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Biblioteca per ragazzi Centro di lettura per l'infanzia  

Via S. Mama, 175 Ravenna  
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Biblioteca ADA OTTOLENGHI
Piazzale Marinai d’Italia, 19  Marina di Ravenna  
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Biblioteca CELSO OMICINI
Via Vittorio Veneto, 21 Castiglione di Ravenna 
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Biblioteca MANARA VALGIMIGLI
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Tel. 0544.563662 biblio.valgimigli@classense.ra.it
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Via O. Guerrini, 60 S. Alberto  
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Ascolta il mio cuore
Mondadori, 2010

Negli anni ‘50 la cronaca di un anno di scuola e della stre-
nua battaglia quotidiana, tra lacrime e risate, di tre bambi-
ne, grandi amiche, contro l’ingiusta maestra, servile con le 
più ricche e spietata con le più povere.
+ 10

La canzone di Federico e Bianchina
Mondadori, 2018

La storia di Federico e Bianchina promessi in matrimonio 
dai loro ricchi e nobili genitori. Il matrimonio è previsto 
per una decina di anni più tardi; il fato invece metterà lo 
zampino destinando diversamente le loro vite. 
+ 8

La casa sull’albero
Mondadori, 2010

La piccola Aglaia e la sua amica Bianca vivono in una casa 
costruita su un albero, che poco a poco si affolla di strava-
ganti personaggi: gatti parlanti, cani volanti, bambini che 
parlano solo in versi...
+ 9

Clorofilla del cielo blu
Mondadori, 2010

Clorofilla, piccola extraterrestre vegetale, è caduta sulla Ter-
ra in una metropoli inquinata dove rischia di morire, ma con 
l’aiuto di tre bambini, un botanico e una portinaia la sua 
vita e la città saranno salve.
+ 9

Diana, Cupido e il Commendatore
Mondadori, 2010

Nel 1952, in un paese calabro, l’undicenne Diana si scontra 
con debolezze e stranezze dei suoi familiari che appetiscono 
la ricca eredità del nonno e ne scrive all’amica del cuore.
+ 10

Extraterrestre alla pari
Einaudi Ragazzi, 2014

Su Deneb il sesso viene definito solo in età adulta e Mo, 
che da lì proviene e non è ancora né maschio né femmina, 
sconvolge con la sua presenza i modelli sessisti della Terra, 
fra i quali ondeggia frastornata/o.
+ 10

L’incredibile storia di Lavinia
Einaudi Ragazzi, 2014

La piccola Lavinia, povera fiammiferaia che alla vigilia di 
Natale sta per morire di freddo nelle strade di Milano, riceve 
da una fata un regalo prodigioso: un anello magico che può 
trasformare qualsiasi cosa in cacca!
+ 7

Polissena del porcello
Mondadori, 2010

In un Medioevo fantastico, la dodicenne trovatella Polisse-
na intraprende un lungo viaggio insieme all’amica Lucrezia, 
capo di una compagnia di animali ammaestrati, per trovare 
i suoi veri genitori, ma a ogni tappa il mistero s’infittisce... 
+ 10

Le trame dei romanzi sono tratte da Liber Data Base.

Sette Robinson su un’isola matta
Mondadori, 2011
 
Ad Annetta e ai suoi quattro cugini capita proprio ciò 
che hanno sempre desiderato: naufragare su un’isola de-
serta; ma l’isola non è proprio deserta e rivela anzi molte 
sorprese...
+ 8

Speciale Violante ovvero L’orfana di Merignac
Mondadori, 2014

L’arrivo della troupe televisiva di un popolare sceneggia-
to sconvolge la tranquillità di un paesino di montagna: 
un’eccitante novità per le tre ragazze di città che vi stan-
no trascorrendo le vacanze!
+ 10

Streghetta mia
Einaudi Ragazzi, 2015

Asdrubale otterrà il patrimonio del proprio zio solo se 
entro un anno e un mese dalla sua morte sposerà una 
strega; ma dove trovarla nel XX secolo?
+ 7

Tornatràs
Mondadori, 2012

Colomba, 11 anni, orfana di padre e una madre assente 
e depressa, crede ormai di non avere scampo a una vita 
grama, ma poi tantissime cose cominciano ad accaderle 
intorno e si ritrova coinvolta in avventure strabilianti.
+ 9


