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Varriale P. Ragazzi di camorra  

Mondadori 

Premio Bancarellino 2008. Un 
racconto attuale e coinvolgente 

ambientato nella Napoli dei nostri 
giorni 

Milani M. Ulisse ed Argo 

Einaudi ragazzi 

Argo, cane fedele, attende Ulisse per 
vent'anni: sarà uno dei pochi a 

riconoscerlo..... 

Garlando Luigi o'Maè 

Piemme battello a vapore 
A Scampia, Napoli, la vita può 

essere molto difficile e il “sistema” 
può sembrare l'unica soluzione 

possibile....per fortuna, però, Filippo 
ha uno zio, che un giorno lo porta in 

una palestra di judo. Non una 

palestra qualsiasi: quella del clan dei 
Maddaloni.....bellissimo (progetto 

legalità) 

Garlando Luigi Per questo mi chiamo Giovanni 

Rizzoli 

Giovanni è un bambino di Palermo. 

Per il suo decimo compleanno, il 
papà gli regala una giornata 

speciale...... (progetto legalità) 

r. J. Palacio  Wonder 
Giunti 

Un bellissimo libro per ragazzi che 



affronta con delicatezza il tema della 
disabilità 

F. Baum il mago di Oz 

Giunti Junior 

Un viaggio nel meraviglioso mondo 
incantato di Oz 

Strada Annalisa L’isola dei libri perduti 

Einaudi Ragazzi 2014 

Amalia e Nazario vivono su di 
un’isola , dove la Municipalità li 

costringe a soffocare ogni libertà di 
pensiero, fino a quando…. 

Mckean Almond e Dave Il Selvaggio 

BD, rist 2014 

Un bambino inizia a scrivere le storie 
di un personaggio immaginario, un 

suo coetaneo che vive allo stato 
brado nel bosco ai margini del 

paese, ma improvvisamente iniziano 
a succedere strane cose…. 

Susani Carola Susan la Piratessa 

Laterza 

Una storia d’avventura tutta al 
femminile 

Williamson Lara 

 

Il mio nome è Danny Hope 

 

De Agostini 

Danny Hope  sogna da anni di 
trovare nella posta un biglietto 

d’auguri del suo papa’. Un giorno ne 
vede il volto in televisione e decide 

di contattarlo…. 
 



Castiglioni Giudici Elisa Le stelle brillano su Roma 

Il Castoro 

Ambientata nell’antica Roma 
dell’Imperatore Traiano, 

un’avventura indimenticabile in 
difesa della libertà e della giustizia 

G. Paba, L. Vallerini, D. Saterini Muri di gomma 

Morgana Edizioni 
bambini e bambine impegnati a 

migliorare la città 
 

D’Adamo F. Storia di Iqbal 

Einaudi Ragazzi 

La storia del ragazzo che sfidò la 
mafia del lavoro minorile nella 

produzione dei tappeti 

Piccione A. La musica del mare 

Einaudi Ragazzi 

Rosario vive a Palermo ed è il figlio 

di un pentito di mafia….affronterà 
prove che lo faranno crescere. 

Kuiijer G. Per sempre insieme, amen 
Feltrinelli Kids 
I primi amori e le vere  amicizie  

Doyle R. All’inseguimento del cane nero 

Guanda, Le Gabbianelle 

Nessuno riesce a fermare l’avanzata 
del Cane Nero , solo i bambini con il 

loro sorriso, la loro energie, la loro 
voglia di vivere…. 

Paulsen G. Nelle terre selvagge 

Edizioni Piemme 

Brian Roberson precipita sorvolando 
il Canada. Dovrà imparare da mille 

avventure a sopravvivere  

D’Adamo F. 10 per sempre Notes Edizioni 



Storie di amici nel quartiere più 
multietnico che c’è 

Smith K. Risveglia la città 

Terre di Mezzo 

Idee e progetti per i ragazzi a cui 
piace giocare, creare, vivere la città 

in modo diverso 

Marie-Aude Murail 

 

Cècile, il futuro è per tutti 

Giunti Editore 
Cécile Barrois ha 22 anni, una 

laurea, con abilitazione 
all'insegnamento nella scuola 

primaria e il suo primo lavoro: una 
prima presso la scuola elementare 

Louis-Guilloux a Parigi. Si realizza 
così il suo sogno, fin da quando era 

bambina: diventare maestra 

Haifaa Al Mansour La bicicletta verde 

Mondadori 
Esuberante e indipendente, Wadjda 

ha un desiderio: avere una bicicletta 
per poter correre e gareggiare con il 

suo amico Abdullah. Ma Wadjda vive 
a Riad, e in Arabia Saudita è 

considerato non appropriato che una 

ragazza giochi con un maschio. 

De fombelle Timothee Victoria sogna 

Terre di Mezzo 

Victoria sogna duelli e inseguimenti, 
missioni pericolose in Siberia e che 

un alieno si porti via sua sorella - 

per sempre. Peccato che abiti a 
Chaise-sur-le-Pont, il paese più 

tranquillo e noioso del mondo. .  

Shafak Eli  
La bambina che non amava il suo 

nome 

Rizzoli 

Gerania vive a Istanbul, ha undici 



anni ed è una bambina intelligente e 
curiosa, che fa sempre tante 

domande ai suoi genitori e agli 
insegnanti. 

Pearce Philippa Il giardino di mezzanotte 

Mondadori 

Durante un noioso soggiorno forzato 
in casa degli zii, Tom soffre in modo 

intollerabile della mancanza di un 
giardino e di un compagno di giochi. 

Ma nell'ora magica battuta da un 
vecchio orologio, le tredici di notte, 

al posto di uno squallido cortile ecco 

apparire a Tom un giardino 
fantastico eppure reale 

Dahl, Roald Matilde 

Matilde è una bambina dalla mente 
prodigiosa , accusata di essere 

bugiarda . Passa le sue giornate in 

biblioteca e dimostra grandi 
capacità. A scuola dovrà affrontare 

la spietata direttrice Spezzindue ma 
avrà l’aiuto della Signorina 

Dolcemiele. 

Horowitz Antony Diamanti al cioccolato 
Il mistero ed il comico insieme, 
parodia di The Maltese falcon 

Ticli, Dino E tu chi sei, l’Okapi 
La storia di forestiera, il senso 
dell’accoglienza. 

   

   

   

   

   

 


