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L' anno in cui imparai a raccontare storie 

Lauren Wolk 

Editore: Salani 

 

Finalista Premio Andersen 2019 - Categoria miglior 

libro oltre i 12 anni 

Una grande lezione sul bullismo e sulle ingiustizie 

della vita. 
 

 

 
 

 

 

Sette minuti dopo la mezzanotte 

Patrick Ness,Siobhan Dowd 

Editore: Mondadori 

 

Il mostro si presenta a Conor sette minuti dopo la 

mezzanotte. Puntuale. Ma non è il mostro che Conor 

si aspettava, l'orribile incubo fatto di vortici e urla 

che lo tormenta ogni notte da quando sua madre ha 

iniziato le cure mediche. Questo mostro è diverso. È 

un albero. Antico come una storia perduta. Selvaggio 

come una storia indomabile. E vuole da Conor la 

cosa più pericolosa di tutte. La verità.  
 

 

 
 

La folle guerra dei bottoni 

Avi 

Editore: Feltrinelli 

 

Un romanzo dallo stile asciutto e dal plot inesorabile. 

Un libro perfetto per far riflettere ragazzi e adulti 

sull'orrore e sulla follia della guerra, descrivendo gli 

eventi nello loro risonanze emotive piuttosto che 

attraverso immagini di violenza. 

 

Il villaggio polacco dove vive Patryk, dodici anni, è 

da sempre occupato dai russi. La sua è una vita 

tranquilla, scandita da sfide e avventure con il suo 

gruppo di amici, fino al giorno in cui … 
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Al di là del mare 

Lauren Wolk 

Editore: Salani 

 

Finalista Premio Scelte di Classe – Leggere in circolo 

2020. Categoria 11-13 anni 

«A volte le cose le sai. Non le impari. Non le trovi. 

Non le scopri. Le sai già. Qualunque cosa ti dicano 
gli altri.» 

 

 

 
 

Il segreto di Ciro 

Antonio FerraraEditore: Il Castoro 

Ciro è bruttino, imbranato, taciturno. Non fa altro che 

scrivere e disegnare nei suoi quaderni. Tutto il 

contrario di suo fratello Ferdinando, sempre allegro, 

disinvolto e pieno di ragazze. L'arrivo di Lia cambia 

tutto: bella, intelligente, due occhi che ti scrutano 

dentro. I due fratelli se ne innamorano, ma è 

Ferdinando a conquistarla. Solo che Lia vive a 

Torino, non a Napoli. Troppo lontano per ….. 

 

 

FUMETTO 

U 47. L'America in guerra 

Mark Jennison,Geraldo Balsa 

 

A seguito dell'attacco giapponese di Pearl Harbor, gli 

Stati Uniti d'America sono costretti a reagire: ora è 

veramente una Guerra Mondiale. L'ammiraglio 

Domitz della Kriegsmarine vuole colpire duramente 

le coste statunitensi per mettere in ginocchio il nuovo 

nemico e tagliare i rifornimenti di carburante alla 

marina inglese.  
 

 

 
 

L' ultimo ballo della falena d'oro. I misteri dei 

Magazzini Sinclair 

Katherine Woodfine 

Editore: Piemme 

 

Londra, 1909. La Stagione mondana è alle porte, e i 

Grandi Magazzini Sinclair fervono di attività. A 

pochi mesi dalla loro prima avventura, Sophie Taylor 

e i suoi amici vengono assoldati da una giovane 

altolocata per risolvere un nuovo mistero: ritrovare 

un gioiello inestimabile a forma di falena.  

  

https://www.ibs.it/libri/autori/Lauren%20Wolk
https://www.ibs.it/libri/editori/Salani
https://www.ibs.it/libri/autori/Antonio%20Ferrara
https://www.ibs.it/libri/editori/Il%20Castoro
https://www.ibs.it/libri/autori/Mark%20Jennison
https://www.ibs.it/libri/autori/Geraldo%20Balsa
https://www.ibs.it/libri/autori/Katherine%20Woodfine
https://www.ibs.it/libri/editori/Piemme


 
 

#Ops 

Elisa Maino 

Editore: Rizzoli 

 

La scuola è finalmente finita! E ora si va verso 

Riccione! La crema solare, i locali sulla spiaggia, la 

musica e cantare a squarciagola fino all'alba, ma... 

Ops! Questa è un'altra storia!  

 

 

 
 

A casa tutto bene 

Antonio Ferrara 

Editore: Einaudi Ragazzi 

 

Lisa e suo fratello Paolo vivono con la madre e con 

un padre manesco. Lisa implora diverse volte sua 

madre di lasciare il marito, ma lei non ci riesce e 

subisce percosse e umiliazioni. Lisa cerca una vita 

normale, affetti normali, persone di cui possa fidarsi, 

soprattutto quando in famiglia la situazione precipita. 

Una storia di amore e di rispetto, sulla forza che i più 

piccoli sanno esprimere nelle difficoltà.  

 

 
 

 A un passo da un mondo perfetto 

Daniela Palumbo 

Editore: Piemme 

L'amicizia può varcare ogni confineGermania, 1944. 

Iris ha undici anni, quando si trasferisce con la 

famiglia in un paese vicino a Berlino. Il padre è un 

capitano delle SS promosso a vicecomandante del 

campo di concentramento che sorge laggiù, mentre la 

madre è una donna autoritaria con una grande 

passione per i fiori. La nuova casa è bellissima, 

grande e circondata da un immenso giardino, di cui si 

prende cura un giardiniere. Di lui Iris sa ben poco…. 

 

 

Alta marea per un delitto 

 

Philippa Pearce 

Editore: Piemme 

 

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. Finché 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… 
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L' atlante di tenebra 

 

John Stephens 

Editore: TEA 

Kate, Michael ed Emma sono stati strappati ai 

genitori durante una notte di Natale di molti anni 

prima, forse per proteggerli da un destino oscuro e 

misterioso. Ma il destino non si può ingannare. E il 

destino, per loro, ha la forma di tre libri antichissimi, 

dal potere immenso e oscuro, legati ai ragazzi da 

un'antica profezia…… 

 

 
 

Basta un click 

Samantha Frison 

Editore: Rizzoli 

 

Un click può essere un pugno o una carezza, far 

partire un like o un insulto gratuito, può far nascere 

un sorriso oppure ferire profondamente una persona e 

metterla sotto un assedio di critiche e cattiverie. 
 

 

 

 

I figli del bosco. L'avventura di due lupi alla 

scoperta della libertà 

 

Giuseppe Festa 

Editore: Garzanti 

I lupi sono animali affascinanti e misteriosi, selvaggi 

e fieri. Vittime troppo spesso di pregiudizi antichi, 

incutono timore e meritano rispetto. Ulisse e Achille 

sono due cuccioli in difficoltà, trovati in natura 

appena nati da un coraggioso gruppo di persone che 

salva loro la vita. Ma quando i lupi crescono fin da 

piccoli con l'uomo, l'imprinting li può condannare a 

una vita in cattività…. 

 

 
 

Io, Leonardo da Vinci.  

Vita segreta di un genio ribelle 

Massimo Polidoro 

Editore: Piemme 
 

Chi era veramente Leonardo da Vinci? Un genio che 

ha anticipato il Novecento? Un "alieno" catapultato 

dal futuro? Oppure, più semplicemente, un uomo 

incredibilmente acuto ma pur sempre un uomo del 

suo tempo? 
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John della Notte 

Gary Paulsen 

Editore: Equilibri Editrice 

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. Perché John è tornato per insegnare a 

leggere e scrivere, per insegnare la libertà. Leggere, 

scrivere, libertà...  

 

 
 

Stalker 

Daniele Nicastro 

Editore: Einaudi Ragazzi 
 

Floriana va alle superiori, ama gli amici e la sua 

indipendenza. Un giorno, al parco, un ragazzo le 

chiede come si chiama e lei pensa che sia il solito che 

vede una tipa carina e ci prova, perciò non risponde. 

Una settimana dopo eccolo di nuovo: la ferma per 

strada, la aspetta davanti alla scuola, poi sotto casa. E 

la chiama per nome, le intasa il telefono di messaggi. 

È l'inizio di un vortice di paura che dura tre lunghi 

mesi. Floriana si chiude in se stessa….. 

 

 

Un mistero nero carbone 

Anna Vivarelli 

Editore: Piemme 
 

Venezia, 1775. Un ragazzo, figlio di un maestro 

intagliadore, è scomparso nel nulla da diversi giorni, 

quando Marco si accorge di una strana figura che si 

aggira furtivamente sull'isola di San Pietro. Marco 

comincia a nutrire i primi sospetti, ma è solo un 

giovane garzone che conosce poco il mondo. Per 

ricostruire i fatti, svelare i tradimenti e le invidie che 

si nascondono dietro questa sparizione, ci sarà 

bisogno dell'acume di un investigatore inaspettato …. 

 

 

Il muro 

Francesco D'Adamo 

Editore: De Agostini 
 
Il Muro chiudeva tutto l'orizzonte fino a dove 

arrivava lo sguardo, da una parte e dall'altra. 

Impossibile dire quanto fosse lungo, forse non aveva 

né un inizio, né una fine. Forse divideva tutto il 

mondo in due. Chi poteva saperlo? Era comparso un 

mattino uscendo all'improvviso dalle brume della 

notte…. 
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Un sogno sull'oceano 
 

Luigi Ballerini 

Editore: San Paolo Edizioni 

 

Aprile 1912. Il Titanic, il più grande e splendido 

transatlantico che abbia mai solcato i mari, 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, per la gran parte suoi 

connazionali. 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. E tutti, personale e passeggeri, 

devono sottostare al rispetto di rigide gerarchie 

sociali.  

 

    
 

    
 

 

Se state leggendo questo libro è già troppo tardi! 

 

Questo libro potrebbe farvi male 

 

Il titolo di questo libro è segreto 

 

Non toccate questo libro 

 

Pseudonymus Bosch 

Editore: Mondadori 

 

Attenzione! Segreti pericolosi si nascondono tra 

queste pagine. Ok, io vi ho avvertito. Ma se pensate 

che mi lasci sfuggire qualcosa, vi sbagliate. Non ho 

nessuna intenzione di raccontarvi chi sono Cass e 

Max-Ernest, due giovani eroi che stanno per essere 

iniziati alla misteriosa Terces Society. E neppure 

voglio sprecare inchiostro per parlarvi del perfido 

dottor L e dell'agghiacciante bellezza della signorina 

Mauvais. 
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