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Rebecca dei Ragni di Olivia Corio 

Quando Orlando Della Morte viene affidato ai 
coniugi Zabò, spera di aver trovato finalmente una 
famiglia felice. Del resto, sono due famosi e 
gentilissimi medici. Peccato solo che abbiano già 
quattro figli, uno più terribile dell’altro, tutti pronti 
a rendergli la vita impossibile. Per fortuna, però, 
Orlando incontra Rebecca. Certo, è una ragazzina 
un po’ inquietante: si veste come una vecchietta, 
abita in mezzo al bosco con una mamma 
imbalsamatrice e. possibile che abbia un ragno 
custode sempre con sé? E poi, cosa nasconde nella 
soffitta di casa sua? Mentre i misteri a poco a poco 
si svelano, Orlando e Rebecca si ritrovano 
invischiati in un piano malvagio e segretissimo, da 
sventare a tutti i costi. Ma avranno un alleato: una 
creatura molto, molto grande. con otto 
meravigliose zampe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il segreto del Pettirosso di Elisa Purcelli 
Guerra 

Un antico complotto. Un diario segreto. Mille 
misteri da svelare. 1911. Una fortezza sugli 
Appennini. Zelda, la protagonista di questa storia, 
ha dodici anni e le idee molto chiare: non ne può 
più di corsetti e buone maniere, vuole vivere una 
grande avventura. Ma le giornate a Roccastrana 
trascorrono sempre uguali, tra le noiose lezioni 
dell'abate Prina e i rimproveri della prozia Editta, 
che la vorrebbe trasformata in una perfetta 
signorina. Le cose però stanno per cambiare. 
Durante una giornata trascorsa in biblioteca, Zelda 
si imbatte per caso in un diario segreto. Tra le sue 
pagine si racconta la storia di Alice, una ragazzina 
fuggita di casa per correre in aiuto di Giuseppe 
Garibaldi. In che modo la sua storia si intreccia a 
quella di Zelda e della sua famiglia? E che cosa lega 
il suo destino al favoloso tesoro dei Mille? Mentre 
l'Italia si appresta a celebrare il cinquantesimo 
anniversario dell'Unità e il paese vicino è sconvolto 
da una serie di strani furti, alla nostra eroina non 
resta che vestire i panni dell'improvvisata 
detective, destreggiandosi tra nemici spietati e 
insospettabili aiutanti. 

 

 



 

Myra sa tutto di Luigi Ballerini 

Quanto siamo davvero liberi in un mondo iper-
connesso? Non sai cosa metterti? Che film 
guardare? Qual è la ragazza o il ragazzo che fa per 
te? Nelmondo di Ale e Vera non c'è bisogno di 
affannarsi per trovare le risposte. Myra, il sistema 
operativo integrato nella vita di ogni cittadino, ti 
conosce bene e sa cosa è meglio per te. Basta 
chiedere. E infatti Ale e Vera si incontrano proprio 
grazie a lei. Ma qualcosa non quadra, e Vera lo sa: 
si può vivere sotto l'occhio costante del sistema, 
nella totale condivisione social della propria vita? 
A cosa stanno rinunciando? Ale, Vera e un gruppo 
di altri ragazzi tentano la strada più dura: scegliere 
da soli, risvegliare le coscienze. È diffcile non farsi 
beccare, ma ne vale la pena: la libertà è 
un'avventura piena di storie, emozioni, sfide. Ma è 
anche piena di pericoli, soprattutto se ilnemico è 
molto più vicino del previsto. Ribellarsi ha un costo 
molto alto. Saranno disposti a pagarlo? 

 

 

 

L’amore Sconosciuto di Rebecca Stead 

Quanti scossoni può sopportare un'amicizia? 
Bridge, Emily e Tab da piccole hanno stretto un 
patto: non litigare mai. Ma ora, a dodici anni, tutto 

sta cambiando. Aumentano gli impegni e affiorano 
i segreti, i non detti, le tensioni. A Emily piace un 
compagno di scuola e si caccia nei guai, Tab è 
sempre più coinvolta dal gruppo sui diritti umani, 
e Bridge si fa un sacco di domande: Posso essere 
solo amica di un ragazzo? Cos'è davvero l'amore? 
E come lo riconosco? 

 

 

Come sopravvivere alla scuola di Eleonora 
Olivieri 

Finalmente l'aiuto che cercavi per andare bene a 
scuola. La guida con tutto ciò che c'è da sapere 
sullo studio e sulla vita di classe. Lo zaino pesa, lo 
scuolabus è partito, entri a scuola in ritardo e 
sbadigli sul banco... Fai i compiti nell'intervallo e, 
come se non bastasse, ricevi una pagella che 
sembra uno scherzo! E invece è tutto vero. 
Matematica: 5; italiano: sarai più fortunato; 
inglese: no comment; storia: qui inizia la mia 
rovina. Sembra impossibile, ma c'è una soluzione 
anche per te. Quello che ti serve è un manuale per 
la scuola. Una guida dedicata alle ragazze che 
cercano consigli pratici ed efficaci sul giusto 
metodo di studio; un aiuto divertente - e utile - per 
superare la paura dei prof, l'ansia da verifica e... 
per avere successo tra i compagni di classe. In 
questo libro troverai: le cinque mosse per andare 
d'accordo con i prof; l'identikit dei compagni di 
classe e i consigli per fare amicizia con tutti; i 
trucchi per studiare meglio; le soluzioni agli errori 
più comuni e i segreti per evitarli. 

 



 

Io Emanuela di Emanuela Loi 

Emanuela Loi non ha neanche vent'anni quando 
sua sorella la convince a tentare il concorso per 
entrare in polizia. È un percorso che la fa crescere 
in fretta, lontano dalla sua terra, dai suoi affetti, 
soprattutto quando, a Palermo, viene assegnata al 
servizio scorte Di Paolo Borsellino. Sono anni bui 
per la città, che è sede del maxiprocesso contro 
Cosa Nostra e bersaglio facile della mafia, che 
colpisce chi, la mafia, cerca di combatterla. 
Emanuela ha paura, ma il suo senso del dovere, 
che da sempre la accompagna, non la fa desistere. 
Fino alla fine. 

 

 

Omero è stato qui di Nadia Terranova 

Un'antologia che rende omaggio alle grandi 
raccolte del passato remoto e ne rinnova lo spirito 
avvicinandole ai giovani lettori di oggi. È il lembo 
d’acqua che separa Messina e Reggio Calabria a 
unire le otto storie di questa raccolta. Scilla e 
Cariddi e la loro avversa fortuna, Dina e Clarenza 

che con coraggio hanno difeso Messina 
dall’attacco dei nemici, Ulisse ammaliato dalle 
Sirene, Cola Pesce in carne, ossa e squame: sono 
solo alcuni dei personaggi che da un passato 
lontano arrivano fino a noi, echi di racconti forse 
già sentiti, da custodire e raccontare ancora e 
ancora, perché non vengano dimenticati. 
L’omaggio di Nadia Terranova alla sua città, 
Messina, e al suo mare. 

 

 

 

Le pietre della Memoria di Francesca Druetti 
e Benedetta Rinaldi  

Nel 1992 a Colonia l'artista Gunter Demnig posa la 
sua prima Pietra d'Inciampo in memoria delle 
vittime del nazifascismo. Un piccolo gesto che 
innesca un grande movimento di riappropriazione 
della memoria che travalica i confini dell'Europa, 
con oltre 72mila pietre posate nel ricordo di 
persone che in questo modo tornano ad avere un 
nome, una storia, una dignità. Francesca Druetti e 
Benedetta Rinaldi ricostruiscono il percorso di 
questo artista e ci accompagnano alla scoperta di 
alcune delle tante vite distrutte dai regimi perché 
considerate "diverse", invitandoci a un esercizio 
attivo della memoria senza scadere nella retorica. 
Lo speciale formato del volume intende ricordare 
la forma stessa delle pietre d'inciampo. 

 

 

 

 

 



 

Vai all’inferno Dante di Luigi Garlando 

Luigi Garlando dà vita a un romanzo pirotecnico 
dove, a colpi di endecasillabi e battaglie reali, un 
adolescente di oggi dovrà vedersela con il più 
illustre e scatenato dei maestri: Dante Alighieri. A 
Firenze c’è una sontuosa villa cinquecentesca, la 
Gagliarda, residenza dei Guidobaldi e sede 
dell’impresa di famiglia. È lì che vive Vasco, 
quattordici anni, un bullo impenitente abituato a 
maltrattare professori, compagni e famigliari. A 
scuola Vasco fa pena, in compenso è imbattibile a 
Fortnite, progetta di diventare un gamer 
professionista e ha già migliaia di follower. Perché 
Vasco è così, sa di essere in credito con la vita e di 
avere diritto a tutto. Finché un giorno, a sorpresa, 
viene battuto da un avversario che si fa chiamare 
Dante e indossa il classico copricapo del Poeta. 
“Oh Guidobaldi, becca Montaperti! Or mi 
conoscerai, vil ghibellino. Ben ti convien tenere gli 
occhi aperti” chatta il misterioso giocatore. Ma chi 
è? E perché parla in versi? Appena può, Vasco 
torna in postazione e cerca la rivincita per umiliarlo 
come solo lui sa fare, senza sapere che la più 
esaltante e rivoluzionaria sfida della sua vita è 
appena cominciata. 

 

 

 

Cuore a razzo farfalle nello stomaco di Barry 
Jonsberg 

Quando hai tredici anni e l'opinione degli altri pesa 
più della tua, quante sono le prove e quanto alti gli 
ostacoli per trovare fiducia in te stesso? Rob 
Fitzgerald è terribilmente timido, lo sanno tutti. 
Ogni tanto soffre anche di attacchi di panico. 
Questo non lo rende però immune all'amore. Così, 
quando per la prima volta le farfalle iniziano ad 
agitarglisi nello stomaco, si convince a mostrare di 
che pasta è fatto per davvero. Partecipare a un 
torneo sportivo o esibirsi in un talent show sono 
un buon inizio per superare le insicurezze, certo. 
Soprattutto se vuole fare colpo sulla nuova 
compagna di classe. Ma... se la vera sfida fosse 
un'altra? Se la vera sfida di Rob fosse far colpo su 
Rob stesso? Allora la prova più grande potrebbe 
essere quella di alzarsi in piedi davanti a tutti e 
dichiarare a voce alta chi è veramente. Forse, 
avendo al proprio fianco un accidenti di nonno che 
crede in lui e un amico che non lo lascerebbe mai 
solo, anche una prova così audace potrebbe essere 
vinta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A un passo dal mondo perfetto di Daniela 
Palumbo  

Germania, 1944. Iris ha undici anni, quando si 
trasferisce con la famiglia in un paese vicino a 
Berlino. Il padre è un capitano delle SS promosso a 
vicecomandante del campo di concentramento 
che sorge laggiù, mentre la madre è una donna 
autoritaria con una grande passione per i fiori. La 
nuova casa è bellissima, grande e circondata da un 
immenso giardino, di cui si prende cura un 
giardiniere. Di lui Iris sa ben poco, sa solo che è 
ebreo e che tutte le mattine arriva dal campo, per 
poí tornarci dopo il tramonto. A Iris è vietato 
rivolgergli la parola perché è pericoloso, ma la 
curiosità è più forte di lei. Comincia ad avvicinarsi 
di nascosto a quello sconosciuto con la testa rasata 
e la divisa a righe. Comincia anche a lasciargli 
piccoli regali nel capanno degli attrezzi, in un 
cassetto segreto, e lui ricambia con disegni 
abbozzati su un quaderno. Così, giorno dopo 
giorno, tra i due nasce un'amicizia clandestina 
fatta di gesti nascosti e occhiate fugaci, un'amicizia 
in grado di far crollare il muro invisibile che li 
separa e di capovolgere il mondo perfetto in cui Iris 
credeva di vivere. 

 

 

 

 

 

 

Astrofisica per i ragazzi che vanno di fretta di 
Neil deGrasse Tyson 

Per i più giovani e per i curiosi di tutte le età: i 
misteri del cosmo svelati in modo chiaro e 
divertente. Che differenza c’è tra una stella e una 
supernova? Che cosa è esattamente la materia? E 
la materia oscura? Dai fondamenti della fisica alle 
grandi domande sulla natura dello spazio e del 
tempo, il celebre astrofisico e divulgatore Neil 
deGrasse Tyson semplifica i misteri del cosmo 
riducendoli in piccoli brani facilmente fruibili. In 
Astrofisica per ragazzi che vanno di fretta descrive 
in modo chiaro e illuminante sia le regole 
fondamentali sia gli aspetti ancora sconosciuti del 
cosmo. E, grazie alla sua tipica arguzia, il risultato 
è un libro chiaro ma anche molto divertente, ricco 
di fotografi e a colori, infografiche e spiegazioni 
supplementari che rendono accessibili anche i 
concetti più difficili. A partire dalla meraviglia 
suscitata dallo spazio profondo, Astrofisica per 
ragazzi che vanno di fretta presenta al pubblico più 
giovane un settore scientifico entusiasmante e i 
fondamenti della ricerca scientifica. 

 

 

 

 

 

 



 

Gli alberi e le loro storie di Cécile Benoist, 
Charlotte Gastaut 

Gli alberi hanno tantissime storie da raccontare. Ci 
ricordano la protesta della ragazza rimasta per 738 
giorni su una sequoia per salvarla dai denti delle 
motoseghe, sono protagonisti dell'incantevole 
caduta dei petali di ciliegio durante la celebrazione 
giapponese dell'Hanami, si lasciano esplorare in 
Guyana su uno speciale laboratorio aereo, 
proteggono e curano in Africa chi si rifugia nel 
tronco dell'immenso baobab... Da millenni, gli 
alberi crescono sulle montagne, nei campi, sulle 
roteo nel bel mezzo del deserto. Gli uomini li 
venerano, li piantano, li abbattono o attribuiscono 
loro poteri soprannaturali. Queste storie 
rispecchiano la relazione che da sempre ci lega a 
loro e ci mettono in guardia sulla necessità di 
prendercene cura. Perché il nostro futuro dipende 
anche dalla loro salvaguardia. 

 

 

La casa del tempo di Roberto Innocenti e 
Roberto Piumini 

Quando si dice che le parole sono pietre, ci si 
riferisce alle parole violente. Ma se sono le pietre 

ad essere parole, e se sono le pietre-parole di una 
casa, non fanno nessuna violenza: al massimo la 
subiscono. Mentre le parole-pietre sono lanciate, 
le pietre-parole sono stabili, fedeli: sono prodotti 
sapienti e pacifici delle mani umane. Le parole-
pietre colpiscono, distruggono. Le pietre-parole 
accolgono, ricordano. Le pietre-parole sono stabili, 
pacifiche, fedeli, accoglienti, testimoniali: sono, 
dunque, come le parole della poesia. La poesia dei 
versi di Roberto Piumini dà voce a Casa del Tempo 
in questo libro illustrato dall'artista italiano 
Roberto Innocenti. 

 

 

La voce del mare di Marlies Van der Vel 

Sin da quando vede il mare per la prima volta, 
Giona se ne innamora. Ascoltando il richiamo della 
marea, capisce che il suo posto è proprio lì, tra i 
flutti. Nonostante la disapprovazione che lo 
circonda, Giona decide di fare di tutto pur di 
andare a vivere nel cuore dell'oceano: anno dopo 
anno, escogita nuovi modi per assecondare la voce 
del mare che un giorno, finalmente, lo accoglie per 
sempre. Una storia ricca di fascino e poesia, al 
ritmo delle onde e dei sogni. 

 

 

 

 



 

Rosicchio il mostro dei libri di Emma Yarlett 

Il mostriciattolo Rosicchio, perennemente 
affamato, adora addentare qualsiasi materiale: dal 
legno ai tessuti, dal metallo alla plastica. Ma più di 
ogni altra cosa Rosicchio ama... mangiare le pagine 
dei libri! Con i suoi denti aguzzi riesce a scappare 
dal suo stesso libro e farsi strada a morsi all'interno 
delle pagine di alcune delle fiabe più conosciute, 
portando scompiglio e tante risate! 

 

 

 

Gli Smei e gli Smurfi di Julia Donaldson 

Molto lontano, su uno strano pianeta, vivono gli 
Smei, che sono tutti rossi, e gli Smufi, che sono 
tutti blu. Smei e Smufi non giocano mai assieme... 
Cosa potrà mai succedere, dunque, se uno Smufo 
e una Smea si innamorano? 

 

 

 

Filastrocche scacciapaura, di Maria Loretta 
Giraldo 

C'è chi ha paura del lupo, chi del buio, chi dell'orco 
cattivo! Tante filastrocche semplici e divertenti per 
aiutare i bambini a superare le proprie paure e ad 
affrontare i momenti di difficoltà! Una simpatica 
raccolta di componimenti in rima per trasformare 
tutti i mostri dell'infanzia in creature buffe e 
simpatiche! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prendere il Volo di Marina Marinelli e Silvia 
Molinari 

Merli, cince, passeri, balestrucci, ghiandaie, 
rondoni, taccole. Sono gli uccelli i protagonisti del 
nuovo SuperPiNO, scritto da Marina Marinelli, 
appassionata di ornitologia, e da Silvia Molinari, 
grande illustratrice naturalistica. Sette storie di 
uccelli in difficoltà, narrate dal salvataggio alla 
liberazione, per imparare a prendersi cura di 
piccole creature alate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pietra blu di Jimmy Liao 

Una grande pietra blu viene scoperta nella foresta 
e tagliata a metà. Una delle due metà parte per un 
lungo viaggio: diventerà via via la statua di un 
elefante, una rovina sul fondo del mare, il sasso nel 
muro di una prigione, il ciondolo di una collana 
pegno d'amore... Una struggente nostalgia 
accompagna il suo viaggio, il bisogno di tornare a 
casa, di essere riunita alla sua metà nella foresta. 
Con illustrazioni mozzafiato e una storia di rara 
forza evocativa, Jimmy Liao ha creato un picture 
book che parla di amore, perdita, trasformazione, 
nostalgia, ma anche una potente metafora sulle 
ferite inferte alla natura. 

 

 

 



 

River il cane nero di Suzy Lee 

River viene salvata e accolta con amore: diventa 
una compagna di giochi e avventure, che 
prendono vita sulla carta attraverso linee semplici 
e immediate. Il bianco delle pagine lascia spazio 
all'immaginazione del lettore, che fin da subito si 
trova immerso nella storia di River e nel suo modo 
di vedere il mondo: ci tuffiamo con lei nella neve 
in un mucchio di foglie), entriamo a far parte della 
famiglia, e attraverso il suo punto di vista 
sperimentiamo la felicità e l'amicizia, ma anche 
l'attesa e la nostalgia. In un formato che ricorda 
quello di un diario, "River" traccia un racconto 
intimo e personale, fatto di immagini e di parole: 
una novità rispetto ai precedenti silent book 
pubblicati da Corraini. Ritroviamo le caratteristiche 
che rendono unico lo stile di Suzy Lee - l'intensità 
del bianco e nero, la presenza a sorpresa del 
colore, l'essenzialità dei tratti e l'importanza dello 
spazio "vuoto" - e che qui hanno la spontaneità e 
la forza di un'esperienza vissuta in prima persona. 
Il racconto diventa così anche un modo per 
affrontare il distacco, per far durare nel tempo un 
legame che non si vuole dimenticare. 

 

 

 

 

 

 

Sss, il silenzio! Di Maddalena Schiavo  e Laura 
Zani 

Se tendi le orecchie e aguzzi la vista lo senti, lo 
vedi, lo puoi anche toccare. Il silenzio sta sotto, sta 
sopra e…dentro di te! Un testo lieve e delicato 
fatto di immagini poetiche e suggestive con cui 
l'autrice dà forma a una parola dal significato 
impalpabile e sfuggente, silenzio. 

 

 

Il pupazzo di neve di Raymond Briggs 

Il grande classico inglese finalmente in Italia. In 
una gelida notte d'inverno un pupazzo di neve 
prende vita e porta con sé il bambino che l'ha 
costruito, in un'avventura senza parole, magica e 
indimenticabile. 

 

 



 

Lo zio orso racconta i satelliti di Andrea Papa 

Chi di noi non ha sognato almeno una volta un paio 
di ali per spiccare il volo e quante volte noi genitori 
siamo interrogati dagli incredibili perché delle 
curiosità di figlie e figli: da quelle rivolte a capire 
come funzionano le cose intorno a noi, fino alle 
domande sullo spazio e i segreti dell’Universo. In 
ciascuna domanda dei nostri ragazzi è contenuto il 
loro patrimonio di passione e sentimenti; ed è a 
partire da ogni risposta che sapremo dare che 
inizieranno a costruire il loro futuro di sapere, 
fiducia e dedizione. Comincia tutto sempre da un 
perché. È da lì che le storie nascono; è così che le 
idee prendono forma. Lo Spazio da sempre 
affascina grandi e piccini, ma è un ambiente così 
diverso da quello che ci circonda quotidianamente 
che spesso fatichiamo a capirlo. Sentiamo parlare 
di razzi, di donne e uomini astronauti, ma di rado 
riflettiamo sulla quantità di servizi e applicazioni 
spaziali da cui dipendiamo. Con la ricerca nello 
spazio non abbiamo solo raggiunto incredibili 
obiettivi scientifici, ma completamente 
trasformato il mondo della comunicazione e dei 
trasporti, grazie soprattutto allo sviluppo di 
satelliti artificiali. La storia narrata dallo Zio Orso ci 
porterà proprio a conoscere alcuni di questi nostri 
“aiutanti”, in modo divertente e originale. 

 

 

 

 

 

 

 

La Voce di Luisa Carretti e Mariella Cusumano 

Da quando la mamma è in ospedale, Tobia non 
riesce a dormire. Ogni sera la sua camera da letto 
sembra trasformarsi in un covo di mostri, che lui, 
armandosi di coraggio, prova a combattere. Il più 
delle volte fugge spaventato nel letto del suo papà, 
che lo accoglie senza fare domande. Il racconto "La 
voce", tratto della raccolta di narrativa La paura 
detesta volare e proposto in questo volume in 
versione inbook, è stato scritto in collaborazione 
con la psicologa clinica Chiara Carrelli per aiutare 
adulti e bambini ad affrontare una delle paure più 
diffuse: la paura dell'abbandono. 

BUONA LETTURA 

g.colombini@comune.pisa.it 
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