
Alice e i 
Nibelunghi
Fabrizio Silei
Salani, 2008
Da 11 anni

Alice ha due nuo-
vi amici: Emeka, un 
bambino di origine 
nigeriana, e Norbert, 

il vicino di casa, sopravvissuto ad Au-
schwitz. Ma Riccardo, il fratello di Alice, 
entra in un gruppo di ultras naziskin 
violenti e razzisti, e finisce per mettersi 
nei guai...

Alla ricerca del 
primo uomo. 
Storia e storie di 
Mary Leakey
Cristiana Pulcinelli
Editoriale Scienza, 
2008
(Donne nella scienza)
Da 10 anni

Scavare, setacciare, raccogliere, ricom-
porre: il racconto della vita di Mary 
Leakey, la passione per l’archeologia e 
la paleontologia che diviene missione di 
vita, un mix di lavoro e famiglia, impegno 
e affetti.

La bambina in 
fondo al mare
Silvana Gandolfi
Salani, 2009
(Gl’istrici)
Da 10 anni

Come salvarsi quan-
do si ha una madre 
severa e glaciale, che 

ti imprigiona le mani per non farti suc-
chiare le dita di notte? Per Gilda una so-
luzione è rifugiarsi nei libri. Sulle ali della 
fantasia può fuggire nella giungla nera e 
vivere avventure mozzafiato…

Destinazione 
Tokio Hotel
Dorotea De Spirito
Mondadori, 2008
Da 13 anni

Casa, scuola e danza. 
Le giornate di Nadia 
sono sempre uguali, 
come in un eterno, 

monotono balletto. Fino al giorno in cui 
incontra quattro misteriosi angeli dark, 
i Tokio Hotel. In un vortice di nuove 
emozioni, la sua vita è così destinata a 
cambiare.

Gioie e dolori, 
viaggi e nuovi 
amori. Quattro 
amiche alle prese 
con la vita
Rosie Rushton
Mondadori, 2009
(Le ragazzine)
Da 11 anni

Holly, Tansy, Jade e Cleo: quattro amiche 
inseparabili, pronte a farsi in quattro 
l’una per l’altra. Viaggi imprevisti, pro-
blemi, crisi, sotterfugi, disastri, incendi... 
quando il gioco si fa duro, solo quattro 
vere amiche possono farcela!

Io e Zora
Sofia Gallo
Giunti, 2008
(Graffi)
Da 12 anni

Silvia ha una nuova 
compagna, berbera: 
Zora. I voti? Vacillano. 
Le amiche? Di colpo 

si allontanano, chi per amori assurdi, chi 
per equivoci. Ma la colpa, Silvia, non è 
di nessuno: si chiama crescita, ed è la 
cosa più terribilmente bella che possa 
capitare!

Io me ne vado
Katherine Paterson
Mondadori junior, 
2008
(Junior Gaia)
Da 13 anni

Elisabeth sogna una 
vita senza la sua ge-
mella. Ma tutti, intor-

no a lei, sembrano volerle ricordare il 
talento, la bontà e la bellezza di Caro-
line. Elisabeth non possiede nessuna di 
queste doti, o almeno così crede, finché 
un giorno il coraggio di cambiare la por-
terà verso strade inesplorate.

Isadora Duncan
Sabina Colloredo
EL, 2006
(Sirene)
Da 11 anni

Isadora è una bam-
bina, con la grazia di 
una farfalla e la forza 
di un uragano. In fuga 

dalla scuola, a piedi nudi sulla sabbia, 
inventa la sua danza. È un attimo, ed è 
una rivoluzione. Danza, perché la danza 
è libertà, è arte, è vita.

Marilyn Monroe
Vanna Cercenà
EL, 2008
(Sirene)
Da 11 anni

Marilyn Monroe 
tenera e sensuale, 
candida e oscura. 
Marilyn, che scala le 

vette dell’olimpo hollywoodiano e pre-
cipita in notti di incubi e pastiglie, che 
desidera più di tutto essere amata ma 
riesce solo a essere desiderata.

Ragazze lupo
Martin Millar
Fazi, 2008
(Lain)
Da 14 anni

Kalix, diciassette 
anni, è una ragazza 
ribelle, una ragazza 
lupo. Ricchissima 

e nobile, ultima discendente della più 
antica dinastia di licantropi scozzesi, ha 
trasgredito le regole della famiglia in-
namorandosi di Gawain, giovane lupo 
mannaro…

Il sogno di 
Pandora
Sara Boero
Piemme junior, 2008
(Il battello a 
vapore)
Da 12 anni

Pandora è una ra-
gazza normale, che 

abita in una città come tante. Ma ha 
un segreto: scrive. Scrive di un’altra 
Pandora, che vive in un regno lontano, 
popolato da creature magiche. Le due 
ragazze sono molto simili e i loro mon-
di finiscono per confondersi…

Sono 
musulmana
Randa Abdel-Fattah
Mondadori junior, 
2008
(Junior Gaia)
Da 13 anni

Amal ha sedici anni 
ed è musulmana: ha 

deciso di indossare a tempo pieno il 
hijab, il velo islamico che copre i capelli. 
Dovrà convincere compagni e profes-
sori che nessuno l’ha costretta con la 
forza… E Adam? Cosa dirà Adam?



Gioie e dolori,
viaggi e 

nuovi amori 

Sulle orme di 
Gandhi. Storia e 
storie di Vandana 
Shiva
Emanuela Nava
Editoriale Scienza, 
2007 
(Donne nella scienza)
Da 11 anni
La storia della gran-

de scienziata Vandana Shiva. Dopo la 
laurea in fisica in Canada, torna in In-
dia, sua terra natale, dove scopre che 
l’antico legame con la natura è andato 
distrutto. Inizierà così la sua lunga bat-
taglia per la causa ecologista.

Tracy superstar
Jacqueline Wilson
Salani, 2009
Da 10 anni 

Ancora una volta 
la mamma di Tracy 
è impegnata a Hol-
lywood: essere una 
diva del cinema è 

un lavoro a tempo pieno! Ma questa è 
un’occasione speciale: Tracy sarà prota-
gonista della recita scolastica. Riuscirà a 
tornare per vederla recitare?

Trovami un 
giorno
Valentina Misgur
EL, 2008
Da 12 anni

La diciassettenne 
Elisa e il coetaneo 
Filippo, in fuga da 
un destino che altri 

hanno scelto per loro, approdano su 
un’isola dove, ospiti del saggio pescato-
re Pietro, vivono un’esperienza irripeti-
bile. Troveranno dentro di sé la forza di 
cercare, di comprendere, di crescere.

Voglio fare la 
scrittrice
Paola Zannoner
De Agostini, 2007
Da 12 anni

Mia ha tredici anni 
e un desiderio se-
greto: fare la scrit-
trice. Quando deci-

de di partecipare alla selezione per una 
scuola di scrittura, trova ispirazione nel 
diario che scriveva quando era bambi-
na.  Alla selezione partecipa anche l’af-
fascinante Sean…
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Per informazioni

Biblioteca Comunale F. Trisi - Sezione Ragazzi
Piazza Trisi, 19 – 48022 Lugo (RA) - Tel 0545 38558 – Fax 0545 38534

E-mail: trisiragazzi@comune.lugo.ra.it
Biblioteca dei Ragazzi - Ca’ Vecchia - Voltana - Tel. 0545/71398

www.comune.lugo.ra.it/trisi

Biblioteca Comunale F.  Trisi
Sezione Ragazzi

Comune di Lugo
Assessorato alla Cultura

Biblioteca dei Ragazzi
Ca’ Vecchia
Voltana 

Catalogo
per Ragazzi
http://opac.provincia.ra.it/SebinaOpacRagazzi

Selezione bibliografica a cura di 
Nives Benati, Lisa Nani, Eleonora Senini, Carlo Vistoli


