Graphic novel, fumetti o storie
per immagini?
Guida alle Graphic Novel della Biblioteca Civica Ragazzi

Non tu i fume sono graphic
novel, ma tu e le graphic
novel sono libri a fume le cui
storie si rifanno alla stru ura
pica del romanzo: «Storie
graﬁche, che hanno il respiro del
grande racconto, dell’aﬀresco
ambizioso,
dell’opera
narra vamente compiuta» (Gino
Frezza, Evoluzione e a ualità del
graphic novel, in Le carte del
fume o, Longo 2008, pp. 136145).
Nei romanzi graﬁci il linguaggio
comunica vo, cara erizzato dal
rapporto tra testo e immagine,
rappresenta un valido strumento
per promuovere e avvicinare alla
le ura bambini e ragazzi.
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“Non c’è da scherzare con le
storie […]. Sono cose poten .
Cose che possono dare una
svolta a una vita intera.”

Tosca dei boschi
Teresa Radice, Stefano Turconi,
Bao Publishing, 2018

Assorbendo elemen dalle altre
ar - le eratura, pi ura, musica,
cinema, televisione – i romanzi
graﬁci sono in grado di modularsi
in diversi orientamen narra vi.
Un tra o di ma ta, un tocco di
colore, una vigne a e una storia
alla base sono gli elemen chiave
per incontrare culture lontane,
conoscere storie di vita e di
a ualità, immergersi in atmosfere
fantas che.

I libri segnala sono reperibili in
Biblioteca Civica Ragazzi e in alcune
biblioteche di quar ere, a disposizione
di ragazzi, insegnan e genitori.

Biblioteca Civica Ragazzi
Via Cappello, 43 Verona
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Tra fantasy e avventura...
Mammut!
Stepan Boonen, Melvin
Sinnos, 2017

Margherita e Margherita
Vincent Cuvellier, Robin
Il castoro, 2019

Se anche voi siete cer di aver visto
andare in giro dei Mammut,
diventerete facilmente amici del
piccolo Teo. Un bambino come tan e,
proprio come tan , molto speciale.
Che ha dei genitori troppo preoccupa
per lui, ma anche una tata pelosa che
non dimen cherà di lasciare aperta
qualche porta per renderlo libero di
vivere le sue avventure, tra mammut,
conigli dai den a sciabola, kraggak
selvaggi e druvidi che vogliono
baciarlo…

Un graphic novel unico e originale, una
storia tenera e realis ca a cavallo tra
due secoli. Margherita e Margherita
sono pra camente iden che. Hanno
entrambe dodici anni, vivono nella
stessa strada, nella stessa casa. Ma c’è
una piccola diﬀerenza: una vive nel
1910, l’altra nel 2010. Un sabato
ma na del 1910, Margherita sale in
soﬃ a e trova un vecchio baule, dove
è nascosto un misterioso abito. Un
sabato ma na del 2010, l’altra
Margherita sale in soﬃ a e trova un
vecchio baule, dove è nascosto un
misterioso abito. E dopo averlo
entrambe indossato, si trovano
catapultate una nell’epoca dell’altra!
Quante avventure potranno vivere
fuori dal loro tempo?

Età di le ura: da 6 anni

Età di le ura: da 8 anni

Soﬁa dell'oceano
Marco Nucci, Kalina Muhova
Tunué, 2018

Daisy
Marco Barre a, Lorenza Di Sepio
Tunué, 2019

Soﬁa ha se e anni, è alta come un
portaombrelli, e una strana mala a
chiamata Ombra Rossa la
ene
lontana dall'aria di ci à perché vivere
troppo potrebbe trasformarla in una
corona di crisantemi. Così la bambina,
chiusa in una ville a sul mare insieme
agli incomprensibili zii, condivide i suoi
pensieri con la bambola Veronica, un
ga one di nome Meo e l'Oceano, a cui
spedisce delle lunghe le ere nella
bo glia chiedendo un ves to rosa, la
conoscenza del mondo e dei veri
amici. Un giorno l'Oceano risponde
inviandole Occhioblu, il Capitano di
una ciurma di conigli, ragni, fenico eri
e cavalli marini che la porta in viaggio
dentro
un
sommergibile,
per
sconﬁggere insieme il Principe
Mala a e raggiungere i leggendari
cristalli guaritori, nascos nel fondo
degli abissi.

Vi è mai capitato di immergervi tra le
pagine di un libro e di venire ca ura
dalla storia che state leggendo? Alla
piccola e solare Daisy accade le eralmente - di sprofondare nel
misterioso romanzo scri o dal padre e
di trasformarsi nella protagonista
dell'avventura lì narrata: si trova
risucchiata, così, in un mondo
fantas co governato da un'ambigua
regina, dove niente e nessuno è quello
che sembra. Aiutata dall'eroico Paglia
e dal coraggioso Leaf, Daisy dovrà
percorrere le molte tappe di un
racconto che la me erà di fronte a una
sorprendente scelta. Una graphic
novel per chi ha amato 'La storia
inﬁnita' e 'Il mago di Oz'.

Età di le ura: da 8 anni

Età di le ura: da 8 anni

Tosca dei boschi
Teresa Radice, Stefano Turconi
Bao Publishing, 2018

Polpe e spaziali
Thompson, Craig
Rizzoli Lizard, 2015

Una storia per tu e le età
assolutamente perfe a, incentrata
sulla rivalità tra Firenze e Siena che
risale al 1258. Lucilla, duchessina della
famiglia nobile dei Fieramosca, fa la
conoscenza di Tosca e Rinaldo, che
sono fratello e sorella e vivono di
espedien . La loro amicizia sarà
raﬀorzata dalla necessità di evitare un
matrimonio combinato, intrighi di
palazzo e il rischio di una nuova
guerra. Un ﬁnale a ro a di collo,
emozionante e intriso di amore e
poesia... Una storia che è parte della
Storia, ma non si trova nei libri che la
raccontano. Un libro per tu , che fa
bene al cuore.

Per Violet Marlocke, lo famiglia è lo
cosa più importante dell'intera
galassia. Quando suo padre scompare
durante una rischiosa missione, Violet
non ce la fa a starsene con le mani in
mano ad aspe are, e così ge a alle
stelle la cautela e parte alla sua ricerca
in
compagnia
di
due
amici
stranamente assor . Ma lo spazio è
vasto e pieno di insidie e Violet non ci
me e molto a scoprire che suo padre
è ﬁnito in guai molto, molto grossi.

Età di le ura: da 10 anni

Età di le ura: da 9 anni

La compagnia dei soli
Patrizia Rinaldi, Marco Paci
Sinnos, 2016

La saga di Grimr
Jérémie Moreau
Tunué, 2018

Siamo in un lontano medioevo, in un
paese diviso tra regni violen e
territori selvaggi e impervi. In questo
caos di eserci in lo a, predoni che
vengono dal mare, vulcani irrequie ,
seguiamo le avventure di tre ragazzi,
tre irregolari, tre ribelli. Sono soli ma
insieme formano uno strano esercito
di irregolari, comba vi e coraggiosi.
Le strade della ribellione però seguono
percorsi imprevedibili.

1783. L’Islanda, sopraﬀa a dalla
povertà, è so o il giogo della
Danimarca. Il des no di Grimr, che è
diventato orfano a causa di una
eruzione vulcanica, è ancora più
crudele in questo paese in cui l’uomo
viene deﬁnito principalmente dal suo
lignaggio. Dotato di una forza
impressionante, sa di poter competere
con i più famosi eroi delle saghe anche
se è ﬁglio di nessuno. Gli manca solo
l’opportunità di dimostrare il suo
valore…

Età di le ura: da 11 anni

Età di le ura: da 14 anni

...avventura e crescita
Kids with guns
Capitan Ar glio
Bao Publishing, 2019

Chi ha paura della volpe ca va?
Benjamin Renner
Rizzoli, 2016

Tre fratelli fuorilegge, su un pianeta
dove umani e sauri convivono (mica
tanto paciﬁcamente). Ciascuno di loro
ha ricevuto un teschio con poteri
mis ci. Uno di loro ha ricevuto
anche... una bambina, che non parla e
non ha nome, ma che ha imparato
molto bene a sparare. Il west incontra
la preistoria, la società dei media e
grosso guaio a Thunderat City, nel
primo libro della trilogia del
bravissimo ed enigma co disegnatore
noto al mondo semplicemente come
Capitan Ar glio, qui nella veste di
autore completo.

C'era una volta una volpe che si
credeva un temibile predatore... ma in
realtà, alla fa oria, non riesce a fare
paura proprio a nessuno! Anzi, tu la
prendono in giro e provano pena per
lei, dal coniglio tonto al maiale
giardiniere, da quel poltrone del cane
da guardia ﬁno all'ul ma delle galline.
Visto il misero fallimento di tu e le
strategie messe in a o e decisamente
stanca di mangiare sempre rape, la
sfortunata volpe chiede consiglio al
lupo, che le suggerisce una ta ca
rivoluzionaria: rubare delle uova e
allevare i pulcini che, una volta
cresciu e ingrassa , diventeranno
cibo! Un piano so le e ingegnoso, che
rischia di fallire nel momento in cui la
volpe scopre un lato di sé che non
sospe ava di avere...

Età di le ura: da 14 anni

Età di le ura: da 7 anni

L’uomo montagna
Severine Gauthier, Amélie Fléchais
Tunué, 2017

Gherd
Marco Rocchi, Francesca Carità
Tunué, 2019

Un nonno non è più in grado di
viaggiare, per via delle montagne che
sono cresciute a dismisura sulle sue
spalle. Per lui è giunto il momento di
par re per l’ul mo viaggio. Il suo
nipo no, che vorrebbe accompagnarlo
ma è troppo piccolo per aiutarlo a
portare quel peso, coglierà l’occasione
per cercare un vento poten ssimo, col
quale potrà smuovere una volta per
tu e le mastodon che montagne. Il
bambino va, il nonno prome e di
aspe arlo. Una metafora sugli ul mi
anni della vita, scri a da Séverine
Gauthier e disegnata dall’enorme
talento di Amélie Fléchais, autrice del
picture book Lupe o Rosso e del
graphic novel Il sen ero smarrito.

Gherd è una ragazzina che vive in un
villaggio ricoperto da una ﬁ a nebbia,
assediato da enormi e feroci creature
che spesso a accano il suo popolo.
Dopo la perdita dei suoi genitori ha
come unico obie vo quello di far
parte del gruppo di comba en , per
vendicarsi della bes a che l’ha resa
orfana. Ma l’a vità di guerriero le è
preclusa poiché è una ragazza. Gherd
riesce a partecipare clandes namente
alla missione di iniziazione, qui
conoscerà Atheis, un giovane monaco
Molkhog che le farà scoprire cose
ina ese e le rivelerà segre sul suo
passato. Gherd cambierà il suo
des no.

Età di le ura: da 8 anni

Età di le ura: da 11 anni

...crescita e impegno sociale
Nimona
Noelle Stevenson
Bao Publishing, 2016

Ugo-go-go
Ilaria Ma oni, Emanuele Racca
Bao Publishing, 2017

Nimona vuole diventare la nuova
spalla del criminale più ca vo del
regno, Lord Ballister Cuorenero.
Sebbene sia molto giovane, è
intraprendente, entusiasta, e può
trasformarsi in qualunque animale!
Saranno una squadra temibile,
insieme. Solo che nulla è veramente
come sembra, in questa storia. Ma
proprio nulla. E la piccola Nimona
scoprirà cosa è davvero importante e
chi le vuole bene veramente, in un
libro
straordinariamente
fresco,
veloce,
profondo,
colorato,
sorprendente e intricato, opera di una
straordinaria e giovanissima autrice.

La Valle degli Ecuzzi è un posto
tranquillo... ﬁn troppo tranquillo! Gli
Ecuzzi, gli abitan del luogo, ripetono
alla perfezione le parole pronunciate
dai Gridoloni, gli strani esseri che
vivono dall'altra parte della valle... noi
umani! Ugo-go-go, però, è un Ecuzzo
diverso dagli altri: lui non ne può più di
ripetere le parole dei Gridoloni e vuole
fare di tu o per modiﬁcare l'eco.
Quando ﬁnalmente ci riesce, non sa
che il suo gesto cambierà per sempre
le sor della Valle. Una storia
divertente
sull'aﬀermazione
dell'iden tà e sull'importanza della
scoperta.

Età di le ura: da 14 anni

Età di le ura: da 7 anni

I gioielli di Elsa
Sarah Mazze
Canicola, 2017

La spaventosa paura di Epiphanie Frayeur
Severine Gauthier, Clément Lefèvre
Tunué, 2018

La scalata al successo della piccola Elsa
e del suo fedele cane Karl. Tra zie
spilungone ambiziose e designer di
piccola statura, un tuﬀo spassoso nella
crème della crème dell’alta moda. Un
mondo elegan ssimo in cui si
muovono con disinvolta ironia
soubre ne, intelle uali, detec ve alla
Sherlock Holmes e altre ﬁgure
bizzarre. Il viaggio di una bambina
ingegnosa verso il centro della terra,
alla scoperta di se stessa.

Le paure di Epiphanie crescono più
veloci di lei. La ragazzina ha paura di
tu o, sempre. La sua paura è
un’enorme massa nera mul forme che
la segue ovunque, a accata ai suoi
piedi come fosse la sua ombra. E
Epiphanie è una di quelle persone che
verrebbero spaventate anche dalla
propria
ombra,
appunto.
Al
compimento dei suoi nove anni la
bambina desidera domare la sua paura
e non subirla più, e in questo viaggio di
ricerca farà degli incontri speciali:
uno psichiatra, un parrucchiere, un
cavaliere senza macchia, un domatore
di belve, una veggente. Riuscirà
Epiphanie a stabilire dei nuovi legami
che la possano rendere più forte e
coraggiosa?

Età di le ura: da 8 anni

Età di le ura: da 9 anni

Louis e i suoi fantasmi
Isabelle Arsenault, Fanny Bri
Mondadori, 2017

Oltre il muro
Pierre Paquet, Tony Sandoval
Tunué, 2012

Louis ha undici anni, una madre che ha
paura di tu o, un padre che piange
quando beve troppo e un fratellino,
Funghe o, che ha chiamato il suo
procione Michael Jackson. Louis
vorrebbe dichiarare il suo amore a
Billie, indipendente e solitaria…
peccato che la midezza lo paralizzi
ogni volta che la vede. Durante
un'estate tormentata e piena di
emozioni, Louis scoprirà ﬁnalmente
che cosa signiﬁca la parola "coraggio".
«I fantasmi di Louis sono le incertezze
che lo paralizzano, le paure che lo
perseguitano. La vita di un bambino
che sta diventando adolescente in una
storia delicata e piena di luce.»

Pierre, 11 anni, de o Pepe, come ogni
giorno torna a casa da scuola.
Incuriosito da una statuina nella
nicchia del muro di casa scopre un
mondo parallelo dentro ogni ma one,
in cui rimane imprigionato e nel quale
i suoi incubi si sono materializza . La
sua famiglia che passa non lo non
sente, nonostante le sue molte grida…
ha solo una cosa da fare: trovare
l'uscita. Ma dovrà raccogliere il proprio
coraggio: il percorso si rivela piu osto
avventuroso, perché per tornare a
casa dovrà aﬀondare nelle profondità
oscure della parete. Una storia tenera
e crudele dalle splendide atmosfere
visionarie, in bilico tra luce e tenebre,
metafora del viaggio inizia co oltre
l’infanzia e l’innocenza, “oltre il muro”,
appunto.

Età di le ura: da 11 anni

Età di le ura: da 11 anni

Dammi la mano
Simona Binni, Marcello Iozzoli
Tunué, 2015

Uma del mondo di so o
Marta Baroni
Bao Publishing, 2018

Jonathan e Maya sono due ragazzini
che vanno in classe insieme. Entrambi
provengono da contes
familiari
diﬃcili e a scuola sono spesso sogge
a richiami disciplinari, tanto che dopo
una lite par colarmente accesa
vengono convoca in presidenza. Il
professor Dante ha in serbo per loro
una punizione par colare: puliranno e
riverniceranno un vecchio aereo
donato dal sindaco alla scuola. Ogni
giorno, alle 17:00, ﬁno a che il lavoro
non sarà completo. L'inizio non sarà
dei più facili, e i primi giorni i ragazzi li
passeranno a li gare, però mano a
mano che il compito procederà, il loro
diventerà un incontro, fa o di
condivisione e di scoperta reciproca, di
conoscenza e crescente conﬁdenza
che li porterà a uscire dalle rispe ve
solitudini.

Una bambina vichinga che cade in un
pozzo dei desideri e disimpara a
desiderare. Un ragazzo di oggi che
scopre l’amore e che non sempre puoi
avere ciò che desideri. Una favola per
ragazze e ragazzi di ogni età in un libro
che fonde realismo e magia, per
raccontare di quanto sia importante
non perdere mai la bussola nei propri
aﬀe , nei propri bisogni più profondi;
per restare umani, per diventare
grandi. Marta Baroni racconta una
favola che a volte fa male, ma che
aiuta a guarire i mali del cuore.

Età di le ura: da 11 anni

Età di le ura: da 11 anni

Fiato Sospeso
Silvia Vecchini, Sualzo (A. Vincen )
Tunué, 2018

Il circo della vita
Nicolas Antona, Nina Jacqmin
Tunué, 2019

Tu i bambini, prima o poi, passano
quella fase in cui provano a entrare
nello spazio fragile e bellissimo che si
apre con la ricerca di libertà: un
periodo in cui si vive con il ﬁato
sospeso. Sospeso come prima di un
tuﬀo. Sospeso come so 'acqua prima
di iniziare a espirare in mille bolle.
Sospeso come quando avviene
qualcosa che non aspe . Quello che
Olivia non si aspe a è che tu o possa
cambiare grazie al coraggio che nasce
dall'amicizia e dalla ﬁducia in se stessi.
Olivia sceglie di uscire dal guscio di
protezione e isolamento che negli anni
si è come chiuso a orno a lei. La
giovanissima nuotatrice aﬀe a da
numerose allergie e iperprote a,
desidera uscire dall’universo ristre o
della piscina per scoprire il mondo.

Nella Francia dei primi anni ’60 Louis è
un bambino sovrappeso, con gravi
problemi di vista, che cresce in un
orfanotroﬁo gesuita. I suoi problemi
non lo favoriscono per l’adozione, i
compagni si allontanano uno dopo
l’altro mentre lui rimane lì ﬁno alla
maggiore età. Solo e senza amici, Louis
è il capro espiatorio di tu . Gli unici
bei momen che conosce sono quelli
che passa nel circo Marcos, che si
stabilisce in un terreno abbandonato
della ci à. So o il tendone tu o gli
sorride, la vita è luminosa, è felice; e
poi c’è Clara, la bellissima domatrice di
elefan . Insieme passeranno giorni
felici e spensiera : Louis scoprirà così
l’importanza dell’aﬀe o, la ﬁducia, il
calore di un sorriso, la felicità di un
bacio. Il circo della vita è una storia
d’amore, sul tempo che passa e sulla
bellezza dell’aver qualcuno con cui
vivere ques bellissimi momen .

Età di le ura: da 11 anni

Età di le ura: da 14 anni

...impegno sociale e storie di vita
La bambina nascosta
Loïc Dauvillier, Greg Salsedo, Marc
Lizano
Panini Comics, 2014
Dounia è diventata nonna. Ripensa
spesso alla sua infanzia e quella sera la
piccola Elsa non le lascerà altra scelta.
Dovrà raccontarle tu o. Tu o quanto!
I suoi amici, la scuola, i vicini, i suoi
genitori... Ma anche la stella gialla
cucita sui ves , il rastrellamento, i
tradimen ... e la sua vita di bambina
nascosta.
Età di le ura: da 9 anni

La guerra di Catherine
Juilia Billet, Claire Fauvel
Mondadori, 2018
1941. Rachel frequenta una scuola
diversa dalle altre, che s mola la
crea vità. Qui stringe for amicizie e
scopre la passione per la fotograﬁa.
Ben presto però le leggi contro gli
ebrei si intensiﬁcano, e i ragazzi sono
costre a fuggire, aiuta da una rete
di resisten : devono dimen care il
proprio passato e persino cambiare
nome. Rachel diventa Catherine e
comincia una nuova vita, fa a di
spostamen , incontri, sorrisi e dolori,
ma sempre con la sua macchina
fotograﬁca al collo, alla ricerca,
nonostante tu o, della bellezza.
Età di le ura: da 11 anni

La zona rossa
Silvia Vecchini, Sualzo (A. Vincent)i
Il Castoro, 2017

Badù e il nemico del sole
Francesca Ceci e altri
Tunué, 2017

Ma eo. Giulia. Federico. Tre ragazzi
come tan : la scuola, il calcio, i
fume , il motorino, le famiglie che a
volte sono felici e a volte no. Finché
una no e cambia tu o: il terremoto
arriva e si porta via le case, la
sicurezza, il quo diano. Ma quante
sono le cose che cambiano? Quali
sono quelle importan , quelle che
restano qualunque cosa accada?
Ma eo, Giulia e Federico lo capiscono
a poco a poco. Nell’atmosfera sospesa
del dopo terremoto, la vita con nua e
l’amicizia trova nuove sﬁde e si
raﬀorza. Un seme fer le e tenace da
cui ricominciare.

Siamo
nell’Africa
Subsahariana,
durante il periodo coloniale. Badù è un
ragazzino vagabondo dall’insaziabile
curiosità: a ogni passo fa domande agli
altri e interroga se stesso su tu o
quello che vede e, anche se non è mai
alla ricerca di misteri o guai, ecco che
quelli, puntualmente, gli vengono
incontro rimescolando le carte di
giornate qualunque. Armand De
Bernier, il geco con gli occhiali e il
foulard che lo accompagna in tu e le
sue scorribande, cerca di me erlo in
guardia grazie alla sua saggezza
europea.. Un giallo, un’avventura e un
viaggio verso terre lontane dove il
pregiudizio, la supers zione e la magia
raccontano
una
storia
di
emarginazione al contempo distante e
vicinissima.

Età di le ura: da 11 anni

Età di le ura: da 11 anni

Clandes no
Eoin Colfer, Andrew Donkin, Giovanni
Rigano
Mondadori, 2017

So o il burqa
Deborah Ellis
Rizzoli, 2018

Ebo ha dodici anni ed è convinto che,
per rarsi fuori dai guai, bas cantare
una bella canzone. Tu o cambia
quando, un ma no, scopre che il suo
unico punto di riferimento, il fratello
maggiore Kwame, è par to dal Ghana
verso l'Europa, alla ricerca di Sisi, la
sorella di cui non hanno no zie da
mesi. Senza esitare, Ebo si me e in
cammino sulle sue tracce: ha così
inizio un estenuante viaggio prima
a raverso il deserto del Sahara e poi
per mare, su un barcone dove si
decide il des no di tan uomini e
donne come lui, alla ricerca di futuro e
di speranza.

È afghana, ha undici anni e, come tu e
le donne so o il regime talebano, non
è libera di girare da sola. Finché, dopo
l'arresto del papà, decide di ves rsi da
uomo e uscire di casa per provvedere
alla sua famiglia. Un racconto duro, di
una vita immaginata ma basata sulla
reale condizione di molte donne. Un
racconto di privazioni e di diri nega .
Ma anche un racconto di coraggio e di
speranza, che invita a lo are sempre
per
la
propria
libertà,
con determinazione ma mai con
violenza, come ricorda, potente, la
chiusura aﬃdata al poeta mis co
Rumi: "Alza le tue parole, non la voce.
È la pioggia che fa crescere i ﬁori, non
il tuono".

Età di le ura: da 11 anni

Età di le ura: da 11 anni

Pesi Massimi
Federico Appel
Sinnos, 2014
Cassius Clay-Mohammed Alì appare
all’improvviso nella camera di un
ragazzo: un fantasma? Forse, però un
fantasma che racconta storie: di sﬁde,
sport, medaglie e valori. Di grandi
atle che si sono resi protagonis di
imprese eccezionali, non solo per il
mondo spor vo. Da Jesse Owens che a
Berlino nel 1936 vinse qua ro
medaglie d’oro davan a Hitler, alla
squadra di rugby del Sudafrica di
Mandela, esempio di integrazione per
una nazione intera. Storie di sport che
raccontano di impegno, di prese di
posizione, della possibilità di ciascuno
di cambiare le cose, pensare e
ragionare con la propria testa, a
cominciare dal linguaggio che usiamo
nella quo dianità. Per non perdere di
vista i valori del rispe o e
dell’a enzione all’altro.
Età di le ura: da 11 anni

Indomite: storie di donne che fanno ciò
che vogliono - vol. 1-2
Pénélope Bagieu
Bao Publishing, 2018-2019
Pénélope Bagieu, auten ca star del
fume o francese nota in tu o il mondo,
compila una raccolta in due volumi di
biograﬁe di donne celebri per le ba aglie
che hanno condo o. Dalla creatrice dei
Mumin a Joséphine Baker, dalla prima
donna transgender all’inventrice del
moderno costume da bagno, ques libri
non possono non risvegliare le coscienze
e l’orgoglio di chiunque sia consapevole
di beneﬁciare di diri per i quali altre, in
passato,hanno lo ato coraggiosamente.
Queste storie sono essenziali e prive di
retorica, ma raccontano una lo a
fondamentale e impossibile da non
condividere.
Età di le ura: da 14 anni

Serie di successo
Timothy Top

Libro uno Verde cinghiale,
Libro due Giallo balena
Libro tre Rosso Plumbee
GUD
Tunué, 2015-2018
Libro uno Verde cinghiale
Non è un bel periodo per Timothy. I
genitori li gano di con nuo e nella
nuova scuola Timothy scopre che il
suo pollice si illumina magicamente di
verde e può guarire le piante. Da quel
momento nulla può rimanere come
prima. Riuscirà il nostro eroe a salvare
il rapporto in bilico fra i suoi genitori?
O errà ﬁnalmente la s ma dei
compagni di classe? E sopra u o, sarà
in grado di allontanare il pericolo che
incombe
sul
parco
ci adino,
minacciato
dalle
mire
di
cemen ﬁcazione
dell’imprenditore
senza scrupoli Mr. Plumbee?

Età di le ura: da 8 anni

Hilda
Hilda e il troll
Hilda e il gigante di mezzano e
Hilda e la parata dei pennu
Hilda e il segugio nero
Hilda e la foresta di pietra
Hilda e il re della montagna
Pearson, Luke
Bao Publishing, 2013-2019
Hilda e il troll
È no e. Hilda dorme nella sua tenda e
ascolta il temporale. Improvvisamente
sente un campanello. Mentre si
incammina verso il suono ormai quasi
svanito in lontananza, ancora non sa
di stare intraprendendo un'avventura
in mondi sconosciu , governa da
forze magiche.

Età di le ura: da 8 anni

Dad: professione papà
1 Le ragazze di papà
2 Segre di famiglia
Manuale del papà (quasi) perfe o
NOB
Tunué, 2016-2019
Le esilaran avventure domes che di
un padre single e pas ccione alle
prese con le sue qua ro vivacissime
ﬁglie, di varie età, diﬀeren tra loro e
avute ciascuna con una donna diversa.
1 Le ragazze di papà
Fare il papà single è davvero un lavoro
a tempo pieno, il povero Dad ve lo può
assicurare. Figurarsi avere qua ro
ﬁglie tu e con un bel cara erino che
non cercano per nulla di rendere la
vita facile al loro paparino adorato! Tra
Pandora l'intelle uale, Ondine la
vulcanica, Roxane la dispe osa e
l'ul ma arrivata Bebèrenice, il nostro
protagonista, comico disoccupato, ha
ﬁnalmente trovato la sﬁda della sua
vita: occuparsi della propria famiglia
senza abbandonare i propri sogni di
giovinezza!
Età di le ura: da 11 anni

I ricordi di Mame e
1 Vita di campagna
2 La strada più lunga
3 La buona stella
NOB
Tunué, 2014-2016
1 Vita di campagna
Prima di diventare la nonnina che tu
vorrebbero avere in famiglia, anche
Mame e è stata giovane. E anche da
giovane aveva un cara erino! Non
c’erano mica i telefonini o Internet
negli anni ‘30; si ascoltavano i romanzi
a puntate alla radio, si imparavano le
cose a memoria a scuola e la nostra
Mame e veniva aﬃdata da sua madre
ai nonni, nella grande casa di
campagna. Fra mansioni di tu
i
giorni, nuove amicizie e futuri grandi
amori sul nascere, Mame e e il
mondo intero si aﬀacciano verso un
periodo diﬃcilissimo: la guerra
incombe!
Età di le ura: da 9 anni

La Biblioteca Civica Ragazzi consiglia:

I raccon dei vicole
Nie Jun
Bao Publishing, 2017

Yu'er e nonno Doubao vivono tra i vicole al
margine della grande ci à. La piccola è disabile,
ma questo non le impedisce di avere tan
amici, di sen re in modo tangibile l'aﬀe o delle
persone che la circondano, e il nonno crea per
lei inﬁnite occasioni di svago e di sorriso. Il
microcosmo della periferia fonde reale e
immaginario, tangibile e simbolico, presente e
ricordo, in un libro che vi riempirà di una magia
semplice e innata in ciascuno di noi, ma
che tendiamo a dimen care. Un capolavoro
vero, dal pennello sapiente del maestro del
fume o moderno cinese, Nie Jun.
Età di le ura: da 11 anni

Nel buio
Nicola Barca, Michela Baso
Valen na, 2017

Un piccolo capolavoro, con poche parole.
Disagio, paura di non essere ama , una storia di
un adolescente abbandonato, ma che può
essere ognuno di noi. E nel buio invece, si trova
chi sa tener per mano, basta volerlo.
Età di le ura: da 14 anni

