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Daniele Aristarco, FAKE. NON E’ VERO MA CI CREDO, Einaudi ragazzi
Aristarco si addentra nel complesso universo dei mezzi di informazione e della comunicazione delle notizie, fra passato 
e presente, e lo fa con attento spirito pedagogico. Il risultato è un libro che non è un semplice repertorio di aneddoti 
clamorosi e non si limita a puntare il dito contro la malafede di chi confeziona fake news, ma responsabilizza e allerta 
in prima persona proprio noi, singoli fruitori di notizie. Abbiamo due potenti alleati nella lotta contro le menzogne: il 
pensiero critico e la ricchezza di fonti per ricostruire la verità; e la consapevolezza che le falsità che ci vengono 
propinate rispondono molto spesso a nostre aspettative inespresse e sono costruite sulla base di quello che ci piacerebbe 
sentirci raccontare.
 
Daniele Aristarco, LETTERA A UNA DODICENNE SUL FASCISMO DI IERI E DI OGGI, Einaudi ragazzi
Bisogna dare merito a Daniele Aristarco non solo per il valore del libro ma anche per il coraggio e la profondità con cui 
riesce davvero a mettere ordine intorno al fascismo e alle tante declinazioni e storture in cui si è sviluppato. Ordine che 
prende il via dai fatti e quindi dalla Storia. Aristarco prende lo spunto per queste lettere precise e sentite dalla scritta 
DVX che trova scolpita sul banco di una ragazzina assente durante l’incontro con la sua classe. Così riflette sul fatto che 
spesso vediamo o usiamo segni ed espressioni senza capirne realmente il significato e soprattutto la pesante eredità di 
violenza, dolore, morte, umiliazione e ingiustizia che si portano dietro. In particolare per chi non ha vissuto gli anni del 
fascismo ma anche per chi li ha conosciuti ma preferisce trovare alibi e giustificazioni. Attraverso questo dialogo 
ipotetico con una ragazzina di oggi, lo scrittore romano ci mette davanti a cosa ci ha portato ad un regime dittatoriale, 
alle leggi razziali, a una guerra assurda, all’occupazione violenta di altri stati e a perpetrare vere e proprie stragi in nome 
del potere.
 
Laura Bonalumi, OGNI STELLA LO STESSO DESIDERIO, Piemme 
Amelia e Guido si incontrano per la prima volta di fronte al panorama del parco che si intravede dalla finestra della loro 
classe. Pochi giorni di scuola insieme e poi una lunga misteriosa assenza di Guido che li unisce in un fitto scambio 
epistolare in cui si scoprono piano piano. Un legame che cresce forte, come spesso accade tra adolescenti. Amelia è 
testarda, anche se piena di paure, lui è un romantico e scrive poesie. E nonostante la fibrosi cistica che lo costringe a 
lunghi periodi in ospedale, è un ragazzo ironico e forte. Ancora una volta Laura Bonalumi ci sorprende con la sua 
scrittura semplice dando voce, con grandi doti di scrittrice, a due adolescenti e al loro amore.
 
Daniel H.Chambers, UN VIAGGIO DIVERSO, Kalandraka
Due viaggi in questo libro delicato e quasi spietato insieme: un'oca insieme al suo piccolo segue la rotta migratoria verso 
le terre calde del sud e allo stesso tempo, una famiglia proveniente da uno stato in guerra si sposta verso il nord. Il filo 
conduttore di entrambe le avventure si mostra nella paura dei giovani viaggiatori di fronte all'impresa che li attende, nei 
fenomeni meteorologici sfavorevoli che rallentano il volo e il cammino dei protagonisti, nell'incontro con altri migranti 
nelle rispettive rotte, nella mancanza di cibo, nella presenza di predatori pronti ad approfittarne, nello sconforto che 
cresce dalla stanchezza in contrapposizione alla fiducia e alla speranza che gli adulti cercano di trasmettere.
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Davide Calì - Isabella Labate, TRE IN TUTTO, Orecchio acerbo
Giocando con il titolo del bellissimo albo di Davide Calì e Isabella Labate, "Tre in tutto", pubblicato da Orecchio acerbo, 
possiamo dire che non tre ma molte sono le letture che si possono fare grazie al testo sentito, che non eccede mai nel 
sentimentale - anche se qualche lacrima preme - e alle immagini che riescono a esprimere i colori anche con il nero ed il 
grigio. Prima di tutto l’albo ha il merito di raccontare con immagini e parole uno spaccato della nostra storia che forse 
pochi conoscono: la storia di circa settantamila bambini del sud Italia che, finiti il fascismo e la guerra, salirono sui 
“treni della felicità” per raggiungere, al Nord, famiglie di contadini, operai, impiegati che li salvarono da un destino di 
fame, povertà e malattia. Grazie a un progetto del dopoguerra voluto dall’Unione Donne Italiane e dal Comitato per la 
salvezza dei bambini del Partito Comunista. Calì con un testo breve e parole sempre precise e misurate riesce a restituire 
il valore di quell’esperienza e i sentimenti di chi l’ha vissuta, facendola vivere anche al lettore. Ne nasce una storia 
italiana da leggere insieme, grandi e bambini, perfetta anche da leggere ad alta voce.
 
Maite Carranza, COME IN UN FILM, Il Castoro
Finalmente viene tradotto un altro libro della grande scrittrice catalana anche se la copertina è troppo infantile rispetto 
al contenuto del romanzo; che racconta come sia breve il passo che porta alla povertà quando la crisi economica lascia 
una giovane donna senza lavoro. Così la mamma di Olivia, tredici anni e Tim sette anni, non si rende conto sino al 
tracollo finale che non ci vuole molto a ritrovarsi in strada senza casa e mezzi di sostentamento. Ma per fortuna Olivia 
mostra la sua maturità nel convincere il fratellino che in realtà sono dentro ad un film segreto e soprattutto riesce a 
chiedere aiuto. Un romanzo intelligente e lieve per raccontare una realtà che purtroppo riguarda molte persone.
 
Alexandre Chardin, MENTIRE ALLE STELLE, l Barbagianni
Incontriamo Léon, un ragazzo di 11 anni, il primo giorno di scuola media. E' subito chiaro, lui non è come tutti gli altri, è 
affetto da SDA, sindrome da deficit di attenzione. Ma ora la sfida di Léon è la madre, amorevole e protettiva, una gabbia 
che non lo fa crescere e dalla quale lui vuole emanciparsi. Il protagonista sa che il padre lo sostiene ma l'iniziativa deve 
essere la sua. A scuola lo strano atteggiamento di Léon, uno studente esemplare, che dice tutto ciò che gli passa per la 
mente, senza filtri e protegge formiche e cimici, attira l'attenzione dei bulli delle classi superiori. Ma proprio questi 
incontri e il sostegno e l'amore di due ragazze, ognuna molto speciale e diversa dall'altra, daranno al protagonista la 
fiducia e la forza di liberarsi dalle sue ansie e paure. Un libro da consigliare pure ai genitori, migliore di tanti manuali 
sull'educazione degli adolescenti.
 
Andrew Clements, IL CLUB DEI PERDENTI, Rizzoli
Alec ama una sola cosa: i libri. Alla sua scuola, però, gli insegnanti ritengono che di sola lettura non si possa campare e 
quindi lo minacciano di sospensione e di bocciatura se continuerà a leggere in classe durante le lezioni. Anche al 
doposcuola, organizzato in attività ludico/motorie e di recupero compiti, il suo stare isolato a leggere non è ben visto, 
ma negli Stati Uniti durante i doposcuola le attività sono disposte in club che gli alunni possono liberamente scegliere e 
anche organizzare. E così Alec, per assicurarsi la pace, fonda un club di lettura dal nome scoraggiante per chiunque pensi 
di disturbarlo: il Club dei Perdenti!!! Il vizio di leggere, però, è contagioso e Alec dovrà fare i conti con un club di... 
successo!
 
Jihad Darwiche - Catherine Louis, RACCONTI D’ORIENTE, Electa Kids
Una raccolta di dieci racconti della tradizione popolare orientale, narrati con talento da Jihad Darwiche - autore francese 
di origini iraniane - che nelle sue opere ama tramandare le storie che ascoltava dalla madre e dalle altre donne del 
villaggio in cui è nato. Un linguaggio chiaro e semplice, racconti tanto brevi quanto efficaci che vogliono essere dei 
concentrati di saggezza e di senso morale con un dichiarato intento edificante. Un proverbio introduce ogni racconto, e ne 
riassume lo spirito. Si susseguono sulla scena sia persone sia animali che dialogano in modo incisivo e vitale. Ciascuna 
favola è presentata su una doppia pagina con le illustrazioni eleganti di Catherine Louis che giocano su forti contrasti di 
colore, attraverso una raffinata opera di cartotecnica che rimanda al teatro delle ombre e attira e cattura la curiosità del 
lettore dall’inizio alla fine. Perfetti da leggere ad alta voce.
 
Siobhan Dowd, IL PAVEE E LA RAGAZZA, Uovonero Editore
Siobhan Dowd è un’autrice che abbiamo imparato a conoscere e ad amare, a partire dal famoso “Il mistero del London 
eye”, vincitore del Premio Andersen nel 2012. In seguito, la casa editrice Uovonero ha avuto il merito di farci conoscere 
tutte le altre opere dell’autrice. Questo racconto è la prima storia di narrativa pubblicata dalla Dowd. In esso troviamo 
tutti i temi sociali cari all’autrice, l’emarginazione, i pregiudizi, il razzismo, la difesa dei diritti umani, il diritto 
all’istruzione. “Il pavee e la ragazza” racconta dell’amicizia tra Jim Curran, giovane nomade irlandese e Kit una “buffer” 
(gagé - non rom), sua compagna di scuola. Jim definisce i libri “orrendi segni neri che sembrano codici segreti”, descrive 
il pensiero dei libri “peggio di tutte le zuffe messe insieme”. Non sa leggere, ma Kit lo accoglie e gli dona il segreto della 
lettura.
 
 



 
 
 
Sarah Driver, LA PREDATRICE DEI MARI, Rizzoli
Finalmente, dopo tempo, un romanzo fantasy nel vero senso del termine, capace di unire la dimensione epica tipica di 
questo genere alla creazione di un mondo complesso, immaginifico e terribilmente affascinante. Durante e dopo la lettura 
del libro, i lettori non potranno fare a meno di immaginarsi accanto ai personaggi del libro, che sa unire con sapienza 
l’avventura delle classiche storie di mare alla magia di mondi fantastici, il tutto cucito con una prosa veloce e scorrevole, 
efficace sin dalle prime pagine.
Gli elementi ci sono tutti: una bambina destinata da una lontana profezia a grandi imprese e al comando della nave di 
famiglia, un fratello dotato di grandi poteri, ragazzi mutaforma, animali reali e fantastici, e una contrapposizione tra il 
bene e il male da tenere col fiato sospeso fino alla fine del libro, in attesa del secondo e del terzo che compongono la 
trilogia.
 
Rosie Eve, DOMANI FARA’ BELLO, L'Ippocampo Ragazzi
Può sembrare un albo per piccoli lettori ma in realtà è un libro con tanti livelli di lettura e ai ragazzi delle scuole medie 
può parlare del surriscaldamento del pianeta e del disastro ecologico che riguarderà il loro futuro.
 
Giuliana Facchini, LA FIGLIA DELL’ASSASSINA, Sinnos
La madre di Rachele è in carcere per un omicidio e così la ragazzina è diventata la figlia dell’assassina. Ma Rachele vuole 
tornare ad essere se stessa, è stanca degli sguardi di pietà e sfida che le lanciano i suoi coetanei ma anche della 
pressione costante con cui il padre e il fratello si appoggiano a lei. Che si mostra solida e indifferente ma che in realtà 
vorrebbe una spalla su cui piangere e soprattutto qualcuno che non la veda come la figlia di un’omicida. Un romanzo vero 
e intenso sui ruoli che nostro malgrado ci appiccicano addosso.
 
Daniel Fehr, COME SI LEGGE UN LIBRO?, Orecchio Acerbo Editore
Leggere un libro sembra facile, certo: si sfogliano le pagine e si leggono parole e immagini da sinistra a destra... ma cosa 
succede se i personaggi all'interno del suddetto libro non vogliono stare fermi? E continuano a muoversi, a girarsi e a 
mettersi in posizioni buffe? Come si legge un libro? è un’opera che scardina ogni regola di lettura (rompe perfino la legge 
di gravità!) e che contiene innumerevoli citazioni fiabesche e letterarie molto ricercate: Hansel e Gretel (i due piccoli 
protagonisti), la vecchia Babajaga, Achab e Moby Dick. Inoltre, le illustrazioni di Maurizio Quarello sono una meraviglia 
per gli occhi.
 
Giuseppe Festa, I FIGLI DEL BOSCO, Garzanti Editore
Ulisse e Achille sono cuccioli di lupo, vengono affidati ad Elisa e ai volontari del Centro Monte Adone, una struttura per il 
recupero e la cura degli animali selvatici sull’Appennino Bolognese perché la loro vita è in pericolo. Sono stati ritrovati 
in grande difficoltà. I volontari faranno di tutto per restituire al bosco i due lupi cercando in ogni modo di mantenere la 
giusta distanza e non farli crescere troppo vicini all’uomo. Giuseppe Festa ha trascorso con loro quindici mesi tra le cime 
innevate e selvagge dell’Appennino. In questo libro, avvincente come un romanzo e documentato in ogni particolare, ci 
restituisce con grande vividezza la passione di Elisa e delle tante persone che hanno scelto di vivere vicini alla natura.
 
Riccardo Gazzaniga, ABBIAMO TOCCATO LE STELLE. STORIE DI CAMPIONI CHE HANNO CAMBIATO IL MONDO, Rizzoli 
I protagonisti di questi venti racconti, con le loro scelte coraggiose e la loro straordinaria capacità di lottare, ci mostrano 
come lo sport possa cambiare il mondo, quando si fa portavoce dei più alti valori umani. La storia di Yusra Mardini, 
ragazza che scappò a nuoto dalla guerra, di Gino Bartali campione che pedalò per salvare centinaia di ebrei; di Emile 
Griffith, pugile che uccise sul ring e amò gli uomini, di Kathrine Switzer prima donna a correre una maratona e di Peter 
Norman medaglia d'argento nei 200 metri piani ai Giochi olimpici di Città del Messico 1968, eroe silenzioso tra i due 
giganti della corsa Tommie Smith e John Carlos.
 
Lorenzo Ghetti, DOVE NON SEI TU, Coconino Press
Già dalla copertina colpisce il tratto di Lorenzo Ghetti e l’immagine a doppia figura, un ragazzo e una sagoma bianca. Sì 
perché Dove non sei tu racconta di un futuro non troppo lontano dove si può essere fisicamente ovunque grazie 
all’invenzione della tuta ScOut. Così Lido che, al contrario dei suoi compagni, non si è mai entusiasmato per questa 
incredibile possibilità si trova ad ospitare in camera sua Mobi, una nuova compagnia di classe, ovvero la sua tuta che 
deve essere ricaricata. Perché Mobi arriverà nella scuola di Lido solo dopo un mese, intanto però la frequenta grazie alla 
tuta. Seguiamo così le vicende della classe ma anche l’amicizia tra Lido e Mobi che ad un certo punto però scompare 
misteriosamente. Una storia efficace, poetica, tenera sul comunicare e sull’amicizia.
 
Clive Giffon, MISURIAMO IL MONDO. CONFRONTIAMO CIO’ CHE CI CIRCONDA, IdeeAli
Il mondo in cifre: quante persone vivono sul nostro pianeta? Qual è l’uccello che vola più in alto? Quanti km misura il 
diametro di Saturno? Qual è l’animale più pesante? Quanti kilojoule consuma un ghepardo? Che cosa è un joule?... E la 
cacca, chi ne fa di più? A queste e a tante altre domande risponde questo libro. Misurando il mondo e confrontando ciò 
che ci circonda troveremo le risposte alle nostre più divertenti e puntigliose curiosità.
 
 



Maria Gripe, I FIGLI DEL MASTRO VETRAIO, Iperborea
Una fiaba classica della migliore letteratura nordica. Pietro e Chiara vivono nell’antico paese di Penuria e quando il padre 
li porta con sé alla fiera del paese per vendere i suoi meravigliosi vasi, vengono rapiti dal Sovrano della Città dei 
Desideri. Soltanto Svolazza Beltempo, una strana vecchina che tesse tappeti magici nei cui disegni può leggere il futuro, 
riuscirà a liberarli e ricondurli dai cari genitori. Personaggi stravaganti, animali magici ed un castello incantato sono 
valsi a questo romanzo il premio Andersen nel 1974.
 
Sonya Hartnett, I FIGLI DEL RE, Rizzoli
Conosciuta per "L’asinello d’argento" e "Ragazzi d’oro, Sonya Hartnett riconferma la sua grande penna con "I figli del 
re." Nell’Inghilterra del 1940, il bombardamento aereo per mano tedesca è temuto quanto ormai imminente. Lord 
Lockwood decide che è giunto il momento per la sua famiglia di lasciare Londra e rifugiarsi nella tenuta di campagna a 
Heron Hall. Cecily e Jeremy, di dodici e quattordici anni, si mettono in viaggio accompagnati dalla madre. Alla stazione, la 
capricciosa Cecily, sceglie May Bright, tra i tanti bambini sfollati, allontanati dalle loro famiglie per sfuggire alla guerra. 
May viene portata con loro a Heron Hall, scelta come fosse un animale domestico. Ben presto, Cecily e May, così diverse, 
condivideranno una scoperta misteriosa, le rovine di Snow Castle abitate da due strani ragazzini.
Una narrazione tra reale, leggenda e immaginazione, che richiama la capacità bambina di vedere ciò che agli adulti è 
celato.
 
Roberto Innocenti - Amy Novesky, LA MIA NAVE, La Margherita Editore
Il nuovo albo di Roberto Innocenti unisce alcune passioni rincorrenti del maestro toscano: il mare, l’avventura, il disegno 
tecnico puntuale e affascinante, il paesaggio che si trasforma in personaggio. La mia nave è il racconto di un legame tra 
un marinaio e la sua imbarcazione, “la Clementina”. Una relazione stabile nata nel cantiere dove l’imbarcazione è stata 
costruita, cresciuta nelle rotte commerciali e militari, che i due hanno condiviso per tutti gli anni della loro comune 
carriera. Un albo che incanta per la forza narrativa di un approccio che sembra divulgativo e che per questa ragione si 
pone in uno spazio editoriale non definito, per grandi e per lettori con meno esperienza.
 
Kazumi Yumoto, LETTERE D’AUTUNNO, Atmosphere Editore
Dopo Amici la scrittrice giapponese racconta ancora una volta la morte e il rapporto bambini-anziani in un romanzo 
delicato e profondo che nonostante la nota di copertina “romanzo per ragazzi” è in realtà un libro senza età che con 
l’aiuto di un adulto, può essere letto anche da un bambino.
Chiaki a sei anni perde il padre a causa di un incidente d’auto. La madre, dopo un momentaneo sbandamento, decide di 
cambiare casa e così la piccola famiglia arriva alla Residenza del pioppo; dove l’anziana padrona di casa sdentata 
assomiglia a un Braccio di ferro “diventato cattivo dopo aver preso una medicina sospetta”. In realtà la donna si rivelerà 
meno terribile del suo aspetto e depositaria di un antico segreto: è infatti la postina dei morti, consegna le lettere dei vivi 
alle persone defunte. E così Chiaki le affida le lettere per il suo papà, che vengono conservate in un cassetto segreto che 
fino a quando non sarà pieno manterrà in vita l’anziana postina. Ma anche la mamma di Chiaki manda una lettera al 
marito e una volta diventata adulta la giovane donna potrà leggerla, capirà il rapporto tra i suoi genitori e la ragione 
dell’inquietudine che la abita spesso.
 
Tae Keller, LA SCIENZA DELLE COSE FRAGILI, Mondadori
Una bella avventura di amicizia, e prima ancora un libro che affronta la vita come una impresa scientifica, e ancor prima 
un romanzo di crescita e di formazione; di quel momento in cui il mondo adulto si disvela agli occhi dei ragazzini come 
un mondo anche denso di fragilità e non sempre capace di affrontare la fatica del vivere. Nemmeno se hai una casa, una 
famiglia e un lavoro che ami, come nel caso della mamma di Natalie; o se come suo padre sei un grande psicologo, ma 
puoi sempre avere una figlia, che da bambina ha imparato il principio della cura nella serra del giardino e che è pronta a 
sfidare il mondo per dare la stessa cura paziente e attenta a chi le è intorno.
 
Robert Kondo, IL GUARDIANO DELLA DIGA, Bao Publishing
La valle dell'Aurora sembra un bel posto in cui vivere, la vita trascorre tranquilla e nessuno pare ricordare che questo è 
possibile, da anni, grazie alla costruzione di una grande diga da parte del padre di Maiale. In cima alla diga c'è la casa di 
Maiale, un mulino a pale eoliche che tiene lontano l'oscurità, una grande nebbia scura e densa che con prepotenza avanza 
ad ondate verso la valle. Maiale ha capito l'importanza dell'eredità che il padre gli ha lasciato prima di scomparire nella 
nebbia e porta avanti con dedizione il suo compito senza che nessuno lo ringrazi o lo degni di attenzione. Volpe e Hippo, 
due compagni di scuola, verranno coinvolti nell’inaspettato incidente che spazzerà via il mulino, trascinando i tre giovani 
in una terra sconosciuta. Amicizia, accettazione, paura, solitudine e una varietà di sentimenti attraversano questa graphic 
novel tratta dal premiatissimo e omonimo cortometraggio.
 
 
 
 



Guus Kuijer, MADELIEF. I GRANDI, BUONI GIUSTO PER FARCI IL MINESTRONE, Camelozampa
Torna Madelief, l'irresistibile ragazzina protagonista della celebre serie creata da Guus Kuijer. Questa volta, Madelief si è 
appena trasferita insieme alla mamma in una nuova città. Ad attenderla troverà una misteriosa casa abbandonata, il 
tesoro di un brigante e un nuovo amico. Le avventure della Pippi Calzelunghe olandese, raccontate con umorismo, 
sincerità e uno sguardo disincantato al mondo degli adulti.
 
Jella Lepman, UN PONTE DI LIBRI, Sinnos
“Fateci cominciare dai bambini per rimettere pian piano in sesto questo mondo completamente sottosopra. Saranno i 
bambini ad indicare agli adulti la via da percorrere”: le parole di Jella Lepman quando nel 1945 torna dal suo esilio 
inglese, in Germania e subito pensa di ricostruire l’immaginario dei bambini tedeschi e di affidare loro il futuro dopo la 
guerra, sono il senso della sua vita e del suo impegno. Sinnos ripubblica, traducendolo ora dall’originale tedesco, "Un 
ponte di libri" dove Jella Lepman, figura intellettuale fondamentale per la cultura europea, racconta la fondazione della 
Jugendbibliothek di Monaco, tuttora la più grande biblioteca per bambini e ragazzi al mondo, la creazione di IBBY, la più 
importante organizzazione internazionale per la diffusione della letteratura per bambini e l’istituzione del premio 
Andersen, considerato il Nobel della letteratura infantile. Ma questo libro soprattutto, ci mostra come si possa e si debba 
sempre sognare un mondo migliore, come la lettura avvicini le persone e come i libri costruiscano ponti indistruttibili.
 
Mark Lowery, L’OCEANO QUANDO NON CI SEI, De Agostini
Martin è un piccolo poeta di 13 anni, in fuga con il fratellino Charlie. Il viaggio in treno dovrebbe portarli in Cornovaglia, 
a rivedere il delfino che entra nella baia del porticciolo con l’alta marea. Questo è quello che Martin ci racconta, ma il velo 
delle bugie si solleva piano piano, rivelando al lettore una realtà ben diversa. Un libro sui troppi silenzi, sul non detto 
che si aggiunge al dolore. Ma anche un libro di ribellione e di crescita.
 
Katherine Marsh, L’AMICO NASCOSTO, Rizzoli E
L’incontro tra due ragazzi dalle vite molto diverse ma che si riconoscono nella voglia di libertà e futuro. Da una parte 
Ahmed che arriva a Bruxelles senza il padre, con cui è partito dalla Siria per fuggire dalla guerra, e che è disperso nel 
mar Mediterraneo. Dall’altra Max, un viziato ragazzo americano che detesta stare a Bruxelles dove si è trasferita la sua 
famiglia per un anno. Ahmed e Max sono quasi coetanei, ma le loro esperienze li separano. Eppure l’ incontro tra i due è 
l'inizio di una grande avventura, di quelle che solo due veri amici possono affrontare.
 
Shaun Micalleff, STORIE DELLA FORESTA STRANA, LO Editions
Un libro di grandiosa ironia, di humor a tratti gotico, di capovolgimenti della fiaba. Una storia che è uno scrigno di storie, 
riviste, rivisitate, rivissute in un regno che tutto ha della fiaba eppure la gioca, e in cui Shaun Micalleff in modo 
irriverente da comico quale è la destruttura, con la complicità delle tavole in bianco e nero e punta di rosso-mela-di-
Biancaneve di Jonathan Bentley.
 
Michela Murgia, NOI SIAMO TEMPESTA, Salani
Il cambiamento del punto di vista, narrare cioè storie come quella della nascita di Wikipedia, della caduta del muro di 
Berino, piuttosto che dell’orchestra di Piazza Vittorio o dell’associazione delle donne di Plaza de Majo, dove l’insieme ha 
vinto spesso contro l’ingiustizia e la violenza, è sicuramente un’idea riuscita ma lo è nella misura in cui è stata una 
scrittrice a rielaborarla e realizzarla. 
Ne nasce così un libro senza età, appassionante per ragazzi e adulti, da leggere insieme ed efficace anche letto ad alta 
voce, grazie alla capacità narrativa di Michela Murgia e all’idea di affiancare alla sua storia una scheda informativa sul 
sodalizio scelto, per testimoniare come spesso tutti insieme creiamo un puzzle invincibile ma che non può fare a meno 
neanche del più piccolo pezzettino.
 
Ana Paula Ojeda, MESSAGGERE DEL VENTO, Gallucci 
Un albo senza tempo che ci immerge in una cultura a noi lontana ed estremamente immaginifica. Le scimmie sono l'eco 
primitiva degli uomini; la loro natura è quella dell'inizio dei tempi: caotica, eccessiva. 
Vivono in esilio, lontane dal mondo degli esseri umani, ma vicine al mondo degli dei; ecco perché conoscono il loro 
linguaggio. Sono le ambasciatrici che portano i messaggi divini. Un libro sull'antico mito precolombiano dell'origine delle 
scimmie e del loro rapporto con l'umano e con il sacro.
 
 
 



Annamaria Piccione, SE DICO NO È NO, Matilda Editrice
Vivere circondato dalle donne della sua famiglia non è semplice per Nico che, tra nonne, sorelle, mamme e zie, a 12 anni 
conosce l’universo femminile meglio delle sue tasche. In realtà, molte domande gli ronzano ancora in testa ma, ad 
ascoltare le storie delle donne di casa sua, una cosa l’ha imparata: ognuno è libero di scegliere. E se alle femmine piace la 
matematica, se desiderano una brillante carriera invece di una brillante cucina o se decidono, a un certo punto, di 
cambiare vita...Nico le rispetterà. Perciò se sua sorella proprio non ha intenzione di baciare quel ragazzino che tanto 
insiste, le parole della nonna risuoneranno nella sua testa: “se dico no, è no!” Un libro fresco contro gli stereotipi di 
genere e sull’importanza del consenso.
 
Antonia Pozzi, PREGHIERA ALLA POESIA, Carthusia
La poesia di Antonia Pozzi, la sua fragile e potente lirica, il suo inno alla terra e alle sue creature, la sua preghiera 
incontrano il tratto delicato e inconfondibile della brava Sonia Maria Luce Possentini. Un albo da sfogliare, leggere, 
rileggere e leggere ancora e ancora... Una chicca!
 
Jason Reynolds, NIENTE PAURA LITTLE WOOD, Terre di mezzo
Genie è il protagonista di questa storia, ed è una figura di ragazzino non ancora giunto alla pubertà che spinge a più di 
un sorriso: non si separa mai dal suo taccuino e dalla matita con cui si annota le molte curiosità e domande (è ormai 
arrivato a quasi cinquecento!), alcune di queste danno origine a questioni quasi filosofiche. Assieme al fratello Ernie si 
trova a dover trascorrere un mese d’estate dai nonni paterni - mai incontrati prima - e da Brooklyn si ritrova in Virginia, 
in una casa di campagna isolata.
Il nonno Brooke è cieco, porta sempre occhiali scuri, e non esce mai di casa. È un ex-militare, la notte smonta e rimonta 
la sua pistola, e costruisce piano piano un rapporto di confidenza e fiducia con Genie, al quale chiede di aiutarlo ad 
imparare a muoversi nel cortile. Una casa misteriosa immersa nel bosco, attraversata da un albero, i disastri combinati 
da Genie, ai quali vuole riparare in tutti i modi, lo strano regalo di compleanno che il nonno vuol fare a Ernie per i suoi 
quattordici anni, e che si rivela un disastro, e infine il mistero della difficile relazione tra il padre e il nonno fanno da 
cornice a un' estate in cui Genie diventa grande, affronta la paura, la propria ma anche quella degli altri.
 
Jason Reynolds, GHOST, Rizzoli
Della corsa a Ghost non importa nulla, lui vuole giocare a basket, è solo che con le sue scarpe malridotte e i vestiti da 
poveraccio, diventa la sorpresa, quando l’allenatore, il coach Brody lo vede correre e lo vuole subito nella squadra. Ghost 
deve essere veloce, non può fare a meno di esserlo, perché solo così può scappare, perché ha dovuto essere più veloce 
del proiettile che suo padre gli stava indirizzando quella notte, in cui con sua madre scappò da casa. Reynolds si 
conferma autore degno della massima attenzione. Per tutto: stile, capacità di delineare personaggi e forte impatto nello 
scegliere le trame con le quali incatenare i lettori.
 
Joann Sfar, PICCOLO VAMPIRO, Logos
Piccolo vampiro vive in una vecchia casa infestata dai fantasmi, in compagnia della madre vampira, del cane Pomodoro e 
di mostri di vario genere. Questo primo volume raccoglie tre episodi pieni di buone azioni (anche se un po' maldestre), 
raccontate da Sfar con un tratto leggero e giocoso. I mostri sono "mostruosamente" simpatici e le loro avventure 
prendono spunto dalle storie ebraiche che la nonna di Sfar gli raccontava quando era piccolo. L’autore crea un universo 
tenero e fantasioso che, vi assicuriamo, conquisterà tutti, grandi e piccini.
 
Joann Sfar, GRAN VAMPIRO, Logos
In questo primo volume dedicato al Gran Vampiro, sono raccolti quattro episodi: Cupido se ne frega, Mortali per la testa, 
Translatlantica in solitario e Mentre Vilna dorme. I lettori affezionati di Sfar potranno ritrovare i protagonisti di Piccolo 
Vampiro con qualche anno e qualche grattacapo in più, e incontrare nuovi personaggi come i poliziotti Vincent Ehrenstein 
e Humpty Dumpty, l'Uomo-Albero, l'eremita dei boschi Elia con il suo Golem, Liana ("ma tutti la chiamano Liù"), le belle 
sorelle vampire Aspirina e Josamicina e uno stuolo di altre fanciulle che faranno battere il cuore del vampiro più 
malinconico, ironico e imbranato della storia del fumetto.
 
Elisabetta Serafini, PREISTORIA. ALTRI SGUARDI, NUOVI RACCONTI, Settenove
“È possibile raccontare la Preistoria senza parlare solo di uomini primitivi?” La risposta è questa prima uscita per la 
collana Storie nella Storia, realizzata in collaborazione con la SIS, Società Italiana delle Storiche. Attraverso il racconto 
in prima persona, seguiamo l’evoluzione della professione dell’archeologa e le scoperte di studiose dall’ Ottocento ad 
oggi, rispetto alla vita di gruppo e alle relazioni fra i componenti delle prime società umane. La narrazione è chiara e 
semplice ma al contempo ricca di termini specifici, ben definiti ai margini del testo principale.
 
 
 
 



Guido Sgardoli - Alessandro Sanna, OLTRE IL SENTIERO, De Agostini
Albi condivide con il padre Giacomo una grande passione per la montagna e le giornate che trascorrono insieme fra 
boschi e sentieri e che sono sempre una meravigliosa avventura. Ma quando durante un’escursione il padre scivola, 
Alberto deve trovare la forza ed il coraggio per affrontare da solo la strada fino al centro visitatori per chiedere aiuto. 
Un percorso difficile nel bosco che è anche un percorso di crescita, che lo costringe a superare ogni paura ed insicurezza, 
alla fine del quale il ragazzino sarà più forte e più consapevole delle proprie capacità. Molto belle e suggestive le 
illustrazioni di Alessandro Sanna.
 
Gudrun Skretting, LA SFIDA DI ANTON, Beisler
Anton sta per compiere 13 anni quando suo padre gli rivela di essere venuto al mondo per un incidente. Questa notizia 
destabilizzante dà al ragazzo la possibilità di rimediare a questo senso di incompiutezza che avvolge improvvisamente 
la sua vita, quella di suo padre (single da troppo tempo) ed il cosmo stesso. In un susseguirsi di divertenti, dolci idee, 
goffe ed ingenue Anton si trova a dover fare una delle cose più ambiziose del mondo: dare un senso alle vite di chi si 
vuol bene. Per fortuna dietro ad ogni falsa partenza si cela sempre la possibilità di trovare la forza ed il sostegno per 
tutti di diventare grandi, per davvero.
 
Adam Skinner, SPORTOPEDIA, Emme Edizioni
La guida a oltre 50 tra gli sport più amati del mondo, raccontati con divertenti testi e vivaci illustrazioni e conditi da 
eventi storici a dir poco bizzarri! Sarà divertente scoprire perché l'hockey su ghiaccio si gioca con il dischetto, quale 
giocatore di football americano ha segnato più mete, chi ha inventato la pallavolo e perché i lottatori di sumo non 
indossano quasi nulla. Dai più popolari ai più misteriosi, questa guida passa in rassegna sport di squadra, di precisione, 
da combattimento, l'atletica, gli sport su ruota, gli sport acquatici e altri ancora. In una coloratissima celebrazione del 
talento degli sportivi di ogni specialità.
 
Allan Stratton, UN VIAGGIO CHIAMATO CASA, Rizzoli
Il viaggio che conduce Zoe, insieme alla nonna, da Ontario a Toronto non è semplicemente un viaggio in macchina ma è 
un percorso di crescita per tutta la famiglia. Per Zoe che imparerà a conoscere i suoi limiti; per la nonna che riuscirà a 
riappacificarsi con un passato ingombrante fatto di cambiamenti radicali, per i genitori di Zoe che non l'hanno mai 
veramente capita. È un viaggio intenso quello in cui ci accompagna Allan Stratton, una storia che sa di realtà con un lieto 
fine dolce amaro.
 
Jacob Martin Strid, L’ INCREDIBILE STORIA DELLA PERA GIGANTE, Gribaudo
È davvero una lettera di JB, il sindaco scomparso da un anno? Esiste l'Isola Misteriosa? Come affrontare i pirati, lo 
Spaventoso Drago Marino e il Mare Nottenebroso? E ancora, che succede se piantano il seme trovato nella bottiglia? Lo 
scoprirai leggendo questo appassionante e avventuroso romanzo illustrato di Jacob Martin Strid, per bambini di tute le 
età.
 
Katarina Takon, KATITZI, Iperborea
Un grande libro della letteratura nord europea, così fortunato da divenire una serie di tredici volumi, al pari di Bibi 
(Salani) o Polleke (Feltrinelli), così lieve e vero da poter essere paragonato alla migliore letteratura di Astrid Lindgren. 
Katitzi nella sua prima avventura frequenta un istituto per bambine con situazioni familiari particolari: un giorno nel 
cortile dell’istituto arriva una macchina dalla quale scende un uomo, che dice di essere suo padre e di essere venuto a 
prenderla e così da un mondo simile a quello di Madeline (Piemme) si ritrova nella vita allegra e tanto diversa da quella 
che ha finora conosciuto, fra i carrozzoni e i violini della sua famiglia rom. Una storia vera, vivace, che racconta con gli 
occhi di una bambina l’ignoranza e i pregiudizi, e con gli occhi della sua scrittrice, che è stata una katitzi e ha dovuto fare 
i conti con un mondo che la guardava più per i suoi vestiti che per la bambina dagli occhi brillanti che era.
 
Raina Telgemeier, IN SCENA!!!, IL Castoro
"In scena!", è un racconto di formazione che affronta i temi dell’amicizia, delle relazioni con gli altri e della propria 
identità sessuale e soprattutto parla di teatro, dal punto di vista di una giovane appassionatissima sceneggiatrice. Callie 
adora il teatro e allestendo uno spettacolo per la sua scuola scopre il lavoro prezioso e intenso che c’è dietro le quinte. 
L’autrice nel libro racconta la sua storia: ”Ho avuto una meravigliosa insegnante di linguaggi artistici alle medie. Ci 
portava in gita per vedere gli spettacoli. È stata lei a farmi amare il teatro. Mi sono unita al gruppo della mia scuola e ci 
sono rimasta per sei anni. Questo, insieme al cantare nel coro, mi ha permesso gradualmente di trovare la fiducia in me 
stessa..”. Le storie a fumetti di Telgemeier sono fresche e divertenti, ma anche toccanti e intimiste. Ripercorrono i piccoli 
drammi dell’infanzia e dell’adolescenza con una buona dose di ironia.
 
 
 
 



“Leggere non è un valore. Se si considerasse la lettura un valore si discriminerebbero automaticamente tutti coloro che non 
leggono, considerandoli dei selvaggi. 

Preferisco dire che il libro è quella cosa che mi consente di viaggiare verticalmente e creare la mia propria deriva: leggere 
insomma è un atto di libertà. Tutti abbiamo bisogno di sognare, di evadere, e, se mi si togliesse la possibilità di sognare, 
certamente morirei. ...La lettura è una felicità che cerco di condividere con gli altri: so che cosa devo ai libri e quindi cerco 

di fare in modo che anche gli altri usufruiscano di questa esperienza”.   Daniel Pennac

Questa bibliografia è frutto della lettura ma anche delle sempre precise segnalazioni degli editori, delle fiere 
professionali che frequento periodicamente, dei suggerimenti dei bibliotecari della rete mantovana, degli incontri e del 
lavoro del coordinamento librai librerie ragazzi (http://coordinamentolibrerieragazzi.blogspot.it/) dei blog dedicati ai 

libri per ragazzi e in particolare a questo https://biblioragazziletture.wordpress.com/, delle indicazioni dei giovani 
lettori dei gruppi di lettura che incontro nelle biblioteche e nelle scuole, dei consigli di traduttori e professionisti della 
promozione alla lettura.. Per questo la bibliografia di Prof, mi leggi una storia? non solo si aggiorna due volte all’anno 

ma è un lavoro in fieri a cui tutti possono partecipare con i loro consigli e pareri.

Per info Sara Calciolari - rbm.calciolari@comune.mantova.gov.it- 0376 352704 - www.biblioteche.mn.it

 
Olga Tokarczuk - Joanna Concejo, L’ANIMA SMARRITA, TopiPittori
Un libro da leggere con la quiete che ci dimentichiamo di riservarci, presi dalla fretta del quotidiano. Un libro che farà 
pensare al rischio che in questa fretta la nostra anima si perda, e forse un giorno ci costringa a cercarla e ad aspettarla 
per riconoscerci nuovamente. Uno straordinario gioco di illustrazione e testo, vincitore della Menzione Speciale del 
Bologna Ragazzi Award 2018, capace di commuovere i lettori di tutte le età.
 
Lauren Wolk, L’ANNO IN CUI IMPARAI A RACCONTARE STORIE, Salani
Annabel vive in un piccolo paese rurale negli Stati Uniti del 1943: una realtà in cui tutti si conoscono, ma nella quale una 
ragazzina arrivata dalla città irrompe con la sua prepotenza e la sua cattiveria; nulla nella piccola comunità sarà più 
come prima, gli equilibri di rispetto e solidarietà verranno infranti, e la giovane protagonista si troverà proiettata a 
forza in situazioni più grandi di lei. Lauren Wolk ci propone una narrazione capace di creare un mondo fatto di 
descrizioni, riflessioni, emozioni e impressioni, dal quale il lettore deve accettare di farsi avvolgere: l’impegno sarà 
premiato da una storia il cui finale non lascia indifferenti, come dev’essere quando ci si imbatte nella vera letteratura.
 
Alki Zei, IL NONNO BUGIARDO, Camelozampa
Il nonno di Andonis è un attore in pensione e ha sempre storie incredibili da raccontare. Ma saranno tutte frutto della sua 
creatività artistica o fatti realmente accaduti? Palcoscenico o verità? La Grecia dell’occupazione tedesca, poi quella della 
guerra civile, la deportazione in Africa, la dittatura; la fuga a Parigi e le rivolte del maggio francese... un secolo di storia 
greca ed europea nelle parole del nonno, avvenimenti tanto drammatici da sembrare sceneggiature, menzogne televisive. 
Un mare di parole e tante cose non dette: perché nessuno spiega ad Andonis che fine ha fatto la nonna; e chi è la 
misteriosa Margot che il nonno ha conosciuto trent’anni prima, proprio a Parigi?


