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I lucci della via Lago
di Giuseppe Festa (Autore) 
Salani

Un romanzo di formazione dove avventura, amore
e mistero si intrecciano in una breve estate 
impazzita, quella dei tredici anni: l'estate in cui 
tutto diventa possibile.

La pioggia porterà le violette di maggio
di Matteo Corradini (Autore) 
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.

   

Profumo di cioccolato – Profumo di 
zucchero – 
Profumo di meringa 
di Kathryn Littlewood (Autore) 
Mondadori 

I genitori di Rose hanno una pasticceria,
la Bliss Bakery. E i loro sono
dolci magici nel vero senso della
parola! I genitori di Rose hanno anche
un segreto: è il Magiricettario, un
antico volume che raccoglie ricette magiche
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Il figlio di Gulliver
di Michael Morpurgo (Autore) 
Piemme

La guerra costringe Omar e sua madre a lasciare 
per sempre la loro casa in Afghanistan. Dopo il 
campo profughi e la lunga marcia verso il mare, 
trovano un gommone ad attenderli, ma i soldi non 
bastano per entrambi. Così Omar si imbarca da 
solo, lasciando la mamma con la promessa che 
presto si ritroveranno in Inghilterra, a casa di zio 
Said. ….

John della Notte
di Gary Paulsen (Autore) 
Equilibri Editrice 

Vincitore Premio Andersen 2020, sezione Miglior 
libro mai premiato
Una storia potente e dolorosamente poetica sulla 
ricerca inarrestabile della libertà e sul potere della
lettura e della scrittura.

Fiori di Kabul
di Gabriele Clima (Autore) 
Einaudi Ragazzi 

Una piccola rivoluzione silenziosa attraverso uno 
dei Paesi con la più alta discriminazione di 
genere.Maryam abita a Kabul. Come tante 
ragazze afgane, ha un padre fedele alla tradizione
rigida e ultraconservatrice diffusa nel Paese che 
nega alle donne ogni forma di libertà. Un giorno, a
casa di Maryam, si ferma una straniera. Sta 
attraversando l'Afghanistan con la sua bicicletta. 
Per Maryam quell'incontro segnerà una svolta.

Mago. Un destino da campione
di Guido Sgardoli (Autore) 
Lapis 

Una storia dal ritmo cinematografico che racconta 
di sofferenza, speranza e riscatto. L’incontro tra il 
cavallo e la ragazza muterà un destino che 
sembrava già segnato per entrambi. Questo 
romanzo è liberamente ispirato a una storia vera: 
quella del grande campione Mago d’Amore. 
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Tempesta. Le avventure di Jack 
Courtney
di Wilbur Smith (Autore) 
Christopher Wakling (Autore) 
HarperCollins Italia 

Tra fughe, misteri e colpi di scena, il primo 
romanzo per ragazzi firmato dal maestro mondiale
dell'avventura. Quando hai quattordici anni non ti 
aspetti di trascorrere le vacanze estive nella 
Repubblica Democratica del Congo annoierà. Ma il
soggiorno si rivela tutt'altro che noioso: i suoi 
genitori scompaiono misteriosamente nella foresta
pluviale e Jack è 

Harry Potter e la pietra filosofale. 

Nuova ediz.. Vol. 1
 di J. K. Rowling (Autore) 
 Salani
Libro inserito nella bibliografia del 
concorso “+ estate se leggi”

Tutto comincia da qui. Il primo capitolo di uno dei 
più grandi fenomeni letterari internazionali, il libro
che ha fatto leggere milioni di ragazzi e ha unito 
genitori e figli nella scoperta di un universo 
fantastico che è già parte dell'immaginario 
collettivo. Edizione speciale con contenuti inediti: 
la mappa di Hogwarts, il glossario, curiosità sui 
fondatori di Hogwarts.

La ragazza dei lupi
 di Katherine Rundell (Autore) 
 Rizzoli
Libro inserito nella bibliografia del 
concorso “+ estate se leggi”
I soffialupi sono quasi impossibili da scoprire. Visti 
da fuori sembrano più o meno persone normali. 
Certo, ci sono degli indizi: è assai facile che 
manchi loro un pezzo di dito, il lobo di un 
orecchio, una o due dita dei piedi. Perché un 
soffialupi è il contrario di un domatore: accoglie un
lupo cresciuto in cattività e gli insegna a vivere di 
nuovo tra i boschi, a ululare, ad ascoltare il 
Richiamo della foresta. Feo è una di loro, proprio 
come la sua mamma, e da sempre vive tra boschi 
perennemente bianchi di neve, avvolta

Rolando del camposanto. Due fantasmi 

da salvare
 di Fabio Genovesi (Autore) 
 Mondadori
Libro inserito nella bibliografia del 
concorso “+ estate se leggi”

Rolando vive nel cimitero con suo zio, che fa il 
guardiano. I compagni di scuola lo evitano e il suo 
unico amico è un merlo di nome Cip. Finché un 
giorno tra le lapidi incontra i cugini Marika e Mirko,
suoi coetanei, che però sono fantasmi e presto 
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scompariranno nel Grande Buco... per salvarli, 
Rolando si avventura insieme a Cip in un viaggio 
sorprendente tra imprese incredibili e personaggi 
indimenticabili!

Il mistero del London Eye
 di Siobhan Dowd (Autore) 
 Uovonero
Libro inserito nella bibliografia del 
concorso “+ estate se leggi”

Ted Spark non sente un gran bisogno di diventare 
normale, però ha capito che esiste una cosa che 
(agli occhi della gente) lo avvicina a quella 
condizione: dire bugie. Lui che in 12 anni non ha 
mai mentito, adesso, è costretto a dirne tre in due
soli giorni per salvare l'indagine parallela condotta
insieme a sua sorella Kat alla ricerca del cugino 
Salim. Salim è sparito, facendo un giro 
sullagigantesca ruota panoramica di Londra. Un 
giallo avvincente….

Mustang
 di Marta Palazzesi (Autore)
Il Castoro
Libro inserito nella bibliografia del 
concorso “+ estate se leggi”
Texas, 1859. Robb ha 13 anni e odia che i genitori
l'abbiano lasciato come un pacco alla piantagione 
dello zio per andare a cercare fortuna in 
California. Pieno di rabbia, decide di dimostrare a 
tutti quanto vale e sceglie il modo più pericoloso: 
catturerà un esemplare di Mustang, la razza 
indomabile di cavalli che sta creando il panico 
nelle piantagioni vicine. Solo con l'aiuto di Ako,

Per sempre libero. La storia di Libero
Grassi. Ediz. a colori

 di Annamaria Piccione (Autore)
Einaudi Ragazzi

Un brillante imprenditore, un amico sincero, un 
infaticabile lavoratore: questo era Libero Grassi. 
Ma era soprattutto un uomo coraggioso, che a 
Palermo seppe opporsi al ricatti della mafia 
mentre tutti vi cedevano quasi fosse un destino 
inevitabile. Amava troppo la sua azienda per 
consegnarla alle mani dei criminali, e per questo, 
per non essersi piegato, fu ucciso. Saverio scopre 
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la sua storia dal nonno Nino, che di Libero era 
amico, e la fa sua per sempre, come un esempio 
prezioso.

Un sogno sull'oceano
 di Luigi Ballerini (Autore)
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. Solo ai lussuosi tavoli del 
ristorante il mondo dei…
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