
La mia nave, Roberto 
Innocenti, 
La Margherita, 2018
+ 6
In "La mia nave", un 
capitano racconta i 

50 anni di storia della sua nave, la 
Clementine, dagli anni '30, quando fu 
costruita e varata, passando 
attraverso i suoi numerosi viaggi
 attorno al mondo, in periodo di 
guerra e poi di pace, fino alla sua 
fine, sul fondo del mare. 

La foresta, Riccardo 
Bozzi
Terre di Mezzo, 2018
+ 6 
All'inizio la foresta non è 
che un bosco di giovani 

pini. Dall'alba al tramonto ti diverti a 
esplorarla. Più avanzi, più si fa intricata
 e ogni passo può ferirti. Ma anche
 regalarti sorprese straordinarie, amicizie, 
a volte persino amori. 

Fiabe di mare, Italo 
Calvino
Mondadori, 2013
+ 6 
"Una volta a Messina c'era 
una madre che aveva un 
figlio a nome Cola, che 
se ne stava a bagno nel 

mare da mattina a sera". Così inizia la 
favola di "Cola Pesce", e come avrà fatto,
 lui che adorava nuotare, a diventare mezzo 
uomo e mezzo pesce?

Pinna morsicata, 
Cristiano Cavina
Marcos y marcos, 2016
+ 7
Era l'avventuroso Pinna 
Morsicata del Clan di Muso 
Lungo, saltava sulle onde a 

perdifiato. La cicatrice sulla pinna lo rendeva 
unico, speciale. Adesso invece si lascia 
trasportare dalla corrente, lontano dal suo 
Clan, senza rotta né compagnia. Pinna 
Morsicata ha perso la gioia, e quando 
un delfino perde la gioia, perde tutto. 
Poi, di colpo, una voce.

Lena, Trille e il mare, 
Maria Parr
Beisler, 2017
+ 9
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. 
 E il Nonno? Che brutta disavventura
 lo aspetta in mare!  

Elias e il pescecane, 
Luisa Mattia
Piemme Junior, 2010
+ 6
Quando la luce si spegne 
il letto di Elias si trasforma
 in una nave che lo porta 

lontano lontano, alla scoperta dell'oceano... 

Il piccolo capitano, Paul 
Biegel 
La Nuova Frontiera, 2014
+7
Il piccolo capitano vive in 
cima alle dune, nella barca 
scaraventata lì da una 

furiosa tempesta. Con l'aiuto degli altri 
bambini ripara l'imbarcazione in attesa 
di una grande onda che la spinga 
nuovamente in acqua. 

Sette Robinson su 
un'isola matta, Bianca 
Pitzorno, Mondadori, 
2000  +9
Annetta, Sara e Martino 
hanno letto molti libri 
d'avventure e in teoria 

sanno come ci si deve comportare quando
 si fa naufragio su un'isola deserta. Così,
 quando la barca che li sta portando alla 
spiaggia si perde nella nebbia e approda 
sulle coste di un'isola sconosciuta, hanno
 le idee molto chiare sulla vita rischiosa ed 
eccitante che li aspetta.

Una capra sul tetto, 
Anne  Fleming 
Mondadori, 2018+ 10
Kid si è trasferita con i 
genitori a New York per 
prendersi cura 
dell'appartamento di un ricco 

parente (e del suo cane col nome da gatto, 
Cat). Il palazzo si rivela bizzarro sin da 
subito: si mormora che sul tetto viva una 
misteriosa capra e che porti sette anni 
di fortuna a chiunque la veda!

Gli otto giorni di Luke, 
Diana Wynne Jones, 
Kappalab, 2018
+ 10
Per David si prospettano 
terribili vacanze estive 
presso i pessimi zii, e 

proprio mentre nulla sembra andare per il verso 
giusto, finisce per mettersi davvero nei guai 
facendo crollare il muro di cinta del giardino di 
casa. È però grazie a questo che incontra Luke, 
un ragazzo appena più grande di lui, il quale lo 
ringrazia per averlo "liberato", e che per 
contraccambiare il favore gli promette di 
raggiungerlo ovunque, ogni volta che 
accenderà un fiammifero. 

E l'oceano era il nostro 
cielo, Patrick Ness
Mondadori, 2019
+10
Perché è una balena, 
ed è diversa da tutte le altre: lei 
è la predestinata.  Fin da 

piccola ha saputo che sarebbe diventata una 
cacciatrice, nell'interminabile guerra delle 
balene contro gli uomini, tra i quali il più 
temibile è un mostro a metà tra
 mito e leggenda, lo spaventoso Toby Wick. 

Lotta combinaguai sa 
fare tutto, Astrid 
Lindgren
Mondadori, 2018 +7
Dalla magica penna di Astrid 
Lindgren tre nuove, adorabili 
avventure della piccola Lotta, 

con le deliziose e impertinenti illustrazioni di 
Beatrice Alemagna.



Arrivano i fratelli 
Hood, Guido Sgardoli 
Solferino, 2018 +8
Missouri, 1863. Frank e 
Jesse Hood sono due 
fratelli che mal sopportano 
i soprusi dell'esercito nordista 
nei confronti 

degli agricoltori durante la guerra civile 
americana. Dopo l'ennesimo torto subito ad 
opera dello spietato tenente MacKenzie che 
incendia la loro fattoria, Frank e Jesse 
decidono che la misura è colma.

Niente paura Little 
Wood!, Jason Reynolds
Terre di mezzo, 2018
+10
La storia di un’estate diversa 
dal solito che i due piccoli 
protagonisti trascorrono dai 

nonni. Un romanzo di formazione in cui si 
intrecciano tanti temi importanti, dai rapporti 
intergenerazionali all’accettazione della 
diversità, fino al superamento del lutto. 

La mia amica Colette, 
Isabelle Arsenault 
Mondadori, 2018+10
Colette si è appena trasferita 
in un nuovo quartiere e non 
conosce nessuno. Così, 

quando incontra due bambini, racconta una 
piccola, innocente bugia: sta cercando il suo 
adorato pappagallino che si è perso. Possono 
aiutarla? Ben presto il racconto di Colette 
raggiunge proporzioni mitiche e tutti i 
bambini del vicinato vengono coinvolti in 
questa allegra e fantasiosa ricerca. 

Il figlio di Sherlock 
Holmes, Guido Sgardoli
Rizzoli, 2018 +10
David ha una mente acuta e 
brillante e una convinzione che 
si porta dietro sin dall'infanzia, 
trascorsa in un orribile 
orfanotrofio: essere il figlio 

segreto di Sherlock Holmes. Per questo decide 
di seguire le orme del grande investigatore, 
scomparso in modo misterioso, e insieme 
all'amico Calum si trasferisce 
nell'appartamento al 221/B di Baker Street. 

Cane puzzone, Colas 
Gutman
Terre di mezzo, 2018 +7
È un randagio tonto e 
spelacchiato che non fa un 
passo senza il suo fan club di 
mosche al seguito, ma è anche 

molto dolce e affettuoso: è Cane Puzzone! 
Un bel giorno si mette in testa di trovare un 
padrone e finisce per cacciarsi in un mare
 di guai e situazioni esilaranti.

Mio padre il grande 
pirata, Davide Calì ; 
Orecchio acerbo, 2017
+8
Un bambino innamorato del 
padre. Minatore emigrato in 

Belgio, rientra a casa solo una volta l'anno e a 
suo figlio porta regali di mare e racconti di 
tesori perduti e avventure. Suo figlio lo crede 
un pirata. Di più: un grande pirata che guida 
una nave chiamata Speranza. Sarà solo dopo 
un incidente in miniera che il bambino capirà
 la verità. 

Le Olimpiadi del coraggio
Paola Capriolo, Einaudi 
Ragazzi, 2017
In "Le Olimpiadi del coraggio" 
Paola Capriolo racconta 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. 

I guerrieri dell' 
arcobaleno, Gabriele 
Clima
Einaudi ragazzi, 2019
Tim ha tredici anni e lavora con 
il padre in un cantiere nautico 

nella baia di Vancouver. Quando in città arrivano 
quei tipi strani coi capelli lunghi, quegli hippy 
come li chiama papà, Tim vuole conoscerli; 
perché parlano di cose che lui non ha mai 
sentito, di prendere una barca e andare fino in 
Alaska a fermare un'esplosione nucleare. Perciò 
una mattina, non visto, Tim si imbarca sul 
Greenpeace. 

La banda dei Giufà, 
Carlo Carzan
Mesogea ragazzi, 2013
+ 6
In un tempo e in un luogo 
imprecisato del Mediterraneo, 
ragazzini che provengono da 

città e paesi diversi s'incontrano e si ritrovano ad 
affrontare insieme una serie di avventure.   
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