
Stregata da un 

pitone: se ti ama 

non ti stritola!!!  
Chiara Lossani 
Giunti junior 2004.  

In questo libro è 
possibile trovare: più 
di una tazza del 
classico tè inglese (in 

una versione riveduta e corretta), la 
poesia di Emily Dickinson, una girandola 
per ipnotizzare, un amico indiano, un 
imbroglio pericoloso, qualche sputo da 
pronuncia inglese (poco riveduta e 
corretta) e… Aberdee. 

 

Uma del mondo di 

sotto 
Marta Baroni 
Bao Publishing 
2018. 

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 affetti, nei propri 
bisogni più profondi; per restare umani, 
per diventare grandi.  

Se questi testi ti sono piaciuti, puoi 
leggere anche: 

Airman: nato per volare 
Eoin Colfer - Mondadori 2009. 

Il contrario di invisibile 
Liz Gallagher - Fabbri 2007. 

Io sono zero 
Luigi ballerini - Il Castoro 2015. 

Il maestro nuovo è tornato 
Rob Buyea - Rizzoli 2017. 

Ribelli in fuga 
Tommaso Percivale - Einaudi 2013. 

Solo con un cane 
Beatrice Masini - Fanucci 2011. 

Il tempo dei Maghi 
Cressida Cowell - Rizzoli 2018. 

La vagabonda 
Sharon Creech - Mondadori 2001. 
 
---------------------------------------------------
A cura di: Biblioteca Civica “V.Joppi”  
Sezione Ragazzi 
Riva Bartolini 3 - Udine 
t. 0432 127 2585 - bcur@comune.udine.it 
www.sbhu.it/udine-sezione-ragazzi 

 
 
 
 

 
 
 

 
Collabora con biblioteche e librerie 
nell’organizzazione di letture e 
laboratori a tema.  
Il suo sito è www.animalibro.org 

 

 

 
BIBLIOTECA&SCUOLA 2019/2020 

RAGAZZI 

 

I.D.E.A. 
IRRESISTIBILE DESIDERIO DI ESSERE AUTENTICI 

 
a cura di Silvia Vetere Rossi 

 

  



Dragon Boy 
Guido Sgardoli 
Enrico Macchiavello. 
Piemme 2015. 

Che senso ha avere un 
diario se l'unica cosa che 
puoi scriverci è che i 
compagni ti hanno 
rubato la stampella e che 

una ragazza ti ha guardato, ma solo per 
il tuo apparecchio acustico? Da quando 
sono iniziate le medie Max ha un unico 
obiettivo : diventare invisibile. Ma un 
giorno inizia a trovare in giro alcuni 
fogli scarabocchiati. Sono le avventure 
di Dragon Boy, un supereroe con una 
maschera da drag. E, striscia dopo 
striscia, Max comincia dare la caccia a 
quel misterioso disegnatore… 

 

Fiato sospeso 
Silvia Vecchini, 
Sualzo 
Tunué 2011.  

Tutti i ragazzi, prima 
o poi, si mettono alla 
ricerca di libertà. Un 
periodo in cui si vive 
con il fiato sospeso, 
finché non si arriva al traguardo. 
Sospeso come prima di un tuffo. Sospeso 
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.. Fa una scelta 
buttandosi in un’impresa avventurosa per 
aiutare quella che, fino a poco tempo 
prima, era la sua rivale, ma che, 
cacciatasi in un grosso guaio, chiede il 
suo aiuto.  

 

Gli indivisibili 
Jerry Spinelli 
Mondadori 2012.  

Jake e Lily sono più 
che fratello e sorella. 
Sono gemelli. Hanno 
un potere speciale, che 
chiamano goomla: 

sentono le stesse cose nello stesso 
momento. I due gemelli sembrano 
davvero indivisibili... fino al giorno in 
cui sono gli altri a dividerli. Jake fa 
amicizia con Bump, un bullo alla 
continua ricerca di ragazzini più deboli 
da prendere in giro. Il goomla di spezza 
e Lily sembra la sola a soffrirne. Prova a 
cercarsi nuove amicizie e nuovi interessi. 
Ma… si può essere 
autentici, se nel cuore 
ti manca il pezzo più 
importante? 

 

Il maestro nuovo 
Rob Buyea 
Rizzoli 2012. 

Inizia un nuovo anno alla scuola di 
Snow Hill. C'è Jessica, la nuova arrivata, 
che fatica ad ambientarsi e si rifugia nei 
libri; Alexia, che ti è amica un momento 
e nemica quello dopo; Peter, il 
mattacchione della classe; Luke, l'asso 
della matematica; Danielle, goffa e 
insicura; Anna, la timida e Jeffrey, che 
odia la scuola. Mr. Terupt, il loro nuovo 
maestro, saprà trasformare la loro classe 
in un posto entusiasmante dove crescere 
e affrontare le sfide... Anche le più 
terribili. 

 

Le parole giuste 
Silvia Vecchini 
Giunti 2014.  

Emma fa la seconda 
media. Da un po' di 
tempo intorno a lei si 
è creato il deserto. Il 
gruppo che 
impersonerà le dee 
dell'Olimpo alla sfilata 

di carnevale l'ha gentilmente buttata 
fuori. Sulla "lista dei segreti spacciati", 
che viene trovata misteriosamente 
nell'armadio di classe ogni tanto, è 
apparsa la scritta: "Emma della seconda 
finirà nel gruppo RPS". Recupero. 
Potenziamento. Sostegno. È di questo che 
ha bisogno, Emma? "Sono diventata 
stupida" pensa. Ma non è il caso di 
parlarne a casa. I suoi problemi Emma li 
affronterà da sola. O forse… no. 


