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L’estate evoca il viaggio
Ma il viaggio non è solo andare da un luogo ad un altro.  

Viaggiare vuol dire aprirsi alle novità, all’ignoto,  
scoprire gli altri (e, un po’, anche se stessi).

Vi proponiamo allora sei direzioni e percorsi possibili, sulle ali dei libri: 
viaggi nel passato e nel futuro, viaggi dentro di sé e fuori di sé  

(alla scoperta degli altri), viaggi nel mistero e nell’avventura.
Che cosa TROVERETE in questo catalogo:

diversi tipi di storie, diversi generi, diversi stili di scrittura – compreso  
lo stile grafico, il fumetto o la pura illustrazione.

Che cosa NON troverete:
libri che dovrete leggere per forza, che dovrete relazionare,  

di cui dovrete rendere conto a qualcuno.
L’estate evoca la massima libertà: e un libro è libero per definizione,  

così come chi lo legge – se desidera leggerlo. Non ci resta allora  
che augurarvi buoni incontri, buoni viaggi e buone letture!

I vostri bibliotecari



1
Anne Blankman
Blackbird:  
i colori del cielo
Giunti 2021

pregiudizi • amicizia 
disastro nucleare  
scoperta delle proprie radici 
ebraismo 

+ 13   

1
Edgar Lee Masters
Antologia  
di Spoon River
Mondadori 2022

amori • emozioni  
vita • poesia

+ 11  

Legenda
1  Viaggi nel passato

2  Viaggi nel futuro

       Viaggi dentro di sé

4  Viaggi verso l’altro

5  Viaggi nel mistero

6
 
Viaggi nell’avventura

3



1
Walter Veltroni
Tana  
libera tutti
Feltrinelli 2021

ghetto • ebrei • treno 
salvezza • nascondino 
rinascita 

+ 11   
DISPONIBILE  
ANCHE eBook

1
Nuria Parera
Storia  
di una valigia
Beisler Editore 2021

migrazioni • incontri

+ 11   

1
G. Quarzo,  
A. Vivarelli
La scatola  
dei sogni
Editoriale Scienza 2021

cinematografo • Lumiére 
proiezionista • spari 
fuga d’amore • futuro 
immaginazione

+ 11   

1
Liza Wiemer
Il Compito
Il Castoro 2021

dibattito • punti di vista 
coinvolgimento

+ 13

1
Elisa Castiglioni
La ragazza con 
lo zaino verde
Il Castoro 2021

coraggio • scelte • guerra 
identità • forza

+ 11   

1
Sara Rattaro
I miracoli 
esistono
Mondadori 2021

discriminazione • ebrei 
adolescenti • bullismo 
Perlasca

+ 11

DISPONIBILE  
ANCHE eBook



2
a cura di Daniela 
Palumbo
Vogliamo la luna
Il futuro raccontato dalle 
ragazze e dai ragazzi
Piemme-Mondadori 
libri 2021

parole • futuro 
fine pandemia • speranze 
sogni • desideri  

+ 11   
DISPONIBILE  
ANCHE eBook

silent book

2
Davide Calì & 
Tommaso Carozzi
Undicesimo 
comandamento
Kite 2022

balene • strage • esercito 
vendetta • natura

+ 11   

2
Luisa Mattia
Quello che  
è tuo è mio
San Paolo 2021

regimi • distopia • fuga 
libertà • separazioni 

+ 13   

2
Viola Marchesi
Il segreto  
di Artica
Einaudi 2021

diversità • ecologia 
viaggio

+ 11

2
Tiziano Viganò
L’amore è più 
forte della legge 
di Coulomb
Einaudi Ragazzi 2021

opposti • + e -  
rivoluzione • enigmi 
innamorarsi • armadietti 
amici 

+ 12   

2
Laura Bonalumi
Bianco
Piemme 2021

sopravvissuti • neve 
clima • resistere 
speranza

+ 12

DISPONIBILE  
ANCHE eBook



3

3
Sara Lundberg
Le ali di Berta
Orecchio acerbo 2021

disegnare • sogni 
malattia • libertà 
parità di genere

+ 11   

3

graphic novel
graphic novel

graphic novel

3
Jenny Jordal
Ho trovato  
il mio posto  
nel mondo
Sonda 2021

fame • bullismo • disagio 
delusione • anoressia 
nuovi amici • riscatto 
amarsi

+ 11

Silvia Vecchini  
e Sualzo
Le parole 
possono tutto
Il Castoro 2021

alfabeto • incidente 
Golem • saggezza • creare 
parole • amore 

+ 11   

Gaia Guasti
Insalata mista
Camelozampa 2021

routine • nuova vita 
diffidenza • autoctoni 
neorurali • mistero 
il diciassettesimo vicino 
avventura

+ 11   

3
Takoua Ben 
Mohamed
Il mio migliore 
amico è fascista
Rizzoli 2021

pregiudizi • bullismo 
velo • amici • scuola 
opinioni • conoscersi 
essere • ironia 
autobiografia

+ 11   

3
Cindy Baldwin
Dove crescono  
i cocomeri
Harper Collins 2020

schizofrenia 
senso di colpa • famiglia  
siccità

+ 12

DISPONIBILE  
ANCHE eBook



4

3
Antonio Ferrara
Volovia
Einaudi Ragazzi 2021

futuro • crescita • amore 

+ 13   

33

3
scelte e 
commentate da 
Chiara Carminati
Quel che c’è 
sotto il cielo
Poesie del mondo  
che è in me
Mondadori 2022

poesia • scintilla • soffio 
corrente • onda • luce

+ 11

Anna Woltz
Alaska
Beisler 2021

bullismo • cane • epilessia 
conoscersi • accettarsi  

+ 12   

3
Lois Lowry
Un’estate  
da morire
Soliera 2021

sorelle • cambiamento 
morte • perdita • amicizia

+ 12   

Elle McNicoll
Una specie  
di scintilla
Uovonero 2021

neurotipico • autistico 
streghe • squali • crisi 
paura • maschera 
istruzioni sulla vita

+ 11   

Alice Keller
Tariq
Camelozampa 2021

palazzoni • vortici 
pazzo • posto segreto 
disagio • sorella  
bellezza nascosta 
vergogna

+ 13



4

4
Jenny Jagerfeld
La mia vita 
dorata da re
Iperborea 2021

nonna esuberante 
trasferimento 
popolarità • nuovo inizio 
invenzioni • ironia 

+ 11   

44

graphic novel

4
Susanna Mattiangeli, 
Mariachiara Di Giorgio
Aldo e Rosa
Quando l’amicizia vola alto
Mondadori 2021

domande • pensieri 
cappello • amico invisibile  
tomboy • cambiamenti

+ 11

Oskar Kroon
Aspettando  
il vento
Mondadori 2021

legami • affetti • amicizia 

+ 12

Fiore Manni
Come le cicale
Rizzoli 2021

primo amore • mare 
estate • tempesta • rabbia 
coraggio • ragazze 
omosessualità • crescere 
trasformarsi

+ 12   
DISPONIBILE  
ANCHE eBook

4
Beverly Cleary
Caro Mr. 
Henshaw
Il Barbagianni 2021

scrittore • divorzio 
amici di penna 
California • diario 
portapranzo • camion

+ 11   

Anna Osei
Sotto  
lo stesso sole
Mondadori 2021

radici • pregiudizi 
rivalsa 

+ 13   
DISPONIBILE  
ANCHE eBook



5

5
Sabrina Rondinelli 
L’amica 
fantasma
Pelledoca 2021

svanire • amica 
allontanarsi • addii 
nascondino

+ 13 14-   

5 5

graphic novel

alboillustrato

4
Jen Wang
Stargazing
Bao publishing 2021

amiche • visioni 
coreografia • K-pop 
malattia • gelosia • ferire 
cambiare • affetto

+ 11

Mario Brassard, 
Gerard Dubois
A chi 
appartengono 
le nuvole?
Orecchio acerbo 2022

guerra • cielo • fuggire 
file • speranza

+ 11

Annalisa Strada
Il libro  
dei morti
Pelledoca 2021

complotti • omicidi 
segreti • incontri • capirsi 

+ 13 14-   

Anna Vivarelli
La fisica  
degli abbracci
Uovonero 2021

geni • sparire • affetti 
incontri 

+ 12   

5
Fabio Geda,  
Marco Magnone
I segreti di 
Acquamorta. 
Notti di paura
Mondadori 2021

Orfeo • visioni • ombra 
donna scomparsa 
maestro • Krivapete • grotte

+ 11   
DISPONIBILE  
ANCHE eBook



6

graphic novel

silent book

6
Ryan Andrews
Era il nostro 
patto
Il Castoro 2021

lanterne • avventura 
mappe • fantastico 
equinozio • stelle • amici 
magie • aiutarsi 

+ 11   

65

5
Cornell Woolrich
Scala 
antincendio
Orecchio acerbo 2021

onestà • verità • dubbio

+ 13

5
Susan Rich (a cura di)
Storie  
del terrore  
da un minuto
Feltrinelli 2021

horror • grottesco 
racconti • breve 
inquietante

+ 11   

Peter Van Den Ende
Il viaggio
Terre di mezzo 2021

natura • bellezza 

+ 11   

Colin Pierré
Contromano
EDT 2021

ladri • sordità • protesi 
labbra • fuga • trovarsi 
Bulgaria

+ 12   

Guido Sgardoli
Scomparso
Einaudi 2021

Chtulhu • quadranti 
dreadlocks • polaroid 
indagini • gioco di ruolo 
bolla

+ 11



6

6
Sally Nichols
Un’isola  
tutta per noi
San Paolo 2021

orfani • traghetto 
testamento • fratelli 
album • tesoro

+ 11   

66

6
Anthony McGowan
Il volo 
dell’allodola
Rizzoli 2021

sopravvivere • fratelli 
cane • bufera 
orientamento

+ 12

DISPONIBILE  
ANCHE eBook

Catherine Fradier
Una piccola 
cosa senza 
importanza 
Cronache lunari  
di un ragazzo bizzarro
Uovonero 2021

avventura • aperger 
amicizia 

+ 11   

6
Chiara Carminati
Un pinguino 
a Trieste
Bompiani 2021

viaggio • ricerca 
famiglia • incontri

+ 11   
DISPONIBILE  
ANCHE eBook

Sofia Gallo
Un’estate  
in rifugio
Salani 2021

scalate • amori • segreti 
delusioni • amicizie 

+ 12   
DISPONIBILE  
ANCHE eBook

Davide Morosinotto
L’ultimo 
cacciatore
Mondadori 2021

talenti • tribù 
ciucciafoglie • messaggi 
incendio • ricominciare

+ 11

DISPONIBILE  
ANCHE eBook



20222022

Per... rinfrescare  la mente, 
scaldare le emozioni, vincere  
la noia, svagarsi e divagare. 

WWW.RADICETIMBRICATEATRO. IT

IN COLLABORAZIONE CON
GRUPPO  
PROMOZIONI
ATTIVITÀ  
BIBLIOTECHE  
PER RAGAZZI
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La rete CSBNO comprende  
32 comuni, 60 biblioteche,  
di cui 45 di pubblica lettura, 
7 scolastiche, 2 ragazzi, tutte 
situate nell’area della provincia 
nord-ovest di Milano.

https://webopac.csbno.net/


