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Per i più piccoli 
 

 

Ferdinando Albertazzi, La 
supernonna di Camilla, 
Piemme, 2020 
Volume ad Alta Leggibilità. 
 
Quando il bullo della scuola le fa i dispetti, quando 
i suoi genitori non la ascoltano, oppure quando è 
imbronciata o arrabbiata, Camilla sa che c'è una 
soluzione... Nonna Virginia! Insieme a lei ogni 
nuvola scompare. Perché la sua nonna è super! 
 
 
 

 
 

Véronique Caplain, È solo una 
storia di... lupi, Valentina, 2018 
 
"Papà, papà, ci leggi una storia terrificante sui 
lupi?" "Sì cuccioli, ma non spaventatevi... i lupi 
nei nostri boschi non esistono!" Eppure, anche il 
papà finirà per... farsela addosso dalla paura! Età 
di lettura: da 3 anni. 
 
 

 

Raperonzolo, adattamento del 
testo e versione in simboli PCS a 
cura di Enza Crivelli,Uovonero, 
2018 
Testo in maiuscoletto e uso dei simboli PCS ad 
alta leggibilità-Inbook. 
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Michaël Escoffier, Matthieu 
Maudet, Prendilo!, Babalibri, 
2019 
 
 
 
 

 

Nicola Kinnear, Coraggio, 
coniglietto!, Emme, 2019 
 
Riuscirà il coniglietto Leo a trovare il coraggio per 
uscire di casa? Sarà una grande avventura: a lui 
tremano le zampe, ma là fuori c'è un mondo 
meraviglioso che lo aspetta... Età di lettura: da 3 
anni. 
 
 

 

Michael Rosen, Su la coda! 
Consigli pratici per cuccioli 
felici, Il Battello a Vapore, 2020 
 
Quando un cucciolo ha bisogno di rassicurazioni, 
solo un cane saggio può offrirgli i giusti consigli! 
E allora... zampe svelte, cuore alto e orecchie 
dritte: basta un colpo di coda per dare slancio alla 
vita! 
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Per i ragazzi 
 

 

Lynda Mullaly Hunt, Una per i 
Murphy, Uovonero, 2018 
Vincitore Premio Strega Ragazze e Ragazzi 
2020. Categoria +11 
 
Carley viene da Las Vegas, un posto dove 
piangere è da idioti. Non piange nemmeno quando 
si ritrova piena di lividi nella stanza di un ospedale 
del Connecticut, con sua madre in coma, ma non 
riesce a evitare l'affido temporaneo presso una 
famiglia sconosciuta. I Murphy sembrano usciti da 
uno spot pubblicitario: ordinati, carini, perfetti. 
Così perfetti da sembrare finti. Carley sa che non 

potrà mai far parte di quel mondo, ma quella che all'inizio le sembra una 
prigione, poco alla volta si trasforma in una vera casa. In un posto che odora di 
bucato e profuma di torta alle mele e succo d'arancia a colazione, Carley impara 
a mangiare pollo in casseruola, a giocare ai supereroi e alle automobiline, a 
sapere che non sempre verrà accettata, ma può almeno provarci. Età di lettura: 
da 9 anni. 
 

Marta Palazzesi, Nebbia, Il 
castoro, 2019 
Vincitore Premio Strega Ragazze e Ragazzi 
2020. Categoria +6 
 
Londra, 1880. Clay ha 13 anni ed è un mudlark, 
uno di quei ragazzi che vivono in baracche sul 
Tamigi, vendendo gli oggetti che trovano nel 
fango delle sue rive. Un giorno Clay si reca 
all'accampamento del nuovo circo arrivato in città 
e, sorpreso da Ollie, la piccola nipote della 
zingara, viene portato al cospetto della gabbia del 
lupo, l'ultimo esemplare rimasto nel Regno Unito. 
Nebbia, così lo chiama, è feroce, arrabbiato, 

assolutamente indomabile, forse anche in virtù dei metodi crudeli dei domatori, 
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a cui Clay assiste di nascosto. Da quel momento, in Clay scatta qualcosa: vuole, 
con tutte le sue forze, che l'animale ritorni libero e, con la stessa tenacia, cerca 
di creare un legame con lui, aiutato da Ollie.  
 

Stephan Pastis, Timmy Frana: il 
detective che risolve ogni grana 
(o quasi), ElectaJunior, 2020 
 
Prendi un ragazzino di undici anni, imbranato, 
pasticcione e con una naturale propensione a 
cacciarsi nei guai. Immagina che abbia fondato 
un'agenzia investigativa un po' fuori dagli schemi 
e che abbia scelto come socio Super, un orso 
polare grande, grosso e incredibilmente pigro. E 
immagina poi che l'agenzia abbia un solo acerrimo 
nemico: una ragazzina alta un metro e venti, il cui 
nome non può essere pronunciato. Ecco, questo è 
lo straordinario mondo di Timmy Frana. E, appena 

l'avrai conosciuto, non riuscirai più a smettere di ridere! Età di lettura: da 10 
anni. 
 

Stephan Pastis, Timmy Frana: guarda cos'hai 
fatto!, ElectaJunior, 2020 
 

Erin Stewart, Io sono Ava, 
Garzanti, 2020 
 
Ava era mille cose. Era una ragazza che adorava 
cantare. Era una ragazza con tanti amici. Ora è 
solo la ragazza con le cicatrici. È passato un anno 
dall’incendio in cui ha perso i genitori. Un anno in 
cui Ava ha tagliato i ponti con il mondo perché le 
fa troppa paura. Ora è costretta a tornare a scuola. 
Una scuola nuova dove non conosce nessuno. Una 
scuola che – ne è sicura – sarà piena di ragazzi che 
non faranno altro che osservare il suo viso per poi 
allontanarsi spaventati. Chi vorrebbe mai fare 
amicizia con lei? Quali nuovi modi di prenderla in 
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giro si inventeranno i suoi compagni? Non appena si avventura in quei corridoi 
i suoi incubi si avverano: non incrocia nessuno sguardo e, al suo passaggio, 
sente solo sussurri. Fino a quando i suoi occhi non incontrano quelli di Asad e 
Piper, gli unici ad avere il coraggio di andare oltre il suo aspetto. Di vedere la 
vera Ava dietro le cicatrici. Perché anche loro si sentono soli e incompresi. La 
loro amicizia la aiuterà a ricominciare. Le farà capire che nessuno è diverso, ma 
ognuno è unico così come è. 
 

Tea Stilton, Un consiglio da amica, Piemme, 2020 
 

Geronimo Stilton, Mi sono tuffato nell'acquario, 
Piemme, 2020 
 
                              

Fantasy 
 
 

Manlio Castagna, Petrademone. 
Il libro delle porte, Mondadori, 
2018 
 
Frida ha appena perso genitori in un incidente del 
quale si sente responsabile e viene mandata a 
Petrademone, la tenuta degli zii, scenario di 
misteriosi avvenimenti: gli amati border collie di 
famiglia sono spariti e tutte le notti una strana 
nebbia avvolge i prati circostanti la casa, portando 
l'eco di voci inquietanti. Insieme a tre amici, la 
ragazza scoprirà l'esistenza di un mondo parallelo 
e malvagio e di essere la "prescelta" per una 

missione dalla quale dipenderà il destino dell'umanità intera. Età di lettura: da 
10 anni. 
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Manlio Castagna, Petrademone. 
La terra del non ritorno, 
Mondadori, 2019 
 
Nel viaggio dentro le perenni nebbie di Nevelhem, 
le strade dei ragazzi si dividono e le missioni si 
fanno sempre pi difficili. Dovranno affrontare 
nuove e inquietanti creature (animali vampiro, 
aquiloni ingannatori, ipnoratti e spettri affamati di 
paura), viaggiare su vascelli fantasma in fiumi di 
tenebra e scoprire citt sbalorditive. Ad aiutarli gli 
intrepidi border collie di Petrademone, che 
staranno al loro fianco nei momenti decisivi. 
Numerosi saranno gli enigmi a cui dovranno dare 

una risposta: chi domina gli adoratori di Shulu? Perché Miriam non ha voce, ma 
sa far comparire parole profetiche sul Libro delle Porte? Perché il Signore degli 
Incubi imprigiona le anime dei bambini dietro gli specchi? I ragazzi dovranno 
puntare al cuore stesso del Male e disinnescarlo. Sapranno farlo senza perdersi? 

 

Manlio Castagna, Petrademone. 
Il destino dei due mondi, 
Mondadori, 2019 
 
La missione di Frida, Miriam e dei gemelli 
Oberdan è arrivata alla prova estrema. L'armata 
del Male capeggiata dalla Signora degli Urde sta 
devastando i regni ultraterreni di Amalantrah e 
sconfina nel nostro. Tempeste, cataclismi e 
creature mostruose portano morte e distruzione in 
entrambi i mondi. Per fortuna Miriam e Frida 
scoprono di possedere doni straordinari, anche se 
devono imparare a padroneggiarli. Al fianco dei 
quattro amici ci sono anche gli affetti mai 

veramente persi, nonché entità molteplici e millenarie. Intanto le urla si levano 
dalle città annientate, e gli animali sacrificati per ridare vita all'Ombra che 
Divora non bastano più: l'infernale Hundo mira a Valdrada, alle anime dei 
bambini che dovranno dare consistenza a Shulu. La Luce e l'Oscurità si fanno 
carne e sangue, gli specchi ingannatori si infrangono, l'amore si spinge oltre la 
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morte: in una corsa contro il tempo nella terra senza tempo, quale sarà il destino 
ultimo dei due mondi? 
 

Suzanne Collins, Hunger games. 
Ballata dell'usignolo e del 
serpente, Mondadori, 2020 
 

Il mondo di Panem sessantaquattro anni prima 
degli eventi che hanno visto protagonista Katniss 
Everdeen. 
È la mattina della mietitura che inaugura la decima 
edizione degli Hunger Games. A Capitol City, il 
diciottenne Coriolanus Snow si sta preparando con 
cura: è stato chiamato a partecipare ai Giochi in 
qualità di mentore e sa bene che questa potrebbe 
essere la sua unica possibilità di accedere alla 

gloria. La casata degli Snow, un tempo potente, sta attraversando la sua ora più 
buia. Il destino del buon nome degli Snow è nelle mani di Coriolanus: l'unica, 
esile, possibilità di riportarlo all'antico splendore risiede nella capacità del 
ragazzo di essere più affascinante, più persuasivo e più astuto dei suoi avversari 
e di condurre così il suo tributo alla vittoria. Sulla carta, però, tutto è contro di 
lui: non solo gli è stato assegnato il distretto più debole, il 12, ma in sorte gli è 
toccata la femmina della coppia di tributi. I destini dei due giovani, a questo 
punto, sono intrecciati in modo indissolubile. D'ora in avanti, ogni scelta di 
Coriolanus influenzerà inevitabilmente i possibili successi o insuccessi della 
ragazza. Dentro l'arena avrà luogo un duello all'ultimo sangue, ma fuori 
dall'arena Coriolanus inizierà a provare qualcosa per il suo tributo e sarà 
costretto a scegliere tra la necessità di seguire le regole e il desiderio di 
sopravvivere, costi quel che costi. 
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Storia 
 

Jessica Bab Bonde, Peter 
Bergting, Presto torneremo a 
casa, Einaudi Ragazzi, ©2019 
 
Quando Tobias aveva sei anni rimase nascosto per 
cinquanta giorni in una soffitta per sfuggire ai 
nazisti. Per il suo compleanno Livia ricevette una 
bicicletta rossa che aveva tanto desiderato. L'anno 
dopo venne stabilito che gli ebrei non potevano 
possedere mezzi di trasporto, e Livia fu costretta a 
consegnarla alle autorità. Di due famiglie 
numerose Selma e sua sorella furono le sole a 
sopravvivere all'Olocausto. Quando il campo di 

Bergen-Belsen fu liberato Susanna era così debole che dovette essere 
trasportata in braccio fuori dalla baracca. In una busta teneva stretti gli occhiali 
e il diario che erano appartenuti a suo padre prima che morisse. Quando la 
seconda guerra mondiale finì ed Emerich venne portato in ospedale aveva 21 
anni, era alto 175 centimetri e pesava 34 chili. Elisabeth era sola quando arrivò 
in Svezia. Ma al sanatorio incontrò altri ragazzi ebrei che come lei erano 
sopravvissuti. E insieme formarono una piccola famiglia. Tobias, Livia, Selma, 
Susanna, Emerich ed Elisabeth erano bambini o adolescenti durante l'Olocausto 
e raccontano le loro terribili esperienze. Quel che successe a loro e alle loro 
famiglie. Cosa provarono. Come si sono salvati. E ciò che hanno perduto. 
Raccontano di fame, scuole interrotte, famiglie divise, sogni infranti. Ma anche 
di una nuova accoglienza dopo la guerra, e di come si può continuare a vivere, 
nonostante tutto. Età di lettura: da 10 anni. 
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