
Bibliografia per le classi I e II della Scuola secondaria di primo 
grado 

L’elenco comprende:
• autore e titolo; 
•  edizione (editore,  l’eventuale  collana editoriale,  anno di  pubblicazione,  numero di
pagine, codice identificativo ISBN e prezzo di vendita);
• breve riassunto-presentazione della trama.

Salvo ove espressamente indicato (in giallo) è possibile leggere anche edizioni diverse
dei  libri  in  elenco  (diverso  editore  o  diversa  collana),  purché  si  tratti  di  edizioni
integrali.

La dicitura  “MLOL”,  acronimo di  Media  Library On Line,  indica la  possibilità  di
scaricare il  libro in formato e-book dalla biblioteca digitale della Rete Bibliotecaria
Bresciana, raggiungibile all'indirizzo https://opac.provincia.brescia.it
Per  accedere,  del  tutto  gratuitamente,  alla  piattaforma  è  necessario  chiedere
l'abilitazione alla propria biblioteca.

1) Accinelli Gianumberto
I fili invisibili della natura
Lapis, 2017, pp. 204 - ISBN 9788878745315, € 12,50
Come mai gli australiani hanno dedicato una statua a una palla di cacca? Avete mai sentito parlare
delle rane d'oro? E delle capre-ragno? La natura ha mille storie da raccontare, tante quanti sono i fili
invisibili che collegano tra loro gli esseri viventi. Storie incredibili e divertenti che vi faranno scoprire
tutti i "pasticci" combinati dagli uomini per non aver rispettato il delicato equilibrio degli ecosistemi. 

2) Arsenault Isabelle, Britt Fanny
Jane, la volpe & io
Mondadori, Contemporanea, 2014, pp. 98 - ISBN 9788804637257, € 16,00
Hélène vorrebbe nascondersi  da tutto e da tutti:  dal mondo grigio che la circonda, dai bulli  della
scuola, dalla prova costume - che la fa sentire un salsicciotto -  dalla sua solitudine.  Il suo unico
rifugio è un libro, "Jane Eyre", ed è solo nelle pagine del suo romanzo preferito che il mondo si colora
di pace e poesia. Sarà invece la temuta gita di classe a riservare incontri insoliti e inaspettati, e una
grande, semplice scoperta.

3) Baccalario Pierdomenico
Hotel a cinque spettri  
Piemme, Piemme Junior bestseller, 2014, pp. 150 - ISBN 9788856639438, € 9,00  MLOL
È un grigio pomeriggio d'autunno a New York. E ancor più grigio è l'umore di Will Moogley, ma per
fortuna arriva il suo fedele amico Tupper a tirargli su il morale. Tra le mani stringe una copia del
Corriere dello Spettro dove in prima pagina campeggia una notizia a caratteri cubitali: una famosa
catena di alberghi vuole trasformare un vecchio castello fuori New York in un hotel a cinque stelle a
tema fantasmatico per clienti ricconi in cerca di brividi... Quale migliore occasione per risollevare le
sorti della sbrindellata Agenzia Fantasmi Moogley?

4) Bordiglioni Stefano
Lontano dagli occhi, lontano dal cuore
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Einaudi ragazzi,Storie e rime, 2009, pp. 150 - ISBN 9788879267748, € 8,50
A che cosa può servire un diario? Magari a depositarci dentro, goccia dopo goccia, il dolore che il
Primo Grande Amore Ferito ti può aver provocato. E questo fa Ilaria, in montagna dai nonni, per due
mesi.  Sola, fa cadere una goccia del suo dolore su ogni pagina, fino a ritrovarsi del tutto libera e
nuovamente serena. 

5) Boyne John
Il bambino con il pigiama a righe
Bur, Best Bur, 2013, pp. 211 - ISBN 9788817064071, € 10,00  MLOL
Siamo nel 1942 e il padre di Bruno è il comandante di un campo di sterminio.  Non sarà dunque
difficile  comprendere  che  cosa  sia  questo  recinto  di  rete  metallica,  oltre  il  quale  si  vede  una
costruzione in mattoni rossi sormontata da un altissimo camino. Ma sarà amaro e doloroso, com'è
doloroso e necessario accompagnare Bruno fino a quel recinto, fino alla sua amicizia con Shmuel, un
bambino polacco che sta dall'altro lato della rete, nel recinto, prigioniero.

6) Capriolo Paola
No
EL, Narrativa, 2010, pp.91 - ISBN  9788847726369, € 11,50
È il 1955. In molti stati del Sud degli Stati Uniti, le persone di colore non godono ancora di diritti pari
ai  bianchi.  Sembra  impossibile,  ma  quasi  cento  anni  dopo  l'abolizione  della  schiavitù,  regole
rigidissime dividono nettamente gli uni e gli altri.  E un giorno come tanti altri,  dopo essere salita
sull'autobus dalla porta anteriore, aver pagato il biglietto, essere scesa e risalita dalla porta posteriore,
Rosa Parks, per rispettare queste regole, dovrebbe alzarsi per cedere il posto a sedere a un bianco nel
bus affollato. Ma dice no. Da questa semplice parola scoppia un caso, e Rosa viene arrestata. 

7) Carminati Chiara
L'estate dei segreti
Einaudi ragazzi, Storie e rime, 2015, pp. 211 - ISBN 9788866562580, € 12,00 
Dario  viene  obbligato  a  passare  le  vacanze  a  Dandelion,  la  vecchia  casa  degli  zii,  isolata  nella
campagna vicino a un grande fiume. Durante un tentativo di fuga, incontra Simone, dallo sguardo
indecifrabile e dall'aspetto selvatico, che lo porta a scoprire il fiume, tra avventure in canoa, sentieri
nascosti e leggendari pesci siluro. Ma Simone nasconde un segreto: e quando Dario lo scoprirà, sarà
costretto a venire a patti con i suoi pregiudizi.

8) Carminati Chiara
Fuori fuoco
Bompiani, 2014, pp. 204 - ISBN 9788845272592, € 10,20  MLOL
Quando è scoppiata la guerra, eravamo tutti contenti. Jolanda detta Jole, tredici anni nell'estate del
1914, non ci metterà molto a capire e subire le conseguenze di un conflitto che allontana gli uomini da
casa e lascia le donne sole. Separate dalla mamma, sconvolte dai bombardamenti, lei e la sorellina
viaggeranno per la campagna alla ricerca di una nonna che non sapevano nemmeno di avere.

9) Cercenà Vanna
Marco Polo e l'anello del Bucintoro
Lapis, Sì, io sono, 2011, pp. 141 - ISBN  9788878742369, € 8,50 
Venezia, 1269. Marco ha quattordici anni, la testa tra le nuvole e due sogni: conoscere il padre, partito
per l'oriente prima della sua nascita, e diventare un mercante. La città è in fermento: si avvicina la
Festa della Sensa, lo Sposalizio di Venezia con il mare che il Doge celebrerà gettando un prezioso
anello tra le onde in segno di legame e dominio. Ma alla vigilia dell'evento, il gioiello che il Doge in
persona  ha  commissionato  a  Zanino,  padre  dell'amico  del  cuore  di  Marco...  scompare.



10) Cinquetti Nicola, Guicciardini Desideria
Odissea
Lapis, Grandi classici, 2014, pp. 175- ISBN 9788878743274, € 13,50
Il meraviglioso viaggio di Odisseo, uomo dai mille volti e di geniale intelligenza, simbolo di astuzia e
implacabile sete di conoscenza. Il grande classico omerico raccontato a piccoli e grandi.

11) Conan Doyle Arthur
Il segno dei quattro
Biancoenero, Raccontami,  2015, pp. 233 - ISBN 9788807922510, € 13,00 MLOL
Chi è il misterioso individuo che manda ogni anno una perla alla signorina Mary Morstan? Quale
mistero si nasconde dietro il tesoro che suo padre ha trovato in India? E chi è il misterioso assassino
con una gamba di legno? Toccherà a Sherlock Holmes scoprirlo, con l'aiuto dell'inseparabile amico e
collaboratore, il dottor Watson.

12) D'Adamo Francesco
Storia di Ismael che ha attraversato il mare
De Agostini, Le gemme, 2012, pp. 159 - ISBN  9788841855799, € 9,90 MLOL
Ismael  fa  il  pescatore  lungo le  coste  del  Nord Africa,  a  pochi  chilometri  dalla  tanto  vagheggiata
"Talia". Il mare è parte integrante della sua vita, fonte di sostentamento e simbolo di appartenenza
insieme;  ma  quando  il  mare,  all'improvviso,  gli  strappa  il  padre,  a  Ismael  non  resta  altro  che
abbandonare tutto quello che conosce e che gli è caro, e intraprendere un viaggio disperato.

13) Dahl Roald
In solitario : diario di volo
Salani, 2011, pp. 235 -  ISBN 9788862565745, € 7,00  MLOL
Nella seconda parte del percorso autobiografico cominciato con Boy,  troviamo Dahl ardito pilota,
sempre pronto a cogliere i lati curiosi dell'esistenza, dei personaggi, delle situazioni. Passa dinoccolato
tra un'esplosione e un'altra, da una missione pericolosa a un'altra, senza retorica, senza odio. Durante
tutto  questo  periodo,  dal  Kenya,  dall'Iraq,  dall'Egitto,  continua  a  scrivere  alla  sua  mamma  con
inalterabile amore.

14) Dazzi Zita
Bella e Gustavo
Il Castoro, 2019, pp. 151 - ISBN 9788869664458, € 8,90  MLOL
Nino e Petra stanno vivendo al massimo la lunga estate che precede l'inizio delle superiori: gli amici,
gli incontri al parco e in piscina, i programmi per le vacanze. Il resto del mondo sembra uno sfondo
lontano, finché la loro storia non si intreccia nel modo più imprevisto con la vita di qualcun altro:
quella di un uomo, Gustavo, che vive fra le panchine e le baracche della grande città.

15) Degli Innocenti Fulvia
Vacanze in balcone
Biancoenero, Zoom, 2017, pp. 60 - ISBN 9788899010546 , € 8,00
Come farà la famiglia Capossi a far credere a tutti i vicini di casa che quest'estate si concederà una
meravigliosa vacanza alle Maldive? Alla fine della loro straordinaria  "vacanza in balcone",  per la
famiglia Capossi niente sarà più lo stesso... 

16) Dowd Siobhan
Il riscatto di Dond
Uovonero, I geodi, 2014, pp. 213 - ISBN 9788896918319, € 14,00
Sul  villaggio  di  Inniscaul  pesa  una  maledizione  lanciata  da  Dond,  l'oscuro  dio  degli  inferi:  ogni
tredicesimo figlio partorito da una donna dovrà essere sacrificato a Dond quando compirà tredici anni,



altrimenti la città non esisterà. Nessuna donna del villaggio, perciò, va oltre la dodicesima gravidanza,
ma l'ultima gravidanza di Meb è gemellare, e così da Meb nascono Bawn e Darra...

17) Fagan Cary
Jacob Due-Due in alto mare
Biancoenero, Maxizoom, 2016, pp. 123 - ISBN 9788899010423, € 13,00
La figura di una sirena sbucò dalla nebbia. Era la polena di una nave. Ora Jacob riusciva a vedere la
bandiera. Era una bandiera nera, con un teschio e due ossa incrociate... il Jolly Roger! «É una nave
pirata! É una nave pirata!»

18) Favilli Elena
Storie della buonanotte per bambine ribelli
Mondadori, 2017, pp. 211 - ISBN 9788804676379, € 19,00  
C’era una volta una bambina che amava le macchine e amava volare; c’era una volta una bambina che
scoprì  la  metamorfosi  delle  farfalle...  Da  Serena  Williams  a  Malala  Yousafzai,  da  Rita  Levi
Montalcini a Frida Kalo, da Margherita Hack a Michelle Obama, sono 100 le donne raccontate in
queste pagine.

19) Ferrara Antonio
La corsa giusta
Caccole books, 2014, pp. 122 - ISBN 9788898346332, € 8,50 
Nel 2013 Gino Bartali è stato dichiarato Giusto tra le Nazioni, il più alto riconoscimento dello stato di
Israele per i non ebrei. La storia di un campione dello sport e di un coraggioso eroe che ha rischiato la
vita per salvare chi veniva ingiustamente perseguitato. La storia di un uomo che ha mostrato che in
certi momenti non si può restare indifferenti, bisogna mettersi in gioco, bisogna scegliere, bisogna fare
la cosa giusta.

20) Festa Enza Emira
Sofia, il nonno e il drago
Piemme, Il battello a vapore, 2017, pp. 104 - ISBN 9788856641974, € 8,50
Sofia ha sempre avuto un rapporto speciale con il suo nonno. E quando lui comincia a sentirsi strano a
causa della vecchiaia, lei decide di trovare il modo per stargli vicino. Un modo fatto di amore, fantasia
e... draghi.

21) Friot Bernard
La mia famiglia e altri disastri
Il Castoro, Il Castoro bambini, 2009, pp. 108 - ISBN 9788893813648 , € 13,50
Come sopravvivere ai dodici anni? I genitori  non ascoltano, fratelli  e sorelle sono un tormento,  e
innamorarsi un terreno sconosciuto e complicato. Meglio ribellarsi, e cercare di far girare il mondo
come si può. Questi racconti di Luca e Sara, veloci e divertentissimi, sono un tuffo nella vita di ogni
giorno vista attraverso i loro occhi allegri e impietosi.

22) Gaiman Neil
Il figlio del cimitero
Mondadori, Oscar bestsellers,  2010, pp. 344 - ISBN 9788804601739, € 11,00  MLOL
Bod era ancora in fasce quando è scampato all'omicidio della sua famiglia gattonando fino al cimitero
sulla collina, dove i morti l'hanno accolto e adottato per proteggerlo dai suoi assassini. Da allora è
Nobody,  il  bambino che vive tra le tombe e comunica con i defunti.  Dietro le porte del cimitero
nessuno può fargli del male. Ma Bod è un vivo, e forte è il richiamo del mondo oltre il cancello.

23) Gaiman Neil
Odd e il gigante di ghiaccio



Mondadori, Oscar Junior, 2015, pp. 268 - ISBN 9788867158805, € 9,00  MLOL
Anche se orfano e zoppo, Odd non ha perso il sorriso, e questo fa imbestialire gli abitanti del villaggio
vichingo che si accaniscono contro di lui. Al ragazzo non resta che rifugiarsi nel bosco, dove incontra
un orso, una volpe e un'aquila. Ma dietro le sembianze dei tre animali  si nascondono tre divinità,
cacciate da Asgard, la città degli dei, dal Gigante di Ghiaccio. È ora che qualcuno affronti il terribile
gigante.

24) Garlando Luigi
Camilla che odiava la politica
Bur, Best Bur, 2015, pp. 105 - ISBN 9788817078924, € 11,00  MLOL
Camilla ha dodici anni e vive in un paese di provincia insieme al fratellino e alla mamma. Il papà, in
passato braccio destro del Primo Ministro, non c'è più: si è suicidato in carcere sei anni prima, dopo
essere stato accusato ingiustamente di corruzione. Da allora Camilla odia la politica e tutto ciò che ha
a che fare con essa. Ma un giorno in paese arriva un barbone...

25) Gentile Andrea
Volevo nascere vento: storia di Rita che sfidò la mafia con Paolo Borsellino 
Mondadori, Oscar Mondadori, 2014, pp. 142 - ISBN 9788804637158, € 9,00  MLOL
Nata in una famiglia mafiosa, Rita Atria perde sia il padre sia il fratello nelle guerre di mafia. Quando
sua cognata decide di diventare una collaboratrice di giustizia e si trasferisce a Roma, anche Rita ne
segue l’esempio instaurando un intenso rapporto col giudice Paolo Borsellino che diviene per lei una
sorta di padre e amico.

26) Goldberg Sloan Holly
Il mondo fino a 7
Mondadori, Oscar Junior, 2015, pp. 361 - ISBN  9788804647447, € 10,50  MLOL
Willow ha 12 anni e si sente diversa: orfana per due volte, ha un'intelligenza sopra la media, tante
ossessioni e una passione sfrenata per il numero 7. Gestire le amicizie per Willow non è sempre facile
fino a quando non conosce Mai e altri strani personaggi, pesci fuor d'acqua proprio come lei.

27) Ibbotson Eva
Un cane e il suo bambino
Salani, 2013, pp. 220- ISBN 9788862568678, € 13,90
Hal vorrebbe disperatamente un cane.  E il  giorno del suo decimo compleanno il  padre lo porta a
scegliere il suo nuovo amico a quattro zampe da Easy Pets. Ma il negozio è in realtà un’agenzia di
noleggio di animali per brevi periodi, e i genitori si guardano bene dal dirglielo. Così, un giorno, il
piccolo Macchia scompare…

28) Innocenti Marco
Miss Mina
Edizioni corsare, Storie Corsare, 2015, pp. 94 - ISBN  9788899136017, € 10,00
Mentre gioca con il  fratellino,  Fatima salta su una mina antiuomo,  nascosta sotto terra durante la
guerra che ha sconvolto il suo paese: l'Angola. I medici riescono a salvarla ma devono amputarle una
gamba. Un giorno Fatima conosce Johnny e Teresa, e scopre il concorso Miss Mina, dedicato alle
ragazze come lei. Fatima decide, con il sostegno dei suoi nuovi amici, di partecipare alla prossima
edizione del concorso.

29) Metalli Alver
Lupo siberiano
Salani, Piccoli Salani, 2006, pp. 86 - ISBN 9788884515773, € 7,00



Siamo in Brasile,  a Manaus,  in piena fascia  equatoriale.  Una ragazzina  viziata  chiede in dono ai
genitori, per il compleanno, un cane un po' particolare: un lupo siberiano!

30) Morelli Daniela
Il segreto delle tre caravelle
Mondadori, Oscar Junior, 2011, pp. 278- ISBN 9788804604730, € 9,50 
Diego Colombo ha dodici anni ed è figlio di Cristoforo un uomo che ha in mente solo una cosa:
dimostrare  al  mondo  che  la  Terra  è  rotonda.  Ma  lo  spietato  priore  del  monastero  trama  contro
Cristoforo Colombo e contro la regina. Solo Diego può sventare il complotto, ne va della sua vita.

31) Nanetti Angela
Mio nonno era un ciliegio
Einaudi, Storie e rime, 2014, pp. 142 - ISBN  9788866561347, € 11,50
Un libro che parla di un nonno straordinario e di un ciliegio, dell'oca Alfonsina e di suo marito Oreste,
della nonna Teodolinda e delle sue cose morbide; e di un bambino che non dimentica il nonno matto
che si arrampicava sugli alberi e che lo ha reso tante volte felice.

32 Nava Emanuela
Sulle orme di Gandhi: storia e storie di Vandana Shiva
Editoriale scienza, Donne nella scienza,  2008, pp. 85- ISBN 9788873073789, € 12,00  MLOL
Ecologista, ambientalista e attivista politica, Vandana Shiva è conosciuta in tutto il mondo per le sue
battaglie per la salvaguardia della biodiversità, contro le grandi multinazionali agroalimentari. 

33) Nesbo Jo
Il Dottor Prottor e la vasca del tempo
Salani, 2016, pp. 314 - ISBN 9788869187940, € 12,00  MLOL
Il dottor Prottor, l'inventore di mille genialate tra cui la fantastica polvere per petonauti, è volato a
Parigi per ricongiungersi  con l'amore della sua vita, la bellissima e sfortunata baronessina Juliette
Margarin.  Qualcosa  però  deve  essere  andato  storto,  perché  un giorno Bulle  e  Tina  ricevono  una
cartolina, che suona più come un S.O.S: il dottor Prottor è rimasto intrappolato nel tempo!

34) Nilsson Frida
Mia mamma è un gorilla, e allora?
Feltrinelli, Feltrinelli Kids, 2014, pp. 140- ISBN 9788807922305, € 10,00  MLOL
Janna, nove anni, vive all’orfanotrofio Biancospino, nella speranza di essere adottata un giorno da una
mamma dolce e carina. Ma quando arriva una gorilla alta due metri, e sceglie proprio lei, Janna è
terrorizzata, convinta che il bestione si porti via i bambini per mangiarli.

35) Ohlsson Kristina
Bambini di cristallo
Salani, 2015, pp. 169 - ISBN 9788867159871, € 13,90  MLOL
Dopo la morte del padre Billie e la madre decidono di traslocare e lasciare la città. Comprano quindi
una vecchia casetta in un villaggio poco lontano, ancora piena dei mobili dei precedenti proprietari
che se ne sono andati l’anno prima. Ma non tutto torna. I mobili sono vecchi, i letti ancora fatti, i
tavoli polverosi, le librerie ancora piene di libri, la scrivania è ricoperta di vecchi disegni infantili e la
notte è piena di rumori che tengono sveglia Billie. Quale è il mistero di questa casa?

36) Parr Maria
Tonja Valdiluce
Beisler, Il serpente a sonagli, 2015, pp. 278 - ISBN  9788874590438, € 14,90



Tonja ha quasi 10 anni ed è l'unica bambina che vive in Val di Luce. A dire il vero lei è unica in tutto.
È la ragazzina più spericolata, testarda e in gamba che la valle abbia mai visto. Gunnvald è il suo
migliore amico, ha 74 anni ed è scorbutico come un troll. Tra loro non ci sono segreti... almeno questo
è ciò che crede Tonja. Quando Gunnvald finisce in ospedale con un femore rotto, Tonja scopre che
l'amico le ha nascosto una parte importantissima del suo passato.

37) Percivale Tommaso
Messaggio dall'impossibile
Einaudi, 2015, pp. 202 - ISBN 9788866562375, € 11,00
Buccia ha quattordici anni ed è un radioamatore. Le onde radio sono il suo mondo, la sua libertà e la
sua  prigione.  Dà  quando  le  ha  scoperte,  Buccia  passa  tutto  il  tempo  a  intercettare  messaggi  e
comunicazioni. Insieme a lui c'è Jack, il suo migliore amico. È il 1961, Stati Uniti e Unione Sovietica
si contendono la conquista del cosmo in una guerra scientifica a colpi di missioni ardite e notizie
eclatanti. Un giorno Jack capta un messaggio che non avrebbe dovuto ascoltare. E scompare nel nulla.

38) Piumini Roberto
Le metamorfosi: storie di mitologia
Mondadori, Oscar Junior, 2016, pp. 125 - ISBN  9788804659358, € 9,50
Il racconto di 10 miti dalle Metamorfosi di Ovidio, in una avventura a sfondo ecologico.

39) Piumini Roberto
Molte lettere per Sei
Einaudi, Einaudi Ragazzi, 2010, pp. 172 – ISBN  9788879268370, € 9,50 
Cose nuove e cose antiche per Laura, detta La, a metà della quarta classe. Margot è molto, molto in
crisi per la separazione dei genitori. Am (Ahmed) è stato forse colpito da un miracolo. Si farà il teatro,
a  gennaio,  e  questo  non  è  una  cosa  da  poco.  E  c'è  qualcosa  d'altro,  nell'aria...  Molte  cose  da
raccontare, rivelare, commentare, discutere con Di, il diario di La.

40) Piumini Roberto
Alzati, Martin : ballata di Martin Luther King
Solferino, 2018, pp. 161 - ISBN  9788828200659, € 16,00
Il 4 aprile 1968 un colpo di fucile uccise Martin Luther King. Aveva 39 anni, quasi tutti spesi nella
lotta  contro  la  discriminazione  razziale:  una  guerra  senza  armi,  di  cui  Martin  è  ancora  oggi  un
simbolo.  Il  ritmo della  poesia  e  la  forza delle  illustrazioni  fanno rivivere,  in  questo  libro,  la  sua
adolescenza, i soprusi di cui fu vittima e spettatore, la sua volontà di combattere, in modo pacifico ma
senza cedere di un passo.

41) Quarzo Guido, Vivarelli Anna
La notte della luna
Einaudi, Einaudi ragazzi, 2018, pp. 87 - ISBN  9788866564898, € 10,50
Fine anni Sessanta: I viaggi nello spazio riempiono l'immaginazione di un gruppo di amici, che ogni
pomeriggio giocano nel cortile. E lì si snoda la loro infanzia, emergono le diverse personalità e, piano
piano, ognuno di loro cresce. Fino a quella notte di luglio del 1969…

42) Rodari Gianni
Atalanta
Einaudi, Einaudi ragazzi, 2010, pp. 93 - ISBN  9788879268417, €7,00 
Abbandonata in fasce su una montagna dal padre, il  re Jaso, che desiderava un figlio maschio,  la
piccola  Atalanta  viene  allevata  da  un'orsa  sotto  lo  sguardo  vigile  di  Diana,  la  dea  della  caccia;
divenuta  una giovane donna forte  e  coraggiosa,  parte  alla  scoperta  del  mondo  e compie  imprese
straordinarie. Il suo coraggio, la sua forza d'animo, la sua integrità fanno sfigurare eroi come Teseo e
Giasone, dei quali si conquista il rispetto e l'amicizia. 



43) Rundell Katherine
La ragazza dei lupi
Rizzoli, Rizzoli best, 2016, pp. 277 - ISBN  9788817091176, € 15,00  MLOL
Roma, anni Ottanta. Alice si è appena trasferita con la sua famiglia e stringe amicizia con Emeka, un
bambino di origine nigeriana,  e Norbert,  il  vicino di casa,  sopravvissuto ad Auschwitz.  Riccardo,
invece,  il  fratello  di  Alice,  entra  in un gruppo di  ultras  naziskin  violenti  e razzisti,  e  finisce per
mettersi nei guai. Il desiderio di aiutare Riccardo dà il via a un'avventura pericolosa e ricca di colpi di
scena.

44) Schneider Helga
Stelle di cannella
Salani, Biblioteca economica Salani, 2011, pp. 117 - ISBN  9788862565653, € 8,50  MLOL
David e Fritz sono due amici per la pelle, orgogliosi dell’amicizia che lega i loro due gatti. Entrambi
abitano in un quartiere di Berlino dove tutti cercano di andare d’accordo e di aiutarsi. Ma l’atmosfera
cambia quando il partito nazista vince le elezioni: la propaganda antiebraica di Hitler crea inimicizie e
sospetti. 

45) Sedgwick Marcus
La regina delle ombre
Feltrinelli, Feltrinelli Kids, 2008, pp. 222 - ISBN 9788807921292, € 12,00 
Europa dell’est, XVII secolo. La tranquillità del giovane Peter e di suo padre Tomas è sconvolta da un
evento sinistro: un uomo viene scoperto impiccato a un albero, il cuore strappato dal petto. È soltanto
l'inizio del terrore, perché da quel momento i morti cominciano ad uscire dalle tombe... 

46) Spinelli Jerry
Misha corre
Mondadori, Oscar Junior, 2013, pp. 239 - ISBN 9788804627258, € 9,50  MLOL
Misha vive nelle strade di Varsavia, rubando cibo per se stesso e per gli orfani e sognando di diventare
uno Stivalone, con alti stivali lucidi e un'aquila scintillante sulla visiera. Finché un giorno succede
qualcosa che gli fa cambiare idea: quando davanti al cancello del ghetto si fermano i carri merci che
porteranno via gli ebrei, Misha scopre come sia più sicuro non essere nessuno.

47) Stevenson Robert Louis
L'isola del tesoro
Biancoenero, Raccontami, 2017, pp. 122 - ISBN 9788899010515, € 15,00  MLOL
Sulla rotta di una mappa misteriosa, alla ricerca del leggendario forziere di Capitan Flint.

48) Telgemeier Raina
Sorelle
Il Castoro, 2015, pp. 197 - ISBN  9788880339205, € 15,50
Sorelle è il racconto di un lungo viaggio in macchina da San Francisco al Colorado con la famiglia, e
soprattutto con la propria sorella. È l’occasione ideale per far riaffiorare i ricordi di un rapporto di
amore e odio, come solo quello fra sorelle può essere.

49) Vecchini Silvia -Sualzo
Fiato sospeso
Tunué, Tipitondi, 2011, pp. 137 - ISBN 9788897165248, € 16,90
Olivia vive con il fiato sospeso. Sospeso come prima di un tuffo. Sospeso come sott'acqua prima di 
iniziare a espirare in mille bolle. Sospeso come quando il respiro sembra mancare a causa dell'allergia.
Sospeso come quando avviene qualcosa che non ti aspetti.



50) Wolk Lauren
L'anno in cui imparai a raccontare storie
Salani, 2018, pp. 278- ISBN 9788869186806, € 14,90  MLOL
Ambientato  nel  1943,  all’ombra  delle  due  guerre,  è  il  racconto  di  una  ragazzina  alle  prese  con
situazioni  difficili  ma  vitali:  una  nuova  compagna  di  classe  prepotente  e  violenta,  un  incidente
gravissimo e un’accusa indegna contro un uomo innocente. Annabelle imparerà a mentire e a dire la
verità, perché le decisioni giuste non sono mai facili e non possiamo controllare il nostro destino e
quello delle persone che ci sono vicine.


