
Scarpette  
di drago
Jessica Day George, 
Piemme junior, 2009 
+9
Lis viene abbandona-
ta dai suoi familiari 
davanti a un drago, 
perché un principe 

la salvi e la sposi. Cosa succede però se 
il cavaliere non arriva, il drago non è ter-
ribile e Lis (che  vuole diventare sarta, 
non principessa) trova un paio di scarpe 
magiche?

Totto-chan.  
La bambina  
alla finestra
Tetsuko Kuroyanagi, 
Excelsior 1881, 2009 
+9
Totto-chan viene 
espulsa da scuola. 
Non riesce a stare 

alle regole ed è considerata irrecuperabi-
le. Grazie a questo, però, si trova a fre-
quentare una scuola fantastica in cui le 
classi sono dentro ai vagoni di un treno.

Anna dai  
capelli rossi
Lucy Maud 
Montgomery, 
Fabbri, 2005 +10
Marilla e Matthew 
sono due anziani fra-
telli che si stupiscono 
molto quando l’orfa-

notrofio, da cui si aspettavano un bambi-
no per poter avere aiuto nei campi, invia 
loro una bambina. Anna è vivace, chiac-
chierona e curiosa e in fretta li conquista.

Ascolta  
il mio cuore
Bianca Pitzorno, 
Mondadori, 2006 
+10
È la storia di un anno 
scolastico di Prisca e 
delle sue amiche Eli-
sa e Rosalba. La nuo-

va insegnante è ingiusta, vigliacca con i 
forti e prepotente con i deboli: le bam-
bine non lo sopportano e organizzano 
grandi piani per vendicare le ingiustizie.

Bibi una bambina 
del nord 
Karin Michaelis, 
Salani, 2005 +10
Il papà di Bibi è ca-
postazione: una for-
tuna, perché lei può 
viaggiare gratis per 
tutta la Danimarca. 

Vuole sapere come vive la gente e ama 
incontrare persone e animali. Non sop-
porta i nobili e questo è un problema 
perché i suoi nonni sono molto ricchi...

Cenerentola  
a Kabul 
Rukhsana Khan, 
Rizzoli, 2010 +10
Jameela ha una matri-
gna che la costringe a 
lavorare dall’alba al 
tramonto e le impe-
disce di realizzare il 

suo desiderio: imparare a leggere. Grazie 
agli insegnamenti che la mamma le ha 
lasciato, non si perde d’animo neppure 
quando viene abbandonata e accolta in 
un orfanotrofio.

La principessa 
africana
Christel Mouchard, 
Giunti junior, 2009 
+11
Chi legge si trova 
trasportato nell’Afri-
ca di fine ottocento, 
una terra infinita, 

piena di magie e di pericoli. Tchinza si 
propone come guida per gli europei che 
l’hanno liberata dalla prigionia. Il suo 
obiettivo è ritrovare la madre e ricon-
giungersi al suo popolo.

La tigre nel pozzo  
Philip Pullman, 
Salani, 2005 +11
Nella Londra vittoria-
na Sally Lockhart, già 
protagonista di Il ru-
bino di fumo e L’ombra 
del nord, vive un’altra 
avventura da incubo: 

uno sconosciuto sostiene di essere suo 
marito e il padre della sua bambina. 

Valentina  
Mela Verde 
Grazia Nidasio, 
Coniglio, 2009 
+11
Tante storie a fu-
metti che racconta-
no le vicende quoti-
diane di Valentina, 

della sua famiglia, delle sue amiche, degli 
amici e compagni di classe. Valentina è 
vivace, spiritosa e intraprendente: non 
sembra proprio che il fumetto sia nato 
40 anni fa.

10 cose  
che odio di me
Randa Abdel-Fattah, 
Mondadori, 2009 
+12
Jamilah ha origini liba-
nesi e vive in Austra-
lia. Non ama essere 
considerata una stra-

niera quindi si tinge i capelli, usa lenti 
colorate, si fa chiamare Jamie e nasconde 
le sue radici. Col passare del tempo, però, 
la situazione diventa complicata.

La detective
Y. S. Lee, 
Mondadori, 2010 
+12
Londra 1858. Per la 
prima volta a Mary 
viene affidata una 
missione importan-
te: travestirsi da 

dama di compagnia e indagare vivendo 
in una ricca famiglia, in un’atmosfera 
di mistero e menzogna. Anche un affa-
scinante ragazzo sembra interessato a 
scoprire la verità…

Le figlie del libro 
perduto
Katherine Howe, 
Salani, 2009 +12
Connie lavora a una 
ricerca sui processi 
alle streghe del 1600. 
Poi  gli studi si intrec-
ciano con la sua vita. 

Si trova a indagare su un segreto traman-
dato attraverso un libro proibito, Il libro 
delle ombre. C’è qualcun altro che lo sta 
cercando ed è disposto a tutto.

No
Paola Capriolo, EL, 
2010 +12
Cinquantacinque 
anni fa nel sud degli 
Stati Uniti d’America 
c’erano ancora gran-
di discriminazioni, i 
neri dovevano cede-

re il posto ai bianchi in autobus. Rosa 
Parks si ribella a questa ingiustizia, poi 
si ribella l’intera città. Inizia una vera e 
propria battaglia pacifista.

Il libro dei mille 
giorni
Shannon Hale, 
Rizzoli, 2008 +12
Dashti, fedele servi-
trice della principessa 
Seren, viene rinchiusa 
con la sua padrona, 
colpevole di non voler 

sposare un uomo che disprezza. Le due 
rischiano la morte ma Dashti riesce a 
trovare una via di fuga: la situazione che 
troveranno fuori è però molto cambiata.

Il lungo viaggio  
di Sally
Brenda Woods, 
Giunti junior, 2010 
+12
Nei primi anni del 
1800, in Georgia, 
Sally, bambina schia-
va nelle piantagioni 

di cotone, racconta la sua storia e la fuga 
verso la libertà di tutta la sua famiglia.

Il patto  
di mezzanotte 
David Whitley, 
Salani, 2009 +12
Mark, scampato all’ 
orfanotrofio e alla 
terribile malattia 
che imperversa nel-
la città di Agorà, è 

vittima dello scontro fra due potenti 
società segrete: sua unica speranza di 
salvezza sarà la sua amica Lily, unita a 
lui da una oscura profezia.
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