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QUANDO È MEGLIO FUGGIRE | pag 3
Qualcuno che misteriosamente ci segue, momenti 
e situazioni difficili, l’orrore delle guerre, pericoli 
insopportabili. Quando la realtà è dura, quando la realtà  
ci fa male, è meglio fuggire. Forse.

QUANDO È BELLO PARTECIPARE | pag 10
Essere dentro la Storia, partecipare attivamente, lottare, 
essere contro le ingiustizie. Storie di vite realmente esistite, 
personaggi che lottano contro un dolore o per una grande 
passione.

QUANDO TUTTO SUCCEDE “DENTRO” | pag 18
Quando il mondo esterno, che si tocca con mano, s’incontra 
col mondo interiore, con i pensieri della nostra testa, con 
le emozioni del nostro cuore, succede che si vive, si ama, si 
soffre, si percorrono i sentieri che ci fanno diventare grandi.

QUANDO IL MISTERO È NERO | pag 26
Misteri che ci inquietano, misteri che ci attraggono, misteri 
che ci appassionano. E quando le storie si intrecciano di 
tanta paura, di delitti spaventosi, di realtà sconosciute,  
il mistero dal giallo si tinge subito di nero!

QUANDO LE FAMIGLIE CONTANO | pag 32
Se nelle vicende quotidiane dei giovani protagonisti,  
un ruolo importante l’hanno i genitori, fratelli o sorelle, 
magari i nonni, allora tutto cambia, molte volte in meglio, 
ma non sempre...



Una nuova proposta di lettura con 69 libri pubblicati tra 
settembre 2021 e ottobre 2022, per ragazze e ragazzi dai 12 ai 
14 anni, con collegamenti a una rete di rimandi ad altri titoli 
meno recenti, ma anche a film, canzoni, e siti web, per cinque 
percorsi variegati e stimolanti, da vivere in un TEMPO LIBeRO 
interessante, ricco, divertente e pieno di qualità.

Tutti libri di narrativa, compresi 10 fumetti (indicati come 
graphic novel), con la sola eccezione di 6 libri di divulgazione. 
I temi, i generi, i linguaggi, i livelli di difficoltà di questi libri 
sono i più differenti, per offrire a tutti letture rispondenti 
ai propri gusti e da esercitare per piacere, come le biblioteche 
pubbliche e i bibliotecari si propongono sempre.

I titoli sono stati scelti da un gruppo di lettura di bibliotecari e 
bibliotecarie che lavorano nelle biblioteche della Rete bergamasca 
con il supporto de La Vetrina, centro di documentazione della 
Provincia di Brescia, in continua collaborazione anche nel campo 
della promozione della lettura.
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LEGENDA
icone e loghi

LIVELLI DI DIFFICOLTÀ

SMALL

MEDIUM

LARGE

Nell’opuscolo, i libri scelti sono raggruppati in cinque tematiche.

Tutte le novità sono presentate con la copertina, il titolo, gli 
autori, gli illustratori, la collana, la casa editrice, l’anno di 
edizione e una breve descrizione del contenuto (informazione 
editoriale ridefinita dalla redazione).

LEGENDA
icone dei collegamenti

ALTRI LIBRI sullo 
stesso tema o dello 
stesso autore

FILM disponibili 
nelle biblioteche in 
DVD, affini al tema 
del libro

CANZONI affini 
al tema del libro

SITI/PAGINE WEB  
per saperne di più 
sul libro o sull’autore 
oppure sui temi 
affrontati

Libri disponibili in
VERSIONE DIGITALE
www.medialibrary.it

Libri con CARATTERI
AD ALTA LEGGIBILITÀ
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Fu stella  
Matteo Corradini, Vittoria Facchini - Lapis, 2018

A CHI APPARTENGONO  
LE NUVOLE?
Mario Brassard, Gerard Dubois
Orecchio acerbo, 2022 
Sotto un cielo pieno di nubi di guerra riemergono  
i ricordi di una bambina esule, in cammino verso un 
luogo sereno in cui poter crescere, un luogo in cui le 
nuvole portino la primavera e siano bianche e lievi.  
Il racconto struggente di una guerra per parlare di 
tutte le guerre.

BORDERS
Giuliana Facchini
Sinnos, 2022 (Zonafranca)
Magnolia è una megalopoli tecnologicamente 
avanzatissima, efficiente, inattaccabile: è l’unica 
forma di vita al centro di uno sterminato deserto di 
cemento. A Magnolia la misteriosa Olmo ha allevato 
quattro ragazzi con un progetto di ribellione, fuga, 
rivoluzione. Ma non sempre è facile distinguere cosa  
è giusto e cosa è sbagliato.

QUANDO È MEGLIO FUGGIRE
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The Wild at Hearth (Videogioco) 
Moonlight Kids, 2021

Il castello errante di Howl 
Hayao Miyazaki, 2004

Per chi splende questo lume: la mia vita oltre 
Auschwitz Virginia Gattegno - Rizzoli, 2022

DOPO LA NOTTE: IN FUGA 
DALL’OLOCAUSTO
Uri Shulevitz
Einaudi Ragazzi, 2021 
Un racconto autobiografico, la testimonianza di 
un’infanzia in fuga dagli orrori della Seconda 
guerra mondiale. Uri racconta i colpi di fortuna e le 
disavventure che accompagnano lui e i suoi genitori 
durante l’esilio e il lento e sofferto viaggio di ritorno. 
Un libro vincitore di numerosi premi.

ERA IL NOSTRO PATTO
Ryan Andrews
Il castoro, 2021
GRAPHIC NOVEL. Si dice che le lanterne liberate nel 
fiume durante la notte del Festival dell’Equinozio 
d’Autunno volino verso la Via Lattea per trasformarsi 
in stelle. Ben e Nathaniel vogliono scoprire la verità 
e stringono un patto: nessuno torna a casa, nessuno 
guarda indietro. Pronti a scoprire la verità più 
sorprendente.
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FUGA DA POMPEI
Daniela Morelli
Piemme, 2021 (Il battello a vapore)
In uno scenario indimenticabile, tra l’eruzione del 
Vesuvio a Pompei e l’inaugurazione del Colosseo a 
Roma, un’antica e allo stesso tempo modernissima 
eroina ci insegna cosa siano la dignità e l’amore,  
e fino a dove si è disposti a spingersi per difenderli.

Il ragazzo del fiume  
Tim Bowler - Mondadori, 2020

IL FIUME AL CONTRARIO
Jean Claude Mourvelat
Rizzoli, 2022
Conosci il fiume Qjar? Quello che scorre al contrario, 
le cui acque rendono immortali chi ne beve anche 
solo una goccia? Un viaggio incredibile, che condurrà 
Hannah e Tomek ai confini della Terra, attraverso 
mondi fantastici popolati da creature insolite  
e meravigliose.
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Al di là del mare Lauren Wolk - Salani, 2019

Thornhill Pam Smy - Uovonero, 2017

Quando Helen verrà a prenderti   
Mary Downing Hanh - Mondadori, 2020

IL NASCONDIGLIO
Pam Smy
Uovonero, 2021 (I geodi; 43)
In un tetro cimitero invaso dalla vegetazione, mentre 
la madre e la polizia iniziano a cercarlo, Billy conosce 
un uomo anziano che si prende cura delle tombe. Il 
primo giorno di novembre è vicino, si avverte nell’aria 
che sta per accadere qualcosa di molto speciale...

JULIA E LO SQUALO
Kiran Millwood Hargrave
Mondadori, 2022 (Contemporanea)
Mi chiamo Julia. Questa è la storia dell’estate in cui 
persi mia madre e trovai uno squalo più antico degli 
alberi. E un amico che mi mostrò la strada per uscire 
dal buio abisso.



7

L’imprevedibile caso del bambino alla finestra  
Lisa Thompson - DeAgostini, 2018

L’INCREDIBILE CASO DEL BAMBINO  
CHE NON C’È
Lisa Thompson
De Agostini, 2022
Spie, case sinistre, indovinelli e un grande mistero  
da risolvere. Perché Melody ogni pomeriggio si inoltra 
nella parte più antica del cimitero? Per Matthew è 
necessario superare le proprie fobie e starle vicino, 
pronto a tirarla fuori dai guai!

The Magdalene Laundries Joni Mitchell

https://it.wikipedia.org/wiki/Case_Magdalene

SIAMO CATTIVE
Stefania Gatti
Piemme, 2022 (Il battello a vapore)
La vita di Ophelia va di male in peggio: la mamma 
è appena morta, il padre si è risposato con una 
matrigna atroce che ben presto la spedisce in un 
collegio oscuro, popolato da tante altre “ragazze 
cattive” come lei. Un romanzo dalle tinte fosche  
che affonda le radici in una storia vera.
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LA LEGGENDA DI SCARLETT E BROWNE: 
VIVI SECONDO LE REGOLE  
O DA FUORILEGGE MUORI
Jonathan Stroud
Mondadori, 2021 (Il battello a vapore)
In un’Inghilterra colpita da immani catastrofi, Londra 
è diventata una laguna e la gente vive all’interno 
di isolate roccaforti. Solo pochi fuorilegge hanno 
l’audacia di sfidare l’ignoto nelle inospitali Terre 
Selvagge. Tra loro c’è Scarlett, rapinatrice dal 
grilletto facile e dal carattere fiero e indipendente 
e c’è Albert Browne, un ragazzo in possesso di poteri 
tanto oscuri quanto pericolosi.

La scala urlante. Lockwood & Co.   
Jonathan Stroud - Salani, 2014

L’ULTIMA VERITÀ
Igor De Amicis, Paola Luciani
Einaudi Ragazzi, 2022
Arthur è disposto a tutto pur di scoprire la verità. Suo 
padre lo ha davvero abbandonato? O, come sostiene 
la polizia, è stato ucciso?... e l’assassina è davvero sua 
madre? Una corsa all’ultimo respiro tra inconfessabili 
segreti, frenetici inseguimenti e drammatici colpi di 
scena alla caccia di un misterioso assassino.
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The Giver di Lois Lowry adattato a fumetti  
P. Craig Russell, Mondadori, 2022

THE GIVER
Lois Lowry
Mondadori, 2021
Jonas vive in un mondo perfetto, dove non esistono 
guerre né fame né dolore. Tutto è meticolosamente 
organizzato, e a dodici anni ogni cittadino riceve 
l’incarico cui è destinato. Alla Cerimonia dei Dodici 
Jonas viene scelto come nuovo Portatore di Ricordi,  
un ruolo unico nella comunità, pieno di responsabilità.

Glósóli Sigur Ros

Walden. Vita nel bosco  
Henry David Thoreau, Feltrinelli, 2014

VENTO DEL NORD
Gary Paulsen
Piemme, 2022 (Il battello a vapore)
Quando un’epidemia mortale raggiunge il piccolo 
villaggio di pescatori dove vive, Leif è costretto a 
scappare su una minuscola canoa. Viaggia verso nord, 
seguendo il vento, tra i fiordi, incalzato dalle forze 
della natura, aiutato dai delfini e minacciato da orsi, 
balene, orche e rapaci.



Ci chiamavano le mosche  
Davide Calì - Orecchio Acerbo, 2020

BOOK REBELS
Pierdomenico Baccalario, Luigi Spagnol
Salani, 2022
A Banalia i ragazzi hanno il divieto assoluto di 
leggere. In vacanza non sembra un gran problema, 
ma non appena 4 ragazzi fanno amicizia saranno 
coinvolti in missioni supersegrete, ritrovi in roccaforti 
clandestine, fughe, inseguimenti e persino profezie.

La grande avventura  
Robert Westall - Rizzoli, 2021

D-DAY DOG
Tom Palmer
Equilibri, 2022 (Max storie selvagge)
Jack ama Finn, il suo cane, oltre ogni cosa. E giocare 
a videogames di guerra. In gita di classe si reca 
sulle spiagge del D-Day, nei luoghi dove è avvenuto 
lo sbarco in Normandia.  Sarà la storia vera di un 
giovane paracadutista, e del suo cane a guidare Jack 
in una riflessione più consapevole sulla Guerra.
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Poster Power! Fantastici poster & come farli  
Teresa Sdralevich - Corraini, 2018

L’ultima alba di guerra  
Paul Dowswell - Feltrinelli, 2013

DESTINI INCROCIATI:  
1944. GIOVANI, EROI, RIBELLI
Paul Dowswell
Feltrinelli, 2022 (Up)
Seconda guerra mondiale. Una notte, nei boschi 
olandesi si incrociano i destini di 4 ragazzi mentre 
le bombe V2 piovono dal cielo a incenerire Londra. 
Il desiderio di vivere, il rifiuto di arrendersi e la 
ribellione contro la malvagità impediscono loro di 
restare a guardare e lasciarsi sopraffare.

FAI QUALCOSA!
Fabio Geda
Mondadori, 2021 (Contemporanea)
Il modo in cui si gestiscono le cose, lì in mensa, non 
va bene: è la plastica, il problema. È troppa, inquina e 
sembra che a nessuno importi. Così quattro compagni 
di classe decidono di mettere in piedi una protesta, 
ma chi avrebbe l’autorità di ascoltarli non muove un 
dito e, anzi, qualcuno prova a sabotarli, tanto tra i 
compagni quanto tra gli insegnanti.

QUANDO È BELLO PARTECIPARE
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Poesie per ragazze di grazia e di fuoco  
Rizzoli, 2018 

Legati da un filo  
Emilia Cinzia Perri - Piemme, 2022

IL MIO GRIDO È COME UN TUONO
Mildred D. Taylor
Mondadori, 2022
La vita non è semplice, se vivi in Mississippi negli 
anni Trenta e la tua pelle è nera. Lo sanno bene 
Cassie e i suoi fratelli, abituati ad una vita di soprusi 
ed umiliazioni. Quando i loro terreni, fonte di 
indipendenza e libertà, vengono espropriati, i Logan 
sono pronti a difendere i propri diritti.

Doppio passo Alice Keller - Sinnos, 2020

JO LA FUORICLASSE
Martina Wildner
La nuova frontiera junior, 2022
Jo gioca a calcio - unica ragazza - nella squadra 
maschile della sua città. Fin dal principio per lei è 
un inferno… Martina Wildner racconta di pregiudizi 
e stereotipi di genere, di sport e di ambizioni, ma 
soprattutto narra la storia di una ragazza appassionata 
di calcio che si gioca tutto in una calda estate.
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Estate di sale Roberto Morgese - Feltrinelli, 2022

LA CASA DEL CONTRABBANDIERE
Annet Huizing
La nuova frontiera junior, 2022
Per Ole il passato rivive quando è costretto a 
trasferirsi insieme al padre nella vecchia casa del 
nonno, al confine tra Olanda e Belgio. In questa zona 
di frontiera negli anni ‘50 e ‘60 del secolo scorso si 
combatté un’aspra guerra a causa del contrabbando  
di burro. E pare che la sua famiglia ne custodisca  
i segreti.

Ero cattivo Antonio Ferrara - San Paolo, 2016

LE REGOLE DELLA RABBIA
Mariapaola Pesce
Pelledoca, 2022 (Neroinchiostro)
Suzi è sola e cova dolore e rabbia. Vuole vendetta,  
e cerca un piano. Ora ha trovato ciò che fa per lei.  
Ha una pistola.
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Marie Curie nel paese della scienza  
Iréne Cohen-Janca - Orecchio acerbo, 2019 

https://fondazionecorti.it/

Bianco intorno, la vera storia di Prudence Crandall 
e Sarah Harris   
Stéphane Fert, Wilfrid Lupano - Tunué, 2021

LUCILLE DEGLI ACHOLI
Ilaria Ferramosca, Chiara Abastanotti
Il castoro, 2022
GRAPHIC NOVEL. Sempre pronta a nuove sfide, negli 
anni sessanta Lucille partì per l’Africa dove riuscì a 
trasformare il piccolo ospedale di Lacor in uno dei 
maggiori ospedali non profit dell’Uganda, che ancora 
oggi accoglie e cura centinaia di migliaia di pazienti 
ogni anno.

RUBY BRIDGES È ENTRATA A SCUOLA
Elisa Puricelli Guerra
Einaudi ragazzi, 2021 (Carta bianca)
New Orleans, 1960: Ruby Bridges, una bambina di 
colore, ad appena sei anni e completamente da sola, 
fu iscritta a una scuola per soli bianchi, sfidando 
pregiudizi, proteste e anche minacce di morte. La sua 
storia affiora oggi nella ricerca di due studenti della 
città.
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Federico: l’avventura di un re  
Marzio Bartoloni - San Paolo, 2020

VENTO DI LIBERTÀ
Lelio Bonaccorso
Tunué, 2022 (Ariel; 5)
GRAPHIC NOVEL. Dina e Jacques appartengono a due 
famiglie, due mondi e due culture differenti, eppure 
questo non impedisce loro di innamorarsi. Come 
potranno vivere il loro amore, quando messinesi  
e francesi cercano la reciproca morte?

La lettera perduta  
Manuela Santoni - Bao Publishing, 2022

R: RIBELLI RESISTENZA ROCK’N ROLL
Marco Ponti, Christian Hill
Feltrinelli, 2021 (Up)
“Io voglio essere uno di loro, un partigiano,” dice 
il ragazzo, e lo annuncia guardando negli occhi la 
sorella, a voce alta, che lo sentano anche le colline, 
le vigne, le nuvole. Che lo senta il mondo. Venti 
mesi di lotte durissime, di coraggio, di guerra e di 
amicizia. Venti mesi di vita di un gruppo di ragazzi 
che cercarono di cambiare il mondo.
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The Poet X  
Elizabeth Acevedo - Sperling & Kupfer, 2021

THE REBEL TOOLKIT: GUIDA ALLA TUA 
RIVOLUZIONE
Diletta Bellotti
De Agostini, 2021
DIVULGAZIONE. Da qualche anno Diletta Bellotti 
veicola il suo messaggio di attivismo attraverso il 
mondo digitale e le piazze. Corredato di tutti gli 
“attrezzi” del mestiere, il suo libro è un manuale 
pratico ma anche un inno al potere dei più giovani.

TUTTI PER UNO: 33 STORIE  
PER INNAMORARSI DELL’EUROPA
Enrico Franceschini
De Agostini, 2022
DIVULGAZIONE. L’Europa è uno scrigno di tesori 
incredibili. Abitiamo in un luogo che per stile di vita, 
diritti e opportunità non è secondo a nessuno, eppure 
sogniamo l’America. Questo libro ci accompagna 
alla scoperta delle bellezze e dei valori dell’Europa, 
sinonimo di libertà, democrazia, multiculturalità, 
arte e sapere con radici antichissime e conosceremo 
curiosità e personaggi incredibili di casa nostra.
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The skin I’m in. Il colore della mia pelle   
Sharon G. Flake - Giunti, 2021

Come creare fumetti. Guida pratica per scrivere  
e disegnare storie Gud - Tunué, 2022

NEW KID: UN RAGAZZO NUOVO
Jerry Craft
Tunué, 2021 (Tipitondi; 98)
GRAPHIC NOVEL. La posta in gioco è alta: riuscirà 
Jordan a mantenere in equilibrio aspettative e 
desideri, vecchi amici del quartiere e nuovi compagni 
di scuola? Troverà il suo posto restando comunque 
sé stesso? Il primo graphic novel ad aver vinto la 
Newbery Medal porta avanti temi di incredibile 
attualità, integrazione, solidarietà e il convinto rifiuto 
di ogni forma di razzismo.
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Anomalya Guido Sgardoli - Giunti, 2020

Le sette vite di Lea serie Netflix, 2022

7 GIORNI 7 VITE
Natael Trapp
Mondadori, 2022 (Chrysalide)
Léo è un diciassettenne come tanti, in attesa 
della festa del liceo, finché una mattina accade 
l’impensabile: per tutta la settimana, ogni sua 
giornata si svolgerà due volte. Una nel passato, in  
un corpo ogni giorno differente, e una nel presente. 
Di qui l’idea: e se potesse modificare il passato  
ed evitare un omicidio?

50 FILM PER DIVENTARE GRANDI
Miralda Colombo
Feltrinelli, 2021 (Feltrinelli kids)
DIVULGAZIONE. A cosa serve il cinema? A divertirsi, 
viaggiare nel tempo, emozionarsi. Non solo. I film 
mostrano tante vite possibili. Il premio Oscar 
Giuseppe Tornatore ci porta alla scoperta di cinquanta 
film che ogni ragazza e ragazzo merita di vedere.
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Muoio dalla voglia di conoscerti  
Aidan Chambers - Rizzoli, 2015 

Un libro ti cambia  
Antonio Ferrara - Biancoenero, 2022

Tess e la settimana più folle della mia vita   
Anna Woltz - Beisler, 2020

QUANDO TUTTO SUCCEDE “DENTRO”

ALASKA
Anna Woltz
Beisler, 2021 (Il serpente a sonagli)
Sven è arrabbiato con tutti e non vuole essere 
compatito. Parker vorrebbe invece essere invisibile. 
Ha dovuto rinunciare alla sua amata Alaska, a causa 
dell’allergia di suo fratello ai cani, ma quando scopre 
che è diventata l’animale da terapia di Sven, non può 
sopportarlo!

CARO MR. HENSHAW
Beverly Cleary
Il barbagianni, 2021
Ora che è in prima media, Leigh si sente solo e triste 
perché non vede quasi mai suo padre e a scuola 
qualcuno gli ruba il pranzo. Confida i suoi guai a un 
autore famoso, Boyd Henshaw, scrittore di cui, sin da 
quando era in seconda elementare, legge tutti i libri.
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Io sono Ava Erin Stewart - Garzanti, 2020

Give me Novocaine Green Day

UN ELEFANTE SUL CUORE: PERCHÉ 
SOFFRIRE PER AMORE TI SARÀ UTILE
Lucia Zamolo
Sonda, 2021
DIVULGAZIONE. Una nuvola nera sopra la testa, un 
peso sul cuore e una caduta nel vuoto... Una delusione 
d’amore è tutto questo e anche di più. Consigliato 
a tutte le ragazze che non vogliono smettere di 
innamorarsi. Pagine coloratissime, disegnate e scritte 
a mano!

LE PAROLE DI ERICA BLOOM
Karol Ruth Silverstein
Giralangolo, 2021
Erica sta affrontando il peggior anno della sua vita: 
una diagnosi inaspettata si è abbattuta su di lei 
come una maledizione, una malattia che la riempie 
di imbarazzo. Tutto adesso è faticoso e frustrante.  
A tutto questo Ricky reagisce... imprecando. E saltando 
la scuola (per un mese e mezzo!). Riuscirà a cavarsela?
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Fuori fuoco Chiara Carminati - Bompiani, 2014

Giulia: una ragazza del Novecento  
Andrea Ventura - UTET, 2015

KING E LE LIBELLULE
Kacen Callender
Feltrinelli, 2022 (Up)
In una cittadina della Louisiana ancora attraversata 
da forti contrasti fra bianchi e neri, King, dodici 
anni, deve affrontare un viaggio alla ricerca della 
propria identità contro i pregiudizi di una comunità 
che non accetta chi è diverso.

LA GUERRA DELLE FARFALLE
Hilary McKay
Giunti, 2021
Premio Andersen 2022, il libro parla di Clarry  
e dei suoi amici ma anche di grandi temi universali. 
Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale le vite 
e le aspirazioni dei giovani subiscono un grande 
cambiamento, producendo talvolta conseguenze 
devastanti. Clarry ne è sconvolta, ma entra così nel 
grande mondo reale, crudele ma pieno di opportunità.
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Una brutta notte per i bulli. I miei vicini Goolz 
Gary Ghislain - Giunti, 2022

LA VERITÀ SECONDO  
MASON BUTTLE
Leslie Connor
Il castoro, 2021
Mason ha dodici anni e non è molto intelligente. 
Forse. È un ragazzone grande e grosso, che suda troppo 
e non sa quasi leggere e scrivere. Il suo migliore 
amico è morto mesi prima in un incidente, e tutti 
pensano che sia colpa sua. Quando fa amicizia col 
piccolo Calvin la storia sembra ripetersi. A Mason 
toccherà fare di tutto per dimostrare, finalmente,  
la sua verità.

FLAMER
Mike Curato
Tunué, 2021 (Prospero’s books; 107)
GRAPHIC NOVEL. È l’estate tra le medie e le 
superiori, e Aiden Navarro è al camposcuola. Tutti 
stanno attraversando dei cambiamenti ma per Aiden 
la posta in gioco è più alta. Mentre fa amicizia, 
affronta i bulli e passa del tempo con Elias (un 
ragazzo a cui non riesce a smettere di pensare), si 
ritrova su un percorso di auto-scoperta e coming out.
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Adore You Harry Styles

Melody Sharon M. Draper - Feltrinelli, 2020

Sempre pronti  
Vera Brosgol - Bao Publishing, 2019

MAGIC FISH: LE STORIE DEL PESCE 
MAGICO
Trung Le Nguyen
Tunué, 2022 (Prospero’s books; 121)
GRAPHIC NOVEL. Tién ama leggere, anche se sa che 
la vita non è come nelle favole. Già è difficile per 
un ragazzo comunicare con i propri genitori, ma nel 
suo caso ancora di più dato che parlano due lingue 
diverse. Come può spiegar loro ciò che sta vivendo?

MELODY: UN PASSO FUORI DAL CUORE
Sharon M Draper
Feltrinelli, 2022 (Up)
Con la voce limpida e ironica di sempre, Melody torna 
per raccontare il diritto di desiderare l’indipendenza, 
di scegliere per sé stessa, di amare, nonostante la 
disabilità, di fronte a un mondo adulto che dà sempre 
per scontato cosa sia meglio per lei.
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Il club delle babysitter Netflix, 2021

MIGLIORI AMICHE
Shannon Hale, Leuyen Pham
Il castoro, 2022
GRAPHIC NOVEL. Finalmente Shannon sembra aver 
trovato il suo posto all’interno di quello che tutti 
chiamano “Il Gruppo” e ora la sua migliore amica è 
Jen: la ragazza più popolare della scuola. Ma le regole 
cambiano sempre e Shannon deve lottare per tenere  
il passo.

NEL MIO CUORE TEMPESTA
Nora Dasnes
Mondadori, 2022 (Contemporanea)
GRAPHIC NOVEL. Questo fumetto appartiene a TUVA 
e parla di: amicizia, diventare grandi, innamorarsi per 
la prima volta (forse). N.B. diario personale.
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L’estate del mio primo bacio Carlo Virzì

VACANZE IN MUSICA
Emy Bluebell
Giunti, 2022 (Rosso fragola)
Per Anita e i suoi fratelli doveva essere un’estate 
come tutte le altre, nella casa al mare di sempre, 
con la compagnia di sempre. Ma quest’anno c’è una 
nuova arrivata, Silvia, biondissima e brillante, Matteo 
sparisce non si sa dove e, per colmo di sfortuna, Anita 
si è scordata a casa la sua amata chitarra.
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Partigiano Rita  
Paola Capriolo - Einaudi Ragazzi, 2016

Dieci piccoli indiani… e non rimase nessuno 
Agatha Christie - Mondadori, 2020

DIECI PICCOLI INQUILINI
Pierdomenico Baccalario,  
Alessandro Gatti, Andrea Dalla Fontana
Piemme, 2022 (Il battello a vapore. Giallo e nero)
Al condominio Cenere uno dei dieci inquilini è stato 
ucciso senza un motivo apparente. Dal condominio 
nessuno è uscito, nessuno è entrato. E, man mano che 
il commissario indaga, i condomini vengono trovati 
morti, uno alla volta. Il cerchio si stringe.

GIUDITTA E L’ORECCHIO  
DEL DIAVOLO
Francesco D’Adamo
Giunti, 2022
Un paese di montagna, autunno del 1944. Una 
bambina viene portata di nascosto a casa di Sandokan, 
il capo della banda partigiana che opera sul territorio. 
È cieca. tuttavia riesce ad andare in giro per i 
sentieri della montagna, conosce tutte le erbe e parla 
con gli animali.
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Omicidi per signorine  
Robin Stevens - Mondadori, 2016

Il ponte dei cani suicidi  
Daniele Nicastro - Pelledoca, 2022

12 MINUTI A MEZZANOTTE
Christopher Edge
Edicart, 2022
Penelope è una tipa tosta: i suoi racconti  
dell’orrore tengono in sospeso tutta l’Inghilterra 
vittoriana, ma nessuno sa che è lei l’autrice. Un giorno 
si ritrova catapultata in un’avventura più terrificante 
dei suoi racconti. Perché i pazienti del manicomio 
si svegliano sempre dodici minuti prima della 
mezzanotte? Cosa significano i loro strani messaggi?

DELITTO ALLO SPECCHIO
Tommaso Percivale
Piemme, 2021 (Il battello a vapore. Giallo e nero)
Al Collegio degli Orologi non solo ci sono trecento 
orologi da sistemare, ma anche una strana atmosfera, 
come una presenza che osserva nell’ombra. E sarà 
proprio un’Ombra, sotto gli occhi di Tobias, a uccidere 
una studentessa, che ricompare viva e vegeta il giorno 
successivo. Solo il giovane orologiaio sospetta la verità 
ed è deciso a dimostrarla.

QUANDO IL MISTERO È NERO
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Io sono Jay Christian Hill - Rizzoli, 2020

Clara e le ombre  
Andrea Fontana - Il castoro, 2020

Stranger Things Netflix, 2016

IL MISTERO DEI BAMBINI  
D’OMBRA
Piergiorgio Pulixi
Rizzoli, 2022 (ArgentoVivo)
Nel 1984 a Stonebridge tutti i bambini al di sotto 
dei tredici anni sono scomparsi. Trent’anni dopo Mike, 
dodici anni, scompare nel nulla e il suo migliore amico 
Jake non può far altro che andare a cercarlo, contro 
tutto e tutti, infilandosi in un’avventura tra realtà  
e magia da cui nessuno tornerà più come prima...

KILLER GAMER
Simone Laudiero
Piemme, 2022 (Il battello a vapore. Giallo e nero)
Pietro è appassionato di videogame, ma non si 
sognerebbe mai di giocare in live streaming. Meglio 
limitarsi ad ammirare il suo idolo, Anton, il gamer più 
forte del momento. Quando Anton viene assassinato, 
Pietro indaga nella rete e nella periferia di Napoli, 
finché il killer lo eleggerà a prossimo nemico da 
eliminare...
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Blu Celeste Blanco

ALIBEL: LA MALASTRIGA
Gabriele Clima, Francesca Carabelli
Piemme, 2021 (Il battello a vapore)
Un romanzo a due voci, una scritta e una illustrata, 
che racconta due storie che si intrecciano tra la Roma 
di oggi e quella papalina, l’amicizia molto singolare 
tra Ben e Alibel, e il filo oscuro che unisce Alibel  
a una fanciulla ingiustamente condannata a morte  
nel passato.

MENTA
Christian Galli
Tunué, 2022 (Prospero’s books; 118)
GRAPHIC NOVEL. Lampioni tremolanti, rumori 
sospetti nel giardino, ombre minacciose spaventano 
Lamia e la rendono cosciente di presenze oscure. 
L’atteggiamento sospetto del nuovo vicino, Michele, 
complicherà ancora di più le cose. Un graphic novel  
in cui la forza dei sentimenti, il mistero e il 
fantastico si intrecciano alla perfezione, regalando 
momenti di pura suspense.
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Storie di terrore da un minuto Mondadori, 2010

Invisibile Brenna Thummler - Il castoro, 2021

MORTO CHE PARLA
Guido Sgardoli
Piemme, 2021 (Il battello a vapore. Giallo e nero)
Guido è il figlio del becchino della città (ecco perché 
tutti lo chiamano Cassa), sua madre per arrotondare 
tiene sedute spiritiche nel salotto di casa e la 
sorellina prevede il futuro. Una sera si ritrova davanti 
un fantasma di cui ha accidentalmente provocato la 
morte, e capisce che le sue disavventure sono appena 
cominciate...

NEI BOSCHI
Emily Carroll
Tunué, 2022 (Prospero’s books; 122)
GRAPHIC NOVEL. Scenari deliziosamente horror ci 
ricordano il pericolo che si annida e ringhia fuori 
dalla porta, ma che comunque ci attira fuori. Narrati 
e disegnati magistralmente, aspettano solo l’ignaro 
lettore per conquistarlo e terrorizzarlo.
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I ladri di New York  
Katherine Rundell - Rizzoli, 2020

Le 5 leggende Peter Ramsey, 2012

MISS DICEMBRE E IL CLAN  
DI LUNA
Antonia Murgo
Bompiani, 2022
Miss Dicembre ottiene l’arduo compito di tenere  
a bada, armata di soffietto e scopino, un ragazzino 
irritante che sa tramutarsi in fumo e nascondersi 
tra la cenere. Come se non bastasse, una notte 
tre sconosciuti fanno irruzione in casa. Che cosa 
vogliono? Dicembre lo scoprirà fra balzi, inseguimenti 
e duelli, facendo affidamento sulla sua riserva di 
astuzia e coraggio.
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La bambina col falcone  
Bianca Pitzorno - Salani, 2019 

Udilla Mino Milani - Fabbri, 2007

CATHERINE
Karen Cushman
Mondadori, 2022 (Contemporanea)
Inghilterra, 1290. Catherine, quattordicenne ribelle 
e intraprendente, è costretta a passare il tempo al 
telaio aspettando che il padre scelga per lei il marito 
più ricco. Sullo sfondo di un’Inghilterra medievale 
descritta con straordinaria vivacità, il diario di 
Catherine è il divertente resoconto delle mille 
difficoltà quotidiane, dei suoi rocamboleschi tentativi 
di far scappare tutti i pretendenti, e dei suoi piccoli 
desideri e grandi sogni.

ASPETTANDO IL VENTO
Oskar Kroon
Mondadori, 2021 (Contemporanea)
Rut ama l’arrampicata e la vita cittadina, Vinga il 
mare. Rut veste solo di nero, mentre Vinga è tutta 
colore: non hanno niente in comune, ma insieme 
impareranno ad affrontare le tempeste, quelle del 
mare e quelle del cuore. E diventeranno grandi.
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I Durrell: la mia famiglia e altri animali 2016

BESTIARIO FAMILIARE
Lilith Moscon
Topipittori, 2022 (Gli anni in tasca; 25)
I polli sono dinosauri con le piume, discendenti  
del Tyrannosaurus rex. Nonna Maria vuole bene ai suoi 
dinosauri piumati, li nutre, li guarda, scambia con loro 
due parole. Questo non le impedisce, all’occorrenza,  
di acciuffarne uno e tirargli il collo: zac!

QUANDO LE FAMIGLIE CONTANO

Captain Fantastic Matt Ross, 2017

INSALATA MISTA
Gaia Guasti
Camelozampa, 2021 (Gli arcobaleni; 20)
Che bella idea hanno avuto i genitori di Margotte: 
lasciare Parigi per trasferirsi in un borgo di campagna 
di 17 anime! Ah, il ritorno alla terra! Solo lo sguardo 
cinico e ironico di Margotte sembra mettere a fuoco 
le difficoltà di questo cambiamento radicale.
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Alma del vento: lo straordinario viaggio di due 
ragazzi in fuga sulle onde della libertà   
Thimotée de Fombelle - Mondadori, 2021

https://www.cantiere.org/project/decolonize-the-
city-un-opera-collettiva/

FIGLI DELLO STESSO CIELO:  
IL RAZZISMO E IL COLONIALISMO 
SPIEGATI AI RAGAZZI
Igiaba Scego
Piemme, 2021
DIVULGAZIONE. Un libro per raccontare cosa è stato 
il colonialismo italiano in Somalia e come quella 
pagina triste della storia, a lungo nascosta e negata, 
abbia ripercussioni anche sulla vita odierna.

FUNERAL PARTY
Guido Sgardoli
Piemme, 2022
“Il Vecchio”, è morto e lascia in eredità svariati beni, 
tra cui il ricordo di una vita straordinaria, sconosciuta 
ai più, densa di eventi e incontri che hanno 
dell’incredibile. Intrappolati nella sua villa da una 
nevicata epocale, in attesa dell’arrivo del notaio, tra 
brindisi e accuse di omicidio, i suoi eredi si trovano 
a rivivere la vita del vecchio burbero, che forse così 
burbero non era.
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Shhh: l’estate in cui tutto cambia  
Magnhild Winsnes - Mondadori, 2019

L’ARIA IMMOBILE DELLA PIENA ESTATE
Elena Orlandi, Giulia Tassi
Risma, 2022
È agosto e, come tutti gli anni, Rosa lo passerà dai 
nonni, in una grande casa di campagna alle porte 
di Bologna. Rosa è irrequieta, sfuggente e svogliata, 
così il nonno, esperto agrario, la accompagna in un 
percorso di crescita che da bambina la porterà a 
partire come giovane donna.

Bufale bestiali. Perché gli animali non sono quelli 
che crediamo Graziano Ciocca - De Agostini, 2021 

Il linguaggio dell’universo. Viaggio illustrato  
nel mondo dei numeri Colin Stuart, Ximo Abadia 
Touring Club, 2019

DAGLI ANIMALI SI IMPARA:  
LE INVENZIONI TECNOLOGICHE CHE 
ABBIAMO COPIATO DAL REGNO ANIMALE
Gianumberto Accinelli
Piemme, 2022 (Il battello a vapore.  
Per capire il mondo)
DIVULGAZIONE. Lombrichi, cicale, farfalle...  
e cacca degli uccelli! Osservando come si comportano 
gli animali, l’uomo ha messo a punto innovazioni 
tecnologiche all’avanguardia imitando la natura.
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https://www.rivistastudio.com/allen-lane/

L’anno in cui imparai a raccontare storie  
Lauren Wolk - Salani, 2018

LA RAGAZZA DELL’ECO
Lauren Wolk
Salani, 2022
Maine, 1934. Ellie è una ragazza dei boschi. Adora  
il rapporto diretto con la natura e la vitalità di ogni 
elemento le risuona dentro come un’eco di libertà 
e appartenenza a qualcosa di più grande. Saranno 
proprio le persone e le storie della montagna che 
l’aiuteranno a sfidare le proprie certezze pur di 
trovare la parte più vera e profonda di sé.

L’UOMO DEL FARO
Michael Morpurgo
Piemme, 2022 (Il battello a vapore)
Un bambino e un vecchio guardiano del faro: la storia 
di un’amicizia senza confini.
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L’isola di Kalief Davide Orecchio, Mara Cerri 
Orecchio Acerbo, 2021

Hotter than July Stevie Wonder

RACCONTAMI DI TE
Janae Marks
Il castoro, 2022
Per il suo compleanno, Zoe riceve una lettera 
inaspettata: è di suo padre, che le scrive dalla 
prigione. Che fare? Non lo ha mai conosciuto. Però 
risponde, e prova a conoscerlo davvero. Lui si dichiara 
innocente. Sarà così? Possibile che la sua condanna sia 
colpa dei pregiudizi razziali?

Red Disney, 2022

STARGAZING
Jen Wang
Bao Publishing, 2021
GRAPHIC NOVEL. Jen Wang torna a raccontare una 
storia di crescita attraverso due ragazzine, Moon e 
Christine, apparentemente diversissime, ma destinate 
a diventare migliori amiche, perché si completano.
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Ti ho visto Sara Colaone - Pelledoca, 2019

TUTTO DACCAPO
A-Dziko Simba Gegele
Atmosphere, 2021 (Biblioteca dei ragazzi)
La storia di formazione di un ragazzo di dodici anni 
che affronta i problemi della pubertà, litiga con la 
sorella di sei anni, si preoccupa di deludere la madre 
e si sforza di capire il padre. Crescere è difficile.  
Lo sai anche tu.

UN’ESTATE IN RIFUGIO
Sofia Gallo
Salani, 2021
Alcune estati sono indimenticabili. Succedono così 
tante cose che quando torni a scuola, a settembre, 
sei un’altra persona. Per Giorgio è l’estate dei suoi 
tredici anni, quella che trascorre a La Thuile, in Valle 
d’Aosta. Un racconto che ci accompagna attraverso 
i primi cambiamenti del cuore, che spesso danno le 
vertigini proprio come i meravigliosi paesaggi alpini 
di questa storia.
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PER SELEZIONARE I LIBRI DESCRITTI NELL’OPUSCOLO,
il gruppo di lettura ha letto e valutato più di centoventi titoli, 
qualcuno suggerito da qualche lettore ma principalmente tra quelli 
segnalati nei siti qui di seguito indicati e nei bollettini mensili del 
Coordinamento delle Librerie per ragazzi: 

• www.andersen.it
• biblioragazziletture.wordpress.com
• www.liberweb.it
• www.fuorilegge.org
• www.bibliotecasalaborsa.it/ragazzi

TEMPO LIBeRO
in rete

Le Reti Bibliotecarie di Bergamo e Brescia, oltre a tutti
i documenti in dotazione nelle biblioteche, mettono a disposizione 
MediaLibrary, un’importante risorsa elettronica, con e-book, film, 
musica, quotidiani, banche dati e tanto altro, che gli iscritti alle 
biblioteche possono consultare e scaricare gratuitamente. 

Consulta i siti: www.rbbg.it | rbb.provincia.brescia.it
entra in MediaLibrary e accedi alla consultazione con il tuo 
Username e Password da richiedere in biblioteca (la stessa che serve 
per verificare i libri che hai in prestito o che vuoi prenotare).

Tutti i libri che in questa bibliografia hanno la versione 
digitale in MediaLibrary, sono segnalati con il simbolo mlol.
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LE PERSONE DIETRO AI LIBRI

SELEZIONE DEI LIBRI
a cura del Gruppo di lavoro:

Giannina Andrioletti, Matilde Antonelli, Anna Bonaiti, 
Valentina Boner, Clotilde Coita, Serena Consoli, Chiara  
Le Fosse, Lisa Dellapiana, Eleonora Delzano, Anna Ferrari, 
Silvia Grabbi, Gloria Guerrini, Lina Loglio, Elena Lucchini, 
Maura Maffioletti, Ivana Malusardi, Sabrina Manzinali,  
Tiziana Mattedi, Giancarlo Migliorati, Floriana Minacapilli, 
Veronica Novali, Eleonora Paruta, Giuliana Rapizza, Rossella 
Rinaldi, Tiziano Tassetti, Rosa Traina, Fabio Zilioli.

COORDINAMENTO REDAZIONALE a cura di:
Matilde Antonelli, Valentina Boner, Alice Centurelli, Lina 
Loglio e Rossella Rinaldi. 

ADATTAMENTO DEGLI ABSTRACT EDITORIALI a cura di: 
Lina Loglio.

Per INFORMAZIONI sulle biblioteche delle province
di Bergamo e Brescia e per la RICERCA dei documenti:

www.rbbg.it | rbb.provincia.brescia.it
dove potrai ritrovare questa stessa bibliografia in formato 
digitale e prenotare direttamente i libri che vuoi leggere!
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Grazie a te che ci leggi! Ti aspettiamo in biblioteca!
Vieni con chi vuoi… Vieni in compagnia!
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