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Applegate, Katherine
L'unico e insuperabile Ivan
Mondadori, 2012
Il gorilla Ivan, che da un ventennio è una delle attrazioni di un centro 
commerciale, racconta i propri sforzi per sottrarre all'identico destino di 
prigionia e solitudine l'elefantina Ruby, acquistata per essere esibita.

Avi
Le avventure di Charlotte Doyle
Il castoro, 2015.
Estate 1832: a bordo della nave che la sta riportando a casa 
dall'Inghilterra l'americana Charlotte, tredicenne d'ottima famiglia, si 
scontra con situazioni violente e pregiudizi maschili.

Babbitt, Natalie 
La fonte magica 
Rizzoli, 2015.
1880: Winnie, 10 anni, sta fuggendo da casa quando scopre che nel 
bosco di proprietà della sua famiglia sgorga una fonte magica la cui 
acqua dona immortalità a chi la beve; e a dirglielo sono alcuni che ne 
hanno beneficiato...

Beasley, Kate
L'unica e inimitabile Penelope Pepperwood
Il Castoro, 2017
Penelope, 10 anni, aspira a diventare la migliore alunna della scuola per 
dimostrare alla madre - che ha abbandonato la famiglia - di poter fare a 
meno di lei, ma una nuova compagna di scuola mette a rischio la sua 
missione.



Bell, Cece
Supersorda!
Piemme, 2017
Negli anni '70 la statunitense Cece, ovvero l'autrice da piccola, diventa 
sorda a 4 anni per una meningite e la sua crescita viene segnata, anche 
in modi imprevedibili, dalla presenza di un ingombrante apparecchio 
acustico.

Brown, Peter
Il robot selvatico
Salani, 2018
Rozzum unità 7134 è un robot programmato per sopravvivere in 
qualsiasi condizione. Un giorno si sveglia su un'isola dopo il naufragio 
della nave su cui viaggiava. Con estrema fatica e determinazione, Roz 
impara il linguaggio degli animali, si costruisce una casa e adotta 
un'ochetta rimasta orfana con cui instaurerà un profondissimo legame. 
Ma in un mondo lontano governato dalla tecnologia qualcuno la sta 
cercando, e non è disposto ad arrendersi senza combattere... 

Clements, Andrew
Il club dei perdenti
Rizzoli, 2018
Alex, 15 anni, che cammina sorreggendosi su un paio di stampelle, sa 
bene come può essere agitata la vita di un perdente e per questo fonda 
un club e sfida Jerry, il bullo più vincente della Marshall McLuhan di 
Vancouver.

Clements, Andrew
Il gioco del silenzio
Rizzoli, 2012
Per dimostrare che le femmine sono più chiaccherone dei maschi gli 
alunni di una scuola elementare del New Jersey decidono di fare il gioco 
del silenzio per due lunghi giorni, suscitando lo stupore dei loro 
insegnanti.

Convard, Didier
L'ombra dello sciacallo
Piemme, 2018
Quentin, 13 anni, figlio unico di genitori divorziati e con un padre 
poliziotto, indaga su alcuni omicidi, in odor di vendetta, ai danni di 
anziani archeologi che nel 1962 avevano scoperto un'importante 
mummia in Egitto. 
 



Dazzi, Zita
La valigia di Adou
Il Castoro, 2017
Adou e Oreste hanno tutti e due dieci anni, amano il calcio, non 
capiscono i grandi. E poi, tutti e due aspettano qualcosa: Adou non vede 
l'ora di arrivare in Italia, Oreste aspetta la nascita della sorellina.  Adou e 
Il libro narra la storia che li ha portati a conoscersi e a diventare amici.

De Fombelle, Timothée
Victoria sogna
Terre di Mezzo, 2017
Victoria sogna duelli e inseguimenti, missioni pericolose in Siberia e che 
un alieno si porti via sua sorella - per sempre. Peccato che abiti nel 
paese più tranquillo e noioso del mondo. Da qualche tempo però 
accadono fatti inaspettati e qualcosa di straordinario sta per succedere.
 
Dowd, Siobhan
Il riscatto di Dond
Uovonero, 2014
Nel suo giorno del suo tredicesimo compleanno Darra, che è stata 
cresciuta ed educata lontano dalla famiglia, sa di dover essere annegata 
per salvare il suo villaggio da una maledizione 

Fante, John; Borchert, Rudolph
Bravo, Burro!
Einaudi, 2010
La bella amicizia di Manuel con l'asinello da lui ribattezzato El Valiente 
riuscirà a smuovere anche il burbero padre del ragazzo, fiaccato dal 
destino e dall'alcol?

Festa, Giuseppe
La luna è dei lupi
Salani, 2016
Divenuto capobranco, e quindi responsabile della sopravvivenza del 
proprio gruppo, il lupo Rio è costretto a sconfinare dai Monti Sibillini in 
territori civilizzati, esperendo nel bene e nel male il contatto con gli 
umani.

Gaiman, Neil
Odd e il gigante di ghiaccio
Mondadori, 2010
Il vichingo Odd, orfano di padre, zoppo e incompreso dalle persone del 
villaggio, si rifugia nel bosco, dove s'imbatte in Odino e in altre divinità 
che sono state mutate in animali e hanno bisogno del suo aiuto.



Gripe, Maria
I figli del mastro vetraio
Iperborea, 2018
Alberto il mastro vetraio e Sofia sono i genitori amorevoli dei piccoli 
Pietro e Chiara. Come ogni anno Alberto va alla fiera, tra le bancarelle e 
i molti saltimbanchi Sofia e Alberto incontrano una maga buona, che gli 
annuncia un futuro infausto: in quello stesso momento Pietro e Chiara 
vengono rapiti.

Ibbotson, Eva
Un cane e il suo bambino
Salani, 2013 
Hal Fenton, un bambino molto ricco, riceve con sua grande felicità ciò 
che più desidera in regalo: un cane, senza sapere che l'amata bestiola è 
stata noleggiata e deve essere restituita dopo due giorni...

Ibbotson, Eva
Lady Agata e i tanto abominevoli Yeti gentili
Salani, 2016
Lady Agata, rapita da un accampamento sull'Himalaia da uno yeti, vive 
felice con la famiglia del suo rapitore in una valle incantata, ma un 
secolo dopo qualcuno li scopre...

Jamieson, Victoria
Roller girl
Il Castoro, 2016
Dopo aver assistito a una gara di pattinaggio a squadre Astrid, 12 anni, 
decide di sperimentare questo sport, ma con sconcerto e tristezza 
scopre che la sua migliore e inseparabile amica non intende seguirla...

Koens, Enne
Hotel Bonbien
Camelozampa, 2019
Siri abita all'Hotel Bonbien, un piccolo albergo per viaggiatori di 
passaggio. Nell'anno del suo decimo compleanno, però le cose si fanno 
complicate: i suoi genitori litigano sempre più spesso e l'albergo non va 
più così bene. Ci vorrebbe un miracolo per salvare la situazione. Il 
miracolo si materializza, ma in modo totalmente inaspettato...



Kolu, Siri.
La mia estate con i Ruberson
Feltrinelli, 2013
Quando Vera viene rapita da una famiglia di ladri non sa ancora che il 
periodo che si accinge a passare con loro si rivelerà molto più eccitante, 
divertente e sorprendente di qualsiasi vacanza con la propria famiglia!
 
Léon, Christophe
Granpà
Camelozampa, 2012
Rimasto orfano di entrambi i genitori il giovane John vive ora con il 
battagliero nonno, cowboy solitario in lotta contro le multinazionali 
petrolifere che vogliono le sue terre.

Lewis, Clive Staples
Le Cronache di Narnia
Mondadori, 2014
Le rocambolesche avventure di quattro ragazzini, Peter, Susan, Edmund 
e Lucy, nel fantastico regno di Narnia, popolato da fate e fauni, animali 
parlanti e streghe, mondo fatato cui si accede attraverso un insolito 
armadio.

Mattotti, Lorenzo
Le avventure di Huckleberry Finn
Coconino press, 2012
Nell'America dell'Ottocento l'avventuroso viaggio in zattera lungo il 
Mississipi di Huck, spirito libero in fuga da un padre ubriacone e 
violento, e di Jim, schiavo nero in fuga perché venduto a un altro 
padrone.

Milani, Mino
Udilla
Fabbri, 2005.
Udilla, ragazzina medievale, si unisce a un anziano cavaliere e al suo 
giovane scudiero-menestrello con lo scopo di apprendere l'arte della 
spada e poter così uccidere l'uomo cui attribuisce la strage della sua 
famiglia.

 Morosinotto, Davide
Nemo il ragazzo senza nome
Rizzoli, 2015
Nella Francia del 1829 l'adolescente Nemo, costretto a nascondere la 
sua identità, fa amicizia in collegio con il domestico Daniel e la ricca 
Ashlynn, suoi coetanei, e a loro rivela una parte dei propri segreti.



Morpurgo, Michael
L'isola delle balene
Il castoro, 2008.
Gracie e Daniel, 10 anni nel 1914, sono inseparabili e insieme giocano 
nelle baie della loro isola, conoscono il solitario Migratore inviso al 
villaggio e scoprono verità e menzogna legate ad antiche leggende e 
maledizioni. 

Morpurgo, Michael
Non male per un ragazzaccio 
Campanila, 2010
Inghilterra degli anni '50: un ragazzo troppo vivace, convinto di essere 
cattivo come tutti gli dicono, finisce in un centro di rieducazione dove 
scopre invece di saperci fare con i cavalli di cui deve occuparsi.

Nilsson, Frida
L'isola dei bambini rapiti
Feltrinelli, 2017
Siri e Miki sono due sorelle che abitano su un'isola con il papà, un 
vecchio pescatore rimasto vedovo. Un giorno Miki viene rapita dal pirata 
Testabianca. Il padre, benché molto anziano, decide d'imbarcarsi sulla 
prima nave in partenza. Siri lo segue di nascosto, affronta mille 
peripezie, incontra nuovi amici e nemici, e  finalmente raggiunge l'isola 
di Testabianca, dove però lei e l'amico Fredrik vengono catturati dai 
pirati.  

Ohlsson, Kristina
Bambini di cristallo : romanzo
Salani, 2015
La dodicenne svedese Billie, che dopo la morte del padre si è trasferita 
con la mamma in una nuova casa, è turbata dalle manifestazioni di 
presenze che lei sola percepisce e che sembrano volerla allontanare 
dall'abitazione.
 
Parr, Maria
Cuori di waffel 
Beisler, 2014
Trille, io narrante, e la sua amica Lena sono una fonte inesauribile di 
idee fantasiose e disastrose per movimentare la loro estate nel villaggio 
sul fiordo norvegese dove vivono.



Paulsen, Gary
Nelle terre selvagge
Piemme, 2014
Quando per un infarto del pilota l'aereo che lo sta trasportando dal 
padre, ingegnere nel Canada e divorziato dalla madre, cade in un lago 
Brian, 13 anni, deve imparare la difficile arte della sopravvivenza. 

Pearce, Philippa
Il giardino di mezzanotte
Mondadori, 2018
Tom, in vacanza forzata dagli zii, desidera moltissimo un giardino in cui 
giocare e in effetti tutte le notti lo squallido cortile si trasforma nel luogo 
desiderato: ma i bambini che vi giocano da quale luogo e tempo 
arrivano?

Petit, Xavier-Laurent 
Piccolo stupido cuore
San Paolo, 2011
Sisanda, 9 anni,  ha una malformazione al cuore e per farla operare in 
un ospedale attrezzato la madre, che è poverissima ma sa correre 
veloce come un'antilope, s'iscrive a una maratona con in palio un lauto 
premio.

Prats, Lluis, Celej, Zusanna
Hachiko
Albe ed., 2017
La storia vera dell'akita Hachiko, che nella Tokyo degli anni '20 attese 
ogni giorno per 10 anni il suo amato padrone Ueno alla stazione dove 
l'uomo sarebbe dovuto arrivare il giorno in cui all'improvviso morì. 

Quarenghi, Giusi
Strega come me
Giunti, 2010
In casa del nonno, che sua madre non aveva più voluto vedere dopo 
che si era risposato con quella che lei definiva una strega, Caterina 
scopre leggendone il diario che strega lo era davvero e che esserlo non 
è tanto male! 

Quarzo, Guido 
La meravigliosa macchina di Pietro Corvo
Salani, 2013
Torino, 1748-1773: follemente innamorato della nobile Irina l'orologiaio 
Pietro Corvo, noto per la sua bruttezza, costruisce con l'aiuto del 
garzone Giacomo un automa identico alla ragazza.



Siebel, Kathryn
Due gemelle troppo diverse
Terre Di Mezzo, 2017
Henrietta è gelosa della gemella che piace a tutti, così i genitori la 
allontanano dalla famiglia mandandola da un'arcigna zia dove la 
ragazzina troverà un suo personale equilibrio.

Steinhöfel, Andreas
Rico, Oscar e la pietra rapita
Beisler, 2014
Rico riceve in lascito testamentario la collezione di sassi di uno dei suoi 
vicini, ma scopre che qualcuno si è impossessato di uno dei pezzi e con 
il fidato amico Oscar segue le tracce del ladro fin sul Mar Baltico.

Stevens, Robin
In vacanza con il morto
Mondadori, 2016.
Inghilterra, 1935: nell'antica dimora di lord Wells, nella campagna 
inglese, le sedicenni Daisy e Hazel, investigatrici provette, risolvono un 
difficile caso di omicidio accaduto sotto i loro occhi.

Telgemeier, Raina
Sorelle
Il Castoro, 2015
Un viaggio in auto attraverso il deserto diventa per le sorelle Raina e 
Amara un'occasione per ripercorrere le tappe salienti della loro vita e dei 
loro dissapori e per far fronte comune alla crisi coniugale dei genitori.

Woodfine, Katherine
Cercasi commessa al Reparto Omicidi
Piemme, 2018
Londra, 1909: Sophie, quattordicenne orfana di nobili natali ma 
indigente, ottiene un impiego nei lussuosi grandi magazzini Sinclair, ma 
un furto di gioielli e un'aggressione turbano i preparativi 
dell'inaugurazione.
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