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Proposte estate 2022 
 
La famosa invasione degli orsi in Sicilia 
/ un film di Lorenzo Mattotti ; 
dall'indimenticabile libro di Dino Buzzati  
Eagle Pictures, 2020 
DVD K FAMO INVA 
 
Nel tentativo di ritrovare il figlio da tempo 
perduto e di sopravvivere ai rigori di un terribile 
inverno, Leonzio, il Grande Re degli orsi, decide di 
condurre il suo popolo dalle montagne fino alla 
pianura, dove vivono gli uomini. Grazie al suo 
esercito e all’aiuto di un mago, riuscirà a 
sconfiggere il malvagio Granduca e a trovare 
finalmente il figlio Tonio. Ben presto, però, Re 
Leonzio si renderà conto che gli orsi non sono 
fatti per vivere nella terra degli uomini. 
 

Il giardino segreto  /  tratto dal romanzo Il giardino 
segreto di Frances Hodgson Burnett ; diretto da Marc 
Munden 
Luckyred Home Video, 2020 
DVD K GIAR SEGR 
 
Mary, una bambina nata in India da genitori inglesi, 
rimasta orfana, va a vivere con lo zio nello Yorkshire. 
In un angolo di paradiso del giardino della grande 
casa, la piccola scopre segreti di famiglia e un mondo 
meraviglioso in cui liberare l'immaginazione. 

Anderson, Sophie 
La ragazza degli orsi  
Rizzoli, 2020 
R/K AND rag 
 
Yanka si interroga da sempre sulle proprie origini: 
è sicura che il mistero che avvolge la sua nascita 
abbia a che fare con l'irrequietezza che le agita il 
cuore. Per quanto ami il villaggio in cui è cresciuta 
con la madre adottiva, infatti, Yanka sente di 
appartenere a un altro mondo. La natura sembra 
parlarle; la foresta che circonda la sua casa le 
sussurra richiami sempre più insistenti. È lì, lei lo 
sente, che si nascondono le risposte che cerca. È 
lì, tra fiumi gelati e vulcani infuocati, che vive il 
ricordo di una storia scintillante come il più 
limpido cielo notturno. La sua storia: quella di 
Yanka l'orsa. 
 

Wegelius, Jakob 
La scimmia dell'assassino 
Iperborea, 2020 
R/K WEG sci 
 
Tuta da lavoro addosso e chiave inglese in mano, non 
c'è al mondo migliore macchinista di Sally Jones, una 
gorilla molto speciale che non parla ma legge, scrive e 
capisce sempre quel che accade intorno a lei. È proprio 
Sally Jones a raccontare le peripezie che le toccano in 
sorte dopo che la Hudson Queen, la barca del marinaio 
finlandese Henry Koskela, che per lei è solo «il Capo» 
nonché migliore amico, viene assaltata dai banditi 
lungo il Tago e affondata. E le disgrazie sono appena 
cominciate: a Lisbona, Koskela è arrestato per 
l'omicidio del losco Alphonse Morro. Costretta alla 
fuga, la «scimmia dell'assassino», come la chiamano 
ormai giù al porto, scopre che il Capo è stato 
incastrato e senza esitazioni decide di scagionarlo a 
tutti i costi. 
 

Visser, Derk  
Drama queen 
Camelozampa, 2021 
R/K VIS dra 
 
Angel ha smesso di prendere le sue pillole: meglio 
essere agitata che una zombie. Angel ha una 
madre spogliarellista e una vita in cui niente è 
come dovrebbe. Almeno finché non arriva 
Kayleigh e Angel capisce di essersi innamorata di 
lei... 
 
 

Woltz, Anna 
Alaska 
Roma : Beisler, 2021 
R/K WOL ala 
 
Sven è arrabbiato con tutti e non vuole essere 
compatito. Parker vorrebbe invece essere invisibile. Ha 
dovuto rinunciare alla sua amata Alaska, a causa 
dell'allergia di suo fratello ai cani, ma quando scopre 
che è diventata l'animale da terapia di Sven, non può 
sopportarlo! 

Lowry, Lois 
Un’estate da morire 
21lettere, 2021 
R/K LOW est 
 
Meg proprio non la sopporta, sua sorella. Molly è 
bellissima e amata da tutti, mentre lei si sente 
solo diversa. Il loro rapporto cambierà un'estate, 
sullo sfondo della campagna inglese.  

Sgardoli, Guido 
Scomparso 
Einaudi ragazzi, 2021 
R/k SGA sco 
 
Chi ha ucciso l'ex capo della polizia Tony Malden? Cosa 
si cela dietro l'amnesia di Adam? Una serie di scatole 
cinesi per arrivare alla verità. Un intricato caso di 
omicidio risolto da un ragazzino con la passione per i 
giochi di ruolo. 
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McKay, Hilary 
La guerra delle farfalle  
Giunti, 2021 
R/K MCK gue 
 
All'inizio del XX secolo, dove il treno va a vapore, 
le automobili sono una rarità, le scuole sono solo 
per i maschi e le biciclette considerate 
sconvenienti per una donna, la giovane Clarry e il 
fratello Peter insieme all'affascinante cugino 
Rupert e i loro amici crescono confrontandosi con 
un mondo che cambia velocemente e che sarà 
sconvolto dall'avvento della Prima Guerra 
Mondiale. 

Aldridge, Ethan M. 
Tra due mondi 
Il castoro, 2020 
Comics K ALD tra 
 
Edmund e il Giovane sono identici e sono stati 
scambiati alla nascita: adesso Edmund vive nel Mondo 
di sopra, nascondendo i suoi poteri magici a tutti, 
mentre il Giovane vive con la Famiglia Reale nel 
Mondo di sotto, dove la sua natura umana suscita 
curiosità a corte e dove il suo unico amico è un golem, 
Whick. Ma quando la crudele strega Hawthorne 
conquista il trono con la forza e minaccia la sicurezza 
di tutti, i ragazzi capiscono che il loro destino è unire 
le forze per salvare i loro mondi – pur senza sapere 
esattamente a quale mondo appartengono davvero. 
 

Edith 
Il giardino di mezzanotte 
Mondadori, 2021 
Comics K EDI gia 
 
Tom è costretto a passare te vacanze estive dagli 
zii: suo fratello Peter è malato di morbillo e deve 
stare in quarantena. Gli si prospettano 
interminabili giorni di noia e solitudine: gli zii 
abitano in un piccolissimo appartamento senza 
giardino. Tom è ormai rassegnato al suo destino 
quando una notte, nel silenzio della casa, sente 
l'antica pendola dell'ingresso battere la 
tredicesima ora. Tom scende al piano inferiore per 
vedere quel bizzarro orologio, ma viene attratto 
dalla porta sul retro. Lì, di fronte a lui, si apre un 
immenso, magico giardino... 
 

Thummler, Brenna 
Invisibile 
Il castoro, 2021 
Comics K THU inv 
 
Per Marjorie avere tredici anni non è affatto semplice. 
Mentre cerca di sopravvivere alla scuola media, deve 
anche gestire la lavanderia di famiglia. Tra clienti 
difficili, compagni di classe insopportabili e terribili 
lezioni di nuoto, Marjorie si sente quasi invisibile. 
Wendell invece è decisamente invisibile. Dopotutto, è 
un fantasma. Quando fugge dal Regno dei Fantasmi e 
si imbatte nella lavanderia di Marjorie, i suoi tentativi 
di divertirsi e fare amicizia con la giovane proprietaria 
portano solo guai. Tra equivoci, rabbia, tristezza e 
solidarietà, ognuno troverà il proprio posto nel mondo. 

Leita, Francesca 
La città d'acqua  
Edizioni corsare, 2020 
R/K LEI cit 
 
Ina sta per finire la scuola quando alla mamma, 
artigiana del vetro, viene rubato il prezioso Libro 
dei Segreti, antico manuale che tramanda le 
formule della fabbricazione dei bellissimi vetri 
veneziani. Ina decide di partire, convinta che a 
Venezia potrà trovare una traccia e restituire alla 
mamma il libro perduto 
 

Morosinotto, Davide 
L'ultimo cacciatore  
Mondadori, 2021 
R/K MORO ult 
 
Roqi non vede l'ora di scoprire il proprio talento. Così 
potrà partecipare a una Grande Caccia all'elegrande 
insieme agli altri ragazzi della sua tribù, e diventare 
adulto. Ma proprio il giorno in cui si rende conto di 
avere il Talento di Uccidere, un incendio divampa nella 
foresta, divorando ogni cosa sul suo cammino. 
Compreso l'accampamento in cui vive e tutti gli adulti 
della tribù. Così lui e altri cinque amici si ritrovano 
completamente soli. 
 

Baccalario, Pierdomenico 
I misteri di Mercurio 1: La tempesta 
I misteri di Mercurio 2: Il prigioniero nella  
pietra 
Emons!raga, 2020 
R/K MIS 1-2 
 
In una sala buia della Galleria Palatina, il merlo 
Mercurio consegna una pergamena con un oscuro 
enigma a Nina, Jamal e Lorenzo. Quando un 
fulmine squarcia il cielo, i tre ragazzi si ritrovano 
smarriti in mezzo alla campagna veneta, in un 
tempo molto lontano. Nelle vicinanze c’è il 
casolare di Giorgione, ma il famoso pittore è 
scomparso… 

Palazzesi, Marta 
Caramelle dal cielo 
Gallucci, 2021 
R/K PALA car 
 
Antonio lavora al mercato nero e venderebbe il suo 
migliore amico per un tozzo di pane. Andrea, invece, 
per il suo migliore amico darebbe la vita, anche se si 
tratta di un cane: Guerrino, infatti, è l'unico ricordo 
che gli resta del nonno. Le loro strade si incrociano la 
notte del 12 agosto 1943, quando il suono della sirena 
d'allarme annuncia un'incursione aerea. Così, 
nonostante le differenze, i due ragazzi si ritrovano 
alleati per sfuggire alle bombe che cadono sulla città 
come grappoli di caramelle nere. 
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Nava, Emanuela 
Shakespeare a New York  
Feltrinelli, 2021 
R/K NAV sha 
 
New York. Estate. Bob Amato, un ragazzo 
americano, la cui famiglia è originaria di Belpasso, 
un piccolo paese siciliano ai piedi dell'Etna, con la 
pianta a scacchiera come Manhattan, lavora in un 
ristorante durante le vacanze, perché lavorare in 
un ristorante porta fortuna a chi vuole fare 
l'attore come lui. Gli italoamericani Robert De 
Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Sylvester Stallone sono 
infatti i suoi miti, come lo è anche Shakespeare 
che qualcuno dice addirittura che fosse siciliano. 
Per Bob c'è soprattutto un viaggio molto difficile 
da compiere... 
 

Norriss, Andrew 
Mike 
Uovonero, 2020 
R/K NORR mik 
 
Da quando aveva tre anni, Floyd coltiva il suo talento 
per il tennis incoraggiato e seguito dai genitori, che 
vedono in lui un futuro campione. Ora che ha quindici 
anni, il lungo e duro lavoro di allenamenti e sacrifici 
sta per raggiungere un primo entusiasmante traguardo 
col torneo giovanile di Roehampton, dove si 
selezionano i futuri campioni che parteciperanno a 
Wimbledon e ai grandi tornei internazionali, e dove 
Floyd ha tutte le carte in regola per essere il vincitore. 
O meglio, potrebbe essere così se non si mettesse di 
mezzo Mike, che semplicemente non vuole.  

Ramello, Beppe 
Elementare Watson!  
San Paolo, 2021 
R/K RAM ele 
 
Amici del giallo, mi presento: il mio nome è John 
Watson. Ho undici anni, qualche chilo di troppo e 
una passione sfrenata per patatine e libri, 
soprattutto per quelli che non lasciano dormire! 
Vivo a Londra, in Baker Street. Proprio così, dove 
abitava il più grande detective di tutti i tempi, il 
mitico Sherlock Holmes! E i più svegli di voi 
avranno già notato che il mio nome è lo stesso 
del suo più fedele amico, il dottor John H. 
Watson, compagno di tante avventure. Insomma, 
era destino che finissi per trovarmi immischiato in 
intrighi e misteri. Come quella volta che...  
 

Roversi, Paolo  
Ari e il maestro dei veleni  
Pelledoca, 2021 
R/K ROVE ari 
 
Tutte le persone hanno un odore caratteristico e Ari ha 
il dono di riconoscerlo. Si tratta di profumi o afrori che 
gli altri non avvertono ma lei, ragazzina tredicenne 
che ormai ha imparato a sfruttare questa sua abilità, 
sì. Dall'odore che una persona emana Ari sa capire 
molte cose. Spesso aiuta il padre Bart nelle sue 
indagini, ma questa volta è diverso: lo straniero 
appena arrivato nel paese è un caleidoscopio di odori. 
Ari è sconcertata perché non le era mai successo 
prima: così lo ribattezza "il maestro di veleni" perché 
immagina che quella possa essere l'occupazione di 
quel misterioso individuo. Lo straniero non si vede mai 
in giro, esce solo per andare al negozio a fare 
provviste. Perché si è trasferito qui? Che lavoro fa? 
 

Robel, Nicolas 
Come scomparire 
Canicola, 2021 
R/K ROB com 
 
Una notte diversa da tutte le altre. Nello zaino 
una bussola, frutta secca, qualche piuma di corvo, 
due coperte sottili. Aida e Ryo partono verso un 
giardino fuori dal tempo per vivere l'ultimo 
momento di evasione prima dell'inizio di una 
nuova scuola. L'immersione nella natura, i giochi 
e la meraviglia della scoperta renderanno questa 
esperienza indelebile 
 

Cubeddu, Carlotta - Taddia, Federico 
Penso parlo posto : breve guida alla 
comunicazione non ostile  
Il castoro, 2019 
Popoli/Völker 42 
 
Cosa c’è di male se su Internet uso un’identità 
falsa? Se online viene detta una bugia su una mia 
amica, cosa devo fare? Come riconosco una fake 
news? Bisogna essere gentili anche con gli haters? Un 
libro che, partendo dal Manifesto della comunicazione 
non ostile dell’associazione Parole O_Stili, introduce a 
un percorso pratico per rivoluzionare il linguaggio 
online e offline 
 

Cerasoli, Anna Maria 
Vacanze matematiche 
Feltrinelli, 2021 
Scoprire/Entdecken 53 
 
Un’isola greca, amici simpatici, mare e sole: 
cosa c’è di meglio per trascorrere una bellissima 
vacanza? 
Bianca, il fratello Andrea e il suo amico Diego – i 
due pirati – sono pronti a godersi ogni istante di 
queste giornate, ma ancora non immaginano che 
l’isola di Samo riserva loro due incontri speciali… 

Valdez, Patricia 
Joan Procter, la dottoressa dei draghi : la donna 
che amava i rettili  
Splen, 2019 
Animali/Tiere 119 
 
Quando Joan era una ancora bambina invitava gli 
ospiti più insoliti ai suoi tè pomeridiani. Invece di 
bambole e principesse trascorreva il tempo con le 
lucertole. Affascinata da serpenti, tartarughe e persino 
coccodrilli, Joan sapeva che un giorno avrebbe 
trasformato quella passione in un lavoro 
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Sharaf al-Din, Fatima 
Faten 
Kalimat – Gallucci, 2021 
R/K SHA fat 
 
Libano, 1985. In un Paese torturato dalla guerra 
civile, Faten è costretta ad abbandonare la scuola 
e la famiglia per trasferirsi a Beirut e lavorare 
come domestica presso una famiglia benestante. 
Ha solo quindici anni, ma il suo destino sembra 
già segnato. Eppure, lei non ha intenzione di 
rassegnarsi a un'esistenza di sottomissione e 
solitudine. Mentre gli scontri tra le fazioni 
mettono a rischio la vita persino per uno 
spostamento da un quartiere all'altro, la giovane 
cameriera prende una decisione rivoluzionaria: 
proseguirà gli studi e diventerà infermiera, sarà 
libera e indipendente costi quel che costi. 
Basteranno forza e tenacia a superare gli ostacoli 
imposti dalla società e da uno dei periodi più 
sanguinosi della storia mediorientale? 
 
 
 

Zotti, Piergiorgio 
Storie e leggende dal medioevo  
Effegi, 2017 
Miti/Sagen 57 
 
"Quando appendi la calza coi regali e i dolci per tuo 
figlio, non dimenticarti di preparare il caffè perla: 
Befana, un po' d'acqua e il fieno per il ciuchino. 
Vengono a noi da mille pericoli, hanno superato gli 
agguati dei morti e degli spiriti malvagi, hanno 
attraversato i mondi dove nessuno dorme. Vengono 
dal fiume di stelle e chiedono solo che tu non 
dimentichi la tua infanzia." 

Mattia, Luisa 
Le più belle storie di mostri mitologici  
Gribaudo, 2019 
Miti/Sagen 85 
 
Da Cerbero a Orochi, da Polifemo a Fenrir una 
raccolta delle più belle storie che hanno per 
protagonisti i mostri della mitologia classica, 
nordica e orientale. 

Russo, Laura – Scarpati, Irene 
Le metamorfosi di Ovidio 
La nuova frontiera, 2017 
Miti/Sagen 55 
 
Dal raffinato capolavoro di Ovidio quattordici storie 
mitologiche di trasformazioni e di rinascite - da Aracne 
ad Adone, da Proserpina ad Eco. 

 


