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NOVITÀ 10-11 

 

 Almond David, IL RAGAZZO CHE NUOTAVA CON I PIRANHA, Salani, 2019  

Questa è la storia di Stanley, un ragazzino che vive con i suoi zii dopo che i genitori sono morti in un incidente stradale. Stan 

vive una vita tranquilla e serena, fino a quando Enrie, suo zio, viene licenziato e BANG! la vita di Stan diventa un delirio. Suo 

zio decide di realizzare in casa una fabbrica di inscatolamento sardine. Ma tutto cambia quando Stan incontra Pancho Pirelli: 

l’uomo che nuotava con i piranha.  

 

 Kelly, Erin Entrada, FAI LA PRIMA MOSSA, Milano, Terre di Mezzo, 2018  

Charlotte, 12 anni, e Ben, 11, che si conoscono solo come giocatori di Scarabeo online, iniziano a costruire tra loro un 

rapporto più personale mentre ciascuno sta affrontando inattese difficoltà familiari e affettive.  

 

 Vecchini Silvia, 21 GIORNI ALLA FINE DEL MONDO, Il Castoro, 2019  

Lisa, che pratica il karate e vive vicino a un lago con la mamma che gestisce un campeggio, ritrova Ale, un amico d'infanzia 

che era andato via dopo la misteriosa morte di sua madre per annegamento.  

 

 Percivale Tommaso, IL CASO DEL VILLAGGIO SCOMPARSO, Mondadori, 2019  

Le quattro inseparabili amiche Lucy, Candice, Kaja e Mei Li, membri del segretissimo ordine della Ghirlanda, vengono 

chiamate dalla regina Vittoria a indagare su un nuovo caso: il professor Rasmussen, un sensitivo che gode di una grande 

influenza negli ambienti dell'alta società, prevede un disastro in una fabbrica di cotone che costa la vita a decine di bambini. 

Le ragazze si mettono sulle sue tracce e si ritrovano nella foresta di Wychwood, in un villaggio abbandonato che per un 

giorno si rianima e riporta in vita la giovane Abigail Brighton, morta in un incendio vent'anni prima. Fantasmi? Visioni 

paranormali? O solo suggestioni della mente?  

 

 Rossella Postorino, TUTTI GIÙ PER ARIA, Salani, 2019  

Tina non sa cosa le è saltato in mente quel pomeriggio, quando ha accettato di giocare a pallavolo con i compagni. Di solito 

fa solo le cose che sa fare bene, perché ha sempre paura di sbagliare. Gli altri bambini la chiamano ‘perfettina’ e non la 

trovano molto divertente. La palla cadrà nel fiume, Tina per riprenderla precipiterà giù da una cascata e da qui tutto avrà 

inizio. Recuperata da un’enorme signora-mongolfiera, viene portata in volo fino a uno strano paese, pieno di personaggi 

strampalati.  

 

 Francesco Niccolini, IL LUPO E LA FARFALLA, Mondadori, 2019  

Il protagonista ricorda il motivo per cui ha sepolto il proprio fucile: ha imparato ad amare la caccia e il bosco da bambino 

grazie al nonno con cui ha vissuto, ma un lupo e la morte di una bambina hanno cambiato tutto.  

 

 Jennifer L. Holm, Matthew Holm, L'ESTATE DI SUNNY , Il Castoro, 2019  

Sunny, 10 anni nel 1976, trascorre l'estate con il nonno in una residenza per anziani in Florida, dove ha l'occasione di scop 

rire i fumetti e, soprattutto, di fare chiarezza su un segreto di famiglia che le pesava.  

 



 Alan Gratz, PROIBITO, Mondadori, 2019  

Amy Anne obbedisce sempre ai genitori, non si lamenta mai e non dice mai la sua. Ma quando alcuni libri, tra cui il suo 

preferito, vengono banditi dalla biblioteca della scuola perché accusati da una mamma di essere inappropriati, Amy Anne 

capisce di non poter restare ferma a guardare. Leggere tutti i libri messi all'indice vorrebbe essere il suo silenzioso gesto di 

protesta, ma altri compagni si uniscono a lei e in breve tempo si trova a gestire segretamente nel suo armadietto una 

Biblioteca dei Libri Banditi… 

 

 Anna Vivarelli, UNA CAPRA TIBETANA IN GIARDINO, Feltrinelli, 2019 

A casa di Edoardo fervono i preparativi del matrimonio. La mamma si sposerà a giorni con il nuovo compagno e, per paura 

che combinino guai, Edoardo e il bisnonno vengono tenuti alla larga. Un giorno Edoardo si imbatte in un annuncio in cui un 

signore cerca un nuovo padrone per la sua capretta tibetana. Nonno e nipote non si lasciano sfuggire l'occasione e decidono 

di adottarla… 
 

NOVITÀ +12  

 

 Martina Palazzesi, NEBBIA, Il Castoro, 2019  

Nella Londra del 1880 Clay, 13 anni, che per sopravvivere cerca con due amici tra i fanghi del Tamigi oggetti da vendere, 

intende liberare un maltrattato e rarissimo lupo del circo giunto in città, ma l'impresa non è facile…  

 

 Guido Sgardoli, I GRIGI, Dea, 2019  

L’idea di una vacanza padre e figlio per i monti non sarebbe tutto sommato così male, se l’obiettivo non fosse… dar la caccia 

agli alieni. Perché di questo si tratta. Dar la caccia agli alieni. Che non esistono. Lo sanno tutti. Tutti tranne Pietro, che è 

convinto che abbiano rapito sua moglie e li cerca ormai da anni. Angelo si prepara così all’ennesima estate da incubo, ma le 

cose cambiano quando incontra Claudia.  

 

 Sara Colaone, TI HO VISTO, Pelledoca, 2019  

Brutti voti + taglio di capelli assurdo = riunione di famiglia. La soluzione è una sola: una settimana a Plan da Nonno Gianni . 

La casa gialla è il rifugio in montagna del nonno, in mezzo al bosco e alla neve. È il luogo dei racconti e delle storie che Luce 

ascolta a bocca aperta. Questa volta però la storia ha i contorni della realtà. Una creatura enorme e pericolosa pare si aggiri 

sul Bosco Alto e Luce è sicura di averne le prove mentre il comportamento del nonno si fa ogni giorno più strano e misterioso.  

 

 Elisabetta Belotti, VIOLA NELLA RETE, Einaudi Ragazzi, 2019  

Leo, tredici anni e un ciuffo ribelle, ha una cotta per Chiara, una Beatrice 2.0 che miete cuori sui social, prende ottimi vo ti e 

ha messo gli occhi su Federico lo Strafico, mentre Leo ha la brutta fama del ripetente, pessimi voti e un unico amico. Viola è 

una nuova compagna di classe: veste di nero e cambia spesso colore di capelli, mette a disagio tutti con le sue domande 

impertinenti e colleziona più note di Leo. Quando iniziano a collaborare per un progetto scolastico, Leo scopre che la nuova 

arrivata è simpatica e carina, ma pochi giorni piú tardi Viola sparisce da scuola. Sui social circola una fotografia imbarazzante 

della ragazza, e un suo profilo nuovo, dove non risparmia insulti e offese ai compagni. Cos’è successo? Chi è veramente 

Viola?  

 

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

Hanna non sta più nella pelle: sta andando a casa dagli zii per passare una settimana di vacanza con la sua adorata cugina 

Si v. Sogna corse nei prati, bagni nel mare, passeggiate nei boschi e gare a chi riesce a catturare più insetti. Eppure Hanna si 

rende conto ben presto che qualcosa è cambiato. Siv si sente grande e ora i giochi di un tempo le sembrano una cosa da 

bambini, non farebbe altro che correre dietro alla sorella maggiore, Mette, alle prese con il suo primo amore. Possibile che 

tutto stia cambiando così velocemente? E Hanna riuscirà a tenersi al passo senza rinunciare ad essere se stessa?  

 

 Geraldine McCaughrean, ALLA FINE DEL MONDO, Mondadori, 2019  

Arcipelago di Saint Kilda, Scozia, 1727. Come ogni estate una barca parte dall'isola di Hirta per lasciare sul Warrior Stac, un 

faraglione abitato solo da brulicanti colonie di uccelli marini, Quilliam e i suoi amici uccellatori. Tornerà a prenderli alla fine 

della loro battuta di caccia, tre settimane dopo. Ma quando ormai l'autunno serra il faraglione nella sua morsa di vento e 

tempeste, ancora nessuno è tornato a recuperare Quilliam e gli altri, e giorno dopo giorno gli uccelli volano via insieme alle 



speranze di rivedere presto casa. Cosa è stato della sua famiglia e di tutti gli abitanti di Hirta? Solo la fine del mondo può 

avere impedito loro di liberare gli uccellatori da quella prigione di roccia, freddo, fame e paura.  

 

 Lauren Wolk, AL DI LÀ DEL MARE, Salani, 2019  

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. Per dodici anni Crow ha vissuto con lui su 

un'isoletta circondata dal mare e dal cielo, come sotto un incantesimo selvaggio e felice, accudita dal ruvido affetto della 

signorina Maggie. Ma le mani di Osh e della signorina Maggie sono le uniche che l'abbiano mai toccata: sembra che gli altri 

abitanti stiano alla larga da lei , come se ne avessero paura. Perché? Cosa si nasconde dietro le sue origini? Una notte in cui 

vede divampare un misterioso fuoco nell'isola di fronte, Crow decide di scoprirlo… 

 

 Strada Annalisa, UNA LUNGHISSIMA NOTTE, Pelledoca, 2019  

Nilla ha 12 anni e tornando da scuola trova la villetta a schiera in cui vive vuota. Il padre è lontano per lavoro, sua sorella è in 

Nuova Zelanda per un anno di studio e sua madre non c'è. Anche Gullo, il cane, non si vede. Quando il buio arriva, sua 

madre non compare e al cellulare non risponde. Con una scusa prova a interrogare la vicina che la rassicura. Non appena 

rientra in cucina, salta la luce. Il contatore è in cantina e in Nilla cresce sempre di più la paura e il timore per sua madre. La 

linea fissa del telefono è fuori uso. Cosa sta succedendo? 

 

 Tofani Stefano, SETTE ABBRACCI E TIENI IL RESTO, Rizzoli, 2019  

Ernesto ha dodici anni, occhiali spessi e una camminata sbilenca. È così dall’incidente d’auto che gli ha portato via la nonna, 

amatissima, la nonna dei proverbi e delle lezioni di vita, la nonna a cui in cambio di un abbraccio strappava quasi tutto. 

Ernesto ha un amico, Lucio, che come un grillo parlante gli fa venire mille dubbi e lo mette in guardia su tutto. Ma siamo sicuri 

che sia sincero? Ha poi anche un altro amico che si chiama Elien e viene da lontano. Ernesto ha una passione per una sua 

compagna di scuola, Martina, ma sa che lei non lo noterà mai. Finché un giorno Martina non sparisce di colpo, gettando nel 

panico la comunità. Per Ernesto è l’occasione per ritrovarla, componendo il puzzle di un mistero che gli adulti, neanche quelli 

che dovrebbero saperlo fare per mestiere, riescono a risolvere. 

 

PER APPROFONDIRE 

 

 Simona Dolce, LA BATTAGLIA DELLE BAMBINE. INSIEME CONTRO LA MAFIA, Mondadori, 2019  

Palermo, agosto 1991: in una strada piena di rumori, vita e odori, cinque ragazzine si alleano contro la banda dei maschi 

presuntuosi che le ha prese di mira. Agnese ha i capelli e gli occhi castani e sua madre lavora lla Sigma di Libero Grassi, 

l'imprenditore ucciso per essersi ribellato al pizzo. Marialuce sogna di ballare insieme a Freddie Mercury e non ha paura di 

nessuno. Elda è molto golosa e Aurora sembra una principessa, ma nasconde il segreto più grande: suo padre è un boss 

mafioso. Un giorno nei loro giochi spensierati irrompe la realtà, a dimostrare che la mafia non è solo una parola scandita dai 

telegiornali, ma esiste davvero.  

 

 David Almond, LA DIGA, Orecchio acerbo, 2018  

Un padre e una figlia armati di un violino e del loro canto fanno un giro tra le case e i luoghi che verranno sommersi dopo l a 

costruzione di una diga, fiduciosi che la musica resterà lì, sotto l'acqua.  

 

 Gigliola Alvisi, OLTRE IL MURO DI NUVOLE, San Paolo 2019  

Mario si presenta a Fiumicino con una valigia blu che contiene a fatica i ricordi dei suoi tredici anni di vita romana e la rabbia 

per il trasferimento forzato a Bruxelles. Una bizzarra signora che gli racconterà di una cara amica di gioventù, Fiorenza de 

Bernardi, la prima donna italiana a diventare comandante di un aereo di linea.  

 

 Erminia Dell’Oro, UN SENTIERO TRA LE STELLE, Piemme, 2020  

Thabo, Olanna, Nura, Amal, Biko: cinque ragazzi di età e paesi diversi si ritrovano insieme durante la traversata in camion 

che avrebbe dovuto condurli al mare e a imbarcarsi. Ma l'autista li abbandona nel bel mezzo del deserto. Per non pensare 

alla fame e alla sete, ma soprattutto per scacciare la paura di essere dimenticati laggiù persempre, Thabo scrive su un 

quaderno le storie che li hanno condotti fin lì.  



 

 Davide Morosinotto, FRANCO BASAGLIA, IL RE DEI MATTI, Einaudi Ragazzi, 2018  

Trieste, 1971: Lisa, undicenne orfana di padre, riesce a far uscire dal manicomio l'adorata mamma grazie alla rivoluzione che 

in quel periodo sta attuando il nuovo direttore della struttura, Franco Basaglia.  

 

 Vichi De Marchi, DENTRO IL CUORE DI KOBANE , Piemme, 2019 Rojava, Siria, 2014.  

Per due ragazze di quindici anni è una sfida diventare donne in un paese devastato dalla guerra, dove a determinare il loro 

futuro sono troppo spesso gli uomini, o i proiettili. Delal, costretta a sposare un uomo violento e molto più grande di lei, sogna 

di fuggire il più lontano possibile dal villaggio in cui vive. La sua migliore amica Aniya ha appena perso sua sorella, uccisa in 

uno scontro a fuoco contro gli spietati soldati di Daesh. Due destini diversi che si intrecciano una notte, quando le due amiche 

fuggono insieme per unirsi alle file dell'esercito delle combattenti curde.  

 

 Kalina Muhova, DIANA SOTTOSOPRA, Canicola, 2019  

La piccola Diana è in gita dai nonni materni, determinata nel voler imparare a cucinare le palacinke. Durante la ricerca degli 

ingredienti si perde nel bosco e cade nel fiume. Al risveglio, proprio come Gulliver a Lilliput, si ritrova tra il Piccolo Popolo, 

minuscoli esseri antropomorfi che vivono in un mondo nascosto, paradiso ormai devastato dall’inquinamento degli esseri 

umani che non si curano dell’ambiente.  

 

 Malala Yousafzai, SIAMO TUTTI PROFUGHI: I MIEI VIAGGI E I MIEI INCONTRI CON LE RAGAZZE DI TUTTO IL MONDO IN FUGA DALLA 

GUERRA, Garzanti, 2019  

Zayna, yemenita rifugiata in Minnesota, Najla fuggita dall'Iraq, e altre giovani donne, tutte profughe da paesi diversi, e le loro 

diverse storie, motivi dell'abbandono del loro paese e la nuova vita intrapresa.  

 

 Riccardo Gazzaniga, ABBIAMO TOCCATO LE STELLE: STORIE DI CAMPIONI CHE HANNO CAMBIATO IL MONDO, Rizzoli, 2018  

La vicenda degli atleti neri americani Smith e Carlos che levarono i pugni alzati dal podio delle Olimpiadi nel 1968 e altre sto 

rie di campioni che tramite lo sport lasciarono un segno anche nella storia e nella società.  

 

CLASSICI  

 

 Twain, Marck, LE AVVENTURE DI HUCKLEBERRY FINN, Biancoenero  

In zattera lungo il Mississippi, negli Stati Uniti prima della guerra civile, le avventure del giovane Huck e del suo amico n ero 

Jim, in fuga l'uno dalle costrittive norme del vivere civile e l'altro dalla schiavitù.  

 

 Antoine de Saint-Exupéry, IL PICCOLO PRINCIPE, Erickson  

"Il Piccolo Principe" è la storia dell'incontro in mezzo al deserto tra un aviatore e un buffo ometto vestito da principe che è 

arrivato sulla Terra dallo spazio. Ma c'è molto di più di una semplice amicizia in questo libro surreale, filosofico e magico. C'è 

la saggezza di chi guarda le cose con occhi puri, la voce dei sentimenti che parla la lingua universale, e una sincera e 

naturale voglia di autenticità. Perché la bellezza, quando non è filtrata dai pregiudizi, riesce ad arrivare fino al cuore dei 

bambini, ma anche a quello degli adulti che hanno perso la capacità di ascoltare davvero.  

 

 Verne, Jules, IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI, Biancoenero  

Ambientato alla fine dell'Ottocento l'avventuroso viaggio intorno al mondo del compassato gentiluomo inglese Fogg, che per 

un a scommessa deve compierlo in soli 80 giorni. 
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