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Il compito – Liza Wiemer, il Castoro, 2021 

Nella cittadina di Riviere, New York, durante la lezione di storia, il professor Bartley 
assegna ai suoi studenti il compito di inscenare la Conferenza di Wansee. Il fine è 
apparentemente nobile: far capire ai ragazzi la portata tragica di quell'evento. Logan e 
Cade si rifiutano di pensare che sia giusto anche solo impersonare per finzione i più 
importanti criminali nazisti. I due ragazzi non sanno che la loro protesta per il compito 
aprirà un dibattito prima, e una vera e propria lotta poi. 

Giovani Adulti 

 

Tea – Silvia Serrelli, Giunti kids, 2013 

Tea è una bambina curiosa che cerca di rispondere alle piccole grandi domande che la 
vita le pone davanti... Per esempio... Perché il buio è così nero? A Tea il buio non piace 
proprio... anzi, ne ha proprio paura! Perché quando diventa buio non si vede più niente 
e chissà quali terribili cose si nascondono lì dentro. Riuscirà a farsi coraggio e a 
rinunciare alla lucina accesa in camera? 

Età 6-7 
 

 

Che puzza! Ma sei tu? – Helen Clare Welsh e Nicola O’Byrne, IdeeAli, 2021 

Un odore disgustoso aleggia nella giungla. Cosa sarà mai? Tante curiosità sugli animali 
e sui loro escrementi!  

Età 0-5 
 

 

Mosquitoland–David Arnold, Rizzoli, 2018 

All'indomani dell'inaspettato sfasciarsi della sua famiglia, Mim viene trascinata via dalla 
cittadina in cui è nata e costretta a trasferirsi dal padre. Prima ancora però che la 
polvere abbia il tempo di posarsi, Mim scopre che la madre è ricoverata in ospedale, e 
riempito in fretta uno zaino, scappa di casa e salta su un autobus per correre in 
soccorso dell'unica persona che abbia mai capito – e adorato – i suoi tanti bordi affilati. 
È l'inizio di una strana, imprevista odissea, che porterà Mim a sedersi accanto a 
compagni di viaggio diversi, alcuni luminosi, altri molto, molto oscuri. 

Giovani adulti 

 

Bruno: il cane del sile – Albeto Sordi, Editoriale Programma, 2022 

Un cane che ama le barche, un riccio molto modesto e una mitica tartaruga: tre 
inseparabili amici per tre indimenticabili avventure sul grande Fiume Sile. 

Età 6-7 
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La banda degli dei– Barbara Fiorio, Rizzoli,2021 

 
Sono sette, sono amici. E ogni venerdì, quando si ritrovano nel loro Olimpo, diventano 
la banda degli Dei: Atena, Marte, Dioniso, Artemide, Apollo, Venere e Mercurio. Tra miti 
raccontati come solo a dodici anni si può fare e misteriosi furti che sconvolgono le 
abitudini del loro piccolo paese, queste incredibili divinità un po' onnipotenti e molto 
adolescenti si troveranno ad affrontare (e risolvere!) problemi più grandi di loro.  

Età 11-14 

 

Top Car – Davide Calì e Sébastien Mourrain, Kite, 2022 
 
Jaques è un lavoratore che sogna la Venus: l’auto più bella, più veloce e che piace di 
più alle ragazze. Ma a cosa è disposto per permettersela? Una riflessione sul 
consumismo dai grandi per i piccoli. 

Età 6-7 

 

The outsider: i ragazzi della 56° strada – S.E. Hinton, Rizzoli, 2020 

 
La vera famiglia di Ponyboy è Greaser, la banda dei ragazzi dei quartieri poveri in 
costante guerra con i Soc, i rampolli con la puzza sotto il naso e i portafogli sempre 
gonfi. Ma una sera Ponyboy e l'amico fragile Johnny conoscono due ragazze Soc, e si 
scoprono meno diversi di quanto credessero, è davvero il quartiere in cui siamo nati a 
determinare chi siamo, e ancor più chi diventeremo, oppure tutti, ricchi o poveri, lottiamo 
con gli stessi dilemmi, e ammiriamo gli stessi tramonti? 

 Giovani Adulti 

 

È pipì! Ma di chi?–  Helen Clare Welsh e Nicola O’Byrne, IdeeAli, 2022 
 
Il lemure Lenny è in vacanza in Alaska quando cade in una pozzanghera... di pipì! Di chi 

sarà? Con una pagina finale di foto e curiosità sugli animali incontrati e i significati in 

natura delle loro pipì! 

Età 0-5 

 

Sipario sul mio cuore – Rose Dalrymple, Giunti, 2022 

 
Londra, 1670. La città è ricca di sorprese, pericoli e avventure. Il posto ideale in cui 
cercare fortuna per Tom, sedici anni e un passato avventuroso alle spalle. A Londra il 
ragazzo trova lavoro come tuttofare nella compagnia teatrale di George Kemp. Imogen, 
figlia di George, sogna il palcoscenico ma alle donne è vietato recitare... Tra tradimenti 
e immortali storie d'amore, l'incontro di Tom e Imogen cambierà per sempre la vita di 
entrambi. 

Giovani adulti 
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Ovunque. Esplorazioni cromatiche del mondo queer – Barbara Orlandini e Gianluca 
Sturmann, Becco Giallo, 2022 
 
"Noi siamo ovunque" è il famoso motto dei moti di Stonewall, di chi decise con coraggio 
che era giunto il momento di ribellarsi alle ingiustizie e lottare per difendere il diritto di 
ogni persona a essere unica e speciale in piena libertà. Tre semplici parole che hanno 
dato il via alla rivoluzione che prosegue anche oggi: una rivoluzione per liberare i diritti, 
per liberare le persone e liberare la possibilità di essere diversa e bella proprio cosi 
come si è. Noi siamo tutt* e soprattutto noi siamo Ovunque.  

Giovanni adulti 

 

 

Giochi e risate – Pera Toons, Tunuè, 2022 
 
Giochi e risate ti regalerà tantissimo divertimento travolgente. Battute, indovinelli, 
enigmi trabocchetto, test, rebus, quiz, sfide visive, prove di logica, freddure e molto 
altro. Sei pronto/a a metterti in gioco? Ogni risposta giusta vale un punto, quanti ne 
farai?  
Non perdetevi anche gli altri divertentissimi volumi di Pera Toons: Ridi a creepypelle e 
Ridi che è meglio. 

Fumetti 7-10 

 

 

Cicale – Cicale, Topipitori, 2012 

 
Marta si sente una cicala. Le piacciono l’odore del mare, le strade assolate, i suoi strani 
parenti napoletani, buttare le cose giù dal balcone, fantasticare. Vive in una famiglia 
che cambia spesso città e abitudini. Ha un papà che la incoraggia a muoversi, 
esplorare e una mamma allegra e indipendente con tante amiche che raccontano cose 
straordinarie. Ma questa grande libertà si scontra con il dovere di tutti i bambini: la 
scuola. Quella è una favola di cui Marta non vuole fare parte. Così si ribella. 
 

Graphic novel giovani adulti 

 

 
Transiberiana. Tutti a bordo! – Alexandra Litvina e Anna Desnitskaya, Donzelli, 2022 

9288 km 146 ore e 22 minuti di viaggio 146 stazioni. La Transiberiana non è solo la 
ferrovia più lunga del mondo che si snoda dall'Europa al Pacifico, come un filo su cui 
megalopoli e paesini di tutta la Russia scorrono come perle. La Trans-Sib, come la 
chiamano affettuosamente i russi, racchiude storie e leggende che hanno ispirato la 
grande letteratura e rappresenta il viaggio per eccellenza, ricco di misteri e di 
avventure.  

Saggistica ragazzi 

 

Neve – Sam Usher, Edizioni Clichy, 2021 
 

A tutti i bambini piace la neve: niente scuola e pallate a volontà! Ma Sam deve 
aspettare il nonno, anche se i suoi compagni sono già andati al parco, e anche i 
cani e i gatti… e pure gli animali dello zoo! Solo quando i due finalmente arrivano, il 
nonno capisce perché Sam aveva tanta fretta: trascorreranno momenti meravigliosi 
giocando tutti insieme nella nevee.  

Età 0-5 


