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Atlante dei luoghi immaginari: città, isole e paesi delle grandi storie– Anselmo 

Roveda, Marco Paci; Giralangolo, 2020 

Una goletta fa rotta verso il mar dei Caraibi in cerca di un misterioso tesoro; nelle 
profondità marine il Nautilus sfiora i resti della mitica Atlantide; un piccolo principe 
giunge sulla Terra da un lontano asteroide; nel New England quattro piccole donne 
inseguono i loro sogni; in Kansas un turbine trasporta Dorothy nel magico mondo di Oz. 
Non c'è limite ai luoghi immaginati dalla fantasia di grandi scrittori e grandi scrittrici. Non 
c'è limite alle avventure che si celano tra le pagine di grandi romanzi. 

Età 8-10 

 

Atlante dei luoghi immaginari– Pierdomenco Baccalario, Davide Calì; Mondadori,  

In un tempo lontano un coraggioso guerriero conquistò a uno a uno tutti i regni del Sol 
Levante. Nessuno ricorda da dove partì, né quale fosse il suo vero nome: è stato 
tramandato ai posteri come l'Imperatore. Un giorno un giovane scrivano, accompagnato 
da un servitore muto, si presentò al cospetto dell'Imperatore con un libro antico e 
prezioso: l'Atlante dei Luoghi Immaginari. 

Età 8-10 

 

I peccati degli dei – Katee Robert, Newton Compton Editori, 2022 

Persefone Dimitriou non ha mai conosciuto altro che agio e ricchezza. La sua è sempre 
stata una vita di privilegi. Ma la realtà è molto diversa da quella facciata di perfezione 
dietro cui si nasconde la sua famiglia. L'Olimpo è un covo di corruzione e veleni. Poche 
dinastie si spartiscono il potere e Persefone ha appena saputo che sarà costretta a 
sposare un uomo influente e pericoloso, per rafforzare le alleanze necessarie a 
mantenere lo status quo. Non le resta che fuggire.  

Giovani adulti 

 

La compagnia degli addii – Axl Cendres, Il Castoro HotSpot, 2021 

 

Vincitore Premio Mare di Libri 2022. Alex, 17 anni, ha tentato di suicidarsi fermando il 
proprio cuore. Per questo il padre lo mette in una casa di cura che raccoglie pazienti 
con problemi mentali e dipendenze. Così entra a far parte del gruppetto di Suicidanti: 
Victor, Colette, Jacopo e Alice. I cinque, nonostante evidenti differenze e difficoltà 
caratteriali inconciliabili, decidono di fare un patto per evadere dalla clinica, recarsi al 
maniero di Jacopo e suicidarsi tutti insieme. Ma la strada (e la vita) li portano in tutt'altra 
direzione. 

Giovani adulti 

 

L’unico ricordo di Flora Banks – Emily Barr, Salani, 2018 

Flora Banks, diciassette anni, non ha la memoria a breve termine. I suoi ricordi si sono 
fermati a quando aveva dieci anni: da allora, dopo che una malattia le ha colpito il 
cervello, deve continuamente fissare i momenti che vive, scrivendoli su un quaderno, su 
post-it, oppure direttamente sulle mani e sulle braccia. Ma una sera, durante una festa, 
Drake, il ragazzo di Paige, la bacia sulla spiaggia e stranamente questo ricordo non 
svanisce come gli altri.  

Giovani adulti 
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Tutte le volte che ho scritto ti amo – Jenny Han, Piemme, 2018 
 
Lara Jean tiene le sue lettere d'amore in una cappelliera. Non sono le lettere d'amore 
che qualcuno ha scritto per lei, ma quelle che lei ha scritto una per ogni ragazzo di cui si 
è innamorata, cinque in tutto. Quando scrive, Lara Jean mette tutto il suo cuore sulla 
carta, raccontando cose che non si sognerebbe mai di dire ad alta voce. Eppure, un 
giorno, scopre che tutte le sue lettere d'amore sono state spedite. E quel che è peggio, 
ricevute. Improvvisamente, la sua vita diventa molto complicata, ma anche molto, molto 
più interessante... 

Giovani adulti 

 

Eroi. Peppino Impastato – Davie Morosinotto, Einaudi ragazzi, 2021 

 
Totò vive a Cinisi, vicino a Palermo. Ha una famiglia grande, fatta di zii, cugini, fratelli e 
sorelle. E poi c'è lo zio Tano, Gaetano Badalamenti, che vuole essere chiamato «zio» 
anche se non lo è davvero. Ogni suo desiderio è legge, e Totò deve adeguarsi, anche 
se non capisce perché. La verità gliela rivela un giorno una voce alla radio. Una voce 
che lo identifica per quello che è, un boss della mafia. Così  Peppino scappa di 
nascosto e arriva alla sede di Radio Aut, dove Impastato e i suoi amici stanno 
conducendo la loro lotta.  

11-14 anni 

 

Quel treno per Inverness – Giovanni Arena, Mondadori, 2022 
 
Se viaggia, Giovanni lo fa in treno, guardando fuori dal finestrino. Se viaggia, Giovanni 
lo fa con una di quelle vecchie macchinette usa e getta, pronta a immortalare gli istanti 
che vuole rendere eterni. Se l'avesse avuta in tasca, avrebbe fotografato anche 
l'incontro con Stefano perché, quando l'ha guardato negli occhi, ha provato le stesse 
emozioni di quando osserva il mondo dal finestrino di un treno in corsa. Ma è solo 
quando Giovanni conosce Enea, un amico di Stefano che è quasi un fratello per lui, che 
i tre decideranno di partire per un viaggio che segnerà le loro vite per sempre. Un 
viaggio che inizieranno in tre ma da cui torneranno in due.   

Giovani adulti 

 

Rachel Carson e la primavera silenziosa – Luca Novelli, Editoriale Scienza, 2021 
 
La storia di Rachel Carson: ragazzina amante dell’oceano e della natura, diventa con gli 

anni una scrittrice e divulgatrice appassionata. Deve combattere contro poteri forti, 

contro l’avidità mascherata da modernità, contro la distruzione della biodiversità e il 

falso progresso. Con il suo impegno e il sostegno della scienza, dà inizio al movimento 

d’opinione più importante dell’ultimo secolo, quello in difesa dell’ambiente. 

Saggistica ragazzi 

 

Super Narval e Jelly Jet –  Ben Clanton, Battello a Vapore, 2018 
 
Narval è convinto di essere un supereroe, ma quale sarà il suo superpotere? Per 
scoprirlo ci vuole un superamico! 

0-5 anni 
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In corso d’opera. Antonio Canova – Stella Nosella e Andrea Oberosler, L'Orto della 
Cultura, 2021 
 
Un racconto fresco e divertente con immagini realizzate in penna bic per un gioco di 
contrasti, luci e ombre. Particolari personaggi si animano per svelare la tecnica della 
scultura di Antonio Canova. Libro realizzato in collaborazione e con il patrocinio della 
Fondazione Canova e la sezione didattica del Museo Gypsotheca Canoviana di 
Possagno in vista dell'anno Canoviano 2022, ricco di molti eventi di celebrazione del 
grande scultore.  

Saggistica ragazzi 

 

 

Giochiamo a nascondino - Marco Moschini e Giuseppe Vitale, Artebambini, 2022 
 
Questo delizioso albo gioca sulla sorpresa verbale e grafica e invita a guardare il 
mondo con fiducia e meraviglia. In ogni pagina utilizza una particolare piegatura che, 
oltre ad essere funzionale allo sviluppo della storia, moltiplica lo stupore della parola e 
chiama in causa una realtà giocata sull’ambiguo e sul possibile. Della setssa collana 
disponibile anche: Che meraviglia il circo!  

Game 

 

 

Osvaldo, un serpente a righe –  AA. VV., Passabao, 2022 

 
Osvaldo e Giovanna, due irresistibili serpenti a righe, cercano nei modi più stravaganti 
di stare bene "nella propria pelle", ma non è sempre facile. Un albo giocoso e colorato, 
che parla di come a volte può essere faticoso trovare il proprio posto nel mondo. Una 
storia buffa, per raccontare quanto sia importante sperimentare e mettersi in gioco 
senza snaturarci e senza dimenticare la nostra unicità. 

0-5 anni 

 

Forse… –  Chris Haughton, Lapis, 2021 
 
In che guai puoi cacciarti quando decidi di fare proprio la cosa che ti hanno detto di 
non fare? Sedute sul ramo di un albero nella foresta, tre piccole scimmie, una scimmia 
adulta e un'unica raccomandazione: «Ok, io vado» dice la scimmia adulta. 
«Ricordate... Fate quello che volete, ma NON avvicinatevi all'albero di mango. È pieno 
di tigri lì sotto». «Mmm... mango!» pensano le scimmiette. 

0-5 anni 

 

Il Germoglio che non voleva crescere – Britta Teckentrup, Uovonero, 2021 

 
È primavera e i semi nel terreno sono pronti a germogliare. Crescono tutti alti e dritti 
tranne uno, che ha bisogno di più tempo. Quando questa piantina è finalmente pronta, 
scopre che le altre piante crescendo hanno già oscurato con le loro foglie tutta la luce 
del sole. La piccola piantina però non si arrende e cerca un posto dove crescere e 
fiorire. Una storia delicata e poetica 

0-5 anni 

stes
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Lo spazio dei desideri – AA. VV., L’orto della cultura, 2021 
 
Una scatola magica passata di mano in mano di tanti proprietari, raccoglieva desideri, 
sogni, curiosità e molte aspettative. Dopo tanto tempo, in un negozio di antiquariato, la 
scatola venne comprata da un vecchio calzolaio ma la misura non era mai adatta a 
contenere le scarpe che lui confezionava. Si rese conto che la scatola aveva uno scopo 
diverso, nella sua unicità.  

0-5 anni 
 

 

Il lupo vegetariano e i 7 capretti – Francesca Pirrone, Terra Nuova dei picoli, 2015 
 
Rivisitazione in chiave animalista di uno dei classici dei Fratelli Grimm, "Il lupo 
vegetariano e i 7 capretti" propone ai lettori un finale a sorpresa: grazie all'astuzia di 
mamma capra, il lupo riscopre la possibilità di relazioni solidali con gli altri animali e il 
piacere di condividere una bella tavola imbandita con frutta e verdura. 

6-7 anni 

 

La natura sa quasi tutto– Alberto Casiraghy, Carthusia, 2020 
 
Un seme sa che ha bisogno di Terra per mettere radici, di Acqua per germogliare, di Aria 
e Cielo per crescere e respirare. Sa che ha bisogno di un ambiente sano e bello per 
vivere. E anche noi ne abbiamo bisogno, solo che a volte tendiamo a dimenticarlo. Per 
questo è importate soffermarsi e ascoltare ciò che la natura ha da dire. Questo albo ci 
svela i segreti del nostro pianeta, per comprendere il rapporto che abbiamo con esso, 
ma anche per capire noi stessi. 

Poesie 8-10 

 

Io sono Ava – Erin Stewart, Garzanti, 2020 

Ava era mille cose. Era una ragazza che adorava cantare. Era una ragazza con tanti 
amici. Ora è solo la ragazza con le cicatrici. È passato un anno dall'incendio in cui ha 
perso i genitori. Un anno in cui Ava ha tagliato i ponti con il mondo perché le fa troppa 
paura. Ora è costretta a tornare a scuola. Una scuola nuova dove non conosce 
nessuno. Una scuola che – ne è sicura – sarà piena di ragazzi che non faranno altro 
che osservare il suo viso per poi allontanarsi spaventati. 

11-14 anni 

 

 

 

Ragazzi selvaggi– Luca Azzolini, De Agostini, 2021 

Luca fa il conto alla rovescia: con la terza media si chiudono tre anni d’inferno. Anche 
Mattia fa il conto alla rovescia: aspetta il giorno in cui le sue stupide erre non 
suoneranno più così stupide e riuscirà a dichiararsi a Clara. E poi ci sono Massimo, 
Lorenzo, Alberto. Loro sono quelli che camminano in gruppo e trascinano i ragazzi 
grassi sotto le docce gelide, non vogliono fare del male, ma più il rischio è alto più 
l’adrenalina sale, ma a volte, un singolo errore può trasformare lo scherzo in un gioco 
mortale.  

11-14 anni 


