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“Per noi ragazze e ragazzi un libro …

Deve essere corto.

Deve parlare di gente come noi.
Deve parlare di cose che possiamo e vogliamo fare.

Deve essere scritto col nostro linguaggio, non in un 
linguaggio “elegante”.

Deve avere capitoli brevi, così non dobbiamo leggere 
troppo in una volta sola.

Capii, perché alla loro età avevo avuto lo stesso 
problema. Fu sono quando trovai romanzi che parlavano
di persone come me, della mia vita e del mio mondo che 

diventai un lettore serio di letteratura.”

A. Chambers, Ombre sulla sabbia, Rizzoli 2016, p. 152



Per le tue letture,
abbiamo scelto alcuni dei più bei libri per ragazzi della 
nostra Biblioteca.

A partire da Il giovane Holden, scritto nel 1951 da 
J.D. Salinger, libro cult amato da sempre dalle giovani 
generazioni e punto di riferimento per tanti scrittori e 
scrittrici.

In questa seconda edizione abbiamo selezionato libri 
recenti, ma riproponiamo anche alcuni imperdibili.

Sono storie di ragazzi e ragazze come te, della tua 
stessa età.
Raccontano la tua energia, i tuoi sogni, ma anche le tue 
emozioni, paure e difficoltà di crescita.
Alcune narrano il mondo che vivi, altre ti proietteranno 
nel passato o nel futuro. Molte raccontano la vita reale, 
ma altre ti porteranno in una dimensione fantastica.

Se ha dagli 11 anni in su, i libri verdi sono i tuoi.

Se hai oltre i 14 anni, potrai ritrovarti anche nei 

libri blu, più complessi e “adulti”.

Buona lettura!



Per ragazze e ragazzi dagli 11 anni

Chiara Carminati ; illustrazioni di Pia Valentinis 

Viaggia verso. Poesie nelle tasche dei jeans

Bompiani, 2018

Una raccolta di poesie dedicate a quel tempo elastico infinito che 
chiamiamo adolescenza e che resta sempre in qualche modo con noi. 
Quando l'amicizia conta più di ogni altra cosa, ma poi arriva l'amore, o 
qualcosa che gli assomiglia; quando si fa festa con niente, ci si sente 
soli per niente, radiati e radiosi a correnti alterne.

David Almond

La storia di Mina

Salani, 2011

Mina non si può etichettare. Se ne sta sul suo albero a osservare gli 
uccelli e la vita che scorre sotto le sue gambe a penzoloni. Sa che non 
potrà stare per sempre lassù, prima o poi dovrà scendere, accettare che 
il suo papà sia in un luogo da cui non si può fare ritorno. Ma intanto, 
dall'alto del suo rifugio, Mina riflette… e tutto finisce nel suo diario.

Holly Goldberg Sloan 

Il mondo da quaggiù

Mondadori, 2017

Julia è molto bassa per la sua età e ha l’impressione di vedere il mondo 
da sotto in su. Ha molti progetti per l’estate in arrivo, ma la madre la 
costringe a partecipare ai provini per uno spettacolo teatrale.  
Nell’estate più bella della sua vita Julia arriverà a vedere il mondo 
dall’alto e scoprirà che la vera grandezza è quella che hai dentro.  

Neil Gaiman, Michael e Mallory Reaves 

Il sogno d'argento

Mondadori, 2017

Joey Harker è un ragazzo coraggioso e leale. Ha imparato a 
padroneggiare la sua speciale abilità di Camminatore fra le diverse 
dimensioni dell'IntraSpazio, ha contribuito a salvare l'Altriverso dalla 
distruzione, portando al sicuro i compagni della squadra. È un eroe. 



Antonio Ferrara

Vivavoce

Einaudi, 2018

A Lucio piace leggere ad alta voce, e lo fa benissimo. Di studiare non ha 
nessuna voglia e perde in fretta il lavoro appena trovato. Un giorno, in 
biblioteca, apre un libro e inizia a leggerlo ad alta voce. Viene cacciato via 
dal bibliotecario, ma un signore che ha appena avuto modo di ascoltare il 
suo emozionante modo di leggere gli offre un’attività di volontariato, da 
“lettore a domicilio”. 

Frances Hardinge

La voce delle ombre

Mondadori, 2018

In una notte cupa e fredda, Makepeace viene costretta a dormire nella 
gelida cappella di un cimitero: lì nessuno potrà sentirla gridare terrorizzata 
nel sonno. Perchè lei è molto diversa dalle ragazze che, nell'Inghilterra della 
metà del Seicento, vivono nel suo villaggio. Makepeace ha un dono, che è 
anche una maledizione: può accogliere gli spiriti dei morti che vagano alla 
ricerca di un nuovo corpo. E una sera, per la prima volta, è il fantasma di un 
orso a trovare rifugio dentro di lei.

Jason Reynolds

Niente paura Little Wood!

Terre di mezzo, 2018

Per Genie è l’estate delle scoperte. Scopre che si può sopravvivere lontano 
da New York (in campagna e senza wi-fi!). Scopre che suo nonno fa un 
mucchio di stranezze: non esce mai di casa, porta gli occhiali da sole tutto il
giorno e ha una stanza segreta dove nessuno può entrare. Ma perché? 
Scopre che gli uomini della sua famiglia, raggiunti i quattordici anni, devono 
superare una misteriosa prova. 



Guido Sgardoli

L'isola del muto

San Paolo, 2018

Arne Bjørneboe è un ex marinaio dal volto deturpato a causa di una ferita di 
guerra. In lotta con il mondo, decide di smettere di parlare e da allora, per 
tutti, diventa il Muto. Solitario e disperato, trascina i suoi giorni 
sopravvivendo fino al momento in cui gli viene offerta la possibilità di un 
riscatto: diventare il primo custode del nuovo faro costruito sull’isola di 
fronte al porto. Su questo scoglio inospitale, Arne si sente da subito a casa 
e mette radici, dando vita alla stirpe dei Bjørneboe, i custodi del faro. Una 
grande saga familiare che dai primi dell’Ottocento giunge agli anni '70. 

Pam Smy

Thornhill

Uovonero, 2017

Mary vive negli anni Ottanta a Thornhill, un orfanotrofio femminile vicino 
alla chiusura. Ella è una ragazza che nel 2017 si trasferisce col padre 
accanto al tetro edificio, ormai abbandonato da tempo. In un dichiarato 
omaggio a Brian Selznick e alle atmosfere di Il giardino segreto, le storie 
delle due ragazze, narrate l'una col testo del suo diario, l'altra con evocative 
illustrazioni in bianco e nero, si avvicinano fino a toccarsi nel coinvolgente 
finale.  

Jacqueline Kelly

L' evoluzione di Calpurnia

Salani, 2015

Texas, Capodanno del 1900. Calpurnia Tate, unica femmina di una famiglia 
con sei fratelli, è sicura che il nuovo secolo porterà un grande cambiamento 
nella sua vita e che il suo tredicesimo anno di vita sarà bellissimo. 
Finalmente la mamma si convincerà che lei non è fatta per suonare il 
pianoforte e imparare a cucire, ma per studiare la natura meravigliosa che la
circonda, con l'aiuto del nonno e della sua sterminata  biblioteca. Certo, non 
è facile per una ragazza della sua epoca sfuggire a certi stereotipi ... Dopo 
L'evoluzione di Calpurnia, torna una delle protagoniste della letteratura per 
ragazzi degli ultimi anni, in una nuova avventura alla scoperta della natura e 
alla ricerca del proprio posto nel mondo. 



Roberto Piumini, illustrazioni di Paolo D'Altan

Alzati, Martin. Ballata di Martin Luther King

Solferino, 2018

Nel 1968 Martin Luther King fu ucciso a Memphis da un criminale comune, 
James Earl Ray, che mise fine alla sua vita, ma non al movimento per il 
riconoscimento della parità dei diritti fra bianchi e afroamericani da lui 
ispirato.
Alzati, Martin è la storia della sua battaglia contro la discriminazione, dal 
sopruso subito da ragazzo sull’autobus alle azioni condotte nel nome della 
resistenza non violenta. È un’epica incentrata su un eroe moderno, che 
recupera la forma del poema in ottave e del gospel per restituire il sapore 
antico della lotta nera.

Kwame Alexander

Crossover

Giunti, 2017

Josh Bell ha la testa piena di dreadlock e un talento naturale per il basket. 
Lui e suo fratello gemello Jordan sono i principi del campo. Ma oltre al 
basketball, nelle vene di Josh scorre anche il beat, con cui racconta - in versi
veloci e furiosi - la sua difficoltà ad attenersi alle regole, in campo come 
nella vita. Ma chi sfida le regole spesso non si rende conto che il prezzo da 
pagare può essere altissimo, non solo per lui ma anche per chi gli sta 
accanto.
Un libro raro: veloce, trascinante e poetico, che fa vibrare corde profonde. 

Marie-Aude Murail 

Picnic al cimitero e altre stranezze 

Giunti, 2012

Charles Dickens ha descritto nei suoi libri molte esperienze da lui realmente 
vissute: l'infanzia trascorsa sognando una buona istruzione, negata dalla 
dura realtà di una fabbrica di lucido da scarpe; le incredibili peripezie che lo 
portarono al successo a soli 24 anni; le amicizie nate nelle pause del lavoro 
giovanile; gli amori; la sua numerosissima famiglia. Marie-Aude Murail 
racconta questa vita eccezionale come fosse un romanzo, tratteggiando la 
straordinaria personalità di uno tra i più importanti scrittori del mondo con 
la leggerezza e sagacia che, forse, ha imparato proprio da quel Maestro. 



Philip Pullman

Il libro della polvere. La belle sauvage

Salani, 2017

Malcolm Polstead ha undici anni, è curioso e diligente, di giorno va a scuola 
e di sera aiuta i genitori alla locanda sul fiume e fa qualche commissione 
per le suore del convento vicino. La sua vita scorre tranquilla, gli amici non 
gli mancano, si diverte con Asta, il suo daimon, soprattutto quando vanno in
canoa sulla Belle Sauvage. Fino al giorno in cui alla locanda arrivano tre 
misteriosi personaggi e alle suore viene affidata una bambina di pochi mesi,
Lyra, che Malcolm dovrà proteggere da un grave pericolo. Insieme a lei 
affronterà una sfida mortale e un viaggio che lo cambierà per sempre… 

Paola Zannoner

Zorro nella neve

Il Castoro, 2014

Luca scivola veloce sulla neve, libero sul suo snowboard, lontano dalla 
monotonia di giornate senza senso. Basta un attimo, però, per cambiare 
tutto: una valanga, e la neve diventa una prigione. Sembra la fine, ma Luca è
fortunato: qualcuno lo salva nella notte. Degli uomini e un cane. Luca si 
risveglia sano e salvo ma diverso, ancora più irrequieto.  Anche Mary è 
insoddisfatta. Si è iscritta a veterinaria, si è trasferita in un'altra città, 
lontano dalla famiglia e dai soliti giri, eppure si sente bene solo quando si 
occupa dei cuccioli abbandonati nel canile. A volte per scoprire chi sei devi 
affidarti all'istinto. Per Luca e Mary è arrivato il momento di farlo. 

Hannet Huizing

Come ho scritto un libro per caso 

La Nuova Frontiera junior, 2018

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, 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... E Katinka comincia a scrivere. Scrive di suo padre, della sua 
nuova fidanzata, e riesce finalmente a esprimere quanto le manchi la 
mamma, morta quando lei aveva solo tre anni. 



Kristina Ohlsson

Il bambino argento

Salani, 2017

Un misterioso ragazzo in pantaloncini corti si aggira sulla distesa di 
neve. Quando Alladin, il protagonista del romanzo, cerca di parlargli, lui 
scappa veloce senza dire una parola. E la cosa più incredibile, ma anche 
paurosa, è che non lascia una traccia dietro a sé sulla neve, come se 
volasse, o se non fosse corporeo... Chi è? Come fa? È uno dei migranti 
ospitati al porto? Oppure è il fantasma del ragazzo d'argento scomparso
cento anni prima dal villaggio in seguito a un colossale furto?  

Sonia Maria Luce Possentini

La prima cosa fu l'odore di ferro

Rrose Selavy, 2018

Prima di diventare illustratrice, Sonia ha lavorato in una fonderia. In un 
posto dove il ferro ti rimane attaccato al corpo come un tatuaggio, lei 
cerca comunque la bellezza, «scintille di ferro come stelle dentro la 
polvere». Disegnare è un mezzo per scovarla, quella bellezza. Sonia ci 
accompagna, con una scrittura poetica e con immagini tra pittura e 
graphic novel, attraverso il percorso delle sue giornate e trasforma quei 
momenti in un racconto condiviso. Otto ore di lavoro, cinque giorni alla 
settimana, due ore di macchina andata e ritorno nei larghi orizzonti 
emiliani. Un giorno arriva un cane. E accade qualcosa di magico. 

Lynda Mullaly Hunt

Una per i Murphy

Uovonero, 2018

Carley Connors è una ragazzina fortunata. Almeno a sentire quel che 
dice la sua assistente sociale, Mrs. MacAvoy. Viene da Las Vegas, un 
posto dove piangere è roba da idioti; ma quando si ritrova piena di lividi 
nella stanza di un ospedale del Connecticut, mentre sua madre è in 
coma nella stanza a fianco, non trova la forza di lottare contro quello 
che l’aspetta: l’affido temporaneo in una famiglia sconosciuta. I Murphy 
sembrano usciti da uno spot pubblicitario: ordinati, carini, perfetti… 
sembrano finti. Carley sa che non potrà mai far parte di questo mondo...



Giuseppe Festa

Cento passi per volare 

Salani, 2018

Lucio ha quattordici anni e da piccolo ha perso la vista. Ricorda ancora i
colori e le forme delle cose, ma tutto adesso è avvolto dal buio. Ama la 
montagna, dove va spesso con Bea, la zia che adora, perché lì i suoi 
sensi acutissimi gli mostrano un mondo sconosciuto agli altri. Sulle 
Dolomiti, durante una passeggiata con la sua nuova amica Chiara, la sua
storia si intreccia a quella di un aquilotto, Zefiro, rapito da bracconieri 
senza scrupoli. Tutto sembra perduto, ma la Montagna freme di vita e 
indizi, e potrebbe rivelare la verità a chi, come Lucio, la sa ascoltare… 

Federica D'Ascani, disegni di Veronica Truttero

Cole Tiger e l'esercito fantasma

Sinnos, 2018

Cole Tiger e Aquene sono amici per la pelle: lui ha i capelli rossi ed è 
testardo e coraggioso; lei, nativa americana, è intelligente e acuta. 
Insieme scoprono che in città gira uno strano vecchio signore, che 
passa attraverso i muri con un luccichio perfido negli occhi: è un 
fantasma e sta cercando proprio Cole e Aquene. Ma perché? Tra ricordi 
di antiche battaglie e pericoli incombenti, l’avventura ha inizio. 

Enrico Cerni, Francesca Gambino, illustrazioni di Marco Paci

Io, Ulisse

Coccole books, 2018

"Per tutta la vita, sono balzato da un'avventura all'altra, senza fermarmi 
mai. Sempre in movimento, sempre in azione, sempre pronto a 
sperimentare. Piroette, capriole, giravolte. Ecco com'ero: un fascio di 
muscoli pronti a guizzare. E la mia mente cercava continue novità, per 
terra e per mare."  
Ulisse ci racconta in prima persona le sue avventure, la partenza da 
Troia e il suo ritorno a Itaca. Curioso quanto ingegnoso userà tutti i suoi 
sensi per farci vivere questo lungo viaggio e conoscere i personaggi che
incontra: Polifemo, la maga Circe, le sirene, Calipso, per dirne solo 
alcuni. 



Katherine Rundell

Capriole sotto il temporale

Rizzoli, 2018

Wilhelmina ha una vita libera e felice in Zimbabwe. Con il suo cavallo 
Shumba e il migliore amico Simon percorre spesso l’immensa distesa 
del bush. Non va a scuola, mangia con le mani e in tasca ha sempre una 
fionda. La sua vita cambia all’improvviso quando è costretta a trasferirsi
nella fredda Inghilterra: un mondo ostile, dove Will è soltanto una 
selvaggia da addomesticare. Ma è possibile cambiare se questo 
significa tradire sé stessi e le proprie radici? 

Patrick Ness, da un soggetto di Siobhan Dowd

Sette minuti dopo la mezzanotte 

Mondadori, 2014

Il mostro si presenta sette minuti dopo la mezzanotte. Proprio come 
fanno i mostri. Ma non è il mostro che Conor si aspettava. Il ragazzo si 
aspettava l'orribile incubo, quello che viene a trovarlo ogni notte da 
quando sua madre ha iniziato le cure mediche. Conor si aspettava 
l'entità fatta di tenebre, di vortici, di urla... No. Questo mostro è un po' 
diverso. È un albero. Antico e selvaggio. Antico come una storia 
perduta. Selvaggio come una storia indomabile. E vuole da Conor la 
cosa più pericolosa di tutte: la verità. 

Andrea Valente

Canzoni senza musica

Rizzoli, 2018

Tre amici che anno dopo anno si incontrano nel bar in cui si sono 
conosciuti il primo giorno di liceo, per scattare una foto che celebri il 
loro legame nonostante gli inciampi della vita; un ragazzo che come in 
una vecchia tradizione indiana eredita da un anziano amico appena 
morto un eccezionale talento per il liscio; una ragazza che dalla finestra 
della sua classe sogna il mondo oltre alberi, case e confini... Andrea 
Valente ritorna con trenta storie sospese tra sogno e realtà, che parlano 
di amicizia, primi amori ed eterne passioni, senza mai dimenticare i 
colori caldi del sorriso. 



Giuliana Facchini

La figlia dell'assassina

Sinnos, 2018

Rachele Clarke è stanca di aspettare che tutto torni come prima, che le 
cose si aggiustino, che si possa parlare ancora di futuro. Ogni notte, 
Rachele si arrampica sulla grande quercia del giardino, lontana dallo 
sguardo di tutti. In basso ci sono gli altri ragazzi, incuriositi da lei, che è 
strana, solitaria e figlia di un’assassina; ma ci sono anche suo padre e 
suo fratello, che a lei si appoggiano e la vedono solida e responsabile. 
Ma Rachele non vuole essere come la vedono gli altri. Rachele vuole 
solo essere Rachele. 

Silvia Vecchini, Sualzo

Fiato sospeso

Tunuè, 2018

Tutti 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 sott'acqua prima di iniziare a espirare in mille 
bolle. Come quando avviene qualcosa che non ti aspetti. Quello che 
Olivia non si aspetta è che tutto possa cambiare grazie al coraggio che 
nasce dall'amicizia e dalla fiducia in se stessi.  Al suo fianco ci sarà 
Leonardo, il suo amico di sempre.

Michael Morpurgo

Lo sbarco di Tips

Piemme, 2018

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. 



Susie Morgenstern 

Mia mamma è una spia

Mondadori, 2018

Angélique ha quindici anni ed è una figlia modello: studentessa 
esemplare, ragazza vivace e piena di interessi, sempre di buon umore e 
giudiziosa. Vive insieme alla sua famiglia perfetta: un padre e una 
madre amorevoli, un fratello gentilissimo e un fratellino adorabile. 
Persino sua zia ha deciso di mettere la testa a posto e sposarsi! Eppure, 
negli ultimi tempi Angélique sembra aver preso una brutta piega: ha 
iniziato a fumare, a bere, a frequentare ragazzi poco raccomandabili. E 
dire che lì, accanto a lei, ci sarebbe il ragazzo perfetto: Arthur.  Come è 
possibile? Cosa è cambiato? 

Siobhan Dowd

Il mistero di London Eye 

Uovonero, 2012

Ted Spark non sente un gran bisogno di diventare normale, però ha 
capito che esiste una cosa che lo avvicina a quella condizione: dire 
bugie. In 12 anni non ha mai mentito, ma adesso è costretto a dirne tre 
in due soli giorni per salvare l'indagine parallela condotta insieme a sua 
sorella Kat, Il cugino Salim è sparito, facendo un giro sulla gigantesca 
ruota panoramica di Londra. Un giallo avvincente, la storia di un ragazzo
inglese affetto dalla sindrome di Asperger, nel cui cervello gira un 
sistema operativo diverso da quello degli altri. 

Jerry Spinelli 

Misha corre

Mondadori, 2008

Lo hanno chiamato ebreo. Zingaro. Ladro. Nanerottolo. Sporco figlio di 
Abramo. È un ragazzo che vive nelle strade di Varsavia. Ruba cibo per 
se stesso e per gli orfani. Un ragazzo che crede nel pane, nelle madri, 
negli angeli. Che sogna di diventare uno Stivalone, con alti stivali lucidi 
e un'aquila scintillante sulla visiera. Finché un giorno succede qualcosa 
che gli fa cambiare idea. E quando davanti al cancello del ghetto si 
fermano i carri merci che porteranno via gli ebrei, scopre come, sopra 
ogni altra cosa, sia più sicuro non essere nessuno. 



“Quello che stavo leggendo era un libro che avevo 
preso in biblioteca per sbaglio. Erano loro che mi 

avevano dato il libro sbagliato, e io non me n'ero 
accorto finché non ero tornato in stanza.

Mi avevano dato La mia Africa di Osak Dinesen.

Pensavo facesso schifo, e invece no.
Era davvero un bel libro.

Io sono abbastanza analfabeta, però leggo un sacco 
(…) I libri che preferisco sono quelli che almeno ogni 

tanto fanno ridere. Leggo un sacco di libri classici, 
tipo Il ritorno del nativo e simili, ma quelli non mi fanno 

impazzire. Mi fanno impazzire i libri che quando hai 

finito di leggerli vorresti che l'autore fosse il tuo 

migliore amico, per telefonargli ogni volta che ti va.”

J.D. Salinger, Il giovane Holden, Einaudi 2014



Per ragazze e ragazzi dai 14 anni

Jerome David Salinger 

Il giovane Holden

Torino: Einaudi, 2014

Sono passati più di sessant'anni da quando è stato scritto, ma continuiamo a 
vederlo, Holden Caufield, con quell'aria scocciata, insofferente alle ipocrisie e al 
conformismo dal giorno in cui lasciò l'Istituto Pencey con una bocciatura in 
tasca e nessuna voglia di farlo sapere ai suoi. Ma sono i suoi pensieri, il suo 
umore rabbioso, ad andare in scena. Perché è arrabbiato Holden? Ciascun 
lettore vi ha letto la propria rabbia e ciò ne ha decretato l'immenso successo che
dura tuttora. Un libro che ha sconvolto il corso della letteratura contemporanea, 
influenzando l'immaginario collettivo e stilistico del Novecento.

Aidan Chambers

Ombre sulla sabbia

Milano: Rizzoli, 2016

Kevin, 17 anni, è nato e cresciuto a Marle, lembo di terra vicino a Newcastle che 
a seconda delle maree diventa isola. Unica sua coetanea in paese è Susan, 
amica d’infanzia e ora forse qualcosa di più, anche se non le ha mai rivelato i 
suoi sentimenti per un’inconsapevole fiducia che niente cambierà. E invece 
Susan è irrequieta, e la città è un magnete irresistibile per chi è insofferente alla 
sonnolenza che ammanta Marle. Quando Susan d’improvviso parte per la città, 
Kevin si sente spaccare la terra sotto i piedi, e contro tutto e tutti decide di 
seguirla.

Le ragazze e i ragazzi di Mare di libri 

Ci piace leggere

Add, 2018

Gli autori del libro sono i volontari di Mare di libri - Festival dei ragazzi che leggono

di Rimini,  evento organizzato e gestito da ragazze e ragazzi tra gli undici e i 
diciotto anni. Che libri amano? Ci sono libri per femmine e libri per maschi? 
Esistono ancora argomenti tabù? Cosa pensano dei classici? Per la prima volta 
non sono gli adulti a parlare della lettura, ma i ragazzi stessi, e lo fanno con la 
convinzione che più parole abbiamo nella testa, più ricchi e profondi saranno i 
pensieri.



Poesie per ragazze di grazia e di fuoco

Rizzoli, 2018

"Forse sei una ragazza proprio adesso. O forse conosci una ragazza o qualcuna 
che lo è stata, e le vuoi bene. Se hai preso in mano questo libro, sai 
perfettamente che per le ragazze l'adolescenza è un periodo speciale: le 
metaforiche selve oscure attraverso cui ognuna di loro deve camminare. Non 
possiamo controllare il mondo che le ragazze abiteranno e contribuiranno a 
creare. Ma se potessimo regalar loro un incantesimo da tenere in tasca, sarebbe
il coraggio. Invece che una spada, ecco qui un libro. Dentro vi abbiamo raccolto 
poesie che ti shockeranno e ti faranno ridere, poesie che piangeranno e 
soffriranno insieme a te (...) Sono le poesie che avremmo voluto avere quando 
eravamo più giovani." 

Aidan Chambers

Confessioni del giovane Tidman

Rizzoli, 2018

Il 1934 conta ormai i suoi ultimi giorni quando, il 27 dicembre, nasce Tidman, 
alla vigilia di stragi e guerre che tracceranno sulla Storia ferite mai più 
rimarginate. Negli anni che seguono, Tidman cresce in un mondo fatto di piccole
cose ma tanta umanità, con il nonno nelle miniere di carbone, il padre becchino, 
la madre casalinga, l'inseparabile amica Marian e la scuola, dove Tidman viene 
bollato come "lento", perché non tiene il passo con gli altri nell'imparare a 
leggere. E poi l'adolescenza salvata dai libri e da un docente illuminato, 
l'indagine goffa e piena di fraintendimenti della sessualità, fino alla rivalsa sullo 
studio. 

Francesco D'Adamo

Johnny il seminatore

Fabbri, 2005

Johnny è un giovane soldato. Quando torna da Laggiù, dove ha fatto il pilota di 
guerra, il paese lo accoglie come un eroe. Ma lui non si sente un eroe. Lui è 
tornato perché non vuole più fare la guerra. E questo non piace a tante persone, 
a tutti quelli che sono convinti che invece la guerra è giusta, legittima, 
giustificata. Ma non c'è guerra che sia giusta. È il pensiero di Johnny e dei pochi 
che sono disposti a schierarsi dalla sua parte. 



Takoua Ben Mohamed 

Sotto il velo

Becco giallo, 2016

"Sotto il velo" è una striscia a fumetti creata dalla giovanissima artista italo-
tunisina Takoua Ben Mohamed, che racconta con ironia la sua quotidianità di 
ragazza che dall'età di 11 anni ha liberamente scelto di portare il velo in Italia. 
Takoua si confronta in questo modo con i pregiudizi propri e altrui.

Kevin Brooks

iBoy

Piemme, 2017

Prima dell'incidente che lo ha mandato in coma, Tom Harvey era un ragazzo 
come tanti. Ma ora si è risvegliato con il potere di sapere e vedere tutto. I 
frammenti di iPhone che sono rimasti nel suo cervello lo hanno trasformato in 
un super computer, una sorta di mente artificiale iperconnessa. Tutte le risposte 
a domande che non sa nemmeno di aver posto sono già lì, nella sua testa. Dopo 
aver scoperto della violenza subita da Lucy, la ragazza di cui è innamorato, Tom 
usa i suoi poteri per punire le gang che dettano legge nel quartiere. Ma qual è il 
confine tra giustizia e vendetta? 

Elisa Ruotolo, illustrazioni di Pia Valentinis

Una grazia di cui disfarsi 

RueBallu, 2018

"Con le parole sono entrata nel mondo e il mondo - spero - vorrà tenermi. Come il
testimone messo ai ferri per troppa verità. 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: l'eterno rimorso di non essere compresa".
Dedicato alla grande poetessa Antonia Pozzi. 

Anne-Laure Bondoux 

L'alba sarà grandiosa

San Paolo, 2014

Nine ha sedici anni e questa sera non andrà alla festa del liceo. Titania, sua
madre, ha deciso diversamente. Dopo aver prelevato la figlia all'uscita di scuola,
si dirige verso una destinazione sconosciuta, una capanna isolata sulla riva di un
lago. È tempo che Nine venga a conoscenza di un passato accuratamente
nascosto. Chi vive in quella misteriosa capanna? 



Fulvia Degl'Innocenti

Cattive memorie

San Paolo, 2018

Andrea ha sedici anni e con la sua classe si sta preparando per un viaggio ad 
Auschwitz in occasione della Giornata della Memoria. A scuola l’insegnante 
invita i ragazzi a una ricerca sulla storia della loro città durante la seconda 
guerra mondiale. Andrea si trova così a intervistare un’anziana parente in qualità
di testimone. Ma durante il colloquio, la donna lascia cadere una frase ambigua 
sul passato del bisnonno Sergio, morto ormai da qualche anno, al quale Andrea 
era molto legato. Con l’aiuto di Barbara, un’amica conosciuta in biblioteca, 
comincia a indagare per proprio conto fino a compiere una drammatica 
scoperta che rischia di mandare in pezzi la sua vita. 

Amy Reed

Nowhere girls

Piemme, 2018

Chi sono le Nowhere Girls?  Grace, tenera e impacciata, è nuova in città, dove si è
dovuta trasferire a causa dei pregiudizi nei confronti della madre; Rosina, lesbica
e punk, sogna di diventare una rockstar, ma è costretta a lavorare nel ristorante 
messicano di famiglia; ed Erin, un'Asperger con due fissazioni, Star Trek e la 
biologia marina, vorrebbe assomigliare a un androide ed essere in grado di 
neutralizzare le emozioni. Le tre amiche danno vita a un gruppo anonimo di 
ragazze per combattere il sessismo nella scuola. Le Nowhere Girls. 

Patrick Ness

Mentre noi restiamo qui

Mondadori, 2018

Mentre i coraggiosi Prescelti - gli indie, con i capelli perfetti e i vestiti vintage - 
tentano di salvare il mondo dall'Apocalisse, in uno sperduto paesino di provincia 
Michael, un ragazzo normale che studia ha desideri più semplici: riuscire a 
baciare Henna, di cui è innamorato da sempre, aiutare la sua problematica 
sorella Mei, e studiare per gli esami senza perdere l'amicizia con Jared, il 
migliore amico che sembra nascondergli più di un segreto. Tra apparizioni di 
daini dagli occhi illuminati d'azzurro, attacchi di zombie e misteriose morti dei 
Prescelti, Michael scoprirà che, anche se tutto attorno a lui sembra avvicinarsi 
alla catastrofe, le vite ordinarie come la sua possono rivelarsi le più straordinarie 
di tutte.  



Paola Zannoner

Rolling star

DeA Planeta, 2018

Estate, 1968. Max ha diciassette anni e il desiderio inguaribile di viaggiare. Per 
lui la vita ha il sapore della libertà, della leggerezza e dell'amore per Bea. Bea, 
bellissima, bionda e luminosa come la Primavera di Botticelli. Adesso che la 
scuola è finita è arrivato il momento di partire per il sud della Francia: zaini in 
spalla, la musica di Bob Dylan nel cuore e la voglia di lasciarsi indietro un mondo 
vecchio, stantio. La loro avventura è costellata di artisti, personaggi ambigui e 
una compagnia teatrale di hippie. E poi c'è David il rivoluzionario, uno che le cose
le vuole cambiare per davvero.  Ma il sottile equilibrio su cui si regge il rapporto 
tra i tre amici è destinato presto a spezzarsi. 

Angie Thomas

The hate u give. Il coraggio della verità

Giunti, 2017

Starr abita in un quartiere di immigrati dove imperversano le gang ma frequenta 
una scuola prestigiosa per volere della madre, determinata a costruire un futuro 
migliore per i suoi figli. Vive una doppia vita, a metà tra gli amici di infanzia e i 
nuovi compagni. Questo fragile equilibrio va in frantumi quando Starr assiste 
all'uccisione di Khalil, il suo migliore amico, per mano della polizia. Il caso 
conquista le prime pagine dei giornali: c'è chi pensa che Khalil fosse un poco di 
buono. Quando appare chiaro che la polizia non ha alcun interesse a chiarire 
l'episodio, la protesta scende in strada. Quello che Starr dirà - o non dirà - può 
distruggere la sua comunità. Può mettere in pericolo la sua stessa vita. 

Gabriele Clima

La stanza del lupo

San Paolo, 2018

Nico ha sedici anni, la passione per il disegno e un problema: una rabbia che non
riesce a controllare e che gli è già costata qualche sospensione a scuola. Ma a 
Nico non importa, tutto ciò che vuole è essere lasciato in pace e disegnare sui 
muri della sua stanza, sorbendosi le sfuriate del padre che ogni settimana deve 
chiamare un imbianchino per ritinteggiare le pareti. A parte Leo, uno sbandato 
con la mania dei selfie estremi, e pochi altri, l'unica persona disposta a stargli 
accanto è Claudia, che lo accetta e lo ama nonostante il suo carattere. Nel 
frattempo, dai boschi circostanti, un lupo scende fino alla città. Una notte, Nico 
lo affronta apertamente. 



Nicola Barca, Michela Baso

Nel buio

Valentina, 2017

Bullismo, diversità, paura, cambiamento : questi i temi affrontati da un graphic 
novel potente e suggestivo.
Lucio è un duro, non ha paura di niente, non ride mai. E' sempre solo in casa. I 
suoi genitori hanno altro da fare.
La prof annuncia che il giorno dopo avrebbero visitato una grotta profonda e 
buia tanto che sarebbe stato utile portarsi una torcia. Davanti all’ingresso della 
grotta tutti tengono strette in mano le loro torce. Tutti tranne Lucio che invece 
stringe i pugni vuoti. Si sente precipitare nel vuoto e non ha nulla cui 
aggrapparsi, almeno fino a quando non avverte la presenza di una mano che, 
come lui, cerca riferimenti intorno. Alla mano si accompagna una voce; calma, 
rassicurante, invisibile. Chiara è cieca.

Christophe Léon

Champion

Camelozampa, 2018

Brandon, una giovane promessa sportiva, sparisce misteriosamente mentre sta 
andando a un allenamento. Cinque ragazzi potrebbero essere testimoni preziosi,
ma ognuno ha un motivo per non contribuire alle indagini. Sei adolescenti 
devono prendere una decisione nello stesso momento. Tutti fanno la scelta 
sbagliata. Tutti tranne uno. 

Sergio Nazzaro, Luca Ferrara

Mediterraneo

Rounin Rodin, 2018

“Non ci sono parole” per raccontare di un mare che, per vergogna e pudore, ha 
ritirato le sue acque. Quello stesso mare che dall’inizio del 2017  ha visto 
annegare tra le sue acque oltre 3000 persone migranti mentre tentavano di 
raggiungere l’Europa. Il medesimo viaggio che intraprende la protagonista della 
nostra storia, Amalia. Lei, però, al posto del mare incontra una profondità arida 
di sabbia e cadaveri: ciò che resta di quella che una volta era la culla delle 
culture. Il più grande cimitero d’Europa che si mostra ai lettori nella sua semplice
crudeltà. La narrazione per immagini non lascia spazio a interpretazioni, 
trasportando il lettore di fronte all’unica verità possibile, pagina dopo pagina. 



Wendy Mills

Tracce

EDT Giralangolo, 2018

11 settembre 2001; New York, World Trade Center, Twin Towers.
Due ragazze. Due epoche. Uno stesso evento che cambierà per sempre le loro 
vite e il mondo intero.
Una storia di amicizia, di amore, di indagini febbrili. Un mistero famigliare 
cominciato il giorno dell'attentato alle Torri Gemelle.
Due ragazze al liceo, ma in due momenti ben diversi. Alia, di famiglia 
musulmana, ha sedici anni a New York nel 2001; Jess ne ha altrettanti, ma in un 
paese poco distante quindici anni dopo. Alia ha grandi doti da illustratrice, 
vorrebbe dedicarsi al fumetto, Suo papà Ayah lavora alle Torri Gemelle, e quel 
giorno è l’11 settembre. Jess, quel giorno, quindici anni prima ha perso il fratello 
Travis, appena ventenne. Nessuno sa cosa facesse lì e perché: quel giorno 
doveva essere con la famiglia da tutt’altra parte. 

Benedetta Bonfiglioli

In attesa di un sole. L'amore immaginato di Emily Dickinson

Mondadori, 2017

Sdraiato accanto a lei a occhi chiusi disegna con le dita il suo contorno, ne 
segue le curve, le sporgenze, i ricami delle vene, e lei sente che i limiti 
svaniscono, la sua pelle non la contiene più. «Chi sei?» gli chiede «che mi porti 
fuori di me e mi incontri nello spazio vastissimo?» Lui le sorride. «Io non sono 
nessuno, e tu?» «Nemmeno io» gli risponde, «siamo uguali. E inaccettabili.» Lui 
annuisce. «Hai paura?» «Solo di doverti dire addio fra tre giorni.» Un romanzo 
struggente e delicato, che completa con l'incanto dell'invenzione la biografia di 
una poetessa immortale. 

 Melvin Burgess

Il grido del lupo

Equilibri, 2017

Il Cacciatore è feroce. Un collezionista di trofei fanatico e spietato, sempre alla 
ricerca di prede rare. Il lupo è la preda. La vittima predestinata. Creduti estinti da 
secoli, gli ultimi lupi d’Inghilterra vivono nascosti nei boschi, protetti dal silenzio 
degli abitanti del luogo. Ma Ben ha svelato al Cacciatore la presenza di un 
branco di lupi non lontano dalla sua fattoria, nel Surrey. Un errore ingenuo e 
imperdonabile, che scatena la brama del Cacciatore e minaccia la sopravvivenza
del branco. La caccia è cominciata. Sarà lunga, brutale, selvaggia. 



S. E. Hinton

The outsiders

Rizzoli, 2017

Da quando un incidente d'auto si è portato via i genitori, Ponyboy, 14 anni, vive in
equilibro instabile con i fratelli maggiori Darrel e Sodapop, con l'ombra dei servizi
sociali a rabbuiare i giorni. La vera famiglia di Ponyboy è però più larga, e 
abbraccia gli altri membri dei Greaser, la banda dei ragazzi dei quartieri poveri in 
costante guerra con i Soc, i rampolli con la puzza sotto il naso e i portafogli 
sempre gonfi. Ma una sera Ponyboy e l'amico fragile Johnny conoscono due 
ragazze Soc, e si scoprono meno diversi di quanto credessero. É davvero il 
quartiere in cui siamo nati a determinare chi siamo, e ancor più chi diventeremo, 
oppure tutti, ricchi o poveri, lottiamo con gli stessi dilemmi, e ammiriamo gli 
stessi tramonti?  

Marie-Aude Murail

Persidivista.com

Giunti, 2017

Ruth, 14 anni, si registra sul sito web persidivista.com e carica una vecchia foto 
in bianco e nero della classe di liceo di suo padre, per capire tra le due bionde 
con gli occhi color nocciola nella foto, chi sia, rispettivamente, la madre di Ruth e
la sua sorella gemella. La foto di classe sveglia ricordi terribili. La zia in realtà è 
stata vittima di un omicidio, rimasto irrisolto. E tutto sembra mettere in 
discussione una delle persone che Ruth ama di più al mondo, suo padre. 

Lita Judge

 Mary e il mostro. Come Mary Shelley creò Frankestein

Il Castoro, 2018

La storia di come un’adolescente incinta e fuggita da casa sia diventata una 
delle più famose scrittrici di tutti i tempi. Mary Shelley aveva solo sedici anni 
quando ha lasciato la sua famiglia per seguire il proprio cuore e l’uomo che 
amava. Credeva nel “libero amore” e nel diritto di ogni donna di vivere la vita che 
desidera. Ma era una mossa azzardata per una donna del suo tempo. 
Osteggiata dalla società e rinnegata dalla sua stessa famiglia, ha dovuto 
affrontare da sola la perdita della sua bambina, morta a pochi giorni dalla 
nascita. Ma Mary non si è arresa.
Ha riversato tutto il suo dolore, la sua angoscia e la sua passione nella creazione
del suo capolavoro, Frankenstein, un romanzo di una forza straordinaria, letto e 
amato ancora oggi, a due secoli di distanza. 



Nicola Cinquetti

Ultimo venne il verme

Bompiani, 2016

Contro te povero verme le lagnanze sono eterne, scriveva Toti Scialoja. Nello 
spirito del nonsense, con uno spiccato gusto della battuta, una raccolta di favole 
abitate da molti animali ma qua e là anche da qualche umano. La balena che si 
sente piccola, il cane poeta che recita la luna per le orecchie di una talpa, bambini
fiori e bambini di traverso che bisogna proprio raddrizzare: una raccolta di favole 
del nostro tempo, in cui la morale è ribaltata e vince il paradosso o 
semplicemente la stravaganza dei punti di vista.  

Marie-Aude Murail

La figlia del dotto Baudoin

Camelozampa, 2017

Sono in due a spartirsi l’ambulatorio. Uno è l’affascinante Jean Baudoin, il 
fondatore, in piena crisi dei cinquant’anni, infastidito da tutto: il lavoro l’annoia, i 
figli gli urtano i nervi. L’altro è Vianney Chasseloup, medico alle prime armi, occhi 
dolci e aria arruffata, pieno di ideali e buoni propositi. Lui cura tutti quelli che 
Baudoin non vuole più: gli anziani, i derelitti, i poveracci, i casi disperati. Ma un 
giorno, tra i pazienti del dottor Chasseloup, si intrufola una ragazza dagli occhi 
blu, quasi viola. Violaine. Una ragazza così graziosa, avrebbe tutto per essere 
felice. È la figlia del dottor Baudoin. Ma allora, che ci fa lì?
Un romanzo che tocca il tema dell’aborto, con tatto, intelligenza e senza 
pregiudizi. 

Lorena Canottiere

Verdad

Fandango, 2016

Una giovane donna negli anni della guerra di Spagna e la sua solitaria, caparbia 
ricerca di un ideale di giustizia e libertà. Un ritratto femminile che diventa 
affresco storico, accompagnato da ballate e canzoni e contrassegnato dal 
brillante uso dei colori. Un graphic novel che emoziona e parla al cuore: scritto e 
disegnato per chi "non vuole credere che sia tutto inutile". 



“Ogni libro è un viaggio e il bello di un viaggio è che 
la persona che parte non è mai uguale a quella che 
torna. Possiamo dire la stessa cosa per i libri: non 

esistono generi di serie A o di serie B, ma solo libri 

che ci cambiano o non ci cambiano, racconti che, 
dopo che siamo scivolati nelle loro pagine, ci 

restituiscono alla vita come prima oppure più forti e 
consapevoli. I primi sono poco utili. I secondi, i 
nostri preferiti.”
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