Le potenzialità della lettura sullo sviluppo cognitivo dei più piccoli
sono state ampiamente dimostrate da ricercatori, studiosi e psicologi.
Fin dai primi anni di scuola, i bambini si avvicinano ai libri, passando prima per la lettura mirata al mero apprendimento per approdare,
poi, alla lettura per piacere.
Le mie prime letture guidano il bambino in un mondo in cui l’immaginazione e la fantasia prendono forme e colori differenti e nuovi.
La lettura diventa strumento di conoscenza e il piccolo lettore, immedesimandosi nei protagonisti, storia dopo storia, osserva come si
muovono e acquisisce i primi strumenti per affrontare la vita e le varie situazioni che essa gli presenterà.
La lettura arricchisce il vocabolario e migliora le doti comunicative;
attraverso le storie di Leggiamo insieme, spesso ispirate da eventi
realmente accaduti, il bambino potrà imparare nuovi termini e concetti ed iniziare ad esplorare le proprie emozioni e reazioni di fronte
alle varie situazioni lette.
Inizierà, inconsciamente, ad allargare la mente e a conoscere meglio
se stesso.
Nell’ultima sezione, Cresco leggendo, un lettore più consapevole potrà cimentarsi nella lettura di testi avvincenti, che non mancheranno
di suscitare, in lui, attenzione, sentimenti ed emozioni forti, regalandogli costruttivi momenti di svago.
Una selezione varia e nutrita di libri per i giovani lettori di tutte le età.
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IL BAMBINO, LA VOLPE E IL BUIO
Guido Quarzo

Le mie prime letture

Editore: Edizioni San Paolo
Prezzo: 10,00 €
CDU: R6N 147
ISBN: 9788892222861

“Era l’ultima settimana di agosto e Giovanni, detto Nino, stava a casa dei nonni: ci era arrivato la domenica mattina, con
i suoi genitori. Aveva ancora qualche compito delle vacanze da fare e un po’ di malinconia, soprattutto perché sapeva
che lì non ci sarebbero stati altri bambini con i quali giocare... Poi venne la volpe, e cambiò tutto”. A scuotere la noia
dei giorni è proprio la notizia che una volpe sta facendo razzia nei pollai dei dintorni. La volpe appare e scompare,
anima le discussioni e le congetture degli adulti.
Nino, affascinato, si mette sulle sue tracce...
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LA SIGNORINA EUFORBIA
Luigi Ballerini

Premio
Andersen
2014

Editore: Edizioni San Paolo
Prezzo: 12,50 €
CDU: R6N 115
ISBN: 9788821590900

Marta ha 12 anni e con sua nonna, l’ultimo giorno di scuola, si imbatte in una strana pasticceria. La proprietaria è la
signorina Euforbia che fa solo pasticcini su misura, vale a dire pensati e realizzati ciascuno per una particolare occasione o persona.
La nonna è irritata dall’eccentricità di Euforbia, ma Marta ne rimane conquistata e decide di iscriversi al corso intensivo di pasticceria che si terrà nel suo negozio. Marta è l’unica a frequentare il corso, ma presto si aggiunge Matteo,
ragazzo ripetente e scavezzacollo, allievo preferito di suo padre.
I due, sotto la guida di Euforbia, imparano l’arte della pasticceria e dell’osservazione, domandandosi di che cosa le
persone hanno realmente bisogno. La settimana di corso passa in fretta e Marta e Matteo diventano amici; aiuteranno
Euforbia a risolvere il problema dello sfratto del negozio ricorrendo proprio al sistema dei pasticcini e con un colpo
di scena finale.
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NUOVA PASTICCERIA EUFORBIA
Luigi Ballerini

Editore: Edizioni San Paolo
Prezzo: 12,50 €

Le mie prime letture

La vacanza è quasi giunta al termine ma proprio l’ultimo giorno di
crociera Euforbia conosce il signor Eugenio De’ Divitis, maestro
profumiere.Ammirato dall’abilità e dalla passione per il lavoro che
animano la pasticciera, Eugenio le rivela la sua preoccupazione
maggiore: è stato un profumiere sopraffino e ha creato fragranze
famose, ma ha smarrito l’ispirazione. Ha bisogno di risvegliare la
sua creatività. Euforbia gli propone di insegnare a lei, a Marta e
Matteo l’arte della profumeria, perché non c’è niente di meglio
che trasmettere il proprio sapere per comprendere quanto sia
importante. Eugenio accetta e Matteo si rivela essere un ottimo
allievo. La data di inaugurazione della Nuova Pasticceria Euforbia
si avvicina, ma scoppia una grana: Andrea, il padre di Marta, si è
innamorato di Euforbia ed è geloso del signor Eugenio. Chi sceglierà Euforbia? Ed Eugenio insegnerà a Matteo tutti i segreti della
sua arte?

CDU: R6N 120
ISBN: 9788892210592

UNA SORPRESA PER EUFORBIA
Luigi Ballerini
Conoscete già la Pasticceria di Euforbia? Certamente! È un posto
speciale, come la sua proprietaria. Qui potete trovare dolcetti
su misura creati apposta per voi e qualcuno sempre disposto ad
ascoltarvi. È trascorso un anno dal matrimonio di Euforbia con
Andrea, il padre di Marta.
Tutto sembra filare liscio, ma una mattina d’inverno un misterioso
visitatore si presenta alla porta della Pasticceria. Chi sarà mai?
Che cosa starà cercando? Sarà una brutta o una bella sorpresa
per Euforbia?

Editore: Edizioni San Paolo
Prezzo: 12,50 €

CDU: R6N 145
ISBN: 9788892222502
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NINA NEL PALLONE
Valeria Pisi
Per alcuni studenti è difficile prendere bei voti, nonostante gli sforzi e le ore dedicate allo studio. Nina è una di costoro. Ogni volta che a scuola c’è un’interrogazione
o una verifica, Nina va nel pallone, fa scena muta o consegna il foglio in bianco,
perché si sente come se fosse stesa sul pallone di una grossa mongolfiera che la
porta lontano dalle risposte corrette. Per fortuna arriva zia Tina, la pazzerella, con
i suoi preziosi segreti. Alla mamma sembrano buffi e addirittura deliranti ma poi…
tutto finisce bene. Perché un antidoto contro la paura è la miglior cosa che ci sia.

Editore: Buk Buk
Prezzo: 7,90 €

CDU: 8BUK 86
ISBN: 9788898065851

IL LADRO DI FILASTROCCHE
Daniela Cologgi
C’è in giro un ladro invisibile e truffaldino che ruba le filastrocche di bocca. Proprio
così! Ma alla fine verrà smascherato e si scoprirà che è una ladra molto speciale. E
non potrà più agire indisturbata perché, per non farsi più rubare le parole, esiste un
modo davvero infallibile. Una storia in versi da imparare a memoria e dire ad alta
voce, ma soprattutto da leggere: così non rischieremo di dimenticarla!

Editore: Buk Buk
Prezzo: 7,90 €

CDU: 8BUK 78
ISBN: 9788898065776

UNA RICETTA... MOSTRUOSA
Manuela Piovesan
C’è una ricetta speciale per ogni pozione magica e questa riguarda un mostro
che deve diventare grande, brutto, forte e ovviamente sempre più mostruoso. Ma
qualcuno si mette di traverso e ruba gli ingredienti della pozione che diventa giorno dopo giorno più inefficace. Il nostro piccolo mostro sarà destinato a crescere
grande sì, ma… anche bello, gentile e accettato da tutti!

Editore: Buk Buk
Prezzo: 7,90 €
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CDU: 8BUK 83
ISBN: 9788898065820

I GIOCHI DI ALICE
Cristina Marsi

Editore: Buk Buk
Prezzo: 7,90 €

Le mie prime letture

Pare che nessuno dei vicini capisca Alice ed ogni volta che inventa un nuovo gioco
incontra un coro di voci pronte a canzonarla. Alice si diverte a creare nuovi arnesi
e un giorno verrà premiata proprio da chi non la capiva, perché la voglia di diventare dei piccoli inventori contagerà tutti, anche i lettori. Un libro utile per insegnare
ai bambini l’importanza dell’arte del riuso e dell’amicizia.

CDU: 8BUK 39
ISBN: 9788898065387

UNA SORELLA MAGGIORE
Anna Rossini
È domenica e una bimba sta per diventare sorella maggiore. La mamma è in ospedale a prendere il “fagottino”, il papà rimane a casa e si occupa delle faccende domestiche. Alla bimba rode che la mamma sia andata a prenderlo proprio la domenica
che è il giorno in cui fa gli gnocchi, perché il papà le ha preparato un piatto che
sembra l’intruglio che fa in giardino quando gioca con le bambole. La mamma torna
a casa e per fortuna che il fratellino si è rivelato essere una sorellina, altrimenti
con un maschio che giochi ci faceva? La vita da sorella maggiore prosegue tra alti
e bassi, la bimba sperimenta pregi e difetti dell’essere sorella maggiore, ma quando
un giorno decide di fare lei la piccola si stufa così tanto che preferisce di gran lunga
il suo ruolo. E ora che il papà la chiama ragazza è ancora meglio! Un racconto simpatico e scoppiettante, scritto dal punto di vista del bambino, che vi farà sorridere
e riflettere.
Editore: Buk Buk
Prezzo: 7,90 €

CDU: 8BUK 62
ISBN: 9788898065615

GIAC IL CUSTODE
Elisa Mazzoli
A volte i fratelli minori hanno bisogno di seguire le orme dei fratelli più grandi per
crescere forti e sicuri. Così fa Giac, una rana pigra e amante della vita tranquilla.
Una mattina Lidia, sua sorella maggiore, decide di partire all’avventura. Presto Giac
scopre la noia e la solitudine e si mette sulle tracce di Lidia, che in quel momento
gli sembra un faro luminoso. Lungo il cammino Giac fa molti incontri che lo fortificheranno e gli permetteranno di trovare la sua strada.

Editore: Buk Buk
Prezzo: 7,90 €

CDU: 8BUK 56
ISBN: 9788898065554
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IL DOTTOR MOSTRICIATTOLI
Chiara Sorrentino
Nessuno capisce i mostri meglio del Dottor Pierugo Mostriciattoli. I suoi pazienti hanno canini affilati, zampe unghiute, lembi di
stoffa svolazzanti e girano su scope volanti.
Ma quando una draghessa furibonda minaccia il paese riuscirà il
Dottor Mostriciattoli a riportare la tranquillità?

Editore: Buk Buk
Prezzo: 8,90 €
CDU: 8BUK 70
ISBN: 9788898065691

LA STREGA ROSA
Valeria Conti
Petronilla, detta Pilla, è una strega diversa dalle altre: ama il rosa
e le lasagne, odia i cappelli a punta ed è sempre gentile. Quando
parteciperà al Concorso Nazionale per Giovani Streghe dovrà
riuscire a cavarsela senza rinunciare a essere se stessa, nonostante le astuzie della perfida concorrente Marga.

Editore: Buk Buk
Prezzo: 8,90 €
CDU: 8BUK 89
ISBN: 9788898065882
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RILLY - LE STORIE DEL CANE DIVENTATO VIRTUOSO
Maria Luisa Donatiello

Editore: Tau Editrice
Prezzo: 13,00 €

CDU: TAU75008
ISBN: 9791259750082

Le mie prime letture

Il protagonista del racconto a episodi è Rilly, il cagnolino della famiglia Samaritani.
Diventerà un cane adulto e virtuoso vivendo tante avventure educative, anche in
compagnia del gatto Meo. Pigrizia, gola, egoismo, ira... ma anche pazienza, perdono, moderazione, amore al prossimo, cura del corpo. E poi la coscienza, che farà
sì che Rilly salvi la vita all’invadente Topociccio...

OTTO - IL PALOMBARO SENZA UN MARE
Elis Bassi - Lanfranco Bassi
Il sogno di un bambino montanaro che desidera avere un mare. Un mare che è
la metafora dell’impossibile che diventa possibile. Ed è così che il bambino Otto
sogna dai suoi monti in Valle Aurina e aspira a diventare un palombaro, senza
avere un mare davanti a sé ma con tanta, tanta immaginazione e perseveranza.
Nel perseguire il suo sogno Otto scopre le cose importanti della vita come l’acqua e l’aria e la solidarietà dei propri simili.

Editore: Edizioni San Lorenzo
Prezzo: 24,50 €

CDU: LOR71287
ISBN: 9788880712879

DAMA LA PRINCIPESSA IN PIGIAMA
Francesco Domenico Giannino - Silvia Crocicchi
Nell’amaro paese di Caffenero, nella triste regione di Polvere Sottile, sorge un
megacastello, sede del regno di re Musoteso, un sovrano sempre imbronciato. La
sua giovane erede, Dama, la principessa in pigiama, è poco più che un’adolescente, alle prese con l’età ribelle. Questo l’incipit di una fiaba moderna, in cui fanno
capolino, draghi, principi, scudieri e corrieri di Àmmazzon! Una storia raccontata
col sorriso sulle labbra che fa sognare e nel contempo istruisce. Il messaggio
veicolato: l’amore è più forte degli uomini e degli eserciti, dei re e dei conflitti.

Editore: Buk Buk
Prezzo: 8,90 €

CDU: 8BUK 68
ISBN: 9788898065677
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MIA E IL QUADERNO FANTASTICO!
Elisa Lombardi - Maria Luisa Petrarca
Nella città di Tecno-landia tutti gli abitanti, persino gli animali, usano la tecnologia
per qualunque attività. L’unica eccezione? Mia, una bambina un po’ distratta che
passa il suo tempo, da sola o con la sua gatta Lulù, a disegnare creature fantastiche nel suo quaderno rosso. Un giorno la maestra assegna a tutta la classe la
realizzazione di una tecno-ricerca sulle stelle. Quel giorno, però, per una serie di
imprevisti tutta la città si ritrova impossibilitata ad usare la tecnologia. Mia, allora,
trova il coraggio di condividere il suo mondo fantastico con i compagni di classe,
presentando la sua personale e originale ricerca sulle stelle. Da quel giorno ogni
lunedì alla Tecno-scuola si spegne la tecnologia e si dà spazio alla fantasia di ognuno.

Editore: Paoline Editrice
Prezzo: 9,00 €

CDU: R2D10
ISBN: 9788831554602

IL SOGNO DI SIMONE
Carolina Benvenga - Ma Pe
Il palloncino Balò, volando nel cielo, giunge in un paese davvero speciale nel quale
gli abitanti si impegnano quotidianamente per rendere l’ambiente un posto pulito
e ospitale per tutti. Esiste persino la festa del bastarifiuti. Simone, però, di quelle
regole non vuole proprio saperne e si diverte a essere una “nota stonata”, pretendendo di essere libero da ogni singola regola. Sarà un sogno speciale a fargli
capire che anche la libertà ha delle regole e che la propria libertà non può limitare
la libertà altrui. Come? Con l’aiuto di un cagnolino, una tartaruga marina e… una
formichina.

Editore: Paoline Editrice
Prezzo: 9,00 €

CDU: R2D 9
ISBN: 9788831553995

ALICE NEL PIANETA DELLE MERAVIGLIE
Chiara Patarino - Archina Laezza
Balò il palloncino, questa volta, atterra a Sempredifretta, una piccola e fumosa città
dove la gente corre sempre e non fa altro che guardare gli smartphone.
A Sempredifretta non esistono case con i tetti verdi... o meglio, ce n’è solo una,
e lì ci abita Alice, una vivace e determinatissima ragazzina alle prese con i boschi,
l’ambiente, il verde, la cura della terra, casa di tutti e pianeta delle meraviglie. Alice
non è sola. Con lei altri amici, con buffi cappellini, e poi Mister Cuore... invisibile per
molti ma capace di dare la giusta carica per affrontare le sfide più grandi.

Editore: Paoline Editrice
Prezzo: 9,00 €
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CDU: R2D 8
ISBN: 9788831552097

IL METRO DELLA GENTILEZZA
Chiara Sorrentino - Barbara Bongini

Editore: Paoline Editrice
Prezzo: 6,90 €

Le mie prime letture

Nel regno di Trallalà vive la principessa Scintilla Bizzosa, arrogante e scortese, che pretende sempre splendidi abiti dal giovane e
umile sarto: Tonio Taglietti. La scortesia della ragazza rende ogni
volta Tonio sempre più triste e sconsolato ma un giorno viene in
aiuto del sarto una magica chiocciola che ha un metro speciale:
con esso si misura la gentilezza! Più la persona è gentile, più l’abito sarà bello; viceversa, più la persona è scortese, più il suo abito
sarà brutto.
Così avviene per i vestiti di una umile ragazza e per quelli della
spocchiosa principessa, le servirà la lezione?

CDU: R2B 17
ISBN: 9788831553544

L’ALBERO DELLE SORPRESE
Rosa Tiziana Bruno - Elisa Enedino
Alessia è stanca del grigiore della città inquinata dove abita.
Ma quando, un giorno, dalla finestra della sua classe si accorge che
in piazza c’è un albero coperto di gemme, la giornata si colora.
Tutti i compagni sono attratti da quella novità e convincono la
maestra per ammirarlo da vicino. Così, armati di quaderno per
scrivere e disegnare, i bambini vanno regolarmente a osservare
il loro “amico” albero. I passanti sono incuriositi da quelle lezioni
all’aperto, invece alcuni negozianti se ne lamentano con il preside
e con i giornali. Ma quando l’albero comincia a dare i suoi dolci
frutti, diventa un’occasione di festa per tutto il quartiere.

Editore: Paoline Editrice
Prezzo: 9,90 €

CDU: R2B 38
ISBN: 9788831553988
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MARATONA
Geoffrey Trease
90 a.C. Una delle battaglie più celebri della storia, quella tra gli
ateniesi e i persiani sulla piana di Maratona, e l’impresa del messaggero Filippide che per annunciare la vittoria degli ateniesi coprì di corsa una distanza di 40 km. Sono gli eventi raccontati dal
punto di vista di due ragazzini: Filippo, il figlio di uno scultore
ateniese, e di sua cugina Nicea, che assistono come spettatori
alla scontro.
Il racconto è l’occasione per dare ai giovani lettori uno spaccato
di vita dell’antica Grecia e per spiegare le origini di una delle gare
più note delle Olimpiadi moderne.

Editore: Edizioni San Paolo
Prezzo: 10,00 €
CDU: R6N 144
ISBN: 9788892222342

TIPÙ DELLE PALAFITTE
Cosetta Zanotti
Tipù è una bambina che vive in un villaggio di palafitte del neolitico e ama ascoltare le storie di nonno Gù. Nei pressi delle
palafitte si aggira da tempo Luna Mozza, un grande lupo, che da
cucciolo ha stretto un patto con il padre di Tipù.
Quando l’uomo parte per l’ultima caccia prima dell’inverno,Tipù
si avventura nella foresta e Luna Mozza si mette sulle sue tracce.
Diventerà la sua preda o potranno essere amici?
Tipù, alla ricerca di piante e pietre con cui creare dei colori, si
perde. Si rifugia in una grotta dove trova un uovo su cui disegnare con il carboncino, ma nella grotta non è sola: un grande orso
la aggredisce e, per un soffio, Tipù riesce a fuggire! Nella grotta
Tipù trova numerosi oggetti, resti del bivacco dei cacciatori, e
capisce di essersi imbattuta sulle tracce del padre.
Sempre tallonata dal lupo, Tipù incontra lo spirito albero che le
indica dove trovare gli uomini. Quando un branco di lupi sta per
assalire suo padre, scoprirà il vero motivo per cui Luna Mozza è
con lei. Chi diventerà Tipù: una cacciatrice o un artista? Sarà di
nuovo lo spirito albero ad aiutarla a trovare la sua risposta.
Editore: Edizioni San Paolo
Prezzo: 10,00 €
CDU: R6N 158
ISBN: 9788892225824
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1958. LE STORIE IN TASCA
Guido Quarzo

Editore: Edizioni San Paolo
Prezzo: 10,00 €

Le mie prime letture

Inghilterra, estate del 1941. In un’antica villa in cima alla scogliera, Tom e Mina ricevono in eredità dall’eccentrica prozia Lexandra una misteriosa cassapanca piena
di libri. Si tratta di libri molto, molto speciali: i fantastici libri selvatici! Insieme alla
loro amica Pennie, i due fratelli fanno presto amicizia con i libri e ne scoprono le
magiche proprietà. Ma non sono gli unici a essere a conoscenza del loro segreto.
Qualcuno, nell’ombra, trama per impossessarsene. Un’antica villa sulla scogliera.
Un tesoro nascosto. Un pericolo in agguato. Solo l’Inchiostratore conosce il segreto dei libri selvatici.

CDU: R6N 128
ISBN: 9788892217737

LA CASSAPANCA DEI LIBRI SELVATICI
Matteo De Benedittis
Inghilterra, estate del 1941. In un’antica villa in cima alla scogliera, Tom e Mina ricevono in eredità dall’eccentrica prozia Lexandra una misteriosa cassapanca piena
di libri. Si tratta di libri molto, molto speciali: i fantastici libri selvatici! Insieme alla
loro amica Pennie, i due fratelli fanno presto amicizia con i libri e ne scoprono le
magiche proprietà. Ma non sono gli unici a essere a conoscenza del loro segreto.
Qualcuno, nell’ombra, trama per impossessarsene. Un’antica villa sulla scogliera.
Un tesoro nascosto. Un pericolo in agguato. Solo l’Inchiostratore conosce il segreto dei libri selvatici.

Editore: Edizioni San Paolo
Prezzo: 12,00 €

CDU: R6N 137
ISBN: 9788892220522

ELEMENTARE WATSON!
Beppe Ramello
John Watson è un simpatico ragazzino inglese di 11 anni che vive a Londra, più
precisamente a Baker Street: vi dice niente il nome della via? Ebbene sì, lì viveva
Sherlock Holmes, il più grande detective di tutti i tempi. E come non far caso
all’omonimia con il dottor Watson, compagno di tante avventure di Holmes!
Che siano parenti o meno non lo sa nessuno, ma certo la famiglia di John è davvero originale: papà William è un famoso scrittore di gialli, mamma Annabelle è
ispettore di polizia, zio Mitchell investigatore privato, zia Cindy giornalista di nera,
nonno Wilfred è stato Commissario capo di Scotland Yard, aiutato dal suo cane
Nasochiuso. Pecora nera della famiglia, Alfie, cugino di secondo grado e noto ladro professionista.
Con una famiglia così, era destino che John finisse per trovarsi immischiato in
intrighi e misteri…ELEMENTARE WATSON !
Editore: Edizioni San Paolo
Prezzo: 12,00 €

CDU: R6N 156
ISBN: 9788892225572
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CAMILLO E L’OLIO DI GOMITO
Elisa Mazzoli
A Camillo piacerebbe stendersi sul divano davanti alla tivù per ore ma non può perché bisogna andare a scuola, badare a quella pulce di sua sorella.
Quando le cose sembrano aver preso una piega disastrosa, tutto si aggiusta grazie a Priscilla
e al suo sorprendente olio di gomito.

Editore: Buk Buk
Prezzo: 8,90 €

CDU: 8BUK 12
ISBN: 9788898065110

HOTEL SOTTOLUNA
Jacopo Napolitano
Un ragazzino in cerca di amici, un hotel trasandato che si affaccia sul mare e l’estate alle
porte. Aggiungiamo un corpulento signore baffuto con un segreto, un topo moschettiere, una
buona dose di curiosità e la ricetta contro la noia è servita!

Editore: Buk Buk
Prezzo: 12,90 €

CDU: 8BUK 63
ISBN: 9788898065622

UNA BIBLIOTECA A CAVALLO
Elisa Rocchi
Durante la Grande Depressione, il presidente Roosevelt avviò un programma di educazione
alla lettura senza precedenti: le storie dovevano raggiungere con qualunque mezzo le regioni
più isolate. Nacque il “Pack Horse Library Initiative” che vedeva coraggiose bibliotecarie
cavalcare per giorni e portare libri a chi abitava le montagne del Kentucky. Beth vive in uno
sgangherato ammasso di case, ma tutto cambierà con Grace, la bibliotecaria che attraversa
l’America, un cambiamento che porterà novità positive ma anche paura nei confronti della
forza delle parole.
Editore: Buk Buk
Prezzo: 9,90 €

CDU: 8BUK 67
ISBN: 9788898065653

MAI PIÙ UGUALI
Elisa Mazzoli
Vinicio e Vincenzo sono fratelli gemelli e per giunta si chiamano Gemelli di cognome. All’apparenza sono identici: si vestono e si pettinano allo stesso modo e fanno le stesse cose.
Ma in realtà non è così. Un racconto divertente che fa entrare nei panni di chi, gemello o
meno, si sente incompleto e trasparente agli occhi degli altri e riesce, grazie all’amicizia, ad
acquisire fiducia in sé.

Editore: Buk Buk
Prezzo: 8,90 €
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CDU: 8BUK 41
ISBN: 9788898065400

FALCONE E BORSELLINO
Irene De Piccoli

Editore: Buk Buk
Prezzo: 12,90 €

Le mie prime letture

Giovanni Falcone è il primo a raccontarsi accompagnando il lettore in quello che
fa e perché lo fa: crede nei più alti valori della vita. Giovanni si sofferma molto su
Paolo Borsellino dando spessore al rapporto di amicizia che li lega profondamente e degli ideali di giustizia che li accomuna. A seguito della strage di Capaci, sarà
Borsellino a ricordare Falcone, per com’era in qualità di giudice e come amico
nella vita personale. Si intrecciano le riflessioni del personaggio e lo svolgimento
dell’accaduto fino alla strage di via D’Amelio. Nell’ultima parte, la voce narrante
è quella di Rita Atria, già entrata nella trama nel corso dei capitoli precedenti in
quanto collaboratrice di giustizia. Sarà dato largo spazio a riflessioni sulla mafia,
com’era in quegli anni, come si manifesta tra le persone e perché sia un dovere
opporsi ad essa.
CDU: 8BUK 88
ISBN: 9788898065875

ILARIA ALPI
Fulvia Degl’Innocenti
Claudia è una ragazza tenace, animata da un forte senso di giustizia, che sogna di
fare la giornalista. Lavorando al giornalino scolastico, conosce la vicenda di Ilaria
Alpi, la giornalista del Tg3 uccisa a Mogadiscio, perché qualcuno voleva metterla
a tacere prima che parlasse di ciò che aveva scoperto sui traffici di armi e rifiuti
in Somalia.
Le vite delle due giovani donne si incrociano e il coraggio di Ilaria inciderà sulle
scelte di Claudia.

Editore: Buk Buk
Prezzo: 9,90 €

CDU: 8BUK 27
ISBN: 9788898065264

GIANCARLO SIANI
Angela Mallardo
Il giornalista Giancarlo Siani (ucciso dalla camorra nel 1985) si rivolge ai giovani
lettori con un linguaggio semplice e amichevole per condividere vari episodi della
sua vita. La narrazione spazia in un arco temporale che va dal giorno della sua
nascita fino all’attualità, ricostruendo una storia che non si è interrotta affatto il
giorno della sua morte ma che ha visto crescere la sua memoria giorno per giorno, partendo dalla città di Napoli per irradiarsi in Italia e in Europa.
Da un’intervista rilasciata dal fratello di Giancarlo, Paolo Siani, oggi Deputato della
Repubblica Italiana, è nato questo libro che svela aneddoti, curiosità e fatti inediti
su quel bambino destinato a “vivere per sempre” grazie alle iniziative che si sono
moltiplicate per mantenerne viva la memoria e per fornire alle future generazioni
un luminoso esempio di cittadinanza, coraggio e amore per la verità.
Editore: Buk Buk
Prezzo: 9,90 €

CDU: 8BUK 21
ISBN: 9788898065196
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IL SUPEREROE MENO FAMOSO DEL MONDO
Andrea Micalone
Antonio è un supereroe alle prese con un grande problema. Tra
tutti i superpoteri possibili, a lui è toccato il peggiore: quello di
passare inosservato. Nessuno lo nota mai! Nessuno si ricorda
di lui! Ha due soli amici, Camilla e Roberto, gli unici compagni di
classe ad essersi accorti della sua presenza.
Il nonno allora gli suggerisce di compiere un’impresa straordinaria: sconfiggere lo Scaccabarozzo, il più cattivo fra tutti i cattivi, e
diventare finalmente famoso. Ma Antonio non crede all’esistenza
del mostro.
Fino a quando la scuola non viene trovata a soqquadro: qualcuno
ha rubato i trofei scolastici, lasciando dietro di sé una serie di
misteriose impronte.
Antonio e i suoi amici decidono di indagare…

Editore: Edizioni San Paolo
Prezzo: 10,00 €
CDU: R6N 138
ISBN: 9788892220751

TATA MATILDA
Cristianna Brand
Inizia così Tata Matilda, il primo libro della trilogia di Christianna
Brand, la storia di una incredibile tata che usa la magia per tenere
a bada i tremendi bambini che le sono affidati e per cambiare la
loro vita per sempre.
Quando Tata Matilda apparve per la prima volta, più di quarant’anni fa, affascinò i lettori di tutte le età.

Editore: Edizioni San Paolo
Prezzo: 8,50 €
CDU: R6N 200
ISBN: 9788821560439
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SADAKO. MILLE GRU PER UN DESIDERIO
Johanna Hohnhold

Le mie prime letture

Hiroshima, 1955. Sono ormai trascorsi dieci anni dal lancio della bomba atomica sulla città giapponese. Sadako è cresciuta, è
diventata una ragazzina sportiva e piena di vita. Durante una
gara si sente improvvisamente male: i medici le diagnosticano
la leucemia, la malattia provocata dalle radiazioni nucleari. Ma
Sadako vuole guarire: sarà un’antica leggenda del suo paese a
darle coraggio.
Un romanzo tratto da una storia vera.

Editore: Edizioni San Paolo
Prezzo: 15,00 €
CDU: R6N 142
ISBN: 9788892221932

UNA TARTARUGA DA SALVARE
Guido Sgardoli - Michela Zalunardo
Sung è un ragazzino orientale che vive in Italia con Polly la
sua amica, tartaruga gigante. Insieme compiono un viaggio quasi
impossibile, attraverso l’oceano Atlantico e poi a zonzo per il
Sudamerica, dalle Ande alle spiagge del Pacifico. A complicare
la loro fuga, un agente speciale un po’ folle, E.C.B., un tipo aggressivo, autoritario, maleducato, ma soprattutto un tipo che
detesta i bambini e gli animali. La salvezza è un luogo dentro di
noi, che spesso è incredibilmente lontano da raggiungere.

Editore: Messaggero S. Antonio
Prezzo: 17,00 €
CDU: EMP05398
ISBN: 9788825053982
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UN PUGNO DI SEMI
Lorenza Farina - Lucia Ricciardi
Nabil lascia la sua terra e, dopo un lungo viaggio su un barcone, giunge in un nuovo Paese con i genitori e il fratello. Per
allontanare la paura, Nabil infila le mani in tasca e stringe in
pugno i semi di acacia che gli ha donato il nonno contadino
prima di partire. Quei semi, ricordo delle sue radici, come
un portafortuna lo aiuteranno nei momenti difficili. Gli permetteranno di fare amicizia con Andrea, uno dei compagni di
classe che più lo prendeva in giro. La loro amicizia diventerà
un segno concreto di futuro possibile.
Una storia di terra, di sole e di profumi del deserto. Una storia di viaggio e di amicizia per aiutare i giovani lettori ad aprire
il cuore e a incontrare l’altro.

Editore: Paoline Editrice
Prezzo: 14,00 €
CDU: R2H 141
ISBN: 9788831552882

SAM E PEN
Lorenza Farina - Valentina Malgarise
Sam e Pen sono due fratellini di otto e sei anni. In una calda
estate, da vivere tra giochi e tuffi spericolati, tutto va splendidamente a gonfie vele fino a uno strano giorno di luglio,
quando Succhiasangue, che aveva già preso i dentini di Sam,
iniziò a mangiare anche i suoi globuli rossi. E da quel giorno
tutto cambiò…
Il tema è difficile, ma va affrontato. La malattia arriva nelle
famiglie e ferisce profondamente piccoli e grandi. Ma paradossalmente non poche volte sono proprio i più piccoli a
ritrovarsi soli. Soli, perché i grandi trattando la malattia come
un tabù non ne parlano.
Soli, perché spesso il fratellino o la sorellina affronta la malattia in una città lontana o in un ospedale.
E allora anche un racconto può diventare un momento importante per permettere ai bambini di infrangere il muro della solitudine e raccontare le loro paure.
Editore: Paoline Editrice
Prezzo: 14,00 €
CDU: R2H 135
ISBN: 9788831552820
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Le mie prime letture

Leggiamo
insieme

23

UNA BOTTIGLIA NELL’OCEANO
Cinzia Capitanio - Angela Allegretti

Vincitore
Premio
Bancarellino
2021

Leggiamo insieme

Editore: Paoline Editrice
Prezzo: 10,90 €
CDU: R2B 97
ISBN: 9788831552042
1910: Emilio, 11 anni, vive nella povertà tra le montagne venete con la madre e i tre fratelli. Il padre è partito per
l’America, ma i suoi soldi tardano ad arrivare.
Un giorno, però, scrive loro di raggiungerlo negli Stati Uniti. È il viaggio “della prima volta”: sulla corriera, sul treno,
sulla nave; del distacco dalle montagne, della vista del mare, del viaggio verso l’ignoto. Sul piroscafo, pieno di emigranti
costretti a pessime condizioni di viaggio e spesso inconsapevoli della vita dura che li attende anche in America, Emilio
diventa amico di una ragazzina ricca e di uno scugnizzo napoletano. Alla fine, alla vista della Statua della Libertà, in
tutti i passeggeri rinasce la speranza di un futuro migliore.
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UN RIBELLE A SCAMPIA
Rosa Tiziana Bruno - Roberto Lauciello
Nicola abita a Scampia; coinvolto in una serie di furti e rapine, finisce in carcere
ma non fa il nome dei complici. Guadagna così il rispetto dei malavitosi che lo ingaggiano come corriere della droga. La polizia lo arresta di nuovo. I giorni passati
in carcere lo spingono a studiare: sono i libri che lo attraggono. Nicola diventa un
lettore accanito, fino a contagiare anche gli amici. Organizzano i giovedì di Scampia,
letture aperte al pubblico a cui partecipano gli abitanti del quartiere. Nicola migliora anche il rendimento scolastico, arrivando fino alla laurea e impegnandosi per la
riqualificazione del suo quartiere.

Editore: Paoline Editrice
Prezzo: 12,00 €

CDU: R2B 89
ISBN: 9788831546935

L’ESTATE CHE NON TI ASPETTI
Zalumia - Andrea Cuneo
Clara, fanatica di social network, insieme alla sua amica Alice, si iscrive a un campus
estivo.
Al suo arrivo la aspettano brutte sorprese: la sua amica non si è presentata e i
responsabili del campus ritirano ai ragazzi i loro device. Senza contare che ha scoperto di aver postato una frase nel social sbagliato scatenando così un putiferio.
Per rimediare al guaio, i primi giorni tenta, invano, di scoprire il deposito di cellulari
e tablet. Nel frattempo, si lascia coinvolgere dalle attività proposte: fare il pane, navigare in canoa sul fiume e conoscere nuovi amici tra cui Alex, verso il quale scatta
più di una semplice simpatia.

Editore: Paoline Editrice
Prezzo: 12,00 €

CDU: R2B 91
ISBN: 9788831548250

LA COSTITUZIONE CHE STORIA!
David Conati - Elisa Cordioli - Angela Allegretti
Il protagonista è Enrico, un ragazzino che, finita la quinta, durante le vacanze aiuta,
come lustrascarpe, il padre, barbiere a Montecitorio. Qui ascolta i discorsi degli
onorevoli e in particolare parla con Aldo Moro, che gli spiega vari punti della Carta
Costituzionale. Enrico è anche appassionato di ciclismo e fan di Coppi, così risparmia per costruirsi, pezzo dopo pezzo, una bicicletta. Quando inizia la prima media
diventa più consapevole dei suoi diritti, dei suoi doveri e dei principi fondamentali
di una moderna democrazia. Fino a quando, insieme al padre, assiste alla votazione
a Camere riunite della Costituzione.

Editore: Paoline Editrice
Prezzo: 12,00 €
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CDU: R2B 92
ISBN: 9788831548618

IO, CHIARA E LA LUNA
Daniele Nicastro - Jean Claudio Vinci
La storia è raccontata dal protagonista, Lorenzo, 13 anni, che
vive da poco in un paese di montagna. Per farsi amici alcuni
ragazzi del posto, accetta la sfida di introdursi in una casa in
apparenza abbandonata. Scopre invece che ci abita una famiglia
strana, in particolare una ragazzina, Chiara, che si aggira nel
giardino di notte. I due fanno amicizia e Lorenzo scopre che
Chiara è affetta da una malattia rara: Xeroderma Pigmentosum, che causa gravi ustioni e melanomi anche per una breve
esposizione al sole. Vive quindi chiusa in casa protetta dalla
luce e non va neppure a scuola. Lorenzo vuole aiutarla e cerca
di convincere il dirigente scolastico a predisporre le necessarie
precauzioni perché la ragazza possa frequentare la scuola. Ma
prima dovrà superare la diffidenza dei genitori di Chiara, protettivi verso la figlia, e le incomprensioni con il proprio padre,
sorte dopo la morte della madre.

NERO DIAMANTE
Roberto Morgese - Anna R. Carrino

Leggiamo insieme

Editore: Paoline Editrice
Prezzo: 13,00 €
CDU: R2B 93
ISBN: 9788831548816

Kito è un dodicenne africano che lavora nelle miniere di coltan, un minerale nero utilizzato per costruire componenti dei
cellulari. Un giorno, insperatamente, trova un diamante! La vita
della sua povera famiglia potrebbe cambiare, così parte segretamente con il fratellino per raggiungere una missione dove lo
aiuteranno a venderlo. Lungo il viaggio i due più volte sono in
pericolo: vengono inseguiti dagli avidi capi della miniera, che
vogliono il diamante; incontrano una bambina cacciata dal suo
villaggio perché ritenuta una strega; si imbattono in un gruppo
di bambini soldato. Ma ogni volta riescono a nascondere la pietra, aiutati dalla bambina e da un giornalista che sta facendo un
reportage sulle condizioni dei minatori. Arrivati alla missione,
l’astuzia di una suora salva di nuovo il diamante dalle grinfie
degli inseguitori. Ora anche la loro famiglia può raggiungerli
per cominciare una nuova vita.

Editore: Paoline Editrice
Prezzo: 13,00 €
CDU: R2B 95
ISBN: 9788831550802
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LA TUA MIGLIORE AMICA ANNE
Jacqueline van Maarsen
La vita ad Amsterdam scorre allegra e serena per la piccola Jacqueline, poi un giorno qualcosa inizia a cambiare. Nella sua classe
arrivano sempre nuovi compagni che scappano dalla Germania.
Ma cosa starà succedendo in quel paese? La risposta arriva non
molto tempo dopo con lo scoppio della guerra. I tedeschi occupano l’Olanda e Jacqueline è costretta a cucire una stella gialla
sul cappotto e cambiare scuola, il liceo ebraico. Lì, nel 1941, incontra Anne Frank e nel giro di pochi giorni diventano subito
amiche per la pelle. Le due ragazzine sono inseparabili, fino a
quando Anne – d’improvviso – sparisce: si è nascosta insieme
alla sua famiglia, ma riesce comunque a farle avere una lettera
d’addio: “Spero che quando ci rivedremo, saremo sempre grandi
amiche” e la firma “La tua migliore amica Anne”.
Anche se Jacqueline e Anne non si rincontreranno mai più, l’amicizia rimarrà, per sempre, più forte di tutto e questo libro ne
è la testimonianza.

Editore: Edizioni San Paolo
Prezzo: 16,00 €
CDU: R6N 162
ISBN: 9788892226548

LA ROSA BIANCA DI SOPHIE
Giuseppe Assandri
Quanto coraggio si può avere a 21 anni? Quanto può essere
grande il desiderio di giustizia di una ragazza piccola e minuta ma
dal cuore intrepido? Questo libro è la vera storia di Sophie Scholl
e della “Rosa bianca”, un gruppo di giovani che si sono ribellati
al nazismo e in nome della libertà, della giustizia e della fratellanza tra i popoli hanno alzato la testa quando tutti voltavano lo
sguardo. Sophie e gli altri membri de La Rosa Bianca, attraverso
la distribuzione di volantini, attraverso la diffusione delle idee,
incitano il popolo tedesco a liberarsi dalle catene del nazismo.
Questo libro non parla di eroi senza macchia e senza paura, ma
di giovani capaci di dire no anche a costo della vita, perché come
dirà Sophie dopo essere arrestata: «Come possiamo aspettarci
che la giustizia prevalga quando non c’è quasi nessuno disposto
a dare se stesso individualmente per una giusta causa?».

Editore: Edizioni San Paolo
Prezzo: 15,00 €
CDU: R6N 148
ISBN: 9788892223394
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SUONANDO SUL FILO
Cristina Pezzetta - Jean Claudio Vinci
Anita ha un grande sogno: studiare musica e diventare una violoncellista. Questo avvincente e toccante racconto è ispirato
alla storia vera di una delle ultime sopravvissute dell’orchestra
femminile di Auschwitz, la violoncellista ebrea-tedesca Anita
Lasker-Wallfisch (Breslavia 1925). La morte dei genitori ad Auschwitz porta lei e la sorella Renate in orfanotrofio. Dopo un
tentativo di fuga in Francia, sono deportate ad Auschwitz a fine
1943, poi, in seguito all’avanzata russa, trasferite a Bergen-Belsen e liberate dagli inglesi nell’aprile 1945. Nell’immane tragedia della Shoah è la musica a salvare Anita dall’abisso, quella
musica che le vibra dentro e che dopo la liberazione le regalerà
una nuova vita di concertista, fatta anche di dolorosa memoria.

ETTY, LA FORZA OLTRE IL FILO SPINATO
Serena Gigante

Leggiamo insieme

Editore: Paoline Editrice
Prezzo: 11,90 €
CDU: R2B 96
ISBN: 9788831551526

Ambra è una ragazza tranquilla, sorridente e molto sensibile.
Le piace guardarsi intorno, osservare tutto ciò che la circonda
e poi parlare, fare tante domande ai suoi genitori, ma soprattutto adora dialogare con la nonna che, a differenza di mamma
e papà, non ha troppe cose da fare e ha sempre il tempo di
ascoltarla. Un giorno, dopo aver ascoltato l’insegnante parlare
dell’olocausto e poi aver visto, per l’ennesima volta, Riccardo
e Nicola trattare male Mohammed, Ambra torna a casa in lacrime e confida alla nonna di non riuscire a vedere più nulla di
buono attorno a sé. Grazie alla saggezza dell’anziana donna, a
una gita fuori città e ai racconti di Peter, Ambra conoscerà Etty,
una donna che ha saputo vedere la luce nel momento più buio
della storia dell’umanità. La ragazza resterà piacevolmente stupita dalle vicissitudini della donna ebrea, dal suo coraggio, dal
suo amore per il prossimo e, soprattutto, dalla sua capacità di
vedere sempre, anche oltre il filo spinato del campo di concentramento, uno spicchio di cielo e la bellezza della vita.
Editore: Il Pozzo Di Giacobbe
Prezzo: 13,90 €
CDU: 8PDG 4828
ISBN: 9788861248281
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IO E C@RLO
Marco Pappalardo
Carlo Acutis è un ragazzo della porta accanto con tante passioni. Cosa succederebbe se un preadolescente oggi incontrasse online il giovane beato? Un
incontro inaspettato, quasi uno scontro all’inizio, si trasforma in un’amicizia
virtuale e virtuosa tra adolescenti che, tra le normali crisi dell’età piena di incertezze e allo stesso tempo di desideri, vivono questo tempo della vita. Tra le
pagine si intrecciano le due giovani storie, quella di Carlo e di una ragazza, che
dialogano di ciò che conta davvero: i sogni, l’amore, lo studio, il futuro, Dio, internet. Alcune pagine aiuteranno i lettori a fermarsi e gestire le «impostazioni»
della loro vita, come sul cellulare.

Editore: Paoline Editrice
Prezzo: 12,00 €

CDU: R6F 1
ISBN: 9788831554817

CARLO ACUTIS
Mariangela Musolino
Emma è una tredicenne appassionata di motori che parteciperà alla selezione per i
campionati nazionali di go-kart. La sua famiglia non potrà ammirarla perché quello
stesso giorno si svolgerà la beatificazione di Carlo Acutis, perciò padre, madre e
sorella minore andranno ad Assisi. Questo sarà il primo di una lunga serie di fatti
attraverso cui la vita di Emma si incrocerà con quella di Carlo Acutis e la travolgerà
completamente.

Editore: Il Pozzo Di Giacobbe CDU: 8PDG 4861
Prezzo: 13,90 €
ISBN: 9788861248618

FEDERICO. L’AVVENTURA DI UN RE
Marzio Bartoloni
Un romanzo d’avventura tra fiction e verità storica. Fra i vicoli della Palermo medievale Federico vagabonda libero. È solo un ragazzo ed è il legittimo re di Sicilia.
Ma in molti, approfittando della sua giovane età, vorrebbero impadronirsi della corona e tramano per mettere fine alla lunga e pacifica convivenza tra la popolazione
araba e quella cristiana. Inseguito da pericolosi sicari, Federico fugge dalla città
aiutato dagli amici Fatima, Mounsif e dal giovane cavaliere Ermanno, per mettersi
sulle tracce di un misterioso tesoro custodito nell’Isola del Vento, il solo che potrà
garantire la pace e la vittoria su tutti i suoi nemici.

Editore: Edizioni San Paolo
Prezzo: 15,00 €
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CDU: R6N 140
ISBN: 9788892221482

LA PAPAMOBILE CHE VOLÒ NEL PAESE DEI PIÙ
Massimo Madella
Una domenica straordinaria e un viaggio avventuroso a bordo della Papamobile. Destinazione: il “Paese dei Più”, dove Papa Francesco presenta ai piccoli viaggiatori una serie di personaggi interessanti. Don Giovanni Bosco, Baden-Powell, Bud Spencer, Gino Bartali, Edith
Stein, Sergio Endrigo e tanti altri. Dopo un incontro commovente dei bambini coi nonni, un
improvviso imprevisto interrompe questo viaggio da sogno. Forti emozioni si accavallano
fino a quando i protagonisti del racconto si trovano davanti a un mistero...

Editore: Tau Editrice
Prezzo: 15,00 €

CDU: TAU75004
ISBN: 9791259750044

NON CHIAMATELO RAGAZZINO
Marco Pappalardo - Roberto Lauciello

Editore: Paoline Editrice
Prezzo: 10,90 €

CDU: 19N 56
ISBN: 9788831552493

3P. PADRE PINO PUGLISI
Marco Pappalardo - Massimiliano Feroldi
Sicilia, Palermo, Brancaccio, il Vangelo, l’educazione, il bene comune, l’amicizia, la mafia, il
degrado, il coraggio, il sorriso, la giustizia, la speranza! Queste parole raccontano la bella e
straordinaria vita di Padre Pino Puglisi il quale ha donato le sue energie per i giovani, morendo ucciso dalla mafia, che ha avuto paura di lui. In questo diario racconta lui stesso di
sé, condivide i suoi pensieri, ricorda momenti brutti e belli, insegna l’impegno per ciò che
è buono, il desiderio di non arrendersi, la voglia di fare ciascuno qualcosa per migliorare la
società.
La narrazione è arricchita da diversi brani scritti da 3P.
Editore: Paoline Editrice
Prezzo: 11,90 €

Leggiamo insieme

L’impegno, il coraggio, la fede e lo stile di vita fanno di Rosario Livatino, il giudice siciliano
ucciso dalla mafia, tutt’altro che un «giudice ragazzino». In queste pagine parlano di lui e
per lui la sua città, i luoghi di studio, di lavoro e alcuni testimoni. Si può vivere fin da ragazzi
un’esistenza piena, ricca di speranza e interesse per il bene di tutti! Rosario diventa modello, oggi, di una vita semplice ma intensa, di una dedizione al lavoro vissuto in modo coerente,
di una fede profonda e concreta e di un saldo senso civico e del dovere, anche nella lotta
quotidiana contro poteri forti come la mafia.

CDU: 19N 50
ISBN: 9788831550277

GANDHI
Chiara Lossani
«Siate voi il cambiamento che volete vedere nel mondo», sono queste le parole che Gandhi
ha rivolto ai giovani incontrati sul suo cammino, giovani come Khoi che si sente trattato
per la prima volta con rispetto e gentilezza; Laxmi che riceve il suo primo paio di sandali;
Seth e Kedar coinvolti in un’azione di protesta contro una legge discriminatoria; Srinivasa
che durante la storica marcia del sale impara a riconoscere il valore di un uomo; Sushila che
scopre il senso di un sacrificio fatto per amore. Sono loro, in questo romanzo, a raccontare
la vita di Gandhi, un uomo che ha cambiato il mondo.
Editore: Edizioni San Paolo
Prezzo: 14,00 €

CDU: R6N 166
ISBN: 9788892228191
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FAMIGLIA LIKE
Gabriella Santini - Jean Claudio Vinci
La famiglia di Carlotta, 13 anni, è patita di tecnologia: hanno ogni tipo di dispositivo, frequentano i social senza pausa, tanto che sono chiamati Famiglia Like.
Ma quando il padre ingegnere deve trasferirsi per lavoro durante l’estate in
un piccolo paese di montagna, li aspetta una brutta sorpresa: lì la connessione
prende poco, e poi ci si mette pure un black out.
Tagliata fuori dal suo solito mondo, Carlotta, che tra tutti è quella che soffre di
più quel digiuno forzato da internet e social, deve adattarsi a una vita diversa,
fatta di passeggiate, natura, animali e amicizie… reali. Tra avventure e imprevisti
ci saranno grandi cambiamenti!

Editore: Paoline Editrice
Prezzo: 11,90 €

CDU: R2B 99
ISBN: 9788831554381

CODICE OSLOG
Daniela Cologgi - Simona Fabrizio
Siamo nel 2040, in una città trasformata dalla tecnologia e dai cambiamenti climatici.
Tre liceali si preparano per un campionato di scrittura a mano, abilità ormai rara.
Ma sui muri appaiono scritte sgrammaticate. E il professore di Lettere sparito. Cosa
starà accadendo?

Editore: Paoline Editrice
Prezzo: 10,90 €

CDU: R2B 98
ISBN: 9788831553520

OLTRE IL MURO DI NUVOLE
Gigliola Alvisi
Mario è a Fiumicino, pronto al trasferimento forzato a Bruxelles. Sull’aereo la sua
vicina di posto, un’anziana signora che sembra un po’ svitata, è la testimone di un
episodio spiacevole che lui vorrebbe dimenticare. E siccome le sfortune non arrivano mai da sole, capisce anche che volare lo terrorizza. Inizia così il suo difficile
viaggio, durante il quale la bizzarra signora gli racconterà di una cara amica di gioventù, Fiorenza de Bernardi, la prima donna italiana a diventare comandante di un
aereo di linea. E così, tra vuoti d’aria e racconti sulla pioniera del volo, Mario dovrà
confrontarsi con la propria paura.

Editore: Edizioni San Paolo
Prezzo: 10,00 €
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CDU: R6N 154
ISBN: 9788892225022

MONDO D’OMBRA
Maria Loretta Giraldo
C’è qualcosa che sta avvelenando la Terra e sterminando gli esseri viventi. Sono
le Ombre, vortici di oscurità che invadono il cielo e inghiottono tutto quel che
trovano sul loro passaggio. La famiglia di Delisia è sopravvissuta trovando rifugio
nelle grotte, isolata dal resto dell’umanità. Questa è l’unica realtà che Delisia
conosce da quando è nata, ma ora che anche quell’angolo dimenticato rischia
di essere spazzato via dalle Ombre, è costretta a partire in cerca di aiuto. Due
presenze amiche le si affiancano: Uyà, il misterioso uomo dei boschi, e il suo cane
Buck, che l’aiuteranno a correre verso la salvezza.

Editore: Edizioni San Paolo
Prezzo: 16,00 €

CDU: R6N 150
ISBN: 9788892223974

LE CRONACHE DEL REGNO DI KARNAK
Daniele Curci

Editore: Tau Editrice
Prezzo: 15,00 €

Leggiamo insieme

Un tuffo in un mondo fantastico, dove l’eterna lotta tra il bene e il male vede
protagonista un eterogeneo gruppo di “strani” amici, che si metterà sulle tracce
di un antico artefatto rubato dalla città di GorSyr, cercando di recuperarlo prima
che si avverino le nefaste profezie ad esso legate. Viaggia con loro, alla ricerca
della Bellezza, tra terre misteriose ed incontri inaspettati.

CDU: TAU75022
ISBN: 9791259750228

LE LACRIME DELL’ASSASSINO
Anne-Laure Bondoux
Siamo nella terra del Fuoco, ai confini del mondo. In questo luogo sperduto, un
assassino in fuga ha trovato rifugio e la sua anima di ghiaccio è stata lentamente
riscaldata e scossa dall’innocenza innata e spontanea di un ragazzino bisognoso
di guida e appoggi. Una storia al limite del possibile, uno stile crudo e rigoroso,
che non si ferma davanti all’enormità della tragedia e che scava nei pensieri di un
assassino che non ritrova più l’uomo che è in lui. Una storia di caduta e redenzione, di avventura e di un’amicizia impossibile.

Editore: Edizioni San Paolo
Prezzo: 12,00 €

CDU: R6N 153
ISBN: 9788892224810
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UN SOGNO SULL’OCEANO
Luigi Ballerini
Aprile 1912. Il Titanic, il più grande e splendido transatlantico
che abbia mai solcato i mari, sta per salpare. A gestire il ristorante di prima classe, il Ritz, è chiamato un italiano, Luigi Gatti - per
tutti monsieur Gatti - che seleziona i migliori professionisti del
settore, per la gran parte suoi connazionali.
Fra loro Italo Donati, diciassette anni, aiuto cameriere. A bordo, la vita dei ragazzi del Ritz procede a ritmi serrati. E tutti,
personale e passeggeri, devono sottostare al rispetto di rigide
gerarchie sociali. Solo ai lussuosi tavoli del ristorante il mondo
dei camerieri e quello degli ospiti si incrociano. Ma per Italo e
Alice, la bambinaia inglese al seguito di una facoltosa famiglia, è
sufficiente uno sguardo per innamorarsi. Quando l’iceberg sperona il Titanic i sogni si infrangono. E ciascuno sarà chiamato a
compiere una scelta.

Editore: Edizioni San Paolo
Prezzo: 14,50 €
CDU: R6N 134
ISBN: 9788892218994

LE CASE DEL TEMPO NASCOSTO
Luigi Ballerini
È il primo giorno di vacanza per Marco, ma lui sa bene che non
potrà goderselo in santa pace. Sua madre è un’agente immobiliare e intende portarlo con sé nel suo giro di visite con i clienti.
Fatte mille raccomandazioni – non giocare, non correre, non
commentare… – i due partono, spostandosi in vespa da una
parte all’altra della città.
Mentre la madre è impegnata con i clienti, Marco gironzola
annoiato per le case silenziose. Durante la prima visita, in una
stanza chiusa, Marco si imbatte in un bambino che sembra non
accorgersi di lui. Nel buio, una vetrinetta illuminata splende in
un angolo.
Di casa in casa, il misterioso appuntamento si rinnova e nuove
inquietanti presenze si vanno affollando intorno al bambino. Chi
sono? Cosa vogliono dal piccolo? E perché solo Marco si accorge di loro?

Editore: Edizioni San Paolo
Prezzo: 15,00 €
CDU: R6N 160
ISBN: 9788892226449
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UN’ISOLA TUTTA PER NOI
Sally Nicholls
Jonathan, Holly e Davy vivono soli da quando i loro genitori
sono morti. Sono tre ragazzi ottimisti e determinati e cercano
sempre di trovare gli aspetti positivi di ogni situazione. Purtroppo la loro situazione finanziaria precipita e si ritrovano in
gravi difficoltà, senza potersi permettere né delle scarpe nuove
né, soprattutto, un pasto che non sia un piatto di fagioli. Tutto
cambia quando vanno a trovare la ricca ed eccentrica zia Irene, vittima di un infarto. Incapace di parlare o scrivere, la zia
consegna a Holly alcune fotografie che potrebbero portarle a
un’eredità che risolverebbe tutti i loro problemi. Ma non sono
gli unici a volere il tesoro...

IL MISTERO DEI TRE MONDI
Emmanuelle e Benoît De Saint Chamas

Leggiamo insieme

Editore: Edizioni San Paolo
Prezzo: 18,00 €
CDU: R6N 149
ISBN: 9788892223967

Quando l’intero continente di Quastremont improvvisamente
sprofonda nel mare, gli abitanti riescono a scappare, ma il re
decide di non abbandonare il regno e mettere in salvo suo figlio nella speranza che approdi a Chab o Alqad. Quei due regni,
governati dai suoi fratelli, sono – nonostante la guerra che li
divide da sempre – la sola possibilità di salvezza.
Il ragazzo si ritrova così su di una zattera di fortuna e, dopo
mille peripezie, riesce ad approdare sulla terra ferma, provato
e vittima di amnesia: in mano stringe il frammento di una misteriosa stele.
Ha così inizio un viaggio attraverso i due continenti superstiti
alla ricerca delle altre parti dell’oggetto e della memoria perduta.

Editore: Edizioni San Paolo
Prezzo: 18,00 €
CDU: R6N 164
ISBN: 9788892227637
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TOBIA. UN MILLIMETRO E MEZZO DI CORAGGIO
Timothée De Fombelle
Tobia fugge. Il gesto di suo padre che non vuole rivelare il segreto di un’invenzione rivoluzionaria, costringe Tobia a fuggire.
Fugge dalla sua gente, dalla gente con cui ha vissuto, dalla gente
a cui vuole bene. Un bambino di un millimetro e poco più scappa, braccato da un intero popolo. Il popolo dell’albero. Il popolo che vive dalla notte dei tempi sulla grande quercia. A Tobia
sono rimasti pochi amici, ma soprattutto Elisha. Di ramo in ramo,
Tobia affronterà un viaggio straordinario in cui paure, ricordi e
solitudine si mescolano all’avventura della fuga. Tobia dovrà trovare dentro il suo cuore le risorse per attraversare tutto il suo
mondo, salvare se stesso, i suoi genitori e il segreto di suo padre.

Editore: Edizioni San Paolo
Prezzo: 10,00 €
CDU: R6N 88
ISBN: 9788892211421

TOBIA II. GLI OCCHI DI ELISHA
Timothée De Fombelle
Il mondo di Tobia corre un pericolo gravissimo! La grande quercia è ferita a morte da un cratere scavato nel legno, che ne rode
il cuore. Muschi e licheni hanno invaso i rami e prendono il sopravvento. Leo Blue tiranneggia le Cime ed Elisha è sua prigioniera. Gli abitanti dell’albero sono terrorizzati. Gli Spelati sono
prede a cui si dà la caccia senza pietà.Tuttavia, in assoluta clandestinità,Tobia Lolness non si dà per vinto e combatte. Per fortuna,
anche se non lo sa, non è da solo. Nel cuore dell’inverno, la
resistenza si organizza. Riuscirà Tobia a liberare i suoi e a salvare
il fragile mondo in cui vive? E, soprattutto, ritroverà la sua Elisha?
Nel cuore di un indimenticabile mondo in miniatura, il secondo
e ultimo volume di un romanzo d’avventura, amicizia e amore.

Editore: Edizioni San Paolo
Prezzo: 10,00 €
CDU: R6N 143
ISBN: 9788892222120
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BAPU, RIUSCIREMO A RAGGIUNGERE IL MARE?
Giuseppe Truini
Davide, un quindicenne scontroso e mingherlino, per non essere espulso dalla
sua scuola a causa di una rissa, è costretto a interpretare la parte di Gandhi in
uno spettacolo teatrale le cui prove gli impediscono di lavorare nel suo angolo di
paradiso, cioè un piccolissimo stabilimento balneare gestito dal nonno. L’incontro con Gandhi, con la sua storia, con le sue vicende non restano però a latere
della vita di Davide e dei suoi compagni. Anzi! La sua lotta non-violenta diventa
una provocazione che il quindicenne ben accoglierà, dando una svolta vincente al
precipitare imprevisto degli eventi nel momento più atteso di tutto il romanzo: la
messa in scena dello spettacolo.

Editore: Paoline Editrice
Prezzo: 14,00 €

CDU: 19N 53
ISBN: 9788831551304

UNA SCINTILLA DI NOIA
Annalisa Strada

Editore: Edizioni San Paolo
Prezzo: 15,00 €

Leggiamo insieme

Luna, Brando e Fausto passano le sere insieme, annoiandosi sotto i portici della
città. Per vincere la monotonia, decidono di spingersi fino al ponte che fa da
confine tra la zona illuminata del lungofiume e la terra di nessuno che sta oltre,
frequentata solo da ombre. Brando ha dei vecchi petardi in tasca e farli scoppiare
pare un gioco divertente e innocuo. All’improvviso, sotto l’arco del ponte divampa un incendio. I tre fuggono spaventati. Il giorno dopo si diffonde la notizia che
un senzatetto ha preso fuoco ed è in gravi condizioni. La loro piccola bravata si
è trasformata in una tragedia. Che fare? Assumersi le proprie responsabilità o
tacere? E qual è il prezzo del silenzio?

CDU: R6N 89
ISBN: 9788892211582

THE BULLY BOOK
Eric Kahn Gale
Le leggi che regolano la sesta classe delle elementari (una prima media per noi)
sono misteriose, ma per Eric Haskins questo mistero deve essere svelato. Era
un ragazzino normale, ma quest’anno un gruppetto di compagni ha cominciato a
rendergli la vita impossibile chiamandolo Grunt, lo sfigato della classe.Tra loro c’è
anche Donovan, suo amico fino all’anno prima. Eric viene continuamente umiliato
di fronte a tutti e i bulli cercano anche di rovinare la sua amicizia con Melody
Miller, la sua compagna preferita. Eric non capisce cosa sta succedendo finché non
sente parlare del misterioso Libro del Bullo e comincia a indagare.

Editore: Edizioni San Paolo
Prezzo: 12,00 €

CDU: R6N 146
ISBN: 9788892222601
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DIARIO DI NANCY PICCOLA DETECTIVE
Julia Lee
Nancy ha 14 anni e vive con il padre e sua zia Bee; ha la passione
per i romanzi gialli e sogna di fare la detective ma deve rassegnarsi a un lavoro come domestica. Al seguito di Mrs. Bryce,
Nancy si trasferisce a Seabourne, località sulla costa dove la signora ha affittato una casa per la stagione estiva. Nel paesino si
verificano una serie di furti e Nancy annota sul suo diario tutto
ciò che vede, come una vera detective. A lei si uniscono Ella,
figlia di un bizzarro archeologo americano e Quentin che ama
fantasticare calandosi nei panni di un avventuriero.
Ma, come in ogni giallo che si rispetti, nulla è come sembra e i
misteri si infittiscono.

Editore: Edizioni San Paolo
Prezzo: 15,00 €
CDU: R6N 84
ISBN: 9788821599583

IL MISTERO DEL SALMONE ROSSO
Chiara Lossani - Riccardo De Franceschi
Ben e i suoi compagni sono salmoni rossi nati nelle acque incontaminate di una sorgente alle pendici di un vulcano. Qui crescono, imparano a nutrirsi e a conoscere ogni angolo del loro
piccolo mondo. Ma un giorno dai saggi anziani viene un annuncio
stupefacente: il destino dei salmoni è quello di abbandonare la
sorgente e raggiungere l’oceano fino a quando una voce segreta
li richiamerà nel luogo dove sono nati.
Comincia così l’avventuroso viaggio di Ben verso l’oceano. A guidarlo saranno l’istinto e il desiderio di svelare il mistero che
circonda il suo destino personale e quello della sua specie.

Editore: Edizioni San Paolo
Prezzo: 12,00 €
CDU: R6N 152
ISBN: 9788892224612
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LA BANDA- IL FUMETTO
Aa. Vv.
Avventure semiserie e semispirituali di un gruppo di ragazzi e ragazze che frequenta l’oratorio, quando il
confine tra realtà e mistero è ancora incerto.
Uno stare assieme che aiuta ad affrontare problemi “da grandi” con risorse “da piccoli”:
- le altre religioni e il mondo degli adulti,
- l’amicizia e i conflitti,
- le “partenze” e la malattia,
- la fede e la sessualità.
Per fortuna ci sono don Armando e suor Giuseppina accanto a loro…
Un fumetto per crescere!
Editore: Messaggero S. Antonio
Prezzo: 12,00 €
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VOL. 2

Leggiamo insieme

CDU: EMP05244
ISBN: 9788825052442

CDU: EMP05245
ISBN: 9788825052459

VOL. 3

CDU: EMP05283
ISBN: 9788825052831
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IL VIAGGIO DEI TRE RE
Beatrice Masini
24 storie, una al giorno, dal 1° dicembre fino alla Vigilia. In queste
pagine i giovani lettori incontreranno tre Re Magi un po’ diversi
dalla tradizione: sbaglieranno cometa, incontreranno tantissime
persone, ne narreranno la gesta, e vivranno avventure in un viaggio all’insegna della speranza e dell’attesa di incontrare un bambino speciale…
Dalla penna di Beatrice Masini un racconto che accompagna i
ragazzi in un viaggio davvero speciale ricco di peripezie e divertimento.

Editore: Edizioni San Paolo
Prezzo: 15,00 €
CDU: R6N 161
ISBN: 9788892226456

LA STELLA RIBELLE
Laura Walter - Damiano Bellino
«Il mago alzò lo sguardo, al centro del deserto. Era alto, magro, con una folta barba nera e un turbante di cotone grezzo,
azzurro, che lo avvolgeva in modo da lasciar liberi solo i suoi
profondi occhi cobalto.Anche quella notte avrebbe dato avvio
alla sua caccia, e il suo lungo mantello blu si sarebbe arricchito
di nuovo splendore».
Ogni notte, il mago andava alla caccia di stelle, per imprigionarne la bellezza ed energia. E ci riusciva sempre… o quasi…
Perché un giorno la sua strada incrociò una stella diversa, un
astro più grande, con un’enorme e folta coda rotonda. Una
stella indomita, impossibile da ammansire al suo volere, ribelle. Una stella che lo avrebbe condotto, oltre il deserto, davanti
a una costruzione fatta di assi di legno, e a un bambino.

Editore: Paoline Editrice
Prezzo: 14,00 €
CDU: R2H 140
ISBN: 9788831554343
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TI ASPETTERÒ ALLA FINE DEL MONDO
Francesco Fadigati

Nic è un ragazzo irrequieto, grande appassionato di rock ed esperto di arti marziali. Come tutti i quindicenni ha
grandi sogni e speranze, ma si trova a fare conti con gli stravolgimenti imposti dal COVID.
Poco prima del lockdown, Nic incontra Filippo Grandi, professore di lettere che ha abbandonato l’insegnamento e
che diviene per lui una sorta di guida.
Tra l’amore per Chiara, una compagna di classe, il dolore per la perdita dello zio e le difficoltà legate alla pandemia,
Nic ha modo di riscoprire il legame con il padre e la madre, con la zia Nives, che condivide con lui la passione per
il rock, e di crescere e maturare. Mentre la storia con Chiara si complica, Nic scopre che Filippo non è solo un ex
professore, ma uno scrittore di successo ritiratosi a vita privata dopo la morte del figlio e sarà proprio l’amicizia con
il ragazzo a far tornare a Grandi la voglia di scrivere.

Cresco leggendo

Editore: Edizioni San Paolo
Prezzo: 18,00 €
CDU: R6N 159
ISBN: 9788892226180
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UN PICCOLO GIOCO CRUDELE
Guido Quarzo
1928, Alpi Cozie. Due ragazze bussano alla porta di Gaetano, un
anziano fotografo ritiratosi a vita privata dopo i tragici momenti
della Prima guerra mondiale. Teresa, diciannovenne, chiede al fotografo ospitalità per sé e Margherita, una ragazzina di otto anni
figlia di un giornalista inviso al regime fascista. La madre della
bambina è morta qualche tempo prima e il padre ha chiesto a
Teresa di occuparsene per qualche giorno, nascondendola in un
posto sicuro. Gaetano decide di dar loro rifugio nonostante sia
consapevole dei rischi.
I tre stringono un’amicizia che va oltre le differenze d’età e la vita
scorre tranquilla fino all’arrivo di due miliziani mandati a cercare
Margherita e Teresa. Alla visita dei miliziani fa seguito un’incursione notturna di attivisti del fascio, ma il fotografo riesce a mettere
ancora una volta in salvo le sue ospiti.

Editore: Edizioni San Paolo
Prezzo: 14,50 €
CDU: R6N 165
ISBN: 9788892227965

COME SOFFITTO IL CIELO
Francesca Casadei
Filo, Ale, Giuli e Selenia sono i protagonisti di un’avventura che
si svolge tra i banchi di scuola. Compagni di classe dai caratteri
diversissimi, i quattro ragazzi scoprono sul banco di Giuli una
misteriosa incisione che si rivelerà essere un codice sconosciuto
la cui decifrazione potrebbe portare alla scoperta di un incredibile mistero. In questo romanzo ricco di brio e divertimento, le
voci dei quattro protagonisti si alternano e la narrazione passa
da Filo, un ribelle che soffre per la separazione dei genitori e
per la grave malattia del nonno, ad Ale, solitario e in sovrappeso
e poi a Giuli, che nasconde un segreto in famiglia. Infine c’è Selenia, ragazzina viziata e priva di capacità empatiche ma ironica
e spiritosa.
Riuscirà questo gruppetto di losers a svelare il mistero che avvolge l’incisione?

Editore: Edizioni San Paolo
Prezzo: 16,00 €
CDU: R6N 167
ISBN: 9788892228368
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THE SKELETON TREE
Iain Lawrence
Meno di quarantotto ore dopo la partenza per un viaggio
dall’Alaska fino a Vancouver, la barca in cui si trovano Chris, suo
zio Jack e Frank, affonda. Nel naufragio lo zio perde la vita e i
due ragazzi, senza radio funzionante, razzi di soccorso e cibo, si
ritrovano su un’isola deserta e devono imparare rapidamente
a sopravvivere e difendersi dalla minaccia di un orso gigante.
Durante le loro perlustrazioni i ragazzi si imbattono in un misterioso albero con delle scatole di legno appoggiate sui rami,
al cui interno ci sono delle ossa, lo Skeleton Tree. Nella notte, Chris sogna il padre defunto che gli annuncia: «Arriverà un
uomo e dopo sette giorni verrete salvati». Il giorno dopo Frank
sta male per un’infezione e Chris, nella speranza di trovare un
aiuto, scala la montagna che li sovrasta, ma scopre che si trovano su di un’isola. Solo il ritorno allo Skeleton Tree e la scoperta
di un improbabile filo che unisce Chris e Jack gli permetterà di
trovare la salvezza.

Editore: Edizioni San Paolo
Prezzo: 18,00 €
CDU: R6N 136
ISBN: 9788892220058

L’ESERCITO DEGLI SCHIACCIANOCI
Iain Lawrence

Editore: Edizioni San Paolo
Prezzo: 18,00 €
CDU: R6N 157
ISBN: 9788892227163

Cresco leggendo

Johnny è un bambino inglese di dieci anni e adora l’esercito di
soldatini schiaccianoci che suo padre, un fabbricante di giocattoli,
ha costruito per lui. Come ogni bambino gioca alla guerra, demolendo nemici immaginari. La guerra però, quella vera, incombe.
Siamo nel 1914 e il padre di Jonny si arruola per combattere
contro i tedeschi sul fronte francese. Il bambino crede il papà
starà lontano da casa solo qualche mese e tornerà in tempo per
festeggiare il Natale insieme a lui e alla mamma.
La guerra però è brutale, orribile oltre ogni immaginazione; ne fa
esperienza il giocattolaio e lo scoprono anche i suoi familiari attraverso le lettere che manda loro dal fronte insieme a nuovi soldatini per il figlio. Si tratta di soldatini strani, alcuni feriti, mutilati,
altri con una vanga in mano per sotterrare i corpi dei compagni.
Johnny continua a giocare con i suoi eserciti che si accrescono in
numero, fino a quando non si accorge che le sue battaglie sembrano predire i veri combattimenti in cui è impegnato suo padre.
Questa scoperta spaventa il bambino: la sorte di suo padre e di
tutti i soldati in guerra è davvero nelle sue mani?
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THE FROZEN BOY
Guido Sgardoli
Un ragazzino imprigionato nel ghiaccio uno scienziato pronto
a tutto per salvarlo. Due destini che si incrociano in un racconto di amicizia e avventura. Il dottor Robert Warren è un uomo
distrutto dal rimorso e dai sensi di colpa. Con le sue ricerche
ha contribuito alla realizzazione delle bombe che hanno raso al
suolo Hiroshima e Nagasaki, e suo figlio Jack è morto, dilaniato
da un’esplosione in un luogo imprecisato del Pacifico. Abbandonata la base militare e avventuratosi tra i ghiacci con l’intenzione di farla finita, Warren si imbatte nel corpo di un ragazzino
racchiuso in una lastra di ghiaccio. Trasportato in laboratorio,
il ragazzo viene rianimato, ma inizia a invecchiare rapidamente.
Chi è? Da dove viene? Che lingua parla? Non c’è tempo per rispondere a queste domande, perché bisogna scappare dai servizi
segreti che vogliono rapirlo e farne una cavia.

Editore: Edizioni San Paolo
Prezzo: 10,00 €
CDU: R6N 139
ISBN: 9788892221185

QUELLO CHE È TUO È MIO
Luisa Mattia
Tito, Genio e Maja vivono al Villaggio in attesa di trasferirsi nelle
futuribili 3Città dove li aspetta un domani radioso. Nell’attesa
passano il tempo libero in un vecchio gozzo arenato sull’argine
del fiume e giocano col cane Zampa. Quando la Guardia Metropolitana arriva al Villaggio, i tre ragazzi scoprono la verità: a
tutti gli abitanti viene impiantato un microchip che ne controlla
i movimenti e gli adulti vengono costretti a fare da manovalanza per la costruzione delle 3Città. Genio però non subisce la
stessa sorte degli altri perché è figlio di uno dei comandanti
della Guardia e si trasferisce nella Torre di controllo dove inizia
l’addestramento per entrare nel corpo di polizia e far parte della
classe dominante.Tito e Maja fuggono e si uniscono a un gruppo
di ribelli, i Sovvertitori, e diventano dei guerriglieri.
Quando i ribelli causano un blackout e prendono possesso della
città, le parti si invertono! Le 3Città sono un sogno infranto e
i Sovvertitori, vittime della loro stessa vendetta, sembrano promettere un futuro violento.Tito, Maja e Genio si ritrovano faccia
a faccia ed è - per loro - il momento di scegliere che futuro
vogliono costruire.
Editore: Edizioni San Paolo
Prezzo: 15,00 €
CDU: R6N 155
ISBN: 9788892225138
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LA STANZA DEL LUPO
Gabriele Clima
Nico ha sedici anni, la passione per il disegno e una rabbia che
non riesce a controllare e che gli è già costata qualche sospensione a scuola. Nico vuole essere lasciato in pace e disegnare
sui muri della sua stanza, sorbendosi le sfuriate del padre. A
parte Leo, uno sbandato con la mania dei selfie estremi, e pochi
altri, l’unica persona disposta a stargli accanto è Claudia, che lo
ama nonostante il suo carattere. Intanto, dai boschi circostanti,
un lupo scende fino alla città. Già in passato era successo, ma
questa volta sembra che l’animale abbia puntato Nico e lo segua ovunque. Finché, una notte, Nico lo affronta apertamente.

Editore: Edizioni San Paolo
Prezzo: 14,50 €
CDU: R6N 96
ISBN: 9788892214521

QUINDICI GIORNI SENZA TESTA
Dave Cousins
Laurence ha 15 anni e una famiglia particolare: il papà è morto,
la mamma ha problemi con l’alcol e il fratellino Jay crede di essere un cane. Di nascosto, Laurence partecipa a un quiz radiofonico; spera di vincere un viaggio in terre lontane da regalare
alla mamma. Ma lei, una notte, sparisce. Laurence dovrà prendersi cura del fratellino, indagare sulla scomparsa e allontanare
il rischio di essere affidati a qualcun altro, fingendo, a scuola e
con i vicini, che la mamma non se ne sia mai andata. Un giorno
Laurence scopre una barca nel canale e sospetta che a bordo
ci sia la sua mamma. Ma non sarà facile riportare ogni cosa alla
normalità.

Cresco leggendo

Editore: Edizioni San Paolo
Prezzo: 14,00 €
CDU: R6N 132
ISBN: 9788892218888
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IL SOLE FRA LE DITA
Gabriele Clima
Dario ha sedici anni. È un tipo difficile da trattare, ne sanno qualcosa i suoi insegnanti. Vive con la madre con la quale comunica
poco o nulla. Il padre non c’è più, ha abbandonato la famiglia
quando Dario era solo un bambino portando via con sé gli ultimi
ricordi felici e il suo rassicurante abbraccio. Da allora Dario vive
allo sbando. A scuola, dopo l’ennesimo scontro, il preside decide
di assegnarlo per punizione a un servizio di assistenza “volontario” a uno studente disabile. E così Dario conosce Andrea, detto
Andy, immobilizzato su una sedia a rotelle e incapace di comunicare. Dario e Andy. Non potrebbero essere più diversi, ma una
straordinaria avventura “on the road” ribalterà tutti gli schemi.

Editore: Edizioni San Paolo
Prezzo: 12,00 €
CDU: R6N 124
ISBN: 9788892215627

SE TU FOSSI QUI
Davide Rondoni
Best vive con lo zio Tomlison ai margini di una palude; il padre,
che non vede da molto tempo e che vorrebbe incontrare, è il
guardiano del faro. Best ha pochi amici e viene preso di mira da
un odioso ragazzino che lo fa sospendere da scuola: tra i falsi
testimoni c’è Rosa, ragazzina di cui è segretamente innamorato.
Lo zio decide di far incontrare Best con le persone che hanno
conosciuto suo padre tra cui un assassino amico di gioventù e
una donna che lo ha amato. Ne esce un ritratto del padre che
accende ancora di più il suo desiderio di incontrarlo. Fugge di
casa per attraversare la palude e Rosa decide di seguirlo.

Editore: Edizioni San Paolo
Prezzo: 14,00 €
CDU: R6N 68
ISBN: 9788821594939
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NON FATE ARRABBIARE PETRA
Riccardo C. Mauri
Petra è una sedicenne insignificante, o almeno così lei si sente. Vive con il padre da dieci anni, da quando la madre li ha lasciati. Alla sua festa di compleanno,
Tommaso, il ragazzo di cui è innamorata, si prende gioco di lei per divertimento.
Impossibile presentarsi al liceo! Marinando la scuola, però, finisce in una palestra
di boxe femminile. La sua vita cambia: si ritrova a frequentare il mondo della boxe,
che pensava violento. Inizia a prendere a pugni le sue paure, a tirare fuori tutta
la rabbia, scoprendo di avere coraggio. Impara che la forza della mente è molto
più importante di quella fisica. Anche i compagni impareranno a conoscere, a distinguere e a rispettare quella ragazza così tanto bullizzata ed emarginata, eppure
capace di risolvere alcune situazioni...
Un consiglio per tutti: è meglio non far arrabbiare Petra!
Editore: Paoline Editrice
Prezzo: 14,00 €

CDU: 19N 55
ISBN: 9788831552462

ERO CATTIVO
Antonio Ferrara
Angelo, ragazzino cinico e violento appena uscito da una brutta storia, deve trascorrere un periodo di recupero. Padre Costantino, responsabile della comunità,
ha fiducia in tutti i ragazzi, ma per crescere si deve avere un obiettivo. Angelo
dovrà imparare che tutti abbiamo in mano il nostro destino, ma che questo comporta grandi responsabilità. Lui e il suo piccolo gruppo affronteranno la violenza,
ma anche la poesia della vita. Dovranno superare il terrore di sentirsi soli. Ma per
una volta fra gli adulti c’è qualcuno pronto ad ascoltare.

Editore: Edizioni San Paolo
Prezzo: 10,00 €

CDU: R6N 80
ISBN: 9788821598692

CONTROPIEDE
Marco Pozza

Editore: Edizioni San Paolo
Prezzo: 13,00 €

Cresco leggendo

Nel cuore di Roma un ex meccanico, appassionato di atletica, riesce in una sfida
che ha dell’inverosimile: aprire le porte dell’annuale Maratona di New York a un
gruppo di giovani writers ai margini della società.

CDU: R6N 250
ISBN: 9788821574221
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AMANDO SCOPRIRAI LA TUA STRADA
Cecilia Galatolo
La protagonista del romanzo è Carolina, una ragazza dei nostri
giorni che, in un momento molto difficile della sua storia, trova
in Sandra Sabattini una luce, un esempio da seguire. Sandra Sabattini nasce a Riccione nel 1961, a 12 anni conosce don Oreste
Benzi e sul suo esempio inizia a condividere la vita con persone
segnate dalla disabilità. Nel 1980 si iscrive a Medicina pensando
di diventare medico missionario in Africa e si fidanza con Guido,
il loro rapporto durerà fino al 1984 quando, investita da un’auto,
morirà a 23 anni non ancora compiuti.
Don Benzi che ha promosso allora l’apertura della causa di beatificazione di lei ha detto: “quello che viveva nel suo intimo con
Dio lo esprimeva in ogni ambito di vita, con tanta semplicità da
passare inosservata e con tanta intensità da lasciare un’impronta”.

Editore: Mimep Docete
Prezzo: 12,00 €
CDU: MIM24684
ISBN: 9788884246844

HANNA NON CHIUDE MAI GLI OCCHI
Luigi Ballerini
Salonicco 1943. Le SS sono giunte nella città occupata dall’esercito tedesco con lo scopo di annientare la grande e ricca comunità
ebraica che vi abita da secoli, deportando tutti i suoi membri e
impadronendosi dei loro beni. Mentre le partenze dei treni verso
i campi di concentramento della Polonia si susseguono senza interruzione, nella città devastata dalla follia nazista due storie - destinate a incrociarsi - scorrono parallele: la storia di Hanna e Yosef,
due quindicenni ebrei rinchiusi nel ghetto di Kalamaria, testimoni
del crescere delle violenze e alla ricerca di una possibile via di
salvezza e la storia del console italiano Guelfo Zamboni e del
capitano Lucillo Merci, suo assistente, che in una frenetica corsa
contro il tempo si adoperano per salvare quante più vite possibili.
Se per Hanna l’incontro con Yosef sarà la scoperta di un amore
sorprendente che neppure le circostanze più cupe potranno cancellare, per il console Zamboni e il capitano Merci quei drammatici mesi saranno invece l’occasione per riaffermare il primato della
coscienza sul rispetto delle leggi: «Avremmo potuto non farlo?
Avremmo davvero potuto non aiutare quelle persone?».
Editore: Edizioni San Paolo
Prezzo: 12,00 €
CDU: R6N 91
ISBN: 9788892212336
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CHIEDIMI CHI SONO
Anna Lavatelli - Anna Vivarelli
Un viaggio nell’Italia del 1700 si trasforma in un’avventura
pericolosa e bellissima. Imprevisti emozionanti, incontri indimenticabili e rivelazioni clamorose, mentre a Palermo, la meta
designata, si tramano oscuri complotti contro gli ignari viaggiatori. Un grande romanzo, che narra la storia di un lungo e avventuroso viaggio in carrozza attraverso l’Italia del Settecento.
A compierlo sono due giovani, il paggio Dionigi e il contino
Filiberto. Con la spensieratezza e l’entusiasmo dell’età, i due
giovani si immergono fino in fondo nell’avventura, mettendo
alla prova il proprio carattere e misurandosi con le contraddizioni di una società in crisi.

Editore: Edizioni San Paolo
Prezzo: 14,00 €
CDU: R6N 151
ISBN: 9788892224391

VANGO
Timothée De Fombelle

Editore: Edizioni San Paolo
Prezzo: 18,00 €
CDU: R6N 26
ISBN: 9788821569890

Cresco leggendo

Parigi 1935. Ai piedi della cattedrale di Notre-Dame, quaranta
uomini sono in attesa di essere ordinati sacerdoti. Tra questi
c’è Vango e un attimo prima che la cerimonia abbia inizio, la polizia entra nel sagrato della chiesa per arrestarlo. Ma quale crimine ha commesso? Vango non lo sa e scappa arrampicandosi
su per la facciata e le torri della cattedrale. Non solo la polizia
ma anche una giovane donna segue la sua fuga, così come un
uomo dall’aspetto losco che apre il fuoco contro di lui. Scampato all’arresto, il ragazzo prova a mettersi in contatto col suo
mentore, padre Jean, e scopre di essere accusato proprio del
suo assassinio. Chi trama alle spalle di Vango, e chi è Vango in
realtà? Attorno a Vango ruotano personaggi storici come Hugo
Eckener, capitano del Graf Zeppelin, e altri di fantasia. Poi c’è
Ethel, scozzese, ricca, giovane e profondamente innamorata di
lui. Per finire ci sono i nemici, terribili, spietati, uno per tutti:
Stalin! Proprio lui: il dittatore sovietico in persona.
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CHIEDIMI CHI SONO
Anna Lavatelli - Anna Vivarelli
Un viaggio nell’Italia del 1700 si trasforma in un’avventura pericolosa e bellissima. Imprevisti emozionanti, incontri indimenticabili e rivelazioni clamorose, mentre a Palermo, la meta designata, si tramano oscuri complotti contro gli ignari viaggiatori. Un
grande romanzo, che narra la storia di un lungo e avventuroso
viaggio in carrozza attraverso l’Italia del Settecento. A compierlo
sono due giovani, il paggio Dionigi e il contino Filiberto.
Con la spensieratezza e l’entusiasmo dell’età, i due giovani si
immergono fino in fondo all’avventura, mettendo alla prova il
proprio carattere e misurandosi con le contraddizioni di una
società in crisi.

Editore: Edizioni San Paolo
Prezzo: 9,90 €
CDU: R6N 57
ISBN: 9788821578458

LA BALLERINA DI BAGHDAD
Gemma Pasqual I Escrivà
Primavera 2003. Mentre i tamburi della guerra minacciano Bagdad, Erfan, ragazzina tredicenne, corona il sogno di interpretare Il
lago dei cigni, come il suo idolo Anna Pavlova. Ma la felicità ha vita
breve: l’Iraq viene invaso e tutto cambia. La guerra porta via a
Erfan ogni parvenza di normalità: la danza, l’elettricità , l’acqua, la
casa... fino a strapparle il padre, ucciso poco fuori città. Costretta a rifugiarsi in un buco puzzolente con la mamma, le sorella e
sua nonna, Erfan deve imparare a sopravvivere in questa nuova
realtà. Con il passare dei mesi la ragazzina incontra nuovi amici,
apprende l’importanza delle piccole cose e scopre l’amore, lentamente si apre uno spiraglio alla speranza, ma gli eventi sono
destinati a precipitare nuovamente.

Editore: Edizioni San Paolo
Prezzo: 7,90 €
CDU: R6N 60
ISBN: 9788821578489
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LE TORRI DI GRANADA
Geoffrey Trease
Il giovane Robin, scacciato dal suo villaggio inglese perché ritenuto un lebbroso, viene curato in segreto da un medico ebreo,
fino a quando è chiamato a corte da Sua Maestà la Regina in
persona. A Robin viene affidata una missione segreta: la ricerca
della misteriosa Essenza d’Oro, l’unica medicina in grado di
alleviare la malattia di Sua Maestà. Eccolo allora attraversare la
Spagna in una avventura eccitante. Incontrerà malvagi frati, perfidi alchimisti, saggi saraceni e sapienti ebrei. In uno spaccato
di vita del 1200, Robin viaggia con i suoi compagni nel rispetto
delle usanze religiose di ognuno. Combattendo di astuzia e di
spada, porterà a termine la missione e riscatterà la sua dignità
di giovane inglese?

Editore: Edizioni San Paolo
Prezzo: 8,90 €
CDU: R6N 61
ISBN: 9788821578496

LA MONETA MALEDETTA
Pierdomenico Baccalario
Giovanni è in vacanza in Turchia in compagnia degli zii.
Una moneta, acquistata come souvenir, lo accompagna sulla
strada del ritorno, quando improvvisamente si scatena la caccia all’uomo, anzi al ragazzo. Sono sulle sue tracce: un avido
antiquario con un passato oscuro e strani rappresentanti di
un ordine cavalleresco. Tutti vogliono la moneta chi per il suo
potere e chi per custodirla.
Tra conventi medievali, spiagge della Costa Azzurra, inseguimenti e tranelli, Giovanni dovrà affrontare una grande avventura e capire il vero valore della ricchezza.

Cresco leggendo

Editore: Edizioni San Paolo
Prezzo: 9,90 €
CDU: R6N 53
ISBN: 9788821578410
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LA VITA COME VIENE
Anne-Laure Bondoux
I genitori di Maddy, seriosa ragazzina di 15 anni, e di Patty, sua
stravagante sorella maggiore, sono morti in un incidente d’auto.
Patty, maggiorenne, diventa tutrice di Maddy. Ma il suo senso di
responsabilità è decisamente poco sviluppato! Alla vigilia di un
importante compito in classe a scuola, Maddy scopre che la sorella maggiore, che dovrebbe aiutarla a prepararsi, è incinta di un
ragazzo che non ama e se ne va misteriosamente, intenzionata
a non tenere il bambino. Le due sorelle si ritrovano a passare
l’estate nella casa di famiglia in campagna.
E mentre Maddy scopre l’amore con un giovane vicino olandese,
il figlio di Patty si affaccia alla vita in questa traballante situazione.

Editore: Edizioni San Paolo
Prezzo: 8,90 €
CDU: R6N 64
ISBN: 9788821578526

FIGLIO DELLA FORTUNA
Anne-Laure Bondoux
Ambientato nel Caucaso degli anni Novanta, in preda a guerre
postsovietiche, il romanzo racconta di Galya che salva dall’esplosione di un treno per un attentato terroristico un neonato francese di nome Blaise. Quando il bimbo compie sette anni, Galya e
Blaise intraprendono un viaggio per raggiungere la Francia, ritrovare la madre di Blaise e vivere liberi. Il viaggio è avventuroso e
imprevedibile, e parallelamente diventa un viaggio iniziatico per
Blaise, un ragazzo che guarda al futuro e cerca la fortuna, che per
lui significa destino di libertà.

Editore: Edizioni San Paolo
Prezzo: 9,90 €
CDU: R6N 67
ISBN: 9788821594182

54

PINK LADY
Benedetta Bonfiglioli
Anna ha i capelli rosa, il volto coperto dai piercing e un dolore
grande che solo l’amore potrà cancellare. Anna ha diciassette
anni e, di fronte all’apatia e alla depressione in cui sono sprofondati i suoi genitori alla morte della sorella maggiore, reagisce solo con la rabbia. Verso di sé, verso i suoi, verso la sorella
morta: ne sente la mancanza, vorrebbe non dimenticarla mai,
nutrire il ricordo di lei con il suo dolore e nello stesso tempo
vorrebbe ricominciare a vivere. Riuscirà a farlo tra i palazzi
antichi di Belmonte, cittadina della Pianura Padana, deve ricominciare tutto da capo. Qui conosce l’amore: quello tra Ete e
Paolo, quello gratuito di Silvia, quello di Marco e riscopre quello dei suoi genitori. Qui impara che il passato non si cambia e
che non è una colpa lasciare che il dolore si plachi per tentare
di essere felici.

Editore: Edizioni San Paolo
Prezzo: 7,90 €
CDU: R6N 62
ISBN: 9788821578502

MIRYAM
Silvia Vecchini
Una storia a più voci per raccontare l’avventura di Miryam,
una ragazza destinata a cambiare il mondo. Miryam, nata da
una preghiera disperata, cresciuta nel timore, allontanata e nascosta nel cuore del culto della città santa, torna a Nazaret e
viene chiesta in sposa da Yoseph, spaventato da quell’amore
che lo lega a una ragazza il cui segreto sembra sfuggire a tutti.
Perfino a lei stessa. Ma presto Miryam scoprirà che la voce che
da sempre l’accompagna, la sveglia, la sorprende, la scuote, è
quella di una chiamata. Miryam capirà che la scelta coraggiosa
che sta maturando è il primo passo per diventare discepola del
bambino che ha in grembo.

Cresco leggendo

Editore: Edizioni San Paolo
Prezzo: 9,90 €
CDU: R6N 55
ISBN: 9788821578434

55

DIFFUSIONE SAN PAOLO srl - Piazza Soncino, 5 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) - tel. 02.66.02.62.1 - disp.segreteria@stpauls.it - https://www.disp.it/

