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Luigi Garlando



Io e il papu
Rizzoli, 2017
 
Il Papa ha importanti responsabilità e gravi problemi di 
salute, ma non esita a dedicare tempo ad Arcadio, undicenne 
romano traumatizzato da un attacco terroristico, con il quale 
ha in comune la passione per il calcio. + 10  

Per questo mi chiamo Giovanni
Rizzoli, 2019 

Raccontati da un padre a un figlio di dieci anni di nome 
Giovanni i momenti chiave della vita di Giovanni Falcone, il 
magistrato palermitano impegnato contro le cosche mafiose, 
fino al tragico epilogo. + 11
  

Mio papà scrive la guerra
Piemme, 2015   

Quando il 20 dicembre Tommi, ragazzino milanese, apprende 
che il suo papà, corrispondente di guerra, è stato rapito in 
Afghanistan inizia a scrivergli lettere, ignaro che il padre in 
carcere sta facendo la stessa cosa con lui. + 8
 

Mister Napoleone
Piemme, 2019

L’adolescente Emanuele accompagna il padre, l’imperatore 
Bonaparte, verso l’ultima meta: l’esilio nell’impervia isola di 
Sant’Elena, dove oltre all’aspro chlima atmosferico treverà un 
manipolo d’inglesi assai ostili. + 12

Prestami un sogno
HarperCollins, 2021 

Anima ha quindici anni, è forte e ostinata come i guantoni 
da boxe che indossa tutti i giorni in palestra. È abituata a 
prendere pugni in faccia, ma è un duro colpo quando scopre 
di esere fuori dalla squadra. + 10

‘O mae’. Storia di judo e di camorra 
Piemme, 2012 
 
Filippo, 14 anni, che vive a Scampia, quartiere di frontiera 
di Napoli, scopre una palestra e un maestro di judo che gli 
fanno vedere la vita con occhi diversi, aiutandolo così a 
compiere scelte importanti. + 11
 

Vai all’Inferno, Dante 
Rizzoli, 2019 

A Firenze in una villa cinquecentesca, la Gagliarda, vive Vasco, 
quattordici anni, un bullo impenitente abituato a maltrattare 
professori, compagni e famigliari. A scuola Vasco fa pena, in 
compenso è imbattibile a Portnite, progetta di diventare un 
gamere professionista ma... + 11

Quando la luna ero io 
Solferino, 2018 

Luglio 1969: Libera e i suoi amici attendono impazienti 
la missione che porterà l’uomo sulla luna e guidati da 
nonna Rebecca, astrofisica, seguono gli eventi giocando a 
interpretare i protagonisti di quell’avventura. + 10
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Mosche, cavallette, scarafaggi e premio Nobel 
HarperCollins, 2019
 
Costretto a smettere di studiare per mantenere la famiglia 
come muratore Luigi, figlio di un Sud poverisssimo, racconta 
come sia diventato il più fidato compagno di ricerca della 
professoressa Rita Levi Montalcini. + 12

Ora sei una stella. Il romanzo dell’Inter
Piemme, 2018 

A Milano il piccolo Ambrogio cresce con un nonno interista 
che gli racconta come sia nata la sua squadra del cuore 
e cosa abbia significato seguirne le vicende per lui e per 
l’amatissima moglie Tilde, morta prematuramente. + 9
 

Camilla che odiava la politica 
Rizzoli, 2015   
 
Camilla, dodici anni, che vive in un paesino italiano, odia la 
politica percè è stata secondo lei la causa della morte del 
padre, in seguito alla quale la sua vita, un tempo piena e 
succosa, è diventata come una mela a metà. + 10 

L’estate che conobbi il Che 
Rizzoli, 2018

Il dodicenne Cesare rimane stupito nel vedere sul braccio 
del nonno un tatuaggio che non aveva mai visto; si tratta 
dell’immagine di Ernesto Che Guervara, il rivoluzionario 
argentino il cui spirito indomito ha influenzato per tutta la 
vita le idee del nonno Riccardo. + 11


