
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

BIBLIOBUS
Tel. 338.5794661 bibliobus@classense.ra.it

Bibliografia realizzata con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura
 e redatta nell’ambito del Patto per la lettura – provincia di Ravenna

Il Premio Strega Ragazze e Ra-
gazzi viene assegnato a libri di 
narrativa pubblicati in Italia 
anche in traduzione. I libri fi-
nalisti saranno ora letti e votati 
da una giuria composta da oltre 
2.000 ragazze e ragazzi fra i 6 
e i 13 anni di età. bi
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FINALISTI 2022



La guerra è finita 
David Almond, David Litchfield · Salani
 
Un racconto vibrante e denso di suggestioni, ambientato ne-
gli anni della Prima guerra mondiale. I protagonisti sono 
due bambini apparentemente distanti ma in realtà uniti dal-
lo stesso desiderio di incontro, salvezza, pace. + 6

Jenny lo squalo
Lisa Lundmark, Charlotte Ramel · La Nuova Frontiera Junior

Jenny è una bambina che in classe ama stare in silenzio, e 
in disparte. Si sente “squalo” e non “polpo”, e cerca invano 
di farlo capire al maestro. Solo la sua amica Amina sembra 
capirla, e quando stanno insieme ognuna può fare quello che 
più le piace. + 6

Winnie Puh. C’era una volta un orsetto
Jane Riordan, Mark Burgess · Nord-Sud

Una lettura senza tempo che inizia quando Christopher Robin 
chiede a Puh di ricordargli qualcosa del passato, a cominciare 
dal loro primo incontro, il lettore viene immediatamente 
accompagnato nel vivo di una storia affascinante che lascia 
il segno + 6 

Il segreto
Nadia Terranova, Mara Cerri · Mondadori Ragazzi
  
Adele è dolore, fatica, ma anche coraggio, consapevolezza, 
sguardo profondo sulla vita e sulla scrittura che sa mettere 
in scena la vita. Un lavoro davvero singolare, accompagnato 
dalla potenza visiva di Mara Cerri. + 8

Miss dicembre e il Clan di luna
Antonia Murgo · Bompiani

Un romanzo d’esordio che gioca con il fantastico e la let-
teratura classica, dunque per una doppia audience: il grande 
e piccolo lettore attratti dalla stessa magia del narrare con 
estro, mestiere e delicatezza. + 8

La banda della zuppa di piselli. Il mistero della nonna
Rieke Patwardhan · Emons Edizioni

Un libro che tocca il tema dell’accoglienza e ci aiuta a com-
prendere, grazie alla irrinunciabile risorsa dell’amicizia, la 
condizione umana universale. Cambiare paesaggio, cambiare 
lingua, e a poco a poco trovarsi “a casa”. + 8

Sono Vincent e non ho paura
Enne Koens, Maartje Kuiper · Camelozampa

Il romanzo colpisce per la delicatezza e la precisione con 
cui scava dentro i meccanismi psicologici del bullismo. 
+ 11

Una specie di scintilla
Elle McNicoll · Uovonero

Il ritratto di Addie, undicenne autistica costretta ad af-
frontare l’ostilità e la diffidenza della comunità in cui 
vive e dell’ambiente scolastico che frequenta. + 11

Giuditta e l’orecchio del diavolo
Francesco D’Adamo · Giunti Editore  
 
Una storia ambientata negli anni della lotta per la Li-
berazione dal nazifascismo, l’autore esplora la memoria 
e la complessità di un passaggio fondante della nostra 
democrazia facendo emergere i rumori della montagna, 
il freddo delle case e le relazioni tra i protagonisti. + 11


