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Celestia – Manuele Fior, Oblomov, 2021 
 
Celestia è in tutto e per tutto la Venezia di un mondo parallelo: un rifugio dalle invasioni 
barbariche, poi il centro del mondo culturale e commerciale, infine l'icona mondiale del 
turismo di massa. In un futuro indefinito, un'ondata migratoria proveniente dal mare e 
che è risalita sulla terraferma ha risparmiato la piccola isola di Celestia, sulla quale 
hanno trovato riparo i fuggiaschi e, tra questi, una piccola compagnia di giovani telepati, 
accolti da un anziano abitante, il dottor Vivaldi. 

Fumetto adulti 

 

In the Tube – Alice Barberini, Orecchio acerbo, 2020 
 
Il silenzio mattutino è rotto da un litigio in cucina: una ragazzina e suo fratello. Ovunque 
i post-it lasciati dalla madre. L'ultimo dice Tenetevi per mano, ma i due fratelli si avviano 
a scuola il foglietto si stacca e finisce sotto la scarpa del bambino che lascia la mano 
della sorella per togliersi questo fastidio da sotto la scarpa. I due si perdono di vista e le 
loro strade si separano. Il fratello, rimasto indietro, cerca aiuto nei passanti, ma senza 
esito. Così da solo inizia la sua avventura, incrociando persone e seguendo il 
disordinato volo del post-it. 

Fumetto ragazzi 

 

Arte, perché? – Eleanor Davis, Add editore, 2021 
 
Cos'è l'arte? Perché l'arte? A cosa serve? In quest'esplorazione di grande potenza 
visiva, l'autrice propone una lettura che ci accompagna e ci sfida, spingendoci a 
chiederci a cosa serva l'arte. Davis ribadisce che l'arte salverà noi. Perché l'atto della 
creazione è anche un atto di scoperta di sé, di rielaborazione delle nostre esistenze e 
risposta alle domande che attanagliano il nostro vivere. 

Fumetto adulti 

 

Evviva che bello! Raccolta 2021 – Sio, Shockdom, 2021 
 
Questo libro è una raccolta di fumetti che, ogni mattina, Sio pubblica su Internet. Potete 
usarlo anche come fermacarte, o come sci (in quel caso ve ne servono due). 

 
Fumetto ragazzi 

 

Venerdì 12 – Leo Ortolani, Bao Publishing, 2020 
 
Aldo, innamorato di Bedelia, viene lasciato, e cade vittima di una maledizione che lo 
rende orribile, fino al giorno in cui non la riconquisterà o troverà il vero amore. Ma 
Bedelia... be', diciamo che ha altri programmi. "Aiutato" dal pestifero maggiordomo 
Giuda, Aldo si barcamena tra mille disavventure, in un autentico zibaldone comico della 
sfiga in amore, ma ci sarà un lieto fine, del tutto inaspettato. 

Fumetto adulti 
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Il principe e la sarta – Jen Wang, Bao Publishing, 2019 
 

Una storia ambientata all'inizio del XX secolo: il giovane principe del Belgio è un cross 
dresser, e assume una giovane sarta perché gli cucia i bellissimi vestiti femminili che lui 
stesso disegna. La sera girano i locali di Parigi, e nessuno sa che sotto la parrucca di 
Lady Crystallia c'è una futura testa coronata. Cosa può andare storto, giusto?  
 

Fumetto ragazzi 

 

Basilicò – Giulio Macaione, Bao Publishing, 2019 
 
Un affresco familiare cotto a fuoco lento. La sedimentazione dei rancori e degli affetti, 
una matriarca che nasconde più di un segreto, tra cui il più importante: quello della sua 
cucina. 

Fumetto adulti 

 

Astro e Miranda – Molly Brooks, Il Castoro, 2021 
 
Astrid Jones e Miranda Vega sono migliori amiche su Wilnick, una piccola e noiosa 
stazione spaziale alla fine della galassia, e condividono tutto e si cacciano 
continuamente nei guai. Perciò, quando l'ultimo progetto di scienze di Astrid scappa dal 
laboratorio, le ragazze si lanciano al suo inseguimento per ritrovarlo prima degli altri. 

 
Fumetto ragazzi 

 

Oh! Il libro delle meraviglie – Leo Ortolani, Bao Publishing, 2017 
 
Una raccolta apparentemente eterogenea di tipi umani, luoghi comuni ambulanti e 
stereotipi sociali, nonché fenomeni scientifici di quelli che fanno dire: "Va' che sei 
proprio un fenomeno. 

Fumetto adulti 

 

Brindille. Omnibus – F. Brrémaud & F. Bertolucci,  Saldapress, 2021 
 
Brandille ha perso la memoria, ma il richiamo della verità è troppo forte. Non conosce 
l’origine dei suoi misteriosi poteri… sa solo che dovrà affrontare il suo destino. 

 
Fumetto ragazzi 
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California Dreamin’ – Pénélope Bagieu, Bao Publishing, 2017 
 
Ellen Cohen sogna di diventare cantante. Ha una voce incredibile, una personalità 
esuberante e un inestinguibile bisogno di amore. All'alba degli anni Sessanta, lascia 
Baltimora con un nuovo nome e la speranza di una nuova vita. Diventerà una leggenda. 

 
Fumetto adulti 

 

 
Credici. Steven Universe – Rebecca Sugar, Tunué, 2020 
 
Steven Universe è un cittadino dí Beach City... che è tutto fuorché normale! Unitevi a 
Steven mentre impara come togliere tutti dai guai con l'aiuto di Garnet, Ametista e 
Perla, scoprendo cosa significa essere un grande amico e un vicino ancor migliore.  

 
Fumetto ragazzi 

 

 
Asterios Polyp – David Mazzucchelli, Coconino Press, 2020 
 
Chi è Asterios Polyp? Architetto, professore, scrittore, marito: ma tutto ciò ormai è 
passato. Raggiunto il mezzo secolo, oggi Asterios è l'ombra dell'uomo che era. Ma è 
una notte di tempesta, e un fulmine sta per costringerlo a un viaggio che gli farà 
incontrare il suo destino. 

Fumetto adulti 
 

 

Anna e Froga – Corina Bomann, Giunti, 2021 

 
Anna e Froga sono una bambina e una rana. Intorno a loro, tanti amici. Le loro 
avventure sono vita di tutti i giorni, guardata attraverso gli occhi di una bambina capace 
di appassionarsi a tutto ciò che le succede, a chiunque incontri. Una splendida lettura 
per guardare insieme il mondo con occhi diversi. 

Fumetto ragazzi 

 

Le variazioni d’Orsay – Manuele Fior, Oblomov edizioni, 2021 
 
La stazione ferroviaria inaugurata in occasione dell’Esposizione Universale del 1900, 
diventa un museo nel 1980 con un allestimento firmato dall’architetta italiana Gae 
Aulenti. L’autore racconta le accese polemiche suscitate dagli Impressionisti. Dietro 
ogni capolavoro della pittura c’è una storia. Artisti, visitatori, custodi e creature 
immaginarie entrano ed escono dalle sale.  

Fumetto adulti 
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I racconti dei vicoletti –  Nie Jun, Bao Publishing, 2017 
 
In una Pechino permeata dalla magia delle piccole cose e dei piccoli gesti di tutti i 
giorni, Tu'er e Nonno Doubao imparano a guardare il mondo con gli occhi sognanti di 
chi non ha mai smesso di credere alle favole. 

Fumetto ragazzi 

 

Il terrore di Londra. Tim Specter – George Bloom, Giunti, 2021 
 
1866. Anton Baxton, noto alle cronache come il Terrore di Londra, viene catturato dopo 
aver commesso dodici brutali omicidi, tutti perpetrati con un punteruolo. Trent'anni più 
tardi, l'incubo ritorna, perché a pochi giorni dalla morte di Baxton i delitti ricominciano. 
Forse il mostro è tornato dall'aldilà per completare la sua opera? A Tim Specter il 
compito di scoprire la verità! 

Fumetto giallo ragazzi 

 

Angelica alla scuola media! – Victoria Jamieson, Il Castoro, 2018 
 
Angelica sa qual è il suo destino. Diventare un fiero e nobile cavaliere. O almeno, 
indossarne i panni alla fiera rinascimentale della Florida dove lavorano i suoi genitori. 
Ma questa non è l'unica avventura che la attende infatti, sta per imbarcarsi nell'epica 
prova di coraggio... della scuola media! Battaglie, tranelli, creature misteriose... Angelica 
scoprirà presto che nella vita reale non è sempre facile distinguere fra eroi e cattivi 
come nella messinscena della fiera. Troverà il suo posto (e nuovi amici) in questa terra 
strana e complicata?  

Fumetto ragazzi 

 

Fantasmi – Raina Telgemeier, Il Castoro, 2017 
 
Cat si è appena trasferita con la sua famiglia a Bahía de la Luna. La nuova città è cupa, 
ventosa e sempre immersa nella nebbia, e a Cat mancano gli amici di prima. Ma il clima 
di quelle parti è ottimo per la sua sorellina, Maya, che soffre di una grave malattia 
respiratoria. La città nasconde un segreto: ci sono i fantasmi! Maya vuole a tutti i costi 
incontrarne uno: ha tante cose da chiedergli. Cat invece non vuole averci niente a che 
fare. Ma è in arrivo il Día de los muertos, quando tutti i vivi e gli antenati scomparsi 
hanno l’occasione di ritrovarsi insieme. Cat riuscirà a mettere da parte le sue paure per 
il bene della sorella? 

Fumetto ragazzi 

 

In Scena – Raina Telgemeier, Il Castoro, 2018 
 
Callie adora il teatro. Desidera più di ogni altra cosa una parte nel musical della scuola, 
ma è davvero negata nel canto. Invece è bravissima con le scenografie, ed è 
determinata a creare un set degno di Broadway con il (basso) budget a disposizione. 
Ma il mondo della scuola media può essere complicato, così come quello del teatro, con 
rivalità e problemi che nascono una volta scelti gli attori. E, come se non bastasse, 
Callie conosce una coppia di fratelli molto carini ma con un segreto... 

Fumetto ragazzi 


