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Mi chiamo Bambino – Steve Tasane, Il Castoro, 2019 
 
I bambini del Campo non hanno il passaporto. Per questo sono bloccati lì. Le Guardie 
hanno dato loro un nuovo nome: Bambino I, Bambina M, Bambino A, R, O. Sono fermi 
in un presente fatto di fango ed espedienti per mangiare. E allora Bambino I decide di 
raccontare. E mentre seguiamo i suoi passi, scopriamo che la vita è più tenace di ogni 
burocrazia. La storia di Bambino I è una storia commovente, drammatica. Soprattutto, è 
una storia vera. 

11-14 anni 

 

Scirocco – Giulio Macaione, Bao Publishing, 2021 
 
Tre generazioni di una famiglia atipica, tra Venezia e la Sicilia. Mia studia danza, ha un 
padre affettuoso, e una nonna straordinaria che la sprona a cercare la propria strada a 
ogni costo. Una notizia inattesa sconvolgerà le esistenze di queste tre persone, 
costringendole a cambiare le loro vite in modi inaspettati.  

Fumetto 

 

Munari per Rodari – AA.VV, Corraini, 2020 
 
Gianni Rodari e Bruno Munari hanno sempre guardato con attenzione al mondo 
dell'infanzia, uniti dalla volontà di liberare immagini e parole, facendoci scoprire il 
piacere dell'invenzione, della fantasia e della creatività. Nelle illustrazioni realizzate per 
Rodari, Bruno Munari riesce, con la sua leggerezza e il suo inconfondibile segno, a 
ricreare la stessa poesia delle storie e delle rime di Rodari, e ne arricchisce il lato 
fantastico e la capacità di stupire.  

 
Saggistica ragazzi 

 

Il teorema del pappagallo – Denis Guedj, Salani Editore, 2000 
 
Quando il signor Ruche riceve una lettera inaspettata di un amico di gioventù. Per 
risolvere il mistero che avvolge la morte dell'amico, che gli ha lasciato una biblioteca 
dedicata alle scienze matematiche, Ruche dovrà tornare le materie che da giovane non 
ha mai sopportato. Intorno a lui gravitano una serie di personaggi particolari, tra cui il 
pappagallo Nofutur, che ha il dono della parola e che si rivelerà indispensabile per la 
risoluzione del giallo. 

Giovani adulti 

 

Murdo. Il libro dei sogni impossibili – Alex Cousseau, L’ippocampo, 2020 
 
Un piccolo yeti di nome Murdo è il narratore di questo libro che ci racconta i suoi 
desideri. Murdo a volte si dimentica chi è, ma appena il suo amico rospo lo saluta, se lo 
ricorda. I semplici piaceri e le domande profonde di Murdo evocano l'intimo legame tra 
gli elementi dell'universo... Murdo gioca con le parole, con i suoni e con le lettere per 
costruire paesaggi immaginari.  

8-10 anni 
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La misteriosa accademia per giovani geni – T.L. Stewart, Mondadori, 2021 
 
Sei un bambino prodigio alla ricerca di speciali opportunità? Decine di ragazzi 
rispondono all’annuncio apparso sul giornale, ma quattro riescono a superare la serie di 
misteriosi e complessi test a cui vengono sottoposti: Reynie, Sticky, Kate e Constance. 
Reclutati nell'organizzazione segreta di Nicholas Benedict, hanno il difficile compito di 
fermare il bombardamento di messaggi subliminali con cui Ledroptha Curtain, il 
Mittente, vuole manipolare milioni di menti in tutto il mondo.  

11-14 anni 

 

Un po’ troppo – Olivier Tallec, Edizioni Clichy, 2021 
 
Un albero è fragile, bisogna averne cura. Io e il mio albero ci prendiamo cura l'uno 
dell'altro. A volte mi dà una delle sue pigne. Una pigna non è tanto, ma attenzione, tutte 
sono troppe. Bisogna trovare il giusto equilibrio. Riuscirà il nostro irresistibile scoiattolo 
a trattenere la sua ingordigia? Attenzione che se non si ha rispetto del nostro ambiente, 

neanche gli altri avranno rispetto di noi!   
0-5 anni 

 

Alice di sogno in sogno – G. Macaione & G. Adragna, Bao Publishing, 2019 
 
Dopo essersi trasferita a Cincinnati, Alice è costretta a condividere la camera con suo 
fratello e anche i suoi incubi! Alice non riesce a dormire sonni tranquilli perché non ha 
mai avuto il coraggio di dire a nessuno che sa entrare nei sogni di chi le dorme vicino, 
Solo una persona lo sa: il suo migliore amico, Jamie.  

Fumetto 11-14  anni 

 

Sai fischiare, Johanna? – Ulf Stark, Iperborea, 2017 
 
Ulf e Berra sono amici per la pelle. Ma Ulf ha un nonno che gli fa sempre fare un sacco 
di cose divertenti e gli dà una paghetta. Anche Berra vorrebbe tanto averne uno. Ulf sa 
dove può trovarlo, e lo accompagna in una casa di riposo. Qui Berra incontra subito il 
signor Nils, che se ne sta tutto solo nella sua stanza ed è felicissimo di poter adottare 
un nipotino. Cominciano così le avventure di Ulf, Berra e nonno Nils, che ha sempre in 
serbo per loro qualche sorpresa o qualcosa di meraviglioso da imparare. 

8-10  anni 

 

La Terra respira – G. Risari & A. Sanna, Lapis Edizioni, 2021 
 
Ammirare, contemplare, meravigliarsi e gioire dello spettacolo della vita. Un giorno, due 
fratellini sentono i battiti di un cuore: "La terra respira. Ce ne siamo accorti ieri, 
appoggiando un orecchio al suolo". Superando il timore iniziale, i due fratellini 
cominciano a immaginare che la terra abbia un corpo vivo e pulsante. Decidono così 
conoscerla meglio. 

0-5 anni 
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Storie della buonanotte per bambine ribelli 2 – AA. VV, Mondadori, 2018 

 
Storie della buonanotte per bambine ribelli è diventato un movimento globale e un 
simbolo di libertà. Da Audrey Hepburn a Bebe Vio per poi passare a J.K. Rowling. 
Poetesse, chirurghe, astronaute, giudici, acrobate, imprenditrici, vulcanologhe: cento 
nuove avventure, cento nuovi ritratti per ispirarci ancora e dirci che a ogni età, epoca e 
latitudine, vale sempre la pena di lottare per l'uguaglianza e di procedere a passo svelto 
verso un futuro più giusto.  

Saggistica  ragazzi 

 

Il sogno di Claudia – M. Morros & S. Mulazzani, NubeOcho, 2021 
 
Claudia è una piccola di elefante. Un giorno trova una lampada magica e, quando la 
strofina, compare un genio... Ma un momento! E se fosse una genia? Claudia vivrà una 
grande avventura in cui conoscerà un draghetto, un marziano e un dinosauro... E se 
fossero una draghetta, una marziana e una dinosaura?  

0-5 anni 

 

Piccole storie dal centro – Shaun Tan, Tunué, 2020 
 
Dal coccodrillo alla rana, dalla tigre all'ape, un'esplorazione surreale dell'amore e della 
distruzione perenni che sentiamo e infliggiamo – di come gli animali possono salvarci e 
di come le nostre vite sono intrecciate per sempre, nel bene e nel male.  

Giovani adulti 

 

Troppo elefante – Daniele Movarelli, Gallucci, 2021 
 
Cosa succede se un bambino e il suo elefante arrivano in una nuova città? Forse non 
conoscono bene le abitudini: quali sono le regole da seguire al ristorante con un amico 
blu tanto grande e grosso? E nel negozio di lampadari? O al corso di ricamo?  

0-5  anni 

 

Dalla montagna il tuono. Vajont Sessantatre – T. Percivale, Einaudi ragazzi, 2018 
 
All'ombra della diga più alta del mondo si dipana una tela di imbrogli e segreti che 
nessuno ha il coraggio di svelare. Solo una giovane donna ha la forza di scagliarsi 
contro i soprusi della SADE che stanno devastando la vita e la bellezza del Vajont e non 
si fermeranno davanti a nulla. Con un passato da combattente partigiana, Tina Merlin 
sa che la forza della giustizia è capace di cambiare il mondo. Decisa ma riservata, Tina 
è una giornalista vera, che indaga e denuncia. Le sue domande sono capaci di scuotere 
le coscienze, le sue parole squarciano il muro della menzogna. Tina si schiera al fianco 
della gente del Vajont. Capisce che gli imbrogli dei signori della diga nascondono una 
minaccia mortale. Il disastro incombe e nessuno fa nulla per evitarlo.  

8-10 anni 


