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11 - 12 anni 

Casa Lampedusa 

Antonio Ferrara 

Einaudi ragazzi, 2017 

Una storia ambientata nell'isola dell’accoglienza: Salvatore è un ragazzo di dodici 

anni che abita a Lampedusa Un giorno arriva Khalid, un profugo scappato dalla 

guerra e i genitori di Salvatore lo accolgono in casa, perché al centro di accoglienza 

non c'è più posto. Ma non è facile. 
 

 Pax 

Sara Pennypacker ; Jon Klassen 

Rizzoli, 2017 

Peter, ha trovato il volpacchiotto Pax e i due sono diventati inseparabili. Un giorno 

suo padre si arruola in guerra e costringe il figlio ad abbandonare la volpe. Il 

ragazzo obbedisce, ma capisce di aver fatto l'errore della sua vita. Così parte per 

ritrovare il suo migliore amico. 
 

Desideria 

Elisa Castiglioni 

Il Castoro, 2017 

Provenza, anno Mille. Desideria è la figlia di un conte, che l’ha cresciuta con 

privilegi rari: Desideria legge, studia, è abituata a dire quello che pensa. Impara di 

nascosto a tirare di scherma perché vorrebbe essere una guerriera. Ma non è libera 

di scegliere il suo destino. 

 

La scorciatoia 

Louis Sachar 

Il Battello a vapore, 2017 

Marshall, e l'amica Tamaya, per evitare un bullo che li tormenta, tornano da scuola 

passando per una scorciatoia vietata nel bosco. Le conseguenze diventeranno però 

inarrestabili, minacciando la sopravvivenza di ogni specie sulla Terra. 

 

La galleria degli enigmi 

Laura Marx Fitzgerald 

Fabbri, 2017 

Martha, aiuto-sguattera nella casa di Mr. Sewell, pensa che la moglie, Rose, reclusa 

in soffitta senza nessun contatto con il mondoe considerata pazza, stia cercando di 

trasmettere un messaggio di aiuto. E lo sta facendo in un modo del tutto insolito. 

 

In una settimana 

Sofia Gallo 

San Paolo, 2017 

Mentre l'anno scolastico sta finendo, l'insegnante  mette Alberto alle strette: o scrive 

un racconto decente, ispirato a una parola di quattro lettere di sua scelta, oppure lo 

boccerà. Ha una settimana di tempo. Sarà una settimana frenetica e imprevedibile. 
 

 La bambina della Luna e delle stelle 

Kelly Barhill 

DeA, 2017 

Ogni ann, gli Anziani del Protettorato abbandonano un neonato ai margini della 

città. È un'offerta di pace per la strega della foresta. Non sanno, però che Xan, la 

strega, è buona Tutto cambia la notte in cui Xan , fa bere alla bambina che ha 

appena salvato la luce della luna, regalandole così meravigliosi poteri magici. 
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La casa senza specchi 

Mårten Sandén 

Rizzoli, 2017 

Abstract: Thomasine vive da mesi nella grande casa di Henrietta, dove non c'è 

nemmeno uno specchio. Suo padre passa le giornate al capezzale dell'anziana prozia 

malata, mentre lei gira per la casa con i cugini: la piccola Signe, l'odioso Erland, e 

Wilma. Un giorno Signe scopre un mistero inquietante, ma che aiuterà tutti. 
 

 Hotel Grande A 

Sjoerd Kuyper 

La Nuova frontiera Junior, 2017 

Abstract. Kos vive nell’albergo di famiglia. Quando il padre è ricoverato in ospedale 

per un attacco di cuore, tocca a lui e alle sue stravaganti sorelle prendere in mano la 

gestione dell’albergo combinando incredibili disastri. 
 

Guarda! : la fotografia spiegata ai ragazzi 

Joel Meyerowitz 

Contrasto, 2017 

Abstract: Quali strumenti usano i fotografi, come l'intuito, il tempismo, il punto di 

vista, la pazienza nell'attesa e il coraggio di avvicinarsi... E come riescono a rendere 

visibile ciò che altrimenti è nascosto: la bellezza e il significato delle cose. 
 

fumetti e graphic novel 

Fantasmi 

Raina Telgemeier 

Il Castoro, 2017 

Graphic novel. Cat si è trasferita con la sua famiglia a Bahía de la Luna. La nuova 

città è cupa, ventosa e nasconde un segreto: ci sono i fantasmi! Ed è in arrivo un 

giorno speciale: il Día de los muertos, quando i vivi e gli antenati scomparsi hanno 

l’occasione di ritrovarsi insieme. 
 

La zona rossa 

Silvia Vecchini, Sualzo 

Il Castoro, 2017 

Abstract: Graphic novel. Matteo. Giulia. Federico. Tre ragazzi come tanti finché una 

notte cambia tutto: il terremoto arriva e si porta via le case, la sicurezza, il 

quotidiano. Ma quante sono le cose che cambiano? Quali quelle che restano? 

 

Clandestino 

Eoin Colfer, Andrew Donkin ; illustrato da Giovanni Rigano 

Mondadori, 2017 

Abstract: Graphic novel. Ebo scopre che il fratello maggiore Kwame, è partito, alla 

ricerca di Sisi, la sorella di cui non hanno notizie da mesi, e si mette in cammino: ha 

così inizio un estenuante viaggio prima attraverso il deserto del Sahara e poi per 

mare, su un barcone dove si decide il destino di tanti. 

 

'45 

Maurizio A. C. Quarello 

Orecchio acerbo, 2017 

Grafic novel. E' l'inverno del '45 in Monferrato con le ultime fasi della guerra 

partigiana, i rastrellamenti, le rappresaglie dei soldati della Wehrmacht e l'arrivo 

degli Alleati: la storia raccontata per sole immagini attraverso gli occhi di Maria e 

Maurizio, i nonni dell'autore. 



4 

 

 

RBB  -  La Vetrina 

lettori forti 

No surrender : da un'amicizia in rete un'avventura mozzafiato 

Carl Hiaasen 

Giunti, 2017 

Malley è fuggita con un tizio conosciuto su Facebook e chiede soccorso con 

messaggi in codice. Richard, suo cugino, decide di cercarla con l'aiuto di Skink, 

uno strano barbone appena conosciuto. Tra acque infestate da coccodrilli, 

mangrovie e nidi di tartaruga, l'avventura si complica. 

 

 Gli ottimisti muoiono prima 

Susin Nielsen 

Il Castoro, 2017 

Petula è convinta che ad essere pessimisti ci si azzecca sempre, bloccata dal dolore 

di una perdita sconvolgente. Deve partecipare a un gruppo di arte-terapia per 

ragazzi fuori di testa: l’amore e nuove amicizie sono dietro l’angolo, ma è difficile 

lasciarsi il cinismo alle spalle. 

 

Thornhill 

Pam Smy 

Uovonero, 2017 

Abstract: Mary vive negli anni Ottanta a Thornhill, un orfanotrofio femminile 

vicino alla chiusura. Ella è una ragazza che nel 2017 si trasferisce col padre 

accanto al tetro edificio, ormai abbandonato da tempo. e storie delle due ragazze, 

narrate l'una col testo del suo diario, l'altra con evocative illustrazioni in bianco e 

nero, si avvicinano fino a toccarsi nel coinvolgente finale. 

 

La figlia del guardiano 

Jerry Spinelli 

Mondadori, 2017 

Cammie è la figlia del direttore di un carcere in Pennsylvania, e trascorre le sue 

giornate insieme alle ospiti dell’ala femminile: è la mascotte della prigione. Ma 

Cammie desidera quello che ha perduto quand’era bambina, ed è determinata a 

cercarlo proprio tra le detenute: una madre. 

 

La sfolgorante luce di due stelle rosse : il caso dei quaderni di Viktor e Nadya 

Davide Morosinotto 

Mondadori, 2017 

Quando è scoppiata la guerra e a Leningrado sono stati evacuati i bambini per 

sfuggire all'assedio dell'esercito nazista, le strade dei gemelli Viktor e Nadya si 

sono divise. Viktor è finito in Siberia, lontanissimo dalla sorella e dovrà compiere 

un epico viaggio per ritrovarla. 

 

 

The stone : la settima pietra 

Guido Sgardoli 

Piemme, 2017 

A Levermoir, una piccola isola davanti alla costa irlandese, iniziano ad accadere 

fatti tragici: morti sospette, incendi, sparizioni, incidenti stradali, e in ogni 

occasione fa la sua comparsa un frammento di una pietra che sembra esercitare 

un oscuro potere sulla mente delle persone. 

 


