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Astrid Lindgreen 

Ronja : figlia di brigante / Milano : Mondadori, 2018. - 231 p.  
Colloc. RL/M LIN – inv. 36621 
Ronja, unica e amatissima figlia di Lovis e del brigante Mattis, vive felice nella rocca di famiglia e 
scorrazza libera nella foresta, dove i pericoli sono molti. Ma lei sa di dover stare attenta soprattutto 
ai nanigrigi, alle strigagne e ai briganti di Borka, il nemico giurato di suo padre. Perciò, quando fa 
amicizia con Birk, suo coetaneo e figlio di Borka, alla rocca succede un pandemonio. Ronja e Birk 
non possono essere amici... a meno che non prendano una decisione drastica: mandare tutti 
affampippolo e scappare di casa. L'estate è meravigliosa e piena di avventure, ma cosa succederà 
con l'arrivo dell'inverno? Mattis riuscirà ad accettare che Ronja e Birk siano amici? E tornerà a 
rivolgere la parola alla sua adorata bambina?  

Jerry Spingelli 

La schiappa / Milano : Oscar Mondadori, 2008. - 166 p.  
Colloc. RL/M SPI – inv.36573 
Donald Zinkoff corre, gioca, va in bicicletta. Adora andare a scuola, sogna di diventare grande 
e di fare il postino come suo papà. Però alza la mano di continuo anche se non sa la risposta, 
inciampa nei propri piedi, prende tutto alla lettera, è convinto che il prossimo sia sempre e 
comunque pieno di buone intenzioni. Insomma è candido, disarmato, pasticcione, incapace di 
fare del male in un mondo che premia sempre la voglia di competere. 

 
Bianca Pitzorno 

Ascolta il mio cuore / Milano : Mondadori, 2019. - 406 p.  
Colloc. RL/M PIT – inv. 36745  
Quando la nuova maestra viene soprannominata Arpia Sferza e quando ogni giorno di scuola si 
trasforma in una battaglia, potete ben credere che in IV D ne succedono davvero di tutti i colori! 
Tra scheletri da rimontare e motociclette, generali austriaci e fantasmi in cornice, lettrici di 
fotoromanzi e pantere di velluto, tre eroine come Elisa, Prisca, Rosalba condurranno la loro lotta 
contro l'ingiustizia, a costo di aspettare che la vittoria arrivi lenta ma inesorabile come una 
tartaruga.. 

 
Christian Hill 

Apollo 13 / San Dorligo della Valle : EL, 2018. - 77 p.  
Colloc. RL/M HIL – inv. 36474 (collana “Che Storia!”) 
1970: è la terza volta che la Nasa invia i suoi astronauti sulla Luna. Tutti si aspettano 
una missione spaziale di facile riuscita, ma un grave incidente la trasforma in una lotta 
per la sopravvivenza... 
 
 

Uri Orlev 

Il nonno che aggiustava i sogni  
/ Milano : Feltrinelli, 2020. - 152 p.  (alta leggibilità) 
RL/M ORL – inv. 36574 
Michael si trasferisce con i genitori in Israele, la terra d'origine del padre, per poter assistere il nonno 
anziano. Adattarsi alla nuova casa, alla lingua e ai nuovi compagni di scuola è difficile per il ragazzino, 
così come è struggente il ricordo dell'America, il solo mondo che lui abbia conosciuto. Una volta giunto a 
Gerusalemme, però, Michael capisce che quel vecchio burbero, responsabile del loro trasferimento, è in 
realtà un meraviglioso complice: nella cantina della sua grande casa nasconde un tesoro fatto di preziosi 
oggetti antichi e di attrezzi incredibili. Non solo: tutti i mercoledì si camuffa ed esce per le vie del 
quartiere con un affilatoio su ruote, gridando: "Arrotino, arrotino! Forbici e coltelli! Coltelli e forbici", 
facendo accorrere donne, bambine e bambini curiosi. Il nonno è davvero in grado di riparare qualsiasi 
cosa! Ma allora sarebbe capace di aggiustare anche i sogni? Michael lo scoprirà quando il nonno lo farà 
entrare in un suo sogno, offrendogli il più prezioso dei doni: come un apprendista stregone, Michael 
imparerà a distinguere i confini tra il sogno e la realtà, vivendo insieme al bizzarro vecchietto avventure 
a volte fantastiche, a volte spaventose: perché ci sono sempre due lati delle cose, uno brutto e uno bello.  
 



Luca Azzolini 

La strada più pericolosa del mondo : da una storia vera  
/ San Dorligo della Valle : Einaudi Ragazzi, 2018. - 134 p. ; 20 cm.  
Sareste disposti ad affrontare la strada più pericolosa del mondo pur di andare a scuola? Questa è 
la storia vera di tre ragazzini e dell’incredibile viaggio che devono compiere. Arun ha solo sette 
anni, Waman dieci e Manjula dodici. Sono nati in una delle più sperdute valli del Kashmir, 
nell’estremo nord fra India, Pakistan e Cina. E hanno un sogno: andare a scuola… Per realizzarlo 
devono percorrere più di cento chilometri a piedi, immersi in una terra selvaggia e ostile, a 
quattromila metri di altezza.Fra ghiacciai eterni e gelidi fiumi in piena, venti artici, voragini e 
sfide oltre l’umano, affronteranno la misteriosa ciadar: la strada più pericolosa del mondo. Un 
luogo in cui nulla è come sembra, e dove in gioco c’è sempre la vita 

Alice Keller 

AFK / Camelozampa, 2019. - 110 p. ; 21 cm. (alta leggibilità) 
Colloc. RL/M KEL – inv. 36790 
Gio non esce di casa da ormai due anni. Notte e giorno, resta chiuso nella sua stanza, incollato al 
monitor, una partita dopo l'altra. Per i suoi genitori, Lui è il Problema. Emilia, la sorella più 
grande, è una diciottenne normale, nient'affatto un Problema. Eppure è lei a nascondere un 
segreto, capace di trascinare Gio fuori dalla sua stanza, sbalzarlo lontano dal suo mondo fatto di 
computer e ossessive routine.  

 
Francesca Bonafini 

Celestiale / Roma : Sinnos, 2018. - 108 p.  
Colloc. RL/M BON – inv. 36647 8 (alta leggibilità) 
Per Maddalena ci sono un sacco di cose celestiali: il Portogallo, la musica dei Madredeus, uscire con la 
Dani e la Vale. Ma la cosa più celestiale di tutte, per lei, è Fabrizio Fiorini. Fabrizio Fiorini è gentile, 
educato, timido. Quella ragazza che lo guarda, lo guarda e gli parla, è celestiale per lui. Il problema è 
che lui non si sente tanto celestiale... Ivano detto Lama è il fratello di Maddalena ed è sempre 
scocciato, scontroso, cinico. Eppure, anche lui ha una vena insospettabile di rosa celestiale 

 
Luigi Garlando 

Per questo mi chiamo Giovanni : [da un padre a un figlio il racconto 
della vita di Giovanni Falcone] / Milano : BUR, 2020. - 159 p. 
Colloc. RL/M GAR – inv. 35968 
Giovanni è un bambino di Palermo. Per il suo decimo compleanno, il papà gli regala una 
giornata speciale, da trascorrere insieme, per spiegargli come mai, di tutti i nomi possibili, 
per lui è stato scelto proprio Giovanni. Tappa dopo tappa, mentre prende vita il racconto, 
padre e figlio esplorano Palermo, e la storia di Giovanni Falcone, rievocata nei suoi 
momenti chiave, s'intreccia al presente di una città che lotta per cambiare. Giovanni scopre 
che il papà non parla di cose astratte: la mafia c'è anche a scuola, nelle piccole prepotenze 
dei compagni di classe, ed è una nemica da combattere subito, senza aspettare di diventare 
grandi. Anche se ti chiede di fare delle scelte e subirne le conseguenze. 

 
Guus Kuijer 

Con il vento verso il mare / Milano : Feltrinelli kids, 2015. - 105 p.  
Colloc. RL/M KUI – inv. 36806 
In questo libro Polleke capirà che cosa vuol dire trovare se stessa e la differenza tra gambe molli e 
nervi frolli. Ma soprattutto imparerà a perdonare e scoprirà che, quando qualcuno muore, non finisce 

il suo amore 

 
Biagio Goldstein Bolocan 

La bella Resistenza : l'antifascismo raccontato ai ragazzi  
/ Milano : Feltrinelli, 2019. - 124 p 
Colloc. R 940.5345 BOL – inv. 36804 
“Questo libro salda un debito che ho contratto con mia nonna Emma e la sua grande famiglia, i Damiani 
Bolocan. Mi sento obbligato a raccontare la sua storia perché in un tempo tragico e difficile - gli anni trenta 
e quaranta del Novecento -, quella famiglia, quell'insieme di uomini e donne, di ragazzi per lo più, ha 
mostrato un coraggio formidabile, ha cercato di resistere all'orrore nazifascista mettendo in gioco la 
propria vita. In una parola, bella e nobilissima, ha fatto resistenza." 



 
 
Maria Parr 

Lena, Trille e il mare / Roma : Beisler, 2017. - 254 p.  
Colloc. RL/M PAR – inv. 35398 
Certe volte Lena sa rendersi proprio antipatica! Perché fa sempre la difficile? È quello che si domanda Trille, il 
suo migliore amico, che quest'anno ha il cuore in subbuglio per l'arrivo di Birgitte, dolce ragazzina venuta 
dall'Olanda. Eppure Lena ha tanti motivi per essere arrabbiata: il nuovo allenatore di calcio la tiene sempre in 
panchina, il fratellino che tanto desidera non arriva mai e la spedizione all'Isola delle Foche con la nuova 
zattera si rivela un fiasco. E il Nonno? Che brutta disavventura lo aspetta in mare! Il racconto di un anno 
tumultuoso, nel corso del quale Lena, Trille e il Nonno dovranno combattere contro le forze della natura e 
contro se stessi 

Robert L. Stevenson 

La freccia nera / De Agostini, 2008. - 152 p. 
Colloc. RL/M STE – inv. 24966 
Sullo sfondo della guerra delle due Rose che sconvolge l'Inghilterra del XV secolo, il giovane orlano Dick 
Shellon viene cresciuto da Daniel Brackley, un soldato di ventura avido e opportunista. Finché, un giorno, 
sir Daniel si vede braccato da un gruppo di uomini il cui simbolo è una Freccia nera. Cosa vogliono questi 
fuorilegge da Brackley, e perché fanno di tutto per proteggere Dick, sostenendo di conoscere le torbide 
circostanze dell'assassinio di suo padre? Ma Dick, come può credere alla compagnia della Freccia Nera, 
voltando le spalle a colui che lo ha allevato e nutrito? Tra grandi battaglie, piccole zuffe e un susseguirsi di 
nuovi incontri e di sorprendenti scoperte, Dick si batte con coraggio e lealtà, nella speranza di fare luce sul 

suo passato. 

Emilio Salgari 

Le tigri di Mompracem / Firenze : Giunti kids, 2004. - 253 p.  
Colloc. RL/M SAL – inv. 19240 
-La Tigre è morta per sempre!- è l’esclamazione sgomenta di Sandokan: l’amore per la bella 
Perla di Labuan ha vinto gli artigli della Tigre. Per la splendida ragazza il terribile pirata si 
lancia in avventure impossibili, che lasciano con il fiato sospeso. La strordinaria figura di 
Sandokan, immobile sopra l’alta rupe di Mompracem, sul mare in tempesta, apre il racconto di 
naufragi, battaglie, arrembaggi. Da una vittoria a una sconfitta, mai definitiva, si arriva 
all’avventuroso epilogo... 

 
Daniel De Foe 

Robinson Crusoe / Trieste : Einaudi ragazzi, [2003]. - 228 p.  
Colloc. RL/M CRU – inv. 16882 
Un romanzo a più livelli di lettura. Lo si può leggere semplicemente come un succedersi incalzante 
di incredibili avventure che il protagonista affronta trovandosi per ventotto anni su un'isola 
deserta, e quindi come il racconto di una impresa umana al limite del possibile. Ma lo si può 
leggere anche come metafora e parabola morale del valore dell'individuo abbandonato alla 
natura, della sua capacità di costruirsi la propria vita indipendentemente da ciò che lo circonda. 

Gabriele Clima 

Il sole fra le dita / Cinisello Balsamo : San Paolo, 2016. - 175 p.  
Colloc. RL/M CLI – inv. 34342 
Dario ha sedici anni. È un tipo difficile da trattare, ne sanno qualcosa i suoi insegnanti. Vive con 
la madre con la quale comunica poco o nulla. Il padre non c'è più, ha abbandonato la famiglia 
quando Dario era solo un bambino portando via con sé gli ultimi ricordi felici e il suo 
rassicurante abbraccio. Da allora Dario vive allo sbando. A scuola, dopo l'ennesimo scontro, il 
preside decide di assegnarlo per punizione a un servizio di assistenza "volontario" a uno studente 
disabile. E così Dario conosce Andrea, detto Andy, immobilizzato su una sedia a rotelle e incapace 
di comunicare. Dario e Andy. Non potrebbero essere più diversi, ma una straordinaria avventura 
"on the road" ribalterà tutti gli schemi 

 
Melvin Burgess 

Billy Elliott / Milano : BUR Rizzoli, 2019. - 188 p. ; 22 cm 
Colloc. RL/M BUR – inv. 35657 
Billy ha dodici anni, sua madre è morta, suo padre e suo fratello sono impegnati in un durissimo 
sciopero. Il papà di Billy vorrebbe che facesse pugilato, che imparasse a badare a se stesso, perché le 
cose vanno così per loro: devono tener duro e restare uniti. Ma Billy non si arrende. Vuole diventare 
un ballerino perché per lui danzare è come avere un fuoco dentro, perché è il suo destino.  



Paola Capriolo 

Le Olimpiadi del coraggio / San Dorligo della Valle : Einaudi ragazzi, 2017. - 137 p.  
Colloc. RL/M CAP – inv. 35640 
Città del Messico, 16 ottobre 1968: sul podio della vittoria dei duecento metri piani due uomini dalla pelle 
scura stanno a capo chino sollevando un pugno coperto da un guanto nero, mentre il terzo, biondo e di 
carnagione chiara, guarda dritto davanti a sé. In "Le Olimpiadi del coraggio" Paola Capriolo racconta la 
storia che sta dietro questa immagine, una delle più famose nella storia non solo sportiva del '900. La 
vicenda di John Carlos e Tommie Smith, cresciuti in un'America ancora dominata dal razzismo, e quella di 
Peter Norman, un australiano bianco che credeva fermamente nell'eguaglianza di tutti gli esseri umani. Il 
gesto di silenziosa protesta compiuto insieme sul podio olimpico, per il quale dovranno pagare un prezzo 
altissimo, fa di loro tre campioni grandissimi non solo della corsa, ma del coraggio civile 

 
Rob Harrell 

Ross / Milano : ElectaJunior, 2021. - 317 p. : ill.  
Colloc. RL/E HAR – inv. 36913 
Come si sopravvive alle medie con un occhio solo? Ross ha dodici anni e vorrebbe tanto essere un 
ragazzino qualsiasi che frequenta le medie. Ma a scuola tutti sanno che ha una grave, quanto rara 
malattia all'occhio. Le cure affliggono la sua vita quotidiana, i compagni lo prendono in giro ed episodi di 
bullismo fanno crescere in lui la rabbia. Eppure Ross non si perde d'animo. Grazie agli amici e alla 
musica riesce ad affrontare la situazione con determinazione e una buona dose di autoironia  

 

Kate DiCamillo 
Little miss Florida / Milano : Il castoro, 2017. - 199 p.  
Colloc. RL/M DIC -inv. 36920 
Raymie Clarke ha un piano per far tornare a casa suo padre, che è scappato con un’igienista dentale. Se 
Raymie vincesse il concorso di Little Miss Florida, infatti, la sua foto comparirebbe su tutti i giornali, suo 
padre la vedrebbe, e tornerebbe da lei e da mamma. Per vincere Raymie deve solo compiere qualche buona 
azione e imparare a far roteare un bastone da majorette. Certo, deve anche vedersela contro l’agilissima 
Louisiana Elefante, che ha un passato nel mondo dello spettacolo, e l’esuberante Beverly Tapinski, 
determinata a sabotare il concorso. Ma le tre ragazzine hanno in comune molto più di quanto si 
immaginano, e solo un’estate piena di speranze, delusioni, risate, abbracci e azioni coraggiose le divide da 
un’amicizia indimenticabile 

 
Stefanie Hofler 

Il ballo della medusa / Roma : La nuova frontiera junior, 2018. - 221 p.  
Colloc. RL/M HOF – inv. 36924 
Sera e Niko non potrebbero essere più diversi: lei bella, benvoluta, è sempre al centro dell'attenzione; lui 
emarginato, grasso, vive in un mondo tutto suo. Frequentano la stessa classe, ma non si conoscono davvero. 
Quando però durante la gita scolastica Niko salva Sera da un episodio spiacevole di molestia e lei lo invita a 
ballare, attirandosi lo scherno di tutti, ha inizio un'avventura inaspettata e sorprendente che cambierà tutto  

 

Luigi Ballerini 

Il mistero del bosco / Roma : Lapis, 2016. - 152 p.  
Colloc. RL/M BAL – inv. 36923 
Simone è un tredicenne timido e introverso, che passa il tempo a fantasticare di extraterrestri, 
astronavi e iper-galassie. Una sera, nel mezzo del bosco, si trova faccia a faccia con un bizzarro 
personaggio spuntato dal nulla e che, con suo grande stupore, appare avvolto da una luce 
misteriosa. Sarà forse un alieno? 

 
Vanna Cercenà 

Matilde di Canossa e la freccia avvelenata /  

Roma : Lapis, 2014. - 143 p.  
Colloc. RL/E CER – inv 36919 
Canossa, XI secolo d.C. Matilde, futura Grancontessa, signora di Canossa e di Toscana, pur 
essendo una bambina nasconde un terribile segreto. Solo lei e il suo amico Tebaldo, infatti, 
sanno quello che è successo davvero nel bosco in cui il potente Bonifacio è stato colpito da una 
freccia avvelenata, solo loro hanno potuto vedere i primi segni di una congiura spaventosa. 
Nei grandi palazzi di Mantova, Canossa, Firenze e perfino di Goslar, in Germania, sullo 
sfondo di viaggi avventurosi, matrimoni tra potenti, intrighi e cospirazioni, cresce l'amicizia 
fortissima e rara tra una piccola principessa ribelle e un giovane servitore coraggioso 

 


