
Capriole sotto il 
temporale, 
Katherine Rundell 
Rizzoli, 2018
+12

Se potesse scegliersi una vita, 
Wilhelmina, 12 anni, la inventerebbe
 esattamente come quella che ha già. 
Figlia di un fattore in Africa, Will 
trascorre le giornate tra cavalli, amici
 e un mondo palpitante di natura ad 
aspettarla ogni mattina fuori dalla 
finestra. Quando però il padre 
muore di quella stessa malaria che
anni prima si è già portata via la madre, 
Will viene spedita in Europa, dove 
presto scopre creature ben più pericolose 
di leoni e iene: i compagni bulli, che
 hanno gioco facile con una coetanea 
tanto diversa da loro.  

La stagione delle 
conserve, 
Polly Horvath 
Piemme, 2016
+ 12
Ratchet non è certo felice 

di trascorrere l'estate con
 due vecchie pseudo zie che nemmeno 
conosce. Per di più nei boschi isolati del 
Maine, infestati da orsi feroci.  Ma le due 
vecchiette, che passano una stagione a
preparare marmellata e le altre a 
raccontare storie raccapriccianti, sono 
sempre disposte ad accogliere chiunque 
bussi alla loro porta.

The stone : la settima 
pietra, Guido Sgardoli
Piemme, 2017 + 12
A Levermoir, una piccola 
isola al largo della costa 
irlandese, tutti si conoscono
 e la vita sembra scorrere
 uguale a se stessa da

sempre. Liam abita con un padre assente,
ha perso da poco la madre e sta cercando
di rimettere insieme i pezzi della propria
vita. Ma il misterioso suicidio del vecchio 
farista dà l'avvio a una serie di macabri 
episodi che trasformeranno 
profondamente l'isola.  

Girasole, 
Cao Wenxuan
Giunti, 2015 +11
Girasole, un'orfana di sette 
anni, viene adottata da un 
famiglia di poverissimi 
contadini con un solo 

figlio, Bronzo. La famiglia ha risparmiato
 per anni perché Bronzo possa andare a 
scuola ma, al momento di decidere, 
sceglie di mandare al suo posto Girasole, 
perché decisamente più dotata.

L'anno in cui imparai 
a raccontare storie, 
Lauren Wolk 
Salani, 2018 +12
La storia di una ragazzina
 che deve fare i conti con il 
bullismo di una compagna 

ma che sa andare oltre pregiudizi e le 
divisioni. 
 

L'evoluzione di 
Calpurnia, Jacqueline 
Kelly 
Salani, 2011 +12
Calpurnia ha sentito parlare 
del libro di un certo Darwin,
 in cui si spiega l'origine 

delle specie animali. Calpurnia riuscirà a 
scoprire i segreti delle diverse specie di 
animali, dell'acqua e della terra. E scoprirà 
anche se stessa. 

Il grido del lupo, 
Melvin Burgess 
Equilibri, 2017 +11
Il Cacciatore è feroce. 
 Il lupo è la preda. 
Creduti estinti da secoli, gli 
ultimi lupi d'Inghilterra 

vivono nascosti nei boschi, protetti dal
silenzio degli abitanti del luogo. Ma Ben
 ha svelato al Cacciatore la presenza di un 
branco di lupi non lontano dalla sua fattoria,
 nel Surrey. Un errore ingenuo e
imperdonabile, che scatena la brama 
del Cacciatore e minaccia lasopravvivenza
del branco. 

Martin Mystère, 
Pierdomenico 
Baccalario 
Bonelli, 2018 +11
La morte in uno strano 
incidente stradale dei 
genitori del quindicenne 

Martin Mystère trasforma per sempre la vita 
del giovane studente americano, destinato a 
diventare quello che tutti conosceranno 
come "il Detective dell'Impossibile"!

L'albero delle bugie, 
Frances Hardinge
Oscar Mondadori, 2017
+13
Fin da quando era piccola Faith 
ha imparato a nascondere 
dietro le buone maniere la sua 

intelligenza acuta e ardente: nell'Inghilterra 
vittoriana questo è ciò che devono fare le brave 
signorine.Tutto cambia dopo la morte del padre: 
frugando tra oggetti e documenti misteriosi, 
Faith scopre l'esistenza di un albero incredibile, 
che si nutre di bugie per dar vita a frutti magici 
capaci di rivelare segreti.

Hotel Grande A,Sjoerd 
Kuyper La Nuova 
Frontiera Junior, 2017 +12
Kos affida a un registratore il 
racconto spontaneo, esilarante e 
spesso commovente del periodo 
più folle della sua vita, a partire 

dal giorno in cui vince il campionato e suo padre 
ha un infarto.  

La freccia nera : una 
storia delle due rose, 
Robert Louis Stevenson
Salani, 2006 +11
Le vicende che segnano 
l'evoluzione di Dick - da 
giovane stupido e brutale a 
coraggioso e 

nobile condottiero - permangono 
tenacemente nella memoria, al punto che,
 anche a distanza di tempo, basta rileggere 
una parola perché le stesse emozioni di 
una volta tornino, intatte. 



L'isola del tesoro, 
Robert Louis Stevenson
De Agostini, 2008 +11
L'avventura bussa alla porta 
della locanda dove lavora 
il giovane Jim Hawkins 
sotto le spoglie del 

"capitano", un marinaio irascibile e 
malconcio, che nasconde un oscuro segreto. 
Quando quest'uomo misterioso muore, nel 
suo baule il ragazzo scopre la mappa di 
un'isola dove sembra che una banda di 
pirati abbia nascosto un favoloso tesoro. 

Un viaggio chiamato 
casa, Allan Stratton 
Mondadori, 2018+12
La vita di Zoe è in panne 
alla fermata di Shepton, 
Ontario. I suoi genitori 
continuano a punirla per i 
guai che, in verità, sono 

causati dalla sua tirannica cugina Madi.
 L'unica persona in grado di capirla è la 
sua adorata nonna, che però è appena 
stata rinchiusa in un ospizio. 

La mia rivoluzione, 
Katherine Paterson
Mondadori, 2018 +11
Lora ha solo tredici anni 
quando, nel 1961, il 
governo di Fidel Castro 
promuove a Cuba la 

campagna di alfabetizzazione: tutti quelli 
che sanno leggere e scrivere sono 
chiamati a insegnare a chi è analfabeta.
Lora, contro il parere dei suoi genitori, 
decide di mettere la sua vita e il suo sapere 
al servizio degli altri

Le volpi del deserto, 
Pierdomenico Baccalario
Mondadori, 2018 +11 
Morice, a undici anni si è 
appena trasferito a 
Dautremere, un paesino 

sperduto della Corsica: mentre i suoi genitori 
gestiranno il decadente Hotel Napoléon, lui 
andrà in giro a registrare i suoni del mare, 
finché un pomeriggio incontra Audrey, sua 
coetanea: è lei a rivelargli l'inquietante 
scomparsa di un marinaio tedesco che 
viveva lì. E questo non è l'unico mistero. 

L'indimenticabile 
estate di Abilene 
Tucker, Clare 
Vanderpool 
EDT, 2012 +12
Abilene Tucker dovrà 
trascorrere l'estate, sola, in 

una sperduta cittadina del Kansas, ospite di 
amici del padre. Siamo nel 1936, nella 
cittadina è vivo il ricordo della Grande 
Depressione, del Proibizionismo, del Ku 
Klux Klan.

Roberto Mancini nella 
terra dei fuochi, Igor 
De Amicis e Paola 
Luciani, Einaudi ragazzi, 
2018
Jacopo, Gennaro e Luigino 

sono tre amici con una grande voglia di 
avventura, che non esitano a gettarsi a 
capofitto nell'esplorazione della vecchia 
cava alla ricerca di un leggendario mostro. 
Ma i tre ragazzi troveranno migliaia di fusti di 
metallo blu, da cui fuoriesce un liquido velenoso.

La Resistenza dei sette 
fratelli Cervi, Annalisa 
Strada e Gianluigi Spini, 
Einaudi ragazzi, 2018

I fratelli Cervi, nella loro 
cascina, durante la Seconda guerra mondiale, 
danno rifugio a partigiani e prigionieri stranieri 
fuggiti dai nazifascisti, perché per i Cervi la 
responsabilità di aiutare 
gli altri non è un peso ma l’opportunità di 
costruire un futuro migliore. E per 
quest’opportunità sono disposti a pagare con 
la loro stessa vita. 

Oskar Schindler il 
giusto, Nicoletta 
Bortolotti, Einaudi 
ragazzi, 2017

Sette sono i rami dell'albero 
della vita. Sette sono i luoghi in cui si è svolta 
l'epica avventura di Oskar Schindler, l'uomo che 
a Cracovia, durante la Seconda guerra mondiale, 
diede rifugio nella sua fabbrica di stoviglie a 
migliaia di ebrei. 

La guerra di Catherine, 
Julia Billet, Claire Fauvel
Mondadori, 2018 +12

Ispirato a persone e luoghi 
realmente esistiti, il graphic 
novel racconta di come 

venivano nascosti e salvati tanti piccoli ebrei, 
nella Francia occupata dai tedeschi. 
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