
Storia di May Piccola Donna / Beatrice 
Masini  
May è una bambina, quando i suoi 
genitori si trasferiscono al Paradiso, il 
luogo dove vogliono creare una comunità 
ideale. Lì non si mangia carne, non si 

sfruttano gli animali, si vestono semplici abiti di lino. 
Certo, ora May può immergersi quando vuole nelle 
acque luccicanti del lago Walden, cullata dal flauto 
del Bel Signore. E non capita a tutti di avere per 
vicini di casa una tribù di indiani e di imparare ad 
arrampicarsi sugli alberi guidati da una di loro, Due 
Lune. Ma questa nuova vita, May non l'ha scelta, e 
l'unica via per accettare una realtà che le sta stretta 
è reinventarla nelle lettere a Martha, l'amica rimasta 
in città. Coll. RAGAZZI MAS 

 
Noi siamo tempesta / Michela Murgia  
Le storie degli eroi sono le prime che 
sentiamo da bambini, che studiamo da 
ragazzi e che ci ispirano da adulti. La 
figura del campione solitario però non 
appartiene alla nostra norma: è 

l’eccezione. La vita quotidiana è fatta di imprese 
compiute da persone del tutto comuni che hanno 
saputo mettersi insieme e fidarsi le une delle altre. 
Michela Murgia ha scelto 16 avventure collettive 
famose o del tutto sconosciute e le ha raccontate 
come imprese corali. Coll. RAGAZZI 909 MUR 
 

Il fantastico viaggio di Stella / Michelle 
Cuevas  
Stella ha 11 anni e la passione per 
l'astronomia. È l'unica cosa che la lega al 
padre, la cui morte ha lasciato un vuoto 

incolmabile. Una sera si apposta fuori dalla NASA 
per incontrare un celebre scienziato, ma tornando a 
casa qualcosa la segue: un esserino nero con due 
occhi profondi come galassie e il potere di far sparire 
qualsiasi oggetto gli si avvicini. Stella lo porta a casa 
e capisce che… è un buco nero! Con lui può far 
sparire gli odiosi cavoletti che sua madre la costringe 
a mangiare, ma può anche far sparire i ricordi di suo 
padre, e smettere di soffrire. Col tempo il buco nero 
diventa sempre più grande e un giorno anche il cane 
di Stella viene inghiottito. A lei non resterà che 
attraversare il buco nero e sarà un avventuroso 
viaggio nell'ignoto! Coll. RAGAZZI CUE  
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La casa che mi porta via / Sophie 
Anderson 
Marinka ha 12 anni e la cosa che vuole 
di più al mondo è trovare un amico. Ma 
non è facile farsi degli amici se si è nipoti 
di Baba Yaga e si vive con lei in una 
casa con zampe di gallina che si sposta 

in continuazione. La nonna di Marinka, infatti, è una 
Guardiana dei Cancelli che accompagna le persone 
nell'aldilà e anche lei è destinata a seguire le sue 
orme. Ma si deve per forza obbedire al destino che 
qualcun altro ci ha assegnato? Marinka non 
sopporta più la solitudine e quando conosce una 
ragazza della sua età, forse l'amica che cercava, 
rompe tutte le regole. Non immagina certo le 
conseguenze! Coll. RAGAZZI AND 
 

Mosche, cavallette, scarafaggi e 
premio Nobel / Luigi Garlando 
Luigi è nato in Calabria, terzo figlio di una 
famiglia di poverissimi pescatori. A 16 
anni lascia l’Italia per lavorare. Non è una 
vita facile quella dell’emigrato, ma un 

giorno incontra una donna che riconosce in lui grandi 
potenzialità, cambierà la sua vita per sempre e 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 
Luigi la racconta dal punto di vista privilegiato di chi 
l’ha potuta seguire da vicino, lavorando con lei, 
accompagnandola attraverso le sue scoperte, che 
hanno rivoluzionato il mondo della ricerca scientifica. 
Coll. RAGAZZI GAR 

 
L'imprevedibile caso del bambino alla 
finestra / Lisa Thompson  
Matthew ha 12 anni e soffre di disturbo 
ossessivo-compulsivo. Resta chiuso 
nella sua cameretta, al sicuro dai germi e 
da qualsiasi altro pericolo, e ha paura di 

vivere per davvero. Si diverte a osservare le persone 
dalla finestra e a parlare con un leone disegnato 
sulla tappezzeria di casa. Tutto cambia il giorno in 
cui il nipotino del vicino, un bambino di soli 15 mesi, 
viene rapito. Matthew capisce di essere stato l’ultimo 
ad averlo visto, mentre giocava nei giardinetti 
davanti alla sua finestra. E a quel punto non ha 
scelta: deve avventurarsi nel mondo reale e scoprire 
dove è finito il piccolino. Perché solo lui ha tutti gli 
elementi per risolvere il mistero. Coll. RAGAZZI THO 
 

Indomite : storie di donne che fanno 
ciò che vogliono : vol. 2 / Pénélope 
Bagieu  
Rapper afgana o astronauta, regina dei 
banditi o vulcanologa, inventrice o 
giornalista d'inchiesta, le Indomite non 

si arrendono mai. Quindici nuovi ritratti di donne che 
hanno superato ogni ostacolo per vivere la vita che 
avevano scelto. Coll. RAGAZZI 305 BAG 

 La storia di Greta : non sei troppo 
piccolo per fare cose grandi 
La mattina del 20 agosto 2018 a 
Stoccolma, il fa incredibilmente caldo. E 
negli ultimi mesi le temperature sono 
state bollenti, forse anche a causa dei 

numerosi incendi in tutta la Svezia. Quel giorno 
l'allora quindicenne Greta Thunberg inizia il suo 
sciopero davanti al palazzo del Parlamento: non si 
può più aspettare, i politici devono fare qualcosa per 
salvare l'ambiente. È il primo #fridaysforfuture della 
storia. Questa è la storia vera di Greta Thunberg, ma 
anche quella di tanti ragazzi e ragazze in tutto il 
mondo disposti a lottare contro il disinteresse dei più 
grandi, per un futuro migliore. Coll. BAMBINI 363 
CAM 
 

Ghost / Jason Reynolds  
Correre. È quello che Ghost sa far 
meglio. Il suo sport è sempre stato il 
basket, finché un giorno decide, 
d'impulso, di sfidare il velocista di punta di 
una squadra di atletica, e vince. Il coach 

capisce che in lui c'è qualcosa: un folle talento 
naturale. In Ghost c'è anche altro: rabbia e un 
passato che lui cerca di dimenticare. Riuscirà a 
imbrigliare il suo talento grezzo e unirsi alla 
squadra? Ghost è il primo libro di una serie scritta da 
Jason Reynolds, che segue un gruppo di ragazzi, 
veloci su pista, ma impetuosi nella vita. Coll. 
RAGAZZI REY 

 
Quando io ero la luna / Luigi Garlando   
Nella casa in cima alla collina, abitano 4 
donne di spirito libero: la bisnonna 
Redenta la piccola di casa, Libera, 
mamma Stella e nonna Rebecca. 
Quest’ultima, ex astrofisica, ha nel luglio 

del 1969 un’idea: coinvolgere il paesino 
nell’avventura del secolo, lo sbarco dell’uomo sulla 
luna. Tutto il mondo vedrà quelle immagini in 
televisione, perché non guardarle insieme? Ma tra 
opposizioni e sfiducia radunare la gente in piazza, 
davanti a uno schermo è una bella impresa. Nonna 
Rebecca non si dà per vinta e affronta lo scetticismo 
generale assieme ai più piccoli: Libera e i suoi tre 
amici, che si ritroveranno a «vestire i panni» degli 
astronauti… e della luna. Coll. RAGAZZI GAR  
 

Il pavee e la ragazza / Siobhan Dowd;  
Quando la famiglia di Jim si accampa a 
Dundray, la città è un posto ostile. 
Bullismo, insulti, e una nuova scuola. 
Jim incontra Kit, che lo accoglie e gli 
insegna a sopravvivere. La storia 

sull'amicizia tenera e impossibile fra Jim, nomade 
irlandese di etnia pavee, e Kit, una ragazza che 
abita nel villaggio accanto all'accampamento. 
Nonostante l'odio che li circonda, i due ragazzi 
sapranno abbattere ogni barriera fra i loro mondi 
grazie alla complicità dell'amore per la lettura. Coll. 
RAGAZZI DOW 



 


