
Alvisi, G., Oltre il muro di nuvole, San Paolo, 2019

Mario si presenta a Fiumicino con una valigia blu che contiene a fatica i ricordi dei suoi tredici anni di vita romana e la rabbia per 
il trasferimento forzato a Bruxelles. Sull'aereo si accorge che la sua vicina di posto, un'anziana signora che sembra un po' svitata, 
è proprio la testimone di un episodio spiacevole che lui vorrebbe dimenticare. E scoprire la vera identità della sua compagna di 
viaggio non sarà neppure l'ultimo momento interessante del volo: lo aspetta, infatti, un atterraggio molto impegnativo.

Età di lettura: da 10 anni

Anderson, S., La casa che mi porta via, Rizzoli, 2019

Marinka ha dodici anni e la cosa che vuole di più al mondo è trovare un amico. Ma non è facile farsi degli amici se si è nipoti di 
Baba Yaga e si vive con lei in una casa con zampe di gallina che si sposta in continuazione. La nonna di Marinka, infatti, è una 
Guardiana dei Cancelli che accompagna le persone nell'aldilà e anche lei è destinata a seguire le sue orme. Marinka non sopporta 
più la solitudine in cui è costretta a vivere e quando conosce una ragazza della sua età, forse l'amica che cercava, rompe tutte 
le regole. 

Età di lettura: da 9 anni

Atzori, A.; Pau Melis, A., Fiume Europa, Einaudi Ragazzi, 2019

Erano in sei, sei ragazzi in un mondo stravolto. Un mondo che si è sgretolato sotto i loro occhi, quando i nazionalismi si sono 
inaspriti, i confini sono diventati muri. L'Europa intera è finita. Per loro quel Convitto in Svizzera doveva essere un rifugio, ma è 
diventato una condanna. Quattro lunghi anni. Hanno imparato a sopravvivere con quel che avevano e che riuscivano a procu-
rarsi. Adesso che uno di loro è stato brutalmente ucciso, i cinque sopravvissuti sanno che è il momento di andare via. Ma dove? 

Età di lettura: da 12 anni

Atzori, A., Il coraggio salpa a mezzanotte, Einaudi Ragazzi, 2019

1941. La Seconda guerra mondiale insanguina l'Europa e le nazioni cadono una dopo l'altra davanti all'avanzata nazista. Quando 
anche la Norvegia viene conquistata, Haakon e la sua famiglia sono costretti a imbarcarsi su un peschereccio e fuggire. Haakon 
prende una decisione. Insieme ai suoi amici Calum e Agatha, decide di riattraversare il mare per aiutare chi è rimasto indietro. 
Ma navigare non è un gioco da ragazzi. 

Età di lettura: da 12 anni

Balestrucci Fancellu, R., Annie. Il vento in tasca, Sinnos, 2019

1894: Annie Kopchovsky, che il mondo conoscerà come Annie Londonderry, 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? Di sicuro, 
tra pedalate e coincidenze, mille avventure la aspettano. Per non parlare dei chilometri e della bellezza del mondo. 

Età di lettura: da 9 anni
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Ballerini, L., Un sogno sull’oceano, San Paolo, 2019

Aprile 1912. Il Titanic sta per salpare. A gestire il ristorante di prima classe, il Ritz, è chiamato un italiano, Luigi Gatti - per tutti 
monsieur Gatti - che seleziona i migliori professionisti del settore. Giovani e giovanissimi che coronano il sogno di lavorare nel 
più prestigioso ristorante dell'epoca. Fra loro Italo Donati, diciassette anni, aiuto cameriere. A bordo, la vita dei ragazzi del Ritz 
procede a ritmi serrati. Ma per Italo e Alice, la bambinaia inglese al seguito di una facoltosa famiglia, è sufficiente uno sguardo 
per innamorarsi. Quando l'iceberg sperona il Titanic i sogni si infrangono. 

Età di lettura: da 10 anni

Barretta, M.; Di Sepio, L., Daisy, Tunuè, Tipitondi, 2019

Vi è mai capitato di immergervi tra le pagine di un libro e di venire catturati dalla storia che state leggendo? Alla piccola e solare 
Daisy accade - letteralmente - di sprofondare nel misterioso romanzo scritto dal padre, e di trasformarsi nella protagonista 
dell'avventura lì narrata: si trova risucchiata, così, in un mondo fantastico governato da un'ambigua regina, dove niente e nessu-
no è quello che sembra. Un graphic novel per chi ha amato La storia infinita e Il mago di Oz. 

Età di lettura: da 8 anni

Bartoloni, M., Federico. L’avventura di un re, San Paolo, 2020

Un romanzo d'avventura tra fiction e verità storica. Fra i vicoli della Palermo medievale Federico vagabonda libero. È solo un 
ragazzo ed è il legittimo re di Sicilia. Ma in molti, approfittando della sua giovane età, vorrebbero impadronirsi della corona e 
tramano per mettere fine alla lunga e pacifica convivenza tra la popolazione araba e quella cristiana. 

Età di lettura: da 11 anni

Blyton, E., La banda dei cinque. Il messaggio in codice, Mondadori, 2019

La scuola è cominciata, e durante un inaspettato periodo di vacanza i fratelli Julian, Dick e Anne, insieme alla cugina Georgina, 
che si fa chiamare George, partono per una gita nella brughiera. Mentre cercano un posto in cui trascorrere la notte con il loro 
inseparabile cane Timmy, Dick e Anne si perdono e trovano un riparo di fortuna nel fienile di una fattoria. Nel bel mezzo della 
notte qualcuno chiama Dick da fuori, gli sussurra un misterioso messaggio in codice e gli lascia un biglietto con alcuni indeci-
frabili segni a matita. 

Età di lettura: da 8 anni

Bowley, T., Il ragazzo del fiume, Mondadori, Contemporanea, 2020

Jess è nata per nuotare. Per lei l'acqua viene prima di tutto e tutti, ma non di suo nonno. Quando scopre che gli resta poco tem-
po da vivere, decide di aiutarlo a esaudire il suo ultimo desiderio: tornare nel paese della sua infanzia per portare a termine un 
dipinto misterioso, "Il ragazzo del fiume". 

Età di lettura: da 10 anni

Burnett, F. H., Il giardino segreto, L’Ippocampo, 2019

Scoprite il valore dell'amicizia e della famiglia nella storia senza tempo del Giardino segreto, riproposta in un'edizione integrale, 
arricchita da delicate illustrazioni ed elementi interattivi firmati dallo studio MinaLima. Uno splendido giardino rinasce e si svela 
ai nostri occhi attraverso pop-up, mappe, porte e chiavi nascoste, lettere segrete... Leggere un classico non è mai stato così 
entusiasmante! 

Età di lettura: da 9 anni



Calì, D., Alla ricerca di Lola, Ponte delle Arti, 2019

Mi chiamo Robert, ma potete chiamarmi Bob. Per fare un piacere a un mio amico detective, mi sono ritrovato proprio in un bell'af-
fare: scoprire il vero nome di una certa Lola Pearl. Ho solo cinque giorni e qualche indirizzo in tasca. Più procedo e più mi sento 
in trappola... Un giallo in 12 quadri di Hopper. 

Età di lettura: da 7 anni

Carroll, M., Il segreto del faraone, La Nuova Frontiera Junior, 2019

Mentre il mondo segue con il fiato sospeso gli scavi archeologici di Howard Carter che riportano alla luce nuove tombe dei farao-
ni nella Valle dei Re, Lilian trova uno strano pacchetto davanti alla porta di casa del nonno ricoverato in ospedale. A inviarlo è un 
famoso egittologo trovato morto proprio quel giorno. All'interno del pacchetto c'è un magnifico reperto egizio che pare rechi con 
sé una terribile maledizione, come ben presto scoprono Lilian e i suoi amici Tulip e Oz. Per salvare il nonno dovranno riportare il 
reperto in Egitto e non permettere che siano altri a impossessarsene. 

Età di lettura: da 9 anni

Castiglioni, E., In paura di piedi sull’orizzonte, Il castoro, 2019

Quando la sua famiglia va in pezzi, Azul fa l'impossibile per rimediare, finendo solo con il cacciarsi nei guai. La punizione è inevi-
tabile quanto imprevista: dovrà lavorare per una settimana nella bottega di Akeru, un'anziana giapponese scorbutica e originale. 
Ma Akeru custodisce più di un segreto e per Azul, forse, è arrivato il momento di capire che non sempre quello che si rompe è 
perso per sempre. 

Età di lettura: da 11 anni

Cima, L., La voce di carta, Mondadori, Contemporanea, 2020

È una sera di ottobre di fine Ottocento, quando a Marianna, con poche, asciutte, parole viene annunciato che dovrà lasciare la 
dura vita di campagna per andare a lavorare in una cartiera a Lecco. Tra stracci e nuvole di carta, Marianna si lancia nella sua 
nuova vita, affrontando paure e pregiudizi. 

Età di lettura: da 12 anni

Corio, O., Rebecca dei ragni, Il Castoro, 2019 

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? 

Età di lettura: da 12 anni



Cormier, R., Nel cuore della notte, Piemme, 2019

Denny Colbert è un tipo silenzioso e riservato, che cerca sempre di non farsi notare. Lo stesso fa il padre, un uomo solitario che 
cambia spesso città e lavoro e parla malvolentieri con gli estranei. Perché, quando arriva Halloween, il loro telefono comincia a 
squillare nel cuore della notte? Qual è il loro segreto? Denny non sospetta che dall'altra parte del filo c'è un cacciatore spietato e 
paziente, inimmaginabile e Infido, che da anni sta tessendo la propria tela. 

Età di lettura: da 10 anni

Draper, S., Divisa in due, Feltrinelli, Up, 2020

Il padre di Izzy ha origini africane, mentre la madre è bianca, e ciò la fa sentire profondamente insicura su chi è e su come defi-
nirsi. Dato che i genitori lavorano, il fratellastro Darren si offre di accompagnarla in auto fino all'Università di Cincinnati. Durante 
il tragitto i due ragazzi vengono coinvolti in un episodio drammatico, ma sarà proprio grazie a questo che i tasti bianchi e i tasti 
neri della vita di Izzy finalmente si mescoleranno e riusciranno a creare un'inaspettata melodia di riconciliazione e di pace.

Età di lettura: da 12 anni

Crécy, Nicola: de, Gli amori di un fantasma in tempo di guerra, Einaudi Ragazzi, 2019

Il destino di un giovane fantasma nel cuore di un secolo segnato dalla guerra, che lo condurrà ad arruolarsi nella Resistenza 
mentre sperimenta i primi tormenti amorosi. Un libro a cavallo tra romanzo storico, fantasy e distopia, che racconta un'indimen-
ticabile epopea. 

Età di lettura: da 12 anni

Ellis, C., Il corpo, Piemme, 2020

Melanie è nuova in città e sta cercando un lavoretto estivo, quando trova sul giornale la richiesta di una lettrice affidabile. La 
proposta sembra perfetta per lei, finché non si ritrova in una grande villa che pare uscita da un romanzo gotico, a leggere per una 
ragazza paralizzata, Lisa. Mentre scorrono le pagine di "Jane Eyre", Lisa trova il modo di comunicare a Melanie che qualcosa di 
sinistro si cela dietro l'incidente che l'ha ridotta, pressoché muta e immobile, sulla carrozzina. 

Età di lettura: da 10 anni

Entrada, Kelly, E., Lettere dall’universo, Rizzoli, 2019

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. 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. 

Età di lettura: da 11 anni

Ferrari, A., Senza batter ciglio, Beisel, Il serpente a sonagli, 2019

Florencia, 12 anni, è determinata a diventare la Principessa Flo. Ma per realizzare il suo piano ha bisogno dell'aiuto del Re, uo-
mo-statua di lunga esperienza. Solo così potrà guadagnarsi qualche soldo per aiutare la mamma in difficoltà... 

Età di lettura: da 10 anni



Friot, B., Un anno di poesia, Lapis, 2019

Un giro di 365 giorni per scoprire e riscoprire la poesia come un linguaggio accessibile a tutti, con cui sperimentare, osare, mani-
polare, imitare, decostruire e ricostruire e creare: punto di partenza per altre letture, stimolo a nuove scritture. 

Età di lettura: da 11 anni

Gantos, J., Norvelt. Una città noiosa da morire, Giralangolo, 2019

Estate 1962, Pennsylvania, Norvelt: la città più noiosa del mondo. Il tredicenne Jack Gantos non se ne preoccupa, gli basta sape-
re che sono iniziate le vacanze estive, e che davanti a sé ha settimane di assoluta libertà. Ma qualcosa va storto… 

Età di lettura: da 11 anni

Gazzaniga, R., Abbiamo toccato le stelle, Rizzoli, 2018

Lo sport non è fatto solo di vittorie e di sconfitte. È importante anche come si vince e come si perde. I protagonisti di questi 
venti racconti, con le loro scelte coraggiose e la loro straordinaria capacità di lottare, ci mostrano come lo sport può cambiare il 
mondo, quando si fa portavoce dei più alti valori umani.

Età di lettura: da 10 anni

Geda, F.; Magnone, M., Il lato oscuro della luna, Mondadori, 2020 

Berlino Ovest, è l'estate dei Mondiali del 1974. Dal tetto di casa di Sven si scorge, al di là del Muro, Berlino Est, lontana e indeci-
frabile come Chloe, la sfuggente e selvaggia ragazza che Sven conosce per caso, mentre è in giro con gli amici. Lui ha quindici 
anni e lei quattordici. Ma Chloe è piena di misteri, proprio come Kurt, il venticinquenne amico di Sven, che per portare al di qua 
del Muro la ragazza di cui è innamorato è disposto a rischiare ogni cosa. Anche la vita... 

Età di lettura: da 12 anni

Grant, M., Scomparsi, Rizzoli, 2019

Nessuno sa spiegare che cosa sia la forza impenetrabile che impedisce a chiunque di lasciare la città. I telefoni non funzionano 
e chiedere aiuto (ma a chi, poi?) è impossibile. Abbandonati a se stessi, i ragazzi, tutti al di sotto dei quindici anni, si riuniscono 
in bande, litigano, eleggono capi. E quando alcuni di loro si accorgono di avere strani, pericolosi poteri, si rendono ben presto 
conto che la cosa più difficile sarà difendersi da loro stessi. 

Età di lettura: da 12 anni

Govoni, N., Se fosse tuo figlio, Rizzoli, 2019

«Mi chiamo Nicolò. E tu?» «Hammudi» dice, indicandosi. «Siria.» Nicolò è solo un volontario, ma di una cosa è convinto: il mondo, 
lui, lo vuole cambiare. Così decide di aprire una scuola, una scuola vera, un posto in cui i piccoli rifugiati possano finalmente 
sentirsi al sicuro. Hammudi si lascia alle spalle gli orrori del passato e scopre, insieme a Nicolò, che la casa non è una questione 
di mura, ma di cuore, e la paternità non ha a che fare col sangue, ma con la fiducia. 

Età di lettura: da 11 anni



Guasti, G., La voce del branco: gli eredi, Camelozampa, 2019

Mila, Ludovic e Tristan, amici d'infanzia, durante un'escursione nel bosco vengono aggrediti da un branco di lupi. Superato lo 
choc iniziale, i ragazzi si rendono conto che ogni volta in cui vengono sopraffatti da un'emozione, si trasformano in creature 
aggressive, forse dei licantropi. Ognuno dovrà imparare a convivere con questa nuova natura, questo istinto selvaggio che deve 
cercare di controllare. 

Età di lettura: da 13 anni

Hill, C., La rotta delle Ande, Solferino, 2019

Non importa quanto sono alte quelle montagne. E non importa quanto è vecchio questo aereo. C'è solo una cosa che conta, nel 
cuore di un pilota aeropostale: ogni missiva deve raggiungere in tempo chi la sta aspettando. E se poi c'è anche un pacco troppo 
pesante, che di nome fa Ricardo, non fa differenza. Se é partito con l'Aeropostale, con l'Aeropostale arriverà. Costi quel che costi. 

Età di lettura: da 8 anni

Jacobs, J., L’albero al centro del mondo, Rizzoli, 2019

Marnus, tredici anni, si sente invisibile. Ad attirare le attenzioni dei genitori, infatti, ci pensano i suoi fratelli: Donovan, adolescen-
te tutto muscoli con in testa solo le ragazze, e Adrian, nove anni e un'intelligenza fuori dal comune. Un giorno alla porta di casa 
loro bussa una ragazza. Leila – così si chiama – sta raccogliendo firme per una petizione. C'è da difendere un albero, l'albero che 
per lei significa tutto e che il comune vuole abbattere per far posto a un gasdotto. Marnus si arrampica insieme a Leila, deciso 
a non scendere finché la loro causa non sarà vinta. Presto i due capiranno che non sono i soli ad avere qualcosa per cui lottare. 

Età di lettura: da 10 anni

Jonsberg, B., Cuore a razzo farfalle nello stomaco, Piemme, 2020

Rob Fitzgerald è terribilmente timido, lo sanno tutti. Ogni tanto soffre anche di attacchi di panico. Questo non lo rende però 
immune all'amore. Così, quando per la prima volta le farfalle iniziano ad agitarglisi nello stomaco, si convince a mostrare di che 
pasta è fatto per davvero. 

Età di lettura: da 10 anni

Larson, H., Vento del sud, Il Castoro, 2019

New York, 1860. Dopo la misteriosa scomparsa del padre, i gemelli Alexander e Cleopatra Dodge non se la passano bene. Si 
uniscono alla spietata Banda dell'Uncino Nero, ma durante un furto i due vengono arrestati. In cambio della loro libertà e della 
possibilità di iniziare una nuova vita, accettano di tradire la banda. Ma i loro problemi sono solo all'inizio: Alex viene catturato e 
costretto a lavorare su una nave diretta a San Francisco, e Cleo si imbarca clandestinamente su una nave a vapore, sperando di 
ritrovare il fratello alla fine del viaggio. 

Età di lettura: da 11 anni

Lawrence, I., The Skeleton Tree, San Paolo, 2019

Meno di quarantotto ore dopo la partenza per un viaggio dall'Alaska fino a Vancouver, la barca in cui si trovano Chris, suo zio Jack 
e Frank, affonda. Nel naufragio lo zio perde la vita e i due ragazzi - senza radio funzionante, razzi di soccorso e cibo - si ritrovano 
su un'isola deserta e devono imparare rapidamente a sopravvivere e difendersi dalla minaccia di un orso gigante. Durante le loro 
perlustrazioni i ragazzi si imbattono in un misterioso albero con delle scatole di legno appoggiate sui rami, al cui interno ci sono 
delle ossa, lo Skeleton Tree. 

Età di lettura: da 8 anni



Lindelauf, B., Il nostro avvenire dorato, San Paolo, 2019

Olanda 1938. Strane cose accadono sulla strada che passa accanto alla casa della famiglia Boon, al confine con la Germania. 
Un'auto arriva silenziosa e poi scompare. Fantasmi appaiono all'improvviso e subito si dissolvono. Ma sono davvero fantasmi? 
E cosa c'entra tutto questo con Liesl, la bambina tedesca appena arrivata alla villa dell'Imperatore dei sigari? Intanto gli aerei 
sorvolano la città e i carri armati avanzano sulla strada fangosa. 

Età di lettura: da 12 anni

MacLachlan, P., Le parole di mio padre, HarperCollins, 2019

Declan O'Brien amava cantare. Cantava mentre giocava a basket e quando preparava la colazione. I suoi figli, Fiona e Finn, lo 
adoravano. Ma un giorno un terribile incidente cambia le loro vite per sempre, e Fiona e Finn rimangono senza papà. Il vuoto 
sembra incolmabile... Poi un amico, Luke, suggerisce ai due fratellini di fare volontariato in un rifugio per cani abbandonati, e qui 
Fiona e Finn stringono una tenera amicizia con due cagnoline che hanno altrettanto bisogno di essere consolate. 

Età di lettura: da 10 anni

Magnone, M., La mia estate Indaco, Mondadori, 2019

Viola si è appena trasferita con i genitori in una città di provincia dove non conosce nessuno e la vita è grigia anche in pieno ago-
sto. Si preannuncia un'estate da dimenticare, ma un pomeriggio tutto cambia, quando Viola si imbatte in un gruppo di ragazzi e 
ragazze che giocano a pallavolo e che potrebbero diventare i suoi nuovi amici. Tra loro c'è l'indecifrabile e magnetico Indaco, che 
sembra nascondere molti misteri e ben presto spinge Viola a sfidare le regole, costringendola a superare le sue più grandi paure. 

Età di lettura: da 10 anni

Marsden, M.; Thummler, B., Anna dai capelli rossi, Il Castoro, 2019

Quando Matthew e Marilla Cuthbert decidono di adottare un orfano per farsi aiutare nella loro fattoria, non hanno idea di quali 
divertenti e imprevedibili problemi li aspettano. Con una ribelle chioma rossa e un'irrefrenabile immaginazione, l'undicenne Anna 
Shirley arriva come un uragano a Green Gables. 

Età di lettura: da 11 anni

Masini, B., Casapelledoca, Pelledoca, 2019

Riccardo ha dieci anni e si è trasferito in campagna dalla città. Non è così sicuro che vivere in una casa isolata, immersa nel 
verde, con gli animali selvatici fuori dalla porta, gli piaccia molto. In quel luogo così inospitale il buio sembra ancora più buio e il 
silenzio non sta mai zitto. La casa e i suoi dintorni si animano di rumori sinistri e presenze inquietanti e cominciano a succedere 
cose inspiegabili. Riccardo ne è sicuro, quelle che sente in giardino sono urla e le tracce sulla neve sembrano enormi in confronto 
alle sue. 

Età di lettura: da 8 anni

Mass, W.; Stead, R., Bob. La straordinaria avventura di due (improbabili) amici, Dea, 2019

Quando Livy fa ritorno da nonna Nicholas, in Australia, niente è come si aspettava. Non riesce a ricordare quasi nulla del tempo 
trascorso insieme, cinque anni prima. Tranne una cosa. La gallina strana della nonna. Ma Livy è l'unica ad averne memoria, a 
nonna Nicholas non pare di aver mai avuto strane galline nel suo orto. Poi Livy apre la porta della sua vecchia cameretta. Fa 
un passo avanti. Apre la porta del suo vecchio armadio... E a quel punto fa un balzo indietro, perché davanti a lei c'è una gallina 
verdognola che assomiglia a uno zombie.

Età di lettura: da 8 anni



McCaugherean, G., Alla fine del mondo, Mondadori, 2019

Arcipelago di Saint Kilda, Scozia, 1727. Come ogni estate una barca parte dall'isola di Hirta per lasciare sul Warrior Stac, un 
faraglione abitato solo da brulicanti colonie di uccelli marini, Quilliam e i suoi amici uccellatori. Tornerà a prenderli alla fine della 
loro battuta di caccia, tre settimane dopo. Ma quando ormai l'autunno serra il faraglione nella sua morsa di vento e tempeste, 
ancora nessuno è tornato a recuperare Quilliam e gli altri, e giorno dopo giorno gli uccelli volano via insieme alle speranze di 
rivedere presto casa.

Età di lettura: da 12 anni

Moeyaert, B., Bianca, Sinnos, 2019

Bianca ha dodici anni ed è sempre scontrosa, arrabbiata, intrattabile. E nessuno riesce davvero a capire i suoi silenzi e i 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. 

Età di lettura: da 12 anni

Morisonotto, D., Il fiore perduto dello sciamano di K, Mondadori, 2019

Perù, 1986. Quando Laila viene ricoverata nella clinica neurologica di Lima non passa inosservata: è la figlia di un diplomatico 
finlandese e i suoi capelli biondissimi incuriosiscono i giovani pazienti del reparto Pediatria. Specialmente E1 Rato, il ragazzino 
con la lingua più lunga che Laila abbia mai conosciuto. I due si imbattono per caso in uno strano diario, scritto nel 1941 da un 
certo dottor Clarke, e restano affascinati dal disegno di un raro fiore usato dagli sciamani della tribù di K., che secondo le anno-
tazioni di Clarke ha un grande potere curativo. 

Età di lettura: da 12 anni

Morpurgo, M., Flamingo Boy, Piemme, 2019

1942. Nell'estremo Sud della Francia, fra le paludi e i canneti che punteggiano la Camargue, una terra spazzata dal vento e po-
polata 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. 

Età di lettura: da 10 anni

Morpurgo, M., Nella bocca del lupo, Rizzoli, 2019

Quando scoppia la Seconda guerra mondiale scelgono strade opposte: Pieter si arruola nell'aviazione britannica e va a combat-
tere, mentre Francis, convinto pacifista, fa obiezione di coscienza e si ritira nella campagna francese. 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

Murdock, C. G., Storia di Boy, Giunti, 2019 

Ragazzo è un orfano che lavora come guardiano di capre nella tenuta di Sir Jacques. Da sempre relegato in un piccolo villaggio, 
Ragazzo ha un passato misterioso, la capacità di parlare con gli animali e una grande gobba sulla schiena, spesso causa di 
esclusione e maltrattamenti da parte degli altri ragazzi del paese. Proprio in quei campi, Ragazzo incontra Secundus, un om-
broso pellegrino che lo trascina con sé in un viaggio attraverso l'Europa medievale, alla ricerca delle sette reliquie di San Pietro. 

Età di lettura: da 7 anni



Pearce, P., Alta marea per un delitto, Piemme, 2019

Kate vive con la mamma e i fratelli a casa della nonna da quando il papà è annegato. O almeno così le hanno sempre detto. Fin-
ché l'arrivo di una lettera misteriosa la spinge a interrogarsi per la prima volta sulla sua scomparsa: Frederick è davvero morto? 
Perché nessuno parla mai del suo passato, quasi fosse stato inghiottito dall'acqua come lui? La nonna sa molto più di quanto 
dice, e la mamma sembra nasconderle dei segreti. Kate non si scoraggia e, in sella alla sua bicicletta, inizia un'attenta indagine 
per raccogliere gli indizi e far affiorare alla superficie tutta la verità.

Età di lettura: da 11 anni

Percivale, T., Il caso dei sessantasei secondi, Mondadori, 2019

«Lucy Blackstone, Mei Li Bradford, Candice King, Kaja Bandhura» recitò la regina. «Per i vostri meriti sul campo, io vi nomino 
membri dell'ordine della Ghirlanda. Come le volpi cacciano di notte, in segreto, così anche voi andrete a caccia dei crimini più 
sfuggenti, dei casi impossibili, dei misteri più inspiegabili, in nome del Regno d'Inghilterra.» Il trafiletto sul "Morning Post" attira 
l'attenzione di Lucy, Kaja, Candice e Mei Li, quattro inseparabili amiche accomunate dalla grande passione per la ricerca della 
verità. 

Età di lettura: da 10 anni

Pierré, C., Fuga in soffitta, EDT, 2019

Anouk ha 14 anni, una sorella più piccola, un padre distratto. E una madre assente. Decide così di fuggire dalla famiglia, dalla 
scuola, da una vita in cui non si ritrova. La polizia è allertata, gli amici sono coinvolti nelle ricerche, avvisi compaiono su Facebo-
ok, volantini sui muri della città, e il padre la cerca disperato, incapace di comprendere come sia potuto accadere. 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

Rattaro, S., Sentirai parlare di me, Mondadori, 2019

Bianca si occupa del giornale della scuola. Durante la "Settimana dei mestieri", incontra Vittoria, una giornalista, che le fa co-
noscere la storia di Nellie Bly, la prima donna nella Storia ad aver osato il mestiere di reporter e ad aver combattuto per i diritti 
delle donne. E sarà proprio attraverso il coraggio e la ribellione di un'americana dì fine Ottocento che Bianca troverà l'entusiasmo 
decisivo per affrontare gli eventi e la chiave per conoscere meglio se stessa. 

Età di lettura: da 11 anni

Rauf, O.Q., Il ragazzo dell’ultimo banco, La Nuova Frontiera, 2019

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. 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. 

Età di lettura: da 11 anni

Reynolds, J., Run, Rizzoli, 2019

Patina Jones è la ragazza più veloce della sua squadra di atletica, i Defenders. E non c'è da stupirsi: Patty ha tanti motivi per cui 
correre. Ma quando le motivazioni sono tante, la pressione può salire alle stelle. 

Età di lettura: da 12 anni



Rinaldi, P., Hai la mia parola, Sinnos, 2020

Nera e Mariagabriela sono sorelle. Una è bella, bellissima. L'altra è chiamata la zoppa. Una è dolce e docile, l'altra è ribelle e sa 
usare le parole come nessun altro. Insieme si difendono da soprusi e angherie. Ma dopo che il visconte rivolge pesanti attenzioni 
a Mariagabriela, tutto precipita: la ragazza sparisce nel nulla e nera fugge, accompagnata dal fido Michelino. In un tempo lontano 
e fiabesco, in un'isola rocciosa e selvaggia, una storia di amore e di crudeltà, di parole e di coraggio. 

Età di lettura: da 11 anni

Rocchi, M.; Carità, F., Gherd. La ragazza della nebbia, Tunuè, 2019

Gherd vive in un villaggio ricoperto da una fitta nebbia, assediato da enormi e feroci creature che spesso attaccano il suo popolo. 
Dopo la perdita dei suoi genitori ha come unico obiettivo quello di far parte del gruppo di combattenti, per vendicarsi della bestia 
che l’ha resa orfana. Ma l’attività di guerriero le è preclusa poiché è una ragazza. Gherd riesce a partecipare clandestinamente 
alla missione di iniziazione, qui conoscerà Atheis, un giovane monaco Molkhog che le farà scoprire cose inattese e le rivelerà 
segreti sul suo passato. 

Età di lettura: da 8 anni

Romagnolo, R., Respira con me, Pelledoca, 2019

Amedeo non ha dubbi: suo padre è un bastardo e la gita su Punta Libertè gli suona quasi come una punizione. A scuola non ci 
va più da un mese, ma in casa nessuno lo sa. E ora questa strana idea. Due giorni interi da solo con il padre. La parete rocciosa 
gli mette paura. Il ricordo della madre, morta in un incidente lo accompagna per tutto il tempo e il fastidio per la compagnia del 
padre si fa sempre più forte. Una frana blocca il padre, schiacciandogli una gamba. Per Amedeo inizia una corsa contro il tempo 
e soprattutto contro le sue paure per cercare un aiuto e salvare suo padre. 

Età di lettura: da 12 anni

Rundell, K., L’esploratore, Rizzoli, 2019

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. 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 comin-
ciano a chiamarlo l'Esploratore. 

Età di lettura: da 10 anni

Schädelin, K., Mi chiamo Eugen, Atmosphere libri, 2019

La storia è ambientata nella Svizzera tedesca degli anni '60. Quattro ragazzini partono alla ricerca di un tesoro, ricerca che li por-
ta a scoprire il loro paese. Berna: i due amici Eugen e Wringley combinano sempre qualche guaio. Dopo che i genitori minacciano 
di spedirli in collegio, i due scappano a Zurigo alla ricerca di Fritz Bühler, il re dei briganti, ma finiscono in Ticino. Da lì, continuano 
la fuga in bicicletta, in compagnia di altri due amici. 

Età di lettura: da 7 anni

Sgardoli, G., I grigi, Dea, 2019

1986, Cavazza, provincia di Belluno. Centodue abitanti. Nessuna ruota panoramica. Nessun cinema. Nessun villaggio vacanze. 
Angelo darebbe qualunque cosa pur di non dover seguire suo padre Pietro in questa nuova assurda scampagnata. E l'idea di una 
vacanza padre e figlio per i monti non sarebbe tutto sommato così male, se l'obiettivo non fosse... dar la caccia agli alieni. Che 
non esistono. Lo sanno tutti. Tutti tranne Pietro, che è convinto che abbiano rapito sua moglie e li cerca ormai da anni 

Età di lettura: da 12 anni



Stead, R., L’amore sconosciuto, Terre di Mezzo, 2019

Bridge, Emily e Tab da piccole hanno stretto un patto: non litigare mai. Ma ora, a dodici anni, tutto sta cambiando. Aumentano gli 
impegni e affiorano i segreti, i non detti, le tensioni. A Emily piace un compagno di scuola e si caccia nei guai, Tab è sempre più 
coinvolta dal gruppo sui diritti umani, e Bridge si fa un sacco di domande: Posso essere solo amica di un ragazzo? Cos'è davvero 
l'amore? E come lo riconosco? 

Età di lettura: da 11 anni

Stevens, R., Lucky Break, Lapis, 2019

Leon, 13 anni, ha perso il fratello gemello in un incidente stradale. Da quel giorno vive oppresso dal senso di colpa per non essere 
riuscito a salvarlo e da un dolore devastante che non riesce a sfogare. In famiglia nessuno parla più di Lenny. E il dolore di Leon 
resta inascoltato. Ma un giorno a scuola arriva Arnold e tutto si rimette in gioco. Arnold è goffo, prende ogni frase alla lettera, non 
capisce l'ironia e dice sempre quello che pensa. Sarà lui ad aiutare Leon nel "grande piano" per salvare la sua famiglia, un piano 
che li trascinerà in una serie di imprevisti esilaranti. 

Età di lettura: da 10 anni

Svingen, A., La ballata del naso rotto, La nuova frontiera junior, 2019

Bart è un inguaribile ottimista. Sua madre lo ha iscritto a pugilato perché impari a difendersi, ma la sua principale passione e 
arma di difesa - come rifugio dalla dura realtà - è ascoltare e cantare opere liriche. Pur con un grande talento, Bart è troppo timido 
per esibirsi in pubblico e questo suo amore per la lirica resta un segreto finché non lo scopre Ada, la sua compagna di scuola.

Età di lettura: da 11 anni

Szac, M., Il romanzo di Artemide, L’ippocampo, 2019

Pescando dai numerosi racconti della mitologia greca, Murielle Szac è riuscita a creare un romanzo, presentato a episodi, a mo' 
di serie TV, che onora una delle più accattivanti dee dell'Olimpo: quella della natura e della caccia, preposta alle nascite e agli ado-
lescenti. Artemide rifiuta i destini prestabiliti e segue un suo personale cammino, tra i capricci degli dei e i drammi degli umani. 
Intorno a questa donna libera gravitano straordinari personaggi che presentano le molteplici facce del femminile e del maschile. 

Età di lettura: da 8 anni

Townsend, J., Nevermoor: il destino di Morrigan Crow, Il Castoro, 2019

Morrigan Crow è maledetta. Eventi funesti accadono tutto intorno a lei, e non può fare niente per impedirlo. La sua maledizione 
ha però una data di scadenza: la ragazzina morirà la notte del suo undicesimo compleanno. Ma proprio quella notte il misterioso 
Jupiter North arriva a salvarla e la porta con sé nella segreta città di Nevermoor. Qui Morrigan si trova catapultata in una realtà 
incredibile e ha la possibilità di unirsi alla Wundrous Society, un'organizzazione tanto prestigiosa quanto misteriosa. Per farlo 
deve superare delle difficilissime prove grazie al suo talento... 

Età di lettura: da 10 anni

Vilé, J., Haiku siberiani, Topipittori, 2019

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 sottopon-
gono 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



Woolrich, C., L’occhio di vetro, Orecchio Acerbo, 2019

Frankie è figlio di un poliziotto caduto in disgrazia, così il ragazzo decide di trovare per il padre un'occasione di riscatto. Un 
occhio di vetro appena ottenuto in cambio di una vecchia palla fa al caso suo; soprattutto perché arriva dal risvolto di un paio 
di pantaloni di un uomo che si comporta in modo molto sospetto... L'omicidio da offrire al padre sembrerebbe a un passo. Ma lo 
è anche l'assassino. 

Età di lettura: da 10 anni

Wormell, C., Il posto magico, Rizzoli, 2019

Provate a immaginare una Grande Città Nera, avvolta da una coltre di fumo e fuliggine, dove i tetti si susseguono all'infinito. Lag-
giù, in una casetta lunga e stretta, vivono Clementine e i suoi perfidi zii. Clementine è felice solo quando sogna un posto lontano, 
molto lontano, dove al posto dei tetti ci sono colline, al posto delle strade ruscelli. Clementine è convinta che esista davvero, 
quel suo Posto Magico. Così un giorno, con l'aiuto del suo migliore amico, un gatto molto intelligente di nome Gilbert, decide di 
scappare e di arrivare finalmente lì dove ha sempre sognato di stare. 

Età di lettura: da 11 anni


