitaria?
Oppure questa ragazza è semplicemente folle?
Di sicuro, tra pedalate e coincidenze, mille avventure la aspettano.
Per non parlare dei chilometri e della bellezza del mondo.

ATLANTE DEI GRANDI ESPLORATORI. Nove uomini e due donne alla
scoperta del mondo
Isabel Minhòs Martins, Bernardo P. Carvalho, De Agostini, 2019

Vincitore Bologna Ragazzi Award Non Fiction 2019.
Un giro del mondo sulle orme di 11 esploratori, dal 300 a.C. alle
soglie del Novecento: ecco l'avventura elettrizzante che ci aspetta
tra le pagine di questo atlante.
Ma come facevano a viaggiare quando non esistevano le carte
geografiche né le mappe degli smartphone?

BJÖRN. UNA PRIMAVERA DI SCOPERTE
Delphine Perret, Terre di mezzo editore, 2019
N.R. 1 PER bjo

È primavera! L'orso Björn si sveglia dal letargo e ritrova tutti gli amici
del bosco. Insieme si godono la bella stagione, organizzano un
picnic alla maniera degli umani, tentano di ordinare una pizza... Björn
va persino in piscina! Ma gli orsi potranno entrare? Sei avventure
piene di giochi inventati, piccole sorprese, ghiotte merende e
inaspettati momenti di felicità.



INCONTRI RAVVICINATI DEL TERZO TOPO
Giuseppe Festa, Salani, 2019
N.R. 6 FES inc

Cosa succederebbe se dei topolini di bosco trovassero una strana
pietra di probabile origine extraterrestre? E se all'improvviso si
mettesse a vibrare, suonare e... telefonare?
Giuseppe Festa, il grande cantore degli animali, torna a colpire con
un libro divertentissimo pieno di equivoci, risate e avventura, che è
anche un inedito spunto di riflessione sulla diversità e
sull’integrazione.

NELLA TERRA DELLA NOTTE
Alessandro Vincenzi, Franco Cosimo Panini, 2019
N.R. 6 VIC ban

La gattina Miti è scomparsa! L'unico indizio è un misterioso buco
luminoso che si è aperto in uno dei luoghi più magici del Museo.
Quando la Banda delle Bende lo attraversa ha inizio un'avventura tra
dèi, sfingi parlanti, uccelli dalla testa umana e fiumi impetuosi, fino a
una minacciosa caverna... Non sarà certo una barzelletta (o forse sì?)
sfuggire alla terra della notte!



Io e gli altri
Storie e racconti per esplorare ciò che è dentro e fuori di noi.

Per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 13 anni

AFK
Alice Keller, Camelozampa, 2019
N.R. 3 KEL afk

Gio non esce di casa da ormai due anni. Notte e giorno, resta chiuso
nella sua stanza, incollato al monitor, una partita dopo l'altra. Per i suoi
genitori, Lui è il Problema. Emilia, la sorella più grande, è una
diciottenne normale, nient'affatto un Problema. Eppure è lei a
nascondere un segreto, capace di trascinare Gio fuori dalla sua
stanza, sbalzarlo lontano dal suo mondo fatto di computer e
ossessive routine.

IL PAVEE E LA RAGAZZA
Siobhan Dowd, Emma Shoard, Uovonero, 2018
N.R. 3 DOW pav

Quando la famiglia di Jim si accampa a Dundray, la città è un posto
ostile. Bullismo, insulti, e una nuova scuola da esplorare senza saper
leggere una parola. Poi Jim incontra Kit, che lo accoglie sotto la
propria ala e gli insegna a sopravvivere. Ma il pregiudizio quotidiano
e un'irrazionale violenza minacciano di sradicare interamente le loro
vite. Nonostante l'odio che li circonda, i due ragazzi sapranno
abbattere ogni barriera fra i loro mondi grazie alla complicità
dell'amore per la lettura.

L’OCCHIO DI VETRO
Cornell Woolrich, Fabian Negrin, Orecchio Acerbo, 2019
N.R. 8 WOO occ

Frankie è figlio di un poliziotto caduto in disgrazia, così il ragazzo
decide di trovare per il padre un'occasione di riscatto. Un occhio di
vetro appena ottenuto in cambio di una vecchia palla fa al caso suo;
soprattutto perché arriva dal risvolto di un paio di pantaloni di un
uomo che si comporta in modo molto sospetto... L'omicidio da
offrire al padre sembrerebbe a un passo. Ma lo è anche l'assassino.



MENO MALE CHE IL TEMPO ERA BELLO
Florence Thinard, Veronica Truttero, Camelozampa, 2019
N.R. 6 THI men

Nessuno sa né come né perché, durante un violento temporale la
biblioteca Jacques Prévert si ritrova a navigare nell'oceano. A bordo
il direttore, la bibliotecaria, la signora delle pulizie, un professore di
tecnologia con la sua prima media al completo e il giovane Saïd, che
si trovava lì per caso. Dopo un primo momento di panico, ragazzi e
adulti devono imparare a procurarsi il cibo, razionare l'acqua,
organizzare la vita a bordo: per fortuna ad aiutarli ci sono i libri della
biblioteca! Ognuno darà prova di coraggio e immaginazione per
trasformare questa incredibile traversata in un'avventura
indimenticabile.

LA STRADA PER PONTGUN
Katja Centomo, Einaudi ragazzi, 2017
N.R. 6 CEN str

Per Anna, Daniel e Frédéric, tre impavidi tredicenni che, invece di
dedicarsi alla scuola e allo sport, coltivano da sempre la passione
per l'Avventura senza Paura, questa è un'estate importante. Uniti da
un'amicizia inossidabile, protagonisti fin dai tempi dell'asilo di gesta
memorabili (e di altre da dimenticare), per i tre è giunto il momento
di intraprendere la più grande delle imprese: raggiungere Pont Gun, il
villaggio senza strada. Un percorso nel cuore della montagna che li
porterà a esplorare anche le ombre che si portano dentro, come
quella del quarto componente del gruppo di cui nessuno vuole
parlare, e le ombre che li aspettano fuori, come quella di una donna
misteriosa, vissuta a Pont Gun cento anni prima e che ora li attende
alla fine del loro cammino.



Storie per pensare
Quattro romanzi sul coraggio di crescere, sulla ribellione e il confronto col mondo
degli adulti, quattro riflessioni sul senso della vita. Per ragazze e ragazzi dai 14 anni

AL DI LA’ DEL MARE
Lauren Wolk, Salani, 2019
N.R. 3 WOL ald

“Scrivere questo libro mi ha ricordato che la felicità è vivere dove
vogliamo vivere – e essere chi vogliamo essere”.

Quando aveva poche ore di vita, Crow fu ritrovata in una vecchia
barca che nella notte si era arenata sulla spiaggia: questa è la
storia che le racconta Osh, il pittore, come una favola della buona
notte. Cosa si nasconde dietro le sue origini? Una notte in cui
vede divampare un misterioso fuoco nell’isola di fronte, Crow
decide di scoprirlo, cominciando una ricerca che la porterà su
sentieri assai più pericolosi del previsto, che sfideranno la sua
identità e il suo senso di appartenenza, ma che le riveleranno
cos’è davvero una famiglia.

ORANGEBOY
Patrice Lawrence, EDT Giralangolo, 2019
N.R. 3 LAW ora

Marlon Sunday ci prova da una vita, a stare fuori dai guai. Suo
fratello Andre, dopo sei anni di appartenenza a una gang di
strada, ha subito un incidente disastroso che l'ha ridotto in fin di
vita e poi, uscito dal coma, non è più stato lo stesso di prima. Da
lì, per Marlon e per sua madre, è cominciata la risalita: il tentativo
faticoso e cocciuto di ricostruire una famiglia spezzata, un
ambiente positivo, amorevole e aperto al futuro. Quando la
ragazza più bella e sexy della scuola si interessa improvvisamente
a lui, Marlon ha l'impressione di avercela fatta, finalmente. Ma non
è che l'inizio di un lungo viaggio da incubo, disseminato di prove
ed enigmi, in cui tutte le certezze del presente si sfaldano e tutti i
nodi del passato vengono al pettine. In attesa del guerriero che
saprà districarli una volta per tutte.



BRUCIARE LA FRONTIERA
Carlo Greppi, Feltrinelli, 2018
N.R. 3 GRE bru

Un viaggio verso la frontiera, per abbatterla, per crescere, per
essere liberi. Un libro che parla di noi. Che prova a fare i conti
con il dilemma della scelta.

È il giorno che si aspetta da tutta una vita. È il diciottesimo
compleanno di Francesco, e lui sta preparando un viaggio. Lo ha
promesso a Kappa, il suo migliore amico: una volta scattata l’ora
“X” partiranno insieme. A piedi. Vogliono andare a vedere come
è fatta una frontiera, vogliono che le montagne raccontino loro
delle storie del passato. Le vite di Ab, Fra e Kappa qui si
intrecceranno, come i sentieri di montagna, a disegnare una
nuova geografia che proprio non ne vuole sapere della frontiera.
Una linea, questa, che esiste perché tracciata sulle carte, e che
ogni giorno decide un numero incalcolabile di destini.

L’ALBA SARA’ GRANDIOSA
Anne-Laure Boundaux, San Paolo, 2019
N.R. 4 BON alb

Una notte passata in bianco. Una veglia lunga trent'anni. Il
momento della vita in cui niente è più come prima.

Nine ha sedici anni e questa sera non andrà alla festa del liceo.
Titania, sua madre, ha deciso diversamente. Dopo aver prelevato
la figlia all'uscita di scuola, si dirige verso una destinazione
sconosciuta, una capanna isolata sulla riva di un lago. È tempo
che Nine venga a conoscenza di un passato accuratamente
nascosto. Chi sono Octo, Orion e Rose-Aimée? Chi vive in quella
misteriosa capanna? A chi appartiene la bici rossa che sta sotto la
scala? In una lunga notte di rivelazioni Nine scopre l'incredibile
storia della sua famiglia.

BUONE LETTURE!
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