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IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI
di Jules Verne

dai 9 anni 
I classici del Battello a Vapore - PIEMME 
cartonato - pag. 464  - euro 8,90         
ISBN 9788856671681

LA STORIA
Un gentleman inglese, Phileas Fogg, scommette con i soci del suo club che riuscirà a 
compiere il giro del mondo in 80 giorni. Siamo nella seconda metà dellʼottocento, e le 
difficoltà logistiche non mancano, ma Fogg, in compagnia del fedele maggiordomo 
Passepartout, è pronto a partire e ad affrontare avventure di ogni genere. Riuscirà a 
vincere la scommessa?

TEMI TRATTATI: avventura.

LʼAUTORE
Nantes 1828 - Amiens 1905. Considerato l'iniziatore della fantascienza, Jules Verne ha 
scritto decine di romanzi d'avventura e scientifici, tra cui "Viaggio al centro della 
Terra" (1864), "Dalla Terra alla Luna" (1865), "Ventimila leghe sotto i mari" (1869-70), 
"Il giro del mondo in 80 giorni" (1873), "Michele Strogoff" (1876). 

LA STORIA
È il 4 luglio 1984 e Luca, che da grande sogna di diventare pianista, prende un volo da 
Barcellona per tornare in Italia. Nel posto accanto al suo siede un signore misterioso, 
che all'improvviso gli chiede: «Posso raccontarti una storia?». Inizia così l'avventura 
sorprendente di un cacciatore di sogni, lo scienziato Albert Bruce Sabin. E da quel 
momento la vita di Luca cambia per sempre.

TEMI TRATTATI: amicizia, storie vere.

LʼAUTRICE
Laureata in Biologia e Scienze della Comunicazione, Sara Rattaro ha conseguito il master 
di divulgazione scientifica "Rasoio Occam" e ha lavorato come informatore farmaceutico 
prima di dedicarsi completamente alla sua grande passione, la scrittura. È oggi una delle 
più note scrittrici italiane, accolta con successo dai librai, lettori e critica. "Il cacciatore di 
sogni" è il suo primo romanzo per ragazzi (in libreria anche "Sentirai parlare di me"). 

IL CACCIATORE DI SOGNI 
di Sara Rattaro

dai 9 anni 
Oscar Junior - MONDADORI                    
brossura - pag. 160 - euro 9,50                      
ISBN 9788804709992
con SCHEDA DIDATTICA su LeggendoLeggendo



LA STORIA
Carlo, che adora guardare i treni e decide di usarli come nascondiglio; Hannah, che da 
quando hanno portato via suo fratello passa le notti a contare le stelle; Émeline, che non 
vuole la stella gialla cucita sul cappotto; Dawid, in fuga dal ghetto di Varsavia con il suo 
violino. Le storie di quattro ragazzini che, in unʼEuropa dilaniata dalle leggi razziali, 
vivono sulla loro pelle lʼorrore della deportazione.

TEMI TRATTATI: giustizia, guerra, Shoah, Storia.

LʼAUTRICE
Daniela Palumbo è nata a Roma nel 1965. Giornalista, ha cominciato a pubblicare libri 
per ragazzi nel 1998. Vive a Milano, dove lavora per il mensile "Scarp de' Tenis", storico 
giornale di strada. Con "Le valigie di Auschwitz" ha vinto nel 2010 il Premio letterario Il 
Battello a Vapore. Nel romanzo per ragazzi "Fino a quando la mia stella brillerà" ha 
raccolto la testimonianza di Liliana Segre; ha poi curato "Scolpitelo nel vostro cuore". 

ABBIAMO TOCCATO LE STELLE
di Riccardo Gazzaniga 

dai 10 anni 
Best BUR - RIZZOLI              
brossura - pag. 240 - euro 12,00 
ISBN 9788817142519

LA STORIA
Lo sport non è fatto solo di vittorie e di sconfitte. Essere un campione non significa 
solo vincere una medaglia o battere un record, ma anche saper difendere un ideale 
nobile, dare l'esempio. E combattere contro avversari invisibili e subdoli come la 
discriminazione, contro malattie o infortuni, contro regole ingiuste. I protagonisti di 
questi venti racconti, con scelte coraggiose e una straordinaria capacità di lottare, 
mostrano come lo sport può cambiare il mondo e farsi portavoce dei più alti valori.

TEMI TRATTATI: ideali, sfide, sport.

LʼAUTORE
Nato a Genova nel 1976, dopo aver frequentato il liceo classico si è arruolato nella 
Polizia di Stato. Appassionato di calcio, nuoto e sport di combattimento, ha pubblicato 
per Einaudi i due romanzi "A viso coperto" (2013, premio Calvino e premio Massarosa) 
e "Non devi dirlo a nessuno" (2016), adottato in molte scuole medie e superiori. 

AL Libro ad Alta Leggibilità

LE VALIGIE DI AUSCHWITZ
di Daniela Palumbo

dai 9 anni 
Serie Arancio - PIEMME 
brossura - pag. 256 - euro 10,00 
ISBN 9788856670226
con SCHEDA DIDATTICA su LeggendoLeggendo
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ASCOLTA IL MIO CUORE
di Bianca Pitzorno

dai 10 anni 
Oscar Junior - MONDADORI 
brossura con sovraccoperta 
pag. 432 - euro 11,00 
ISBN 978880472594
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LA STORIA 
Quando la nuova maestra viene soprannominata Arpia Sferza e ogni giorno di scuola si 
trasforma in una battaglia, in classe ne succedono di tutti i colori. Così Elisa, Prisca e 
Rosalba si ritroveranno a condurrea loro lotta contro l'ingiustizia, inflitta proprio da chi 
dovrebbe essere imparziale. Ascolteranno il loro cuore ed entreranno in azione per far 
capire ai grandi che i bambini sanno distinguere il confine tra giusto e sbagliato.

TEMI TRATTATI: amicizia, scuola.

LʼAUTRICE
Nata a Sassari, è considerata la più importante autrice italiana per l'infanzia. Dopo essersi 
laureata in lettere antiche, si è specializzata a Milano in cinema e televisione. Per alcuni 
anni ha lavorato alla RAI, occupandosi di programmi culturali e per ragazzi; è stata tra gli 
autori de L'albero azzurro . Ha pubblicato più di quaranta libri per bambini e ragazzi, 
molti dei quali di grande successo e tradotti in tutto il mondo.

LA STORIA
Dieci persone estranee l'una all'altra sono invitate a soggiornare in una splendida villa su 
un'isola, senza sapere il nome di chi le ospita. Ma hanno accettato l'invito, chi per 
curiosità, chi per bisogno, chi per opportunità. E ora sono lsu quell'isola che sorge dal 
mare come una gigantesca e inquietante testa. Non hanno trovato il padrone di casa ad 
aspettarli. Ma c'è una filastrocca appesa sopra il caminetto di ogni camera. E una voce 
inumana e penetrante che li accusa di essere tutti assassini. È l'inizio di un incubo...

TEMI TRATTATI: avventura, Classici, mistero.

LʼAUTRICE
Agatha Christie, pseudonimo di Agatha Miller (Torquay, 1890 - Wallingford, 1976), è la 
più famosa giallista al mondo, una delle più prolifiche scrittrici di sempre. Al suo attivo 
circa ottanta opere, tradotte in più di cento lingue e vendute in oltre due miliardi di 
copie: gialli e opere teatrali, sei romanzi d'amore, un'autobiografia, un libro di viaggio.

DIECI PICCOLI INDIANI 
di Agatha Christie

dai 10 anni 
Oscar Junior - MONDADORI              
brossura con sovraccoperta 
pag. 264 - euro 10,00 
ISBN 978880472520
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LA STORIA
George vive con due genitori ambientalisti. Un giorno conosce i nuovi vicini, la fantasiosa 
Annie, suo papà scienziato Eric, e Cosmo, il computer più potente del mondo: è in grado 
di aprire una finestra sullo spazio, grazie a cui i ragazzi scopriranno le meraviglie 
dell'Universo, viaggeranno su una cometa, affronteranno tempeste di asteroidi...

TEMI TRATTATI: coraggio, famiglia, natura.

GLI AUTORI
Stephen Hawking (Oxford 1942 - Cambridge 2018), docente per trent'anni 
all'università di Cambridge, è considerato uno dei più brillanti fisici teorici del nostro 
tempo, noto soprattutto per i suoi studi sui buchi neri. 
Lucy Hawking, figlia del celebre scienziato, è divulgatrice scientifica e giornalista per il 
Times, il Daily Mail e il Thelegraph. In questa serie per ragazzi scritta e concepita con lui, 
ha raccontato il lavoro del padre attraverso la sua unica e insostituibile voce.

LA CHIAVE SEGRETA 
DELL'UNIVERSO
di Lucy e Stephen Hawking 

dai 10 anni 
Oscar Bestseller - MONDADORI 
brossura - pag. 224 - euro 10,50 
ISBN 9788804591894

LA STORIA
Per il decimo compleanno di Giovanni, il papà gli regala una giornata speciale, da 
trascorrere insieme, per spiegargli come mai per lui è stato scelto proprio il nome 
Giovanni. Mentre prende vita il racconto, padre e figlio esplorano Palermo, e la storia di 
Giovanni Falcone, rievocata nei suoi momenti chiave, s'intreccia al presente di una città 
che lotta per cambiare. Giovanni scopre che il papà non parla di cose astratte: la mafia 
c'è anche nelle piccole prepotenze dei compagni ed è una nemica da combattere subito. 

TEMI TRATTATI: giustizia, ideali, legalità.

LʼAUTORE
Luigi Garlando è la firma di punta della «Gazzetta dello Sport». Da anni scrive libri per 
ragazzi. "Per questo mi chiamo Giovanni" è uno dei più letti e adottati nelle scuole 
italiane. Con "L'estate che conobbi il Che" ha  vinto nel 2017 il Premio Strega Ragazze e 
Ragazzi. Sua anche la fortunata serie Gol! del Battello a Vapore.  

PER QUESTO MI CHIAMO 
GIOVANNI 
di Luigi Garlando 

dai 10 anni 
Best BUR - RIZZOLI              
brossura - pag. 240 - euro 12,00 
ISBN 9788817141727
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