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Viola nella rete di Elisabetta Belotti 

Leo, tredici anni e un ciuffo ribelle, ha una cotta 
per Chiara, una Beatrice 2.0 che miete cuori sui 
social, prende ottimi voti e ha messo gli occhi su 
Federico lo Strafico, mentre Leo ha la brutta fama 
del ripetente, pessimi voti e un unico amico. Viola 
è una nuova compagna di classe: veste di nero e 
cambia spesso colore di capelli, mette a disagio 
tutti con le sue domande impertinenti e 
colleziona più note di Leo. Quando iniziano a 
collaborare per un progetto scolastico, Leo scopre 
che la nuova arrivata è simpatica e carina, ma 
pochi giorni più tardi Viola sparisce da scuola. Sui 
social circola una fotografia imbarazzante della 
ragazza, e un suo profilo nuovo, dove non 
risparmia insulti e offese ai compagni. Cos'è 
successo? Chi è veramente Viola? È da lei che 
viene quell'odio oppure c'è dietro qualcos'altro? 
Leo farà di tutto per avere le risposte, e scoprirà 
qualcosa di impensabile. Età di lettura: da 11 
anni. 

La voce di carta di Lodovica Cima 

È una sera di ottobre di fine Ottocento, quando a 
Marianna, con poche, asciutte, parole viene 
annunciato che dovrà lasciare la dura vita di 
campagna per andare a lavorare in una cartiera a 
Lecco. Non è la prima della famiglia a rompere il 
ritmo dei giorni spesi a ripetere gli stessi gesti: già 
la zia Ada si era avventurata nel mondo, ma non 
per obbedire alla volontà paterna, al contrario, 
per seguire sogni e ideali incomprensibili a un 
mondo fortemente legato alle tradizioni. Tenendo 
a mente proprio quell'esempio di donna 
battagliera e coraggiosa, tra stracci e nuvole di 
carta, Marianna si lancia nella sua nuova vita, 
affrontando paure e pregiudizi. Sostenuta e 
incoraggiata da donne esemplari, che intuiscono il 
suo desiderio di conoscere e che condividono con 
lei il loro sapere, Marianna s'impadronisce 
dell'unico vero strumento che la renderà una 
ragazza libera: la parola. Lottando con 
determinazione, impara a leggere a scrivere e a 
sognare, sempre più in grande, per diventare la 
persona che vuole essere. La sua voce, ora forte e 
limpida, ha trovato le parole ed è pronta per 
raccontarci la sua storia. 



Quando helen verrà a prenderti di Mary 
Downing Hahn 

Molly e suo fratello Michael non hanno mai 
legato con la sorellastra Heather, una bambina di 
sette anni che non perde occasione di accusarli 
ingiustamente, seminando discordia tra i genitori. 
Fin quando la famiglia si trasferisce in una vecchia 
chiesa ristrutturata in campagna e le cose 
precipitano. Attratta dall'antico cimitero che 
confina con la proprietà, Heather sostiene di 
parlare con il fantasma di una bambina di nome 
Helen, morta oltre cent'anni prima, e minaccia i 
fratelli con un cupo avvertimento: «Quando 
Helen verrà a prendervi, vi pentirete di tutto 
quello che mi avete fatto». Ma chi è Helen e 
come mai la sua lapide si erge solitaria, con le sue 
sole iniziali a ricordarla? Unita a lei da un terribile 
segreto, Heather ne è come posseduta, anche se 
nessuno tranne Molly crede alla sua esistenza. E, 
quel che è peggio, Heather ignora quanto sia 
pericolosa... Helen era così malvagia come 
Heather la faceva sembrare o era semplicemente 
una bambina smarrita in cerca di qualcuno che le 
volesse bene? 

Gli amori di un fantasma di Nicolas de Crecy 

Questa storia è raccontata in prima persona dalla 
tenera voce di un fantasmino domestico. Uno di 
quelli che infestano le case, insomma. Da 
bambino perde misteriosamente i genitori, e per 
un periodo vive insieme alla fantasmina Lili, di cui 
è perdutamente innamorato, e all’affettuosa 
cagnolina Polpetta. Il mondo dei fantasmi, però, è 
vessato da una guerra spietata: spettri malvagi e 
criminali, i Fantasmi Acidi, le cui divise sono 
decorate da croci uncinate, hanno preso il potere, 
e quando si inizia a organizzare una forma di 
resistenza il fantasmino e la sua amica non se la 
sentono più di rimanere beatamente nascosti in 
quella casa, ma usciranno dare il loro contributo 
alla lotta contro il Male… 



Come in un film di Luisa Mattia 

Crash! La palla rossa rimbalza e s’infrange contro 
un vetro. Una bambina si affaccia da dietro un 
angolo: cerca la sua palla, vorrebbe riprenderla e 
correre via, ma si accorge di non essere sola: 
irrompe sulla scena un signore armato di 
megafono, cappello nero e sciarpa rossa. Le dice: 
«Ancora qui? Veloce, al trucco!». La bambina lo 
segue e inizia così un viaggio nel tempo e 
nell’immaginario cinematografico. La ricerca della 
sua palla la farà planare tra effetti speciali, 
mirabolanti e magnifici costumi di scena, nelle più 
celebri storie raccontate dal grande schermo. In 
una continua meraviglia, tra mille scenari diversi, 
incontrerà gli attori che hanno fatto la storia del 
cinema: da Federico Fellini a Marcello 
Mastroianni passando per Charlie Chaplin, Clint 
Eastwood, Anna Magnani, Sophia Loren, Russel 
Crowe e molti altri. 

Un altro me di Bernand Friot 

Cosa significa diventare sé stessi? Affrontare la 
distanza dal mondo fuori di casa, lasciarsi 
sconvolgere dal rapporto con gli altri e dalla 
possibilità di essere rifiutati, guardare la propria 
famiglia senza paura e falsi sentimenti, vivere la 
propria interiorità nudi ed esposti, senza 
nascondersi il dolore di voler essere altro da sé. In 
un romanzo coraggioso e anticonvenzionale, 
Bernard Friot racconta l'adolescenza di un ragazzo 
invisibile, studioso e normale. Il tormento segreto 
della solitudine, della diversità, del dubbio 
nell'esperienza difficile del collegio, lontano da 
casa, lontano da sé, lontano da tutto. 



Clara e le ombre di Andrea Fontana 

Clara è sempre stata circondata dalle ombre. 
Sono minacciose e le rendono impossibile vivere 
una vita normale. L'hanno seguita anche a 
Brattleboro, la piccola città dove si è da poco 
trasferita con il padre. A scuola viene da subito 
presa di mira dai bulli, finché non conosce Robert 
e il suo gruppo, con cui crea un legame speciale. E 
quando all'improvviso, uno dopo l'altro, alcuni 
compagni di scuola cominciano a sparire, saranno 
proprio Clara e i suoi nuovi amici a scoprire che 
dietro le sparizioni c'è qualcosa di spaventoso, 
qualcosa che si nasconde nel bosco. Con l'aiuto 
degli altri, Clara dovrà trovare il coraggio per 
affrontare le sue paure e sconfiggere finalmente 
tutte le sue ombre. 

Oltre il Muro di nuvole di Gigliola Alvisi 

Mario si presenta a Fiumicino con una valigia blu 
che contiene a fatica i ricordi dei suoi tredici anni 
di vita romana e la rabbia per il trasferimento 
forzato a Bruxelles. Sull'aereo si accorge che la 
sua vicina di posto, un'anziana signora che 
sembra un po' svitata, è proprio la testimone di 
un episodio spiacevole che lui vorrebbe 
dimenticare. E, siccome le sfortune non arrivano 
mai da sole, capisce anche che volare lo 
terrorizza. Inizia così il suo difficile viaggio, 
durante il quale potrà contare soltanto sulla 
distrazione fornita dalle chiacchiere della bizzarra 
signora che gli racconterà di una cara amica di 
gioventù, Fiorenza de Bernardi, la prima donna 
italiana a diventare comandante di un aereo di 
linea. E così, tra vuoti d'aria e racconti delle 
avventure professionali e umane di una pioniera 
del volo, Mario sarà costretto a confrontarsi con 
la propria paura. E scoprire la vera identità della 
sua compagna di viaggio non sarà neppure 
l'ultimo momento interessante del volo: lo 
aspetta, infatti, un atterraggio molto impegnativo. 



Vedo nero di Andrea Valente 

Quando non c'era nulla, prima del Big Bang, tutto 
era nero. E quando ogni cosa finirà e l'ultimo, 
uscendo, spegnerà la luce, sarà tutto nero di 
nuovo. Più o meno a metà strada tra l'inizio e la 
fine, c'è questo libro, che nero non è, ma del nero 
ne parla. Pagina dopo pagina sono novanta pezzi 
di nero, che si susseguono in un ordine solo 
apparentemente sparso. Racconti, aneddoti, 
appunti, spunti, aforismi e pensieri, con l'idea di 
lasciarli proseguire nell'immaginazione di chi 
legge. Ecco, se ora chi legge sei tu, puoi provare a 
farlo al buio, per vedere l'effetto che fa, ma mi 
rendo conto che la cosa potrebbe risultare 
difficile. E se poi qualcuno all'improvviso accende 
la luce e ti coglie con le mani nel sacco e il naso 
tra le pagine? Sai che spavento?! Allora va bene 
anche leggere al chiaro - nessun problema - tanto, 
visto che non è un colore, probabilmente il nero 
non è nemmeno scuro come potrebbe 
sembrare... Oscuro magari sì, o forse quello è solo 
il modo in cui siamo abituati a considerarlo. 
Novanta storie per sorridere o rabbrividire, 
esplorando tutto ciò che è nero: il cappotto nero, 
la luna nera, barbanera, la tribù dei piedi neri, 
occhi neri, la pecora nera, il ragno nero, scacchi 
neri.. 

Lunamadre di Teo Benedetti 

Le vacanze a casa della nonna paterna, nel paese 
di Lunamadre, incastrato nel sud dell'Isola tra il 
mare, le colline e la campagna, sono uno dei 
momenti più attesi da Lorenzo, un appuntamento 
che aspetta per tutto l'anno e che rappresenta, ai 
suoi occhi, un viaggio in un mondo paradisiaco 
dove il tempo si è fermato creando una cornice 
perfetta. Eppure, nell'estate dei suoi quattordici 
anni, non sa ancora che lui e i suoi tre amici, 
Filippo, Carlo e Maria, si troveranno ad affrontare 
un male che risiede da tempo nelle pieghe del 
piccolo centro e di cui nessuno vuole parlare. 
Strane cose cominciano ad accadere. Senza 
un'apparente spiegazione e senza trovare il 
responsabile. Si parla di streghe, maledizioni, un 
passato oscuro e un futuro incombente. Per 
quanto la gente del paese sdrammatizzi tutto con 
un semplice "sono storie da bambini" una certa 
inquietudine comincia a farsi largo a Lunamadre. 
Qualcosa era accaduto tempo fa e stava 
tornando. Così la curiosità di capire cosa stia 
realmente succedendo sarà ben presto sostituita 
dall'ansia e dal terrore quando i quattro ragazzi si 
avvicineranno sempre di più alla verità. Solo uniti 
potevano vincere, solo uniti potevano proteggere 
quello tra loro predestinato a morire. 



Nella città una rosa di Rumer Godden 

Qualcuno ha rubato della terra nei giardini della 
piazza e l'arcigna Miss Angela è sicura di 
conoscere i colpevoli: i ragazzini della banda di 
Catford Street. Sua sorella Olivia non è d'accordo, 
e anzi, si chiede come mai ai bambini della zona – 
chiamati passeri perché il loro vociare ricorda un 
cinguettio – sia proibito l'accesso ai giardini. Non 
meritano anche loro di godersi quel poco di verde 
che spunta nel grigio asfalto di Catford Street, 
ancora segnata dai vuoti e dalle macerie che sono 
la scia visibile della guerra? È quello che pensa 
Lovejoy Mason, bambina solitaria, decisa a dar 
vita al suo giardino segreto nel cuore di una 
chiesa crollata. Con l'aiuto di Tip Malone, il 
capobanda, ruvido in superficie ma tenero nel 
profondo, tra furti di semi e alleanze inaspettate, 
Lovejoy riuscirà a realizzare il suo sogno, almeno 
per un po'. 

Alice nel Paese delle meraviglie di David 
Chauvel e Xavier Colletta 

Un coniglio bianco che corre, una ragazzina 
curiosa che lo insegue e cade in un profondo 
buco, un mondo straordinario dove ogni logica è 
illogica, personaggi bizzarri come lo Stregatto o la 
Regina di cuori... Chi non li conosce? Da riscoprire 
in questo adattamento a fumetti con tavole 
oniriche disegnate e colorate da uno degli 
illustratori del gioco Dixit. 



Elise e il cane di seconda mano di Bjarne 
Reuter 

Elise vive sola con il padre a Copenaghen: lui 
suona il violino ai funerali e ai matrimoni e lei 
vorrebbe tanto un cane, per scacciare la 
malinconia e la nostalgia della mamma lontana, 
che lavora da mesi nella foresta amazzonica 
brasiliana per costruire un ponte sospeso nella 
giungla. Dopo tante insistenze, un giorno di 
ottobre Elise e il papà vanno finalmente a vedere 
un cane nel negozio di toeletta per animali di Alì 
Potifar, un buffo commerciante che prova a 
rifilare loro gli oggetti più improbabili. Ma non 
hanno molti soldi, quindi finiscono per prendere 
un delizioso cagnolino brutto e puzzolente, molto 
economico e molto usato. Quando Elise informa il 
cane che verrà chiamato Principe Valiant il 
Grande, lui le risponde di no! Si chiama McAduddi 
e viene da una località scozzese di nome 
Tobermory. Inizialmente frustrati (ma chi si 
aspetterebbe di avere un cane parlante di 
seconda mano con un accento scozzese a 
Copenaghen?), Elise e McAddudi diventeranno 
presto migliori amici e l’immaginazione selvaggia 
di Elise li trascinerà in molte straordinarie 
avventure. Elise e il cane di seconda mano è una 
grande celebrazione del coraggio, della fantasia e 
dell’amicizia e include la più pazza festa di 
Halloween che si possa immaginare. Divertente, 
arguto e tenero, è uno di quei libri difficili da 
dimenticare. 

Storie incredibili di Animali straordinari di 
Andrea Vivarelli 

Ci sono quelli che hanno fatto la storia, come 
Bucefalo, il cavallo di Alessandro Magno, o le 
oche del Campidoglio. Ci sono i protagonisti della 
cronaca, dai cani che scavarono per giorni sotto le 
macerie delle Torri Gemelle dopo 1'11 settembre 
a Laika, la cagnolina che viaggiò nello spazio. Ci 
sono quelli che sembrano inventati e invece sono 
veri, come la vongola Ming o la medusa 
immortale. Sono gli animali straordinari 
raccontati in questo libro che è un viaggio in tutto 
il mondo, le epoche e... in tantissime specie: non 
solo cani, gatti e cavalli ma rinoceronti, mucche, 
giraffe, scimpanzé e ippopotami, tutti protagonisti 
di vicende appassionanti. Nelle loro storie 
ritroviamo i nostri stessi sentimenti: il coraggio e 
la lealtà, la nostalgia e l'amore. Un libro che parla 
di animali, una lettura irresistibile per tutti gli 
umani. 



Un gioco da ragazze di Alessandra Lazzarin 

Un pomeriggio a giocare a casa della nonna, un 
pomeriggio, apparentemente, come tanti altri. 
Eppure niente è banale quando sono tre bambine 
a giocare, e nulla è come sembra! In mezzo alle 
foglie si nasconde un mondo incantato, il vento 
che asciuga i panni stesi ci trascina in 
un'entusiasmante avventura, le capriole ci 
trasformano in acrobati da circo, le siepi celano 
esotiche e feroci creature... Il delicato segno di 
Alessandra Lazzarin ci immerge in un mondo 
parallelo, quello dell'immaginazione dei bambini 
e delle bambine, altrettanto vero e concreto di 
quello "reale". E questo passaggio a un mondo 
fantastico è reso ancor più facile e fluido da un 
testo asciutto e misurato fatto di giochi di parole 
che rimandano agli scenari immaginari. 

Il bosco addormentato di Rébecca 
Dautremer 

La bella addormentata nel bosco nella versione 
poetica e visionaria di una delle maggiori 
illustratrici del nostro tempo.  

Finalista al Premio Andersen 2018, miglior albo 
illustrato. 

Il libro delle ore felici di Jacomunus 
Gainsborough di Rébecca Dautremer 

Come le ore felici? Diciamo pure una vita intera! 
Quella di Jacominus Gainsborough. Le foglie 
d'autunno nel parco, la pioggia, la bassa marea. 
Un capitombolo, un arrivederci sul molo, un 
buongiorno in un giardino di pietre. Un picnic, 
qualche gita e l'ombra fresca sotto il mandorlo. 
Tutto qui. Una vita. 



Chiederò a cento pettirossi di Alberto 
Casiraghy e Bimba Landmann 

L’aforisma è una forma letteraria che in poche 
parole racchiude ironia, poesia, saggezza, 
sarcasmo... Non c’è un limite agliargomenti e alle 
emozioni che può affrontare, ciò che lo 
caratterizza è la forza del pensiero che lo anima. 
Questo albo illustrato raccoglie brevi “pensieri” 
che hanno come filo rosso il mondo degli animali 
con i suoi protagonisti. Le illustrazioni evocative 
valorizzano la forza del pensiero, costruendo un 
percorso visivo che guiderà i bambini in una 
dimensione profonda di riflessione. 

La buca di Edma Adbage 

Nel cortile della nostra scuola c'è una buca. Noi la 
chiamiamo la Buca. Nella Buca si può giocare a 
qualsiasi cosa: a mamma orsa, a capanna, a 
nascondersi, al negozio... a tutto! Tutti amano la 
Buca, tranne i grandi. I grandi odiano la Buca. 

Grolefante e Topolino di Pierre Delye e 
Ronan Badel 

Quando Grolefante incontra Topolino, diventano 
subito amici. I due, in fondo, non si ritengono 
molto diversi: hanno entrambi una bocca, un 
naso, una coda e sono tutti e due grigi! Così 
decidono di partire alla scoperta del mondo, in un 
susseguirsi di situazioni comiche e assurde lungo 
il corso delle stagioni. Piccole avventure 
quotidiane divertenti, con doppie chiavi di lettura 
e uno sfondo di riflessione estremamente 
poetica, in un libro a cavallo tra albo e graphic 
novel, è adatto anche ai primi lettori. 

Don Ciotti un’anima libera di Luca Azzolini 

Le mafie si possono sconfiggere! C'è chi le 
combatte ogni giorno con la memoria e con 
l'impegno, e don Luigi questo lo sa bene. Quando 
ha fondato l'associazione Libera, ha alzato la voce 
contro ogni tipo di corruzione e criminalità, 
mostrando a tutti noi una strada da seguire, 
lastricata di onestà e coraggio. 



Papà dove si accende il Sole di Antonio 
Martinez Ron e Laura Martinez Lasso 

«Papà, perché quando fa freddo ci esce il fumo 
dalla bocca? Perché quando ci ammaliamo ci 
viene la febbre? Qual è il numero più grande che 
esiste?» Come tutti i bambini, Laura ama fare 
domande. Per molte notti, infatti, lei e suo padre, 
il divulgatore scientifico Antonio Martínez Ron, 
hanno fatto un gioco che consisteva nel risolvere i 
suoi dubbi sul mondo prima di andare a dormire. 
Le domande erano così divertenti e varie che un 
giorno hanno deciso di scriverle su un quaderno. 
Poi hanno pensato che con queste domande 
avrebbero potuto creare un libro che sarebbe 
servito agli altri genitori e agli altri bambini per 
giocare allo stesso gioco e porsi domande sempre 
più belle: speriamo di non smettere mai di 
meravigliarci del mondo! 

La cassapanca dei Libri Selvatici di Matteo 
de Benedittis 

Inghilterra, estate del 1941. In un'antica villa in 
cima alla scogliera, Tom e Mina ricevono in 
eredità dall'eccentrica prozia Lexandra una 
misteriosa cassapanca piena di libri. Si tratta di 
libri molto, molto speciali: i fantastici libri 
selvatici! Insieme alla loro amica Pennie, i due 
fratelli fanno presto amicizia con i libri e ne 
scoprono le magiche proprietà. Ma non sono gli 
unici a essere a conoscenza del loro segreto. 
Qualcuno, nell'ombra, trama per 
impossessarsene. Un'antica villa sulla scogliera. 
Un tesoro nascosto. Un pericolo in agguato. Solo 
l'Inchiostratore conosce il segreto dei libri 
selvatici. 



Il posto segreto di Susanna Mattiangeli e 
Felicita Sala 

La bambina invece è al sicuro, in un posto 
segreto, in compagnia di uno Strano Animale con 
cui condivide la vita selvaggia nel parco: un letto 
fatto di foglie, un vestito di piume e le giornate 
spese a raccogliere gli oggetti perduti a terra. 
"Dove sei? Insomma sbrigati, dobbiamo uscire" è 
il richiamo che riporta Arianna nella quotidianità 
della sua cameretta, facendole accantonare le 
spericolate avventure disegnate dalla sua 
tangibile fantasia. 

Zoodorato: come sentono gli animali di 
Emanuelle Figueras e Claire De Castold 

Questo libro animato esplora in tutte le sue forme 
l'olfatto degli animali: come fanno ad orientarsi, a 
localizzare una preda, a nutrirsi oppure... a 
sedurre un(a) partner? Cosa fa il piccione 
viaggiatore per orientarsi? Come fa la talpa, quasi 
cieca, a calcolare a che distanza si trova il verme 
che costituirà il suo pranzo? Come mai i cani si 
annusano il didietro? Come fa la giraffa maschio a 
sapere che una femmina pronta ad accoppiarsi? 
Queste, e molte altre domande a cui questo libro 
risponde in una forma quanto mai accessibile, 
ossia per mezzo di testi scientificamente 
semplificati e numerosi esempi precisi. L'opera 
presenta 17 finestrelle che rivelano in modo 
particolareggiato i segreti dell'olfatto animale 
mostrando, per esempio, i meccanismi nascosti 
del muso dello squalo, la posizione delle 
ghiandole con le quali il gatto marca il proprio 
territorio o l'arte usata dall'orso polare per 
localizzare una foca sotto il ghiaccio della 
banchisa... 

Buona lettura 

g.colombini@comune.pisa.it
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