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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

White Ravens sono libri per bambini e ragazzi scelti dalla 
Internationale Jugendbibliothek di Monaco, caratterizzati da 
un alto livello qualitativo, letterario e artistico, con stili e 
approcci innovativi, in grado di creare nuovi impulsi e nuove 
visioni.

La selezione, realizzata da esperti internazionali di 
letteratura per l’infanzia e per ragazzi, affiancati dai 
referenti della Internationale Jugendbibliothek, ha lo scopo 
di offrire una proposta editoriale di alta qualità.

La bibliografia che compone il catalogo, pubblicato 
annualmente dal 1984, precede la Frankfurt Book Fair, il più 
importante evento europeo dedicato all’editoria. La selezione 
2020 è molto ricca, con 200 pubblicazioni, provenienti da 
56 paesi, in 36 lingue ed è consultabile nel formato 
digitale a questo link: <https://www.ijb.de/fileadmin/Daten/
Pdfs/2020/The_White_Ravens_2020.pdf>

Emma AdBåge è l’illustratrice svedese che ha realizzato l’immagine 
di copertina di questa edizione: due bambini seduti comodamente 
sulla poltrona sono intenti a leggere, avvolti e illuminati dalla luce 
di una lampada; un corvo bianco, appollaiato sul ginocchio di uno dei 
due, sbircia con curiosità il libro. Il mondo sembra rimanere fuori e 
può essere visto solo dalla finestra: una rappresentazione di questo 
momento storico, segnato dal virus e dall’isolamento.

Liberamente tratto da IBBY ITALIA
<https://www.ibbyitalia.it/2020/10/28/white-ravens-2020/>
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Black Boys 
Gabriele Clima · Feltrinelli, 2020

Alex, sedici anni, è appena entrato nei Black Boys, un gruppo 
violento di azione giovanile. Il suo obiettivo è trovare il 
“nero” che ha causato l’incidente in cui suo padre ha perso 
la vita e dargli una lezione. I Black Boys sono disposti ad 
aiutarlo, ma in cambio Alex parteciperà alle azioni punitive 
che il gruppo organizza. È durante una di queste che Alex 
perde il controllo e un uomo finisce in ospedale. Schiacciato 
fra le pressioni dei compagni e il peso di scelte sempre 
più difficili, Alex si ritrova in una spirale che giorno dopo 
giorno gli si stringe intorno inesorabilmente. Un romanzo 
sui sentimenti difficili e indecifrabili dell’adolescenza, e 
sulla follia dell’odio e del razzismo in cui a volte, senza 
nemmeno rendersene conto, si viene risucchiati. + 14

La zebra dalla sarta
Silvia Borando · Minibombo, 2019

Zebra dalla sarta è un simpaticissimo albo illustrato per 
bambini. Una bellissima storia per tutti coloro che amano 
i vestiti ma anche per coloro che odiano vestirsi. La zebra 
protagonista ha provato, pagina dopo pagina, le mise più 
variegate, fino a scegliere l’abito che più le si confà: plissé; 
frange; pile, damascato, jeans, pois, e tantissimi altri. 
Zebra così, si ritrova alle prese con una serie di prove per 
modificare il suo look. Il testo per bambini è ricco di rime, 
termini inusuali, esilaranti cambi di aspetto. Impossibile non 
divertirsi! + 2

La gamba di legno di mio zio 
Fabio Stassi, Veronica Truttero · Sinnos, 2019

Nei libri si possono trovare mostri marini, eroi dallo sguardo 
corrucciato, avventure nei sette mari. Ma a volte capita anche 
che capitani dalla gamba di legno e dalla barba fluente 
bussino alla porta di casa nostra e ci raccontino storie enormi 
come balene e piccole come mosche... + 5 

Pianoforte Bill 
Gianni Rodari, Manuele Fior · Emme Edizioni, 2020

Lui è Bill, Piano Bill. È un cowboy solitario, che vaga a 
cavallo portando sempre con sé un pianoforte. E poi ci sono 
uno sceriffo malvagio e un mistero da risolvere, ma a Piano 
Bill interessa soprattutto far risuonare la struggente musica 
di Bach, Mozart e Beethoven tra i monti della Tolfa. + 5

Che cos’è una sindrome
Giovanni Colaneri · Uovonero, 2019
 
Un albo illustrato che, attraverso l’incontro di frasi brevi e 
immagini dettagliatissime, indaga una domanda complessa per 
cui non esistono risposte immediate. “Sindrome” è un termine 
ombrello sotto al quale si rifugiano tante realtà diverse e, 
soprattutto, che accoglie la storia comune di molte persone, 
ognuna con il suo bagaglio di esperienze unico e prezioso. + 4

L’impero invisibile
Gabriele Nanni · Pelledoca, 2020 

L’impero invisibile narra di quattro amici quattordicenni 
appassionati di horror e fantascienza. La loro storia è 
ambientata in una piccola città dell’Indiana, nel sud degli 
Stati Uniti negli anni ‘60. Un periodo durante il quale la 
forte discriminazione e l’odio profondo verso le popolazioni 
di colore da parte delle comunità bianche è molto forte e 
contribuisce alla nascita di sette razziste. Una mattina i tre 
amici decidono di saltare la scuola per andare a vedere un 
film horror e uno di loro è testimone di uno strano episodio. 
Incuriositi si recano nel luogo e trovano una scarpa sinistra 
dal cui tacco esce un trasmettitore. Il mistero si addensa e 
un giornalista li mette in guardia: si stanno cacciando in 
una faccenda molto più grande di loro... + 11

Vai all’inferno, Dante! 
Luigi Garlando · Rizzoli, 2020   
 
A Firenze c’è una sontuosa villa cinquecentesca, la Gagliarda, 
residenza dei Guidobaldi e sede dell’impresa di famiglia. È 
lì che vive Vasco, quattordici anni, un bullo impenitente 
abituato a maltrattare professori, compagni e famigliari. A 
scuola Vasco fa pena, in compenso è imbattibile a Fortnite, 
progetta di diventare un gamer professionista e ha già 
migliaia di follower. Ma un giorno, a sorpresa, viene battuto 
da un avversario che si fa chiamare Dante e indossa il classico 
copricapo del Poeta. “Oh Guidobaldi, becca Montaperti! Or mi 
conoscerai, vil ghibellino. Ben ti convien tenere gli occhi 
aperti” chatta il misterioso giocatore. Ma chi è? E perché 
parla in versi? + 11

Federico Fellini 
Grazia Gotti, Giuseppe Palumbo · Edizioni Primavera, 2020

La vita di Fellini, da Rimini a Roma. Un viaggio dal Grand Hotel 
della riviera romagnola fino agli studios di Cinecittà. Il viaggio 
onirico e fantastico del grande regista più volte premio Oscar, 
con i suoi personaggi, i clown, i grandi attori e amici, la sua 
amata Giulietta. In occasione del centenario dalla sua nascita, 
questo libro omaggia il genio fantastico del cineasta. + 8


