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Al di là del mare 
Lauren Wolk 

Salani 2019. 
 
“Al di là del mare” è ambientato in una piccola isola che si 
affaccia sull’oceano Atlantico, lontanissima dalla terra ferma, 
ma vicinissima al cielo.  
Qui Crow ha vissuto per dodici anni insieme al pittore Osh e 
alla signorina Maggie.  
Loro sono stati la famiglia di questa bimba dagli occhi giganti 
che è stata ritrovata in una notte illuminata dalla luna su una 
piccola barca arenatasi sulla spiaggia. O almeno questo è quello 

che Osh ha sempre raccontato a Crow, narrandoglielo come una sorta di favola della 
buona notte.  
Ma perché gli altri abitanti dell’isola sembrano stare distanti da Crow? Cosa li ha resi 
diffidenti di una bambina così docile e fantasiosa?  
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Ali nere 

Alberto Melis 

Notes 2018. 
 
1937. Il paese basco di Durango, Spagna.  
Un momento tragico e poco conosciuto della recente storia 
viene raccontato attraverso gli occhi di Tommaso, un ragazzo 
italiano dodicenne giunto in Biscaglia con i genitori impegnati, 
insieme a uomini e donne di cinquantatré diverse nazioni, a 
combattere contro l'esercito franchista e per la libertà. 
Nonostante la Guerra Civile, Tommaso vive intensamente le 
esperienze e i dubbi della sua età.  
Stringe una forte amicizia con Susa, una ragazza spagnola libera 

e ribelle che gli fa amare Garcia Lorca, le letture, la natura, gli animali.  
Un albero diventa il loro rifugio.  
Il 31 marzo, in un tranquillo giorno di mercato, compaiono nel cielo di Durango sagome 
nere di aerei.  
Nessuno può immaginare quello che sta per accadere.  
Nella storia delle guerre, il primo bombardamento a tappeto rivolto verso inermi civili 
avvenne a Durango, poco prima di quello di Guernica, immortalato dal celebre quadro di 
Picasso. Durango subì un bombardamento micidiale, eseguito dall'aviazione fascista 
italiana in appoggio al dittatore Franco.  
Un crimine contro l'umanità che anticipò gli orrori della Seconda Guerra Mondiale e che 
merita di essere ricordato. Anche con questo romanzo che, pur essendo frutto della 
fantasia dell'autore, si basa su ambienti, fatti e personaggi realmente esistiti. 
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L'anno in cui imparai a raccontare storie 
Lauren Wolk 

Salani 2018. 
Come Il buio oltre la siepe, a cui è stato paragonato da tutti i critici 
che l’hanno recensito, questo libro è la sintesi perfetta di avventura, 
suspense, impegno civile.  
Ambientato nel 1943, all’ombra delle due guerre, è il racconto di una 
ragazzina alle prese con situazioni difficili ma vitali: una nuova 
compagna di classe prepotente e violenta, un incidente gravissimo e 
un’accusa indegna contro un uomo innocente.  

Annabelle imparerà a mentire e a dire la verità, perché le decisioni giuste non sono mai 
facili e non possiamo controllare il nostro destino e quello delle persone che ci sono 
vicine, a prescindere da quanto ci impegniamo. Imparerà che il senso della giustizia, così 
vivo quando si è bambini, crescendo va difeso dalla paura, protetto dal dolore, coltivato 
in ogni gesto di umanità.  

SezRagazzi 813 WOL T.sociali 
 

Capriole sotto il temporale 
Katherine Rundell 

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? 
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Il pavee e la ragazza 
Siobhan Dowd 

illustrato da Emma Shoard 

Uovonero 2018. 
Quando la famiglia di Jim, nomadi irlandesi di etnia pavee, si 
accampa a Dundray, la città è un posto ostile.  
Bullismo, insulti, e una nuova scuola da esplorare senza saper 
leggere una parola.  
Poi Jim incontra Kit, che lo accoglie sotto la propria ala e gli 
insegna a sopravvivere.  

Ma il pregiudizio quotidiano e un'irrazionale violenza minacciano di sradicare 
interamente le loro vite. 
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Continua a camminare 
Gabriele Clima 

Feltrinelli 2017. 
L'inferno di Raqqa raccontato attraverso lo sguardo di due ragazzini, 
in due vicende speculari.  
Un romanzo dalla scrittura pulita, densa e immaginifica, che farà 
aprire gli occhi sulla reale identità dei migranti.  
Una ragazzina cammina nella notte, diretta verso un campo 
militare. Sotto il niqab indossa una cintura esplosiva.  

Nello stesso momento, un ragazzino cammina nel deserto. Come talismano ha un libro di 
poesie appartenuto al fratello. Scappa dalla guerra, vuole arrivare in Europa… 

SezRagazzi 853 CLI T.sociali 
 

Grande 
Daniele Nicastro 

Einaudi ragazzi 2017. 
Luca, tredici anni, voleva andare in vacanza con gli amici.  
Invece gli tocca il soggiorno in Sicilia, nel paese di nessuno.  
Neanche la compagnia dei cugini gli solleva il morale. Paolo è diventato 
un secchione tutto casa, compiti e negozio, e Cettina è troppo piccola e 
poi, beh, è una ragazza.  
Per fortuna conosce Mario, che ha il motorino e l'ultimo modello di 

cellulare, e lo invita al bar. Luca non è mai stato in un bar. Nessuno gli ha mai offerto da bere. 
Quelle sono cose da grandi. E lui non vede l'ora di fare cose da grandi. Se mi stai vicino ti 
diverti, gli dice Mario. L'estate è salva, ma dietro la libertà, le feste in piscina e la fratellanza 
si nasconde un nemico feroce, spietato, quasi impossibile da battere. Il suo nome è Mafia.  
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Mister Napoleone 

Luigi Garlando 

Piemme 2017. 
15 ottobre 1815. È l'alba quando a bordo della Northumberland si sente 
gridare: "Terra!". Ecco Sant'Elena. Un pezzo di carbone in mezzo al mare. 
Da quel giorno Napoleone Bonaparte, l'uomo che è entrato vincitore in 
tutte le capitali d'Europa, si ritrova segregato su una roccia in mezzo 
all'oceano. Con lui c'è Emanuele, quindici anni, che sogna di diventare un 
soldato della Grande Armata, di cavalcare imprendibile come Murat e di 

avere in battaglia il coraggio folle di Massena. E che soprattutto sogna di potersi presto 
vendicare combattendo contro gli inglesi traditori al fianco del suo Imperatore.  
Per questo Emanuele de Las Cases comincia a scrivere un diario: per raccontare, momento per 
momento, il loro viaggio all'inferno di Sant'Elena e poi il loro ritorno sul trono del mondo.  
Ma Amani, un ragazzino africano dai denti di luna che non ama le battaglie e che si 
accompagna a un esercito di granchi pacifici, farà traballare la sua sete di vendetta. Perché 
Amani, nella lingua della sua terra, significa "pace". 

SezRagazzi 853 GAR T.storici 



Bernardo e l'angelo nero 

Fabrizio Silei 

Salani 2016. 
Bernardo ha dodici anni ed è un balilla con tanto di bicicletta, divisa 
nera, fez e pistola. Proprio così, Bernardo ha anche una piccola pistola 
a tamburo che gli ha regalato suo padre per difendersi dai partigiani. 
Suo padre è il podestà del paese e da giorni è sempre più nervoso e 
preoccupato: gli Alleati risalgono l'Italia e si avvicinano alla Toscana, 
iniziano a bombardare i punti strategici e mandano aerei cicogna in 

perlustrazione. In questo clima di tensione e di odio per il nemico un giorno Bernardo 
trova, appeso a un albero con il suo paracadute, un pilota afroamericano ferito… 
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Melody 

Sharon M. Draper 

Feltrinelli 2016. 

Quasi tutti - compresi i suoi insegnanti e i medici - ritengono che 
lei non abbia alcuna capacità di apprendimento, e fino a oggi le sue 
giornate a scuola sono state scandite da noiosissime ripetizioni 
dell'alfabeto. Cose da prima elementare. Se solo lei potesse parlare, 
se solo potesse dire che cosa pensa e che cosa sa... Ma non può. 
Perché Melody non può parlare. Non può camminare. Non può 
scrivere. Melody sente scoppiare la propria voce dentro la sua testa: 
questo bisogno di comunicare la farà impazzire, ne è certa. Finché un 

giorno non scopre qualcosa che le permetterà di esprimersi. Dopo undici anni, finalmente 
Melody avrà una voce. Però non tutti intorno a lei sono pronti per quello che dirà. 

SezRagazzi 813 DRA T.sociali 

 

Mio fratello rincorre i dinosauri: 
storia mia e di Giovanni che ha un 

cromosoma in più 
Giacomo Mazzariol 

Einaudi 2016. 
Hai cinque anni, due sorelle e desidereresti tanto un fratellino per 
fare con lui giochi da maschio.  
Una sera i tuoi genitori ti annunciano che lo avrai, questo fratello, 
e che sarà speciale.  
Tu sei felicissimo: speciale, per te, vuol dire "supereroe". Gli scegli 

pure il nome: Giovanni. Poi lui nasce, e a poco a poco capisci che sì, è diverso dagli altri, 
ma i superpoteri non li ha. Alla fine scopri la parola Down, e il tuo entusiasmo si 
trasforma in rifiuto, addirittura in vergogna. Dovrai attraversare l'adolescenza per 
accorgerti che la tua idea iniziale non era così sbagliata.  

SezRagazzi 853 MAZ T.sociali 



Un pesce sull'albero 
Lynda Mullaly Hunt 

Uovonero 2016. 
Ally è così intelligente da riuscire a ingannare tantissime 
persone intelligenti.  
Ogni volta che arriva in una nuova scuola, riesce a nascondere la 
sua incapacità a leggere con stratagemmi ingegnosi e fuorvianti. 
È stanca di essere definita “lenta” e “sfigata”, ma ha paura di 
chiedere aiuto.  
Dopo tutto, pensa, come si fa a curare la stupidità?  
Però il signor Daniels, il nuovo insegnante di Ally, riesce a 
vedere la ragazza geniale e creativa che si nasconde in lei.  

Nel frattempo, Ally conosce la schietta Keisha e il geniale Albert, che insieme 
contribuiscono a rompere i suoi schemi.  
Con loro formerà un trio invincibile, in grado di contrastare e battere tutti quelli che 
con loro sono tutt’altro che gentili.  
All’ideale di essere accettata dagli altri, Ally comincia a sostituire quello di lottare 
ostinatamente per raggiungere quello che vuole: perché le grandi menti non pensano mai 
allo stesso modo.  
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Io sono Zero 
Luigi Ballerini 

Il castoro 2015. 
Zero sta per compiere quattordici anni.  
Non ha mai toccato un altro essere vivente, non ha mai patito il 
freddo o il caldo, non sa che cosa sia il vento o la neve.  
Zero è vissuto nel Mondo, un ambiente protetto, dove è stato 
educato, allenato e addestrato a combattere attraverso droni.  
La sua guida da sempre è Madar, una voce che lo premia quando 
raggiunge gli obiettivi, lo consola quando sente il vuoto intorno 
a sé.  
Quando un giorno il Mondo si spegne, e diventa tutto buio, Zero 
pensa si tratti di una nuova grande prova.  
Cerca delle porte, in qualche modo esce.  

Dal Mondo virtuale in cui è cresciuto entra nel mondo, quello reale, dove nevica e fa 
freddo, non si comunica attraverso schermi, non c'è nulla che lui sappia riconoscere. 
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Ero cattivo 
Antonio Ferrara 

San Paolo 2013. 
Angelo, ragazzino cinico e violento appena uscito da una brutta 
storia, deve trascorrere un periodo di recupero in una comunità di 
campagna, sotto la tutela di padre Costantino, e in compagnia di 
altri ragazzi.  
Padre Costantino è sicuro delle possibilità di recupero di queste 
persone, perché crede ciecamente nel Bene.  
È importante però che queste persone abbiano un obiettivo.  

Quello di Angelo, da lui stesso scelto per provocazione, sarà di prendersi cura di un cane… 
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Ribelli in fuga 
Tommaso Percivale 

Einaudi Ragazzi 2013 

Gianni, silenzioso e assorto.  
La bella Ines, con la treccia corvina e gli occhi fieri. E poi Etta la 
piccolina, Andrea quello nuovo, e Ciccio, Filippo, Moreno...  
Sono gli scout di un paese italiano come tanti, ragazzi che negli anni 

Venti del Novecento si dividono fra lavoro, scuola, escursioni, campi estivi.  
Conoscono le montagne come le loro tasche, crescono nei boschi, hanno dentro il valore della 
disciplina, del sacrificio per gli altri. Sanno cosa siano la lealtà, l'onore, il coraggio. O 
almeno credono di saperlo, finché in paese arriva il regime con i suoi sinistri rappresentanti. 
Mentre sovvertono l'ordine della comunità, i nuovi venuti si riempiono la bocca delle stesse 
parole: lealtà, onore, disciplina... Ma sembrano così distanti dai valori su cui gli scout hanno 
giurato. Manca un ingrediente essenziale: la libertà. E Gianni, Ines e Andrea decidono di 
prendersela, con una fuga sulle montagne, che difenderanno a rischio della vita. 

SezRagazzi 853 PER T.storici 

 

Io dentro gli spari 
Silvana Gandolfi 

Salani 2010. 
Santino vive in un piccolo paese in provincia di Palermo.  
Il padre lo porta spesso con sé quando incontra certi amici, dice 
che la sua presenza può fargli comodo, ma non lo lascia mai 
scendere dalla macchina mentre sta fuori a parlare con loro.  
Suo papà ha dei segreti.  
Lucio vive nella periferia di Livorno con la madre e la sorellina.  
È lui l'uomo di casa, anche se ha solo undici anni. La piccola Ilaria 

non ha mai conosciuto il padre, che lavora in Venezuela. Ma perché non scrive e non 
telefona mai? Lucio conosce il motivo, è il suo segreto. Ci sono tante cose che Santino 
non capisce, mentre Lucio ne capisce fin troppe per la sua età. Qual è il punto 
d'incontro tra queste due vite, così diverse da quelle di tutti gli altri ragazzi?  

SezRagazzi 853 GAN T.sociali 



Camminare correre volare 
Sabrina Rondinelli 

EL 2008. 
Asja ha quattordici anni, l'aria spavalda e gli occhi inquieti.  
Vive in un quartiere popolare con una madre sempre depressa e va 
male a scuola.  
Ruba nei negozi e chatta con ragazzi più grandi.  
Esce di nascosto e si accanisce contro la sua compagna di classe 
Maria, troppo remissiva, troppo studiosa, troppo per bene.  
Asja è una ragazza difficile, cammina con fatica e non si separa mai 

dalle amiche del cuore. Poi un giorno si mette nei guai e tutto cambia. Inizia così una 
corsa alta ricerca della vera se stessa.  
Un romanzo sul bullismo al femminile raccontato dal punto di vista della "ragazza 
cattiva". Sul significato dell'amicizia, della luce che accende dentro il primo amore e del 
valore del perdono. 
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