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Consigli per giovani lettori
a partire da 10 anni
Storie appassionanti per trascorrere il tempo libero fra 
emozioni e avventure

Ti proponiamo i nostri libri preferiti, scelti fra romanzi, 
racconti, albi illustrati e fumetti presenti nel catalogo Redop e 
pubblicati da case editrici indipendenti, che hanno fatto della 
ricerca dei libri più belli la loro missione. Editori e autori “fuori 
dal coro” che, pur rimanendo ai margini della filiera del libro, 
si battono per offrire al lettore prodotti di alta qualità sia sul 
fronte dei contenuti che delle scelte grafiche.

Abbiamo attinto ai più diversi generi letterari, dal giallo, al 
fantasy, all’horror, passando per la fantascienza e per le storie 
di ambientazione realistica, al solo scopo di creare una bussola 
per orientarti fra i nostri “prodotti doc” rivolti ai giovani lettori 
come te.
I titoli sono raggruppati per tematica, accompagnati dalla 
copertina e da un piccolo riassunto.
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Per partecipare
La parola chiave è la libertà: puoi scegliere i libri che vuoi, puoi 
leggerne quanti ne vuoi, puoi prenderli in prestito quando vuoi in 
una qualsiasi delle biblioteche della rete Redop che aderiscono 
all’iniziativa e restituirli in quella che ti resta più comoda, li puoi 
commentare con i tuoi amici e, se ti fa piacere, puoi postare i 
tuoi commenti sul nostro catalogo e dando anche un voto al 
libro ci aiuterai a capire cosa ti piace leggere.

Il prestito viene erogato secondo le regole della biblioteca 
che hai scelto, i recapiti delle singole biblioteche li trovi sul 
retro di questa pubblicazione e, se il libro che desideri non è 
immediatamente disponibile, ti sarà prenotata la prima copia 
libera fra tutte quelle presenti negli istituti documentari della 
provincia di Pistoia.

Per cercare sul catalogo i libri, leggere, commentare e votare 
le storie lette puoi rivolgerti al personale della biblioteca che 
ti fornirà le credenziali di accesso e ti aiuterà ad utilizzare il 
catalogo e, se ne hai bisogno, ti metterà a disposizione una 
postazione internet secondo il regolamento interno alla 
biblioteca.

Sì, ma quanto costa tutto questo? Assolutamente niente! Non 
ci resta che augurarti buona lettura!



LIBRI ADATTI A TUTTI I GIOVANI LETTORI, A PARTIRE DAI 10 ANNI
Il coraggio di essere se stessi

Mi sento un caso disperato

Occorre coraggio per essere se stessi e percorrere autonomamente la propria strada così come fanno i protagonisti di 
queste storie: un ragazzo con una famiglia problematica che coglie l’occasione di una vita diversa, un adolescente di inizio 
Novecento che coltiva con costanza il sogno di diventare una grande nuotatrice e una donna che, contro tutte le previsioni, 
riesce a compiere la “scalata” della vita.

Ci si può sentire “a terra” per tanti motivi: a volte è un vero terremoto a buttarci giù, come quello che colpisce il paese di 
Matteo, Giulia e Federico, in altri casi a tremare è la solidità della propria famiglia come accade a Maria Teresa, oppure è 
sufficiente essere etichettato come l’ultimo della classe. Spesso però è proprio in questi momenti che ci si rende conto di ciò 
che non può essere spazzato via.

La famiglia X
Matteo Grimaldi,
Camelozampa 2017

Dopo l’arresto dei genitori 
per traffico di droga il 
tredicenne Michael è 
affidato ad una allegra 
ed accogliente coppia 
omosessuale. Ma in paese 
a qualcuno la cosa non 
piace....

La zona rossa
Silvia Vecchini,
Il castoro 2017

Dalla notte in cui la terra 
ha tremato la vita di 
Matteo, Giulia e Federico 
è cambiata. Come i loro 
compaesani vivono in 
tende e roulotte ma la 
scuola e la vita devono 
continuare...

Contro corrente 
Alice Keller,
Sinnos 2017

Prendendo spunto dalla 
storia di Gertrude Ederle, 
campionessa di nuoto degli 
anni ‘20, l’autrice immagina 
che una sua giovane 
cugina per emularla inizi, 
non senza difficoltà, ad 
allenarsi nel lago dietro 
casa.

2x1=2
Patrizia Rinaldi,
Libri volanti 2018

Siamo negli anni ‘70 e 
Maria Teresa è una ragazza 
divisa tra due genitori 
che non si amano più. 
Per questo sarà la prima 
del suo mondo a dover 
affrontare una situazione 
rivoluzionaria: il divorzio 
dei genitori.

Una ragazza in 
cima
Francesca Brunetti,
Sinnos 2017

La storica impresa della 
contessa Henriette 
D’Angeville che nel 
settembre del 1838, 
assieme alla spedizione, 
raggiunse la cima della 
montagna più alta 
d’Europa: il Monte Bianco.

Lettere di un
cattivo studente
Gaia Guasti,
Camelozampa 2017

Nelle lettere che uno 
studente poco brillante 
scrive a varie persone si 
ricostruiscono le cause e 
le responsabilità del suo 
insuccesso scolastico.
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UN ANNO IN RETE
Il valore degli eroi

La storia illustrata

Non sempre per essere eroi servono azioni eclatanti: a volte basta chiedersi fin da bambini ciò che nemmeno gli adulti hanno 
il coraggio di affrontare, altre avere il coraggio di vivere un momento di felicità in piena guerra o sentire il cuore pulsare per 
una vera rivoluzione che reclama uguaglianza e dignità.

Il passato può essere letto anche tramite le immagini di grandi illustratori come nel caso di Sonia Possentini che ci illustra 
le splendide ville medicee divenute patrimonio Unesco, o di Anna Pedron che ci mostra come un ciliegio possa diventare 
sinonimo di vita nel momento più buio della nostra storia, o di Otto Gabos che ci conduce in un lontano paese chiamato 
Russia.

Nino e la mafia 
Anselmo Roveda,
Coccole books 2017

Nino, 9 anni, vede 
trasformare la villa che 
apparteneva a don Lucio, 
un mafioso, in un centro 
d’aggregazione giovanile 
gestito dal sacerdote cui 
è stato affidato il bene 
confiscato.

Ambra, la magnifica
Sabina Colloredo,

Illustrazioni 
Sonia Maria Luce Possentini
Carthusia 2018

Ambra, una giovane 
guaritrice di piante, incontra 
Lorenzo il Magnifico, principe 
sognatore. Lui ha in mente 
un progetto grandioso e 
lei decide di affiancarlo 
nell’impresa.

Léonie si sposa
Isabelle Wlodarczyk,
Corsiero, 2018

Una bambina si sta 
recando in bicicletta al 
matrimonio di un’amica 
più grande quando da un 
aereo alleato cadono dei 
volantini. Ma mentre si 
china a raccoglierne uno 
l’elmetto di un soldato 
tedesco spunta tra le 
spighe.

Il ciliegio di Isaac 
Lorenza Farina,

Illustrazioni 
Anna Pedron
Paoline 2017

Isaac è un bambino ebreo che
ama guardare insieme al nonno 
un ciliegio in fiore. Quando lo 
deportano ad Auschwitz riesce
a sopravvivere grazie a un altro
«ciliegio»: Rasìm, un ragazzo 
zingaro che si prende cura di lui.

Odeon 
Campero 
Beniamino Sidoti, 
Libri volanti 2017

1911: Paco, assieme ai due 
figli, porta in giro per 
il Messico proiettore e 
pellicole per far scoprire il 
cinema a tutti. Ma siamo 
negli anni in cui  il paese 
insorge contro la dittatura 
di Porfirio Diaz...

La stella rossa 
di Ivan
Janna Cairoli e Otto Gabos
Libri volanti 2017

Nel 1924 Ivan, adolescente 
russo, fugge di casa a 
causa di un padre 
alcolizzato e violento e 
lungo la strada per Mosca 
incontra la rivoluzione 
comunista e il primo 
amore.
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LIBRI ADATTI A TUTTI I GIOVANI LETTORI, A PARTIRE DAI 10 ANNI
Viaggi e avventure

L’apparenza inganna

Nella vita si intraprendo tanti viaggi: alcuni sono sulla ‘soglia’, fra sogno e realtà, come nel caso dell’uomo senza volto, che 
sembra essere in cammino senza avere una mèta, altri sono avventure fantastiche, tutte di carta, come quelli di Victoria che 
trova rifugio fra le pagine dei libri e finisce per ritrovarsi nella realtà, altri ancora durano tutta una vita come nel caso della 
tenera Sally Jones.

Due sorelle identiche nell’aspetto ma con caratteri che sembrano completamente diversi, un eroe-salvatore con sembianze 
di mostro e un educatore che insegna a vedere “oltre”: perché l’importante è non fermarsi alla superficie ma guardare oltre 
le apparenze.

Il buon viaggio 
Beatrice Masini,
Carthusia, 2017

Una riflessione sul viaggio 
in sé e sui differenti modi 
di affrontarlo e viverlo, tutti 
diversamente validi.

Due gemelle 
troppo diverse 
Kathryn Siebel,
Terre di Mezzo 2017

Henrietta è la gemella che 
piace di meno a tutti: così 
per difendere l’altra dalla 
sua gelosia i genitori la 
mandano da un’anziana 
e arcigna zia dove la 
ragazzina troverà un nuovo 
personale equilibrio.

Victoria sogna
Timothée De Fombelle,
Terre di Mezzo 2017

Nella monotona esistenza 
di Victoria irrompono 
sprazzi d’avventura: chi 
sono i tre nativi americani 
avvistati da più persone? 
E perché suo padre di 
nascosto si veste da 
cowboy?

L’ombra del 
golem 
Eliette Abécassis,
Gallucci 2017

La storia di Zelmira, 
undicenne non amata 
dai genitori alchimisti, 
che si avvicina al rabbino 
Loew e scopre che questi 
ha creato un golem 
per difendere gli ebrei 
da un potente monaco 
antisemita.

La leggenda di 
Sally Jones 
Jakob Wegelius,
Orecchio Acerbo, 2017

La difficile vita della 
gorilla Sally Jones che 
catturata da cacciatori di 
frodo, addestrata da una 
ladra a compiere furti e 
imprigionata più volte, 
riuscirà a cambiare vita 
grazie a un generoso 
marinaio.

Il maestro
Fabrizio Silei,
Orecchio acerbo 2017

La straordinaria esperienza 
della scuola di Barbiana e 
degli insegnamenti di don 
Milani nel racconto di un 
ragazzo suo alunno figlio 
di poveri contadini.
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LIBRI ADATTI A TUTTI I GIOVANI LETTORI, A PARTIRE DAGLI 11 ANNI
Ragazze fuori dal coro

Come ho scritto un libro per caso

Essere ragazze e donne significa essere tante cose – figlie, sorelle, mogli, madri - e poterne diventare ancora di più, senza 
alcuna preclusione. E’ ciò che accade a Valentina prima donna al mondo ad esplorare lo spazio, a Natalia grande scrittrice e 
politica, a Blu che deve trovare il coraggio di uscire dall’isolamento cui l’ha costretta un marito crudele, e a tante altre.

Con queste storie entriamo nelle stanze private della scrittura e degli scrittori: in quelle di Italo Calvino che ha dato tanto alla 
letteratura per ragazzi, in quelle malinconiche e solitarie di Giacomo Leopardi, e in quelle di Katinka che a tredici anni sogna 
già di scrivere un libro, e chissà se ce la farà.

Ragazze con i 
numeri
Vichi De Marchi,
Editoriale Scienza 2018

Quindici biografie di 
scienziate per raccontare 
i volti della scienza al 
femminile. Quindici esempi 
di come con il coraggio e la 
determinazione si possano 
affrontare pregiudizi e 
difficoltà.

Italo Calvino
Giorgio Biferali,
La nuova Frontiera 2017

La vicenda di Italo 
Calvino, uomo e scrittore, 
attraverso il racconto della 
sua vita e la genesi delle 
sue opere.

Natalia 
Ginzburg 
Arianna Genova,
La nuova frontiera junior 2018

La vicenda di Natalia 
Ginzburg dall’infanzia al 
confino in Abruzzo durante 
il Fascismo, dalla vita 
di redazione all’Einaudi 
all’impegno politico, e 
soprattutto la sua grande 
passione per la scrittura.

In solitaria parte 
Silvia Vecchini,
Rue Ballau 2017

I momenti essenziali della 
vita affettiva, emotiva 
e creativa di Giacomo 
Leopardi nelle parole 
della sorella Paolina ormai 
cinquantasettenne.

Blu 
Beatrice Masini,
Pelledoca 2017

Blu, giovane indomita e 
avventurosa, s’innamora 
del nobile Barbablù, di 
cui scopre solo dopo il 
matrimonio il terribile 
segreto: prima di lei ha 
sposato altre sei donne e le 
ha uccise tutte!

Come ho scritto 
un libro per caso 
Annet Huizing,
La nuova frontiera 2018

Katinka vorrebbe essere 
una scrittrice. Le storie le si 
affollano in testa, ma non 
sa come metterle su carta. 
Per questo chiede aiuto 
ad una famosa autrice che 
le suggerisce di guardare 
dentro se stessa.
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UN ANNO IN RETE
L’amore fra i banchi

Altrove, ovunque sia

I ragazzi trascorrono molto tempo a scuola ed è qui che spesso intrecciano relazioni interpersonali importanti e riflettono sui 
propri sentimenti e sulla propria identità. Un’ora di lezione che può cambiarti la vita, un’assenza clandestina perché è troppo 
dura entrare se non c’è più il professore che tanto bene sapeva capirti, una recita scolastica: tante occasioni per crescere e 
conoscersi.

I mondi alternativi a quello quotidiano possono trovare forma nel tempo-senza tempo da fiaba della Città dei Desideri, in un 
Luna Park metaforico e notturno o nella nostalgica cittadina balneare dell’infanzia di Anna.

3300 secondi 
Fred Paronuzzi,
Camelozampa 2018

3300 secondi, la durata 
di una lezione, il tempo 
sufficiente affinché le vite 
di Leah, Ilyes, Océane 
e Clémant vengano 
trasformate per sempre.

I figli del 
mastro vetraio 
Maria Gripe,
Iperborea 2018

I fratelli Pietro e Chiara, 
figli del vetraio più bravo 
del paese di Penuria, 
vengono rapiti da un re e 
condotti in un regno ricco 
e triste dove dimenticano 
la loro vita precedente.

Celestiale
Francesca Bonafini,
Sinnos 2018

Per Maddalena ci sono un 
sacco di cose ‘celestiali’ ma 
la più celestiale di tutte, 
per lei, è Fabrizio. Fabrizio 
è gentile, educato, timido 
ma non si sente affatto 
celestiale...

Luna park
Livia Rocchi,
Camelozampa 2016

Sullo sfondo 
dell’inaugurazione del 
luna park dell’odiato 
padre, la storia di 
Stella che nasconde un 
orribile segreto e aiuta 
un amico con difficoltà 
d’apprendimento e un 
padre alcolista.

In scena!
Raina Telgemeier,
Il castoro 2018

Callie desidera più di ogni 
altra cosa una parte nel 
musical della scuola, ma è 
davvero negata nel canto. 
Invece è bravissima con le 
scenografie, ma il mondo 
della scuola media può 
essere complicato.

Quando c’era 
Marnie
Joan G. Harrison,
Kappalab, 2017

Anna, una ragazzina orfana 
e solitaria, viene ospitata 
in un paesino di mare. Lì, 
di sera, trascorre momenti 
piacevoli con Marnie, 
una strana bambina che 
scopriremo legata al suo 
passato.
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LIBRI ADATTI A TUTTI I GIOVANI LETTORI, A PARTIRE DAGLI 11 ANNI
Complotto di famiglia e altri disastri

Giovani Investigatori

Le famiglie non sono perfette, anzi a volte sono un vero disastro: può capitare di aver a che fare con una mamma che 
all’improvviso decide di salire sul ring e combattere negli incontri di wrestling, o di dover gestire una situazione delicata con 
una mamma in ospedale o, addirittura, di doversi guardare da due genitori cattivissimi.

Un importante dipinto che  scompare dal museo di arte contemporanea dove lavora zia Gloria, un manoscritto che parla di 
un favoloso tesoro e la cui autrice è stata misteriosamente uccisa, una donna senza nome di cui sappiamo solo che veste di 
rosso compare e scompare all’improvviso: tre casi per giovani e coraggiosi eredi di Scherlock Holmes.

Un grande 
spettacolo
Patrizia Rinaldi,
Lapis 2017

Armando ha un fratellino 
un po’ particolare 
appassionato di wrestling, 
un padre assente che vive 
con una nuova famiglia e 
una madre depressa che 
improvvisamente decide di 
salire sul ring...

Il mistero del 
Guggenheim
Robin Stevens,
Uovonero 2017

In vacanza a New York 
Ted, affetto dalla sindrome 
di Asperger, e sua sorella 
Kat aiutano il cugino Salim 
a scagionare la madre, 
accusata di un clamoroso 
furto d’arte nel museo 
presso cui lavora.

Ci si vede 
all’Obse 
Cilla Jackert,
Camelozampa 2018

Annika assieme a un 
gruppo di ragazzi trascorre 
le vacanze giocando 
a ‘obbligo e verità’, 
sfidandosi in avventure 
sempre più pericolose. Ma 
solo alla fine dell’estate 
ciascuno rivelerà il proprio 
segreto..

La leggenda di 
Berenson 
 Alessandro Zannoni,
Pelledoca 2018

Il padre di Mongy compra 
all’asta una vecchia 
barca. Durante i lavori di 
sistemazione il ragazzo 
trova un manoscritto in 
cui si parla di un tesoro: 
a scriverlo è stata una 
donna morta in circostanze 
misteriose...

La famiglia 
Sappington 
Lois Lowry,
Il castoro 2017

I fratelli Sappington, alla 
partenza degli odiati 
genitori (che sperano 
non tornino più!), restano 
affidati alla governante 
e combattono gli agenti 
immobiliari che vogliono 
vendere la loro casa

Torna da me
Luigi Ballerini,
Il castoro 2018

Paolina, Mattia, Eleonora e 
Alberto sono molto diversi, 
ma hanno anche molto in 
comune: la scuola, l’amore, 
i conflitti. Ciò che li unisce 
davvero, però, è il fatto 
di aver perso qualcuno di 
importante.
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LIBRI ADATTI A TUTTI I GIOVANI LETTORI, A PARTIRE DAI 13 ANNI
Crescere, superando gli ostacoli

L’amore a questa età

Diventare adulti può significare dover affrontare molte dure prove: affermare se stessi e il proprio talento anche quando 
questo significa dare vita letteraria ad un mostro, sopravvivere ad un pesante bullismo nella solitudine di un orfanotrofio, 
sconfiggere il lupo rabbioso che abita dentro di noi. Superarle vale la pena, significa diventare più forti.

Innamorarsi della figlia dell’uomo sbagliato, oppure di quella che prima ti tradisce e poi ti accompagna nel viaggio della vita 
o ancora vivere i propri sentimenti proprio mentre, appena tredicenne, stai cercando di salvare l’attività di famiglia: si può 
affrontare qualcosa di così complicato a questa età?

Mary e il mostro 
Lita Judge,
Il castoro 2018

La storia di Mary Shelley 
fino ai 24 anni: la difficile 
infanzia, la burrascosa 
relazione amorosa con 
Percy, il contrasto con il 
perbenismo della società 
inglese, la nascita del 
mostro di Frankenstein.

Il rischio 
Chiara Lico,
Sinnos 2017

A Napoli Claudio, 
educatore circense, 
sottrae alla strada della 
delinquenza e della 
camorra alcuni adolescenti, 
fra cui Ciro e Paola, 
segretamente innamorati. 
Ma non tutti approvano...

Thornhill 
Pam Smy,
Uovonero 2017

Due vicende parallele: 
quella di Mary, vittima 
di bullismo morta in un 
orfanotrofio nel 1892 e 
quella di Ella che, orfana 
di madre e trascurata dal 
padre, indaga nel 2017 sulla 
morte della ragazza.

Se tu fossi qui
David Rondoni,
San Paolo 2015

Best vive con lo zio ai 
margini di una palude. Il 
padre, che non vede da 
molto tempo, è guardiano 
di un faro. Assieme a Rosa, 
di cui è segretamente 
innamorato, fugge di casa 
per poterlo incontrare.

La stanza del lupo
Gabriele Clima,
San Paolo 2018

Gabriele ha problemi a 
scuola, in famiglia e con 
la ragazza a causa della 
propria rabbia, ma grazie 
a un evento traumatico e a 
un professore non comune 
riesce ad affrontare il lupo 
che ha dentro di sé.

Hotel grande A 
Sjoerd Kuyper,
La nuova frontiera junior 2017

La storia di Kos che, 
mentre il padre è 
ricoverato in ospedale, 
si divide tra gestire 
l’indebitato hotel di 
famiglia assieme alle tre 
stravaganti sorelle, i primi 
baci con l’amata Isabel e i 
successi calcistici
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UN ANNO IN RETE
Storie di famiglia

Gli ottimisti muoiono prima

Ci sono famiglie la cui storia si intreccia per generazioni a quella di un faro isolato, ce ne sono altre che sembrano schiacciate 
dalla routine quotidiana che solo una scelta difficile può spezzare e altre ancora che svelano i propri oscuri segreti nello 
spazio di una notte.

Il rapporto con la morte, in particolare quando questa è autoinflitta, è forse il più delicato dei temi, specialmente quando ad 
essere coinvolti sono i più giovani, siano essi incarnati da una poetessa malinconica e profonda come Antonia Pozzi, da una 
ragazzina sovrappeso che si sente inadeguata rispetto alle aspettative dei genitori o da un adolescente taciturno e solitario 
che svela la propria bellezza solo attraverso la penna.

L’isola del muto
Guido Sgardoli,
San Paolo 2018

Su uno scoglio roccioso 
davanti a una cittadina 
norvegese, all’interno di un 
faro, si svolge la storia della 
vita, della solitudine e delle 
scelte della famiglia che 
per 150 anni lo ha curato e 
abitato.

Una grazia di 
cui disfarsi 
Elisa Ruotolo,
Rue Ballau 2018

“Ti amo, poesia, almeno 
quanto me ne vergogno. E 
se è vero che si viene feriti 
solo da ciò che davvero 
si ama, allora sarai la mia 
freccia nel fianco”: vita 
e parole della grande 
poetessa Antonia Pozzi.

La figlia del 
dottor Baudoin 
Marie-Aude Murail,
Camelozampa 2017

Violaine incinta di un 
ragazzo che non ama, 
seppur tormentata, vuole 
abortire. Ma invece di 
parlarne col padre, medico 
cinico e avido, si ritrova 
a confidarsi con il suo 
giovane e idealista socio.

La giovane scrittrice, 
la star e l’assassino
 Caroline Solé,
Pelledoca 2018

Cheyenne passa le giornate 
chiusa nella sua stanza a 
spiare una giovane star 
del cinema pensando al 
suicidio. Ma la polizia dopo 
aver trovato il corpo di un 
bambino in un lago inizia a 
indagare proprio da lei...

L’alba sarà 
grandiosa 
Anne-Laure Bondoux,
San Paolo 2018

La sera della festa del liceo 
Nine viene portata dalla 
madre in una capanna sulla 
riva di un lago. E’ tempo 
che conosca il passato che 
le è stato accuratamente 
nascosto: la storia della sua 
famiglia.

Il segreto di Ciro 
di Antonio Ferrara,
Il castoro 2018

Ciro, napoletano, 
innamorato di Lia, 
torinese, le scrive 
fingendosi suo fratello 
Ferdinando nel timore 
di non piacerle, ma solo 
essendo completamente 
e interamente se stesso 
potrà conquistarla.
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Larciano, Sala Consiliare A. Pappalardo
Matteo Grimaldi ha presentato La famiglia X (Camelozampa, 
2017)

Matteo Grimaldi (1981) ha vissuto a L’Aquila quasi tutta la vita. 
Ora lavora a Firenze in una grande libreria. Ha pubblicato: 
Non farmi male (2006), Supermarket24 (2010) e Una valigia 
tutta sbagliata (2011). Nel febbraio del 2009 è entrato a 
far parte della redazione di “Solo Libri” occupandosi di «4 
Chiacchiere (contate) con...» in cui intervista scrittori più o 
meno noti.

Montale,  Auditorium Scuola Media Giulio Cesare Melani
Arianna Di Genova ha presentato Natalia Ginzburg: 
vocazione scrittrice (La nuova frontiera junior, 2018)

Arianna Di Genova (1964) è una giornalista e critica d’arte. 
Lavora come redattrice presso «Il manifesto», dove si occupa 
degli intrecci fra le varie discipline che contribuiscono ad 
arricchire l’immaginario contemporaneo. Ha insegnato 
presso l’Accademia di Belle Arti dell’Aquila e ha scritto 
numerosi saggi per cataloghi. Nel 2008 ha pubblicato Il 
circo nell’arte per Il Saggiatore. Collabora con la casa editrice 
Biancoenero, raccontando gli artisti ai bambini. L’ultimo libro 
è dedicato a Charlie Chaplin e alla sua infanzia.

Gli scrittori di Un anno in Rete che abbiamo conosciuto 
VOCI DIVERSE PER UN ANNO IN RETE 
Ciclo di incontri con autori per ragazzi all’insegna della bibliodiversità
a cura della rete REDOP
con il contributo della Regione Toscana
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Quarrata, Biblioteca Multimediale Giovanni Michelucci
Sonia Maria Possentini ha presentato Ambra la Magnifica 
(Carthusia, 2018)

Sonia Maria Luce Possentini nata a Canossa, dove vive 
e lavora, è laureata in Storia dell’Arte al DAMS, diplomata 
all’Accademia di Belle Arti di Bologna ed ha frequentato  
la scuola d’illustrazione di Sarmede con Stepan Zavrel. È 
docente di Illustrazione in vari corsi, pittrice ed illustratrice, 
ha pubblicato albi illustrati, cover e manifesti per importanti 
case editrici ed ha ricevuto premi e riconoscimenti in Italia 
ed all’estero, tra cui il Silver Award al concorso Illustration 
Competition West 49, e il premio Andersen 2017 come 
migliore illustratrice.

Monsummano Terme, Biblioteca comunale Giuseppe Giusti
Vichi De Marchi ha presentato Ragazze con i numeri 
(Editoriale scienza, 2018)

Vichi De Marchi (1953) nata a Venezia, vive a Roma. 
Giornalista e scrittrice, è stata anche autrice di programmi 
per Raisat ragazzi e ha ideato e diretto Atinù, settimanale 
d’informazione per bambini. Oltre a Biografia di Sofia 
Kovalevskaja (Editoriale Scienza) ha scritto Le arance di 
Michele (Piemme), vincitore del premio Verghereto e del 
Soroptimist International, La mia vita tra i gorilla, Premio



Verghereto, Emergenza cibo ed Eroi contro la fame tutti per 
Editoriale scienza.

Pescia, Biblioteca comunale Carlo Magnani
Francesca Brunetti ha presentato Una ragazza in cima 
(Sinnos, 2017)

Responsabile della Biblioteca INAF Osservatorio Astrofisico 
di Arcetri, Francesca Brunetti si occupa da più di un 
decennio di letteratura per ragazzi collaborando con “Liber”, 
con riviste di comunicazione scientifica e scrivendo libri 
di divulgazione, tra i quali La casa in forma: abitare con 
l’efficienza energetica (Idest, 2014), finalista al premio Un 
libro per l’Ambiente 2015. 

Lamporecchio, Biblioteca comunale Don Siro Butelli
Silvia Vecchini ha presentato La zona rossa (Il castoro, 2017)

Silvia Vecchini (1975) è autrice di albi illustrati e romanzi 
per ragazzi, poesie, rubriche per riviste e fumetti. Progetta 
percorsi per le scuole, incontra bambini e ragazzi in biblioteca 
e nelle librerie per letture e laboratori di scrittura. Insieme a 
Sualzo ha firmato la graphic novel Fiato sospeso (Tunué), 
Premio Boscarato 2012 e Premio Orbil 2013.

Pistoia, Biblioteca San Giorgio
Guido Sgardoli ha presentato L’isola del muto (Edizioni San 
Paolo, 2018)

Guido Sgardoli (1965) quando non scrive fa il veterinario.
Ha collaborato per diversi anni a giornali e riviste dedicati 
ai viaggi on the road occupandosi di storia e tradizioni
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degli Stati Uniti. Nel 2004 ha pubblicato il suo primo libro, 
ha ottenuto numerosi e prestigiosi riconoscimenti: fra tutti 
ricordiamo nel 2009 il Premio Andersen come miglior 
autore per ragazzi, Premio Andersen 2015 Libri per l’Infanzia 
e l’Adolescenza sulla Grande Guerra a Il giorno degli eroi 
(Rizzoli), Premio Andersen 2018 per il miglior libro oltre i 15 
anni a L’isola del muto.

Fra illustrazioni, storie e fumetti: le case 
editrici indipendenti che hanno pubblicato i 
libri che abbiamo scelto:

Sinnos
La cooperativa sociale Sinnos nasce nel 1990 da un gruppo 
di volontari e detenuti del carcere di Rebibbia: fra i suoi 
progetti quello di una casa editrice fortemente
impegnata nei temi dell’attualità sociale, nell’abbattimento 
dei pregiudizi e delle barriere culturali con una notevole 
attenzione all’emancipazione femminile, all’intercultura, ai 
diritti dei bambini e alle difficoltà di lettura.

Il castoro
L’editrice Il Castoro rappresenta la più importante realtà 
indipendente nel panorama italiano della produzione 
dedicata a bambini e ragazzi. Spesso presente nelle selezioni 
di premi e concorsi letterari per i suoi libri (come il Premio 
Attilio Micheluzzi COMICON 2018 come miglior fumetto per 
ragazzi a La zona rossa) ha conseguito riconoscimenti per il 
progetto editoriale anche a livello internazionale e dal 2007
gestisce la storica Libreria dei Ragazzi di Milano.

San Paolo
Nel lontano 1914 fu fondata la Società San Paolo per la



utilizzati e alla riscoperta di perle di eccellenza dimenticate dai maggiori 
editori o fuori catalogo da anni.

LIBRIVOLANTI
Istos edizioni nasce a Pisa nel 2014 e Libri Volanti è il suo contenitore 
dedicato a bambini e ragazzi. Recentemente si è distinto per la nuova collana 
“Rivoluzioni”, progettata da Teresa Porcella e illustrata da Otto Gabos con 
cui ha vinto il Premio Andersen 2018 come miglior collana di narrativa “per 
l’indubbia audacia e singolarità di una serie che intende offrire un panorama 
dei processi rivoluzionari politici, sociali e di costume.”
Coccolebooks
Questa giovane casa editrice calabrese, nata nel 2005 come “Edizioni Coccole 
e Caccole” marchio specializzato per la prima infanzia, ha in seguito ampliato 
il proprio raggio di azione ai libri per bambini della scuola primaria e per 
ragazzi della scuola secondaria mantenendo l’iniziale convinzione che, in un 
territorio povero di servizi per questo target di lettori, fare buoni libri per loro 
rappresenti “una concreta azione politica per produrre un cambiamento”.

CORSIERO
Il “corsiero” letteralmente è il cavallo da corsa usato dai messaggeri e dai 
postali e proprio per questo scelto come nome da questo marchio di nicchia, 
che produce pochissimi titoli, fra i quali quelli rivolti a bambini e ragazzi della 
collana “Il colore del vento”, tutti illustrati da Sonia Maria Luce Possentini.

CARTHUSIA
Nasce a Milano nel 1987 per volontà di Patrizia Zerbi, suo direttore editoriale, 
con una redazione tutta al femminile a cui “piace raccontare storie che 
non si sono mai sentite, o trovare idee per libri tanto strani che nessuno ha 
il coraggio di fare.” La sua produzione è in buona parte legata a progetti 
speciali, sviluppati assieme ad altri partner, come il Silent book contest per i 
libri senza parole e la Regione Toscana per il cartonato di Ambra, la magnifica, 
primo di una serie dedicata alle ville medicee divenute patrimonio UNESCO.

TERRE DI MEZZO
Editore specializzato nei temi del viaggio, del cammino e del turismo 
responsabile con una piccola “incursione” nella narrativa per bambini e ragazzi 
motivata dal desiderio di stimolare in loro il senso critico e l’integrazione fin 
da piccoli. 

ORECCHIO ACERBO
Nel bugiardino di questa casa editrice fondata nel 2001 da Fausta Orecchia e 
Simone Tonucci si legge che i loro albi illustrati sono “libri per ragazzi che non 
recano danno agli adulti / libri per adulti che non recano danno ai ragazzi.” 
Hanno rinnovato il modo di fare libri illustrati di qualità dimostrando sempre 
grandissima attenzione anche per l’oggetto-libro sia nella grafica, che nei 
formati, che nei materiali.

GALLUCCI
Gallucci Editore è da sempre concentrato sui titoli di grandi autori, artisti e 
musicisti (spesso con abbinamenti originali) per bambini e giovani di tutte le 
età. Dal 2013 il catalogo si è arricchito con opere di grandi maestri e giovani 
di talento rivolte ai lettori adulti.

EDITORIALE SCIENZA
Casa editrice specializzata in divulgazione scientifica per ragazzi, con la 
serie “Donne nella scienza” – Premio Andersen 2018 alla migliore collana di 
divulgazione- presenta biografie femminili di grandi scienziate in cui la storia 
personale e la passione si intrecciano col loro percorso professionale.

PELLEDOCA
Giovanissimo marchio editoriale che ha fatto una scelta ben precisa, quella 
di esplorare la paura e di amplificarla con l’immaginazione attraverso storie 
da brivido: thriller, noir e racconti del mistero capaci di tenere il lettore con il 

stampa di fogli e documenti a carattere religioso: dalle sue 
varie trasformazioni ed evoluzioni nascono diversi marchi 
editoriali, fra i quali Edizioni San Paolo, gestito dai religiosi 
della Società San Paolo, con un settore ragazzi ben definito 
e distinto dal resto delle pubblicazioni, perlopiù a carattere 
religioso, e Editrice Paoline che ha sede a Milano ed è guidato 
dalle Figlie di San Paolo.

Camelozampa
Nata nel 2011 dalla fusione di due minuscoli marchi editoriali 
padovani preesistenti (Camelpardus e Zampanera) si 
definisce una casa editrice a Km 0 (tutta la filiera produttiva 
si esaurisce nel raggio di pochi chilometri dalla loro sede) con 
un’attenzione alla “bibliodiversità”, alla qualità dei materiali 
utilizzati e alla riscoperta di perle di eccellenza dimenticate 
dai maggiori editori o fuori catalogo da anni.

Librivolanti
Istos edizioni nasce a Pisa nel 2014 e Libri Volanti è il suo 
contenitore dedicato a bambini e ragazzi. Recentemente si 
è distinto per la nuova collana “Rivoluzioni”, progettata da 
Teresa Porcella e illustrata da Otto Gabos con cui ha vinto 
il Premio Andersen 2018 come miglior collana di narrativa 
“per l’indubbia audacia e singolarità di una serie che intende 
offrire un panorama dei processi rivoluzionari politici, sociali 
e di costume.”

Coccolebooks
Questa giovane casa editrice calabrese, nata nel 2005 come 
“Edizioni Coccole e Caccole” marchio specializzato per la
prima infanzia, ha in seguito ampliato il proprio raggio di 
azione ai libri per bambini della scuola primaria e per ragazzi 
della scuola secondaria mantenendo l’iniziale convinzione
che, in un territorio povero di servizi per questo target di 
lettori, fare buoni libri per loro rappresenti “una concreta

azione politica per produrre un cambiamento”.

Corsiero
Il “corsiero” letteralmente è il cavallo da corsa usato dai 
messaggeri e dai postali e proprio per questo scelto come 
nome da questo marchio di nicchia, che produce pochissimi 
titoli, fra i quali quelli rivolti a bambini e ragazzi della collana 
“Il colore del vento”, tutti illustrati da Sonia Maria Luce Possentini.

Carthusia
Nasce a Milano nel 1987 per volontà di Patrizia Zerbi, suo 
direttore editoriale, con una redazione tutta al femminile a 
cui “piace raccontare storie che non si sono mai sentite, o 
trovare idee per libri tanto strani che nessuno ha il coraggio 
di fare.” La sua produzione è in buona parte legata a progetti 
speciali, sviluppati assieme ad altri partner, come il Silent 
book contest per i libri senza parole e la Regione Toscana 
per il cartonato di Ambra, la magnifica, primo di una serie 
dedicata alle ville medicee divenute patrimonio UNESCO.

Terre di Mezzo
Editore specializzato nei temi del viaggio, del cammino e 
del turismo responsabile con una piccola “incursione” nella 
narrativa per bambini e ragazzi motivata dal desiderio di 
stimolare in loro il senso critico e l’integrazione fin da piccoli. 

Orecchio Acerbo
Nel bugiardino di questa casa editrice fondata nel 2001 da 
Fausta Orecchia e Simone Tonucci si legge che i loro albi
illustrati sono “libri per ragazzi che non recano danno agli 
adulti / libri per adulti che non recano danno ai ragazzi.” 
Hanno rinnovato il modo di fare libri illustrati di qualità 
dimostrando sempre grandissima attenzione anche per
l’oggetto-libro sia nella grafica, che nei formati, che nei 
materiali.
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utilizzati e alla riscoperta di perle di eccellenza dimenticate dai maggiori 
editori o fuori catalogo da anni.

LIBRIVOLANTI
Istos edizioni nasce a Pisa nel 2014 e Libri Volanti è il suo contenitore 
dedicato a bambini e ragazzi. Recentemente si è distinto per la nuova collana 
“Rivoluzioni”, progettata da Teresa Porcella e illustrata da Otto Gabos con 
cui ha vinto il Premio Andersen 2018 come miglior collana di narrativa “per 
l’indubbia audacia e singolarità di una serie che intende offrire un panorama 
dei processi rivoluzionari politici, sociali e di costume.”
Coccolebooks
Questa giovane casa editrice calabrese, nata nel 2005 come “Edizioni Coccole 
e Caccole” marchio specializzato per la prima infanzia, ha in seguito ampliato 
il proprio raggio di azione ai libri per bambini della scuola primaria e per 
ragazzi della scuola secondaria mantenendo l’iniziale convinzione che, in un 
territorio povero di servizi per questo target di lettori, fare buoni libri per loro 
rappresenti “una concreta azione politica per produrre un cambiamento”.

CORSIERO
Il “corsiero” letteralmente è il cavallo da corsa usato dai messaggeri e dai 
postali e proprio per questo scelto come nome da questo marchio di nicchia, 
che produce pochissimi titoli, fra i quali quelli rivolti a bambini e ragazzi della 
collana “Il colore del vento”, tutti illustrati da Sonia Maria Luce Possentini.

CARTHUSIA
Nasce a Milano nel 1987 per volontà di Patrizia Zerbi, suo direttore editoriale, 
con una redazione tutta al femminile a cui “piace raccontare storie che 
non si sono mai sentite, o trovare idee per libri tanto strani che nessuno ha 
il coraggio di fare.” La sua produzione è in buona parte legata a progetti 
speciali, sviluppati assieme ad altri partner, come il Silent book contest per i 
libri senza parole e la Regione Toscana per il cartonato di Ambra, la magnifica, 
primo di una serie dedicata alle ville medicee divenute patrimonio UNESCO.

TERRE DI MEZZO
Editore specializzato nei temi del viaggio, del cammino e del turismo 
responsabile con una piccola “incursione” nella narrativa per bambini e ragazzi 
motivata dal desiderio di stimolare in loro il senso critico e l’integrazione fin 
da piccoli. 

ORECCHIO ACERBO
Nel bugiardino di questa casa editrice fondata nel 2001 da Fausta Orecchia e 
Simone Tonucci si legge che i loro albi illustrati sono “libri per ragazzi che non 
recano danno agli adulti / libri per adulti che non recano danno ai ragazzi.” 
Hanno rinnovato il modo di fare libri illustrati di qualità dimostrando sempre 
grandissima attenzione anche per l’oggetto-libro sia nella grafica, che nei 
formati, che nei materiali.

GALLUCCI
Gallucci Editore è da sempre concentrato sui titoli di grandi autori, artisti e 
musicisti (spesso con abbinamenti originali) per bambini e giovani di tutte le 
età. Dal 2013 il catalogo si è arricchito con opere di grandi maestri e giovani 
di talento rivolte ai lettori adulti.

EDITORIALE SCIENZA
Casa editrice specializzata in divulgazione scientifica per ragazzi, con la 
serie “Donne nella scienza” – Premio Andersen 2018 alla migliore collana di 
divulgazione- presenta biografie femminili di grandi scienziate in cui la storia 
personale e la passione si intrecciano col loro percorso professionale.

PELLEDOCA
Giovanissimo marchio editoriale che ha fatto una scelta ben precisa, quella 
di esplorare la paura e di amplificarla con l’immaginazione attraverso storie 
da brivido: thriller, noir e racconti del mistero capaci di tenere il lettore con il 

Gallucci
Gallucci Editore è da sempre concentrato sui titoli di grandi 
autori, artisti e musicisti (spesso con abbinamenti originali) 
per bambini e giovani di tutte le età. Dal 2013 il catalogo si 
è arricchito con opere di grandi maestri e giovani di talento 
rivolte ai lettori adulti.

Editoriale Scienza
Casa editrice specializzata in divulgazione scientifica 
per ragazzi, con la serie “Donne nella scienza” – Premio 
Andersen 2018 alla migliore collana di divulgazione - 
presenta biografie femminili di grandi scienziate in cui 
la storia personale e la passione si intrecciano col loro 
percorso professionale.

Pelledoca
Giovanissimo marchio editoriale che ha fatto una scelta ben 
precisa, quella di esplorare la paura e di amplificarla con 
l’immaginazione attraverso storie da brivido: thriller, noir e 
racconti del mistero capaci di tenere il lettore con il fiato 
sospeso e gli occhi incollati alla pagina, magari per scoprire 
anche come la paura ci può rendere più forti e coraggiosi. 

Rue Ballau
Editore fondato a Palermo nel 2007 e specializzato in 
letteratura musicale ha nel suo catalogo “Jeunesse Ottopiù” 
una collana di narrativa per ragazzi scritta e illustrata dai più
importanti autori e artisti italiani e dedicata alla biografia di 
grandi ballerini, musicisti e poeti.

Iperborea
Fondata da Emilia Lodigiani nel 1987 per far conoscere
la letteratura dell’area nord-europea in Italia ha da poco 
inaugurato “I Miniborei”, una collana di narrativa dedicata 
alla fascia dai 7 ai 12 anni con testi contemporanei sconosciuti

in Italia e grandi classici del Nord in nuove traduzioni.

Kappalab
Marchio nato nel 2012 dall’esperienza di un gruppo noto come 
Kappa boys grazie al quale fin dagli anni Novanta è stato 
introdotto in Italia il fumetto giapponese (manga) attraverso 
alcuni dei maggiori editori italiani. Da allora concentrano la 
loro attenzione soprattutto sui fumetti, producendo opere 
italiane d’autore con la collaborazione di artisti del calibro 
di Vanna Vinci e Otto Gabos. Dal fumetto alla narrativa per 
ragazzi, il passo è stato breve: hanno portato per la prima 
volta in lingua italiana opere di fama internazionale come Il 
castello errante di Howl, Conan il ragazzo del futuro, La città 
incantata e Quando c’era Marnie.

Uovonero
Nasce nel 2010 con l’intento di produrre libri con rinforzi 
comunicativi (che utilizzano strumenti di CAA comunicazione 
aumentativa e alternativa), saggi sull’autismo e, con la collana 
“I geodi” sviluppata intorno alla diversità, libri di narrativa con 
storie avvincenti, thriller e gialli che aiutano gli altri a capire e 
ad accettare chi è diverso.

La bibliografia la trovi anche on-line sul catalogo della rete 
REDOP http://biblio.comune.pistoia.it

La bibliografia è a cura del Gruppo ragazzi Redop (Alessandra 
Giovannini - Biblioteca San Giorgio di Pistoia, Maura Lotti - 
Biblioteca Multimediale Giovanni Michelucci di Quarrata, 
Serena Marradi - Biblioteca comunale Don Siro Butelli di 
Lamporecchio, Lucia Projetto - Biblioteca comunale Giuseppe 
Giusti di Monsummano Terme) con la collaborazione di tutti i 
bibliotecari della rete.
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LE BIBLIOTECHE CHE ADERISCONO ALL’INIZIATIVA

L’iniziativa fa parte di Coltivare la bibliodiversità: incontri in biblioteca per crescere lettori più 
consapevoli - Progetto “La Toscana che legge: bibliodiversità come strategia di promozione del 
libro e della lettura” finanziato dalla Regione Toscana, nell’ambito del Bando “La Cooperazione: una 
strategia diffusa per la qualità dei servizi delle Reti documentarie toscane per l’anno 2018”

ABETONE
BIBLIOTECA COMUNALE 
Via Brennero, 241
51021 Abetone
Tel. 0573 607823
biblioteca.abetone@gmail.com

AGLIANA
BIBLIOTECA COMUNALE
ANGELA MARCESINI
Via Goldoni, snc
51031 Agliana
Tel. 0574 677081
biblioteca@comune.agliana. pt.it

BUGGIANO
BIBLIOTECA COMUNALE 
Corso indipendenza, 105
51011 Buggiano
Tel. 0572 33553
biblioteca@comune.buggiano. pt.it

QUARRATA
BIBLIOTECA COMUNALE
Piazza Agenore Fabbri 51039
Quarrata
Tel. 0573 774500
biblio@comune.quarrata.pt.it

CHIESINA UZZANESE
BIBLIOTECA COMUNALE
Via Guido Rossa, 30
51013 Chiesina Uzzanese
biblioteca.chiesinauzzanese@ virgilio.it

LARCIANO
BIBLIOTECA COMUNALE
Via Puccini, 115/c
51036 Larciano
Tel. 0573 837722
biblioteca@comune.larciano. pt.it

MONTALE
BIBLIOTECA COMUNALE
LA SMILEA
Via Garibaldi, 2- 51037 Montale
Tel. 0573 952250
biblioteca@comune.montale. pt.it

MARLIANA
BIBLIOTECA COMUNALE
Piazza del Popolo
51010 Marliana
Tel. 0572 698523
protocollo@comune.marliana. pt.it

MONSUMMANO TERME
BIBLIOTECA COMUNALE
GIUSEPPE GIUSTI
Piazza Martini, 10
51015 Monsummano Terme
Tel. 0572 959500
biblioteca@comune.monsummano-
terme.pt.it

PONTE BUGGIANESE
BIBLIOTECA COMUNALE
Via Boito, 30
51019 Ponte Buggianese
Tel. 0572 932181
biblioteca@comune.pontebuggianese.pt.it

MONTECATINI TERME
BIBLIOTECA COMUNALE
Via Prov.le Lucchese, 39
51016 Montecatini Terme
Tel. 0572 918700
biblioteca@comune.montecatini-
terme.pt.it

PONTE BUGGIANESE
BIBLIOTECA COMUNALE
Via Boito, 30
51019 Ponte Buggianese
Tel. 0572 932181
biblioteca@comune.pontebuggianese.pt.it

LAMPORECCHIO
BIBLIOTECA COMUNALE 
DON SIRO BUTELLI
Via della Costituzione, 13
51035 Lamporecchio
Tel. 0573 800659
biblioteca@comune.lamporecchio.pt.it

SAMBUCA PISTOIESE 
BIBLIOTECA COMUNALE
Piazza Pertini, 7
51020 Taviano - Sambuca P.se
Tel. 0573 893716
biblioteca@comune.sambuca. pt.it

SAN MARCELLO PISTOIESE
BIBLIOTECA COMUNALE
PAOLO BELLUCCI
Piazza Matteotti, 159
51028 San Marcello
Tel. 0573 621289
biblio@comunesanmarcello.it

PIEVE A NIEVOLE
BIBLIOTECA COMUNALE
Via G. Marconi, 271
51018 Pieve a Nievole
Tel. 0572 95634
bibliopieveanievole@tiscali.it

PISTOIA
BIBLIOTECA SAN GIORGIO
Via Pertini, snc
51100 Pistoia
Tel. 0573 371600
sangiorgio@comune.pistoia.it

PESCIA
BIBLIOTECA COMUNALE
CARLO MAGNANI
Villa Sismondi
Via Sismondi
51017 Pescia
Tel. 0572 490949 
info.biblioteca@comune. pescia.pt.it

SERRAVALLE PISTOIESE
BIBLIOTECA COMUNALE
Piazza V. Veneto, snc
51034 Casalguidi
Tel. 0573 917414
biblioteca@comune.serravalle-
pistoiese.pt.it

CUTIGLIANO
BIBLIOTECA COMUNALE 
GIUSEPPE LIPPARINI
Viale Alighieri, 1 51024 Cutigliano
Tel. 0573 6888252
biblioteca@comune.cutigliano. 
pt.it
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della Regione Toscana


