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Wu Ming, Cantalamappa. Atlante bizzarro di luoghi e 
storie curiose, 2015, Mondadori Electa 

Adele e Guido Cantalamappa sono due eccentrici attempati 
signori che in gioventù hanno girato il mondo raccogliendo 
nel loro grande album dei viaggi le mappe, le foto, i ricordi, le 
tracce delle loro fantastiche avventure. Adesso vivono nella 
città di Borgata Pozzangherone dove hanno incontrato il loro 
grande amico, il bibliotecario, che ci racconta le loro imprese 
sfogliando insieme a noi il "librone" di viaggio dei 
Cantalamappa. Età di lettura: da 8 anni.

Zannoner Paola, Zorro nella neve, 2014, Il Castoro

Luca scivola veloce sulla neve, libero sul suo snowboard, lontano 
dalla monotonia di giornate senza senso. La velocità è esaltante! 
Basta un attimo, però, per cambiare tutto: una valanga, e la 
neve diventa una prigione. Sembra la fine, ma Luca è fortunato: 
qualcuno lo salva nella notte. Degli uomini insieme a dei cani. Un 
cane soprattutto. Luca si risveglia sano e salvo ma diverso, 
ancora più irrequieto. E con una sola idea in testa: ringraziare 
quel cane, diventarci amico. Poco importa se gli altri lo prendono 
per pazzo. Anche Mary è insoddisfatta. Ha fatto tutto ciò che 
desiderava: si è iscritta a veterinaria, si è trasferita in un'altra 
città, lontano dalla famiglia e dai soliti giri. Eppure si sente 
davvero bene solo quando si occupa dei cuccioli abbandonati nel 
canile. Possibile che i cani la capiscano meglio delle persone? A 
volte per scoprire chi sei davvero devi affidarti all'istinto. Per 
Luca e Mary è arrivato il momento di farlo. Età di lettura: da 12 
anni.

Rinaldi Patrizia, Federico il pazzo, 2014, Sinnos

Angelo è appena arrivato in una nuova città e deve iniziare la 
terza media. E che terza media! In classe sua, tra gli altri, c'è 
Capa Gialla, pluriripetente e facile alle mazzate, c'è Giusy che 
è carina e vorrebbe fare il meccanico da grande, ma c'è 
anche Federico il pazzo, che poi si chiama Francesco, e ha un 
sacco di strane idee per la testa. Se non fosse per Capa Gialla 
e la sua gang di bulli, ci sarebbe quasi da divertirsi... Età di 
lettura: da 8 anni.



Birattari Massimo, Leggere è un'avventura, 2014, Feltrinelli

Pensate che leggere sia noioso? Allora non avete mai partecipato 
al super-reality L'isola dei personaggi famosi, dove otto ragazzi si 
trovano a vivere "dentro" celebri romanzi: naufragano come 
Robinson Crusoe, si incontrano nel salone di un gran ballo come 
Lizzy e Darcy in "Orgoglio e pregiudizio", si aggirano per le strade 
buie e nebbiose percorse dal dottor Jekyll e dal signor Hyde... Ma 
seguendo a bordo di una misteriosa imbarcazione un ancor più 
misterioso capitano dallo sguardo magnetico, i ragazzi si 
accorgeranno che oltre la vita di tutti i giorni, e oltre il reality, 
esiste un'ultrarealtà in cui le azioni, i sentimenti, i protagonisti 
sono più vivi e più intensi: in ogni giardino si nasconde una 
giungla, in ogni gioco un'avventura, in ogni emozione un 
romanzo. Così, questa storia, popolata di moschettieri, pirati, 
piccole donne, fate, spietate assassine, ragazzi volanti e bambini 
magici caduti sulla Terra, diventa, fra un colpo di scena e l'altro, 
un laboratorio di lettura per esplorare altre epoche e altri mondi, 
e scoprire, nei personaggi che ci fanno sognare, qualità, difetti, 
passioni che proprio grazie ai grandi libri possiamo riconoscere in 
noi stessi. Età di lettura: da 8 anni.

Vannuccini Vanna, Gentile Benedetta,  Suonare il rock a 
Teheran, 2014, Feltrinelli

Nilufar non si dà pace. Dopo gli anni vissuti a Parigi non riesce a 
riadattarsi a Teheran, città che aveva lasciato da bambina. Solo la 
musica la riconcilia con la vita. È una passione divorante che in 
Iran però deve fare i conti con i brutali divieti del regime. 
Soprattutto per le donne, cui viene addirittura proibito di cantare 
da soliste. Per fortuna in questa sua passione non si sente sola, 
sono molti nelle città iraniane i giovani che sfidano i divieti 
suonando con le loro band negli scantinati e nei garage. Così le è 
facile mettere su un gruppo rock insieme al cugino Pedram, che 
suona la chitarra, e ad altri amici musicisti. Ricevono un invito 
dall'ambasciata britannica, è la grande occasione per esibirsi. Alla 
vigilia del concerto arriva però la doccia fredda: l'ambasciata 
chiude i battenti. Tutto viene annullato, il sogno è svanito, ma la 
bella Nilufar non si perde d'animo e troverà un'altra via per 
raggiungere il pubblico. Età di lettura: da 10 anni. 



 

Bernardi Lorenza, Cattive, 2014, Einaudi Ragazzi

È all'inizio della prima media che Francesca e Lavinia si 
incontrano per la prima volta. A Francesca piace leggere e 
giocare a calcio con i maschi, e Lavinia prova subito simpatia 
per questa ragazzina un po' fuori dal coro. Da quel momento 
diventano inseparabili. Non importa che Martina e le altre 
compagne di classe le trovino un po' strambe. Due anni dopo, 
durante l'estate, Lavinia si ritrova per caso in vacanza con la 
famiglia di Martina e, al suo rientro, Francesca si accorge subito 
che l'amica è cambiata. Che loro non sono più 
Francesca&Lavinia. Che cosa sono diventate, allora? Che ne è 
stato della loro amicizia? E questo che si chiede Francesca, 
sempre più confusa dal comportamento ambiguo di Lavinia. 
Inizia cosi un faticosissimo anno scolastico, fatto prima di piccoli 
imbarazzi e incomprensioni; poi di sguardi in tralice, di risposte 
taglienti, di vere e proprie emarginazioni. Finché tutto non 
esplode. Età di lettura: da 12 anni. 

Degl'Innocenti Fulvia, La libraia, 2014, San Paolo Edizioni

Il mondo dei libri raccontato attraverso gli occhi di una ragazza 
particolare. È sera. Una giovane donna di nome Lia ha appena 
chiuso la saracinesca di una piccola libreria e si trattiene al suo 
interno. Passa in rassegna i suoi libri, fino a che uno in 
particolare la riporta con la memoria a quando aveva 11 anni, 
alla notte in cui aveva deciso di scappare dalla casa dei genitori 
affidatari. Da qui in poi si dipana la storia di Lia, una ragazza 
ribelle dalla vita complicata. Sarà l'incontro con una misteriosa 
libraia e con i libri a trasformare la sua vita... Età di lettura: da 
12 anni.

Vecchini Silvia, Le parole giuste, 2014, Giunti Junior

Emma fa la seconda media. Da un po' di tempo pare che intorno 
a lei si sia creato il deserto. Il gruppo che impersonerà le dee 
dell'Olimpo alla sfilata di carnevale l'ha gentilmente buttata fuori. 
Sulla "lista dei segreti spacciati", che viene trovata 
misteriosamente nell'armadio di classe ogni tanto, è apparsa la 
scritta: "Emma della seconda e finirà nel gruppo RPS". Recupero, 
potenziamento, sostegno. È di questo che ha bisogno, Emma. 
"Sono diventata stupida" pensa. Ma non è il caso di parlarne a 
casa. Papà è malato, molto malato. È in attesa di un trapianto. I 
suoi problemi Emma li affronterà da sola. Ma non è facile, 
quando si vive la scuola come un campo minato pieno di insidie, 
dove i concetti sembrano sfuggire come anguille e le parole si 
intrecciano e si confondono, come un gomitolo di suoni 
inceppati... Età di lettura: da 10 anni.



Percivale Tommaso, Ribelli in fuga, 2013, Einaudi Ragazzi

Gianni, silenzioso e assorto. La bella Ines, con la treccia corvina e 
gli occhi fieri. E poi Etta la piccolina, Andrea quello nuovo, e 
Ciccio, Filippo, Moreno... Sono gli scout di un paese italiano come 
tanti, ragazzi che negli anni Venti del Novecento si dividono fra 
lavoro, scuola, escursioni, campi estivi. Conoscono le montagne 
come le loro tasche, crescono nei boschi, hanno dentro il valore 
della disciplina, del sacrificio per gli altri. Sanno cosa siano la 
lealtà, l'onore, il coraggio. O almeno credono di saperlo, finché in 
paese arriva il regime con i suoi sinistri rappresentanti. Mentre 
sovvertono l'ordine della comunità, i nuovi venuti si riempiono la 
bocca delle stesse parole: lealtà, onore, disciplina... Ma sembrano 
così distanti dai valori su cui gli scout hanno giurato. Manca un 
ingrediente essenziale: la libertà. E Gianni, Ines e Andrea 
decidono di prendersela, con una fuga sulle montagne, che 
difenderanno a rischio della vita. Età di lettura: da 12 anni.

Segre Liliana, Palumbo Daniela, Fino a quando la mia stella 
brillerà, 2015, Piemme

La sera in cui a Liliana viene detto che non potrà più andare a 
scuola, lei non sa nemmeno di essere ebrea. In poco tempo i 
giochi, le corse coi cavalli e i regali di suo papà diventano un 
ricordo e Liliana si ritrova prima emarginata, poi senza una casa, 
infine in fuga e arrestata. A tredici anni viene deportata ad 
Auschwitz. Parte il 30 gennaio 1944 dal binario 21 della stazione 
Centrale di Milano e sarà l'unica bambina di quel treno a tornare 
indietro. Ogni sera nel campo cercava in cielo la sua stella. Poi, 
ripeteva dentro di sé: finché io sarò viva, tu continuerai a brillare. 
Questa è la sua storia, per la prima volta raccontata in un libro 
dedicato ai ragazzi. Introduzione di Ferruccio de Bortoli. Età di 
lettura: da 11 anni. 

Appel Federico, Pesi massimi. Storie di sport, razzismi, 
sfide, 2014, Sinnos

In questo libro ci sono pugili, tennisti, calciatori, ciclisti, corridori. 
Grandi vittorie e grandi sconfitte, medaglie, record e idee. 
Ostacoli da superare e difficoltà, ma anche imprese epiche e 
corse sconosciute, buoni e cattivi. Perché in questo libro non ci 
sono i soliti campioni. Ci sono pesi massimi, coi muscoli, col 
cuore e col cervello. Età di lettura: da 8 anni.



Sgardoli Guido, Il giorno degli eroi, 2014, Rizzoli

È il 1915, e dopo un anno di neutralità, l'Italia ha dichiarato 
guerra all'Austria. Per tanti ragazzi - contadini, manovali, semplici 
artigiani servire la Patria è una responsabilità, un dovere, un 
onore. Quasi una gioia. Alle stazioni dei treni, i soldati partono tra 
sorrisi e promesse: non passerà molto tempo, ripetono, prima che 
tornino a riabbracciare i propri cari. C'è persino chi vuole partire 
ma non può, come Silvio, classe 1899, prigioniero dei limiti d'età 
imposti all'arruolamento, costretto a guardare i fratelli più grandi 
correre al fronte. E invece passano i mesi, la guerra non accenna 
a finire, e l'Italia si copre di cicatrici, le stesse che segnano i volti 
di chi aveva mariti, figli o fratelli che non riabbraccerà più. E poi 
arriva il 1917, e Silvio, aggrappato tenacemente ai sogni 
patriottici, saluta la sua famiglia, pronto a fare il suo dovere. Ma 
bastano poche settimane per scoprire che nella guerra non c'è 
nulla di eroico. E quando si accorge che le file nemiche sono 
gonfie di ragazzi disillusi, sfiniti e impazienti di tornare a casa 
come lui, Silvio capisce cosa significa davvero essere un eroe. Età 
di lettura: da 12 anni.

Rando Cinzia, La grande guerra. Raccontata ai 
bambini 100 anni dopo. 1915-2015, 2015, Touring 
Junior

Cento anni fa ci fu una guerra lunga e crudele. Tanti soldati 
lasciarono le loro case per combattere dentro gallerie scavate 
nel fango, sui monti coperti di neve, sulle navi nel mare e sugli 
aerei nel cielo. Nelle campagne le mamme facevano lavori da 
uomini e i piccoli le aiutavano. Nelle città c'era poco da 
mangiare e la vita era difficile. Ma i bambini andavano a scuola, 
leggevano, giocavano e speravano che un giorno la guerra 
sarebbe finita e i papà-soldato sarebbero tornati a casa. Questa 
è la storia della Grande Guerra. Età di lettura: da 8 anni.
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