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Una storia di ribellione, coraggio Una storia di ribellione, coraggio 
e determinazionee determinazione

CATHERINE
di Karen Cushman

Mondadori
Contemporanea
età 11 anni - pagine 224 - euro 16,00 - ISBN 9788804759720

LA STORIA
Inghilterra, 1290. Catherine, 
quattordicenne ribelle e 
intraprendente, vorrebbe 
essere libera di scegliere 
cosa fare nella vita. Invece 
è costretta a passare il 
tempo al telaio, aspettando 
che il padre scelga per 
lei il marito più ricco. Per 
sconfiggere la noia, e su 
suggerimento del fratello, 
Catherine inizia a tenere 
traccia delle sue giornate in 
un diario. I suoi scritti sono 
il divertente resoconto delle 
mille difficoltà quotidiane, 
dei suoi rocamboleschi 
tentativi di far scappare 
tutti i pretendenti grazie alla 
lingua affilata e all’astuzia, e 

dei suoi piccoli desideri e 
grandi sogni. 

Temi trattati
coraggio, crescita,  
umorismo

Perché consigliare la lettura
Sullo sfondo di un’Inghilterra descritta con 
straordinaria vivacità, una storia di lotta contro 
le imposizioni, alla ricerca del proprio posto nel 
mondo. 

13 SETTEMBRE

Oggi mio padre 
deve soffrire dei po-
stumi d’una sbron-
za da birra, perché 
prima di cena mi ha 
picchiata due volte 
invece di una. Spe-
ro che gli schiatti 
quel suo fegato ira-
condo. 
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LA STORIA
Ale vive a Roma, ha quindici anni 
e una grande passione per le 
commedie romantiche. Ma una 
chat su WhatsApp le sconvolge 
la vita, e deve trasferirsi con la 
famiglia a Genova. Nuova scuola 
e nuovi amici: Giulia, eccentrica 
e curiosa, ed Elia, sensibile e 
desideroso di mostrarsi per 
quello che è. In biblioteca Ale 
incontra il misterioso Matteo, 
che sogna di diventare scrittore 
e che, dopo il tragico crollo del 
ponte Morandi, teme il crollo 
della propria famiglia. 
E c’è sua zia malata di Alzheimer, 
con un diario segreto e un 
passato che potrebbe riscrivere il 
presente.  
Ognuno tenta di dimenticare un 
dolore, ma si può dimenticare 

solo ricordando. E per 
arrivare al cuore di tutto, 
ciò che conta davvero è 
solo l’amore, in tutte le 
sue forme.

Dimenticare non vuol dire cancellare, Dimenticare non vuol dire cancellare, 
ma ricordare per ricominciare a viverema ricordare per ricominciare a vivere

IL CUORE DI TUTTO
di Sara Rattaro

Mondadori
I Grandi
età 12 anni - pagine 252 - euro 16,00 - ISBN 9788804752646

Perché consigliare la lettura
Delicato e commovente, il libro affronta temi 
importanti come amicizia, amore, ricordi, 
identità: Sara Rattaro, in questo suo nuovo 
romanzo per ragazzi, li racconta con una 
scrittura empatica e intensa.

Temi trattati
amicizia, crescita,  
relazioni
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La vita non è come 
un film. Ti puoi se-
dere e godertela 
dall’inizio alla fine, 
oppure puoi im-
maginarti tutte le 
parti che sono sta-
te tagliate, pur esi-
stendo, e che for-
se avrebbero reso 
differente non solo 
l’inizio ma anche 
molti momenti im-
portanti.

BREVE ESTRATTO



LA STORIA
Pietro ha quattordici anni, 
una vita tranquilla e un lavoro 
che gli piace: cura i maiali del 
signore di Ateste, il paese dove 
è nato e dove pensa di restare 
per sempre. Ma è il 452 d.C. e 
stanno per arrivare gli Unni! 
Le armate di Attila si dirigono 
verso Mediolanum, Ravenna, 
Roma, per conquistare ciò 
che resta dell’impero. Pietro 
deve arruolarsi e partire per 
respingere l’invasore. In quella 
nuova e terribile avventura, 
stringerà un’amicizia speciale 
con una ragazza di famiglia 
nobile, con cui fino a poco 
tempo prima non avrebbe 
scambiato una parola. E si 
ritroverà ad assistere alla 
nascita di una città destinata 

a diventare la più famosa 
del mondo, la regina 
della laguna: Venezia.

Figlio del mare e artiglio di Attila: Figlio del mare e artiglio di Attila: 
il ragazzo che vide nascere Veneziail ragazzo che vide nascere Venezia

IL FIGLIO DEL MARE
di Davide Morosinotto

Mondadori
I Grandi
età 11 anni - pagine 376 - euro 17,00 - ISBN 9788804770671

Perché consigliare la lettura
Un’avventura epica che mescola storia e 
leggenda e racconta la fondazione di una delle 
città italiane più affascinanti: Venezia. 
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Temi trattati
amicizia, avventura,  
Storia

I signori fanno la 
guerra. E i pove-
ri finiscono am-
mazzati. Quindi, 
qualunque cosa 
decidano, noi ci 
andremo di mezzo 
e saran dolori per 
tutti. Fidatevi di me. 
Ci aspettano tem-
pi cattivi. Quando 
arriva la tempesta, 
distrugge il raccol-
to... E questa volta il 
raccolto siamo noi.

BREVE ESTRATTO



Per la prima volta per ragazze e ragazzi, Per la prima volta per ragazze e ragazzi, 
la storia dell’uomo che ha sfidato la guerrala storia dell’uomo che ha sfidato la guerra

IL RAGAZZO CONTRO LA GUERRA
UNA STORIA DI GINO STRADA
di Giuseppe Catozzella

Mondadori
Contemporanea
età 11 anni - pagine 192 - euro 16,00 - ISBN 9788804756118

LA STORIA
Autunno 2001, a New York 
le Torri Gemelle sono state 
abbattute e la guerra sta 
per travolgere di nuovo 
l’Afghanistan. Yanis ha tredici 
anni e il conflitto afgano 
gli ha portato via famiglia 
e casa, ha deciso di partire 
per l’Europa. Superato il 
confine con il Pakistan, 
nel lungo viaggio a piedi 
per le montagne, fa un 
incontro che rivoluzionerà 
la sua vita, quello con Gino 
Strada, il medico italiano 
che costruisce ospedali 
nei Paesi martoriati dalla 
guerra. Yanis lo segue verso 
Kabul e ascolta i racconti 
sulle guerre vissute, sulla 

fondazione di Emergency, 
sule rivalità dei potenti 
che distruggono le 
vite dei civili. Temi trattati

coraggio, guerra, 
ideali, solidarietà

Perché consigliare la lettura
Per far conoscere anche ai più giovani la storia 
di una delle più importanti personalità del nostro 
tempo. Per raccontare loro l’importanza dell’aiutare 
chiunque, ma soprattutto chi è più in difficoltà. 

Giocavo come tutti 
nella terra polvero-
sa davanti a casa, 
con i gusci di dat-
tero e di noce che 
erano aerei e man-
drie affamate di 
montoni quando, a 
un anno, la prima 
parola che mia ma-
dre giurò di avermi 
sentito dire era sta-
ta jung (la guerra).
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Arriva la partita più folle di sempre!Arriva la partita più folle di sempre!

LA RIVINCITA DEI MATTI
di Pierdomenico Baccalario

Mondadori
I Grandi
età 12 anni - pagine 228 - euro 17,00 - ISBN 9788804751687

Temi trattati
diversità, relazioni,  
sfide

LA STORIA
Agnese ha tredici anni nel 
1982, quando l’Italia vincerà 
i Mondiali di calcio contro 
la Germania Ovest. Ed è 
l’estate in cui lo zio Arturo 
decide di sfidare a calcio 
con i suoi amici gli infermieri 
del manicomio. Tutti loro 
sono infatti ex pazienti 
dell’ospedale psichiatrico 
della città, e ne sono 
usciti grazie a un dottore 
rivoluzionario e gentile, 
Franco Basaglia. 
In una Trieste carica di 
fascino, la ragazza segue le 
incredibili avventure della 
squadra dei matti, a cui 
scopre essere legato anche 
il destino della Nazionale 
azzurra. Arturo e i suoi 
compagni cercheranno la 
loro rivincita, per dimostrare 

che diverso e normale 
significano spesso la 
stessa cosa. 

Non so come fa-
cesse Arturo Praz a 
essere mio zio, ma 
so che finché è sta-
to in vita era l’unico 
ad avere il permes-
so di raccontare 
come andarono le 
cose. Lo chiama-
vano Leggenda, 
per come usava le 
parole e i piedi: alla 
grande, intendo.

Perché consigliare la lettura
Una storia che mescola sport e malattia mentale 
in modo leggero, ma mai banale o scontato. Un 
autore capace di parlare a giovani lettrici e lettori, e 
considerato per questo il più importante narratore 
per ragazzi italiano della sua generazione.
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La cravatta è un guinzaglio 
che ti pende dal collo,
è il filo di un aquilone:
tu aspetti il padrone
che ti porti in giro
o un bambino che
ti porti in cielo.
Io invece sono libertà
e volo da sola, pa’. 

BREVE ESTRATTO

LA STORIA
Scià è una instapoet di 16 anni 
che ha due milioni di follower. 
Gregorio è uno scrittore 
cinquantacinquenne che ha 
all’attivo un solo romanzo di 
straordinario successo, e che 
accetta di fare il ghost writer 
di Scià seguendo il suo primo 
tour di reading in spiaggia. 
Gregorio è un uomo spiritoso 
e colto, e pensa ci sia ben 
poco da imparare da una 
ragazzina tutta social e frasi 
fatte. Scià ha capito che con i 
suoi pensieri schietti e le sue 
parole affilate può incontrare 
moltissime persone; chissà che 
non possa far cambiare idea 
anche al presuntuoso scrittore... 
Nasce così un’improbabile 
amicizia, che va oltre le 

generazioni e i preconcetti: 
un’avventura on the road 
emozionante, a colpi di 
versi, musica, qualche 
paura e molto, molto 

amore.

Dopo il successo di “Vai all’inferno, Dante!”, Dopo il successo di “Vai all’inferno, Dante!”, 
il nuovo romanzo per ragazzi di Luigi Garlandoil nuovo romanzo per ragazzi di Luigi Garlando

SIAMO COME SCINTILLE
di Luigi Garlando

Rizzoli
Narrativa Ragazzi
età 11 anni - pagine 336 - euro 17,00 - ISBN 9788817164672

Perché consigliare la lettura
Un romanzo che unisce cultura e intrattenimento, 
letteratura e social network. Un storia che parla 
di poesia, ma anche di scontro generazionale e di 
amicizia. 
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Temi trattati
amicizia, crescita, 
relazioni


