
Biblioteca HOLDEN 
Via A. Baccarini, 1 Ravenna

Tel. 0544.482119 holden@classense.ra.it

CASA VIGNUZZI 
Via S. Mama, 175 Ravenna  

Tel. 0544.482819 vignuzzi@classense.ra.it

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

I suggerimenti di lettura sono dei ragazzi e delle ragazze del  Blog  
Qualcunoconcuicorrere  <https://www.qualcunoconcuicorrere.org/> 
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Chiedi ai sogni di fare rumore
Alessandro Q. Ferrari · Mondadori, 2021
 
Arianna ha solo sedici anni, ma ha già molto da cui scappare: 
il ricordo martellante della notte del 13 dicembre che ha 
stravolto la sua vita. Per questo una mattina sale su un treno 
diretta a Milano dove spera di trovare il coraggio di far 
parlare i propri sogni.

Divisa in due
Sharon M. Draper · Feltrinelli, 2020

Dalla separazione dei genitori, la vita di Isabella è divisa 
a metà tra casa di sua madre e casa di suo padre. Quello 
che più la fa sentire divisa e profondamente insicura però 
riguarda la sua identità: è mulatta. L’unica certezza è il suo 
amore per il pianoforte.

Quelle in cielo non erano stelle
Nicoletta Bortolotti · Mondadori, 2021 

Sono passati cinque anni dall’esplosione che nel 1986 ha 
distrutto la centrale nucleare di Chernobyl, in Ucraina, spri-
gionando nell’aria una nube tossica che si è posata ovunque. 
Omar, non sa nulla di tutto questo finché a casa sua non 
arriva una bambina ucraina dai capelli color sabbia. 

Contromano 
Coline Pierré · Edt-Giralangolo, 2021

Yazel e Victor: un ladro di ventun anni e una dodicenne sor-
da, una fuga rocambolesca sulle strade d’Europa, un’amicizia 
talmente forte da farsi quasi famiglia.

Da quando ho incontrato Jessica
Andrew Norriss · Il Castoro, 2016

Quando Francis e Jessica si incontrano, è amicizia a prima 
vista. Francis non ha paura di mostrarle i suoi segreti, e a 
Jessica non sembra vero di avere finalmente un compagno 
di avventure. C’è solo un piccolo particolare: Jessica è un 
fantasma.

Molto più di questo
Patrick Ness · Mondadori, 2021
  
Seth annega, solo e disperato, in un mare in tempesta. Poi 
però si risveglia, nudo, assetato e affamato, ma vivo, in un 
luogo che assomiglia in tutto e per tutto alla città da cui 
lui e la sua famiglia sono fuggiti tanto tempo prima. Ma è 
proprio lo stesso luogo?

Fino alla fine del fiato
Marco Magnoni · Mondadori, 2021

È la vigilia del solstizio d’estate e all’Isola ci si prepara per 
la festa della sera. Come ogni anno, i ragazzi si ritrovano 
per fare falò, intonare canzoni, cuocere salsicce alla brace 
sullo sfondo delle montagne. Ma, quella sera, altri prepara-
tivi sono in corso...

Lupa bianca lupo nero (Saveur e figlio 1)
Marie-Aude Murail · Giunti, 2019

Forse predestinato dal nome, che significa “salvatore”, Saveur 
Saint-Yves cerca di salvare le persone, o meglio di aiutare 
le persone a salvarsi da sole. Saveur lo fa nel suo studio ad 
Orléans dove è arrivato dalla Martinica: è alto e ha una voce 
suadente ed è nero 

La ragazza falco
Joseph Elliott · Mondadori, 2020

Agatha è un Falco, impavido e fiero. Con orgoglio pattu-
glia le mura della sua enclave per sventare gli attacchi 
dal mare: è il suo compito sebbene qualcuno nel suo clan 
insinui che non dovrebbe averne uno per via della condi-
zione con cui è nata.

Senza una buona ragione
Benedetta Bonfiglioli · Pelledoca, 2021

Bianca ha una vita semplice: pochi amici veri, una fami-
glia, imperfetta come tutte. Suo malgrado diventa vittima 
di piccoli incidenti e di cattiverie sempre più seri. Solo 
lontano da casa scoprirà chi si nasconde dietro a quelle 
violenze trovando anche la forza per rialzarsi.

Questa non è la fine
Chandler Baker · Il Castoro, 2021

Quando il fidanzato e la migliore amica muoiono in un 
incidente, Lake è distrutta dal dolore. Ma ha ancora una 
possibilità: può riportare in vita uno di loro; la legge, in-
fatti, consente a tutti, al compimento dei diciotto anni, 
di scegliere qualcuno da resuscitare.

La traversata
Francesco D’Adamo · Il Castoro, 2021

Dopo una tempesta, un’imbarcazione si incaglia in pros-
simità della costa. I naufraghi giunti a riva spaventati, 
fuggono. Nella sabbia rimane uno zainetto di un bambino. 
Un vecchio pescatore allora, affronta un viaggio all’appa-
renza inutile, ma assolutamente necessario.


