
CASA VIGNUZZI
Via S. Mama, 175 Ravenna  

Tel. 0544.482819 vignuzzi@classense.ra.it

Biblioteca ADA OTTOLENGHI
Piazzale Marinai d’Italia, 19 Marina di Ravenna  
Tel. 0544.538901 biblio.ottolenghi@classense.ra.it

Biblioteca CELSO OMICINI
Via Vittorio Veneto, 21 Castiglione di Ravenna 

Tel. 0544.951754 biblio.castiglione@classense.ra.it

Biblioteca “FUORI... LEGGE” 
P.zza XXII Giugno 1944, 9 Piangipane 

 Tel. 329.7507943 biblio.piangipane@classense.ra.it

Biblioteca MANARA VALGIMIGLI
Via Cella, 488 S. Stefano  

Tel. 0544.563662 biblio.valgimigli@classense.ra.it

Biblioteca OLINDO GUERRINI
Via O. Guerrini, 60 S. Alberto  

Tel. 0544.529805 biblio.salberto@classense.ra.it
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La luce degli abissi
Frances Hardinge · Mondadori, 2020 
L’arcipelago della Miriade è appena sopravvissuto al 
Cataclisma: ha perso i propri dei, esseri enormi e mostruosi, 
abitanti dell’Abissomare, che si alimentavano della paura 
degli umani. Hark e Jelt, due adolescenti, hanno dovuto 
lasciare il Rifugio e iniziare a cavarsela da soli. + 13

Il paradiso dei matti 
Ulf Stark · Feltrinelli, 2019

Insieme alla madre illustratrice, al convivente di lei e poi 
anche al nonno materno fuggito dall’ospizio la dodicenne 
Simone trasloca a Stoccolma, dove per un curioso equivoco 
finisce per assumere a scuola un’identità maschile. + 12
  

Mai più. Per non dimenticare. A wonder story
R.J. Palacio · Giunti, 2020  

Una giovane ebrea, un villaggio nel cuore della Francia, 
una vita da favola minacciata dall’ombra del nazismo che 
distrugge ogni senso di normalità. Poi la fuga, la lotta per la 
sopravvivenza, la perdita e l’amore, il potere della gentilezza, 
unica luce in un mondo che si era fatto di tenebra. + 11

Te lo dico in rap
Francesco <Kento> Carlo · Il castoro, 2020

Rabbia, gioia, coraggio, delusione, ribellione, speranza: hai 
mille emozioni dentro di te, mille cose da dire, ma non sai 
come tirarle fuori? Il rap è quello che fa per te. Mettiti alla 
prova: scopri il mondo dell’hip-hop, inventa le tue rime. + 11

Semplice la felicità
Jean-François Sénéchal · EDT-Giralangolo, 2020

La mattina dei suoi diciotto anni, Chris si sveglia in un 
appartamento perfettamente pulito e in ordine, ma stranamente 
deserto. Dapprima pensa che sua madre sia uscita per fare la 
spesa. Pian piano, però, deve arrendersi all’evidenza: la madre 
se ne è andata per sempre, e lo ha abbandonato. + 13

I gatti del Louvre 
Taiyo Matsumoto · Edizioni BD, 2020 (2 volumi)
 
Il Louvre, uno dei musei più belli del mondo, accoglie ogni 
giorno migliaia di visitatori. Ma quando si fa notte, i turisti 
scompaiono, le guide turistiche stanche della giornata se ne 
tornano a casa, e la Gioconda ha finalmente un attimo di 
pace, è lì che il museo cambia faccia e si fa silenzioso. + 12
 

Quando Helen verrà a prenderti 
Mary Downing Hahn · Mondadori, 2020

Molly e suo fratello Michael non hanno mai legato con 
la sorella più piccola Heather, che non perde occasione di 
accusarli ingiustamente, seminando discordia tra i genitori. 
Fin quando la famiglia si trasferisce in una vecchia chiesa 
ristrutturata in campagna e le cose precipitano… + 12 

I ladri di New York 
Katherine Rundell · Rizzoli, 2020

Vita Marlowe, 12 anni, inglese, è appena sbarcata a New 
York con sua madre e ha già una missione. Il nonno è stato 
vittima di un raggiro, e ha perso tutto. Vita è determinata a 
restituirgli ogni cosa e studia un piano contro un pericoloso 
truffatore legato alla Mafia. + 11 

La bibliografia è tratta da LiBeR Database (www.liberdatabase.it). I volumi contrassegnati dal logo MLOL sono disponibili anche in formato ebook sulla piattaforma digitale Media Library On Line.

Foto straordinarie. La storia delle 30 fotografie che hanno 
cambiato il mondo
Elleni · Becco Giallo, 2020
 
30 scatti straordinari. 30 fotografie che hanno documentato 
gli istanti immortali della nostra epoca. 30 storie a fumetti 
che raccontano come sono nati quegli scatti e cosa si 
nasconde dietro quegli istanti. + 11 

Quando mi troverai
Rebecca Stead · Feltrinelli, 2020 

La storia di Miranda, ragazzina con la chiave nella New York 
del 1979, inizia con la sua scrittura attenta a raccontare le cose 
che la circondano, sa navigare nel quartiere dove abita. sa cosa è 
sicuro fare e cosa è meglio evitare. Un giorno però... + 11 

Una casa sulle ruote 
Susin Nielsen · Il castoro, 2020   
 
Felix ha tredici anni, e la sua casa non è come quella degli 
altri ragazzi: ha le ruote, è molto piccola, e non c’è mai 
molto da mangiare. Felix vive in un furgone. Ma è un segreto: 
nessuno lo sa, a parte lui e la sua mamma. + 11

Il lupo 
Jean-Marc Rochette · L’ippocampo, 2020

Nel cuore del Massiccio degli Écrins in Francia, un grande 
lupo bianco e un pastore si confrontano senza tregua, fino ai 
loro limiti.  Una storia che racconta, a fumetti, l’opposizione 
atavica tra l’Uomo e la Bestia selvaggia. + 13


