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Incontri 
Storie d'amicizia, crescita e culture diverse 

 

L'amico nascosto / Katherine Marsh 

Milano : Rizzoli, 2018 

VAL 813 4N MARS – T2244739 

Quando Ahmed arriva a Bruxelles non sa dove andare; ha quattordici anni ed è 

solo. Suo padre, con cui è partito dalla Siria per fuggire la guerra, è disperso nel 

mar Mediterraneo. Ahmed si nasconde perché non vuole finire in un istituto per 

minori non accompagnati, e vagando riesce a entrare in una cantina che diventa il 

suo rifugio. Nella casa sopra di lui vive Max, un ragazzo americano che trascorre un anno a 

Bruxelles con la sua famiglia. Non è bravo a scuola, non ha nessuna voglia di imparare il francese e 

il Belgio non gli piace. Ahmed e Max sono quasi coetanei, ma le loro esperienze non potrebbero 

essere più diverse. Eppure il loro incontro è l'inizio di una grande avventura, di quelle che solo due 

veri amici possono affrontare.  

 

 

L'anno in cui imparai a raccontare storie / Lauren Wolk 

Milano : Salani, 2018 

VAL 813 4N WOLK - T2279673  

Una grande lezione sul bullismo e sulle ingiustizie della vita. Riuscirà il coraggio di 

una sola ragazza a portare alla luce la verità?" Il buio oltre la siepe ha un degno 

erede ."The Times" Una storia piena di grazia e di cruda e brutale bellezza ."The 

New York Times" Il linguaggio scarno. Una bellezza ammaliante."Booklist" Un 

debutto potente, meravigliosamente scritto." The Wall Street Journal 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. 
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Celestiale / Francesca Bonafini 
Roma : Sinnos, 2018 
VAL 853 4LA BONA - T2226761 – alta leggibilita’ 
Per Maddalena ci sono un sacco di cose celestiali: il Portogallo, la musica dei 
Madredeus, uscire con la Dani e la Vale. Ma la cosa più celestiale di tutte, per lei, 
è Fabrizio Fiorini. Fabrizio Fiorini è gentile, educato, timido. Quella ragazza che 
lo guarda, lo guarda e gli parla, è celestiale per lui. Il problema è che lui non si 
sente tanto celestiale... Ivano detto Lama è il fratello di Maddalena ed è sempre 
scocciato, scontroso, cinico. Eppure, anche lui ha una vena insospettabile di 

rosa celestiale. 
 

 

Champion / Christophe Léon 
Monselice : Camelozampa, 2018 
VAL 843 4LA LEON - T2220409 - alta leggibilita’ 
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. 

 

  

Come ho scritto un libro per caso / Annet Huizing  

Roma : La nuova frontiera junior, 2018 

VAL 839 4N HUIZ  - T2247485 

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, che è un'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, cosa scrivere e cosa non esplicitare... E Katinka 

comincia a scrivere. Scrive di suo padre, della sua nuova fidanzata, scrive di sé… 

 

La luce dei fiori nella notte / Anne Bragance 

Milano : Salani, ©2018 

VAL 843 4N BRAG  - T2247238  

Edgar, detto Sweetie, è un ragazzino diverso dagli altri: a dodici anni l'unica cosa 

che gli interessa è 'tutto ciò che di verde e silenzioso esiste tra il cielo e la terra. 

Capace di stare ore a guardare un ramo ondeggiare dietro una finestra, ha 

imparato ad ascoltare ogni desiderio delle piante e dei fiori del suo giardino, e va 

d'accordo solo con l'anziano giardiniere Lucas. Non gli interessano i coetanei, né tantomeno la 

rutilante mondanità che circonda i genitori che lavorano nel cinema: Sweetie riserva a tutti uno 

sdegnoso silenzio o un pungente sarcasmo pronto a disvelare ogni ipocrisia. Quando i suoi gli 

annunciano l'arrivo di un fratellino adottivo, un bambino peruviano di cinque anni di nome Anibal, 
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Sweetie non la prende affatto bene. Ma a poco a poco 'l'indio', buffo, cagionevole e, proprio come 

lui, taciturno e fuori posto, lo conquisterà completamente. Tanto che quando i genitori 

decideranno di separarli non rimarrà che una cosa da fare: darsi a un'improbabile fuga alla volta 

delle Ande... Raccontato attraverso la voce di Sweetie, ironica, impietosa, ingenua e tenerissima 

allo stesso tempo, questo romanzo è un piccolo classico della letteratura francese contemporanea, 

per non dimenticare come ci si sente 'dalla parte dei bambini'. 

 

Maionese, ketchup o latte di soia / Gaia Guasti  

Nuova ed -  Monselice : Camelozampa, 2018 

VAL 843 4LA GUAS -  T2257564 - alta leggibilita’-   

Integrarsi non è mai semplice a 12 anni, ma è ancora più complicato se 

assomigli a Mercoledì Addams, tuo padre di lavoro fa il guru e mangi solo cibi 

salutari e vegani. Appena arrivata nella nuova classe, Elianor è subito presa di 

mira per il suo odore, diverso da quello degli altri ragazzi. Eppure due stili di vita 

opposti entrano in contatto e un'insolita amicizia nasce tra Elianor e Noah, lontani all'apparenza 

ma uniti dalla stessa solitudine. Un romanzo spiritoso e commovente, guidato da un originale filo 

conduttore olfattivo, che tocca temi importanti come l'alimentazione e gli stili di vita, la scuola e il 

bullismo, l'incontro con il diverso e la tolleranza, il superamento del lutto, l'amicizia.  

 

Il mio amico Knud / Jesper Wung-Sung 

Milano : Piemme, 2018 

VAL 839 4N WUNG  - T2232939  

Non c'è nulla di normale nella vita di William, che a dodici anni deve convivere 

con Knud, un tipo eccentrico, logorroico, ingombrante e potenzialmente letale 

che sta sotto il suo letto ed esce solo quando in casa non c'è nessun altro. Knud 

racconta storie pazzesche, utilissime a far volare il tempo durante le sedute di 

chemioterapia che lasciano William ogni volta spossato, ed è anche l'unico che 

riesce a capirlo davvero… 

 

Il mio più grande desiderio / Barbara O'Connor 

Milano : Il castoro, 2018 

VAL 813 4N OCON - T2257498  

Charlie ha undici anni e un unico grande desiderio, che esprime segretamente 

ogni giorno. Ma quando viene data in affido agli zii, che conosce a malapena, 

sembra impossibile che il suo sogno si avveri. La vita, però, sa riservare svolte 

inaspettate e incontri speciali. Come Howard, compagno di classe e vicino di 

casa, che si rivela ogni giorno più sorprendente. O come Buonastella, un 

randagio pelle e ossa che cattura subito il suo cuore. Charlie imparerà che un amico sincero può 

farti capire molte cose, persino che quel che desideravi non è affatto ciò di cui hai bisogno. E che la 

famiglia può essere dove meno te lo aspetti. 
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Il muro / Francesco D'Adamo 

Milano : DeA Planeta, ©2018 

VAL 853 4N DADA  - T2259450  

Esiste un Muro, una barriera così alta che è impossibile vederne la cima. Un 

Muro che cresce, allungandosi di giorno in giorno. Un muro di pregiudizi, 

bugie e parole non dette. Non si sa bene che cosa ci sia dall'altra parte. In 

tanti hanno provato a oltrepassarlo, nessuno è mai tornato per raccontarlo. A 

Márquez, invece, non è mai interessato scoprire cosa c'è oltre il Muro: lui ha 

un cavallo, un fucile e tutta la libertà che può desiderare. Ma la mattina in cui conosce Teresa le 

cose cambiano. Perché Teresa ha due grandi occhi neri a cui è difficile resistere. E le idee chiare. 

Vuole andare Di Là e salvare sua sorella, che è partita mesi prima sul Tren de la muerte e non ha 

più fatto sapere nulla di sé. Insieme a Teresa c'è Pato. Pure lui non ha dubbi, anche se ha solo sei 

anni: è praticamente certo che dall'altra parte del Muro ci sia Batman, l'eroe di Gotham City, e 

vuole trovarlo per chiedergli di salvare il suo villaggio. Infine c'è Coyote, che si unisce al gruppo per 

trovare qualcosa per cui valga la pena di lottare: la sua compagna, i suoi cuccioli, la vita. Comincia 

così un viaggio che porterà Teresa, Márquez e i loro improbabili compagni a scoprire il valore 

dell'amicizia e della libertà 

 

Niente paura Little Wood! / Jason Reynolds 

Milano : Terre di mezzo, 2018 

VAL 813 4N REYN  - T2247280  

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. E suo fratello Ernie sta per compierli. Quello che Genie 

ancora deve scoprire è cosa significa "paura" e quanto sia coraggioso ammettere di averne. 

 

  

Nuno di niente / Roberto Morgese; Giovanni Da Re   

Milano : Piemme, 2018 

VAL 853 4N MORG  -  T2234559 

Nuno vive in una discarica immensa ai margini di Rio de Janeiro. La sua vita è 

fatta tutta di rifiuti: il suo lavoro è raccogliere quello che gli altri buttano via e 

trovare cose con cui arredare la casa, da mangiare o da rivendere. Un giorno, 

su uno dei camion che arrivano alla discarica, Nuno trova uno strano pacco e 

un messaggio di Mariana, una ragazza dei quartieri ricchi. Inizia così una 

conversazione a distanza, che si trasformerà prima in una bellissima amicizia, e 

poi in un'occasione, per Nuno, di iniziare un viaggio alla scoperta delle sue origini.  
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Persi di vista / Yael Hassan, Rachel Hausfater 
Milano : Piemme, 2018 
VAL 843 4LA HASS - T2233038 -  alta leggibilita’ 
Régine, ipovedente e ipermalinconica, è in cerca di una dama di compagnia. È 
anziana e vive in una splendida casa affacciata sul mare di Nizza. Tramite la sua 
libraia di fiducia contatta Anne-Sophie, ma il giorno del colloquio a presentarsi è 
invece Sofiane, un ragazzo che proviene da un quartiere difficile. Due persone più 
diverse non si possono immaginare e un mondo intero li separa ma, contro ogni 
aspettativa, il destino sembra unirli… 

 

Le reginette : tre amiche, una sfida / Clémentine Beauvais ;  
Rizzoli, 2018 - VAL 843 4N BEAU - T2279305 
 Premiate su Facebook come le tre ragazze più brutte della scuola, Mireille, Astrid 
e Hakima non perdono tempo a piangerci sopra. Meglio inforcare le biciclette e 
partire, destinazione Parigi, dove hanno tutta l'intenzione, ciascuna armata di 
valido motivo, di imbucarsi alla festa che ogni 14 luglio si tiene all'Eliseo. A mano 
a mano che la notizia del loro viaggio si diffonde, le tre ragazze sono accolte con 
grande entusiasmo nei paesi in cui si fermano e diventano delle vere e proprie 
reginette dei social media e della televisione, al punto da ricevere invito formale 

niente meno che dal Presidente in persona. 
 

La scuola dal tetto di paglia / Cao Wenxuan 
Firenze ; Milano : Giunti, 2018 
 VAL 895 4N CAO – T2233815 
Sang Sang è figlio del direttore della scuola di un villaggio nell'ansa di un grande 
fiume. È un monello scatenato, ma attentissimo a tutto ciò che succede dentro e 
fuori la scuola, e attorno a lui ruotano le vite dei protagonisti dei diversi capitoli: il 
compagno pelato deriso da tutti; la ragazzina orfana di madre che arriva nella 
scuola da un altro villaggio per sfuggire al bullismo; la studentessa brillante e 
promettente attrice il cui amore per un insegnante sognatore è ostacolato dal 

padre; il ragazzino invidiato e ammirato per le sue doti e i suoi privilegi; il bimbo proveniente da 
una lontana provincia che stenta a integrarsi nella famiglia adottiva e con i nuovi compagni; 
l'anziana vedova che non si rassegna al fatto che il proprio terreno sia stato espropriato per 
costruire la scuola…Una serie di affreschi della vita quotidiana nella Cina rurale degli anni '60, un 
mondo lontano, ma pervaso di emozioni eterne.   
 

La stella rossa di Ivan : un ragazzo incontra la Rivoluzione russa  
Janna Carioli, Otto Gabos  
Pisa : Istos : Libri Volanti, 2017 
 VAL 853 4N CARI – T2200420 
Le idee della rivoluzione d'Ottobre stanno arrivando anche nei villaggi più 
sperduti quando Ivan, giovane figlio di contadini, fugge da casa. Sul treno che lo 
porta verso la capitale, oltre a Nina, una ragazzina ebrea la cui famiglia è stata 
sterminata in un pogrom delle Guardie Bianche, incontra un marinaio 
dell'Aurora che ha partecipato ai giorni convulsi dell'assalto al Palazzo d'Inverno. 

A Mosca, incrocia Lenin e Stalin. Ma sono le voci di artisti come Majakovskij, Pasternak, Eizenstein, 
Rodcenko a cambiarlo profondamente e a fargli scoprire, dentro di sé, cosa significa essere 
davvero rivoluzionari. 
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Sulla soglia del bosco / Antonio Ferrara 

Torino : Einaudi ragazzi, 2019 

VAL 853 4N FERR - T2310118 

Fermo è un ragazzino viziato, figlio di un ricco industriale del cemento che non 

vuole che suo figlio si avventuri nel bosco vicino casa. Una domenica mattina, 

ancora in pigiama e ciabatte, Fermo nel bosco invece si inoltra, costeggia un 

ruscello che scorre tra gli alberi e arriva a una catapecchia dal cancello 

arrugginito. Si siede su una grossa pietra finché il cancello scrostato si apre e dalla casa esce un 

uomo inquietante, che tiene un coltello con un piede. Fermo si spaventa e scappa via. In un'altra 

occasione Fermo torna nel bosco, stavolta vestito e con le scarpe, e pure con un coltello da cucina 

infilato nella cintura. Nascosto dietro il tronco di una quercia, Fermo scorge il secondo abitante 

della catapecchia, un altro strano individuo. Altro spavento, altra fuga. La curiosità è troppo forte: 

Fermo ritorna nel bosco e incontra i due misteriosi personaggi, insieme. Stanno facendo qualcosa 

di strano, piantano un, paletto come se sottoterra ci fosse un vampiro. E poi si accorgono di lui...   

 

 

Una capra sul tetto / Anne Fleming 

Milano : Mondadori, 2018 

VAL 813 4N FLEM – T2234553 

Kid si è trasferita con i genitori a New York per prendersi cura dell'appartamento 

di un ricco parente (e del suo cane col nome da gatto, Cat). Il palazzo si rivela 

bizzarro sin da subito: si mormora che sul tetto viva una misteriosa capra e che 

porti sette anni di fortuna a chiunque la veda! Kid è così timida da non riuscire a 

rivolgere la parola a nessuno, ma per scoprire la verità sulla capra dovrà conoscere i nuovi e 

stravaganti vicini di casa: Jonathan, il pensionato che ha subito un ictus e cerca un modo diverso 

per comunicare; Kenneth P. Gill, appassionato di opera lirica e criceti; e Joff Vanderlinden, 

scrittore di fantascienza cieco che ama andare in skateboard. Per fortuna Kid incontra un nuovo 

amico, Will, che ha paura delle altezze e ha una nonna iperprotettiva, ma è pronto a indagare 

insieme a lei sulla leggendaria capra sul tetto. Un romanzo sulle piccole e grandi paure, pieno di 

personaggi imperfetti e umani che tutti vorremmo avere come vicini di casa. 

 

 

 

 

 

 

  



 

8 

Il viaggio in Germania / Barbara Rosenberg 
Lucca : Tra le righe libri, 2018 
VAL 853 4N ROSE -  T2214643 - T2233245 
"Nonno, perché Hanukà è la festa della luce?" "Che significa Yiddish?" "Cosa 
sono le Leggi Razziali?" Questi e altri interrogativi accompagnano il viaggio in 
Germania della giovane protagonista. Siamo nell'estate del 1986 e il Paese è 
ancora diviso. L'itinerario, a bordo di una Tipo bianca, si snoda tra Heidelberg 
e Magonza, tocca Francoforte e Colonia, raggiunge Brema e si conclude ad 
Hannover. La Memoria è il filo conduttore del romanzo: Barbara conoscerà 
finalmente la storia di nonno Wolfgang, ebreo fuggito da Hannover nel '35 e 

perseguitato anche in Italia a causa delle Leggi razziali. Affascinata dalla cultura ebraica, sentirà 
per la prima volta di avere delle radici. Allo stesso tempo, coltiverà un forte legame con la nonna, 
una donna intelligente, che alterna discorsi serie a battute in dialetto pugliese e riconoscerà in lei il 
suo ideale femminile. 
 

 

Vivavoce / Antonio Ferrara 

San Dorligo della Valle : Einaudi ragazzi, 2018 

VAL 853 4N FERR  -  T2253358 

Lucio ha abbandonato le superiori e va a fare l'apprendista in una fabbrica di 

occhiali. Gli piace il suo lavoro, perché gli sembra di restituire la vista a chi non 

riesce a vedere bene. Unico rammarico è non vedere più la sua prof di italiano, 

che in classe faceva sempre leggere lui ad alta voce perché era bravo. E a lei 

Lucio voleva bene. Un giorno Lucio viene licenziato, e si trova a bighellonare per la città. Entra in 

una biblioteca e, per la nostalgia della lettura ad alta voce, finisce per aprire un libro e per 

leggerne l'incipit ad alta voce. Qualcuno che ha avuto modo di ascoltare il suo speciale ed 

emozionante modo di leggere gli offrirà un'attività di volontariato, da "lettore a domicilio".  
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Fantasy 

Fiabe e mondi magici 

 
L'albero dei desideri / Katherine Applegate; Charles Santoso 

Milano : Mondadori, 2018 - VAL 813 4L APPL - T2233851 

Avvicinati a un albero e mettiti in ascolto. Forse ciò che sentirai non sarà solo 
il mormorio delle foglie. Se sei fortunato, potresti incontrare un albero come 
Rubra, pronto a raccontarti una storia. 
Rubra è la grande quercia rossa che cresce nel mezzo di un prato, fra due case. 
Tra i suoi rami e nelle sue cavità vivono gli animali del quartiere. Tutti la 
chiamano "l'albero dei desideri" e ogni anno, a maggio, affidano ai suoi rami 

biglietti carichi di sogni e speranze. Nella sua lunga vita Rubra ha osservato ciò che si svolgeva 
attorno a lei silenziosamente, senza mai interferire. Ma l'arrivo di Samar, la giovane ospite della 
casa azzurra, costretta alla solitudine dai pregiudizi della gente, e un terribile episodio che 
minaccia la sua stessa vita, la convincono a rompere il silenzio. Il tempo a disposizione è poco, ma 
forse basterà a compiere un'ultima significativa azione: esaudire il desiderio d'amore di una 
bambina. 

 

Animali fantastici : i crimini di Grindelwald : screenplay originale / J. K. Rowling ; 
traduzione di Valentina Daniele per le indicazioni sceniche e le descrizioni e Carlo 
Cosolo per i dialoghi tratti dal doppiaggio del film Warner Bros. ; grafica, 
illustrazioni e copertina di MinaLima 
Milano : Salani, 2018 
VAL 791 4 ROWL - T2250515 
Animali Fantastici e dove trovarli si era chiuso con la cattura del potente Mago 
Oscuro Gellert Grindelwald, con l'aiuto di Newt Scamander. Tenendo fede alle 

sue minacce, Grindelwald riesce a fuggire; comincia a radunare seguaci, in gran parte ignari del 
suo vero progetto: portare al potere i maghi purosangue e sottomettere tutti gli esseri non magici. 
A sventare il folle piano di Grindelwald ci sarà il giovane Albus Silente, pronto a reclutare tra le sue 
fila l’ex studente Newt e la sua sgangherata squadra d’oltreoceano. I fronti sono ormai schierati; 
l’amore e la lealtà verranno di nuovo messi alla prova, senza risparmiare amici e familiari, in un 
mondo magico sempre più diviso. Questo libro è la sceneggiatura integrale di Animali Fantastici. I 
Crimini di Grindelwald, il secondo di una serie di cinque film, con l’attore premio Oscar Eddie 
Redmayne nei panni del Magizoologo Newt Scamander. Ambientata tra New York, Londra e Parigi 
nel 1927, nello stesso mondo in cui tra qualche decennio avrà inizio la saga di Harry Potter, questa 
storia di mistero e magia rivela un nuovo, travolgente capitolo del Magico Mondo di J.K. Rowling. 
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Beblade / Pierdomenico Baccalario 

Milano : Piemme, 2018 

VAL 853 4N BACC -T2279560 

PER LA PRIMA VOLTA BEBE VIO SI TRASFORMA NELL'EROINA DI UN ROMANZO, 

PER RACCONTARCI CHE IL CUORE E IL CORAGGIO RENDONO POSSIBILE 

L'IMPOSSIBILE Un posto senza nome. Un gioco di vita e di morte. Una battaglia 

all'ultimo sangue tra Cacciatori e Prede. Mia ha quindici anni e ha sempre amato 

le sfide. "Chiamaci quando sei pronta" le ha detto l'uomo con il cappello verde, dandole un 

biglietto con una serie di cifre. Lui riconosce sempre chi entrerà nel gioco. E lei lo fa. Dopo quella 

telefonata Mia si sveglia in un luogo che non conosce: sembra una città abbandonata, ma non lo è. 

Ci sono i Cacciatori, che sono sette e attaccano, e le Prede, che sono tante e muoiono. C'è chi 

cerca di nascondersi, chi si allea con i Cacciatori e chi vorrebbe ucciderli. Si dice che l'unica capace 

di opporsi a questo gioco spietato sia... Beblade. E Mia non ha dubbi, deve trovarla. 

 

 

Bianca neve e Rosa rossa / Emily Winfield Martin 

Milano : Mondadori, 2018 

VAL 813 4L WINF – T2279469 

C'erano una volta due sorelle, diverse come il sole e la luna. Biancaneve aveva 

candidi capelli e un carattere indomito e vivace. Rosarossa, d'indole più 

pacata, aveva il viso incorniciato da fili di seta nera. Un tempo vivevano in una 

grande casa, con uno stuolo di servitori e stupendi giardini. Un tempo 

avevano due genitori che le amavano sopra ogni cosa. Finché il padre 

scomparve e furono costrette a trasferirsi in una casetta nei boschi. Dapprima 

timorose di addentrarsi nella foresta che ha inghiottito il loro padre, Biancaneve e Rosarossa 

saranno vinte infine dalla curiosità e stringeranno amicizia con Ivo, un ragazzino che coltiva funghi 

sottoterra, e con un orso ferito. Ma la foresta nasconde anche lupi, banditi e la Minaccia dei Boschi, 

le creature che si dice portino via le persone. Che celi anche la chiave per ritrovare l'amato padre? 

Una rivisitazione meravigliosamente illustrata di una delle fiabe meno note dei fratelli Grimm. Una 

favola dimenticata che riprende vita con tutto il fascino di un classico moderno. 
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I custodi : lo scrigno e la libellula / Ted Sanders ; Iacopo Bruno 

Milano : Salani, 2018 

VAL 813 4L SAND  - T2242506 

Horace crede fermamente nelle coincidenze: perciò quando per strada vede un 

cartello con su scritto il suo nome decide di indagare. Scoprirà così l'ingresso per 

la Casa delle Risposte, un gigantesco deposito sotterraneo pieno di oggetti 

misteriosi e altrettanto misteriosamente catalogati dove, però, troverà solo 

domande…   

 

Jonas e il Mondo Nero / Francesco Carofiglio 

Milano : Piemme, 2018 

VAL 853 4H CARO -  T2234431  

Jonas ha dodici anni e una vita normale. Almeno così sembra. In realtà 

nasconde un segreto: vede cose che altri non vedono. Presenze discrete, 

all'inizio, poi sempre più inquietanti. Arrivano da un'altra dimensione e pare 

che stiano cercando proprio lui. Un giorno Jonas si ritrova un biglietto in tasca, 

un messaggio cifrato, che sembra indicargli la strada da seguire. E, a poco a 

poco, si rende conto che è tutto vero: esiste un mondo sconosciuto, molto vicino a noi, e sta per 

trasformare la realtà in uno spaventoso universo senza luce. Il Giorno degli Incroci si avvicina e 

toccherà a Jonas fare la scelta più difficile: un incredibile atto di coraggio per impedire che il 

Mondo Nero prenda il sopravvento. 

 

Il ladro di minuti / David Lozano 

Milano : DeA, 2018 

VAL 863 4N LOZA -  T2247501   

Edu ha dieci anni e li avrà per tutta la vita: le Autorità hanno deciso di 

cancellare per sempre il sei ottobre dal calendario, e caso vuole che sia il giorno 

del suo compleanno. Niente più feste, niente più regali, niente più anni da 

compiere. Niente di niente. Ma Edu non ha intenzione di arrendersi e decide di 

rivolgersi al misterioso Negozio di Cose Proibite, un cantuccio buio con vetrina ad angolo dove non 

entra mai nessuno. Qui don Vinicius, il Dipendente, gli dà in prestito la Risucchiatrice, una 

macchina che “aspira” i minuti permettendo di creare dal nulla un giorno nuovo di zecca. Meglio 

che siano minuti felici, però, o la macchina assorbirà un’atmosfera cupa rovinando il compleanno. 

Così Edu inizia a rubare i momenti felici degli altri, diventando in poco tempo un ladro esperto... 

Ma più fa uso del diabolico marchingegno, più la felicità e gli amici sembrano allontanarsi da lui. 

Sarà davvero disposto a rinunciare a tutto ciò che ama pur di salvare il proprio compleanno?  
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La voce delle ombre / Frances Hardinge ;  

Milano : Mondadori, 2018 

VAL 823 4L HARD – T2244808 

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. 

Perché 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. Quando intorno 

scoppia la guerra civile e Makepeace viene rapita da una famiglia nobile e misteriosa, l'orso 

diventa l'unico amico di cui può fidarsi. Insieme potrebbero cambiare le sorti del conflitto. Ma altri 

spiriti malvagi e potenti vorrebbero piegarla alla loro crudele volontà, per annientare il re e 

sconvolgere tutta l'Inghilterra. A volte credo che noi fantasmi non siamo che... ricordi. Echi. 

Imitazioni. Sì, pensiamo, proviamo cose. Abbiamo rimorsi e rimpianti del passato e temiamo il 

futuro. Ma siamo davvero le persone che crediamo di essere? 
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Storie di mistero e paura 
 

Assassinio in prima classe / Robin Stevens 
Milano : Mondadori, 2018 
VAL 823 4G STEV - T2234148 
Daisy Wells e Hazel Wong sono in vacanza in Europa, sul mitico Orient Express. 
Sono determinate a evitare qualunque indagine, anche perché il padre di Hazel, 
che le accompagna, ha vietato tassativamente ogni attività investigativa. Ma dal 
momento in cui le ragazze salgono a bordo risulta evidente che tutti i passeggeri 
della carrozza di prima classe hanno qualcosa da nascondere. Quando poi la cena 
viene interrotta da un urlo agghiacciante e in una delle cabine viene trovato un 

cadavere, la premiata società investigativa Wells&Wong non può esimersi… Per le due coraggiose e 
inarrestabili investigatrici eredi di Agatha Christie, un intrigante mistero da risolvere a bordo 
dell'Orient Express!  
 

Cercasi commessa al reparto omicidi / Katherine Woodfine 

Milano : Piemme, 2018 

Val 823 4G WOOD – T2234264 

Londra, 1909. Dietro le scintillanti vetrine dei magazzini Sinclair si nasconde un 

mistero: qualcuno ha rubato un prezioso uccellino meccanico. La prima a essere 

sospettata dal direttore è Sophie Taylor, una ragazza appena assunta nel reparto 

moda. Determinati a risolvere il mistero, Sophie e i suoi amici Billy, Lil e Joe 

verranno coinvolti in una serie di intrighi che li porterà nei bassifondi di Londra dove, tra messaggi 

cifrati, spie e colpi di scena, scopriranno che il furto non è che la punta dell'iceberg. 

 

Cinque storie per non dormire / Pierdomenico Baccalario  

Nuova ed. in raccolta - Milano : Piemme, 201 

VAL 853 4H CINQ  - T2312067  

Una raccolta di cinque storie da brivido firmate da Cristina Brambilla, 

Pierdomenico Baccalario, Giuseppe Festa, Guido Sgardoli, Fabrizio Silei...e ricorda, 

il prossimo urlo che senti potrebbe essere il tuo!  
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Dark hall / Lois Duncan ; traduzione di Egle Costantino -  Milano : Mondadori, 

2018 - VAL 813 4H DUNC – T2312078 

Come sentinelle schierate a protezione di quello che c'è oltre, alberi scuri, strani 

e selvaggi circondano Blackwood, un esclusivo collegio femminile, e lo separano 

dal resto del mondo. Non appena la giovane studentessa Kit Gordy ne oltrepassa 

l'alto cancello d'ingresso, la sensazione di essere sferzata da un vento gelido la fa 

rabbrividire. Ad accrescere il disagio è lo sguardo duro e perforante della preside, 

Madame Duret, e l'esiguo numero delle altre studentesse.Perché sono state selezionate così 

poche ragazze, tra loro molto diverse? Che cosa le accomuna? E cosa significano le notti turbate 

da strani sogni e il talento tanto straordinario quanto inspiegabile che ciascuna di loro inizia a 

mostrare? Indizi riguardanti il passato che avvolge la residenza gettano una luce inquietante sui 

diversi avvenimenti, e ben presto la scuola così esclusiva diventerà un'orribile prigione.  

 

 

Un delitto allegro ma non troppo / Robin Stevens 

Milano : Mondadori, 2018 

VAL 823 4G STEV – T2258888 

Il nuovo trimestre è appena iniziato alla Deepdean, ma Daisy e Hazel capiscono 

subito che qualcosa è cambiato. C'è una nuova caposcuola, Elizabeth Hurst, che 

con il suo gruppetto di Prefetti tiranneggia le altre ragazze. Dopo il falò della 

notte di Guy Fawkes, Elizabeth viene trovata morta. È stato un incidente? 

Oppure si tratta di un omicidio, come Daisy e Hazel sospettano? A scuola, poi, cominciano ad 

apparire strani bigliettini, e si sussurra di scandali e segreti. Avranno a che fare con il delitto? E 

come faranno Daisy e Hazel a risolvere il mistero, se la loro amicizia è in crisi e non possono più 

contare l'una sull'altra?    

 

 

I gialli di Edgar Allan Poe / R.Piumini, G.Sgardoli ; Pia Valentinis 
Firenze ; Milano : Giunti, 2018 
VAL 853 4G PIUM - T2220503 
EDGAR ALLAN POE, grande maestro del terrore, è uno degli autori più amati 
dal pubblico di ogni età. Tensione, mistero, arguzia sono solo alcuni degli 
elementi che lo rendono tuttora attuale e coinvolgente. In questo volume si 
trovano alcuni tra i suoi lavori più conosciuti, raccontati da due autori di 
sopraffina qualità. Il primo romanzo, I delitti della Rue Morgue, è stato 

riscritto da Roberto Piumini, mentre Il misterioso caso di Maria Roget e La lettera rubata 
sono raccontati da Guido Sgardoli. Le indagini sono condotte da Auguste Dupin, eccentrico e 
geniale detective che, grazie alle sue doti deduttive e alla sua capacità di osservazione, riesce a 
destreggiarsi negli intrichi più fitti. Sempre con una lieve malinconia e un sottile umorismo, che gli 
permettono di guardare con umanità i casi in cui viene coinvolto. 
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Il mistero del Guggenheim / Robin Stevens  
Crema : Uovonero, 2017 
VAL 823 4N DONO – T2299063 
Sono passati tre mesi da quando Salim è scomparso durante un giro sul London 
Eye. Zia Gloria è ormai diventata curatrice di un grande museo di arte 
contemporanea: il Guggenheim, e il furto di un importante dipinto custodito al 
suo interno, darà a Ted e Kat l’occasione di tornare a utilizzare le loro doti 
investigative e di mostrare una volta di più il valore della diversità. 

Da un’idea di Siobhan Dowd, l'avvincente romanzo di una grande giallista: Robin Stevens 
 
 
 

 
Un mistero ... coi fiocchi / Robin Stevens 
Milano : Mondadori, 2018 
VAL 823 4G STEV – T2263228 
Mancano due giorni al Natale e Daisy Wells e Hazel Wong trascorrono le loro 
vacanze a Cambridge. L'aria è carica di neve, e la città è una cartolina: scorci 
antichi e meravigliosi e sale da tè scintillanti. Ma a turbare il festoso clima 
natalizio intervengono una serie di terribili incidenti che coinvolgono gli inquilini 
della scala nove del Maudlin College, tra cui Bertie, il fratello di Daisy. E quando 

uno di questi apparenti scherzi degenera in morte, le ragazze sospettano si tratti di omicidio. Per 
risolvere il caso Daisy e Hazel dovranno però superare una prova difficilissima: collaborare con 
l'avversaria società investigativa, i Junior Pinkertons. 
 
 

 
L'ombra dello sciacallo / Didier Convard  

Milano : Piemme, 2018 

VAL 843 4G CONV – T2254718 

Un archeologo viene trovato morto in una stanza pervasa da un intenso 

profumo di menta... Trent'anni prima aveva partecipato agli scavi di una 

misteriosa tomba egizia. Qualche giorno dopo, anche un altro studioso viene 

trovato morto, questa volta tra un forte profumo di incenso... Quale terribile 

segreto si cela dietro la vicenda accaduta in Egitto tanti anni prima? 
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Omicidi per signorine / Robin Stevens  

Milano : Mondadori, 2018 

VAL 4G STEV – T2253928  

È un pomeriggio come tanti alla scuola Deepdean, quando Hazel trova nella 

palestra il cadavere della signorina Bell, l'inflessibile insegnante di scienze. Ma 

poco dopo, quando lei e l'amica Daisy tornano sul luogo del delitto, il corpo della 

professoressa è scomparso. Per la Wells&Wong, neonata società investigativa 

fondata da Daisy e Hazel, non si tratta solo di scovare l'assassino, ma anche di dimostrare che un 

omicidio è avvenuto davvero... il tutto cercando di battere la polizia sul tempo! 

 

 

Pericolo in famiglia / Robin Stevens 
Milano : Mondadori, 2018 
 VAL 823 4G STEV – T2263227 
Hazel e Daisy arrivano a Hong Kong, la città natale di Hazel, per commemorare il 
nonno paterno, morto da poco. Qui Hazel ritrova le tradizioni legate alla sua 
infanzia e la meravigliosa sensazione di essere a casa. Ma qualcosa nella sua 
famiglia è cambiato: agli occhi di suo padre non è più lei la preferita e qualcun 
altro gode delle attenzioni che prima le erano riservate. Quando Hazel inizia a 
temere che nulla sarà più come un tempo, ecco avvenire un brutale omicidio e 

un rapimento che, cosa ancora peggiore, la vedono tra i principali sospettati. Per riabilitare il nome 
di Hazel, questa volta la società investigativa dovrà parlare cantonese e muoversi tra fascinose 
case del tè e temibili gang del crimine cinese. Un'indagine carica di tensione, una rivisitazione 
moderna dei temi che ispirarono uno dei gialli più famosi di Agatha Christie, Assassinio sull'Orient 
Express.Un racconto basato su: Il Caso dei Crimini del Fermaglio di Giada, indagine a cura della 
società investigativa Wells & Wong. Scritto da Hazel Wong (vicepresidente e segretaria), 14 anni. 
Iniziato lunedì 24 febbraio 1936. 
 

 
La strana scomparsa del signor Goody / Natalie Babbitt  
Milano : Piemme, 2018 
VAL 813 4G BABB - T2220961 
In un mattino di primavera, Hercules Feltwright arriva a Goody Hall, una 
magnifica tenuta di campagna dove lo attendono perché faccia da precettore a 
Willet, il ragazzino che vi abita insieme alla madre vedova. Ma Hercules non 
tarderà a scoprire che quella casa dalle perfette apparenze è circondata di 
misteri... Willet sostiene che suo padre non sia morto, come tutti credono, e che 

la sua tomba nasconda un segreto. In un gioco di finzioni dove nessuno è chi dice di essere, 
toccherà a Hercules aiutarlo a trovare la verità. 
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Trappola mortale per Mr Holmes 

Irene M. Adler; Pierdomenico Baccalario, Lucia Vaccarino, Alessandro Gatti 

Milano : Piemme, 2018 

VAL 853 4G GATT - T2232994 

Mancano pochi giorni a capodanno e Mila riceve un invito da uno sconosciuto per 

un incontro a Hyde Park. Ma è una trappola, e lei diventa una pedina di un grande 

piano architettato per far capitolare l'invincibile Sherlock Holmes. Ne farà le spese 

anche Gutsby, cosa che costringerà Mila a risolvere la partita senza i suoi preziosi alleati. Mentre 

Arsène indaga a Londra, lei viaggerà alla volta di Edimburgo insieme a Irene per dipanare la losca 

trama che ha messo a repentaglio la libertà dei suoi amici. 
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LONTANO – Storie d'avventura 
 

Diario di una schiappa: una vacanza da panico / Jeff Kinney 

Milano : Il castoro, 2018 

VAL 813 4N KINN  - T2257513  

È inverno, fa freddo e le feste si avvicinano. I programmi di Greg? Starsene al 

calduccio in casa, ovviamente. Peccato che Mamma e Papà abbiano altri piani: 

una bella vacanza di famiglia su un'isola tropicale è quello che ci vuole. Spiagge, 

sole, delfini, gite in barca: un vero paradiso. Già, solo che stiamo parlando di 

Greg e della sua famiglia. Non penserete mica che fili tutto alla grande, vero? Basta finire dalla 

parte sbagliata dell'isola, e la vacanza da panico è pronta a cominciare!  

 

I figli del re / Sonya Hartnett ;  

Milano : Rizzoli, 2018 

VAL 823 4N HART - T2279309  

Inghilterra, 1940. Cecily, dodici anni, e suo fratello Jeremy, quattordici, sono 

stati mandati in campagna nella lussuosa dimora di famiglia per sfuggire 

all'ormai imminente e temuto grande bombardamento di Londra. Insieme a loro 

c'è May, una piccola sfollata che la famiglia ha accolto per il periodo della guerra. 

Durante le loro scorribande, le due ragazzine scoprono le rovine di un castello su cui aleggia 

un'antica leggenda. È una storia crudele e terribile, per nulla adatta alle orecchie di tre ragazzi, ma 

che proprio per questo loro vogliono conoscere. Una storia dalle atmosfere shakesperiane che 

narra di un Duca assetato di potere vissuto diversi secoli prima e di due principi scomparsi.  

 

Ronja : figlia di brigante / Astrid Lindgren ; illustrazioni di Katsuya Kondo 

Milano : Mondadori, 2018 - VAL 839 4L LIND  - T2279468   

Ronja, unica e amatissima figlia di Lovis e del brigante Mattis, vive felice nella 

rocca di famiglia e scorrazza libera nella foresta, dove i pericoli sono molti. Ma lei 

sa di dover stare attenta soprattutto ai nanigrigi, alle strigagne e ai briganti di 

Borka, il nemico giurato di suo padre. Perciò, quando fa amicizia con Birk, suo 

coetaneo e figlio di Borka, alla rocca succede un pandemonio. Ronja e Birk non 

possono essere amici… a meno che non prendano una decisione drastica: mandare tutti 

affampippolo e scappare di casa. L'estate è meravigliosa e piena di avventure, ma cosa succederà 

con l'arrivo dell'inverno? Mattis riuscirà ad accettare che Ronja e Birk siano amici? E tornerà a 

rivolgere la parola alla sua adorata bambina? 
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Le volpi del deserto / Pierdomenico Baccalario 

Milano : Mondadori, 2018 

VAL 853 4A BACC  -T2200374  

Due volpi e un segreto. Morice è il ragazzo destinato a svelarlo. A undici anni si è 

appena trasferito a Dautremere, un paesino sperduto della Corsica: mentre i suoi 

genitori gestiranno il decadente Hotel Napoléon, lui andrà in giro a registrare i 

suoni del mare. Almeno, questa è l'intenzione, finché un pomeriggio incontra 

Audrey, sua coetanea: è lei a rivelargli l'inquietante scomparsa di un marinaio tedesco che viveva lì. 

E questo non è l'unico mistero. Ben presto Morice e Audrey scoprono che su tutto il paesino 

aleggia un oscuro segreto che risale alla Seconda guerra mondiale. La stessa guerra in cui Rommel, 

il generale nazista detto "la Volpe del deserto", e Saint-Exupéry, il celebre autore del Piccolo 

principe, potrebbero essersi alleati per stravolgere le sorti del conflitto, scatenando una caccia al 

tesoro che dura da quarant'anni e che porta proprio a quelle scogliere.   
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Storie a fumetti 
 

Dracula / Russell Punter ispirato al romanzo di Bram Stoker 

London : Usborne Publishing Ltd, 2018 

VAL 741 4C PUNT  - T2258134 

Invitato per affari al castello sui monti della Transilvania Jonathan Harker presto 

scopre un orribile piano che mira a creare un esercito di non-morti. Riuscirà il 

professor Van Helsing, cacciatore di vampiri, ad aiutare Jonathan e i suoi amici a 

sventare il progetto di Dracula prima che sia troppo tardi? Scoprilo in questo 

classico a fumetti, pieno di tensione e colpi di scena! 

 

Fiato sospeso : tornare a immergersi / Silvia Vecchini 
Latina : Tunué, 2018 
VAL 741 4C VECC - T2233726 
Olivia vive con il fiato sospeso. Sospeso come prima di un tuffo. Sospeso come 
sott'acqua prima di iniziare a espirare in mille bolle. Sospeso come quando il 
respiro sembra mancare a causa dell'allergia. Sospeso come quando avviene 
qualcosa che non ti aspetti. 
 
 

 

 

Pashmina / Nidhi Chanani 

Milano : il Castoro, 2018 

VAL 741 4C CHAN – T2312063 

Priyanka è una ragazza americana di origini indiane, e come ogni adolescente 

ha tante domande senza risposta che le frullano per la testa. Perché sua madre 

se n'è andata dall'India prima che lei nascesse? Com'era vivere lì? E, cosa più 

importante, chi è suo padre, e perché non le ha seguite negli Stati Uniti? Pri 

vorrebbe saperne di più, ma la mamma evita le sue domande. Finché un giorno, non trova una 

misteriosa pashmina nascosta in una valigia dimenticata. Quando Pri la avvolge sulle spalle, si 

ritrova catapultata in un luogo più vivido e colorato di qualsiasi guida o film di Bollywood. Ma è 

questa la vera India? E cos'è quell'ombra in agguato sullo sfondo? Per conoscere la verità sul suo 

passato e comprendere il suo presente, Priyanka dovrà viaggiare più lontano di quanto abbia mai 

osato fare e trovare la famiglia che non ha mai conosciuto.   
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Per conoscere e imparare… 
 

La notte stellata di Vincent e altre storie : la storia dell'arte raccontata ai 

ragazzi / Michael Bird ; Kate Evans 

Roma : Donzelli, 2018 - VAL 709 4 BIRD – T2309498 

Un viaggio avvincente attraverso 40.000 anni di arte, dai graffiti preistorici 

nelle caverne alle installazioni contemporanee, alla scoperta dei capolavori 

dell’arte mondiale. Incontrerai grandi artisti, come: Vincent van Gogh Frida 

Kahlo Henri Matisse Caravaggio Pablo Picasso Rembrandt Leonardo da Vinci Ai 

Weiwei E tanti altri! Una raccolta di storie illustrate che narrano da dietro le quinte la creazione 

delle opere d’arte più importanti di tutti i tempi e mettono in scena le vite dei loro creatori. 

 

Io dico no! : storie di eroica disobbedienza / D.Aristarco ; N.Pellizzon 
San Dorligo della Valle : Einaudi ragazzi, 2017 
VAL 323 4 ARIS – T2191105 
Da Spartaco alle suffragette. Da Gandhi a Martin Luther King. Da Franco 
Basaglia a Malala You-Safzai: le vicende delle donne e degli uomini che hanno 
detto “no” alle ingiustizie. Trentacinque storie per rivivere le grandi battaglie 
per la libertà. 
 

   
Lupinella : la vita di una lupa nei boschi delle Alpi / G.Festa ; M.Di Giorgio 
Firenze ; Trieste : Editoriale Scienza, 2018 
VAL 599 4 FEST – T2220765 
Che bella storia quella di Lupinella: è il racconto della sua vita, ma anche di tutti 
i lupi che negli ultimi anni hanno ripopolato le Alpi. La conosciamo appena nata, 
quando è al sicuro nella tana assieme alla mamma. La vediamo crescere, 
giocare con i fratellini e imparare le regole del branco. La seguiamo mentre 
esplora il bosco e scopre i suoi pericoli, e restiamo con lei finché arriva il 
delicato momento di lasciare la famiglia per cercare la propria strada... La 

coinvolgente narrazione di Giuseppe Festa, arricchita dalle illustrazioni di Mariachiara Di Giorgio e 
dagli approfondimenti di un'esperta lupologa del Progetto Life WolfAlps, ci fa conoscere questi 
animali affascinanti, ingiustamente temuti e troppo spesso perseguitati. E ci permette di scoprire 
che, in fondo, non sono poi così diversi da noi. 
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La scienza : anno per anno / Clive Gifford, Susan Kennedy e Philip Parker ; 
Milano : Gribaudo, 2018 
VAL 609 4 GIFF – T2200454 

Una storia per immagini, dagli utensili di pietra ai viaggi nello spazio.  

 

 

 

 

Scratch programmazione per ragazzi : imparare a programmare dai 10 anni in su 

Al Sweigart - Milano : LSWR, 2017 

VAL 005 4 SWEI –T2196506 

Scratch è un linguaggio di programmazione che permette di creare narrazioni 
interattive, animazioni, giochi, musica, arte. Si programma direttamente in Rete 
o con un ambiente di programmazione sul proprio computer ed è un linguaggio 
visuale: si lavora con "blocchi" che vengono spostati e organizzati sullo schermo 
- una sorta di LEGO informatico, dove i mattoncini, però, sono oggetti 
informatici, comandi, strutture di controllo, forme grafiche.  

 

Siamo tutti inventori / T.Grandin 
Milano : Rizzoli, 2019 
VAL 507 4 GRAN – T2297990 
Come vola un aquilone? Perché le palline da golf hanno le fossette? Da dove 
nascono le idee degli inventori? Le risposte a queste e a molte altre domande le 
trovate qui. Siamo tutti inventori, infatti, racconta la scienza dal punto di vista 
delle invenzioni e della loro genesi: gli esperimenti pratici, i molti tentativi ed 
errori e, a volte (perché no?), il contributo del caso. Temple Grandin accompagna 
i giovani lettori in un incredibile e avvincente viaggio lungo la storia 

dell'innovazione, arricchito da aneddoti personali e dalla storia di inventori e invenzioni celebri. 
Grazie ai tanti progetti proposti nel libro, chiunque potrà mettersi alla prova e costruire aquiloni, 
aeroplanini, pupazzi di legno, fiocchi di neve, fiori e molto altro. Il messaggio del libro è 
soprattutto questo: immaginate e poi costruite, fate con le mani, lasciando che la vostra fantasia vi 
guidi e si scateni. Perché, come dice Temple Grandin, se si può immaginare, si può fare! 
  

22 misteri della storia / Georgia Costa 
San Dorligo della Valle : Einaudi Ragazzi 
2018 - VAL 001 4 COST – T2246997 
Quanti sono gli aerei scomparsi sopra il triangolo delle Bermuda? Esiste davvero 
il mostro di Lochness? È vero che un'intera legione romana sparì nel nulla? E chi 
disse di aver inventato la pietra filosofale? È davvero meglio non disturbare il 
sonno dei faraoni per non cadere nella maledizione della mummia? E perché i 
Maya hanno previsto la fine del mondo? Un libro che prova a svelare molti 

misteri della storia rimasti a lungo irrisolti.  
 

 

  

  


