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CASA VIGNUZZI
Biblioteca per ragazzi Centro di lettura per l'infanzia   

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

ibriibri dadaleglegggeerrLL ee

regalareregalareee

11-15
anni



La casa sul mare celeste 
T.J. Klune · Mondadori, 2021
 
Un fantasy intelligente e genuino. Una storia d'amore am-
bientata in una realtà fantastica, meravigliosamente narrata, 
su cosa significhi accorgersi che, a volte, si può scegliere 
la vita che si vuole. E, se si è abbastanza fortunati, magari 
quella vita ci sceglie a sua volta. + 12

Catherine
Karen Cushman · Mondadori, 2022
 
Inghilterra, 1290. Catherine, quattordicenne ribelle e intra-
prendente, vorrebbe essere libera di scegliere cosa fare nella 
vita: il crociato, il musico, ma anche il menestrello o il ca-
praro, come l'amico Perkin e invece… + 11

Dai un morso. Ghiotte storie sui cibi del mondo
A. Mizielinska, D. Mizielinski, N. Baranowska · L’ippocampo, 2022

Da dove vengono il mais, il grano e le patate? E cosa si 
mangia in Turchia, in India e in Norvegia? Come si prepa-
rano il gazpacho spagnolo o il jollof nigeriano? Un giro del 
mondo fra mille sapori, sulle tracce di pietanze e ingre-
dienti di 26 paesi e di 5 continenti. + 11

Fairy Tale 
Stephen King · Sperling & Kupfer, 2022

Charlie Reade è un diciassettenne come tanti, discreto a 
scuola, ottimo nel baseball e nel football. Ma si porta dentro 
un peso troppo grande per la sua età. Dal genio di King, una 
nuova avventura straordinaria e agghiacciante nel territorio 
sconfinato della sua immaginazione. + 14

Let it snow. Innamorarsi sotto la neve
John Green, Maureen Johnson, Lauren Myracle · Rizzoli, 2019

È la sera della Vigilia di Natale. A Gracetown scende la neve, 
i regali sono già sotto l’albero e le luci brillano per le strade. 
Sembra tutto pronto per la festa, ma la tormenta del secolo 
arriva a sparigliare le carte. + 12

La mia morte gloriosa col botto
Jenny Jägerfeld · Iperborea, 2022

Ritroviamo il dodicenne Sigge e la sua strampalata e di-
vertentissima famiglia. Prosegue l’improbabile quotidiano di 
una famiglia stravagante eppure solidale ed attenta all’ori-
ginalità di ciascuno come la nonna rivoluzionaria anticon-
formista che colleziona animali imbalsamati. + 12

No sleep till Shengal
Zerocalcare · Bao Publishing, 2022

Questo libro a fumetti fotografa un momento geopolitico pre-
ciso, in cui un manipolo di persone si oppone allo strapotere di 
chi chiama “terrorismo” ogni tentativo di resistenza in un pez-
zetto troppo spesso dimenticato di Mesopotamia che rischia 
di svanire nell’indifferenza assordante dell’occidente. + 15

Poesie del camminare
Carlo Marconi, Serena Viola · Lapis, 2022
 
Una nuova scuola, una difficoltà da nascondere, un bullo 
pronto a prenderti di mira e un’amica che sembra tradire la 
tua fiducia. Così Jan 13 anni, provetto nuotatore, si trova in 
una nuova classe dove compare Flo, sua vicina di casa dalla 
vita un po’ complicata che lo attira da subito. + 11

Lo scarabeo vola al tramonto
Maria Gripe · Iperborea, 2022

Un libro con il sapore di un classico romanzo di avventure, 
con un pizzico di mistero, di investigazione e qualche elemen-
to fantastico. I protagonisti sono Annika, Jonas e David che, 
in una casa temporaneamente abbandonata, si trovano coin-
volti in una storia che affonda le radici nei secoli passati. + 11

La squadra dei miei sogni
Sergio S. Olguin · Feltrinelli Kids, 2022

Il prezioso pallone con cui si allenava da piccolo Mara-
dona è al centro del romanzo dello scrittore argentino. 
Una storia che parla di calcio ma soprattutto di amicizia, 
futuro, crescita e presa di coscienza del confine tra il bene 
e il male. + 11

La versione migliore di me
Kara McDowell · Piemme, 2021

Una persona prende in media trentacinquemila decisioni al 
giorno. Un numero esorbitante per Paige Collins che, paralizzata 
dalla paura di fare una scelta sbagliata, passa la maggior parte 
del suo tempo a stilare elenchi degli infiniti modi in cui le 
cose potrebbero andarle storte. + 12

Teddy
Jason Rekulak · Giunti Editore, 2022

Un thriller che sconfina nel paranormale e che, grazie 
alla forza espressiva delle illustrazioni, vi sorprenderà, 
pagina dopo pagina, in un inquietante crescendo, fino 
all'imprevedibile colpo di scena finale. + 15


