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Nessuno sa né come né perché, durante un violento temporale la biblioteca Jacques Prévert
si ritrova a navigare nell'oceano. A bordo il direttore, la bibliotecaria, la signora delle pulizie,
un professore di tecnologia con la sua prima media al completo e il giovane Saïd, che si
trovava lì per caso. Dopo un primo momento di panico, ragazzi e adulti devono imparare a
procurarsi il cibo, razionare l'acqua, organizzare la vita a bordo: per fortuna ad aiutarli ci sono
i libri della biblioteca! Ognuno darà prova di coraggio e immaginazione per trasformare
questa incredibile traversata in un'avventura indimenticabile. Età di lettura: da 9 anni.

Meno male che il tempo era bello / Florence Thinard ; illustrazioni di
Veronica Truttero ; traduzione di Sara Saorin

Copie presenti nel sistema 15

Camelozampa 2018; 220 p. ill. 21 cm

Dawn è da poco entrata a far parte del Club delle Baby-sitter e non vede l'ora di accettare il
suo primo lavoro importante, ma le cose non vanno come spera: Kristy si comporta in modo
strano e i tre figli della signora Barrett non sono per niente facili da gestire! Per fortuna,
quando la situazione si complica, Kristy e le altre uniranno le forze per aiutare Dawn e la
famiglia Barrett. Il Club sa bene che il lavoro di squadra può risolvere qualsiasi problema! Età
di lettura: da 11 anni.

Il club delle baby-sitter. [5] : Dawn e i terribili tre / Ann M. Martin ; una
graphic novel di Gale Galligan ; colorazione immagini di Braden Lamb

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: RN FUM MAR

Il castoro 2019; 145 p. fumetti 21 cm

Sventurata è la terra che ha bisogno di eroi, scriveva Bertolt Brecht, ma è difficile credere
che avesse ragione se poi le storie degli eroi sono le prime che sentiamo da bambini, le sole
che studiamo da ragazzi e le uniche che ci ispirano da adulti. La figura del campione solitario
è esaltante, ma non appartiene alla nostra norma: è l'eccezione. La vita quotidiana è fatta
invece di imprese mirabili compiute da persone del tutto comuni che hanno saputo mettersi
insieme e fidarsi le une delle altre. È così che è nata Wikipedia, che è stato svelato il codice
segreto dei nazisti in guerra e che la lotta al razzismo è entrata in tutte le case di chi nel '68
guardava le Olimpiadi. Michela Murgia ha scelto sedici avventure collettive famosissime o del
tutto sconosciute e le ha raccontate come imprese corali, perché l'eroismo è la strada di
pochi, ma la collaborazione creativa è un superpotere che appartiene a tutti. Una tempesta
alla fine sono solo milioni di gocce d'acqua, ma col giusto vento. Disegnato da The World of
Dot. Con un

Noi siamo tempesta : [storie senza eroe che hanno cambiato il mondo] /
Michela Murgia ; disegnato da The world of Dot ; con un fumetto di
Paolo Bacilieri

Salani 2019; 122 p. ill. 24 cm
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fumetto di Paolo Bacilieri. Età di lettura: da 12 anni

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: R 909 MUR

Un brillante imprenditore, un amico sincero, un infaticabile lavoratore: questo era Libero
Grassi. Ma era soprattutto un uomo coraggioso, che a Palermo seppe opporsi al ricatti della
mafia mentre tutti vi cedevano quasi fosse un destino inevitabile. Amava troppo la sua
azienda per consegnarla alle mani dei criminali, e per questo, per non essersi piegato, fu
ucciso. Saverio scopre la sua storia dal nonno Nino, che di Libero era amico, e la fa sua per
sempre, come un esempio prezioso. Età di lettura: da 11 anni

Per sempre Libero : la storia di Libero Grassi / Annamaria Piccione

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: RN 2 TS PIC

Einaudi ragazzi 2019; 133 p.  19 cm

1942. Nell'estremo Sud della Francia, fra le paludi e i canneti che punteggiano la Camargue,
una terra spazzata dal vento e popolata da cavalli bianchi, tori neri e fenicotteri rosa, abitata
da gente semplice e orgogliosa, arriva l'occupazione nazista. Questa è solo una delle tante
cose che Lorenzo, un ragazzo considerato da tanti "fuori posto nel mondo" non capisce. Per
fortuna c'è Kezia, una giovane rom, a prendersi cura di lui, a insegnargli a cavalcare i
cavallucci di legno della giostra degli Charbonneau e a non attirare troppo l'attenzione dei
soldati e delle loro armi. Perché per Lorenzo non è possibile comprendere che da un giorno
all'altro la Francia occupata non è più un posto sicuro per le persone considerate diverse,
non importa che siano ragazzi come lui, gitani come la famiglia di Kezia o ebrei come
Madame Salomon: quello che rischiano tutti è la deportazione e la morte. "Poi, di punto in
bianco, l'artiglieria sparò, infrangendo la pace e la quiete delle paludi... Quando rialzammo la
testa, il fenicottero non c'era più. Si era allontanato per unirsi all'incredibile stormo di
centinaia, migliaia, di garzette, cicogne, oche e anatre che si erano alzate in volo dalle paludi.
Il nostro fenicottero era lassù con loro! Aveva preso il volo!". Età di lettura: da 10 anni.

Flamingo boy / Michael Morpurgo ; traduzione di Marina Rullo

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: RN 2 TS MOR

Piemme 2019; 237 p.  22 cm

C'è una sedia vuota all'ultimo banco. C'era una sedia vuota, perché adesso quella sedia è
occupata da Ahmet, un ragazzo nuovo che è entrato a far parte della nostra classe. Ha nove
anni, proprio come me, e all'inizio stava sempre sulle sue e non parlava con nessuno. Ma
finalmente ho capito il perché: Ahmet è un bambino rifugiato. È scappato da una guerra vera
e dalle bombe che piovevano sulla sua casa e sul suo paese. Si è perso i genitori, o meglio
non sa più dove si siano cacciati. Più lo conoscevo, più avevo una gran voglia di aiutarlo a
ritrovarli. E allora ho chiamato a raccolta i miei migliori amici Josie, Michael e Tom, e tutti
insieme abbiamo messo a punto un piano, "l'idea migliore del mondo"...

Il ragazzo dell'ultimo banco / Onjali Q. Raúf ; traduzione dall'inglese di
Angela Ricci

La nuova frontiera junior 2019; 265 p.  21 cm
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Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: RN 2 TS RAU

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, cominciando una ricerca che la
porterà su sentieri assai più pericolosi del previsto, che sfideranno la sua identità e il suo
senso di appartenenza, ma che le riveleranno cos'è davvero una famiglia. Età di lettura: da
12 anni.

Al di là del mare : romanzo / Lauren Wolk ; traduzione di Alessandro
Peroni

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: RN 2 EVO WOL

Salani 2019; 313 p.  21 cm

"Il primo suono che ho sentito è stato il cuore di mia mamma. Quello, e il fischio del vento tra
le foglie del gelso (il gelso che hanno piantato proprio di fronte al nostro giardino e che per
ora è solo un arbusto). In quel primo ricordo devo avere circa una settimana di vita. Mio
fratello dice che è impossibile, che le persone iniziano a conservare i primi ricordi quando
hanno tre o quattro anni. Ho un orecchio e una memoria privilegiati, gli dico. Ti inventi
sempre tutto, mi risponde. Abito in una città che si chiama Temuco". Dopo la raccolta poetica
"Il segreto delle cose", María José Ferrada torna, tradotta da Marta Rota, per raccontare la
propria infanzia cilena con la delicatezza e l'intensità che la contraddistinguono. Età di
lettura: da 7 anni.

Un albero, una gatta, un fratello / María José Ferrada ; traduzione di
Marta Rota Núñez

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RN 2 RAC FER

Topipittori 2019; 95 p. ill. 20 cm

Qualche giorno prima di Natale Anouk viene a sapere che anche quest'anno la madre non
rientrerà dall'isola su cui lavora come climatologa, e le feste trascorreranno senza di lei.
Come se non bastasse, da qualche tempo la sua migliore amica sembra averle voltato le
spalle. Anouk ha 14 anni, una sorella più piccola, un padre distratto. E una madre assente.
Quel freddo giorno di dicembre le sembra di non riuscire più a sopportare la situazione.
Decide così di fuggire dalla famiglia, dalla scuola, da una vita in cui non si ritrova. Scappa,
ma dopo avere vagato al freddo senza sapere bene dove andare le viene un'idea geniale, e
si nasconde in un luogo impensabile, più vicino di quanto chiunque potrebbe immaginare. La
polizia è allertata, gli amici sono coinvolti nelle ricerche, avvisi compaiono su Facebook,
volantini sui muri della città, e il padre la cerca

Fuga in soffitta / Coline Pierré ; traduzione dal francese di Claudine
Turla

Giralangolo 2019; 121 p.  21 cm
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disperato, incapace di comprendere come sia potuto accadere. Anouk si gode il suo
isolamento e si organizza ingegnosamente per trascorrere la fuga nel modo più confortevole
possibile, ma i giorni passano e i dubbi affiorano. Dal suo nascondiglio ascolta tutto. Scopre
così una sorella complice, un padre meno distratto di quanto sembrasse, amici che si
preoccupano. La soluzione per uscire da una situazione che Anouk non sa più come
risolvere arriverà inaspettata, illuminando di nuova luce i giorni di festa e il futuro della
famiglia. Età di lettura: da 12 anni.

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: RN 2 EVO PIE

Virgil Salinas è gracile, timido e insicuro: i suoi genitori lo chiamano Tartaruga perché non
esce mai dal suo guscio. Valencia Somerset è intelligente e determinata, e non importa che
sia sorda dalla nascita. E poi ci sono Kaori Tanaka, che legge le stelle, consulta i cristalli e
predice il futuro, e Chet Bullens, il peggior bullo del quartiere. Non sono amici, non
frequentano la stessa scuola. Ma quando Chet fa un brutto scherzo a Virgil e a Gulliver, il
suo porcellino d'India, i destini dei quattro ragazzini si incatenano in modo sorprendente.
Solo una coincidenza? O ogni storia - come sostiene Kaori - è scritta dall'Universo? Età di
lettura: da 11 anni.

Lettere dall'universo / Erin Entrada Kelly ; traduzione di Giuseppina
Oneto

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: RN 2 EVO KEL

Rizzoli 2019; 244 p.  22 cm

Francis e Pieter, due fratelli molto uniti eppure così diversi. Quando scoppia la Seconda
guerra mondiale scelgono strade opposte: Pieter si arruola nell'aviazione britannica e va a
combattere, mentre Francis, convinto pacifista, fa obiezione di coscienza e si ritira nella
campagna francese. Le loro idee sembrano guidarli, ma la guerra travolge tutto e Francis si
ritroverà solo di fronte al nemico. L'autore attinge alla storia vera dei suoi zii per dar voce alla
lunga e commovente lettera di un uomo che, nel giorno del suo novantesimo compleanno,
ricorda il fratello scomparso settant'anni prima. Il testo è accompagnato dalle raffinate ed
evocative illustrazioni di Barroux. Età di lettura: da 10 anni.

Nella bocca del lupo / Michael Morpurgo, Barooux ; traduzione di
Bérénice Capatti

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: RN 2 TS MOR

Rizzoli 2019; 159 p. ill. 23 cm

Gerusalemme: un luogo unico dove le vite si sfiorano e si incrociano con studiata distanza.
Sarah e Samira, due ragazze della stessa età, una israeliana e l'altra palestinese, un giorno
si incontrano nel salone di un parrucchiere nella Città Vecchia. Parlano ebraico perché Sarah
l'arabo non lo conosce. E alla fine scoprono che la casa in cui ora abita Sarah una volta
apparteneva alla famiglia di Samira. Una casa dentro cui Samira non è mai entrata e di cui
Sarah non conosce la storia. È Beit Dajani, una villa costruita dal commerciante palestinese
Tawfik e

Gerusalemme : la storia dell'altro / Paola Caridi ; illustrazioni di Marcella
Onzo

Feltrinelli 2019; 140 p. ill. 22 cm

Pag 4 di 11



Stampato il : 04/06/2020Biblioteca di Biblioteca di Asola
Asola_bibliografia 12-14_estate_2020 -

poi abbandonata quando la storia è passata come un terremoto sulla città. Chi ha vissuto a
Beit Dajani dopo la fuga dei proprietari nel 1948 a causa della guerra? E come si è
trasformato quel quartiere nel corso di un secolo? Paola Caridi accompagna i lettori lungo le
strade di Gerusalemme, città in cui ha vissuto per dieci anni, rivelandone tutto il fascino e
scoprendone le ferite. Ferite che impediscono di scrivere una storia condivisa, ma che
possono aiutare a capire la storia dell'altro. Età di lettura: da 10 anni.

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R 956 CAR

Come la prenderesti se all'improvviso tuo zio decidesse di trasformare la casa in una
fabbrica di pesce in scatola piena zeppa di macchine rumorose e puzzolenti? Stanley ha
cercato di adattarsi, perché adora gli zii che lo hanno cresciuto, ma un giorno la sua pazienza
finisce e decide di abbandonare la vecchia vita e unirsi ai carrozzoni del luna park: più
precisamente alla bancarella del pesca-la-papera. Lo aspetta un mondo di personaggi che si
infiammano come scintille dell'autoscontro, ma dal cuore soffice come zucchero filato, magici
come la luce lunare e leggendari come Pancho Pirelli, l'uomo che nuota nella vasca dei
piranha. Sarà proprio lui a vedere in quel ragazzino pelle e ossa il suo successore: riuscirà
Stan a... tuffarsi nel proprio destino? Età di lettura: da 10 anni.

Ragazzo che nuotava con i piranha / David Almond ; illustrazioni di
Oliver Jeffers ; traduzione di Giuseppe Iacobaci

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: RN 2 EVO ALM

Salani 2019; 245 p. ill. 21 cm

"Da dove vieni?" È questa la domanda che un insegnante pone ai suoi studenti. La classe è
composta per metà da bambini stranieri, alcuni dei quali arrivati da poco in Italia. Il quesito,
solo apparentemente banale, impegna tutti in un'appassionante ricerca su se stessi, una
vera e propria investigazione sulle proprie origini, sulla propria leggenda familiare. Attraverso
i racconti dei giovani protagonisti possiamo ripercorrere la storia dei diversi flussi migratori
che, negli ultimi anni, hanno interessato il nostro Paese e provare a comprendere il mondo
nuovo che di fronte a noi si dischiude. Un racconto corale di storie vere che aiuterà studenti,
docenti e genitori a orientarsi in questa nuova geografia, a riconoscersi nell'altro e ad
assaporare la ricchezza della differenza. Età di lettura: da 10 anni.

Io vengo da : corale di voci straniere / Daniele Aristarco ; illustrazioni di
Giordano Poloni

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: RN 2 TS ARI

Einaudi ragazzi 2019; 156 p. ill. 21 cm
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Pochi lo sanno, ma nell'autunno del 1848 giovani in ogni parte d'Italia lasciarono lavoro e
famiglie e si misero in marcia, destinazione Roma. Andavano a difendere l'insurrezione
popolare che da lì a pochi mesi avrebbe visto nascere la Repubblica Romana, crocevia di
idee democratiche e diritti civili quasi impensabili per la società del tempo. La quotidianità di
quella manciata di mesi fu però molto lontana dalla retorica con cui certa Storiografia oggi li
restituisce. Le strade in cui si batterono Mazzini, Garibaldi e Mameli erano ingombre di
spazzatura e povertà, e con l'arrivo dei volontari si gonfiarono di grandi afflati e ancor più
gratuiti assassini. A cavalcare la rivolta ci furono in pari misura eroi e banditi, visionari e
faccendieri, gente di pistola, di mano e di coltello ma anche tante persone semplici,
sprovveduti idealisti che rischiarono la vita inconsapevoli del ruolo che stavano avendo nella
storia. Proprio come Folco, immaginario panettiere che arriva a Roma alla vigilia dei tumulti e
diventa testimone di ogni più turpe nefandezza l'uomo sia capace ma anche di ogni suo più
elevato slancio. E così, mentre fuori dalla città tuonano i cannoni della restaurazione, e il
passato cerca di soffocare il presente per disinnescare il futuro, Folco si rende conto che, pur
non capendo fino in fondo quel che succede intorno a lui, respira un'aria nuova, la
sensazione, mai provata, di fare parte di qualcosa di pulito...

1849 : i guerrieri della libertà / Valerio Evangelisti

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RN 2 TS EVA

Mondadori 2019; 245 p.  22 cm

A Remigio, anche se ha dodici anni, le maschere fanno paura. C'è un motivo, però: quando
arrivano i giorni di Carnevale, a Pocacosa tutti sembrano impazzire, e nascosti dentro
mascheroni spaventosi minacciano, inseguono, distruggono, infieriscono, e sembrano
avercela soprattutto con lui, che a scuola è il più bravo. Per proteggersi, Remigio scappa, su
per il bosco, verso le cime; lassù, tra le montagne, troverà il modo di rifarsi, ma non subito:
perché per tornare preparato deve imparare ad ascoltare i suoni della natura, percepire ogni
odore, capire ogni verso degli animali e saper rispondere a tono, rimanere immobile fino a
smettere di respirare e diventare invisibile. Ma non si tratta di vendetta, perché Remigio
detesta le vendette, soprattutto da quando ha capito quanto sono infantili: la paura non è
un'arma da usare contro gli altri, ma una sensazione che tutti dobbiamo provare e
controllare... Una storia che profuma di boschi e libertà, che tratta con sensibilità anche il
tema del bullismo. Età di lettura: da 9 anni.

Le maschere di Pocacosa : romanzo / Claudio Morandini

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: RN 2 EVO MOR

 2018; 134 p.  21 cm

Quando Orlando Della Morte viene affidato ai coniugi Zabò, spera di aver trovato finalmente
una famiglia felice. Del resto, sono due famosi e gentilissimi medici. Peccato solo che
abbiano già quattro figli, uno più terribile dell'altro, tutti pronti a rendergli la vita impossibile.
Per fortuna, però, Orlando incontra Rebecca. Certo, è una ragazzina un po' inquietante: si
veste come una vecchietta, abita in mezzo al bosco con una mamma imbalsamatrice e...
possibile che abbia un ragno custode sempre con sé? E poi, cosa nasconde nella soffitta di
casa sua? Mentre i misteri a poco a poco si svelano, Orlando e Rebecca si ritrovano
invischiati in un piano malvagio e segretissimo, da sventare a tutti i costi. Ma avranno un
alleato: una

Rebecca dei ragni / Olivia Corio

Il castoro 2019; 295 p.  22 cm
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creatura, molto molto grande... con otto meravigliose zampe. Età di lettura: da 12 anni.

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: RN 2 GIA COR

Mentre sorvola la Foresta Amazzonica, un piccolo velivolo precipita per un malore del pilota.
I quattro ragazzini a bordo sono illesi. Presto si rendono conto di essere soli: non ci sono
adulti nei paraggi, nessuno a cui chiedere aiuto. Sta a loro trovare di che nutrirsi e
proteggersi. Quando in una scatolina di tabacco scoprono una mappa che indica un
misterioso punto X, si avventurano sul fiume a bordo di una zattera improvvisata. Il viaggio è
più travagliato del previsto e, una volta arrivati alla meta, i quattro si trovano davanti una città
abbandonata. Tra le rovine abita un uomo vestito in modo strano e loro cominciano a
chiamarlo l'Esploratore. Non hanno idea che l'avventura è appena cominciata... Età di lettura:
da 10 anni.

L’esploratore / Katherine Rundell ; traduzione di Mara Pace ;
illustrazioni di Hannah Horn

Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 1 Coll: RN 2 AVV RUN

Rizzoli 2019; 330 p. ill. 22 cm

Una storia incandescente che pone domande e tantissime ne suscita. Personaggi e dialoghi
indimenticabili.» Non si tratta della recensione all'ultima pellicola di successo al botteghino
ma del suo più antico antenato: la tragedia greca. Dopo i lavori su Shakespeare e Pirandello,
prosegue il racconto del teatro di Daniele Aristarco. Le vicende appassionanti di Alcesti e di
Antigone, di Edipo e Filottete, dei Persiani e delle Supplici, tornano a vivere in un linguaggio
agile e rispettoso dell'originale, finalmente anche per un pubblico di giovani lettori. Il più
prezioso tesoro letterario dell'antichità rappresenta, inoltre, una grande opportunità: le
vicende degli eroi e delle eroine greche, i loro dubbi e i tentativi di ribellione e di riscatto, ci
aiutano a comprendere tutte le nostre attuali, vive e tenere contraddizioni. Le tragedie
greche, oggi più che mai, rappresentano un incontro necessario. Età di lettura: da 11 anni.

Non è mica una tragedia! : le grandi storie e i personaggi del teatro
greco / Daniele Aristarco ; illustrazioni di Sara Not

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: RN 2 TS ARI

Einaudi ragazzi 2019; 203 p. ill. 23 cm

La storia più importante / Kenneth Oppel ; illustrazioni di Sydney Smith
; traduzione di Paolo Maria Bonora

Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 1 Coll: RN 2 EVO OPP

 2019; 301 p. ill. b/n 22 cm

Pag 7 di 11



Stampato il : 04/06/2020Biblioteca di Biblioteca di Asola
Asola_bibliografia 12-14_estate_2020 -

Lucilla / Annet Schaap ; traduzione dal nederlandese di Anna Patrucco
Becchi

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: RN 2 FAN SCH

 2019; 357 p. ill. b/n 21 cm

Questa storia comincia con un ragazzo che prende il suo zaino, scende le scale e si
incammina verso scuola. Sarebbe potuto essere un venerdì come tanti, se non ci fosse stato
il compito di matematica all'ultima ora. E se, in quell'occasione, il ragazzo avesse dato
un'altra risposta forse le cose sarebbero andate diversamente. Ma quella risposta gli cambia
la vita. Da un giorno all'altro, il suo mondo si popola di mostri: mostri che se ne vanno per poi
tornare, mostri che feriscono, umiliano, sbeffeggiano. Mostri che guardano, che girano la
testa dall'altra parte. Il ragazzo sente crescere dentro di sé la rabbia e l'odio, ma non sa
come buttare fuori il fuoco che gli brucia dentro. Vorrebbe trasformarsi in un supereroe: come
loro, vorrebbe avere un potere, un potere molto grande, capace di impedire che gli si faccia
di nuovo del male. E alla fine quel potere lo trova. L'invisibilità. Un libro che incoraggia a fare
un passo avanti per non ridurre nessuno a "invisibile". Età di lettura: da 11 anni.

Invisibile / Elroy Moreno ; traduzione di Sara di Rosa

Copie presenti nel sistema 6

Mondadori 2019; 313 p.  22 cm

Bianca ha dodici anni ed è sempre scontrosa, arrabbiata, intrattabile. E nessuno riesce
davvero a capire i suoi silenzi ei suoi pensieri. O meglio, questo è quello che crede Bianca.
Ma poi, un pomeriggio, Bianca si ritrova in casa la protagonista della sua serie tv preferita.
Vedere una famosa attrice nella vita di tutti i giorni, fa capire a Bianca che si può imparare a
mettersi nei panni degli altri. Perché nessuno, alla fine, chiede scusa per caso.

Bianca : nessuno chiede scusa per caso / Bart Moeyaert ; traduzione dal
nederlandese di Laura Pignatti

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: RN 2 EVO MOE

Sinnos 2019; 140 p.  21 cm

Quando Alice scopre che i genitori vogliono separarsi, non esita a incolpare il padre: lui,
appassionato studioso di balene, passa troppo tempo in mare, lasciando sole lei e la
mamma. Costretta a trascorrere le vacanze con lui in mezzo all'oceano Atlantico, Alice porta
a bordo di "Calipso" la rabbia per ciò che sta succedendo alla sua famiglia e la paura per
tutta quell'acqua che la circonda e non le è mai piaciuta. Alice però non sa che ad attenderla
in questa avventura marina c'è un equipaggio pronto a farla sentire a casa, ma soprattutto c'è
Libera, una balenottera azzurra sopravvissuta a un terribile incidente provocato dall'uomo.
Sarà lei il dono più grande, un'ancora di salvezza alla quale la ragazza

Libera : un'amica tra le onde / Daria Bertoni

Mondadori 2020; 174 p.  24 cm
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si aggrapperà senza riserve, fino a quando la balena e il suo cucciolo si troveranno in
pericolo: toccherà allora ad Alice e al suo papà agire uniti per provare a salvarli prima che sia
troppo tardi. Età di lettura: da 9 anni.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RN 2 AVV BER

È tutto un ciclo / Lily Williams, Karen Schneemann ; traduzione di Maria
Laura Capobianco

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: RN FUM WIL

 2020; 327 p. fumetti color. 21 cm

Lituania, 1941. Il piccolo Algis viene deportato in un campo di lavoro in Siberia, insieme alla
sua famiglia e a tutta la gente che abita nel suo villaggio. La vita, là, è durissima per il freddo,
la fame, gli stenti, la miseria e le angherie a cui i soldati russi sottopongono i prigionieri. ma la
dolcezza, la profondità e la fantasia con cui Algis sa guardare le cose e raccontarle, riesce a
trasformare questa vicenda terribile in una testimonianza di umanità, resistenza, solidarietà e
amicizia. Età di lettura: da 11 anni.

Haiku siberiano / testo Jurga Vile ; illustrazioni Lina Itagaki ; traduzione
Adriano Cerri

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: RN FUM VIL

Topipittori 2019; 1 volume (senza paginazione) fumetti 22 cm

Lupa bianca lupo nero : Sauver & figlio, 1 / Marie-Aude Murail ;
traduzione di Federica Angelini

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: RN 2 EVO MUR

 2019; 263 p.  22 cm

Mai più : per non dimenticare : a Wonder story / scritto e illustrato da R.
J. Palacio ; inchiostrato da Kevin Czap

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: RN FUM PAL

 2020; 220 p. fumetti color. 26 cm
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Impara a volare / Erin Entrada Kelly ; traduzione di Bérénice Capatti

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RN 2 TS KEL

 2020; 229 p.  22 cm

Che cosa c'è dietro un grande risultato? Quanti sacrifici nasconde, quanta perseveranza?
Quanta fatica costano gli allenamenti, quali gioie o delusioni portano le gare? E come
affrontare le sconfitte? La storia di una sincronette raccontata da una campionessa,
dall'infanzia fino agli straordinari risultati delle Olimpiadi di Rio 2016. Età di lettura: da 11
anni.

A testa in giù : storia di una sincronette / Sara Sgarzi

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RN 2 EVO SGA

EL 2020; 94 p.  21 cm

Il ragazzo di 1000 anni / Ross Welford ; traduzione di Mara Pace

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RN 2 EVO WEL

 2020; 427 p.  22 cm

Quando Helen verrà a prenderti / Mary Downing Hahn ; traduzione di
Sara Marcolini

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: RN 2 GIA DOW

 2020; 189 p.  23 cm

Le confidenze di Britt-Mari / Astrid Lindgren ; traduziona di Laura
Cangemi ; illustrazioni di Beatrice Alemagna ; con una prefazione di
Lodovica Cima

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: RN 2 EVO LIN

 2020; 154 p.  23 cm
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Quando Daniel conosce Marysia, una strana bambina dagli occhi che brillano come specchi,
lo capisce subito: quegli occhi raccontano una storia fuori dal comune. Nascosta tra i
cespugli, Marysia sta spiando una casa dall'altra parte della strada, il che potrebbe sembrare
un passatempo come tanti, e perfino un po' noioso, se non fosse che lei lo prende in maniera
terribilmente seria. E, per giunta, sembra avere paura di quel posto pieno di magia cattiva -
così racconta - che può trasformare le persone in mostri. All'inizio per gioco, Daniel decide di
capire cos'è che terrorizza e attira tanto la sua amica, ma scopre cose incomprensibili, o
addirittura ostili. Quella casa, in apparenza simile a tutte le altre, in realtà è la casa di un altro
mondo e fa di tutto perché nessuno venga a conoscenza dei suoi segreti. Una favola di
denuncia intrisa di poesia, che affronta con coraggio argomenti dei quali è difficile sia parlare
sia tacere. Età di lettura: da 10 anni.

La casa di un altro mondo / Malgorzata Strekowska-Zaremba ;
traduzione di Raffaella Belletti ; illustrazioni di Daniel de Latour

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RN 2 EVO STR

Mondadori 2020; 264 p. ill. 23 cm
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