
Gli imprescindibili (disponibili anche in formato e-book) 
I consigli di lettura di Caterina Ramonda per i ragazzi tra gli 11 e i 14 anni

Per ascoltare il Webinar:
https://www.youtube.com/watch?v=HSWtctgy4ZU

Cercasi commessa al reparto omicidi. I misteri dei Magazzini 
Sinclair 
Katherine Woodfine
Piemme 2018 

Londra,  1909.  Dietro  le  scintillanti  vetrine  dei  magazzini
Sinclair si nasconde un mistero: qualcuno ha rubato un prezioso
uccellino meccanico. La prima a essere sospettata dal direttore
è Sophie Taylor, una ragazza appena assunta nel reparto moda.
Determinati a risolvere il mistero, Sophie e i suoi amici Billy,
Lil  e  Joe  verranno  coinvolti  in  una  serie  di  intrighi  che  li
porterà nei bassifondi di Londra dove, tra messaggi cifrati, spie
e colpi di scena, scopriranno che il furto non è che la punta
dell'iceberg. Età di lettura: da 11 anni. 

https://www.youtube.com/watch?v=HSWtctgy4ZU
https://www.ibs.it/cercasi-commessa-al-reparto-omicidi-libro-katherine-woodfine/e/9788856666045?inventoryId=98076625
https://www.ibs.it/cercasi-commessa-al-reparto-omicidi-libro-katherine-woodfine/e/9788856666045?inventoryId=98076625


Il gioco dell'assassino 
Sandra Scoppettone
Piemme 2018

Incipit fenomenale

Al  gioco  dell'assassino  o  si  vince  o  si  muore.
Anna e la sua famiglia si sono da poco trasferiti a Blue Haven
Island, nel Maine. Una sera, mentre i ragazzi del paese stanno
giocando  al  "gioco  dell'assassino",  uno  di  loro  viene
misteriosamente  ucciso.  Per  scagionare  suo  fratello,  Anna  si
mette a indagare sul delitto, e parlando con i suoi nuovi amici
arriva  pian  piano  a  comporre  un'inaspettata  immagine  della
vittima,  portando  alla  luce  una  verità  che  nessuno  vuole
raccontare. Finché, per arrivare a smascherare il colpevole, si
troverà a rischiare la sua stessa vita... 

https://www.ibs.it/gioco-dell-assassino-libro-sandra-scoppettone/e/9788856666038


L' ombra dello sciacallo 
Didier Convard
Piemme 2018 

Il maestro delle tenebre è arrivato. Anubi sta venendo a 
prenderci.

Un archeologo viene trovato morto in una stanza pervasa da un 
intenso profumo di menta... Trent'anni prima aveva partecipato 
agli scavi di una misteriosa tomba egizia. Qualche giorno dopo,
anche un altro studioso viene trovato morto, questa volta tra un 
forte profumo di incenso... Quale terribile segreto si cela dietro 
la vicenda accaduta in Egitto tanti anni prima? Età di lettura: da
11 anni. 

https://www.ibs.it/ombra-dello-sciacallo-libro-didier-convard/e/9788856666052?inventoryId=98076585


Invito a Westing House 
Ellen Raskin
Piemme 2019 

«Ora  Westing,  dalla  tomba,  avrebbe  messo  in  atto
un'implacabile  vendetta»

Notte  di  Halloween,  luna  piena.  Per  scommessa,  la  giovane
Turtle si avventura a Westing House, dove, si dice, il cadavere
del proprietario giace da anni a marcire...  La mattina dopo i
giornali titolano: "Sam Westing è morto!" E gli inquilini delle
Sunset Towers, compresa Turtle, vengono convocati alla lettura
del testamento, decisamente bizzarro: l'autore dichiara di essere
stato ucciso e sfida i presenti a scoprire il colpevole. In palio c'è
l'eredità Westing! Inizia così un gioco investigativo in cui tutti
sospettano di tutti, e nessuno è davvero chi dice di essere... Età
di lettura: da 11 anni. 

https://www.ibs.it/invito-a-westing-house-libro-ellen-raskin/e/9788856668674?inventoryId=120476556


Il paradiso dei matti 
Ulf Stark
Feltrinelli 2019 

Il  giorno  del  dodicesimo  compleanno  dovrebbe  essere  una
giornata allegra e festosa per una ragazzina: le amiche che ti
fanno gli auguri, i genitori che ti trattano da principessa, i regali
da aprire...  Ma per Simone (leggi Simòn) non è così:  la  sua
stravagante mammina ha infatti deciso di traslocare per andare
a  vivere  con  l'uomo  di  cui  è  innamorata,  un  insulso
mammalucco. Come se non bastasse, la nuova casa si trova in
periferia e quindi Simone dovrà cambiare scuola e abbandonare
i suoi amici. A peggiorare le cose durante il trasloco la madre si
dimentica di far salire in auto il cane, che ora è scomparso. E
siccome non c'è limite al peggio, il primo giorno nella nuova
scuola  Simone,  per  un  equivoco,  viene  scambiata  per  un
maschio e creduta un ragazzo da parte di tutti. Ma inaspettata
bussa alla porta la salvezza, nella forma di un vecchio signore
in ciabatte, mutandoni e camicia da notte, fuggito dall'ospizio
per vivere in modo degno gli ultimi giorni della sua vita con
l'adorata  nipotina.  Che  come  lui,  quando  morirà,  finirà  nel
paradiso dei matti,  e non in quello dei mammalucchi.  Età di
lettura: da 10 anni. 

https://www.ibs.it/paradiso-dei-matti-libro-ulf-stark/e/9788807910487?inventoryId=121272438


Biancaneve e Rosarossa 
Emily Winfield Martin
Mondadori 2018 

Adatto per letture alta voce
Una rivisitazione meravigliosamente illustrata di una delle 
fiabe meno note dei fratelli Grimm. Una favola dimenticata 
che riprende vita con tutto il fascino di un classico moderno.

C'erano una volta due sorelle, diverse come il sole e la luna. 
Biancaneve aveva candidi capelli e un carattere indomito e 
vivace. Rosarossa, d'indole più pacata, aveva il viso 
incorniciato da fili di seta nera. Un tempo vivevano in una 
grande casa, con uno stuolo di servitori e stupendi giardini. Un 
tempo avevano due genitori che le amavano sopra ogni cosa. 
Finché il padre scomparve e furono costrette a trasferirsi in una 
casetta nei boschi. Dapprima timorose di addentrarsi nella 
foresta che ha inghiottito il loro padre, Biancaneve e Rosarossa 
saranno vinte infine dalla curiosità e stringeranno amicizia con 
Ivo, un ragazzino che coltiva funghi sottoterra, e con un orso 
ferito. Ma la foresta nasconde anche lupi, banditi e la Minaccia 
dei Boschi, le creature che si dice portino via le persone. Che 
celi anche la chiave per ritrovare l'amato padre? Una 
rivisitazione meravigliosamente illustrata di una delle fiabe 
meno note dei fratelli Grimm. Una favola dimenticata che 
riprende vita con tutto il fascino di un classico moderno. 

https://www.ibs.it/biancaneve-rosarossa-libro-emily-winfield-martin/e/9788804705772?inventoryId=105529107


Capriole sotto il temporale 
Katherine Rundell
Rizzoli 2018 

Finalista al Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2019. 
Categoria 11+

Il primo romanzo di Katherine Rundell, con una 
protagonista forte e fuori dagli schemi.

"L'automobile prese velocità e si lasciò alle spalle la fattoria, 
la luminosa infanzia di Will e l'unico modo di vivere che lei 
avesse mai conosciuto."

Wilhelmina ha una vita libera e felice in Zimbabwe. Con il suo 
cavallo Shumba e il migliore amico Simon percorre spesso 
l’immensa distesa del bush. Non va a scuola, mangia con le 
mani e in tasca ha sempre una fionda. La sua vita cambia 
all’improvviso quando è costretta a trasferirsi nella fredda 
Inghilterra: un mondo ostile, dove Will è soltanto una selvaggia
da addomesticare. Ma è possibile cambiare se questo significa 
tradire sé stessi e le proprie radici? 

https://www.ibs.it/capriole-sotto-temporale-libro-katherine-rundell/e/9788817098403?inventoryId=86986411


La ragazza dei lupi 
Katherine Rundell
BUR Biblioteca Univ. Rizzoli 2018 

Ottimo incipit

Vincitore del Premio Andersen 2017. Categoria 9-12 anni

I soffialupi sono quasi impossibili da scoprire. Visti da fuori 
sembrano più o meno persone normali. Certo, ci sono degli 
indizi: è assai facile che manchi loro un pezzo di dito, il lobo di
un orecchio, una o due dita dei piedi. Perché un soffialupi è il 
contrario di un domatore: accoglie un lupo cresciuto in cattività
e gli insegna a vivere di nuovo tra i boschi, a ululare, ad 
ascoltare il Richiamo della foresta. Feo è una di loro, proprio 
come la sua mamma, e da sempre vive tra boschi perennemente
bianchi di neve, avvolta nel profumo di legna e di pelliccia. 
Non tutti però amano i lupi, e ancor meno chi li aiuta a tornare 
selvaggi. E così, quando la mamma viene incarcerata 
ingiustamente, Feo non ci sta, e corre a salvarla. 

https://www.ibs.it/ragazza-dei-lupi-libro-katherine-rundell/e/9788817101240?inventoryId=91711661


Dante il ratto gigante 
Frida Nilsson
Feltrinelli 2015 

Sospettato ingiustamente di furto nella banca per cui lavora, 
Giustino si fa prendere dal panico e scappa, buttandosi dalla 
finestra. Piomba dritto in un camion dell'immondizia che lo 
trasporta fino alla discarica, dove fa la conoscenza di Dante, un 
ratto di quaranta chili che vive in mezzo alla spazzatura. Pur 
estraneo alle regole della buona società, il ratto conduce una 
vita più ordinata ed etica di quella di molti altri. Per esempio, 
rovista nella discarica e raccoglie tutti gli oggetti in buono stato
e li porta al banco dei pegni, convertendoli in moneta sonante. 
Dunque Dante non è un parassita: svolge un lavoro. All'inizio 
Giustino è terrorizzato dal ratto gigante e dalle schifezze della 
discarica. Ma poi si rende conto che Dante è l'unico ad aiutarlo,
ad accoglierlo nella propria tana, mentre tutti gli altri lo hanno 
abbandonato. Poco alla volta capisce quanto fosse superficiale 
la sua esistenza di un tempo. Nello spirito un po' anarchico e 
scanzonato della letteratura scandinava per ragazzi, Dante e 
Giustino formano un'irresistibile "strana coppia", le cui 
avventure celano temi di grande serietà e rilevanza: quali sono i
veri valori nei rapporti interpersonali? E rispetto alla società? E 
rispetto ai soldi? Età di lettura: da 9 anni. 

https://www.ibs.it/dante-ratto-gigante-libro-frida-nilsson/e/9788807922466?inventoryId=46695303


L' isola dei bambini rapiti 
Frida Nilsson
Feltrinelli 2017 

Finalista Premio Scelte di Classe 2018. Categoria 8-10 anni

Da un'autrice svedese accolta dalla stampa come la nuova Astrid 
Lindgren, un'avventura epica dal sapore classico che terrà i giovani 
lettori sulle spine dalla prima all'ultima pagina.

Siri e Miki sono due sorelle molto affiatate che abitano su un'isoletta 
insieme al papà, un vecchio pescatore rimasto vedovo alla nascita di Miki.
Un giorno Miki viene rapita dal temutissimo pirata Testabianca. Corre 
voce che Testabianca lasci ai suoi uomini tutto il bottino e che per sé tenga
soltanto una cosa: i bambini che fa rapire. Li vuole piccoli e magrolini, 
perché devono poter entrare nei cunicoli della miniera dove li costringe a 
lavorare come schiavi. Il padre, benché molto anziano, decide d'imbarcarsi
sulla prima nave in partenza. Siri lo segue di nascosto, facendosi assumere
sulla Stella Polare come pelapatate. Sulla nave, Siri stringe amicizia con il
marinaio Fredrik, che la difende dal resto della ciurma, perché anche la 
sua sorellina Hanna è stata rapita da Testabianca. Abbandonata dal 
capitano sull'Isola dei Lupi, Siri affronta mille peripezie, incontra nuovi 

amici e nemici, e attraversa molte volte il mare prima di raggiungere 
finalmente l'isola di Testabianca, dove però lei e l'amico Fredrik vengono 
catturati dai pirati. Siri è destinata alla miniera, mentre Fredrik resta 
prigioniero, con tre giorni di tempo per scegliere se diventare un pirata 
anche lui, oppure essere fucilato. Siri ha tre giorni per liberare se stessa, 
Miki, Fredrik e anche Hanna... Età di lettura: da 9 anni. 

https://www.ibs.it/isola-dei-bambini-rapiti-libro-frida-nilsson/e/9788807922862


Mia mamma è un gorilla, e allora? 
Frida Nilsson
Feltrinelli 2014 

Janna, nove anni, vive all'orfanotrofio Biancospino, nella 
speranza di essere adottata un giorno da una mamma dolce e 
carina. Ma quando arriva, a bordo di una vecchia Volvo, una 
gorilla alta due metri e sceglie proprio lei, Janna è terrorizzata, 
convinta che il bestione si porti via i bambini per mangiarli. La 
Gorilla vive in una vecchia fabbrica dismessa, fa la rigattiera e 
adora i libri: ne possiede più di tremila e un giorno spende ben 
quaranta euro per assicurarsi una rara edizione di Oliver Twist. 
Presto Janna si rende conto che l'anomala mamma adottiva è 
gentile, buona e generosa, e comincia a fidarsi di lei. A questo 
punto però entra in scena il corrotto consigliere municipale 
Tord, che per impadronirsi della proprietà della Gorilla 
minaccia di toglierle Janna e di farla tornare in orfanotrofio. Ma
non sarà facile separare la strana coppia di madre e figlia, ormai
legate da una complicità sempre più profonda e da un grande 
amore per la libertà. Nello stile un po' anarchico e scanzonato 
tipico della letteratura scandinava per ragazzi, una storia in cui 
la narrazione umoristica sottintende temi di grande serietà, 
come il rifiuto dei pregiudizi e l'accettazione del diverso. 
Perché, anche nelle situazioni più sfortunate, la felicità non è 
mai troppo lontana, basta sapere dove cercarla. Età di lettura: 
da 9 anni. 

https://www.ibs.it/mia-mamma-gorilla-allora-libro-frida-nilsson/e/9788807922305?inventoryId=46693061


La casa che mi porta via 
Sophie Anderson
Rizzoli 2019 

Finalista Premio Andersen 2019 - Categoria miglior libro 
9/12 anni
Una storia intensa, tra Anna dai capelli rossi e La sposa 
cadavere, con una protagonista coraggiosa che, a forza di 
scavalcare gli "steccati" imposti dalle circostanze, riesce a 
costruirsi una vita tutta sua.

Marinka ha dodici anni e la cosa che vuole di più al mondo è 
trovare un amico. Un amico vero, in carne e ossa, umano. Ma 
non è facile farsi degli amici se si è nipoti di Baba Yaga e si 
vive con lei in una casa con zampe di gallina che si sposta in 
continuazione. La nonna di Marinka, infatti, è una Guardiana 
dei Cancelli che accompagna le persone nell'aldilà e anche lei è
destinata a seguire le sue orme. Ma si deve per forza obbedire 
al destino che qualcun altro ci ha assegnato? Marinka non 
sopporta più la solitudine in cui è costretta a vivere e quando 
conosce una ragazza della sua età, forse l'amica che cercava, 
rompe tutte le regole. Non immagina certo le conseguenze! Età 
di lettura: da 9 anni. 

https://www.ibs.it/casa-che-mi-porta-via-libro-sophie-anderson/e/9788817108485


L' anno in cui imparai a raccontare storie 
Lauren Wolk
Salani 2018

Finalista Premio Andersen 2019 - Categoria miglior libro 
oltre i 12 anni
Una grande lezione sul bullismo e sulle ingiustizie della vita.

Come Il buio oltre la siepe, a cui è stato paragonato da tutti i 
critici che l’hanno recensito, questo libro è la sintesi perfetta di 
avventura, suspense, impegno civile. Ambientato nel 1943, 
all’ombra delle due guerre, è il racconto di una ragazzina alle 
prese con situazioni difficili ma vitali: una nuova compagna di 
classe prepotente e violenta, un incidente gravissimo e 
un’accusa indegna contro un uomo innocente. Annabelle 
imparerà a mentire e a dire la verità, perché le decisioni giuste 
non sono mai facili e non possiamo controllare il nostro destino
e quello delle persone che ci sono vicine, a prescindere da 
quanto ci impegniamo. Imparerà che il senso della giustizia, 
così vivo quando si è bambini, crescendo va difeso dalla paura, 
protetto dal dolore, coltivato in ogni gesto di umanità.
Una scrittura nitida e coinvolgente dà voce a una delle 
protagoniste più forti della letteratura contemporanea e terrà 
incollati alle pagine sia i ragazzi che gli adulti. L’anno in cui 
imparai a raccontare storie è già un classico. 

https://www.ibs.it/anno-in-cui-imparai-a-libro-lauren-wolk/e/9788869186806


I figli del re 
Sonya Hartnett
Rizzoli 2018

Inghilterra, 1940. Cecily, dodici anni, e suo fratello Jeremy, 
quattordici, sono stati mandati in campagna nella lussuosa 
dimora di famiglia per sfuggire all'ormai imminente e temuto 
grande bombardamento di Londra. Insieme a loro c'è May, una 
piccola sfollata che la famiglia ha accolto per il periodo della 
guerra. Durante le loro scorribande, le due ragazzine scoprono 
le rovine di un castello su cui aleggia un'antica leggenda. È una 
storia crudele e terribile, per nulla adatta alle orecchie di tre 
ragazzi, ma che proprio per questo loro vogliono conoscere. 
Una storia dalle atmosfere shakesperiane che narra di un Duca 
assetato di potere vissuto diversi secoli prima e di due principi 
scomparsi. Nella rievocazione di quel tempo lontano e nei 
drammatici giorni di guerra che i ragazzi stanno vivendo, 
passato e presente si fondono per dare vita a una storia 
avventurosa e piena di mistero, come sprofondate nel mistero 
sono le rovine di Snow Castle. Età di lettura: da 10 anni. 

https://www.ibs.it/figli-del-re-ebook-sonya-hartnett/e/9788858694916


La figlia del guardiano 
Jerry Spinelli
Mondadori 2017

Finalista Premio Scelte di Classe 2018. Categoria 11-13 anni

Cammie vive tra le mura di una prigione, ma non è una 
detenuta. È la figlia del direttore del carcere di Two Mills, in 
Pennsylvania, dove trascorre le sue giornate insieme alle ospiti 
dell’ala femminile: Boo Boo con le sue unghie laccate di rosso 
e la sua debordante allegria, Tessa e la sua parlantina pungente, 
la silenziosa Eloda, ammessa nell’appartamento del direttore 
come domestica. C’è chi deve scontare una condanna per furto, 
chi ha commesso un crimine inconfessabile, ma per tutte 
Cammie è la piccola Tornado, la mascotte della prigione. Ora 
che il suo tredicesimo compleanno è vicino, però, Cammie 
desidera quello che ha perduto quand’era bambina, ed è 
determinata a cercarlo proprio tra le detenute: una madre. Sullo 
sfondo delle note di Elvis Presley e i caldi pomeriggi di 
un’estate americana, una storia di perdite e seconde possibilità, 
che mostra quanta umanità si nasconda dove nessuno la 
cercherebbe mai. 

https://www.ibs.it/figlia-del-guardiano-libro-jerry-spinelli/e/9788804679929


L' ombra della rivolta. La regina del Nord 
Rebecca Ross
Piemme 2018

Regno di Valenia, 1566. Sono passati sette anni dall'arrivo di 
Brianna nella prestigiosa Magnalia, la scuola per giovani 
prescelte che ambiscono a perfezionare la propria vocazione ed 
essere adottate da un patrono. Brianna però è l'unica allieva a 
non aver mai mostrato doti particolari e, se non fosse stato per 
l'enigmatico maestro Cartier, non avrebbe trovato la sua 
vocazione tra Arte, Musica, Teatro, Eloquenza e Sapienza. Ma 
alla cerimonia finale, il peggior timore della ragazza diventa 
realtà, e Brianna rimane l'unica senza un patrono. Ancora non 
sa che dietro allo spiacevole imprevisto si cela la sua più 
grande fortuna. Lo scoprirà solo quando un misterioso nobile - 
troppo esperto con la spada per essere un semplice protettore - 
la sceglierà. Brianna si troverà allora dentro un vortice di 
intrighi e piani segreti per rovesciare il re e ripristinare sul 
trono l'antica legittima monarchia, tutta femminile. Perché ci fu
un tempo in cui sul Nord regnavano le regine. Ed è ora che quel
tempo ritorni. 

https://www.ibs.it/ombra-della-rivolta-regina-del-libro-rebecca-ross/e/9788856655001


La scienza delle cose fragili 
Tae Keller
Mondadori 2018

Quando il professor Neely insiste che la scienza è la chiave di 
tutto, Natalie non gli crede. Come può essere vero se sua madre
non riesce più ad alzarsi dal letto? Se da mesi lascia morire le 
sue adorate piante, lei che era un'appassionata botanica? Eppure
sua mamma credeva nella scienza, e credeva ancor più nelle 
Orchidee blu cobalto, sbocciate quasi per miracolo in un campo
intossicato del Nuovo Messico. Ma quando, per un progetto di 
scienze, Natalie si iscrive a una stravagante gara, una nuova 
speranza la invade: con il premio in denaro potrebbe portare 
sua madre in quel magico campo di orchidee. E questo forse la 
salverebbe. Tutto dipende dal destino di un fragile uovo e da 
Twig e Dari, due amici speciali che insieme a lei faranno di 
tutto per proteggerlo. Età di lettura: da 11 anni. 

https://www.ibs.it/scienza-delle-cose-fragili-libro-tae-keller/e/9788804684169


La vita segreta delle donne fiore 

Ledicia Costas
Mondadori 2018

Vigo, Spagna, 1884. Nella piccola farmacia di famiglia, Violeta
assiste il nonno che è alla ricerca di una formula per salvare 
nonna Melisa, ma non esiste cura per le donne della loro stirpe. 
Da generazioni portano il nome di fiore, di cui emanano il 
profumo e dalla nascita sono legate ad una pianta tra le cui 
foglie vive una verde creatura che racchiude la loro anima. 
Nessuno sa della loro esistenza. Destinate ad una magica 
trasformazione , possono sopravvivere solo giungendo ad un 
bosco millenario, celato alla fine di un tunnel sottomarino. Ma 
non vi è certezza che esista davvero. Fino a quando, 
ossessionato dalle leggende sulla loro stirpe, il famoso scrittore 
Jules Verne giunge a Vigo, e Violeta s'imbatte grazie a lui e al 
suo sottomarino Pierre nell'ultima speranza per sua nonna di 
trovare il bosco. Per salvarla è disposto a tutto, anche a tradire 
il segreto che custodiscono da secoli...
Un romanzo magico e avventuroso che, intrecciando storia e 
finzione, rende omaggio al grande Jules Verne, scavando nelle 
ragioni di un enigmatico sbarco che condusse lo scrittore nella 
città immortalata in Venitmila leghe sotto i mari. 

https://www.ibs.it/vita-segreta-delle-donne-fiore-ebook-ledicia-costas/e/9788852087875


La voce delle ombre 
Frances Hardinge
Mondadori 2018

In una notte cupa e fredda, Makepeace viene costretta a 
dormire nella gelida cappella di un cimitero: lì nessuno potrà 
sentirla gridare terrorizzata nel sonno. Perché lei è molto 
diversa dalle ragazze che, nell'Inghilterra della metà del 
Seicento, vivono nel suo villaggio. Makepeace ha un dono, che 
è anche una maledizione: può accogliere gli spiriti dei morti 
che vagano alla ricerca di un nuovo corpo. E una sera, per la 
prima volta, è il fantasma di un orso a trovare rifugio dentro di 
lei. Quando intorno scoppia la guerra civile e Makepeace viene 
rapita da una famiglia nobile e misteriosa, l'orso diventa l'unico 
amico di cui può fidarsi. Insieme potrebbero cambiare le sorti 
del conflitto. Ma altri spiriti malvagi e potenti vorrebbero 
piegarla alla loro crudele volontà, per annientare il re e 
sconvolgere tutta l'Inghilterra. Età di lettura: da 13 anni. 

https://www.ibs.it/voce-delle-ombre-libro-frances-hardinge/e/9788804689720


Le reginette. Tre amiche, una sfida 
Clémentine Beauvais
Rizzoli 2018

Premiate su Facebook come le tre ragazze più brutte della 
scuola, Mireille, Astrid e Hakima non perdono tempo a 
piangerci sopra. Meglio inforcare le biciclette e partire, 
destinazione Parigi, dove hanno tutta l'intenzione, ciascuna 
armata di valido motivo, di imbucarsi alla festa che ogni 14 
luglio si tiene all'Eliseo. A mano a mano che la notizia del loro 
viaggio si diffonde, le tre ragazze sono accolte con grande 
entusiasmo nei paesi in cui si fermano e diventano delle vere e 
proprie reginette dei social media e della televisione, al punto 
da ricevere invito formale niente meno che dal Presidente in 
persona... 

https://www.ibs.it/reginette-tre-amiche-sfida-libro-clementine-beauvais/e/9788817101462


Olla scappa di casa 
Ingunn Thon
Feltrinelli 2018

Olla ha dieci anni ed è sempre vissuta insieme alla mamma. Ma
l'idillio ora è finito: Einar, il nuovo compagno della madre, si è 
trasferito in casa ed è arrivato un nuovo fratellino di pochi 
mesi, che si chiama Ian. Olla è una bambina un po' insicura ma 
con un talento per le invenzioni e ha una migliore amica con la 
quale non si annoia mai. Durante una delle loro scorribande, le 
due bambine scoprono una cassetta della posta gialla e 
arrugginita nel folto del bosco. Incredibilmente, questa contiene
una cartolina indirizzata a Olla, con su scritto «Ciao! Sono io. 
Ti voglio bene». Il mittente viene presto identificato come il 
padre biologico di Olla, che lei non ha mai conosciuto. Nel 
frattempo la situazione a casa degenera: Olla si sente ignorata, 
litiga con Einar e con la mamma, che non hanno attenzioni se 
non l'uno per l'altra e per Ian; la goccia che fa traboccare il vaso
è l'annuncio che i due presto si sposeranno. Per giunta, a causa 
di una bugia, anche la sua migliore amica le volta le spalle. 
Sola e abbandonata da tutti, Olla decide di andare a cercare il 
padre, l'unico che le dice esplicitamente di volerle bene. 
Comincia così, di notte nel bosco, un viaggio in cui la bambina 
si confronterà con le proprie paure, proverà una dolorosa 
delusione e scoprirà alla fine l'affetto tanto cercato dove meno 
se l'aspettava. Età di lettura: da 7 anni. 

https://www.ibs.it/olla-scappa-di-casa-libro-ingunn-thon/e/9788807922947


Ollie e i giocattoli dimenticati 
William Joyce
Rizzoli 2018

Nel regno segreto dei giocattoli ci sono molti misteri. C'è il 
Codice dei Giocattoli, che è antico come l'infanzia. C'è anche la
magia di diventare il preferito, il più grande onore nel regno dei
giocattoli. La mamma di Billy ha cucito Ollie con le sue mani: 
era un giocattolo speciale. È diventato il miglior amico di Billy,
il suo confidente, il suo compagno di giochi, e sì, il suo 
"preferito". Ma esistono esseri malvagi nel regno dei giocattoli;
Zozo, il re pagliaccio, è il più temuto. Lui e i suoi tirapiedi, i 
Grinfi, hanno giurato di rubare e imprigionare i giocattoli 
preferiti, perché dimentichino i loro bambini e nessuno li ritrovi
più. Quando Ollie viene rapito, Billy parte per salvare il suo 
amato pupazzo dal covo sotterraneo di Zozo, nella Fiera 
Oscura. Mai un viaggio tanto breve è stato così epico. 

https://www.ibs.it/ollie-giocattoli-dimenticati-libro-william-joyce/e/9788817099189


Un viaggio chiamato casa 
Allan Stratton
Mondadori 2018

La vita di Zoe è in panne alla fermata di Shepton, Ontario. I 
suoi genitori continuano a punirla per i guai che, in verità, sono 
causati dalla sua tirannica cugina Madi. L'unica persona in 
grado di capirla è la sua adorata nonna, che però è appena stata 
rinchiusa in un ospizio. Un mattino Zoe scopre che suo zio 
Teddy, che lei credeva morto, è ancora vivo da qualche parte a 
Toronto: scomparso dai racconti di famiglia, è ancora presente 
nei ricordi e nel cuore della nonna. Insieme, Zoe e sua nonna, 
decidono di fuggire per andarlo a cercare. Tra le insidie di un 
viaggio in una città sconosciuta e incontri strampalati, Zoe si 
scopre più forte e determinata che mai, mentre il passato della 
sua famiglia si rivela molto diverso da come lo immaginava... 
Età di lettura: da 12 anni. 

https://www.ibs.it/viaggio-chiamato-casa-ebook-allan-stratton/e/9788852087561


Una capra sul tetto 
Anne Fleming
Mondadori 2018

Kid si è trasferita con i genitori a New York per prendersi cura 
dell'appartamento di un ricco parente (e del suo cane col nome 
da gatto, Cat). Il palazzo si rivela bizzarro sin da subito: si 
mormora che sul tetto viva una misteriosa capra e che porti 
sette anni di fortuna a chiunque la veda! Kid è così timida da 
non riuscire a rivolgere la parola a nessuno, ma per scoprire la 
verità sulla capra dovrà conoscere i nuovi e stravaganti vicini di
casa: Jonathan, il pensionato che ha subito un ictus e cerca un 
modo diverso per comunicare; Kenneth P. Gill, appassionato di 
opera lirica e criceti; e Joff Vander-linden, scrittore di 
fantascienza cieco che ama andare in skateboard. Per fortuna 
Kid incontra un nuovo amico, Will, che ha paura delle altezze e
ha una nonna iperprotettiva, ma è pronto a indagare insieme a 
lei sulla leggendaria capra sul tetto. Età di lettura: da 10 anni. 

https://www.ibs.it/capra-sul-tetto-libro-anne-fleming/e/9788804688013


Stargirl 
Jerry Spinelli
Mondadori 2004

Immaginate una scuola di provincia in cui tutti i ragazzi si 
vestono allo stesso modo e fanno le stesse cose, e poi 
chiedetevi che effetto farebbe, in un posto del genere, 
l'apparizione di una ragazza vestita nel modo più stravagante, 
che va in giro con un topo in tasca e un ukulele a tracolla, 
piange ai funerali degli sconosciuti e sa a memoria i 
compleanni dell'intera cittadinanza. Resterebbero tutti a bocca 
aperta, naturalmente, proprio come succede a Leo quando la 
vede per la prima volta e si chiede se è una svitata, 
un'esibizionista o tutte e due le cose insieme. Ma Stargirl è 
semplicemente se stessa: e non è detto che questo sia un 
vantaggio, in un mondo fatto di persone che vogliono soltanto 
"adeguarsi"... 

https://www.ibs.it/stargirl-libro-jerry-spinelli/e/9788804530305

