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la bambinaia francese
di Bianca Pitzorno, Mondadori 2004

La storia di Sophie Gravillon comincia nella Pa-
rigi colta, spietata e rivoluzionaria del primo Ot-
tocento e rischia di concludersi all’Ospedale di 
Mendicità quando, a otto anni, rimane orfana. 
Interviene però una famosa stella dell’Opera, 
Céline, che finge di assumerla come bambinaia 
della figlia Adele. 
Ma le peripezie di Sophie non finiscono certo 
qui.

Leggi anche:
La pianista bambina di Greg Dawson, Piemme 2010
Io La ragazza con le pistole di Celia Rees, Salani 2010 R
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trovami un giorno
di Valentina Misgur, EL 2008

Elisa è una tranquilla ragazza di 17 anni che vive 
con i genitori, va a scuola e sta per trascorrere 
una vacanza-studio a Edimburgo.
Qualcosa, però, scatta dentro di lei all’aeropor-
to: un’irrefrenabile desiderio di libertà e di fuga. 
In un mese lontano da casa tante cose cambie-
ranno in lei e, al ritorno, sarà una persona nuo-
va, consapevole di sé e del proprio futuro.

Leggi anche:
Linus Hoppe contro il destino di A.Bondoux, Giunti 2007
Camminare correre volare di Sabrina Rondinelli, EL 2008 o
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Argilla
di David Almond, Salani 2010

Nel paese inglese di Felling vivono Davie e Ge-
ordie, due ragazzini come tanti, perseguitati dal 
bullo Mouldy. Un giorno arriva Stephen Rose, 
pallido, stralunato che sembra avere poteri pa-
ranormali. Davie si sente attratto dal nuovo arri-
vato ma prova anche un po’ di paura man mano 
che il confine tra il bene e il male inizia ad as-
sottigliarsi. 

Leggi anche:
I quaderni segreti del cuore di J.Horniman, Salani 2008
Lo sfigato di Susin Nielsen, Rizzoli 2009
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Il gabbiano Jonathan livingston
di Richard Bach, Rizzoli 2000

Questo libro parla della voglia di lottare per otte-
nere ciò in cui si crede, per vivere una vita non 
banale e vuota. 
Il piccolo gabbiano Jonathan Livingston capisce 
che non si vive di solo cibo ma anche “della luce 
e del calore del sole, del soffio del vento, delle 
onde spumeggianti del mare e della freschezza 
dell’aria”.

Leggi anche:
Io sto nei boschi di Jean Craighead George,Giunti 2007
Chi ha visto Cash? di Ingrid Lee, Mondadori 2008 Q
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Kualid che non riusciva a sognare
di Vauro Senesi, Piemme 2009

Kualid vive col nonno e con la madre alla peri-
feria di Kabul tra le devastazioni della guerra. 
Ha fantasia e tanti pensieri che, di giorno, gli 
permettono di racimolare qualche soldo, ma di 
notte gli impediscono di sognare. L’incontro con 
Babrak il calligrafo gli farà scoprire il mondo fan-
tastico dei disegni e dei colori e gli permetterà fi-
nalmente di sognare. Arriva però un’altra guerra.

Leggi anche:
La bambina di polvere di N.Abi-Ezzi, Mondadori 2009
Liberi domani di Julia Alvarez, Mondadori 2004 n
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Betsy e l’imperatore
di Staton Rabin, Fabbri 2007

1815, isola di Sant’Elena: Napoleone è esiliato 
qui, prigioniero dell’Impero Britannico. 
Ad illuminare la tristezza e lo sconforto della 
prigionia l’amicizia con Betsy, una ragazzina di 
quattordici anni ribelle e intraprendente.

Leggi anche:
Un anno in collegio di Sharon Creech, Mondadori 
2000
Love lessons di Jacqueline Wilson, Salani 2007
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Il falsario e il manichino di cera
di Philip Pullman, Salani 2008

Londra 1894: chi sta disseminando monete false 
nel quartiere, reato per il quale viene arrestato il 
padre di Samuel, detto Sventola, uno dei giovani 
investigatori della banda di New Cut?
Un nuovo caso da risolvere tra suspence, ironia 
e colpi di scena.

Leggi anche:
La banda degli scherzi di Anna Parola e Alberto Arato, 
Rizzoli 2008
Mordred di Nancy Springer, Mondadori 2002 C
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Stupido
di Andrea Cotti, Rizzoli 2008

Tiziano vive in un brutto quartiere, va poco a 
scuola, ogni tanto commette qualche piccolo fur-
to, sempre in cerca di risse. Si calma un po’ solo 
quando è assieme a Stella. Tiziano è arrabbiato 
perché il padre picchia sua madre e poi scompa-
re di casa, perché ha una sorellina piccola a cui 
pensare, perché non ci sono soldi. 
Ma così si rischia di finisce in galera!

Leggi anche:
Corri e non voltarti mai di E.Fensham, Mondadori 2008
Facciamo che ero Lotti di J. Wilson, Salani 2008 po
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Sulla rotta di Darwin
di Fulco Pratesi, Gallucci 2007

Il fondatore del WWF ci porta a ripercorrere il 
viaggio di Darwin
A bordo del brigantino Beagle, dalle Galapagos 
alla Patagonia fino alla Terra del Fuoco, sulle 
tracce dello scienziato che rivoluzionò la cono-
scenza della natura e dell’origine dell’umanità.

Leggi anche:
Ninevah e i sette di Caro King, Feltrinelli 2010
Occhio al professore! di Christine Nostlinger, Giunti 
2007
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Gli ultimi giganti
di François Place, L’Ippocampo 2009

Un esploratore inglese della metà dell’800 
acquista da un marinaio un dente enorme 
ricoperto da strane incisioni che celano una 
mappa, forse la via segreta che porta al pae-
se dei giganti. 
Organizza una spedizione e decide di partire per 
un pericoloso viaggio alla ricerca degli ultimi gi-
ganti.

Leggi anche:
Le avventure di Jim Bottone di M. Ende, Salani 2001
Thea e i serpenti del caos di R.L. LaFevers, Piemme 
2009
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Il tristo mietitore
di Terry Pratchett, Salani 2008

Un altro capitolo di Mondo Disco, il pianeta fan-
tasy più divertente dell’Universo. Il protagonista 
è Morte, colui che annuncia il trapasso degli abi-
tanti del Disco. 
Un giorno viene licenziato e rispedito nel mondo 
dei vivi ... a terminare una vita, la propria!

Leggi anche:
Demon-sitter di Royce Buckingham, Salani 2009
Diario di una schiappa: ora basta di Jeff Kinney, 
Il Castoro 2010
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Bambini nel bosco
di Beatrice Masini, Fanucci 2010

É esplosa la bomba che ha distrutto tutto: il mon-
do è sconvolto. I bambini sopravvissuti stanno 
tutti assieme senza gli adulti; alcuni sono Avanzi  
(che hanno perso i genitori) altri Dischiusi (nati 
dalle provette congelate nei frigoriferi), molti non 
hanno ricordo di nulla. 
Non sono mai soli, non possono avere segreti, 
non si possono allontanare e non possono en-
trare nel bosco!

Leggi anche:
13 talismani di Michelle Harrison, Il Castoro 2009
Il ritorno del lupo di Michelle Paver, Mondadori 2006


