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Silvia Vecchini
Le parole possono tutto
Il Castoro, 2021 - 217 p.
Coll.: Ragazzi  Fumetti Vec PiùGrandi  
Inv.: Gin  40387
Sara è chiusa in se stessa dopo la separazione dei 
genitori e un incidente che le ha lasciato brutte 
cicatrici. La aiuterà l’incontro con un uomo in una 
casa di riposo.

Annalisa Strada
Una lunghissima notte 
Pelledoca, 2019 - 137 p. 
Coll.: Ragazzi  Gialli Str PiùGrandi
Inv.: Gin  41386

Nilla ha 12 anni e tornando da scuola trova la casa 
vuota e scopre il cadavere di una donna. 
Non smetterà di indagare finchè la mamma tornerà 
a casa, dopo una lunghissima notte.

Guido Sgardoli 
Morto che parla
Piemme, 2021 - 202 p.

Coll.: Ragazzi  Gialli Sga  PiùGrandi
Inv.: Gin  41285

Guido è il figlio del becchino della città, sua madre 
tiene sedute spiritiche nel salotto di casa e la sorelli-
na prevede il futuro...

Belotti Elisabetta
Viola nella rete 
Einaudi Ragazzi, 2020 - 116 p.

Coll.: Ragazzi  Romanzi Bel PiùGrandi 
Inv.: Gin  41239

Viola sparisce da scuola. Sui social non risparmia 
insulti e offese ai compagni. Cos’è successo?  
Chi è veramente Viola?
 

Luca Occhi 
I misteri del Lago Nero  
Pelledoca, 2021 - 184 p. 
Coll.: Ragazzi  Gialli Occ PiùGrandi
Inv.: Gin  41165

Castel Nero e i suoi abitanti, custodiscono un 
segreto. Presente e passato, realtà e leggenda, si 
intrecciano come le vite di Mattia e del maresciallo 
Augusto Zanella.  

Nadia Terranova
Il segreto
Mondadori, 2021 - 181 p.
Coll.: Ragazzi  Romanzi Ter PiùGrandi
Inv.: Gin  41348

I “baci rotti” non bisogna portarli nel cuore. 
È questo il consiglio che la nonna sussurra ad 
Adele per aiutarla a tollerare le piccole infelicità 
quotidiane. 

Pierdomenico Baccalario 
Hoopdriver: duecento miglia 
di libertà
Mondadori, 2021 - 270 p.
Coll.: Ragazzi  Romanzi Bac PiuGrandi
Inv.: Gin  41283

Billy ha tredici anni ed è arrabbiato con il mondo. 
Un giorno decide di scappare di casa. Duecento 
miglia verso sud lo separano da suo nonno, Jim.

Julia Nobel
Il mistero di Black Hollow Lane
El, 2020 - 252 p.

Coll.: Ragazzi  Gialli Nob PiùGrandi
Inv.: Gin  40967

Emmy trova una scatola contenente strani 
medaglioni appartenuti al padre e forse legati alla 
sua misteriosa scomparsa...

Jakob Wegelius
La scimmia dell’assassino
Iperborea, 2020 - 538 p.

Coll.: Ragazzi  Romanzi Weg PiùGrandi - 
Inv.: Gin  40388

Un’avventura da leggere tutta d’un fiato e un 
romanzo sull’amicizia, sulla lealtà, sull’amore e 
sul potere della musica di aprire anche i cuori più 
induriti.

Fabio Geda 
I segreti di Acquamorta:
Delitto al lago 
Mondadori, 2021 - 206 p.
Coll.: Ragazzi  Gialli Ged PiùGrandi 
Inv.: Gin  40613

Edoardo, Nadia, Liaqat e Rachele, dodicenni con 
un segreto in comune: le visioni che li colgono nello 
stesso istante e rivelano indizi legati a crimini che 
accadono attorno a loro.

Giusi Parisi 
Baghdad rock
Einaudi Ragazzi, 2021 - 119 p.
Coll.: Ragazzi  Romanzi Par PiùGrandi
Inv.: Gin  40744
Sally ha quattordici anni e vive a Baghdad. 
Ha la passione per la musica Rock e quando il suo 
amico Moosa le offre la possibilità di creare una 
band Sally ne è entusiasta!

Lodovica Cima
Scrivere fare baciare: consigli e 
disavventure di una scrittrice 
Mondadori, 2021 - 146 p.
Coll.: Ragazzi  Romanzi Cim PiùGrandi - Inv.: 
Gin  40745
Mina odia scrivere. Quando però in classe arriva 
Michele, sempre immerso nella lettura, sente per la 
prima volta agitarsi le farfalle nello stomaco e i libri 
diventano il mezzo per avvicinarlo. 

Mr Tan 
Io odio l’amore! 
Beccogiallo, 2019 - 94 p.
Coll.: Ragazzi  Fumetti Mr T PiùGrandi  
Inv.: Gin  41360
“Se si tratta di far arrabbiare i miei genitori, ho 
sempre pronta un’idea interessante ma, quando 
si tratta di dichiarare il mio amore per Ludovico, 
perdo tutti i miei poteri… Grrr...”

Brenna Thummler
Invisibile
Il Castoro, 2021 - 238 p. 
Coll.: Ragazzi  Fumetti Thu PiùGrandi 
Inv.: Gin  40936

Dopo la morte della madre, la piccola Marjorie  
deve occuparsi della famiglia e gestire la lavanderia. 
L’arrivo imprevisto di un fantasma le creerà proble-
ma, ma le sarà anche d’aiuto. 

Matteo Bussola
Viola e il blu: la libertà di 
essere i colori che vuoi
Salani, 2021 - 138 p.
Coll.: Ragazzi  Romanzi Bus PiùGrandi
Inv.: Gin  41012

Viola è una bimba curiosa, ama la vita, il suo papà, 
le corse e…il Blu. Ed è proprio il Blu a fare da filo 
conduttore durante tutto il racconto che spazia tra 
antiche credenze e stereotipi.

Chiara e Davide Morosinotto
La paura del leone
Mondadori, 2022 - 219 p. 
Coll.: Ragazzi 591 MOR
Inv.: Gin 41665 – 6
Piaccia o no, i cacciatori sono fondamentali per il 
mondo animale, dove tutto si basa sulla relazione 
tra il predatore e la sua preda. 
E chi scappa per salvarsi vive un’emozione che 
conosciamo bene: la paura.  

Leonardo Lupo
Escape book: la villa misteriosa
Piemme, 2019 - 176 p.

Coll.: Ragazzi  Gialli Lup PiùGrandi
Inv.: Gin  41338

La festa si svolge in giardino ed è vietato entrare 
in casa. Chiara racconta che lì un tempo abitava 
un Barone assassino e il suo fantasma si aggira tra 
le stanze. 

Robert Swindells 
Nel ventre del drago 
Mondadori, 2021 - 176 p.
Coll.: Ragazzi Gialli Swi PiùGrandi
Inv.: Gin  40598

Chiunque conosce la storia del drago che terrorizzò 
la città di Elsworth: una leggenda perfetta per essere 
rappresentata a scuola nella recita per la fiera di 
primavera. Ma se non fosse solo una leggenda?

Lia Celi 
Tre dee alla scuola media
Piemme, 2020 - 364 p.
Coll.: Ragazzi  Romanzi Cel PiùGrandi 
Inv.: Gin  41030

Le dee più famose dell’antichità dovranno fare i 
conti con qualcosa di più complicato delle fatiche 
di Eracle: la vita alla scuola media! 

Anna Woltz 
Alaska
Beisler, 2021 -  146 p.
Coll.: Ragazzi Romanzi Wol PiùGrandi
Inv.: Gin 41568
Sven è arrabbiato con tutti e non vuole essere 
compatito. Parker vorrebbe invece essere invisibi-
le. 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!
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Pierdomenico Baccalario
Book Rebels : La spiaggia dei 
lettori clandestini Salani, 2022 - 236 p. 
Coll.: Ragazzi Romanzi Bac PiùGrandi 
Inv.: Gin 41542-3
I genitori di Pierluigi hanno deciso che le prossime 
vacanze saranno a Banalia: un posto non tanto 
lontano, ma non particolarmente bello dove
i ragazzi hanno il DIVIETO ASSOLUTO DI 
LEGGERE LIBRI…

La guerra dei like
Mondadori, 2021 - 218 p.

Coll.: Ragazzi  Romanzi Cru PiùGrandi - 
Inv.: Gin  40970

Cristiana ha la colpa di piacere al ragazzo più 
bello della scuola. Ruggero piace troppo ai 
professori. Per Cri e Rug ogni notifica sul 
telefonino diventa un incubo.

 
Hana Tooke 
Gli inadottabili
Rizzoli, 2020 - 411 p.

Coll.: Ragazzi  Romanzi Too PiuGrandi - 
Inv.: Gin  41248

All’orfanotrofio del Piccolo Tulipano arrivano 
Milou, Dita, Oval, Finny e Sem che diventano 
presto gli “inadottabili”, casi disperati di cui la 
direttrice non riesce a liberarsi.
 

Katherine Rundell
Sophie sui tetti di Parigi
Rizzoli, 2021 - 236 p.

Coll.: Ragazzi  Romanzi Run PiùGrandi - 
Inv.: Gin  41394

Salvata dall’eccentrico Charles, aiutata da 
imprevedibili amici dal cielo, Sophie si lancia alla 
ricerca della madre.

Lodovica Cima 
La voce di carta
Mondadori, 2020 - 189 p.
Coll.: Ragazzi  Romanzi Cim PiùGrandi 
Inv.: Gin  40740

A Marianna viene annunciato che dovrà lasciare 
la vita di campagna per andare a lavorare in una 
cartiera a Lecco.  
Lotterà per diventare la persona che vuole essere.  

Walter Moers 
Il Dragolibro: da Zamonía, un 
romanzo di Ildefonso de’ 
Sventramítís  Salani, 2021 – 200 p.
Coll.: Ragazzi Fantastico Moe PiùGrandi - 
Inv.: Gin 40600
Il Dragolibro è una creatura stupefacente, che il 
giovane librovoro Ildefonso decide di andare a 
cercare, inoltrandosi nelle catacombe di Librandia. 

Vichi de Marchi 
Nato a Hiroshima
DeAgostini, 2020 - 191 p.
Coll.: Ragazzi  Romanzi Dem PiùGrandi - 
Inv.: Gin  40205

Sono passati  75 anni dal giorno in cui è esplosa 
la prima bomba atomica a Hiroshima e Riku 
ricorda ogni cosa. Un rombo di aereo improvviso, 
un silenzio innaturale... 

Chiara Carminati
Un pinguino a Trieste
Bompiani, 2021 - 240 p. 
Coll.: Ragazzi  Romanzi Car PiùGrandi - 
Inv.: Gin  40253

Nicolò non sa dove si trovi suo padre. 
Quando un articolo di giornale lascia intravedere 
una possibilità, s’imbarca come piccolo di camera 
sulla motonave Europa.

Lois Lowry
Un’estate da morire 
21lettere, 2021 - 140 p. 
Coll.: Ragazzi  Romanzi Low PiùGrandi - 
Inv.: Gin  40968

Meg proprio non la sopporta, sua sorella. 
Molly è bellissima e amata da tutti, mentre lei si 
sente solo diversa.

Jonathan Stroud
La leggenda di Scarlett e 
Browne
Mondadori, 2021 - 380 p.
Coll.: Ragazzi  Fantastico Str PiùGrandi - 
Inv.: Gin  41048
In un’Inghilterra colpita da immani catastrofi che 
hanno condotto al collasso della civiltà, Londra è 
diventata una laguna. In pochi hanno l’audacia di 
sfidare l’ignoto nelle Terre Selvagge. 

Pádraig Kenny
I mostri di Rookhaven 
El, 2021 - 345 p.
Coll.: Ragazzi  Fantastico Ken PiùGrandi - 
Inv.: Gin  41403
Mirabelle ha sempre saputo di essere un mo-
stro. Quando la barriera magica che la separa dal 
mondo degli umani si lacera, capisce che oltre quei 
confini si celano opportunità straordinarie. 

Matteo Corradini
Irma Kohn è stata qui 
Rizzoli, 2021 - 349 p.
Coll.: Ragazzi  Romanzi Cor PiùGrandi  - 
Inv.: Gin  41022

Irma è un’adolescente piena di coraggio, ma è 
anche l’ultima ebrea sull’elenco dello Judenrat. 
Se i nazisti non trovano tutte le persone della lista, 
qualcuno dovrà prendere il suo posto ...

Philip Pullman
L’orologio meccanico
Salani, 2021 - 102 p. 
Coll.: Ragazzi Fantastico Pul PiuGrandi
Inv.: Gin  41299
Karl entra alla Taverna del Cavallo Bianco con 
l’aria di aver ingoiato una nuvola temporalesca. 
Il suo compito come apprendista orologiaio è 
quello di creare una nuova figura meccanica per il 
grande orologio che svetta nella piazza di Glock...

Timothée de Fombelle
Alma del vento: lo straordina-
rio viaggio di due ragazzi in 
fuga sulle onde della libertà 
Mondadori, 2021 - 380 p.
Coll.: Ragazzi  Romanzi Fom PiùGrandi - 
Inv.: Gin  41384
Alma si mette sulle tracce del fratello scomparso 
e scopre che gruppi di cacciatori ashanti 
imprigionano tutti quelli che incontrano per 
venderli ai trafficanti di schiavi. 

Guido Sgardoli
Scomparso
Einaudi Ragazzi, 2021 - 279 p

Coll.: Ragazzi  Gialli Sga  PiùGrandi
Inv.: Gin 41278

Una serie di scatole cinesi per arrivare alla verità. 
Un intricato caso di omicidio risolto da un ragaz-
zino con la passione per i giochi di ruolo. 
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