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ANNA DAI CAPELLI ROSSI
di Lucy Maud Montgomery

 
"Un'amicizia speciale deve fondarsi sul la capacità di

sostenersi a vicenda, senza giudizio. Solo così diventa
talmente preziosa da avere addirittura bisogno di un 

suo codice segreto."

Giulia 

12 anni

IL LIBERO REGNO DEI RAGAZZI
di Davide Morosinotto

"L'amicizia è unione di forze, affrontare in gruppo le
situazioni più improbabil i e impossibi l i . . . 

incluso fondare un regno da zero!"

https://milano.biblioteche.it/opac/search/lst?q=ANNA+DAI+CAPELLI+ROSSI
https://milano.biblioteche.it/opac/detail/view/mi:catalog:1015503


SOPHIE SUI TETTI DI PARIGI
di Katherine Rundell

"Sophie è ormai grande e determinata a ritrovare la
sua mamma.. .sarà proprio i l suo nuovo amico Matteo a

mostrarle la strada migl iore per riuscirci ! "

Gaia

12 anni
HACHIKO

di Lesléa Newman
"Un'amicizia grande e spontanea tra un uomo e un
cane, che mi ha lasciato un'emozione indescrivibi le"

MALAMANDER
di Thomas Taylor

"Quando un'avventura si colora di mistero, la scelta
più saggia è affrontarla con un amico al tuo fianco"

https://milano.biblioteche.it/opac/detail/view/mi:catalog:1027946
https://milano.biblioteche.it/opac/detail/view/mi:catalog:430575
https://editriceilcastoro.it/libri/malamander/


IL PICCOLO PRINCIPE
di Antoine Saint-Exupéry

"Chi non conosce l 'Amicizia profonda tra
i l Piccolo Principe e la volpe dovrebbe
leggere questo racconto, che ti insegna

ad accettare anche i cambiamenti"  

Alisa

12 anni

HEIDI
di Johanna Spiri

"Heidi è davvero un'amica unica, che dona
tutta se stessa per aiutare i suoi amici"

MAGNUS CHASE
di Rick Riordan

"Una tri logia fantasy avvincente, una
storia che porta i l nome del protagonista

ma di certo non esisterebbe senza i l
fondamentale contribut degl i amici più

fidati di Magnus"

SPECIALE VIOLANTE
di Bianca Pitzorno

"L'amicizia è avere la certezza di potersi
ritrovare ancora insieme l 'estate che

verrà, per scambiarsi confidenze intime e
sognare ad occhi aperti"

LIBERA.  UN 'AMICA
TRA LE ONDE

di Daria Bertoni
"Un'amicizia inaspettata tra una ragazzina

e una balenottera, che supera le
differenze tra i loro l inguaggi e si fonda

sul coraggio e i l desiderio di l ibertà"

https://milano.biblioteche.it/opac/advanced?op_1=and&field_4=title&lop_4=1&value_4=il+piccolo+principe&field_5=autha&lop_5=1&value_5=Saint-Exup%C3%A9ry&field_6=q&lop_6=1&value_6=&field_7=home-lib&lop_7=1&value_7=&submit=&sort=score&page=20
https://milano.biblioteche.it/opac/detail/view/mi:catalog:1074023
https://milano.biblioteche.it/opac/detail/view/mi:catalog:1122604
https://milano.biblioteche.it/opac/detail/view/mi:catalog:1074839
https://milano.biblioteche.it/opac/detail/view/mi:catalog:1196561


L 'ANNO IN CUI NON CADDERO
LE FOGLIE

di Paola Mastrocola
 

"Vi siete mai chiesti se sia possibi le che un'amicizia
continui a esistere solo a scapito di un'altra? 
Leggete questa storia e avrete la risposta!"

Carlotta

12 anni IL RAGAZZO DELL 'ULTIMO
BANCO

di Onjali Q.  Raúf

L'amicizia è accogl ienza, è fare di tutto per
trasmettere calore a un nuovo compagno di classe

un po' spaesato, anche se non si sa niente di lui "

https://milano.biblioteche.it/opac/detail/view/mi:catalog:761927
https://milano.biblioteche.it/opac/detail/view/mi:catalog:1198373


Anita

12 anni

PASTA DI DRAGO
di Silvana Gandolfi

Cosa faresti se potessi spalmarti addosso una crema
capace di fermare la tua crescita e

l ' invecchiamento. . . la useresti subito? Andrew non ha
dubbi e addirittura la mangia: ma le cose non

andranno come si aspettava e con Didi partirà per
una spedizione particolare, per rimediare al l 'errore. 

I due nuovi amici però desiderano (e cercano)
davvero la stessa cosa?

https://milano.biblioteche.it/opac/detail/view/mi:catalog:753544


L 'AMICO RITROVATO
di Fred Uhlman

 
"Una storia di amicizia che non può lasciare

indifferenti : è importante capirla e conoscerne i l
contesto storico, per sentire sul la propria pel le i l

significato profondo di ogni gesto e parola"

Isabelle

15 anni

L 'ELEGANZA DEL RICCIO
di Muriel Barbery

"Una storia per chi è capace di guardare oltre le
apparenze e nel l 'amicizia apprezza la curiosità, i l

dialogo, i l desiderio di imparare insieme, la ricchezza
del confronto"

https://milano.biblioteche.it/opac/detail/view/mi:catalog:683505
https://milano.biblioteche.it/opac/detail/view/mi:catalog:798302


I TRE MOSCHETTIERI
di Alexandre Dumas

" L'avreste mai detto che uno tra i
motti più famosi sul l 'amicizia UNO

PER TUTTI E TUTTI PER
UNO.. .compare una sola unica volta?"

Alessandro

12 anni

L 'ISOLA DEL TESORO
di Robert Louis Sevenson

"Una storia di amicizia e antagonismo, dove
un tradimento cambia completamente gl i
equi l ibri tra i personaggi, a mio parere i

più indimenticabi l i del la storia del la
letteratura"

LO HOBBIT
di J.  R.  R.  Tolkien

"Frodo e Sam sono un esempio di
amicizia eccezionale, dove la fedeltà

al l 'altro arriva prima di tutto"

https://milano.biblioteche.it/opac/search/lst?q=tre+moschettieri&facets-target=d
https://milano.biblioteche.it/opac/detail/view/mi:catalog:162471
https://milano.biblioteche.it/opac/detail/view/mi:catalog:872330


I GOONIES
di Richard Donner

"Una storia spassosa e avventurosa per ricordarsi
quanto è importante condividere la propria infanzia

con amici special i e imparare che, nonostante i
cambiamenti che giungeranno, alcuni legami

esisteranno per sempre" 

Cristina

bibliotecaria IL PRINCIPE E LA SARTA
di Jen Wang

"Alcune amicizie sono luoghi segreti in cui sei l ibero di
essere totalmente te stesso, spognare in grande e
lottare per quel lo in cui credi, sapendo che avrai

sempre qualcuno su cui contare"

https://milano.biblioteche.it/opac/detail/view/mi:catalog:990676
https://milano.biblioteche.it/opac/detail/view/mi:catalog:1168480


Giulia

bibliotecaria

USCITA DI SICUREZZA
di Carla Anzile

"Una storia dal le tinte thri l ler dove tutta la tensione
resta però quasi sul lo sfondo: i l legame d'amicizia tra
i protagonisti ha un sapore così avvolgente da farti

capire cosa significa avere la propria uscita di
sicurezza"  

https://pelledocaeditore.it/libri/uscita-di-sicurezza/


UNA CASA SULLE RUOTE
di Susin Nielsen

 
"A volte alcune sfortune possono essere più

sopportabi l i se ti permettono di sentirti più vicino ai
tuoi amici d' infanzia. Ma quando i l gioco si fa davvero
duro, come reagire? Gli amici veri sanno sempre cosa

fare."

Chiara

bibliotecaria
LE AVVENTURE DI JACQUES

PAPIER
di Michelle Cuevas

"Una storia di amicizia davvero particolare, da un
punto di vista così originale che vi lascerà a bocca

aperta"

https://milano.biblioteche.it/opac/detail/view/mi:catalog:1197817
https://milano.biblioteche.it/opac/detail/view/mi:catalog:1022476
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