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Biblioteca ADA OTTOLENGHI
Largo W. Magnavacchi, 4 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

Realizzato con la collaborazione del Servizio civile anno 2021-2022.

CASA VIGNUZZI
Via S. Mama, 175 Ravenna
Tel. 0544.482819 vignuzzi@classense.ra.it

Realizzato con il contributo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il
turismo – Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore – Fondo per la promozione
della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario 2021
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Gli anni difficili
Max de Radiguès · MalEdizioni, 2021

Il mio amico geniale
Gary Paulsen · Camelozampa, 2021

La scimmia dell’assassino
Jacob Wegelius · Iperborea, 2021

Attraverso una serie di istantanee, Max de Radiguès ci
racconta dei piccoli eventi che hanno formato tutti noi, le
prime storie d’amore e i primi dolori, le prime sigarette, i
compiti che abbiamo scordato. + 14

L’adolescenza non è una passeggiata, soprattutto se tu e il
tuo amico siete i due ragazzi più impopolari della scuola. Se
poi lui è anche uno scienziato in erba che trasforma ogni
momento della tua vita in un grosso, geniale, tragico esperimento, allora diventa una lotta per la sopravvivenza. + 11

Tuta da lavoro e chiave inglese in mano, non c’è al mondo
migliore macchinista di Sally Jones, una gorilla molto
speciale che non parla ma legge, scrive e capisce sempre
quel che accade intorno a lei. Un romanzo sull’amicizia,
sulla lealtà, sull’amore e sul potere della musica. + 12

I desideri non fanno rumore
Paolo di Paolo · Giunti, 2021

Molto più di questo
Patrick Ness · Mondadori, 2021

Sonnambuli, maledizioni e lumache
Martina Wildner · Pelledoca, 2021

Caterina ha vissuto la Grande Interruzione come una tempesta domestica. La Dad, le giornate monotone e complicatissime, i riti e i baci mancati. Passando il tempo tra cantine e
terrazze condominiali, ha cercato di non dimenticare i suoi
desideri. Ma una sera… + 14

Seth annega, solo e disperato, in un mare in tempesta. Poi però
si risveglia, in un luogo che assomiglia in tutto e per tutto
alla città da cui lui e la sua famiglia sono fuggiti tanto tempo
prima. È ancora vivo o è sprofondato invece in una specie di
limbo? + 14

Il tredicenne Hendrick e il suo fratellino Eddi si trasferiscono con la famiglia in una grande casa con giardino,
rimasta disabitata per molto tempo. Fin dalla prima notte
Eddi diventa sonnambulo e sviluppa la strana mania di
raccogliere lumache. Ma non è tutto... + 11

Lettere dall’universo
Erin Entrada Kelly · Rizzoli, 2021

Pelle d’uomo
Hubert e Zanzim · Bao Publishing, 2021
		
Bianca, promessa in sposa a Giovanni, ha ereditato dalla
propria famiglia una “pelle d’uomo” che le permette di trasformarsi in Lorenzo. Nei panni di quest’ultimo frequenta
Giovanni, che in realtà è omosessuale e che ignora che Bianca
e Lorenzo siano la stessa persona. + 13

Un’estate da morire
Lois Lovry · 21Lettere, 2021

La mia vita dorata da re
Jenny Jägerfeld · Iperborea, 2021

La scatola dei sogni
Guido Quarzo e Anna Vivarelli · Editoriale Scienza, 2021

Unfollow
Lukas Jüliger · Blu Atlantide, 2021

Per Sigge è arrivata la grande occasione della sua vita di
dodicenne: dimenticare gli insuccessi sociali accumulati a
Stoccolma e rifarsi una reputazione nell’anonima cittadina
in cui abiterà. Ma dietro l’angolo c’è sempre un imprevisto.
+ 11

È il 1895 e Marcel, apprendista giardiniere al servizio dei
fratelli Lumière, diventa un esperto proiezionista grazie al
suo talento e alla sua curiosità. I famosi fotografi hanno da
poco inventato il cinematografo e le loro immagini in movimento incantano il pubblico ma... + 11

Un ragazzo misterioso e magico, Earthboi, antico come il
mondo stesso, appare ai nostri giorni con un compito preciso: riportare l’umanità sulla giusta strada e recuperare
il rapporto con la Natura, ormai sempre più vicina alla
catastrofe. + 13

Virgil Salinas, Valencia Somerset, Kaori Tanaka e Chet Bullens, non sono amici, non frequentano la stessa scuola ma i
loro destini si incatenano in modo sorprendente. Solo una
coincidenza? Vincitore della Newbery Medal. + 11

Meg proprio non la sopporta, sua sorella. Molly è bellissima
e amata da tutti, mentre lei si sente solo diversa. Il loro
rapporto cambierà un’estate, sullo sfondo della campagna inglese. + 12

