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Una giornata nel canale di Sicilia Una giornata nel canale di Sicilia 
a bordo della nave di SOS Méditerranéea bordo della nave di SOS Méditerranée

IL MARE NOSTRO 
CRONACHE DA UNA NAVE CHE FA LA DIFFERENZA
di Alessandro Porro, Marco Magnone

Piemme - Il Battello a Vapore
One shot
età 10 anni - pagine 208 - euro 14,00 - ISBN 9788856686746

LA STORIA
Alessandro Porro aveva una 
vita normale fino a quando non 
si è imbattuto nella fotografia 
di una barca di naufraghi 
nel Mediterraneo durante la 
loro fuga verso l’Europa. Da 
quel momento la sua vita è 
cambiata, e da anni pattuglia 
i mari con le navi di SOS 
Méditerranée alla ricerca di 
persone da salvare. In questo 
libro il racconto dell’esperienza 
di soccorso in mare vissuta 
da Alessandro e dal suo 
equipaggio si alterna alla 
storia di Fathia e Muneer, due 
ragazzini sfuggiti a un eccidio 
per mano dell’Isis che decidono 
di tentare la sorte e imbarcarsi 
per l’Europa.

Temi trattati
immigrazione

Perché consigliare la lettura
Per parlare di migrazioni e delle tragedie del mare 
che avvengono a poca distanza da noi. 
Per discutere delle implicazioni morali, sociali e 
politiche poste dalle migrazioni.
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– Close contact! 
Close Contact! Clo-
se contact! – grac-
chia la radio della 
Ocean Viking. 
Qui non c’è odore 
di creme solari ma 
di benzina e paura. 
L’aria non è piena 
di musica e grida di 
festa, le urla sono 
di rabbia e dispera-
zione. 

BREVE ESTRATTO



Un romanzo che racconta due modi diversi Un romanzo che racconta due modi diversi 
di essere giovani oggi: social o asocial?di essere giovani oggi: social o asocial?

LA MIA VITA SENZA SOCIAL
di Roberto Bratti

Piemme - Il Battello a Vapore
One Shot
età 10 anni - pagine 256 - euro 16,00 - ISBN 9788856682519

Temi trattati
amicizia,  
social

LA STORIA
Dafne e Luca vanno a 
scuola assieme ma non si 
conoscono poi tanto. Sono 
molto diversi: lei vuole 
diventare una influencer, lui 
non ama per niente i social. 
Eppure c’è una specie di 
calamita che non fa che 
spingerli ad avvicinarsi. E 
quando Dafne, intenzionata 
a guadagnare nuovi 
follower, farà uno dei 
peggiori errori della sua 
vita, Luca saprà starle 
vicino e aiutarla a cambiare.

Perché consigliare la lettura
Un libro che affronta tematiche attuali e parla del 
mondo dei social con un approccio che sta “dalla 
parte dei ragazzi” ed evita inutili paternalismi.

©
 2022 - M

ondadori Libri S
.p.A

., M
ilano

Dafne aveva il son-
no pesante. Di solito 
non la svegliavano 
neanche le canno-
nate. Quel pome-
riggio, però, appena 
il suo smartwatch 
cominciò a vibrare, 
saltò giù dal letto 
come una molla – 
Le quattro! Sono in 
ritardo per il video – 
urlò in preda al pa-
nico. 

BREVE ESTRATTO



LE GRANDI DOMANDE 
SULLE RELAZIONI 
di Gino Rigoldi, Zita Dazzi

Piemme - Il Battello a Vapore
Miniserie
età 10 anni - pagine 128 - euro 14,90 - ISBN 9788856686364

Una nuova serie per provare a dare risposta Una nuova serie per provare a dare risposta 
alle domande dei preadolescentialle domande dei preadolescenti

Temi trattati
amicizia, crescita, 
relazioni

LA STORIA
Don Gino Rigoldi, un prete molto 
speciale, ci accompagna in un 
viaggio dedicato alle ragazze e ai 
ragazzi che cercano risposte ai 
grandi perché. Perché spesso mi 
sento solo? Che cos’è l’amicizia? 
Come faccio a riconoscere i veri 
amici? Cosa vuol dire far parte 
di un gruppo? A cosa serve la 
famiglia? Che cos’è l’amore?

Perché consigliare la lettura
Per capire l’importanza di ritagliarsi un 
momento per riflettere su di sé e su ciò 
che ci circonda, uno strumento di analisi 
utile a instaurare relazioni autentiche, 
una bussola per muoversi sul terreno 
accidentato di tutti i giorni.
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GLI ALTRI TITOLI DELLA SERIE

Arriva sempre il 
giorno in cui ci si 
domanda perché 
siamo nati e da 
dove siamo nati, 
qual è il nostro 
scopo, il senso del 
nostro essere al 
mondo. Non serve 
preoccuparsi, tanto 
una risposta chiara 
e definitiva non c’è.

BREVE ESTRATTO



Guida pratica per accogliere e gestire Guida pratica per accogliere e gestire 
sentimenti ed emozioni dell’adolescenzasentimenti ed emozioni dell’adolescenza

PERCHÉ SEI SPECIALE
di Alberto Pellai, Barbara Tamborini

Mondadori
Divulgazione
età 10 anni - pagine 208 - euro 14,90 - ISBN 9788804752844

Temi trattati
coraggio, crescita,  
relazioni

LA STORIA
“Hai mai provato a chiederti 
quali strumenti hai a 
disposizione per affrontare 
le sfide di tutti i giorni? 
Come fai a capire di chi puoi 
fidarti? Quando ti arrabbi, 
sei in grado di mantenere il 
controllo? Riesci a gestire 
le preoccupazioni o ti lasci 
sopraffare? Crescere significa 
trasformarsi, creare giorno 
dopo giorno una nuova 
versione di te: un lavoro lungo 
e paziente, che richiede abilità 
e risorse specifiche.”
Questo libro è un percorso 
pratico di potenziamento 
delle abilità emotive e delle 
competenze per la vita. 
Per ogni capitolo i ragazzi 

trovano storie, test, giochi, e 
consigli per interrogarsi, 
imparare a conoscersi, 
e trovare il proprio 
equilibrio.

Perché consigliare la lettura
Un aiuto pratico per ragazze e ragazzi che stanno 
affrontando i cambiamenti dell’adolescenza. Cento 
attività per prendersi cura della propria salute 
mentale: un ottimo spunto per affrontare a scuola 
questo delicato tema.
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Rifletti su qual è la 
situazione o la per-
sona che ti fa spe-
rimentare un’ansia 
per te difficile da 
gestire. Con questa 
sfida ti invitiamo 
a rivelare in modo 
diretto e consape-
vole il tuo proble-
ma proprio a quella 
persona. 

BREVE ESTRATTO



Infanzia e giovinezza della prima donna Infanzia e giovinezza della prima donna 
italiana Premio Nobel per la medicinaitaliana Premio Nobel per la medicina

UN SOGNO AL MICROSCOPIO. 
IL VIAGGIO VERSO IL NOBEL DI RITA LEVI-MONTALCINI
di Piera Levi-Montalcini, Alberto Cappio

Mondadori
Contemporanea
età 10 anni - pagine 192 - euro 16,00 - ISBN 9788804755074

Temi trattati
coraggio, scienza, 
sfide

LA STORIA
Rita è una bambina sveglia, 
curiosa e a cui piace studiare 
quello che la appassiona. Fin 
da piccola, con il fratello Gino 
e alle sorelle Nina e Paola, 
esplora la natura e osserva 
gli animali, e non può fare 
a meno di stupirsi di fronte 
alla imprevedibilità della 
vita. Gli anni passano e Rita, 
con la sua determinazione, 
riesce a convincere il padre 
a permetterle di frequentare 
l’università e si iscrive a 
Medicina. Ma la guerra è 
dietro l’angolo e Rita, in 
quanto ebrea, sarà costretta 
a nascondersi. Nulla però 
le impedirà di continuare a 
studiare e a sperimentare. 

Diventerà la prima e unica 
donna italiana ad aver 
vinto il Premio Nobel 
per la Medicina.

Perché consigliare la lettura
Per conoscere l’incredibile vita di una delle 
scienziate più straordinarie di sempre, una 
biografia di ispirazione per tutti: la storia di Rita 
Levi-Montalcini raccontata dalla nipote Piera Levi-
Montalcini, erede morale della zia.
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Pensate al futuro 
che vi aspetta, pen-
sate a quello che 
potete fare, e non 
temete niente.
Non temete le diffi-
coltà, io ne ho pas-
sate molte, e le ho 
attraversate senza 
paura.

BREVE ESTRATTO


