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Gutenberg XIX 

Gutenberg Ragazzi 
 

Daniela Valente 

Sara super bambina , Coccole Books 

Sara è una bambina di sei anni dotata di una forza straordinaria, che le permette di fare cose che nessun adulto si aspetterebbe da una 

bambina. Molti si approfittano di questa dote e Sara si ribella facendo sciopero... 

Un libro per scoprire l’unicità di ogni bambino e la forza della gentilezza. 

Il testo delle divertenti avventure di Sara è in stampatello maiuscolo con le illustrazioni di Sara Brezzi . 

Prezzo di copertina € 6,90 

Consigliato: classi I e II scuola primaria 

 

 

Pino Pace 

Martina picchia tutti , Coccole Books 

 Martina è fatta così. Non ha paura neanche dei grandi. Il primo giorno di scuola succede un putiferio. Poi è il turno dello psicologo e 

Martina picchia anche lui. Tocca persino al prete cercare di parlarle, ma non c’è niente da fare. Finché una domenica in montagna 

Martina incontra Filippo e per la prima volta non ha nessuna voglia di prendere a sberle il nuovo bambino… 

Un libro per parlare di rabbia e di amore. 

Il testo  è in stampatello maiuscolo con le illustrazioni di Elisa Enedino . 

Prezzo di copertina € 6,90 

Consigliato: classi I -  II  scuola primaria 

Lucia Giustini 

 

Tre amiche da paura, Coccole Books 

Fiamma ha due amiche: Giuditta sempre zitta, che non parla mai davanti agli altri e se qualcuno le fa una domanda si guarda le scarpe 

e Bice urlatrice che urla, ma solo quando un cane le si avvicina. Fiamma poi non riesce a dormire senza la luce accesa, perché ha paura 

del buio 

Un libro per parlare di paure e timidezza . 

Il testo  è in stampatello maiuscolo con le illustrazioni di Elisa Enedino . 

Prezzo di copertina € 6,90 

Consigliato: classi I -  II  scuola primaria 
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Anna Veraldi 

La storia della foglia Camilla , GrafichEditore 

"L'albero fonte di vita. L'albero cambia aspetto ad ogni stagione. In autunno diventa un arcobaleno di foglie svolazzanti. Sopravvive 

al freddo dell'inverno, anche se spoglio. In primavera si riempie di fiori tra i rami verdi. I frutti prelibati appaiono d'estate nella fitta 

chioma, mentre i giochi dei bimbi riempiono di grida festose” 

Una storia per trasmettere ai bambini il il senso di appartenenza all’ambiente e sviluppare la loro capacità di pensare e agire, necessaria 

per formare cittadini responsabili e consapevoli. 

Prezzo di copertina € 8,00 

Consigliato:  ultimo anno scuola dell’infanzia ;classi I -  II  scuola primaria 

 

Teresa Catone 

Un mondo nel mondo, La Rondine  

Questa raccolta di poesie illustrate rivolte ai bambini racconta le prime diverse esperienze vissute nella vita dei più piccini, i quali 

hanno sempre tante cose da insegnare al mondo adulto. La loro arma segreta? L'entusiasmo che non cede nemmeno davanti alle 

situazioni più difficili!  

Un libro per parlare di poesia e con poesia affrontare di tematiche diverse ( i sogni, le stagioni, la tecnologia , la natura , la magia, gli 

affetti…) 

Prezzo di copertina € 8,50 

Consigliato: ultimo anno scuola dell’infanzia e classe I- II scuola primaria 

 

Maria Teresa Marrazzo 

La favola di Trusty , Falco Editore 

Nel libro Si intrecciano mitologia, epica e fantasia, sullo sfondo un mondo incantato abitato da simpatici folletti e bellissime ninfe. 

L’amore e la magia, animano gli abitanti di Merylandia che trovano nella penna della scrittrice gli elementi chiave per raccontare la 

storia di Trusty. Tutte le emozioni vengono raccontate attraverso i comportamenti dei personaggi che alternano gioia e dolore, felicità 

e tristezza. L’autrice fa vedere il mondo con gli occhi del fantastico protagonista, pur rimanendo una voce narrante. Realtà e 

immaginazione si uniscono facendo calare il piccolo lettore nella storia fantastica degli abitanti di Merylandia, divenendo al contempo 

parte della favola . 

Prezzo di copertina € 10,00 

Consigliato:  classi I- II e III scuola primaria 

 

Assunta Morrone 

A salire a le stelle , Artebambini 

 

Nell’albo illustrato  Dante Alighieri bambino  racconta delle sue speranze di futuro, attraverso le tappe fondamentali della sua vita e 

della sua scrittura. Quello stesso Dante destinato a diventare il più grande poeta della letteratura italiana, ci accompagna in un viaggio 

straordinario fatto di sogni e di suggerimenti accattivanti.   Il lettore viene trasportato nelle vicende umane e letterarie, anticipando la 

gioia della lettura della Commedia più famosa al mondo.  Tappe fondamentali l’osservazione di Firenze, la magia dell’Amore e 

dell’Amicizia, il viaggio nei tre Regni dell’oltretomba. L’albo disponibile anche in versione Kamishibai , il teatro di origine giapponese 

, è composto da diciotto tavole illustrate, sapientemente da Lida Ziruffo che accompagnano il testo della Morrone. 
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Prezzo di copertina € 16,50 

Consigliato: ultimo anno scuola dell’infanzia e classi  I- II scuola primaria 

 

Rosalba Corallo 

Sei folletti nel mio cuore, Erickson 

 

Sei folletti nel mio cuore è la storia di Tommy, che stanco di sentirsi sempre dire dai grandi che è un bambino troppo sensibile, ha 

deciso di prendere in mano la situazione. Tommy scopre che sono proprio i sei minuscoli folletti che abitano il suo cuore i responsabili 

della sua sensibilità: Gaietto, Stuporello, Tremolino, Lacrimoso, Scatto e Sputacchione. Tommy è disposto a tutto pur di liberarsene, 

ma come fare? Sarà la streghetta Renza, misteriosa inquilina del suo frigorifero, a offrirgli il suo aiuto. Ma le conseguenze saranno 
imprevedibili…  

Un libro  per bambini che desiderano capire, divertendosi, le loro emozioni. 

Prezzo di copertina € 14,50 

Consigliato:  classi  I- II-III scuola primaria  

 

Lodovica Cima 

Il libro dei grazie, De Agostini 

I "grazie" non sono tutti uguali. Ci sono i "grazie" emozionati che quando li dici ti batte forte il cuore, i "grazie, fa lo stesso" che 

fingono indifferenza per convincersi che non sia successo nulla, e ancora i "grazie" a risatina, che si vergognano e fanno gli sciocchini, 

poi quelli da maestrina, declamati come si dà un bel voto. A seconda delle diverse situazioni in cui un bambino si può trovare, impara 

a scoprire questa parola e tutte le emozioni che la accompagnano. Un catalogo che raccoglie 20 modi diversi per dire grazie, con anche 

un test a punti e i consigli per scalare la classifica e guadagnare il diploma del Ringraziatore perfetto.  

Prezzo di copertina € 10,90 

Consigliato:  classi  II- III, IV scuola primaria  

 

Lucia Giustini 

Maxitauro, Coccole Books 

Il Maxitauro è un mostro puzzolente e malvagio che ricorda il Minotauro a cui venivano dati in pasto i bambini Tutti ne hanno 

una grande paura, ma si sono arresi alla sua cattiveria e alla sua fame di bambini. Toccherà a tre giovani amici trovare il coraggio 

per un'impresa che sembra impossibile. 

Il Maxitauro altri non è che l’ILVA di Taranto.  

Un libro , splendidamente illustrato da Marco Paci, per parlare di salute, inquinamento, incidenti sul lavoro e giovani come 

speranza per il futuro. 

Prezzo di copertina € 11,,00  

Consigliato:  classi  III, IV e V scuola primaria 

 

Pino Pace 

I Picosauri, Libreria Geografica 
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Scienziato di fama , Pico Pane è un genio visionario che non esita a gettarsi oltre i limiti dell’ignoto. Al suo fianco, puntuale preciso e 

sottopagato c’è il suo assistente Sam Colam , il quale disegna e documenta i quaderni di viaggio delle loro imprese. La storia ha inizio 

durante una notte tempestosa , quando al professor Pico Pane viene un’idea geniale: viaggiare nel tempo. Pico e Sam si dirigono da 

Bart, ingegnere, fisico, matematico e folle sostenitore dei progetti del professore , il quale rimette a posto “Guendalina”, il vecchio 

razzo divenuto niente meno che una macchina del tempo. I tre esploratori decidono la loro destinazione: il futuro. Ma qualcosa va 

storto e i nostri eroi finiscono nell’era dello Spergiurassico, dove inizia la loro avventura. 

Il tratto da naturalista e fumettista dei disegni di Giorgio Sommacal si incastra perfettamente con l’avvincente umorismo che 

contraddistingue la scrittura di Pino pace, creando un libro che si rivela essere un diario di viaggio ma anche un romanzo di avventura, 

una graphic novel e un esilarante trattato di criptozoologia. 

Un libro avvincente che in poco tempo ha conquistato grandi e piccini. 

Prezzo di copertina € 15,00 

Consigliato:  classi  II, III e IV  scuola primaria 

 

Mamma in polvere , Carmelozampa Edizioni 

In un futuro non troppo lontano ogni famiglia possiede una Lio, una mamma in polvere. La si acquista al supermercato in comodi 

sacchetti: cucina, pulisce, bada ai bambini. A casa di Mara, però, Iside, la Lio di famiglia, comincia a comportarsi in modo strano: allo 

scadere dei sei mesi non si disfa, come avviene di solito, e soprattutto sembra provare dei sentimenti, compassione, paura…Insomma, 

sembra viva! 

In un crescendo di avventure mozzafiato, tra inseguimenti, nonne esperte di arti marziali e colpi di scena, Mara sarà chiamata a 

proteggere la sua Lio da una multinazionale senza scrupoli e spingerà tutti i suoi familiari a guardarsi dentro, a ritrovare il senso 

dell’essere una famiglia e una comunità. 

 
Il libro ha un carattere ad alta leggibilità. Anche per chi è dislessico.  

Prezzo di copertina € 13,90 

Consigliato:  classe   V scuola primaria, classe I  e II scuola secondaria di I grado 

Arianna Giorgia Bonazzi 

Il viaggio di Cam – Carthusia 

L’albo illustrato , nato da un progetto EMERGENCY per i suoi 25 anni di attività, racconta di Cam , un seme piuttosto vivace. Lui 

però non sa chi è e nemmeno cosa farà da grande. Questa incertezza lo spinge a viaggiare, nel tempo e nello spazio, verso tutti quei 

paesi dove ci sono ospedali speciali per i bambini che hanno bisogno di cure. E proprio in questi luoghi speciali (Afganistan, Iraq, 

Sudan, Uganda, Nimamasina, Sicilia)  ci sono dei giardini creati per essere oasi di bellezza e di pace dove poter guarire. 

L’appendice dell’albo è costituita da una serie di attività didattiche operative per crescere e imparare a pensare con la testa e il cuore. 

Prezzo di copertina € 14,90 

Consigliato:  classi II,  III e IV  scuola primaria 

 

Michele D’Ignazio 

Il mio segno particolare, Rizzoli 

Il libro è un racconto autobiografico dell’Autore a misura di bambino.  I genitori di Michele non vedono l’ora di conoscerlo, di prenderlo 

in braccio, di portarlo a casa. Ma quando lo vedono per la prima volta restano… stupiti! Sulla schiena il piccolo ha un neo gigante a 
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forma di mantello, proprio come quello dei supereroi. Iniziano così mille avventure, dentro e fuori dagli ospedali, con medici, sale 

operatorie e infiniti rotoli di garza. Con ironia e leggerezza Michele oggi ci racconta la sua vita a pois, svelandoci le tante emozioni 

che ha vissuto e descrivendo tutti quei grandi che lo hanno aiutato quando lui era piccolo. Che gli sono stati accanto, con coraggio, 

sensibilità e allegria. E che gli hanno dato la spinta a diventare la persona che è oggi, uno scrittore attento alla bellezza di tutti i segni 

particolari e amico dei bambini, a cui non smette di raccontare storie. «Ma tu scrivi con amore o con fatica?» «Con tutti e due! A volte 

l’amore è anche fatica. Per esempio: ti piace andare in bicicletta? Ogni pedalata è un metro in avanti. Più fai fatica, più la bicicletta ti 

porta lontano. E cresce l’amore per quei momenti felici.». 

Prezzo di copertina € 16,00 

Consigliato:  classi III,  IV e V  scuola primaria -  classe I scuola secondaria di I grado 

 

Annamaria Piccione 

I promessi sposi raccontati ai bambini, Mondadori 

In un punto a sud del Lago di Como, all'altezza di un ponte...» Così ha inizio una delle storie d'amore più famose di tutti i tempi: I 

promessi sposi. Niente di sdolcinato, però, ma avventure, intrighi e colpi di scena, che l'abile penna di Annamaria Piccione ci propone 

in questa riscrittura destinata ai più piccoli, avvincente e al tempo stesso fedele all'intramontabile classico manzoniano. Grazie anche 

alle delicate e ironiche immagini di Francesc Rovira, il romanzo ottocentesco di Alessandro Manzoni riesce a parlare dritto al cuore 

dei giovani, facendo rivivere Renzo, Lucia e il loro amore, il prepotente don Rodrigo e i suoi scagnozzi, quel fifone di don Abbondio, 

una monaca misteriosa e un frate saggio e temerario. 

L’Autrice ci propone in questa riscrittura destinata ai più piccoli, avvincente e al tempo stesso fedele all'intramontabile classico 

manzoniano. 

Prezzo di copertina € 18,00 

Consigliato:  classi  III,  IV e V scuola primaria -classe I scuola secondaria di I grado 

 

Isabella Salmoirago 

Il quaderno delle 52 sfide per salvare il nostro pianeta,  Raffaello ragazzi 

Un diario-manuale ricco di spunti operativi che aiuta i bambini a diventare paladini del Pianeta e garantisce loro l’ingresso  nella 

Banda delle 3R (Riciclo, Riuso, Risparmio)  affrontando tutte le  52 sfide, una per ogni settimana! 

All’interno tante idee per il riciclo creativo, strategie per risparmiare energia, consumare meno risorse, diffondere buone abitudini e 

imparare tutti insieme a rispettare l’ambiente! 

Un libro utile nei percorsi di Educazione Civica. 

Prezzo di copertina € 10,90 

Consigliato:  classi  III – IV e V  scuola primaria 

Daniele Aristarco 

Alessandro Mignolo , Einaudi Ragazzi 

Il regno di Alessandro Mignolo è così piccolo che basta ruotare un dito per indicarne i confini. Pacifico e giusto, Alessandro è un 

sovrano amato dal popolo, ma dopo aver battuto la testa cadendo da cavallo viene colto da manie di grandezza. In sella a Coccefalo, il 

suo cavallo testardo e capriccioso, e seguendo i consigli della gazza Manesse, parte all'improbabile conquista di terre e popoli lontani. 

Una storia avvincente e spassosa per condurre i giovani lettori sui sentieri intricati della Storia. Una fiaba moderna e avventurosa che 

racconta la storia di un re bambino alla ricerca di risposte alle grandi domande. 

Prezzo di copertina € 11,00 

Consigliato: classi II-III e IV scuola primaria 
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Corso di filosofia in tre secondi e un decimo, Einaudi ragazzi 

Il libro è “Una piccola meraviglia scritta da Daniele Aristarco.Come spesso accade nei suoi libri, fin dalle prime pagine ci si ritrova 

immersi in una conversazione tutta da costruire, in cui non si cercano le risposte ma piuttosto le domande. 

 

Passeggiando tra le lezioni di filosofia potremo viaggiare insieme nel tempo, tra i racconti di ragazzi e ragazze di oggi, i filosofi 

dell’antica Grecia e alcuni eventi e personaggi della storia. Nel libro incontreremo parole come curiosità, meraviglia, dubbio, libertà 

e ci chiederemo “chi sono?”, “cosa vuol dire giusto o sbagliato?” 

 

E’ un corso di filosofia senza una lezione finale, è un percorso che non si esaurisce ma continua ad alimentarsi, perché in fondo ogni 

giorno, quando ci facciamo anche la più piccola domanda, quando ci confrontiamo con gli altri e con le loro idee, quando stiamo in 

ascolto, analizziamo e cambiamo idea stiamo facendo filosofia!” 

Prezzo di copertina € 13,90 

Consigliato: scuola secondaria di I grado 

 

Chiara Lossani 

Frida Kahlo nella sua casa azul , Arka Edizioni 

La Casa Azul, la casa dalle mura azzurre , ora museo, è stata l’abitazione principale della famosa artista Frida Kahalo, testimone dei 

giorni gravi e di quelli lieti. Casa Azul è  il contenitore di una biografia, quella di Frida. La vita personale e quella artistica di 

Frida s’intrecciano così profondamente da influenzarsi costantemente. È impossibile non restare affascinati dalle sue opere e disarmati 

davanti alle sue vicende. È impossibile non chiedersi se ci sarebbe stata la stessa Frida senza quel terribile incidente che ha segnato la 

sua nascita artistica e la sua continua sfida alla Pelona, la morte. È impossibile non amare il suo modo di essere così autentico, profondo 

e passionale. 

In questo splendido albo, illustrato da uno straordinario Michelangelo Rossano , l’autrice  ripercorre il mezzo secolo di vita 

dell’artista, costruendo un racconto adatto ad essere inteso dai bambini , ricco di notizie e di riferimenti. Una narrazione che apre la 
strada ai successivi approfondimenti. 

Consigliato: classi II-III e IV scuola primaria  

Prezzo di copertina € 14,00 

Fratelli, Risfoglia Editore 

Una storia di razzismo e di fratellanza, di rapporti familiari, di solitudine e di amicizia, di scoperta di sé raccontata attraverso gli 

occhi di Diego. Un adolescente messicano, solitario e con problemi di relazione col padre, che si trova a vivere un'esperienza di 

crescita straordinaria grazie a Dave, suo "quasi-fratello" ritrovato, americano, figlio dell'ex moglie di suo padre. Con lui va a vedere i 

giochi olimpici allo stadio e conosce gli sprinter afroamericani protagonisti del gesto del pugno alzato per i diritti umani nello sport; 

assiste a una riunione del movimento e scopre il senso del sacrificio in nome degli ideali. Un cammino interiore di maturazione che 

lo guiderà dall'indifferenza verso ciò che accade intorno alla comprensione e all'accoglienza delle differenze fra gli esseri umani; 

un'apertura alla realtà che gli permetterà di passare dal dolore di un'esperienza familiare difficile alla fiducia, dalla solitudine e dal 

pregiudizio alla scoperta di un mondo di connessioni possibili. Di nuove libertà. 

Libro andidato al Premio Strega Ragazzi 2021 

 Consigliato: scuola secondaria di I grado  

Prezzo di copertina € 12,90 

Alessandro Barbaglia 
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Scacco Matto fra le stelle, Mondadori 

Tito vive sul lago d'Orta, ha dodici anni e due genitori speciali, che per lavoro studiano l'universo. Insieme alla sua migliore (e unica) 

amica Vichi, appassionatissima di cose noiose che annota con cura su un quaderno, passa i pomeriggi a giocare a scacchi da Nonno 

Ingranaggio, che sa aggiustare tutto - ma proprio tutto - in trenta secondi. Un giorno la mamma di Tito vola in cielo a bordo della New 

Voyager e da quel momento il papà non si alza dal divano e passa il tempo a leggere, leggere e leggere, senza più riuscire a staccare 

gli occhi dalle pagine. Tito non sa come aggiustarlo, ma Nonno Ingranaggio potrebbe avere la soluzione... 

 

Un romanzo ironico e commovente, vincitore del Premio Strega Ragazzi 2021, che racconta la forza dell'amicizia come chiave per 

affrontare le verità più difficili. Perché nella vita, come negli scacchi, si può sempre ricominciare. 

Prezzo di copertina  € 16,00 

Consigliato : IV e V primaria e I scuola sec. I grado 

 

Andra Franzoso 

Viva la Costituzione. Le parole e i protagonisti. Perchè i nostri valori non rimangano solo sulla Carta, De Agostini 

La Carta costituzionale definisce i nostri valori, ma non è un semplice elenco di principi e regole. È prima di tutto un grande racconto, 

ci spiega da dove arriviamo e dove non vogliamo più tornare.   Conoscere la Costituzione è fondamentale per capire il nostro passato, 

per vivere al meglio il nostro presente, per costruire il nostro futuro. Ecco perché Andrea Franzoso ha voluto esplorare in questo volume 

la Carta costituzionale e spiegarla a chi, quella Carta, l'ha solo sentita nominare in occasione di qualche anniversario o festa nazionale. 

Attraverso racconti e testimonianze, e con i contributi di esperti autorevoli, Andrea riesce a illustrare con efficacia i 20 concetti 

fondamentali della Costituzione. L'autore sottolinea l'importanza del rispetto per l'altro e riporta alla luce le battaglie combattute (e che 

tuttora combattiamo) a difesa di un testo che è l'espressione stessa della nostra identità. Memoria, Democrazia, Repubblica, 

Costituzione, Lavoro, Diritti, Solidarietà, Uguaglianza, Minoranze, Confessioni religiose, Cultura, Paesaggio, Straniero, Pace, 

Tricolore, Libertà, Famiglia, Scuola, Salute, Resistenza. Sono le 20 parole-chiave attraverso cui Andrea Franzoso racconta ai ragazzi 

che cos'è la Costituzione italiana della nostra Repubblica .La spiegazione di ciascuna parola si accompagna a storie vere, esempi da 

conoscere e imitare, riflessioni di esperti e testimoni. Ne esce il racconto di una Costituzione “viva” e concreta, che riguarda la nostra 

vita quotidiana e le nostre scelte personali. Un sussidio per lo studio dell'educazione civica. 

Ispirata al libro, una  scatola-gioco per sfidare gli amici e  mettere alla prova le conoscenze di cittadino.  

Consigliato: classe V scuola primaria e   scuola secondaria di I grado. 

Prezzo di copertina €  12,90 

 

Ero un bullo. La vera storia di Daniel Zaccaro, De Agostini 

Daniel vive a Quarto Oggiaro, periferia di Milano. In famiglia il clima è teso, pochi soldi e continui litigi. Cresce nei cortili delle case 

popolari, ama il calcio e in campo è il più forte, tanto che a dieci anni gioca con la maglia dell'Inter. Le aspettative su di lui sono 

altissime, e non vuole deluderle. Ma quando, durante una partita, Daniel manca il goal decisivo, il sogno di diventare un calciatore 

famoso è infranto per sempre. Alle medie Daniel è un bullo temuto da tutti, carico di rabbia e aggressività. Sente che l'unico modo 

per guadagnarsi il rispetto è incutere paura e non temere niente, neanche di fare un colpo in banca. E infatti, lui le rapine arriva a farle 

per davvero, finché finisce al Beccaria, il carcere minorile. È considerato un ragazzo perduto, irrecuperabile. A segnare la svolta, 

l'incontro con don Claudio, il cappellano del carcere. Daniel viene affidato alla sua comunità, che accoglie i "ragazzi difficili", e 

lentamente impara a guardare le cose da una nuova prospettiva... 

Un'appassionante storia vera di rinascita, amicizia e amore per la vita. 

Consigliato:  scuola secondaria di I grado 

Prezzo di copertina €  13,90 
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Francesca Ceci 

Possiamo essere tutto , Tenuè edizioni 

Una graphic novel che racconta la quotidianità di tre giovani fratelli di origine marocchina arrivati a Roma da anni, che vivono e – si 

barcamenano – in equilibrio tra due culture, in bilico tra la religione familiare e la libera scelta, sospesi tra ciò che la società si aspetta 

da loro e ciò che loro sentono di essere. Una storia che, con leggerezza e una buona dose di humour, offre una finestra sulla realtà, i 

sogni e le difficoltà vissuti da molti ragazzi che oggi, in Italia, meritano di essere rappresentati. 

L’autrice delle vignette, l’illustratrice  Alessia Puleo, svelerà i segreti della graphic novel, amato genere letterario. 

Un progetto editoriale di AMNESTY INTERNATIONAL. 

Consigliato: Classe V scuola primaria e scuola secondaria di I grado. 

Prezzo di copertina €  12.50 

 

Saverio Simonelli 

Il rovescio della medaglia , Coccole Books 

Flavio è uno studente delle medie con la passione per lo sport. Per lui gareggiare significa vincere perché senza una medaglia, meglio 

se d’oro, la gara non ha valore. 

Un giorno apre il computer del nonno, morto da poco, e trova degli articoli sullo sport. 

Il nonno aveva scritto la storia dei più grandi atleti noti non solo per i risultati ottenuti in pista ma soprattutto per aver dimostrato che 

lo sport non è soltanto vincere ma gareggiare rispettando l’avversario. 

Il ragazzo leggendo quei brevi articoli si renderà conto di quanto il suo atteggiamento verso lo sport e le gare sia sbagliato e troverà il 

coraggio di confessare qualcosa accaduto nell’ultima corsa campestre. 

 

“Il rovescio della medaglia di Saverio Simonelli è una storia molto bella sull’amicizia, la rettitudine, l’onestà e il fairplay. 

L’autore racconta, attraverso la vicenda di Flavio, alcuni dei momenti più importanti della storia dello sport. 

C’è Jesse Owens a Berlino nel 1936, Stati Uniti e Unione Sovietica avversari nella finale olimpica di basket a Monaco nel 1972, 

Dorando Pietri, Filippide e tanti altri. Una storia che insegna tanto a tutti e che ricorda che vincere senza onore non è vincere. 
Lo sport è bello, meraviglioso e se fatto nel modo giusto diventa un’ottima palestra di vita.” 

Consigliato:  classe V scuola primaria e  scuola secondaria di I grado. 

Prezzo di copertina € 10,00 

 

Antonio Ferrara 

Eroe guasto , Settenove 

Antonio Ferrara, pluripremiato al premio Andersen, racconta in modo amabile la storia di Alan Turing, il grande matematico il cui 

impegno scientifico, civile e politico ha contribuito ad accelerare la fine della Seconda guerra mondiale, e la vittoria degli Alleati sulle 

forze nazifasciste. Il racconto intreccia la vita del giovane Alan con le vicende dello spionaggio militare del Regno Unito ai danni 

dell’armata di Hitler. Ma Alan Turing era anche omosessuale, e per questo fu vittima di pregiudizi e gravi ingiustizie, fuori e dentro 

l’esercito. Prima e dopo la fine della guerra. Non fu un uomo qualsiasi, Turing. No di certo. Fu un genio. Usato e poi gettato via. 

«Quando avevo sedici anni, il professore di matematica si avvicinò a mia madre e le disse: «Ad Alan non posso insegnare più niente, 

signora Turing, qui ha imparato tutto ciò che c'era da imparare. Ormai dovrà progredire da solo».  

“Un libro per ragazzi che anche gli adulti dovrebbero leggere” 
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Consigliato: scuola secondaria  di I grado. 

Prezzo di copertina €  14,00 

Sangue chiama sangue , Einaudi ragazzi 

La magica penna di Antonio Ferrara racconta la storia di Edi, un bambino albanese costretto a fare i conti con la legge del Kanun 

basata sul principio della vendetta violenta. Una barbara tradizione con cui il protagonista è costretto a fare i conti limitando fortemente 

la propria vita, proprio come accade oggi ai ragazzi nel mondo in piena pandemia. Eppure, dinanzi ai sogni che sembrano impossibili 

da realizzare, c’è la speranza. Quella che invoca l’autore parlando con i suoi lettori: «Andate incontro alla speranza, con solidarietà ed 

empatia verso gli altri». Ma anche quella che racconta l’impegno di Liljana Luani, docente che si reca nelle case in cui si trovano i 

bimbi su cui pende lo spettro della vendetta del Kanun, perché nessuno perda l’opportunità di imparare e conoscere la profondità della 

bellezza. 

Consigliato: scuola secondaria  di I grado. 

Prezzo di copertina €  11,00 

 

Pier Vincenzo Gigliotti 

L’anno più bello, La Rondine 

“è un libro autobiografico nella cui copertina tutti possiamo riconoscerci e immedesimarci in quella figura di adolescente che, seduto 

su un muretto, guarda verso un futuro carico di speranza e di sogni che si espandono nell’azzurro del cielo e del mare. La storia è 

ambientata negli anni ’80 e ha per protagonista l’autore e i suoi compagni di classe, che frequentano l’ultimo anno della scuola media 
, in una città di provincia del Sud. 

Quello che succede in questo lembo d’Italia appare, agli occhi del gruppo di amici, come qualcosa di straordinario, insperato e 

improvviso, che consente loro di immaginare di poter cambiare le sorti della propria città e rimuoverla dalla sua marginalità. Nell’anno 

dei mondiali di calcio che diedero all’Italia la vittoria, la loro squadra del cuore entra tra le quattro finaliste della Coppa Italia. Ciò li 

induce a sognare e sperare di poter entrare nelle competizioni d’Europa.  Nel libro s’intrecciano vicende familiari, storie di bullismo, 

emozioni e sentimenti adolescenziali. I problemi e le tensioni si smorzano grazie alla scoperta di un mondo adulto vicino, con sani 

principi morali, capaci di trasmetterli con l’esempio e la pazienza. Si scoprono, così, figure rassicuranti tra genitori, professoresse, 
personale scolastico e un venditore di un bazar, che riescono a farsi complici delle loro emozioni ed aspettative. 

Ma i sogni e la passione, assieme all’amore, hanno consentito a quei ragazzi di allora di superare difficoltà ed ostacoli e, nelle pagine 

del libro, traspare una ricetta rivolta ai ragazzi di oggi che invita a guardare fiduciosi il futuro per ricominciare con speranza a riprendere 
i rapporti di amicizia fatti di sguardi, di giochi e di incontri dal vivo.” 

Consigliato :scuola secondaria di I grado 

Prezzo di copertina  € 14,90 

 

Ornella Della Libera 

Crudo, Marietti J 

Inizia sempre per gioco. Ma è un gioco crudo, che intrappola chi ci cade dentro. E lascia senza speranza... finché non si accende la 

luce di una via d'uscita. 

Dieci storie. Dieci ragazzini. Dieci casi legati a una minaccia, un pericolo, un crimine. Un crescendo di racconti che si aprono con 

una scena shock e si concatenano, sempre più crudi, sempre più veri. Martina, il cui pigiama party si trasforma in una sfida alcolica. 

Fabrizio, intrappolato in un mondo virtuale di pura violenza. Elena, che trova una sua foto intima esposta al mondo. Antonio, 

adescato da un adulto sconosciuto. Francesca e una sfida in rete che l'ha spinta a giocare con la sua vita… I casi affondano le radici 

nell'esperienza dell'autrice, ispettrice di Polizia, che vuole raccontare la realtà di cui nessuno parla, perché i giovani lettori sappiano 

riconoscere i pericoli e abbiano gli strumenti per fronteggiarli. 

Un incontro con una scrittrice “speciale” tra riflessioni e gioco .. 

Consigliato :dalla classe II scuola secondaria di I grado-biennio scuola sec.I grado 



 

Gutenberg XIX  11 

Prezzo di copertina  € 14,90 

 

 

Enrico Galiano 

Eppure cadiamo felici,  Garzanti 

Una passione speciale, quella per le parole introducibili, rende Gioia diversa da tutti. Enrico Galiano, scrittore e professore 

nominato tra i cento docenti migliori d’Italia, con "Eppure cadiamo felici", racconta una storia capace di catturare le corde  più 

nascoste della sensibilità giovanile. Gioia ha diciassette anni e dovrebbe proprio essere felice, come le suggerisce erroneamente 

il suo nome, ma le cose che ci fanno stare bene di solito sono quelle che “cadono dagli alberi” come ci insegna Galiano stess o, 

quelle che tutti gli altri buttano via, quelle piccole cose di cui neppure ci accorgiamo davvero. Per Gioia sono le parole strane, 

quelle parole che in una lingua hanno un significato preciso e che non sono traducibili in niente altro. Quando la ragazza sc appa 

di casa per una delle tante liti con i suoi genitori che sembrano davvero non capirla, incontra Lo, un ragazzo altrettanto strano, 

con un segreto inconfessabile. La loro diversità gli permetterà di incontrarsi davvero, di conoscersi e di capirsi, ma poi Lo  sparisce 

e tutta la felicità e l’amore che avevano invaso la mente di Gioia scompaiono. Lei deve ritrovarlo e capire chi è davvero Lo. Solo 

così potrà liberare la sua anima verso una nuova consapevolezza e verso una nuova felicità. Con "Eppure cadiamo felici", Enri co 

Galiano racconta ai lettori una storia che riguarda lui, ma anche i suoi ragazzi, i suoi studenti che ogni giorno cerca di comprendere 

tra i banchi di scuola. 

Consigliato :dalla classe III scuola secondaria di I grado 

Prezzo di copertina  € 12,00 

 

 

GUTENBERG RAGAZZI: 

Per qualsiasi informazione contattare la referente all’indirizzo mail rosettafalbo@libero.it 
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