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Annalilla, di Matteo Corradini, Rizzoli, 2014
Annalilla ha davanti a sé un’intera settimana senza genitori 
da poter trascorrere assieme alla sua migliore amica. Dovrà, 
però, occuparsi della nonna, che è allettata e pare non 
reagire ad alcun stimolo. Annalilla vivrà giornate intense e 
scoprirà una nonna diversa dalla vecchietta fragile che si 
immaginava.

Il mio nome è Danny Hope, di Lara Williamson, De Agostini, 
2014 
Danny ha undici anni e più di ogni altra cosa desidera poter 
incontrare suo padre. Quando lo vedrà in televisione, come 
conduttore di un programma, farà di tutto per contattarlo, 
nonostante sua sorella cerchi in ogni modo di ostacolarlo.

Ragazze fuori dal coro
Indomite: storie di donne che fanno ciò che vogliono,volumi 
1 e 2, di Pénélope Bagieui, Bao Publishing, 2018 e 2019
Ballerine, imperatrici, attrici, madri e altre figure femminili 
dal cuore indomito... la loro vita è raccontata in questo 
romanzo a fumetti, che presenta le biografie di donne che, 
con la loro esistenza fuori dagli schemi, hanno lasciato un 
segno nella Storia.

Marina, di Ritanna Armeni ed Eleonora Mancini, Perrone, 2018
La vita di Marina Raskova, aviatrice russa divenuta una 
vera e propria eroina per la sua attività militare contro il 
nazifascismo al tempo della seconda guerra mondiale. Per 
suo volere fu istituito un reggimento di aviatrici, costituito 
da abili pilote.

Annie, il vento in tasca, di Roberta Balestrucci, Fancellu, 2019
Negli Stati Uniti di fine Ottocento, una giovane donna 
decide di salutare il marito e i figli e di salire in bicicletta 
per compiere il giro del mondo. È Annie Kopchovsky, che 
passerà alla storia per l’impresa compiuta.
 
La bicicletta verde: su due ruote verso la libertà, di Haifaa 
Al-Mansour, Mondadori, 2016
Wadjda sogna di poter comprare una bicicletta per andare 
in giro assieme al suo amico Abdullah. Ma abita a Riad, in 
Arabia Saudita, dove molte cose sono vietate alle donne. 
Wadjda, però, non si arrenderà...

La grande Gilly Hopkins, di Katherine Paterson, Mondadori, 
2017
Gilly ha undici anni ed è una ragazzina tosta. Abbandonata 
dalla madre a tre anni, cambia una famiglia adottiva dopo 
l’altra, fino a quando viene accolta da Trotter, madre 
adottiva alla quale Gilly si affezionerà.
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Doppio passo, di Alice Keller, Sinnos, 2020
Nel quartiere dove vive, i ragazzi trascorrono le giornate 
giocando a calcio. A Martin, però, il pallone non piace e in 
campo è una schiappa. Per questo, quando saprà che alla 
prossima partita tra gli spettatori ci sarà un manager in cerca 
di giovani promesse calcistiche, il ragazzo si ingegnerà per 
non far sfigurare la propria squadra... e se facesse giocare 
al suo posto Lily, una ragazzina identica a lui che calcia 
meglio di chiunque altro?

A come animali, A come amici
Nebbia, di Marta Palazzesi, Il castoro, 2019
Clay, tredici anni, vive nella baraccopoli lungo le rive del 
Tamigi. Un giorno conoscerà Nebbia, lupo tenuto in 
gabbia dai domatori che lavorano nel circo cittadino. Da 
quel momento, l’unico pensiero del ragazzo sarà liberare 
quell’animale e fuggire assieme a lui.

Mago: un destino da campione, di Guido Sgardoli, Lapis, 2019
L’amicizia tra Mago, un bellissimo puledro e Viola, una 
ragazzina che non vuole che il suo amico a quattro zampe 
venga venduto. I due fuggiranno insieme e quando Viola 
rischierà la vita, solo Mago potrà aiutarla.

Libera: un’amica fra le onde, di Daria Bertoni, Mondadori, 2020
Ad Alice proprio non va giù di dover trascorrere le vacanze 
estive con suo padre, su una barca in mezzo all’oceano. 
Cambierà idea quando incontrerà Libera, una balenottera 
azzurra sopravvissuta ad un terribile incidente, e il suo 
cucciolo, entrambi in pericolo e bisognosi dell’aiuto della 
ragazzina.

Storia di Bailey, di W. Bruce Cameron, Giunti, 2018
Bailey è il cucciolo di Ethan, i due sono inseparabili. Il loro 
è un legame speciale, Ethan ancora non lo sa, ma quel 
cane ha tante missioni da compiere e, quando si sarà 
preso cura delle persone bisognose del suo aiuto, tornerà 
dal suo padrone.

Il giardino dei musi eterni, di Bruno Tognolini, Salani, 2017 
La gatta Ginger è morta e si risveglia nel cimitero degli 
animali domestici. Non farà in tempo ad abituarsi a quella 
nuova realtà, che dovrà impegnarsi per risolvere un giallo 
che coinvolge il custode del cimitero, che si aggira con fare 
sospetto tra le tombe...
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Sei come sei
Divisa in due, di Sharon M. Draper, Feltrinelli, 2019
Izzy si sente divisa in due, sballottata tra le case dei genitori 
separati, il padre di origine africana e la madre bianca. 
Per fortuna c’è la musica, sua grande passione, a darle 
sicurezza.

Semplice la felicità, di Jean-Francois Sénéchal, EDT, 2020
La mattina del suo diciottesimo compleanno, Chris si 
ritrova solo in casa. Sua madre se n’è andata per sempre 
e d’ora in poi il ragazzo dovrà basare a se stesso. Ce la 
farà? Certo, grazie a uno spiccato senso dell’umorismo e 
ad uno spirito di adattamento che credeva di non avere.

Bianca, di Bart Moeyeart, Sinnos, 2019
Bianca è una dodicenne scontrosa e intrattabile, con la 
quale nessuno riesce ad entrare in sintonia. Un pomeriggio 
sua madre invita a casa un’amica che Bianca scopre 
essere la protagonista della sua serie tv preferita. Grazie a 
quell’incontro, la ragazzina farà pace con se stessa e con 
gli affetti familiari.

Io sono Ava, di Erin Stewart, Garzanti, 2020
Ava ha sedici anni ed è reduce da una tragedia che le 
ha sconvolto la vita: in un incendio ha perso i genitori e 
la cugina e ha subito serie ustioni su tutto il corpo. Dopo 
un lungo periodo di malattia e convalescenza, è giunto il 
momento di tornare a scuola e ricominciare a vivere... sarà 
pronta?

Sempre connessi
Tu non mi conosci ma... lettere di Piccolo Squalo a Piccolo 
Gufo, di Holly Goldberg Sloan, Mondadori, 2020
Bett e Avery non hanno niente in comune, fino a quando 
i loro padri si innamorano e decidono di iscriverle ad un 
campo estivo per farle socializzare. Molto diverse l’una 
dall’altra, finiranno per diventare inseparabili.

La guerra dei like, di Alessia Cruciani, Piemme, 2018
Cristiana e Ruggero frequentano la terza media e vivono 
con spensieratezza. Le cose cambiano quando entrambi 
vengono presi di mira dai bulli della scuola, che rendono le 
loro giornate un inferno. Sarà dura, ma riusciranno a reagire 
per non farsi rovinare la vita.

Afk, di Alice Keller, Camelozampa, 2019
Gio vive confinato in camera, partecipando a un 
videogioco dopo l’altro. Sarà Emilia, sua sorella, a rompere 
bruscamente il suo isolamento, condividendo con lui un 
importante segreto e il desiderio di dare una svolta alla 
propria vita.
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Warcross, di Marie Lu, Piemme, 2018
Warcross è un videogioco con milioni di fan in tutto il 
mondo. Emika è una giovane hacker che per errore si 
ritrova dentro a Warcross... il suo sbaglio segnerà l’inizio di 
un’avventura tanto emozionante quanto pericolosa.

Doctor Darkweb: fuga dal telefonino, di Nicola Brunialti, 
Lapis, 2020
Kevin, Samanta, Alika e Niccolò sono quattro amici 
appassionati di Warmaggedon, un videogioco al quale 
si dedicano in ogni momento libero. Quando verranno 
risucchiati nella app del gioco, dovranno fare tutto il 
possibile per uscirne prima che il cellulare si scarichi.

Gli altri
Rock oltre il muro, di Valeria Conti, Notes, 2019
Berlino, 1978. Claudia ha l’opportunità di vivere a Berlino 
est e di capire cosa significhi abitare in una città divisa dal 
Muro. Grazie all’amore per Sebastian e alla passione per 
la musica, riuscirà a portare al di là del Muro il rock e una 
canzone che parla di libertà.

Lupa bianca, lupo nero, di Marie-Aude Murail, Giunti, 2019
Lazare, otto anni, ascolta di nascosto quello che i giovani 
pazienti rivelano a suo padre, psicologo. Così facendo 
conosce tante storie, ma non la sua, figlio di un uomo di 
colore e di una madre bianca, morta quando lui era piccolo.
 
Antigone sta nell’ultimo banco, di Francesco D’Adamo, 
Giunti, 2019
Come ogni anno, i braccianti clandestini arrivano in città 
per la raccolta dei meloni. Nessuno si interessa a loro, 
nemmeno quando un giovane bracciante viene trovato 
morto e si rende necessario identificarlo e scoprire cosa gli 
sia accaduto…
 
Il ragazzo dell’ultimo banco, di Onjali Q. Rauf, La nuova 
frontiera junior, 2019
Dopo poche settimane dall’inizio della scuola, un nuovo 
bambino occupa la sedia dell’ultimo banco. Si chiama 
Ahmet ed è un bambino rifugiato, proveniente dalla Siria. 
La sua presenza suscita curiosità tra i compagni, che lo 
riempiono di attenzioni, infastidendo Brendan il bullo.

Ammare: vieni con me a Lampedusa, di Alberto Pellai, 
Barbara Tamborini, DeA, 2017
Mattia vive a Lampedusa e assiste agli sbarchi di migranti. 
Vuole fare qualcosa perché tutti conoscano la realtà che 
vive in prima persona. Aprirà un blog e inviterà un politico a 
venire a trovarlo.


