
Olla scappa di casa / Ingunn Thon  
Olla ha dieci anni ed è sempre vissuta 
insieme alla mamma. Ma l'idillio ora è 
finito: La madre ha un nuovo 
compagno: Einar, ed è arrivato un 
nuovo fratellino. Olla ha una migliore 
amica con la quale non si annoia mai. 
Durante una delle loro scorribande, le 

due bambine scoprono una cassetta della posta 
arrugginita nel bosco. Questa contiene una cartolina per 
Olla, con su scritto «Ciao! Sono io. Ti voglio bene». Il 
mittente è identificato come il padre biologico di Olla, 
che lei non ha mai conosciuto. Nel frattempo la 
situazione a casa degenera: Olla si sente ignorata, litiga 
con Einar e con la mamma, che non hanno attenzioni se 
non l'uno per l'altra e per Ian; Sola e abbandonata da 
tutti, Olla decide di andare a cercare il padre. Comincia 
così, un viaggio in cui si confronterà con le proprie 
paure, e scoprirà l'affetto cercato dove meno se 
l’aspettava. Coll. RAGAZZI THO 
 

Tre casi per l'investigatore 
Wickson Alieni / Luca Doninelli  
L'investigatore Wickson Alieni ha 
qualcosa di particolare: è così 
normale da essere invisibile. Cosa 
che per un investigatore può rivelarsi 
un'arma straordinaria. E il 
commissario Fellikke è felice di poter 

contare su un alleato del genere, perché lui, Fellikke, 
lavora meno che può: è troppo occupato a occuparsi del 
suo unico capello, che si chiama Filippo. E questo è 
l'inizio di 3 avventure londinesi, tra nebbie e macchine 
acchiappanuvole, tè delle cinque, ombrelli e furti di 
aringhe, che oltre all'investigatore invisibile vedono in 
scena un topastro di fogna, il terribile malvivente 
Milton Bobbitt e il suo molto dentato complice, un 
inventore geniale. Coll. BAMBINI DON 
 

Lo sbarco di Tips / Michael 
Morpurgo 
Lily Tregenza è una ragazzina di quasi 
dodici anni la cui principale 
occupazione è recuperare quella 
vagabonda della sua gatta, Tips. 
Finché la sua fattoria, come quella di 
molti altri abitanti delle coste del 

Devon, viene requisita per consentire le prove generali 
dello sbarco in Normandia. Da quel giorno, Lily annota 
nel suo diario tutto quello che vede: gli sfollati da 
Londra, gli orfani, i profughi, i soldati alleati e la 
simulazione della più celebrata operazione militare 
della storia contemporanea: il D-Day. Coll. RAGAZZI 
MOR 
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Il Premio Strega Ragazze e Ragazzi viene 
assegnato a libri di narrativa per ragazzi pubblicati 
in Italia, anche in traduzione, tra il primo luglio 
dell’anno precedente e il 30 giugno dell’anno in 
corso. 

Due le categorie di concorso: una per libri 
destinati a lettrici e lettori dai 6 ai 10 anni e una 
per lettrici e lettori dagli 11 ai 15 anni. Grazie alla 
collaborazione con una rete di scuole primarie e 
secondarie in tutta Italia e all’estero, sono proprio 
i giovanissimi lettori a decretare con il loro voto i 
vincitori nelle due categorie. 
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Capriole sotto il temporale / Katherine 
Rundell 
Se potesse scegliersi una vita, 
Wilhelmina, 12 anni, la inventerebbe 
esattamente come quella che ha già. Figlia 
di un fattore in Africa, Will trascorre le 
giornate tra cavalli, amici e un mondo 
palpitante di natura ad aspettarla ogni 

mattina fuori dalla finestra. Quando però il padre 
muore di quella stessa malaria che anni prima si è già 
portata via la madre, Will viene spedita in Europa, 
dove presto scopre creature ben più pericolose di leoni 
e iene: i compagni bulli, che hanno gioco facile con 
una coetanea tanto diversa da loro. Ma con i nemici 
arrivano anche gli alleati, che aiuteranno Will a 
rimanere una meravigliosa pietra preziosa. Coll. 
RAGAZZI RUN  

 

Come ho scritto un libro per caso / 
Annet Huizing 
Katinka ha tredici anni e vorrebbe 
essere una scrittrice. Le storie le si 
affollano in testa, ma non sa come 
metterle su carta. Finalmente trova il 
coraggio di chiedere alla sua vicina di 
casa, Lidwien, che è un'autrice famosa, 

di darle lezioni di scrittura. Mentre si occupano del 
giardino, tagliano l'erba, riordinano, Lidwien 
suggerisce a Katinka come riuscire a trovare il suo 
stile, cosa scrivere e cosa non esplicitare... E Katinka 
comincia a scrivere. Scrive di suo padre, della sua 
nuova fidanzata, scrive di sé e riesce finalmente a 
esprimere quanto le manchi la mamma che è morta 
quando lei aveva solo tre anni. Ed è così che Katinka, 
imparando a osservare se stessa e gli altri come 
personaggi di un romanzo, si ritrova per caso ad aver 
scritto un libro. Coll. RAGAZZI HUI 
 
 

Il fantastico viaggio di Stella / 
Michelle Cuevas  
 Stella ha 11 anni e una grande 
passione per l'astronomia. Gli astri 
sono infatti l'unica cosa che la lega al 
padre, la cui morte ha lasciato un 
vuoto incolmabile. Così una sera si 
apposta fuori dalla NASA per 
incontrare un celebre scienziato, ma 

tornando a casa qualcosa la segue. È un buffo 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 dopo averlo studiato capisce che… è un 
buco nero! Con lui può far sparire gli odiosi cavoletti 
che sua madre la costringe a mangiare, ma soprattutto, 
può 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, a bordo di una vasca da bagno trasformata in 
navicella spaziale, sarà un avventuroso viaggio 
nell'ignoto! 
 Coll. BAMBINI CUE 
 

Le volpi del deserto / Pierdomenico 
Baccalario 
Due volpi e un segreto. Morice è il 
ragazzo destinato a svelarlo. A 11 anni si 
è trasferito a Dautremere, un paesino 
della Corsica: mentre i suoi genitori 
gestiranno il decadente Hotel Napoléon, 
lui andrà in giro a registrare i suoni del 

mare. Un pomeriggio incontra Audrey: è lei a rivelargli 
l'inquietante scomparsa di un marinaio tedesco che 
viveva lì. E questo non è l'unico mistero. Morice e 
Audrey scoprono che su tutto il paesino aleggia un 
oscuro segreto che risale alla II guerra mondiale. La 
stessa guerra in cui Rommel, il generale nazista detto 
"la Volpe del deserto", e Saint-Exupéry, il celebre 
autore del Piccolo principe, potrebbero essersi alleati 
per stravolgere le sorti del conflitto, scatenando una 
caccia al tesoro che dura da quarant'anni e che porta 
proprio a quelle scogliere. Coll. RAGAZZI BAC 
 
 

Lena, Trille e il mare / Maria Parr 
Certe volte Lena sa rendersi proprio 
antipatica! Perché fa sempre la 
difficile? È quello che si domanda 
Trille, il suo migliore amico, che 
quest’anno ha il cuore in subbuglio per 
l’arrivo di Birgitte, dolce ragazzina 
venuta dall’Olanda. Eppure Lena ne ha 

di validi motivi per essere arrabbiata: il nuovo 
allenatore di calcio la tiene in panchina, il fratellino che 
tanto desidera non arriva mai e la spedizione all’Isola 
delle Foche con la nuova zattera si rivela un fiasco.E il 
Nonno? Come al solito è in mare, incurante del 
pericolo, inseguendo la più grande battuta di pesca di 
tutti i tempi, e cercando di non pensare troppo alla 
vecchiaia. Il racconto di un anno tumultuoso, nel corso 
del quale l'amicizia tra Lena e Trille sarà messa a dura 
prova e i due ragazzi si ritroveranno a combattere 
contro le forze della natura e contro se stessi. 
 Coll. BAMBINI PAR 
 
 

Una capra sul tetto / Anne Fleming  
Kid si è trasferita con i genitori a New 
York per prendersi cura 
dell'appartamento di un ricco parente. 
Il palazzo si rivela bizzarro sin da 
subito: si dice che sul tetto viva una 
misteriosa capra e che porti sette anni 
di fortuna a chiunque la veda! Kid è 

così timida da non riuscire a rivolgere la parola a 
nessuno, ma per scoprire la verità sulla capra dovrà 
conoscere i nuovi e stravaganti vicini di casa: Jonathan, 
il pensionato che ha subito un ictus e cerca un modo 
diverso per comunicare; Kenneth P. Gill, appassionato 
di opera lirica e criceti; e Joff Vander-Linden, scrittore 
di fantascienza cieco che ama andare in skateboard. Per 
fortuna Kid incontra un nuovo amico, Will, pronto a 
indagare insieme a lei sulla leggendaria capra sul tetto. 
Coll. RAGAZZI FLE  


