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Apple e Rain

Apple ha tredici anni e da quando è piccina vive con la nonna – che 
affettuosamente chiama Nana – perché la madre, giovanissima, è fuggita in 
America per tentare la carriera di attrice. Apple in realtà si chiama Apollinia 
Apostolopoulou, in omaggio alle origini greche del padre, oramai 
riaccompagnatosi e in procinto…

Melody: parole fuori dal guscio

Melody cattura il lettore sin dalle prime battute, un inno alle parole che hanno 
riempito la sua vita sin dalla primissima infanzia ma che lei non ha mai potuto 
pronunciare. Non parla Melody, esprime solo dei suoni gutturali, così come non 
cammina e non ha il controllo di braccia e mani; la…

“Il favoloso libro di Perle” 

Thimotèe de Fombelle, Mondadori

Thimotèe de Fombelle ha già ampiamente dimostrato in passato, con le saghe di 
Tobia e di Vango – due opere da non perdere del panorama della narrativa per 
ragazzi – di essere un abile narratore e un geniale inventore di storie. Sono tessuti
narrativi ricchi e articolati quelli che riesce a dipanare sulle sue pagine,…

“Human” di Tommaso Percivale, Lapis

Un romanzo di fantascienza vero e proprio, nel quale in molti potranno trovare 
riferimenti ai robot di Asimov o agli androidi di Philip K. Dick (i più noti quelli 
della celebre trasposizione cinematografica Blade Runner), quello che Tommaso 
Percivale ha recentemente pubblicato con la casa editrice Lapis, sfidando i 
confini del genere che attualmente tendono…

“Ascolta la luna” 

https://libriemarmellata.wordpress.com/2016/11/08/apple-e-rain/
https://libriemarmellata.wordpress.com/2015/11/04/ascolta-la-luna-di-michael-morpurgo-rizzoli/
https://libriemarmellata.wordpress.com/2015/11/20/il-favoloso-libro-di-perle-di-thimotee-de-fombelle-mondadori/
https://libriemarmellata.wordpress.com/2015/11/09/human-di-tommaso-percivale-lapi/
https://libriemarmellata.wordpress.com/2015/11/20/il-favoloso-libro-di-perle-di-thimotee-de-fombelle-mondadori/
https://libriemarmellata.wordpress.com/2016/04/15/melody-parole-fuori-dal-guscio/


 Michael Morpurgo, Rizzoli

Michael Morpurgo è un prolifico autore inglese che ha dedicato tante pagine a 
racconti ambientati in tempi di guerra, non trascurando nei suoi scritti nemmeno i
capitoli di storia relativi al primo conflitto mondiale, solitamente meno trattato, 
nella fiction in generale, rispetto al secondo. 

“Katia viaggia leggera” 

 Fabrizio Silei, San Paolo

Quanto spesso, anche nel piccolo delle nostre vite quotidiane, una condotta etica 
è sacrificata al facile motto di “ così fan tutti”. I tanti, troppi, che adottano 
comportamenti non rispettosi degli altri e del bene comune, invece di essere 
contrastati, vengono così elevati quasi a modello, fungono da giustificazione, 
alibi, per tacitare coscienze che magari…

   

“Divergent” di Veronica Roth, De Agostini

Un romanzo coinvolgente e dal buon ritmo, non privo di una ben riuscita vena 
romantica, emozionante senza essere sdolcinata o troppo centrale. Si tratta di 
“Divergent” – pubblicato in Italia da De Agostini – opera prima dell’americana 
Veronica Roth, che grande successo ha raccolto in patria,…

   

“Colpa delle stelle” 

 John Green, Rizzoli

Storia intensa e drammatica, drammatica nel modo più crudele: quello che ti 
riempie prima il cuore di dolcezza e ti fa innamorare dei personaggi. Una storia 
così dovrebbe avere il bugiardino, da leggere obbligatoriamente prima della 
pagina iniziale:…

  

“Auslander” 

Paul Dowswell, Feltrinelli Kids

Un romanzo davvero notevole, questo di Paul Dowswell che ci racconta da 
un’angolatura nuova e diversa la seconda guerra mondiale e il nazismo, rivelando
così una forza narratrice e rivelatrice superiore a molti altri testi per ragazzi che ci
parlano dello stesso periodo. “Auslander” (come recita la copertina: sostantivo 
maschile che significa straniero) ci mostra…

“Bernardo e l’angelo nero” 

https://libriemarmellata.wordpress.com/2012/08/28/bernardo-e-langelo-nero-di-fabrizio-silei-salani/
https://libriemarmellata.wordpress.com/2012/08/28/auslander-di-paul-dowswell-feltrinelli-kids/
https://libriemarmellata.wordpress.com/2012/10/11/colpa-delle-stelle-di-john-green-rizzoli/
https://libriemarmellata.wordpress.com/2013/10/15/katia-viaggia-leggera-di-fabrizio-silei-san-paolo/
https://libriemarmellata.wordpress.com/2012/08/28/auslander-di-paul-dowswell-feltrinelli-kids/
https://libriemarmellata.wordpress.com/2012/10/11/colpa-delle-stelle-di-john-green-rizzoli/
https://libriemarmellata.wordpress.com/2013/03/11/divergent-di-veronica-roth-de-agostini/
https://libriemarmellata.wordpress.com/2013/10/15/katia-viaggia-leggera-di-fabrizio-silei-san-paolo/
https://libriemarmellata.wordpress.com/2015/11/04/ascolta-la-luna-di-michael-morpurgo-rizzoli/
https://libriemarmellata.wordpress.com/2013/10/15/katia-viaggia-leggera-di-fabrizio-silei-san-paolo/


   

 Fabrizio Silei, Salani

Il romanzo di Fabrizio Silei , pur essendo calato nella realtà storica italiana della 
seconda guerra mondiale (con qualche licenza letteraria, come ci spiega l’autore 
nella nota finale), vibra di valori morali universali, comuni…

   

“Il mistero del London Eye” 

 Siobhan Dowd, Uovonero Edizioni

Impossibile interromperne la lettura: “Il mistero del London Eye” di Siobhan 
Dowd, autrice inglese prematuramente scomparsa, inchioda il lettore alle pagine 
con una trama avvincente e una prosa accattivante e scorrevole. Come 
classificare questo romanzo recentissimo vincitore del Premio Andersen nella 
categoria Miglior libro oltre i 12 anni? Prende come un thriller, ma ha insieme…

“La libraia” 

 Fulvia Degl’Innocenti, San Paolo

Il mondo dei libri raccontato attraverso gli occhi di una ragazza particolare. È 
sera. Una giovane donna di nome Lia ha appena chiuso la saracinesca di una 
piccola libreria e si trattiene al suo interno. Passa in rassegna i suoi libri, fino a 
che uno in particolare la riporta con la memoria a quando aveva 11 anni, alla 
notte in cui aveva deciso di scappare dalla casa dei genitori affidatari. 

“Nemmeno un giorno” 

 Antonio Ferrara e Guido Sgardoli, Il Castoro

Questo è un libro che non solo si legge, si ascolta. E non perché sia uno di quei 
terribili prodotti plasticosi, muniti di pulsantoni che emettono suoni striduli, no, 
affatto, qui si tratta di un romanzo che ha scelto di usare la musica come traccia 
narrativa. Di più, ha osato una scommessa piuttosto ardua: tirare…

“I 10 mesi che mi hanno cambiato la vita” 

Jordan Sonnenblick, Giunti

Come scrivevo nel mio precedente articolo, apprezzo molto i progetti di 
promozione della lettura che mettono al centro i ragazzi, che li vedono attivi e 
protagonisti piuttosto che meri e passivi destinatari di attività scelte per loro da 
altri, spesso adulti. Allo stesso modo, mi piace seguire i premi letterari, in ambito
di letteratura per…

Noi, ragazze senza paura 

AutoreDaniela Palumbo   EditorePiemme

Margherita Hack, Denise Garofalo, Franca Rame, Franca Viola, le maestre 
marchigiane, Ilaria Alpi, Alda Merini, Teresa Mattei... scienziate, giornaliste, 
maestre, rivoluzionarie: donne italiane molto diverse tra loro, ma tutte 

https://www.ibs.it/noi-ragazze-senza-paura-libro-daniela-palumbo/e/9788856660487?inventoryId=63564125
https://libriemarmellata.wordpress.com/2014/06/23/i-10-mesi-che-mi-hanno-cambiato-la-vita-di-jordan-sonnenblick-giunti/
https://libriemarmellata.wordpress.com/2014/10/02/nemmeno-un-giorno-di-antonio-ferrara-e-guido-sgardoli-il-castoro/
https://libriemarmellata.wordpress.com/2014/11/07/la-libraia-di-fulvia-deglinnocenti-san-paolo-3/
https://libriemarmellata.wordpress.com/2012/08/27/il-mistero-del-london-eye-di-siobhan-dowd-uovonero-edizioni/
https://libriemarmellata.wordpress.com/2014/06/23/i-10-mesi-che-mi-hanno-cambiato-la-vita-di-jordan-sonnenblick-giunti/
https://libriemarmellata.wordpress.com/2014/10/02/nemmeno-un-giorno-di-antonio-ferrara-e-guido-sgardoli-il-castoro/
https://libriemarmellata.wordpress.com/2014/11/07/la-libraia-di-fulvia-deglinnocenti-san-paolo-3/
https://libriemarmellata.wordpress.com/2012/08/27/il-mistero-del-london-eye-di-siobhan-dowd-uovonero-edizioni/
https://libriemarmellata.wordpress.com/2012/08/28/bernardo-e-langelo-nero-di-fabrizio-silei-salani/
https://libriemarmellata.wordpress.com/2014/11/07/la-libraia-di-fulvia-deglinnocenti-san-paolo-3/
https://libriemarmellata.wordpress.com/2014/10/02/nemmeno-un-giorno-di-antonio-ferrara-e-guido-sgardoli-il-castoro/


indipendenti, fuori dagli schemi, coraggiose. Note, meno note o sconosciute, le 
ragazze che hanno ispirato le otto storie di questo libro un giorno hanno guardato 
in faccia le loro paure e hanno detto "no". A volte pagando un prezzo altissimo, a 
volte semplicemente scegliendo di vivere la propria vita così come desideravano. 

Voce di lupo

Laura Bonalumi  Editore: Piemme  Collana: Il battello a vapore. Vortici 

Per chi odia gli adulti che hanno sempre ragione, per chi non ha paura di mettersi 
alla prova, per chi ama l'avventura, per chi non può fare a meno di sottolineare i 
libri, per chi guarda dritto negli occhi, per chi vuole andare lontano.

In una settimana 

AutoreSofia Gallo   EditoreSan Paolo Edizioni

Alberto non ha vita facile. È figlio di genitori anziani, padroni di un bar nei pressi
del grande mercato torinese di Porta Palazzo. È in questo ambiente composito e 
disordinato che lui è cresciuto, arrabattandosi tra una scuola e l'altra, con scarsi 
successi e scarsi interessi. Ora, a 16 anni compiuti, frequenta la terza di un 
istituto professionale in una classe multietnica dove ciascuno bada ai fatti propri. 
Unica passione di Alberto è Fatu, la bella senegalese, che dal canto suo lo ignora.
Mentre l'anno scolastico volge al termine, …….. 

Nemmeno con un fiore     

AutoreFabrizio Silei   EditoreGiunti Editore

Una famiglia felice, quella di Nicola, undici anni, una grande passione per i 
fumetti. Una famiglia come tante: la mamma fragile e sbadata, la sorella 
maggiore che si sente già grande e vorrebbe fare di testa sua e un padre supereroe
che li protegge da ogni pericolo. Sì, a Nicola sembra proprio che tutto vada per il 
meglio. Finché, una notte particolarmente fredda, ……

La scelta

Luisa Mattia   Editore: Sinnos    Collana: Segni. Zona franca 

Antonio detto Toto’ ha quattordici anni e un idolo: il fratello maggiore, capo 
indiscusso di una banda di quartiere; a lui vorrebbe assomigliare da grande. Ma 
l’incontro con un puparo e con la figlia Angelica comincia ad indebolire le sue 
certezze. La scoperta che il fratello e’ coinvolto….

Muso Rosso. Il sogno americano di un indiano Lakota 

AutoreGuido Sgardoli   EditoreRizzoli

Non è facile amare una terra in cui "futuro" è un termine sconosciuto, anche se ci 
sei nato e vanta un passato glorioso. Così pensa Billy, indiano Lakota cresciuto in
riserva, che un giorno, stanco di sopravvivere tra povertà e alcolismo come fanno

https://www.ibs.it/muso-rosso-sogno-americano-di-libro-guido-sgardoli/e/9788817071901?inventoryId=97405446
https://www.ibs.it/libri/autori/Luisa%20Mattia
https://www.ibs.it/libri/collane/segni-zona-franca-p202123
https://www.ibs.it/libri/editori/Sinnos
https://www.ibs.it/in-settimana-libro-sofia-gallo/e/9788892211360?inventoryId=63663732
https://www.ibs.it/libri/editori/Piemme
https://www.ibs.it/libri/collane/il-battello-a-vapore-vortici-p200955
https://www.ibs.it/libri/autori/Laura%20Bonalumi
https://www.ibs.it/nemmeno-con-fiore-libro-fabrizio-silei/e/9788809808867?inventoryId=54563281


la madre, il fratello maggiore e il patrigno, scappa di casa e da un destino 
segnato, e armato dello sfacciato coraggio dei suoi quattordici anni, corre 
incontro a tutte le opportunità che gli Stati Uniti hanno da offrirgli. Un ragazzo 
che viaggia da solo con una borsa in spalla attira subito l'attenzione,……

   

La casa dei ragazzi speciali. Miss Peregrine

Ransom Riggs   Traduttore: I. Katerinov    Editore: Rizzoli  Collana: Rizzoli best 

Quali mostri popolano gli incubi del nonno di Jacob, unico sopravvissuto allo 
sterminio della sua famiglia di ebrei polacchi? Sono la trasfigurazione della 
ferocia nazista? Oppure sono qualcosa d'altro, e di tuttora presente, in grado di 
colpire ancora? Quando la tragedia si abbatte sulla sua famiglia, Jacob decide di 
attraversare l'oceano per scoprire il segreto racchiuso tra le mura della casa in cui,
decenni prima, avevano trovato rifugio il nonno Abraham e altri piccoli orfani 
scampati all'orrore della Seconda guerra mondiale.

La pioggia porterà le violette di maggio

Matteo Corradini   Editore: Lapis 

Clara ama Samuel ma anche suonare il clarinetto. E nella custodia di un antico 
clarinetto trova un biglietto d'amore per una ragazza chiamata... Clara. Così alla 
Clara di oggi viene una pazza voglia di ritrovare la Clara di ieri, ma l'unico 
indizio è lo strumento musicale. In un viaggio strampalato sul furgoncino di una 
band di metallari, in una Praga misteriosa dove l'amore di oggi s'intreccia alla 
Memoria del ghetto di Terezin.

https://www.ibs.it/libri/autori/Ransom%20Riggs
https://www.ibs.it/libri/editori/Lapis
https://www.ibs.it/libri/autori/Matteo%20Corradini
https://www.ibs.it/libri/collane/rizzoli-best-p200218
https://www.ibs.it/libri/editori/Rizzoli
https://www.ibs.it/libri/traduttore/I.%20Katerinov
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