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La Commedia di Dante – Ermanno Detti, Giunti, 2021 
 
Riscritture moderne di testi classici, da parte di autori italiani e stranieri. Un invito rivolto 
ai ragazzi perché nasca in loro il desiderio di avvicinarsi agli originali. Adattamento per 
ragazzi della ''Divina Commedia''. L'originalità del testo sta nell'audace semplicità con la 
quale l'autore invita i giovani ad avvicinarsi all'originale, non risparmiando né fosche 
tinte né difficili passaggi. 

8-10 anni 

 

Una per i Murphy – Lynda Mullaly Hunt, Uovonero, 2020 
 
Dalla pluripremiata autrice di “Un pesce sull'albero”, un nuovo romanzo intelligente e 
ironico che tratta temi delicati e importanti come l'affido, la famiglia, l’amicizia e la 
ricerca della propria identità. 

11-14 anni 

 

Elefantasy – Marìa Elena Walsh, La Nuova Frontiera Junior, 2021 
 
Cosa faresti se un giorno uscendo di casa ti trovassi nientemeno che un elefante 
davanti alla porta con una lettera che dice: "Il mio proprietario mi ha abbandonato 
perché non ce la fa più a mantenermi e confida che Lei, di cui è noto il buon cuore, 
voglia prendersi cura di me”? Un'avventura surreale, ironica e davvero divertente, con 
personaggi bizzarri e indimenticabili. 

8-10 Anni 

 

Le olimpiadi del coraggio – Paola Capriolo, Einaudi Ragazzi, 2017 
 

Paola Capriolo racconta la vicenda di John Carlos e Tommie Smith, cresciuti in 
un'America ancora dominata dal razzismo, e quella di Peter Norman, un australiano 
bianco che credeva nell'eguaglianza di tutti gli esseri umani. Il gesto di silenziosa 
protesta compiuto insieme sul podio olimpico, per il quale dovranno pagare un 
prezzo altissimo, fa di loro tre campioni grandissimi non solo della corsa, ma del 
coraggio civile. 

8-10 anni 

 

Le reginette – Clémetine Beauvais, Rizzoli, 2018 
 
Premiate su Facebook come le tre ragazze più brutte della scuola, Mireille, Astrid e 
Hakima non perdono tempo a piangerci sopra. Meglio inforcare le biciclette e partire, 
destinazione Parigi, dove hanno tutta l'intenzione, ciascuna armata di valido motivo, di 
imbucarsi alla festa che ogni 14 luglio si tiene all'Eliseo.     

11-14 anni 
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Una ragazza in cima – Francesca Brunetti, Sinnos Editrice, 2020 
 
La storia vera di Henriette D'Angeville e della sua scalata al Monte Bianco, la montagna 
più alta d'Europa. Molti scommettono sul fallimento della spedizione, perché 
«l'alpinismo non è cosa da donne», dicono. Ma Henriette ha coraggio da vendere ed è 
decisa a dimostrare quanto si sbaglino. 

8-10  anni 

 

Ragazze con i numeri – V. De Marchi, R. Fulci, Editoriale Scienza, 2018 
 
Quindici storie di scienziate, quindici storie di donne contro gli stereotipi di genere. Vite 
fatte di coraggio, fatica, entusiasmo, e soprattutto di sogni che si avverano. L'intento di 
queste storie, narrate in prima persona, è far emergere una passione nata in giovane 
età, la tenacia nel perseguire un obiettivo, gli ostacoli che le protagoniste hanno dovuto 
affrontare in quanto donne e il traguardo raggiunto. 

 Saggistica ragazzi 

 

Il giardino di mezzanotte – Edith, Mondadori, 2017 
 
Quando una notte l'antica pendola nella casa degli zii batte il tredicesimo rintocco, un 
magnifico giardino si apre davanti agli occhi di Tom. Insieme a Hatty, una nuova amica, 
Tom entrerà in una dimensione senza tempo e vivrà incredibili avventure, alla scoperta 
del mistero che avvolge il giardino. Con i suoi disegni magici e brillanti, Edith adatta in 
forma di fumetto uno dei capolavori della letteratura inglese del Novecento 
 

Fumetto 11-14 anni 

 

Come un albero – Maria Gianferrari, Rizzoli, 2021 
 
Forse non ci hai mai fatto caso, ma tu sei come un albero: la colonna vertebrale è il tuo 

tronco, la pelle è come la corteccia, il tuo cuore ti dà forza e sostegno, come la linfa. 

Con i testi poetici di Maria Gianferrari e le splendide illustrazioni di Felicita Sala, una 

celebrazione delle creature più sorprendenti della natura, per ammirarne la bellezza e la 

maestosità, e imparare da loro come diventare una persona migliore. 

6-7 anni 

 

Storia di Malala – Viviana Mazza, Oscar Mondadori, 2020 
 
Malala ha solo undici anni quando decide di alzare la voce. E ne ha quindici quando, in 
un giorno come tanti, mentre insieme alle sue amiche sta andando a scuola, i talebani 
tentano di ucciderla. Poco più che bambina, ha lottato senza armi né violenza, ma con il 
coraggio delle parole e dell'istruzione, con la forza della verità e dell'innocenza. 

11-14 anni 
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Ali nere – Alberto Melis, Notes Edizioni, 2019 
 
1937. Il paese basco di Durango, Spagna. Un momento tragico e poco conosciuto della 
recente storia viene raccontato attraverso gli occhi di Tommaso, un ragazzo italiano 
dodicenne giunto in Biscaglia con i genitori impegnati, insieme a uomini e donne di 
cinquantatré diverse nazioni, a combattere contro l'esercito franchista e per la libertà. 
Nonostante la Guerra Civile, Tommaso vive intensamente le esperienze e i dubbi della 
sua età. 

11-14 anni 

 

Melody  – Sharon M. Draper, Feltrinelli, 2020 
 
Melody ha una memoria fotografica eccezionale. La sua mente è come una 
videocamera costantemente in modalità “registrazione”. E non c’è il tasto “Cancella”. 
Melody è la più intelligente della scuola, ma nessuno lo sa perché Melody non può 
parlare. Non può camminare. Non può scrivere. Melody sente scoppiare la propria voce 
dentro la sua testa e ne è certa: questo bisogno di comunicare la farà impazzire.  
 

11-14 anni 

 

Il figlio di Sherlock Holmes – Guido Sgardoli, Rizzoli, 2020 
 
David ha una mente acuta e brillante e una convinzione che si porta dietro sin 
dall'infanzia, trascorsa in un orribile orfanotrofio: di essere il figlio segreto di Sherlock 
Holmes. Per questo decide di seguire le orme del grande investigatore, scomparso in 
modo misterioso, e insieme all'amico Calum si trasferisce nell'appartamento al 221/B di 
Baker Street.  

11-14 anni 

 

Il giardino di mezzanotte – Philippa Pearce, Mondadori, 2021 
 
Tutte le notti Tom scivolava di sotto, in giardino. All'inizio aveva paura che non ci fosse 
più. Una volta che aveva già la mano sulla maniglia si voltò e tornò indietro, afflitto dal 
dolore al solo pensiero della sua assenza. In quel momento non osò guardare, ma la 
stessa notte, più tardi, si costrinse a scendere di nuovo e ad aprire la porta: ed ecco il 
giardino. Non l'aveva deluso. 

11-14  anni 

 

SuperSorda! – Cece Bell, Il Battello a Vapore, 2017 
 
Cece è una bambina come tutte le altre, ma un giorno una malattia le porta via l'udito. 
Così deve mettersi l'apparecchio acustico, che negli anni Settanta è una scatoletta 
ingombrante con un nome che sembra quello di un superpotere: Orecchio Fonico. Cece 
ha paura di sembrare brutta, che i suoi compagni di scuola la prenderanno in giro, ma a 
poco a poco si rende conto che l'Orecchio Fonico può rivelarsi un alleato molto potente 

6-7 anni 
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Ribelli in fuga – Tommaso Percivale, Einaudi Ragazzi, 2020 
 
Gli scout di un paese italiano come tanti, ragazzi che negli anni Venti del Novecento si 
dividono fra lavoro, scuola, escursioni, campi estivi. Conoscono le montagne come le 
loro tasche, crescono nei boschi, hanno dentro il valore della disciplina, del sacrificio per 
gli altri. Sanno cosa siano la lealtà, l'onore, il coraggio. O almeno credono di saperlo, 
finché in paese arriva il regime con i suoi sinistri rappresentanti.  

11-14 anni 

 

Una rivoluzione di carta  – Gigliola Alvisi, Il Battello a Vapore, 2020 
 
Quella di Jella Lepman è una storia vera. A lei si devono la creazione della Biblioteca 
per l'Infanzia più grande del mondo e la nascita di IBBY, associazione attiva nel 
promuovere la lettura tra i ragazzi a livello internazionale. Questo libro rende omaggio 
alla sua opera instancabile a favore di una cultura a misura di bambino.  
 

11-14 anni 

 

Aldobrando – Gipi & Luigi Critone, Coconino Press, 2020 
 
Un racconto di formazione avventuroso e toccante. Una storia capace di parlare al 
cuore dei lettori di ogni età, tenendoli con il fiato sospeso dalla prima all'ultima pagina. 
In un medioevo fantastico, in bilico tra "L'armata Brancaleone" di Monicelli e il "Don 
Chisciotte" di Cervantes, Gipi ambienta la storia del giovane orfano Aldobrando. In un 
ambiente ostile, dove vigono crudeltà e sopraffazione, suo malgrado dovrà mettersi in 
cammino per andare incontro al suo destino.  

Fumetti 11-14 anni 

 

Partigiani del Grappa  – S. Residori, F. Simioni, Cierre Edizioni, 2020 
 
Tra il 20 e il 21 settembre 1944, il massiccio del Grappa venne circondato da ingenti 
forze militari tedesche e fasciste con le quali i partigiani ingaggiarono alcuni scontri 
armati. Le forze della resistenza ebbero un numero di perdite limitato, ma non 
disponendo di armi e munizioni, dovettero ben presto abbandonare il terreno; per la 
maggior parte i partigiani riuscirono a sganciarsi, a superare i posti di blocco disposti 
attorno al massiccio e a nascondersi.  

Fumetto 11-14 anni 


