L’amica di carta
Lia Levi
(Leggimi) Biancoenero ; Sinnos, 2007
Cosa succede quando la tua “amica del cuore” ti
lascia all’improvviso per cambiare città? Mauretta,
rimasta sola, decide di confidarsi con un quaderno,
che diventa così la sua nuova amica: una “amica di
carta”.
Ascolta il mio cuore
Bianca Pitzorno
(Contemporanea) Mondadori
Quando la nuova maestra viene soprannominata
Arpia Sferza, e quando ogni giorno di scuola si
trasforma in una battaglia, potete ben credere che
in IV D ne succedono davvero di tutti i colori! In
questo romanzo troverete amori e tradimenti,
tartarughe miracolose, scheletri e motociclette,
generali austriaci e fantasmi, lettrici di fotoromanzi
e pantere di velluto...
Ciliegie e bombe
Emanuela Nava
(GRU. Under 10) Giunti, 1998
La guerra ha portato Dragan in un istituto per
minori, in attesa di trovare dei nuovi genitori, ma
lui li vuole con 10 requisiti che non si discutono… e
non è facile!
Da grande farò il calciatore
Luigi Garlando
(Il battello a vapore) Piemme junior
Pietro ha due passioni: il calcio e la sua isola, uno
scoglio grande come la metò di un campo da calcio
dove vive con la mamma, che si occupa del faro. Il
giorno del suo compleanno Pietro riceve un regalo
speciale: seduto in cucina, davanti a un piatto di
bruschette ai capperi, c'è Iaki il Magnifico, il suo
calciatore preferito! A volte i sogni si avverano...
Pietro farà amicizia con il suo mito e lo seguirà fino
a Milano per diventare un vero calciatore!

Da grande voglio fare il giornalista
Pilar Lozano Carbayo
(Il battello a vapore) Piemme Junior, 2009
Alex ha un sogno nel cassetto: diventare il
direttore di un giornale. C'è solo qualche piccolo
intoppo da risolvere... I soldi, per esempio. La
paghetta settimanale basterà a finanziare il suo
ambizioso progetto? Difficile. E i giornalisti? Dove li
trova dei giornalisti disposti a collaborare con lui?
Senza contare che non ha la minima idea di come
si scriva un articolo...
Dal diario di una bambina troppo occupata
Stefano Bordiglioni, Manuela Badocco
(Storie e rime)
Einaudi Ragazzi, 2000
Dal 12 gennaio al 16 febbraio il diario giornaliero di
Martina, 10 anni, assillata dai tanti corsi che le fanno fare
i genitori e che non le lasciano tempo libero per ciò che
piace a lei.

Faccia di maiale
Lavatelli, Anna
(I criceti) Salani, 2003
Giovanni ha un'allergia che gli deturpa il volto e
Filippo si convince di essere stato lui, con una
battutaccia scritta sul muro, a ridurlo così!
Fontane e bugie
Lia Levi
(Sassolini) Mondadori, 2007
Si può costruire una carriera a scuola aiutandosi
con le bugie? Si, se i tuoi genitori hanno la mania
di volerti sempre al massimo scalino del successo,
e invece tu ti senti "cosí cosí". Se poi c'è la guerra,
tutto diventa ancora più facile perché di gente che
dice bugie ce n'è tanta, e in prima fila i "grandi". A
un certo punto però le sorelle protagoniste di
questa storia esagerano un po' e si trovano
davvero in un grande pasticcio mentre, come a
segnare il tempo, la sorella più piccola continua a
cadere dentro ogni fontana.

Il grande Martin
Paola Zannoner
(I sassolini) Mondadori, 2000
Sconcertato dalla separazione dei genitori, deriso
da alcuni insopportabili compagni di scuola,
Tommaso ritrova il buonumore grazie all'amicizia
con Martin, poco più grande di lui e un vero duro!
La mia famiglia e altri disastri
Bernard Friot ; ill. di Silvia Bonanni
Il Castoro, 2009
Emozioni,
sentimenti,
relazioni
familiari
e
interpersonali in 37 episodi di vita quotidiana dei
dodicenni Luca e Sara.
Mio nonno era un ciliegio
Angela Nanetti
(Lo scaffale d’oro) Einaudi ragazzi
Il romanzo affronta il tema della sofferenza e della
morte. L'io narrante infantile segue la decadenza
del nonno, un uomo libero, fuori da ogni schema e
scopre nel ciliegio il simbolo della continuità della
vita".
Il mistero del cane
Mario Lodi
(GRU) Giunti junior, 2009
Cosa ci fa un cane in fin di vita in un fosso, proprio
il giorno di Natale? Questo è quello che si domanda
un gruppo di bambini, che, senza lasciarsi
scoraggiare dalle difficoltà, decide di prendersi
cura della bestiola fino a farle il dono più grande:
restituirle la libertà.
Occhio di Nuvola
Ricardo Gómez ; ill. di Giovanni Manna
(Il battello a vapore) Piemme, 2009
La vita e le tradizioni di una piccola tribù di nativi
nordamericani crow in cui vive anche il bambino
cieco Occhio di Nube, che riesce a essere di grande
aiuto in varie occasioni grazie ad alcuni sensi molto
sviluppati.

Quando nel mio paese crescevano gli aranci
Elizabeth Laird
(Il battello a vapore) Piemme junior, 2008
In questa storia c’è una bambina e c’è la guerra.
Siamo a Beirut, in Libano, e la città è divisa in due
dalla famigerata linea verde attraverso la quale gli
uomini degli opposti schieramenti si sparano.
Ayesha vuole aiutare la nonna che sta male e ha
bisogno urgente di medicine, però la dottoressa
sta al di là della linea verde e Ayesha vuole
attraversarla…
Quarta elementare
Jerry Spinelli ; ill. di Vittoria Facchini
(Junior. +10) Mondadori, 2003
"In prima, mocciosi!, In seconda, gatti!, In terza,
angeli!, In quarta, ratti!". Morton è finalmente in
quarta elementare, la classe dei Ratti, cioè dei
ragazzini ormai grandi (o quasi) che non sono più
gli angioletto della maestra. Ma è proprio
indispensabile fare i bulli, rubare la merenda ai più
piccoli o terrorizzare le bambine? Davvero bisogna
disobbedire a tutti i costi e fare gli spavaldi?
Morton è un po' incerto, ma alla fine si lascia
convincere e tenta di comportarsi da autentico
ratto
Scegli me
Dirk Weber
Il castoro, 2008
Dopo la morte dei genitori, Jo si trasferisce al RID
(Ragazze In Difficoltà), un orfanotrofio dalle regole
ferree. Un giorno Jo incontra Babs, una ragazza
decisamente eccentrica che ama vivere in modo
strano. Quando è insieme a Babs Jo si sente felice
e quando Babs le annuncia di volerla prendere in
affido, Jo è convinta di avere risolto tutti i suoi
problemi. Ma gli ostacoli burocratici, la contrarietà
della direttrice del RID e anche i dubbi di Babs
renderanno la strada di Jo verso la libertà
decisamente complicata
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