
Alvisi, G., Una rivoluzione di carta, Piemme, Il battello a vapore, 2019
Tra le macerie si rincorrono voci stupite: “La guerra è finita!”, “Hanno firmato la pace!”. 
Il giovane Fridolin è incredulo. Dopo aver a lungo atteso questo momento, non sa che 
farsene di tanta felicità. Tutto però cambia quando incontra Jella Lepman, che veste 
la Divisa Verde e sogna di ricostruire il futuro di un Paese sconfitto a partire dall’infan-
zia. Da 11 anni 

Applegate, K.A., L’albero dei desideri, Mondadori, Contemporanea, 2018

Rubra è la grande quercia rossa che cresce nel mezzo di un prato, fra due case. Tra i suoi 
rami e nelle sue cavità vivono gli animali del quartiere. Tutti la chiamano “l’albero dei 
desideri” e ogni anno, a maggio, affidano ai suoi rami, biglietti carichi di sogni e speranze. 
Rubra incontrerà Samar, giovane ospite della casa azzurra. Samar è vittima dei pregiudizi 
della gente; Non resterà che esaudire anche il suo desiderio d’amore. Da 11 anni

Arsenault, I., La mia amica Colette, Mondadori, 2018
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 adora-
to pappagallino che si è perso. Ben presto il racconto di Colette raggiunge proporzioni 
mitiche e tutti i bambini del vicinato vengono coinvolti in questa allegra e fantasiosa 
ricerca. Da 11 anni

Balestrucci Fancellu, R., Annie. Il vento in tasca, Sinnos, 2019
Annie decide di fare il giro del mondo in bicicletta. Subito si scatena la curiosità: ce la 
farà? Sarà solo una trovata pubblicitaria? Oppure questa ragazza è semplicemente folle? 
Tra pedalate e coincidenze, mille avventure la aspettano. Per non parlare dei chilometri e 
della bellezza del mondo. Da 11 anni
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Billet, J.; Fauvel, C., La guerra di Catherine, Mondadori, Contemporanea, 2018
1941. Rachel frequenta una scuola diversa dalle altre, che stimola la creatività. Qui strin-
ge forti amicizie e scopre la passione per la fotografia. Ben presto però le leggi contro gli 
ebrei si intensificano e i ragazzi sono costretti a fuggire, aiutati da una rete di resistenti; 
devono dimenticare il proprio passato e persino cambiare nome. Rachel diventa Catheri-
ne e comincia una nuova vita. Da 12 anni

Bonalumi, L., Tutta colpa del bosco, San Paolo, Narrativa Ragazzi, 2019
Si incontrano tutti i giorni a scuola, per strada, sulla metro, nel bosco; si spiano, si piac-
ciono, ma non riescono a dirselo. Affidano i loro pensieri alla neve, ai loro quaderni, alla 
loro musica, ai messaggi e alle foto sul cellulare… un dialogo muto, in continua ricerca di 
un contatto. Da 12 anni

Carminati, C., Viaggia verso. Poesie nelle tasche dei jeans, 
Bompiani, Ragazzi, 2018
Una raccolta di poesie dedicate a quel tempo elastico infinito che chiamiamo adolescen-
za. Quando l’amicizia conta più di ogni altra cosa, ma poi arriva l’amore; quando si fa 
festa con niente, ci si sente soli per niente, radiati e radiosi a correnti alterne; quando 
ogni giorno è un quartiere nuovo da misurare; quando essere diversi è una gloria e un 
peso immane. Da 11 anni

Centomo, K., In fondo al crepaccio, Einaudi Ragazzi, Carta bianca, 2018
Trovare in vita Brigitte, dispersa sul ghiacciaio, è quasi impossibile: nessuno sa dove 
sia, e due notti a 4000 metri di quota senza un riparo non lasciano scampo. Eppure una 
piccola possibilità, una minuscola speranza esiste. Benché stremati da giorni di inutili 
ricerche, gli uomini del soccorso alpino partono ancora una volta, mettendo a rischio la 
propria vita. Per quell’unica possibilità. Da 11 anni

Cinquetti, N., Il giro del ’44, Bompiani, Ragazzi, 2019
Giro d’Italia, giugno 1940. Martino segue le tappe della gara insieme al nonno e al suo 
migliore amico. Ma c’è poco da gioire: il giorno dopo la fine del Giro, l’Italia entra in guer-
ra.  Martino e la sua famiglia sono sfollati in campagna. Per fortuna lui ha portato la sua 
bici. Da 11 anni



Conti, V., Cuori nel fango, Einaudi Ragazzi, Storie e rime, 2018
Novembre 1966: Firenze è inondata. Quando l’Arno si ritira lascia dietro di sé un mare 
di melma e distruzione. La tredicenne Teresa, insieme a Roberto, Susan e Becky, gio-
vani “angeli del fango” venuti da tutto il mondo per salvare le opere d’arte danneggiate, 
scoprirà un nuovo aspetto della sua città: l’enorme patrimonio artistico messo in grave 
pericolo dall’alluvione. Da 11 anni

Costas, L., La vita segreta delle donne fiore, Mondadori, Contemporanea, 2018
Nella piccola farmacia di famiglia, Violeta assiste il nonno che è alla ricerca di una for-
mula per salvare nonna Melisa, ma non esiste cura per le donne della loro stirpe. Da ge-
nerazioni portano il nome di fiore, di cui emanano il profumo e dalla nascita sono legate 
ad una pianta tra le cui foglie vive una verde creatura che racchiude la loro anima. Da 
12 anni

Cuevas, M., Il fantastico viaggio di Stella, De Agostini, 2018
Stella ha undici anni e una passione sconfinata per l’astronomia. Gli astri sono infatti 
l’unica cosa che ancora la lega al padre, la cui morte ha lasciato un vuoto incolmabile 
dentro di lei. Stella parte per un avventuroso viaggio nell’ignoto e nei ricordi.  Da 11 anni

Doyle, C., Il c ustode delle tempeste, Mondadori, I Grandi, 2019
A ogni generazione, l’isola di Arranmore sceglie un Custode delle Tempeste che incarni il 
suo potere e difenda la sua magia se il Nemico dovesse tornare. E per il nonno di Fionn è 
giunto il tempo di cedere il passo al nuovo Custode. Da 11 anni

        

Esposito La Rossa, R., Eterni secondi, Einaudi Ragazzi, 2019
20 storie di sport dimenticate, 20 uomini e donne che non hanno trovato nella vittoria l’u-
nico motivo per migliorarsi. Partendo dai campioni e dalle loro straordinarie vite in Eterni 
secondi si racconta della sconfitta, dell’imparare a perdere. Meravigliose cadute posso-
no produrre incredibili voli. Da 11 anni

Fant, E., La rivincita delle teste di legno, San Paolo, 2019
L’eccentrico professor Mari è una leggenda nel piccolo liceo di provincia dove insegna. 
Irritabile e severo, sembra nascondere un segreto. Luca e Romeo, suoi alunni di prima, 
decidono di indagare sul suo conto. Da 12 anni



Fombelle, T. de ; Arsenault, I., Capitano Rosalie, 
Mondadori, Contemporanea, 2018
Ogni mattina il Capitano Rosalie arriva puntuale alla sua postazione: la scuola è ancora 
chiusa, e lei attende che il maestro arrivi ad aprire. Poi entra nell’aula, si siede in fondo e 
apre il suo quaderno. Tutti pensano che stia lì perché sua madre deve lavorare in fabbri-
ca, mentre suo padre è al fronte, e lei non può stare da sola tutto il giorno. Ma Rosalie ha 
ben chiara la sua missione, e giorno dopo giorno la porta avanti in segreto. Da 12 anni

Frescura, L.; Tomatis, M., Glauco e Lenina, Giunti, Biblioteca Junior, 2019
Si chiama “lesione totale del tendine distale del bicipite”, ma la sintesi è storpio. Glauco, 
14 anni, non è che questo. Per i compagni, per i professori, ma soprattutto per suo padre, 
gerarca fascista della prima ora, che disprezza lui e la sua insana e poco virile passione 
per le stelle, e sua madre, che gli assomiglia così tanto. La vita non è che paura e fuga per 
lui, finché non incontra Lina... Da 12 anni

Friot, B., Il mio primo libro di poesie d’amore, 
ill. di D. Guicciardini, Il Castoro, 2018
Amore esaltante, stravagante e stupefacente; amore goloso, amore cuscino, amore gin-
nasta, amore distratto, amore palloncino, amore chiacchierone, amore dorato come pane 
fresco... Cos’è l’amore? Com’è? È piccolo? È grande? È timido? Di certo è misterioso, e ha 
più di mille volti. Molti puoi incontrarli in queste poesie.  Da 12 anni

Gabos, O., Complici del vento, Pelledoca, 2018
Trieste è una città speciale, i suoi angoli racchiudono misteri e leggende e Fausto Crea, 
studioso eccentrico cerca di risolverli e di scoprirne sempre di nuovi. Da anni è in com-
petizione con Bruno Berg, un collega rivale con cui si sfida in cacce al mistero sempre 
più complicate.  A cambiare gli equilibri sarà Arcangela, una ragazzina di 13 anni, nuova 
vicina di casa dell’anziano Fausto.  Da 11 anni

Galli, C., Il calore della neve, Tunué, 2018
Nella Norvegia dei primi anni ’90, quattro ragazzini di dieci anni decidono di partire per 
una missione segreta. Non una semplice fuga da casa, i ragazzi sono partiti per ritrovare 
il fratello maggiore di Simen, Fredrik, scappato da giorni dopo una lite con i genitori, e 
convincerlo a tornare. Da 12 anni



Garlando, L., Quando la luna ero io, Solferino, Libri corsari, 2018
Alla Bruciata, la casa solitaria in cima alla collina, una cosa non è mai mancata: la li-
bertà. Prima di tutto quella dello spirito, che brilla in quattro generazioni di donne; dalla 
bisnonna Redenta fino alla piccola di casa, Libera, passando per mamma Stella e nonna 
Rebecca. È quest’ultima, ex astrofisica, ad avere nel luglio del 1969 un’idea dirompente: 
coinvolgere il paesino di Sant’Elia del Fuoco nell’avventura del secolo, lo sbarco dell’uo-
mo sulla luna con la missione Apollo 11. Da 11 anni

Garlando, L., Mosche, cavallette, scarafaggi e Premio Nobel, 
HarperCollins, 2019
Era solo un ragazzo. L’incontro con Rita Levi-Montalcini ha cambiato la sua vita. Il picco-
lo Luigi è nato in Calabria, terzo figlio di una famiglia di poverissimi pescatori. Per questo 
a soli sedici anni lascia l’Italia per lavorare. Un giorno Gigino incontra una donna che 
riconosce in lui grandi potenzialità, una donna che cambierà la sua vita per sempre e che 
farà di lui il suo assistente di laboratorio. Da 11 anni

Hartnett, S., I figli del re, Rizzoli, Narrativa Ragazzi, 2018
Inghilterra, 1940. Cecily, dodici anni, e suo fratello Jeremy, quattordici, sono stati man-
dati in campagna nella lussuosa dimora di famiglia per sfuggire all’ormai imminente e 
temuto grande bombardamento di Londra. Insieme a loro c’è May, una piccola sfollata 
che la famiglia ha accolto per il periodo della guerra. Durante le loro scorribande, le due 
ragazzine scoprono le rovine di un castello su cui aleggia un’antica leggenda. Da 11 anni 

Hassan, Y.; Hausfater, R., Persi di vista, Piemme, Il battello a vapore, 2018
Régine, ipovedente e ipermalinconica, è in cerca di una dama di compagnia. È anziana e 
vive in una splendida casa affacciata sul mare di Nizza. Tramite la sua libraia di fiducia 
contatta Anne-Sophie, ma il giorno del colloquio a presentarsi è invece Sofiane, un ragaz-
zo che proviene da un quartiere difficile. Riusciranno due persone davvero cosi diverse 
ad instaurare un rapporto di fiducia e, chissà, magari anche di amicizia? Da 12 anni

Hawking, L., L’ultimo viaggio nell’universo, Mondadori, I Grandi, 2018
George si trova a bordo della navicella spaziale Artemide, intrappolato in una corsa sel-
vaggia nello spazio con un robot come unica compagnia. Quando finalmente i due rie-
scono a prendere il controllo dell’astronave e a invertire la rotta, non sanno quanto tempo 
sia passato dall’ultima volta che hanno visto la Terra, ma non vedono l’ora di tornare e 
raccontare le loro ultime scoperte. Da 12 anni



Hollingsworth, A., L’ultimo scambio, Giunti, 2019
Sami è un rifugiato arrivato da poco in USA con il nonno, un famoso musicista afgano 
adesso costretto a suonare nella metropolitana di Boston. Un giorno un ladro strappa 
dalle mani di Sami il rebab, il prezioso strumento del nonno e unico ricordo rimasto dopo 
tre anni di fuga dall’Afghanistan. Così Sami, che è appena arrivato e non ha tempo di 
fraternizzare, fa di tutto per ritrovare il rebab e restituirlo al nonno. Da 12 anni

Hunt, L.M., Una per i Murphy, Uovonero, 2018
Carley Connors è una ragazzina fortunata, almeno a sentire quel che dice il suo assi-
stente sociale. Carley viene da Las Vegas ma si ritrova da un momento all’altro a dover 
affrontare una sfida alla quale, forse, ancora non è pronta: l’affidamento temporaneo 
in una nuova famiglia, i Murphy. Un viaggio alla scoperta di Carley, e della sua voglia di 
ricominciare. Da 12 anni

Keller, T., La scienza delle cose fragili, Mondadori, Contemporanea, 2018
Natalie ancora non crede che la scienza sia la chiave di tutto: perchè sua madre non 
guarisce e torna a curare le sue amate piante? Grazie a una stravagante competizione 
con in palio un premio in denaro Natalie troverà ciò che cerca per aiutare finalmente sua 
madre. Da 12 anni

Liao, J., L’arcobaleno del tempo, Terre di Mezzo, 2018
Per lei il cinema è sempre stato casa, rifugio, risposte e sogni; ma anche speranza di 
ritrovare un giorno sua madre, che amava quel magico mondo di celluloide sopra ogni 
cosa e che sparì quando lei era piccola. Perché – con le gioie e i dolori, gli incontri e gli 
addii –la vita è un film meraviglioso. Da 12 anni

Martigli, C.A., La custode di Leonardo, Mondadori, I Grandi, 2018
La vita della quindicenne Sofia cambia per sempre il giorno in cui, giunta in Vaticano 
per mostrare al papa le sue abilità di spadaccina, riceve un’offerta incredibile dal grande 
inventore e artista Leonardo da Vinci: ufficialmente nuova modella del maestro, diventa 
in realtà la sua guardia del corpo. Da 11 anni

Masini, B., Storia di May Piccola Donna, Mondadori, Contemporanea, 2019
Ambientata nell’America dell’Ottocento sulle tracce di Louisa May Alcott, autrice di Pic-
cole Donne, una storia profonda e attualissima sul fascino sfaccettato delle utopie. Da 
11 anni



Nillson, F., La spada di legno, Feltrinelli, Up, 2019
Semilla: da quando la madre è malata, il figlio Sasha la chiama con il suo nome. Una not-
te, Semilla sparisce dal letto, e quando Sasha corre fuori a cercarla vede una barca che si 
allontana: riconosce la madre a bordo, insieme a un’altra figura. Capisce che sono diretti 
verso il regno dei morti e si precipita alla barchetta di famiglia, determinato a riportarla 
indietro. Da 12 anni

Novelli, L., Magellano e l’Oceano che non c’era, Editoriale Scienza, Lampi di 
genio, 2019
Ferdinando Magellano è il primo a fare un giro completo attorno al mondo. Dimostra con i 
fatti - e con le spezie! - che la Terra è tonda.  Ecco la sua vita raccontata in prima persona, 
da paggio alla corte del re del Portogallo ad ammiraglio della prima flotta che osò sfidare 
il più grande degli oceani. Da 11 anni

O’Connor, B., Il mio più grande desiderio, Il Castoro, 2018
Charlie Reese ha 11 anni e un unico grande desiderio che esprime ogni giorno. Tutto ciò 
che vuole è che la mamma torni a stare bene, e loro possano di nuovo vivere insieme 
come una famiglia normale. L’incontro con Buonastella, un cane randagio, e con Howard, 
un ragazzino, si rivela sorprendente in molti modi. Da 11 anni

Orlandi, E., Il fiore della strega, Tunué, 2018
Nella parte più a Nord della Lapponia, la giovane Mira e suo padre Eemil trovano un bam-
bino svenuto in mezzo alla neve che dice di essere un guerriero in viaggio per diventare 
uomo. Un vecchio sciamano gli ha raccontato che all’estremo Nord abita una strega che 
coltiva dei bellissimi fiori. Se Tami riuscirà a essere tanto abile e furbo da coglierne uno, 
allora potrà finalmente diventare un uomo. Da 12 anni

Palazzesi, M., Nebbia, Il Castoro, 2019
L’incredibile storia di un dono speciale che un ragazzo offre a un animale selvaggio: la 
libertà. Londra, 1880. Clay ha 13 anni ed è un mudlark, uno di quei ragazzi che vivono in 
baracche sul Tamigi, vendendo gli oggetti che trovano nel fango delle sue rive. Un giorno 
Clay viene portato al cospetto della gabbia del lupo, l’ultimo esemplare rimasto nel Re-
gno Unito. Da 12 anni

Paulsen, G., John della Notte, Equilibri, 2019
John della Notte è nero, imponente e fiero. La sua schiena è piena di cicatrici, flagellata 
dalle frustate. Perché John della Notte è uno schiavo e il vecchio Waller è il suo padrone, 
feroce come non si può immaginare. Sarny ha dodici anni appena, e il suo destino di 
schiava è segnato, ma quando incontra John della Notte capisce che al destino ci si può 
ribellare. Da 12 anni



Rattaro, S., Sentirai parlare di me, Mondadori, Contemporanea, 2019
Bianca ha un sogno: da grande vuole fare la giornalista. Insieme al suo amico Martino si 
occupa del giornale della scuola ed è alla ricerca di un anonimo artista che sta colorando 
la città con alcuni strani murales. Grazie all’esempio di Nellie Bly, la prima donna nella 
storia ad aver osato il mestiere di reporter, troverà l’entusiasmo decisivo per affrontare 
gli eventi e la chiave per conoscere meglio se stessa.  Da 11 anni

Rinaldi, P., 2x1=2. Rivoluzione in famiglia, 
ill. di O. Gabos, LibriVolanti, Rivoluzioni, 2018
Maria Teresa è una ragazza divisa, divisa tra via Fabbrica, la periferia in cui abita con la 
famiglia, via Terra, il borgo agricolo dove ancora vivono i nonni paterni, tra Tommaso, 
il ragazzo che le piace e Roberta, l’amica che la tradirà. Anche il mondo intorno a lei è 
diviso: siamo all’inizio degli anni Settanta quando il dibattito che precede il referendum 
per l’abrogazione della legge sul divorzio spacca la società italiana. Teresa si aggrappa 
alle canzoni di De Andrè, che la fanno stare cosi bene. Da 12 anni

Rundell, K., Racconti della giungla, ill. di K.S.Williams, Rizzoli, 2019
Il «Libro della Giungla» rivive in cinque racconti originali di Katherine Rundell pieni di 
atmosfera e incanto. Un omaggio a uno dei classici più amati di sempre da una delle più 
premiate autrici per ragazzi di oggi. Con le illustrazioni dell’artista inglese Kristjana S. 
Williams, di straordinaria forza e impatto visivo. Da 11 anni

Sgardoli, G., A.S.S.A.S.S.I.N.A.T.I.O.N., Rizzoli, Bur, 2019
Londra, fine Ottocento. David Pip e il suo amico Calum Traddles fuggono dall’orrido orfa-
notrofio in cui sono rinchiusi per svelare il mistero della scomparsa in Svizzera di Sher-
lock Holmes: David è convinto di essere suo figlio ed è deciso a dimostrarlo ritrovando 
l’elusivo genitore.  Da 12 anni

Sgardoli, G., Il fenomenale P.T. Heliodore, Piemme, Il battello a vapore, 2019
La prima volta in cui P.T. Heliodore sentì un animale parlare aveva dieci anni e accadde 
nelle stalle del signor Pettygoofer, in un pomeriggio ventoso sul finire dell’ottobre 1834. 
E P.T. Heliodore non seppe proprio cosa rispondere. Da 11 anni

Sgardoli, G., Mago. Un destino da campione, Lapis, 2019
È notte, tra le curve buie di una strada di campagna, un van finisce tra i campi. All’interno 
c’è Eugène, un puledro di dieci mesi: è stato rapito perché è il figlio di un grande cam-
pione. Ferito e spaventato fugge nei boschi e arriva nei pressi di un casolare isolato. Da 
12 anni



Stark, U., Il paradiso dei matti, Feltrinelli, Up, 2018
Insieme alla madre illustratrice, al convivente di lei e al nonno materno fuggito dall’ospi-
zio, la dodicenne Simone trasloca a Stoccolma, dove per un curioso equivoco finisce per 
assumere a scuola un’identità maschile. Da 12 anni

Stevens, R., Pericolo in famiglia. Miss Detective, 
Mondadori, I Grandi, 2018 (Serie Miss Detective)
Hazel e Daisy arrivano a Hong Kong, la città natale di Hazel, per commemorare il nonno 
paterno, morto da poco. Qui Hazel ritrova la meravigliosa sensazione di essere a casa, 
ma qualcosa nella sua famiglia è cambiato: agli occhi di suo padre non è più lei la prefe-
rita...Da 11 anni

Taikon, K., Katitzi, ill. di J. Hellgren, Iperborea, 2018
Allegra, avventurosa e piena di curiosità per il mondo, Katitzi è una bambina rom di otto 
anni. Con il suo spirito libero, è l’eroina dell’istituto in cui vive, sempre pronta a sfidare 
la severa direttrice. Tutto cambia il giorno in cui, all’improvviso, arriva suo padre a pren-
derla.  Da 11 anni

Thon, I., Olla scappa di casa, Feltrinelli, Kids, 2018
Olla ha dieci anni ed è sempre vissuta insieme alla mamma. Ma ora tutto cambierà e la 
sua pace verrà disturbata. Da 11 anni

Thor, A., Obbligo o verità?, Feltrinelli, Up, 2018
Nora e Sabina sono due amiche inseparabili che stanno affrontando insieme le gioie e i 
dolori dei dodici anni. Ma al ritorno dalle vacanze estive, Sabina non è più la stessa: arro-
gante, superficiale, desiderosa di trasgredire per marcare il suo passaggio nel mondo dei 
grandi. Nora in questi momenti è spiazzata e confusa.. Da 12 anni

Trueit, T., Il segreto di Nebula. Explorer Academy, White Star, 2018
Il primo semestre del dodicenne Cruz Coronado all’Explorer Academy, una scuola di ec-
cellenza per giovani esploratori, trascorre fra spedizioni simulate in realtà virtuale, lezio-
ni tenute da esperti sul campo e avvenimenti misteriosi.  Da 12 anni



Vecchini, S.; Sualzo, 21 giorni alla fine del mondo, Il Castoro, 2019
È estate e Lisa riceve un visita inaspettata. È Ale, l’amico inseparabile di quando era bam-
bina. Sono passati quattro anni, ma è come non fossero mai passati; il gioco interrotto 
allora, la costruzione di una zattera, ancora li attende. Lisa però si rende conto che per 
Ale non è più un gioco. Qualcosa è cambiato: c’è un grande segreto che mina la serenità 
del suo amico.. Da 12 anni

Winsnes, M., Shhh. L’estate in cui tutto cambia, 
Mondadori, Contemporanea, 2019
Hanna non sta più nella pelle: sta andando a casa dagli zii per passare una settimana di 
vacanza con la sua adorata cugina Siv. Hanna si rende conto ben presto che qualcosa è 
cambiato: Siv si sente grande e ora i giochi di un tempo le sembrano una cosa da bambi-
ni. Possibile che tutto stia cambiando così velocemente?  Da 12 anni

Zenzius, P., La montagna più alta, Rizzoli, 2019
Partono in fila, uno dietro l’altro, i 18 uomini che accompagnano Horace Bénédict de 
Saussure nella sua spedizione alla conquista del Monte Bianco. A chiudere la fila c’è 
un cagnolino, che pian piano avanzerà per poi trovarsi spesso accanto al suo padrone, 
Saussure. La salita è difficile e avventurosa. Da 12 anni


