
La casa di un altro mondo / 
Malgorzata Strekowska-
Zaremba 
Quando Daniel conosce Marysia, 
lo capisce subito: quegli occhi 
raccontano una storia fuori dal 
comune. Nascosta tra i cespugli, 
Marysia sta spiando una casa 
dall'altra parte della strada, il che 
potrebbe sembrare un 
passatempo come tanti se non 

fosse che lei lo prende in maniera terribilmente 
seria. E, per giunta, sembra avere paura di quel 
posto pieno di magia cattiva - così racconta - che 
può trasformare le persone in mostri. All'inizio per 
gioco, Daniel decide di capire cos'è che terrorizza e 
attira tanto la sua amica, ma scopre cose 
incomprensibili, o addirittura ostili. Quella casa, in 
apparenza simile a tutte le altre, in realtà è la casa 
di un altro mondo e fa di tutto perché nessuno 
venga a conoscenza dei suoi segreti. 
Coll. RAGAZZI STR 
 

La bambina selvaggia / Rumer 
Godden 
Kizzy è una bambina metà e 
metà: un po' zingara un po' no. 
Vive con la vecchissima nonna in 
un carrozzone dentro un frutteto, 
e il suo migliore amico è Joe, un 
cavallo. I compagni di scuola la 
prendono in giro perché è strana, 
selvaggia, diversa, ma a lei non 

importa granché, finché ha il suo mondo a cui 
tornare. Poi la nonna muore e tutto cambia. Per 
Kizzy, abituata a essere indipendente, non è facile 
accettare regole e confini; e per gli altri non è facile 
accettare le sue stravaganze. Eppure un modo per 
incontrarsi c'è sempre, quando lo si vuole cercare. 
Coll. RAGAZZI GOD 
 

Nella bocca del lupo / Michael 
Morpurgo 
Francis e Pieter, due fratelli molto 
uniti eppure così diversi. Quando 
scoppia la Seconda guerra 
mondiale scelgono strade opposte: 
Pieter si arruola nell'aviazione 
britannica e va a combattere, 
mentre Francis, convinto pacifista, 

fa obiezione di coscienza e si ritira nella campagna 
francese. Le loro idee sembrano guidarli, ma la 
guerra travolge tutto e Francis si ritroverà solo di 
fronte al nemico. 
Coll. RAGAZZI MOR 
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Nera : la vita dimenticata di 
Claudette Colvin / Émilie 
Plateau 
Fai un respiro profondo. 
Eccoti ora nella pelle di 
Claudette Colvin: 
un'adolescente nera di 
quindici anni che vive 
nell'Alabama degli anni 
Cinquanta. Da quando sei 
piccola, sai che i neri devono 
vivere separati dai bianchi, e 

che se non lo fanno possono andare incontro alla 
prigione o addirittura alla morte. Ma oggi cambierai 
la storia... 
Coll. RAGAZZI 305 COL 

 
 

Shhh : l'estate in cui tutto 
cambia / Magnhild Winsnes 
Hanna non sta più nella pelle: 
sta andando a casa dagli zii 
per passare una settimana di 
vacanza con la sua adorata 
cugina Siv. Sogna corse nei 
prati, bagni nel mare, 
passeggiate nei boschi e 
gare a chi riesce a catturare 

più insetti. Eppure Hanna si rende conto ben presto 
che qualcosa è cambiato. Un graphic novel fatto di 
colori, forme e parole misuratissime, che riesce a 
rendere l'atmosfera ineffabile di un'età delicata e 
complicatissima. 
Coll. RAGAZZI WIN 
 
 
 

Mosche, cavallette, 
scarafaggi e premio Nobel / 
Luigi Garlando 
Il piccolo Luigi è nato in 
Calabria, terzo figlio di una 
famiglia di poverissimi 
pescatori. A soli sedici anni 
lascia l’Italia per lavorare. Non è 
un’esistenza facile quella 
dell’emigrato, ma un giorno 
Gigino incontra una donna che 
riconosce in lui grandi 

potenzialità, una donna che cambierà la sua vita per 
sempre e che farà di lui il suo assistente di 
laboratorio. Quella piccola signora dalla volontà 
indomita e dal piglio di principessa è Rita Levi 
Montalcini, una grandissima scienziata che nel 1986 
ha vinto il Nobel per la Medicina. La sua è stata una 
vita straordinaria, e Gigino la racconta dal punto di 
vista privilegiato di chi l’ha potuta seguire da vicino, 
lavorando al fianco della studiosa e 
accompagnandola attraverso le incredibili scoperte 
che hanno rivoluzionato il mondo della ricerca 
scientifica. 
Coll. RAGAZZI GAR 

 L'albero al centro del mondo / 
Jaco Jacobs 
Marnus, tredici anni, si sente 
invisibile. Ad attirare le attenzioni 
dei genitori, infatti, ci pensano i 
suoi fratelli: Donovan, 
adolescente tutto muscoli con in 
testa solo le ragazze, e Adrian, 
nove anni e un'intelligenza fuori 
dal comune. Un giorno alla porta 

di casa loro bussa una ragazza, ma stranamente 
non è lì per le lezioni di bacio a pagamento di 
Donovan. Leila - così si chiama - sta raccogliendo 
firme per una petizione. C'è da difendere un albero, 
l'albero che per lei significa tutto e che il comune 
vuole abbattere per far posto a un gasdotto. 
Sorprendendo anche se stesso, Marnus si 
arrampica insieme a Leila, deciso a non scendere 
finché la loro causa non sarà vinta.  
Coll. RAGAZZI JAC 

 
Il ragazzo che nuotava con i 
piranha / David Almond ; 
illustrazioni di Oliver Jeffers 
Come la prenderesti se 
all’improvviso tuo zio decidesse 
di trasformare la casa in una 
fabbrica di pesce in scatola 
piena zeppa di macchine 
rumorose e puzzolenti? Stanley 
ha cercato di adattarsi, perché 
adora gli zii che lo hanno 

cresciuto, ma un giorno la sua pazienza finisce e 
decide di abbandonare la vecchia vita e unirsi ai 
carrozzoni del luna park: più precisamente alla 
bancarella del pesca-la-papera. Lo aspetta un 
mondo di personaggi bizzarri, come Pancho Pirelli, 
l’uomo che nuota nella vasca dei piranha. Sarà 
proprio lui a vedere in quel ragazzino pelle e ossa il 
suo successore: riuscirà Stan a… tuffarsi nel proprio 
destino? 
Coll. RAGAZZI ALM 
 

Una rivoluzione di carta / 
Gigliola Alvisi ; illustrazioni di 
Davide Lorenzon 
Tra le macerie si rincorrono voci 
stupite: "La guerra è finita!". Il 
giovane Fridolin è incredulo. 
Dopo aver a lungo atteso questo 
momento, non sa che farsene di 
tanta felicità. Tutto però cambia 
quando incontra Jella Lepman, 
che veste la Divisa Verde e 

sogna di ricostruire il futuro di un Paese sconfitto a 
partire dall'infanzia. Per questo scrive ai governi del 
Mondo Libero chiedendo di donarle i loro albi 
illustrati con l'idea di farne una mostra itinerante per 
ragazzi. E Fridolin imparerà che la pace ricomincia 
proprio con i libri, dentro a una silenziosa rivoluzione 
di carta. Quella di Jella Lepman è una storia vera.  
Coll. RAGAZZI ALV 



  

 


