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Presentazione 
 
• A partire dalla riflessione critica sull’opera di Guido Sgardoli, vincitore del Premio 

Ceppo Ragazzi 2013, e dalle sei parole chiave sulle quali si basa la Ceppo Ragazzi 

Lecture di Guido Sgardoli, a cura di Paolo Fabrizio Iacuzzi (presentata a Pistoia il 20 

marzo 2013 alla Sala Piero Bigongiari della Biblioteca San Giorgio del Comune di 

Pistoia e pubblicata dalla rivista Liber nel numero di marzo 2013), proponiamo, oltre 

ai libri di Guido Sgardoli selezionati, sei percorsi di lettura per i ragazzi dai 6 ai 14 

anni: una scelta di libri per consigliare la lettura dei migliori in commercio, pubblicati 

negli ultimi anni. Le sei parole chiave sulle quale  i percorsi di lettura si svolgono 

sono: Amicizia • Viaggio • Sfida • Paternità • Famiglia • Mistero.  

• La bibliografia è stata realizzata attraverso l’uso di Liber Database: info su 

www.liberweb.it e www.liberdatabase.it . 

• La bibliografia è a disposizione in formato elettronico sul sito dell'Accademia del 

Ceppo e del Premio Letterario Internazionale Ceppo Pistoia: www.iltempodelceppo.it 

nella sezione "Ceppo Ragazzi". Info: iltempodelceppo@gmail.com. 

• La bibliografia con le segnature al catalogo interproviciale di Pistoia è disponibile 

sul sito della Biblioteca San Giorgio: http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/ 
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• Amicizia • Viaggio • Sfida • Paternità • Famiglia • Mistero • 
I libri di Guido Sgardoli e i grandi classici  

da lui consigliati ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado 
 

 
 
Libri di Sgardoli 
 
A.S.S.A.S.S.I.N.A.T.I.O.N. / Guido Sgardoli - Milano : Rizzoli, 2009. - 333 p. ; 23 cm. 
Il quindicenne David fugge con l’amico Calum dall'orfanotrofio per raggiungere le cascate svizzere 
dov'è sparito Sherlock Holmes, che lui ritiene suo padre: un viaggio disseminato da incontri con 
celebri personaggi letterari. 
Senza illustrazioni, con nota dell'autore sulle opere di riferimento e notizie su di lui nel risvolto di 
sovraccoperta. 
 
The frozen boy / Guido Sgardoli - Cinisello Balsamo : San Paolo, 2011. - 203 p. ; 23 cm. 
(Narrativa San Paolo Ragazzi : l'avventura della mente e del cuore) 
Progetto editoriale di Lodovica Cima 
Lo scienziato Robert Warren, inviato in Groenlandia dai suoi superiori scopre, in un blocco di 
ghiaccio alla deriva, il corpo ibernato di un bambino; enorme sarà il suo stupore nel constatare che 
il fanciullo è vivo e parla un'idioma sconosciuto. 
Senza illustrazioni, con notizie sull'autore sui risvolti di sovracoperta. 
 
Typos 0.2 : Cartabianca / Guido Sgardoli - Roma : Fanucci, 2012. - 310 p. ; 21 cm. 
Ill. di cop. di Graficaeffe 
Maximum City, futuro prossimo: i membri della squadra Typos, studenti di giornalismo dotati di 
super poteri, combattono contro le attività malefiche della K-Lab, una multinazionale che manipola 
l'informazione e non solo. 
Senza illustrazioni, con foto dell'autore e notizie su di lui sul risvolto di sovraccoperta. 
 
 
Classici consigliati da Sgardoli 
 
Il buio oltre la siepe / Harper Lee ; traduzione di Amalia D'Agostino Schanzer - Milano : 
Feltrinelli, 2011. - 317 p. ; 23 cm. (Grandi letture) 
Ill. di Giuseppe Palumbo 
Jean Louise, detta Scout, racconta con candore le drammatiche fasi della vicenda che nell'Alabama 
razzista del '35 vede suo padre avvocato ignorare i pregiudizi e prendere le difese di un nero 
accusato di violenza carnale. 
Testo in prima persona, senza illustrazioni, con notizie sull'autrice sul risvolto di copertina. 
 
Tre uomini in barca / Jerome K, Jerome; trad. di N. Porta Della Casa - Firenze: Giunti, 2007. - 236 
p. (Biblioteca ideale Giunti) 
Le mirabolanti avventure di tre amici e del loro fedelissimo cane che risalgono in barca il Tamigi 
alla ricerca di novità e di guai. Un fuoco di fila di gag spassosissime entrate a pieno titolo nel 



 

57° Premio Letterario Internazionale Ceppo Pistoia 
Presidenza del Premio e direzione artistica dell'Accademia del Ceppo: Paolo Fabrizio Iacuzzi 

• Via Federico Confalonieri 21, 50133 Firenze • 339 6528633 
• Ceppo Ragazzi: Ilaria Tagliaferri, segreteria e coordinamento: 339 8197388. cepporagazzi@gmail.com  

• www.accademiadelceppo.it • www.iltempodelceppo.it  
• www.facebook.com/cepporagazzi • www.youtube.com/cepporagazzi • Twitter: @tempodelceppo 

repertorio del più classico umorismo anglosassone, ma anche uno spaccato della società inglese di 
fine Ottocento, raccontata con travolgente autoironia. 
 
Zanna Bianca / Jack London ; nella traduzione di Anna Banti - Firenze : Giunti, 2003. - 249 p. : ill. 
; 25 cm. (Gemini : i classici tradotti da grandi scrittori) 
Ill. di Paolo Bracci 
Ambientata in Nordamerica, nell'Ottocento, la storia di un lupo che dopo molte avventure sceglie 
infine di vivere tra gli umani. Edizione integrale, con disegni in bianco e nero, nota finale sull'opera, 
notizie sulla traduttrice e informazioni sulla collana nei risvolti di sovraccoperta. 
 
 

Libri di Guido Sgardoli per la scuola primaria 
 
Fascia 6-8 anni 
 
24.000 uova / Guido Sgardoli ; illustrazioni di Alberto Stefani - Firenze : Giunti ; Milano : Giunti, 
2007. - 60 p. : ill. ; 19 cm. (I *librini verdi di Pepita e Fiorello ; 3) 
Durante un picnic in collina insieme alle famiglie Pepita, bambina d'origine ecuadoriana che ha 
appena compiuto 8 anni, e l'amico Fiorello scoprono che sta per esservi impiantato un orribile 
mega-allevamento di galline ovaiole. 
Testo in grandi caratteri, illustrazioni a colori, fori in copertina, presentazione dei personaggi, 
notizie sui ragni. 
 
Caccia al rospo / Guido Sgardoli ; illustrazioni di Stefano Turconi - San Dorligo della Valle : EL, 
2009. - 92 p. : ill. ; 20 cm. (Avventure allo zoo ; 5) 
Nello zoo dove lavora come guardiano il padre dei gemelli Camilla e Filippo urge la risoluzione di 
due problemi: scoprire il motivo dell'invasione di rospi smeraldini e togliere un dente a un leone 
allergico all'anestesia. 
Testo in grandi caratteri, illustrazioni a colori. 
 
Fabio spaccatutto! / Guido Sgardoli - Firenze : Giunti ; Milano : Giunti, 2007. - 61 p. : ill. ; 23 cm. 
(Collana leggo io) 
Ill. di Francesca Di Chiara 
Fabio, un bambino che non riesce a controllare la rabbia ed è quindi senza amici, inizia a modificare 
il proprio temperamento quando conosce l'allenatore di rugby Edoardo Turchetto. 
In prima persona, con testo in grandi caratteri, illustrazioni a colori e notizie sull'autore. 
 
Lucillo Visberghi di Colle Ombreggiato naturalista / Guido Sgardoli ; illustrazioni di Andrea 
Rivola - Casalecchio di Reno : Fatatrac, 2011. - 140 p. : ill. ; 19 cm. (Castellinaria. Serie gialla) 
Camilla ascolta l'avventurosa storia del professor Visberghi, anziano direttore dell'istituto 
entomologico dove lavora suo padre, che tanti anni prima aveva deciso di girare il mondo per 
scoprire nuove specie d'insetti. 
Illustrazioni a colori e notizie sull'autore. 
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Una mamma per un ghepardo / Guido Sgardoli ; illustrazioni di Stefano Turconi - San Dorligo 
della Valle : EL, 2011. - 90 p. : ill. ; 20 cm. (Avventure allo zoo ; 8) 
I fratelli Camilla e Filippo, insieme alla madre hostess, al padre guardiano di uno zoo italiano e di 
altri amici, vanno a riportare in Senegal, nella savana, un cucciolo di ghepardo. 
Illustrazioni a colori e testo in grandi caratteri. 
 
Mistero allo zoo / Guido Sgardoli ; illustrazioni di Stefano Turconi - San Dorligo della Valle : EL, 
2009. - 90 p. : ill. ; 20 cm. (Avventure allo zoo ; 3) 
I giovanissimi gemelli Camilla e Filippo, figli del custode dello zoo, partecipano alle indagini per 
scoprire chi ha rubato alcuni oggetti dal magazzino e ha sottratto la torta cucinata dalla loro 
mamma. Testo in grandi caratteri, illustrazioni a colori. 
 
Natale allo zoo / Guido Sgardoli ; illustrazioni di Stefano Turconi - San Dorligo della Valle : EL, 
2009. - 93 p. : ill. ; 20 cm. (Avventure allo zoo ; 6) 
Nello zoo dove lavora come guardiano, il padre dei gemelli Camilla e Filippo è alle prese con le 
conseguenze di una nevicata e con la salute compromessa del tucano Toco, che soffre di solitudine. 
Testo in grandi caratteri, illustrazioni a colori. 
 
Un panda per amico / Guido Sgardoli ; illustrazioni di Stefano Turconi - San Dorligo della Valle : 
EL, 2009. - 93 p. : ill. ; 20 cm. (Avventure allo zoo ; 2) 
Tre eventi stanno mettendo a dura prova lo zoo di cui è guardiano il padre dei gemelli Camilla e 
Filippo: un'epidemia di raffreddore, l'aggravarsi della salute di un anziano panda e l'imminente 
parto di un'ippopotama. 
Testo in grandi caratteri, illustrazioni a colori. 
 
I racconti del veterinario / Guido Sgardoli, Alberto Rebori - Milano : Rizzoli, 2010. - [92] p. : ill. ; 
21 cm. (Nientestorie) 
Un gattone rosso di nome Crosta viene portato dalla proprietaria in ambulatorio, dove si scopre che 
ha una zampa rotta: è il primo di 20 racconti su un bravo veterinario all'opera. 
Narrato in prima persona dal protagonista con illustrazioni a colori e notizie su autore e illustratore. 
 
Un rinoceronte da salvare / Guido Sgardoli ; illustrazioni di Stefano Turconi - San Dorligo della 
Valle : EL, 2009. - 92 p. : ill. ; 20 cm. (Avventure allo zoo ; 1) 
Nello zoo dove lavora il loro papà come custode è arrivato un raro esemplare di bisonte peloso, una 
femmina, e i giovanissimi gemelli Camilla e Filippo si attivano con gli altri per aiutare l'animale ad 
ambientarsi. 
Testo in grandi caratteri, illustrazioni a colori. 
 
S.o.s. giraffa in pericolo / Guido Sgardoli ; illustrazioni di Stefano Turconi - San Dorligo della 
Valle : EL, 2009. - 93 p. : ill. ; 20 cm. (Avventure allo zoo ; 4) 
La giraffa che è appena giunta nello zoo dove lavora come guardiano il padre dei gemelli Camilla e 
Filippo è albina e viene perciò isolata dalle altre, essendo il bianco un colore che attira i predatori: 
come fare? Testo in grandi caratteri, illustrazioni a colori. 
 
Vite di animali / Guido Sgardoli ; illustrazioni di Stefano Turconi - San Dorligo della Valle : 
Einaudi Ragazzi, 2009. - 103 p. : ill. ; 24 cm. (Lo *scaffale d'oro) 
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La vita dell'elefante Lin Wang, nato libero nella foresta birmana, catturato e costretto a lavorare per 
gli umani, infine chiuso nello zoo di Taipei, di cui diventa l'attrazione: questa e altre sette storie di 
animali. 
Illustrazioni a colori e notizie sull'autore. 
 
Il wallaby innamorato / Guido Sgardoli ; illustrazioni di Stefano Turconi - San Dorligo della Valle 
: EL, 2010. - 91 p. : ill. ; 20 cm. (Avventure allo zoo ; 7) 
Stimolato dalla primavera il wallaby Orazio, che vive nello zoo dove lavora come guardiano il 
padre dei gemelli Camilla e Filippo, è fuggito in cerca di una compagna e urge ritrovarlo! 
Testo in grandi caratteri, illustrazioni a colori. 
 
 
Fascia 9-11 anni 
 
Pronto soccorso insetti / Guido Sgardoli ; illustrazioni di Andrea Rivola - Firenze : Fatatrac, 2009. 
- 79 p. : ill. ; 21 cm. (Ottagoni blu) 
Camilla, una bambina orfana di mamma, convince il padre veterinario ad aiutare anche gli animali 
di cui nessuno si prende cura e a fondare un ospedale per insetti. 
Illustrazioni a colori, notizie sull'autore 
 
Una città di storie / Guido Sgardoli ; illustrazioni di Giulia Orecchia - San Dorligo della Valle : 
Einaudi Ragazzi, 2010. - 94 p. : ill. ; 24 cm. (Lo *scaffale d'oro) 
Un fabbricante di gomma miscela per sbaglio gomme da cancellare, pneumatici e chewing-gum, 
combinando così un sacco di guai! Questo e altri 12 racconti fantastici ambientati tra le strade di 
una città. 
Testo in grandi caratteri, illustrazioni a colori e notizie sull'autore. 
 
Corri, Gummo, corri! / Guido Sgardoli ; illustrazioni di Francesco Mattioli - Firenze : Giunti ; 
Milano : Giunti, 2008. - 188 p. ; 20 cm. (Gru 10+. Avventura) 
Su pressioni del cognato, presso il quale vive e che vorrebbe diventasse autosufficiente, la 
salamandra Gummo trova lavoro come trasportatore per un'azienda di gelati, ma è invece l'inizio di 
un'avventura mozzafiato! 
Illustrazioni in bianco e nero, notizie sull'autore. 
 
Il disinfestatutto / Guido Sgardoli ; illustrazioni di Francesco Mattioli - Milano : Nord-Sud, 2009. - 
109 p. : ill. ; 18 cm. (Gli *scriccioli ; 15) 
Il piccolo Elmo durante le vacanze estive accompagna il padre, disinfestatore, nelle sue ore 
lavorative e impara così a liberare le abitazioni dalla mosca cavallina, dai metatarli e da altri 
fantastici insetti. 
Testo in prima persona, disegni in bianco e nero e brevi notizie sull'autore. 
 
Due per uno / Guido Sgardoli ; illustrazioni di Cristiana Cerretti - Roma : Nuove Edizioni Romane, 
2010. - 150 p. : ill. ; 19 cm. (Nuova biblioteca dei ragazzi. Fascia blu ; 75) 
Alvise detto Alvi, che ha quasi 10 anni, sperimenta una nuova vita quando i genitori si separano e 
lui si ritrova tante cose doppie: due case, due camere, due feste di compleanno... 
Illustrazioni in bianco e nero, notizie su autore e illustratrice. 
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George W. Blatt amministratore condominiale / Guido Sgardoli ; illustrazioni di Francesco 
Mattioli - Milano : Salani, c2004. - 135 p. : ill. ; 19 cm. (Gl'*istrici : i libri che pungono la fantasia ; 
197) 
La quieta vita di una comunità d'insetti sui quali sovrintende lo scarafaggio George W. Blatt, saggio 
amministratore di condominio, viene sconvolta dall'intrusione di un cane randagio. 
Disegni al tratto e notizie sull'autore. 
 
La grande avventura di Geremia Smith : romanzo / Guido Sgardoli - Roma : Fanucci, 2012. - 
173 p. : ill. ; 21 cm. 
Ill. di Marco Failla e Beatrice Gozzo, Tomatofarm ; ill. di cop. di Alessandro Toccaceli 
Lo scrittore Walter Pickett ha fatto fortuna con i libri che hanno per protagonista Geremia Smith, un 
clown investigatore; quando Walter decide di far morire il suo personaggio, per lui cominciano i 
guai... Illustrazioni in bianco e nero, notizie sull'autore sui risvolti di copertina. 
 
Il grande libro degli Sgnuk / Guido Sgardoli - Firenze : Giunti ; Milano : Giunti, 2012. - 214 p. : 
ill. ; 20 cm. (Gru 10+. Mondi fantastici) 
Ill. di Francesco Mattioli 
In cop.: Guarda oltre! Non fermarti alle apparenze... 
Yndig, ragazzino di Copenhagen miope, obeso, con un difetto di pronuncia, maltrattato dai genitori 
e deriso dai coetanei, trova in casa del nonno defunto un libro che gli fa scoprire l'esistenza dei 
piccoli esseri Sgnuk. Illustrazioni in bianco e nero, glossario, notizie sull'autore. 
 
Kaspar, il bravo soldato / Guido Sgardoli - Firenze : Giunti ; Milano : Giunti, 2007. - 126 p. ; 20 
cm. (Gru 12+. Passato presente) 
Ill. di cop. di Francesco Mattioli 
Kaspar, soldato modello perché segue alla lettera le nove regole del bravo soldato, si dimostra 
irriducibile nell'obbedire all'ordine di far la guardia al mulino a vento sulla collina, anche se tutto 
intorno a lui cambia. Senza illustrazioni, con notizie sull'autore. 
 
Il popolo delle grandi pianure : sulle tracce degli indiani / Guido Sgardoli ; illustrazioni di 
Cristiano Lissoni - Milano : Rizzoli, 2009. - 258 p. : ill., foto, c. geogr. ; 20 cm. 
Filippo, 11 anni, parte con il padre per gli Stati Uniti alla ricerca dei nativi nordamericani e, 
attraversando parchi e visitando musei, scopre i grandi capi indiani che hanno cercato di contrastare 
l'uomo bianco. Testo in prima persona, illustrazioni a colori, una carta geografica e altre tavole a 
colori ripiegate con annotazioni illustrate sul tema del libro. 
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• Amicizia • Viaggio • Sfida • Paternità • Famiglia • Mistero • 
Percorsi di lettura a partire dalle 6 parole chiave di Guido Sgardoli 

per una letteratura per ragazzi non vietata agli adulti 
 
 

Amicizia 
 
Fascia 6-8 anni: 
 
Mio miao : il mio unico specialissimo gatto / di Sandol Stoddard ; illustrazioni di Remy Charlip ; 
traduzione e adattamento di Francesca Lazzarato - Roma : Orecchio acerbo, 2012. - [48] p. : ill. ; 28 
cm. 
Considerandolo una sua proprietà un bambino snerva il gatto di casa con giochi costringenti, ma 
l'animale gli si sottrae, rivendicando di appartenere solo a se stesso! 
Testo in rima in caratteri maiuscoli molto grandi e illustrazioni in nero, rosso e bianco su pagine 
gialle. 
 
Sottosopra... soprasotto / Marcus Pfister ; traduzione di Luigina Battistutta - Milano : Nord-Sud, 
c2006. - [28] p. : ill. ; 30 cm. 
I cuccioli di talpa Tim e Tom litigano perché uno vuole scavare una buca e l'altro innalzare una 
collinetta; ma c'è poi così tanta differenza fra questi due progetti? 
Volume di ampio formato, con testo in grandi caratteri, illustrazioni a colori e un foro in copertina. 
 
Viola non è rossa / testo di Lorenza Farina ; illustrazioni di Marina Marcolin - Campodoro : Kite, 
2008. - [28] p. : ill. ; 35 cm. 
Viola, che diventa sempre rossa a causa della timidezza, stringe un'intensa amicizia con una 
bambina immigrata, sua nuova compagna di classe. 
Volume di ampio formato illustrato a colori, con testo in grandi caratteri. 
 
 
Fascia 9-11 anni: 
 
Io, Manola e l'iguana / Alex Cousseau ; illustrazioni di Anne-Lise Boutin ; traduzione di Rosa 
Pavone - Milano : Il Castoro, 2009. - 102 p. : ill. ; 22 cm. (Narrativa) 
Una vicina di casa che viene da un paese straniero e tiene un'iguana in bagno è la colpevole ideale 
per qualsiasi malefatta, almeno dal punto di vista di gente come il signor Mugugno, con le sue idee 
preconcette e ammuffite. Testo in grandi caratteri, illustrazioni in bianco e nero e autopresentazione 
di autore e illustratrice. 
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La stella di Esther / Eric Heuvel, Ruud van der Rol, Lies Schippers - Novara : Istituto Geografico 
De Agostini, 2009. - 61 p. : ill. ; 29 cm. 
Trad. di Studio Kmzero, Cosimo Lorenzo Pancini con Ilaria Falorsi 
In testa al front.: Fondazione Casa di Anna Frank 
Con il patrocinio dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane 
Esther, ebrea americana scampata all'Olocausto, con l'aiuto di suo nipote ritrova un vecchio amico 
che aveva condiviso con i genitori di lei gli ultimi loro momenti di vita in un campo di 
concentramento. Fumetti e tavole a colori. 
 
Memorie di un cane randagio : romanzo / Ann M. Martin - Milano : Salani, 2009. - 156 p. ; 21 
cm. 
Trad. di Michela Proietti 
La cagnetta Squirrel racconta la storia della sua vita vagabonda: dalla morte precoce della madre 
alla separazione dal fratello, alla lotta per la sopravvivenza, fino al provvidenziale incontro con 
un'anziana signora. In prima persona, senza illustrazioni, con notizie sull'autrice. 
 
 
Fascia 12-14 anni: 
 
Wildwood : i segreti del bosco proibito / Colin Meloy ; illustrazioni di Carson Ellis ; traduzione di 
Valentina Daniele - Milano : Salani, 2012. - 533 p., [6] c. di tav. : ill. ; 21 cm. 
La dodicenne Prue riesce a entrare nell'inaccessibile foresta che circonda Portland, la sua città, per 
ritrovare il fratellino Mac, rapito da uno stormo di corvi: con l'amico Curtis, che l'ha seguita, scopre 
la magia e i pericoli di Bosco Selvaggio. Con disegni in bianco e nero, tavole a colori, notizie sugli 
autori e loro foto. 
 
Il ragazzo dei mondi infiniti / Neil Gaiman, Michael Reaves ; traduzione di Giuseppe Iacobaci - 
Milano : Mondadori, 2011. - 265 p. ; 23 cm. 
Ill. di cop. di Iacopo Bruno 
Joseph detto Joey, sedicenne statunitense, scopre con sconcerto la propria identità di Camminatore 
capace di spostarsi tra i mondi dell'Intermondo, ma anche che proprio per questa sua abilità 
qualcuno lo sta braccando... Senza illustrazioni, con nota introduttiva e postfazione degli autori e 
notizie sugli autori sul risvolto di sovraccoperta. 
 
Fiato sospeso / Silvia Vecchini, Sualzo - Latina : Tunué, 2011. - 137 p. : ill. ; 28 cm. (Tipitondi ; 3) 
La giovanissima nuotatrice Olivia, affetta da numerose allergie e iperprotetta, desidera uscire dal 
proprio guscio e dall'universo ristretto della piscina per scoprire il mondo. 
Fumetto a colori. 
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Il domani che verrà / John Marsden ; traduzione di Chiara Arnone - Roma : Fazi, 2011. - 251 p. ; 
22 cm. (Lain. The tomorrow series ; 90) 
Dopo un campeggio in una solitaria valle australiana sette amici adolescenti trovano la loro città 
invasa da sconosciuti soldati e tutti gli abitanti prigionieri, così la loro crescita s'intreccerà con la 
resistenza armata. In prima persona, senza illustrazioni, con notizie sull'autore e sua nota finale. 

 
 

Viaggio 
 
Fascia 6-8 anni: 
 
I musicanti di Brema / Jakob e Wilhelm Grimm ; illustrazioni di Claudia Palmarucci ; traduzione 
di Anita Raja - Roma : Orecchio acerbo, 2012. - [36] p. : ill. ; 31 cm. 
Minacciati di morte dai loro padroni un asino, un cane, un gatto e un gallo si aggregano per 
raggiungere Brema ed entrare nella banda musicale cittadina, ma durante il viaggio incappano in 
una banda di tutt'altro genere... 
Testo in caratteri di varia grandezza, tavole a colori. 
 
Il grande viaggio / Anna Castagnoli e Gabriel Pacheco - Modena : Logos, 2010. - [36] p. : ill. ; 
24x26 cm. (Oqo) 
Il viaggio più bello del mondo: scavalcare la finestra e partire su una nave volante fino al paese 
dove si sta a testa in giù, o in mezzo ad animali feroci e mansueti al tempo stesso, con poco 
bagaglio e tanta fantasia! Testo in grandi caratteri e illustrazioni a colori. 
 
Moby-Dick : l'incredibile storia della balena bianca / [Sam Ita] - Vercelli : White Star, c2007. - 
[28] p. : ill. ; 29 cm. 
Adattamento dall'opera di Herman Melville ; trad. e adattamento di Enrico Lavagno 
Il marinaio Ismael, unico sopravvissuto al naufragio della baleniera Pequod nel Pacifico, racconta 
l'ossessiva caccia del capitano Achab a una gigantesca balena bianca, Moby Dick, di cui è stato 
tragico testimone. Vignette e scene tridimensionali a colori su pagine di cartoncino, con elementi 
mobili e in parte animabili, lembi ripiegati, fili di cotone e alcuni brillantini. 
 
 
Fascia 9-11 anni: 
 
L'isola del tesoro / Robert L. Stevenson ; illustrazioni di Roberto Innocenti - Pian di Scò : Prìncipi 
& Princìpi, 2012. - 220 p. : ill. ; 23 cm. (Piccola biblioteca dell'immaginario ; 15) 
Trad. di Angiolo Silvio Novaro 
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Tra velieri e pirati, taverne e barilotti di rum, un'avventurosa ricerca del tesoro nascosto su un'isola 
dei mari del Sud coinvolge il giovanissimo Jim, entrato in possesso di una vecchia mappa. 
In prima persona, con illustrazioni a colori e una mappa. 
 
Il narratore / Saki ; traduzione di Angela Ragusa ; illustrazioni di Michele Ferri - Roma : Orecchio 
acerbo, c2007. - [32] p. : ill. ; 32 cm. (Lampi) 
Tit della postfazione: Saki / di Francesca Lazzarato 
Un uomo si offre di raccontare a tre ragazzini, che viaggiano sul suo stesso treno insieme alla zia, 
una storia che garantisce sarà per loro davvero avvincente. 
Libro di grande formato, con illustrazioni a colori e ampia postfazione. 
 
Tutti i sogni portano al mare / Jutta Richter ; traduzione di Bice Rinaldi - Roma : Beisler, c2004. - 
80 p. ; 22 cm. (Il *serpente a sonagli) 
Nove, 9 anni, desidera andare al mare, ma l'amico Kosmos, il vagabondo, gli dice che senza soldi 
non ci arriverà mai e così Nove vende alla proprietaria di una bettola malfamata la cosa più 
preziosa: il proprio angelo custode! 
Senza illustrazioni, con notizie sull'autrice. 
 
 
Fascia 12-14 anni: 
 
La dogana volante / François Place ; traduzione di Giulia Palmieri - Milano : Rizzoli, 2012. - 390 
p. ; 23 cm. 
Ill. di cop. di François Place 
Gwen, 14 anni, dalla Bretagna degli inizi del secolo scorso si ritrova catapultato in un mondo 
sconosciuto e antico, dove impara l'arte medica, a combattere nemici concreti e impalpabili e ad 
accettare l'inspiegabile. 
In prima persona, senza illustrazioni, con notizie sull'autore sul risvolto di sovraccoperta. 
 
Sganciando la luna dal cielo / Gregory Hughes ; traduzione di Michele Foschini - Milano : 
Feltrinelli, 2011. - 270 p. ; 23 cm. (Feltrinelli kids) 
Ill. di cop. di Martin Rogers 
Il dodicenne Bob e la sua sorellina Marie-Claire, detta il Ratto, dopo la morte improvvisa del padre 
intraprendono da soli un avventuroso viaggio dalla loro città canadese a New York alla ricerca di 
uno sconosciuto zio. 
In prima persona, senza illustrazioni, con notizie biografiche sull'autore. 
 
O sei dentro o sei fuori / Guido Sgardoli - San Dorligo della Valle : EL, 2010. - 187 p. ; 21 cm. 
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Un viaggio da Igea Marina al lago Trasimeno, nascosto ai genitori, diventa banco di prova per 
l'amicizia tra Franz e Gabri, 16 anni ciascuno e un conto tra loro in sospeso, la paura di crescere e 
tanta voglia di farlo. 
Senza illustrazioni, testo in prima persona e notizie sull'autore. 
 
Storia di Ismael : che ha attraversato il mare / Francesco D'Adamo - Novara : Istituto 
Geografico De Agostini, 2009. - 159 p. ; 20 cm. 
Ill. di cop. di Corbis 
Il viaggio della disperazione di un ragazzo nordafricano alla volta della novella terra promessa, 
l'Italia, che con il suo miraggio di ricchezza e fortuna val bene il rischio di affrontare mare, fame, 
disperazione. 
Testo in prima persona, senza illustrazioni con notizie sull'autore. 
 
 

Sfida 
 
Fascia 6-8 anni: 
 
Giochi di streghe giochi di fate / scritto e illustrato da Eva Montanari - Campodoro : Kite, c2007. - 
[28] p. : ill. ; 35 cm. 
I divertimenti di fate e streghe, apparentemente così diversi, trovano una convergenza in Clotilde, 
una di loro che è un po' strega ma anche un po' fata. 
Libro di ampio formato, con testo in caratteri molto grandi e illustrazioni a colori. 
 
Chi sposerà Kumba? - Milano : Carthusia, c1999. - 1 v. : ill. ; 23 cm. (Storiesconfinate) 
Complemento del tit. a p. IV di cop.: Una storia dal Senegal 
Ideazione di Centro COME ; trad. di Pap Khouma 
In cop.: Provincia di Milano ; a p. IV di cop.: Progetto Fiabe nella valigia 
Tre amici di un villaggio senegalese innamorati della stessa ragazza vanno in cerca di doni da farle 
perché scelga uno di loro come sposo. 
Presentazione della serie, notizie sulle storie senegalesi, proposte operative e pagine di cartoncino 
snodabili: sul retto testo in italiano e in senegalese con disegni a colori, sul verso un'illustrazione 
senza soluzione di continuità da animare con i quattro fustellati estraibili. 
 
Lo zoo delle storie / Gianni Rodari, Fulvio Testa - San Dorligo della Valle : Emme, 2009. - [40] p. 
: ill. ; 28 cm. 
Testi tratti da Zoo di storie e versi Giacomo e Riccardo sfidando la paura decidono di passare una 
notte da soli allo zoo, dove scoprono che gli animali possono parlare! E infatti l'elefante Giumbo e 
l'orso Nerone si alternano nel raccontar storie ai due bambini... 
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Testo in grandi caratteri sulle pagine di sinistra e illustrazioni a colori su quelle di destra. 
 
 
Fascia 9-11 anni: 
 
La sfida / John Boyne - Milano : Rizzoli, 2010. - 103 p. ; 20 cm. (BUR extra) 
Da quando la sua mamma in una tragica e memorabile sera d'estate ha investito un ragazzino, 
entrato poi in coma a seguito dell'incidente, Danny si ritrova vita e certezze rovesciate. 
In prima persona, senza illustrazioni, con notizie sull'autore. 
 
Drilla / Andrew Clements ; traduzione di Beatrice Masini ; postfazione di Antonio Faeti - Milano : 
Bompiani, 2003. - 82 p. ; 24 cm. (I *Delfini rilegati) 
Ill. di cop. di Richard Jones 
Tit. della postfazione: Il potere delle parole 
Nick, che è in quinta elementare, per sfidare l'insegnante di lingua decide di dire drilla invece di 
penna, coinvolgendo nella novità gli altri alunni e scatenando un putiferio che gli condizionerà 
positivamente la vita. 
Senza illustrazioni, con postfazione e notizie sull'autore. 
 
Coraline / Neil Gaiman ; illustrazioni di Dave McKean ; traduzione di Maurizio Bartocci - Milano : 
Mondadori, 2003. - 182 p. : ill. ; 23 cm. 
Coraline, 10 anni, scopre nella grande casa dove abita da poco con i genitori un inquietante mondo 
parallelo dove una sosia deforme di sua madre vuole tenerla con sé. 
Illustrazioni in bianco e nero, foto e biografia dell'autore sul risvolto di sovraccoperta. 
 
 
Fascia 12-14 anni: 
 
Gli anni Sputnik / Baru ; colori Daniel Ledran - Bologna : Kappa, 2002. - 48 p. : ill. ; 31 cm. 
(Mondo Naif) 
Trad. di Massimiliano De Giovanni 
Anni '50: la sfida perenne tra due bande di ragazzini di una cittadina francese culmina in una partita 
di calcio e in un rigore risolutivo che Igor, il protagonista, riesce insperatamente a parare. 
Fumetto con tavole a colori e testo in prima persona. 
 
Jack Black e la nave dei ladri / Carol Hughes ; traduzione di Arianna Maiorani - Casale 
Monferrato : Piemme, 1999. - 191 p. ; 20 cm. (Il *battello a vapore. Serie arancio : a partire dai 9 
anni) 
Ill. di cop. di Pierfranco Battezzati 
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Caduto nel Mar Artico dal dirigibile comandato da suo padre, che precipita poco dopo per un 
sabotaggio, l'adolescente Jack si ritrova su una nave il cui equipaggio sta vagando da 20 anni a 
caccia di un micidiale ordigno. 
Senza illustrazioni, con notizie sull'autore e otto adesivi allegati come gadget. 
 
Il mago / Ursula K. Le Guin ; traduzione di Ilva Tron - Milano : Mondadori, 2002. - 253 p. : ill. ; 
23 cm. (Contemporanea)  
Ill. di cop. di Gianni De Conno 
Ged, apprendista mago dagli enormi poteri, deve trovare e sconfiggere la propria malefica Ombra, 
così la rincorre tra mari e isole nel fantastico mondo di Earthsea, affrontando innumerevoli pericoli 
e temibili incontri. 
Disegni in bianco e nero, cartina dei luoghi. 
 
La pulce : fiaba tratta da Lo cunto de li cunti di Giambattista Basile / narrata da Antonella 
Ossorio ; illustrazioni di Antonello Silverini - Cosenza : Falco, c2007. - [44] p. : ill. ; 22 cm. (Le 
*trottole : collana di libri e albi) 
Costretta a sposarsi con un orco a causa di una folle sfida lanciata dal padre, e connessa a una pulce 
da lui cresciuta con il proprio sangue e poi uccisa, una principessa calabra è soccorsa dalla madre di 
sette querce maschi. 
Testo in grandi caratteri, illustrazioni a colori e numerose note. 
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Paternità 
 
Fascia 6-8 anni: 
 
Storie per una buonanotte / David Grossman ; traduzione di Daria Merlo e Angela Ragusa ; 
illustrazioni di Katja Gehrmann e Giulia Orecchia - Milano : Mondadori, 2011. - 93 p. : ill. ; 23 cm. 
Postfazione Nella bolla della storia della buonanotte di David Grossman tradotta da Alessandra 
Shomroni (tit. orig.: Bebuat sippur halayla tov) 
Un padre che sta asciugando il suo bambino dopo il bagno si chiede se non si sia trasformato in una 
giraffa agitata e un altro, nel racconto che segue, racconta al figlio scappato su un albero storie di 
tanti anni fa. 
Postfazione dell'autore, testo in grandi caratteri, illustrazioni a colori e notizie su di lui sul risvolto 
di sovraccoperta. 
 
L'onda bandita / Alfredo Stoppa, Sonia Maria Luce Possentini - Cornaredo : La Margherita, 2011. 
- [28] p. : ill. ; 29 cm. 
Un bambino di 7 anni racconta al padre come vorrebbe sviluppare un racconto che, indicato come 
compito a casa, parla di un castello di sabbia eretto da due bambini sulla spiaggia e calpestato 
distrattamente dai bagnanti. 
Testo in grandi caratteri di vario tipo, illustrazioni a colori, foto di autore e illustratrice da bambini e 
notizie su di loro. 
 
Un papà su misura / Davide Calì, Anna Laura Cantone - Milano : Arka, c2005. - [28] p. : ill. ; 
24x31 cm. 
Una bambina orfana di padre, dopo aver spiegato quant'è alta, forte, bella e intelligente la sua 
mamma, racconta come insieme a lei sia riuscita a trovare un nuovo papà pubblicando un annuncio 
di cercasi su un giornale. 
Testo in grandi caratteri tipo corsivo, illustrazioni a colori su doppia pagina. 
 
 
Fascia 9-11 anni: 
 
Cuore di cartone / Konstantin Sergienko ; illustrazioni di Daniele Melani - Milano : Salani, c2006. 
- 77 p. : ill. ; 21 cm. 
Trad. di Maria Candida Ghidini 
Complemento del tit. in cop.: Una storia per tutti 
Un omino di cartone trova accoglienza in un cortile, dove fa amicizia con un baule, salva due gatti 
dalla vendetta di un cane e conosce una bambina costretta a letto da una brutta caduta e curabile 
solo con un fiore magico. 
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Testo in grandi caratteri in cui si alternano prima e terza persona, illustrazioni in bianco e nero, 
notizie sull'autore. 
 
Come educare il tuo papà / Alain Le Saux - Milano : Il Castoro, 2004. - [68] p. : ill. ; 19 cm. 
Trad. di Renata Gorgani 
In cop.: Il Castoro Bambini 
Tanti consigli tra il serio e il faceto per affrontare con fermezza e disponibilità i numerosi difetti del 
proprio papà in un ipotetico ribaltamento dei ruoli tra padre e figlio. 
Testo in grandi caratteri sulle pagine di sinistra e illustrazioni a colori su quelle di destra. 
 
Il trattamento Ridarelli / Roddy Doyle ; disegni di Brian Ajhar - Milano : Salani, c2001. - 108 p. : 
ill. ; 21 cm. 
Trad. di Giuliana Zeuli 
I Ridarelli, piccoli esseri pelosi che fanno pestare cacche di cane agli adulti che maltrattano i 
bambini, stavolta hanno preso di mira il signor Mack, accusato ingiustamente di aver fatto saltare la 
cena ai suoi figli. 
Disegni al tratto, pagine riquadrate, notizie sull'autore. 
 
 
Fascia 12-14 anni: 
 
Salto: (una storia vera) / un racconto di Lev Tolstoj ; illustrazioni Maja Celija ; traduzione Olga 
Romanova - Roma : Orecchio acerbo, 2012. - [36] p. : ill. ; 32 cm + 1 manifesto. (Lampi light : i 
libri col poster) 
Postfazione di Goffredo Fofi 
Il figlio dodicenne del capitano è in pericolo: infatti inseguendo una scimmia dispettosa si è 
ritrovato appeso al pennone della nave! 
Volume d'ampio formato illustrato a colori, con un poster allegato, postfazione sull'autore e notizie 
su illustratrice, traduttrice e postfatore. 
 
La figlia dei ghiacci / Matthew Kirby ; traduzione di Anna Carbone - Milano : Mondadori, 2012. - 
285 p. : ill. ; 23 cm. 
Ill. di cop. di Paolo Barbieri 
In cop.: Il re è molto lontano. Il nemico troppo vicino 
Per nascondere ai nemici i tre figli, fra cui Solveig, che è pure apprendista del narratore di corte, un 
re vichingo li trasferisce con alcuni guerrieri in un fiordo ghiacciato dal gelo invernale, ma incombe 
il tradimento... 
Narrato in prima persona dalla protagonista Solveig, senza illustrazioni, con notizie sull'autore nel 
risvolto di sovraccoperta. 
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Bruno : il bambino che imparò a volare / un racconto di Nadia Terranova ; illustrato da Ofra 
Amit - Roma : Orecchio acerbo, 2012. - [40] p. : ill. ; 31 cm. 
Colmo di nostalgia dopo la scomparsa del padre, personaggio strabiliante dalle mille metamorfosi, 
Bruno, bambino ebreo polacco schivo e impacciato, cresce scrivendo e disegnando fino a 
raggiungere la notorietà; ma un giorno arrivano i nazisti... 
Illustrazioni a colori, testo anche in caratteri di diverse dimensioni, notizie sullo scrittore e pittore 
galiziano Bruno Schulz, protagonista della storia narrata. 
 
Il segno del bambino dimenticato : romanzo / Kathleen Vereecken - Milano : Salani, 2011. - 247 
p. ; 21 cm. 
Trad. di Stefano Beretta 
Nel 1756 Leon, dodicenne francese di genitori ignoti, abbandona la famiglia cui è stato affidato e 
raggiunge a piedi Parigi, ignaro che vi scoprirà il filosofo Henri Rousseau e con lui i segreti della 
propria identità. 
Senza illustrazioni, con notizie sull'autrice e nota biografica su Rousseau 

 
 

Famiglia 
 
Fascia 6-8 anni: 
 
Rob, il corvo e i gioielli / Kathy Ashford ; illustrazioni di Satoshi Kitamura - Firenze : Giunti ; 
Milano : Giunti, 2008. - 154 p. : ill. ; 20 cm. (Gru 8+. Vivere ogni giorno) 
Trad. di Caterina Cartolano 
In cop.: Che cos'è una taccola? É un corvo, un ladro o un eroe? Tutti e tre! 
Il piccolo Robin alleva una taccola, che si rivela un'abile ladra mettendolo nei guai ma che si 
riscatta aiutando lui e la sua amica Talp a scoprire una preziosa area archeologica, salvandola così 
dalla speculazione edilizia. 
Testo in grandi caratteri in prima persona, disegni in bianco e nero, brevi notizie sull'autrice. 
 
Con te - Torino : B Edizioni Design, 2011. - [56] p. : ill. ; 20 cm. 
Trad. di Dean Skewis e Sara Picco 
Scanditi dalle ore di un orologio i momenti intimi di un giorno di festa così come vengono vissuti, 
in modi differenti, da tanti e diversi gruppi familiari, ciascuno con proprie sorprendenti peculiarità. 
Testo in grandi caratteri in duplice lingua (italiano in tondo, inglese in corsivo), illustrazioni a colori 
e notizie sulla casa editrice. 
 
Il fazzoletto bianco / Viorel Boldis, Antonella Toffolo - Milano : Topipittori, 2010. - [28] p. : ill. ; 
27 cm. (Grilli per la testa) 
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Andato via di casa dalla natia Transilvania un uomo racconta del suo orgoglio ferito che gli fa 
ignorare i genitori lontani per due lunghi anni, del suo ritorno e dello straordinario benvenuto che i 
suoi gli preparano. Testo in caratteri molto grandi sulle pagine di sinistra, tavole in bianco e nero su 
quelle di destra. 
 
 
Fascia 9-11 anni: 
 
Il mistero del London Eye / Siobhan Dowd ; prefazione di Simonetta Agnello Hornby ; traduzione 
dall'inglese di Sante Bandirali - [Crema] : Uovonero, 2012. - 249 p. ; 21 cm. (I *geodi ; 3) 
Foto di cop. di Paolo Callarà 
A Londra i fratelli adolescenti Ted e Kat, il primo affetto dalla sindrome di Asperger e appassionato 
di meteorologia, partecipano attivamente alle ricerche del cugino Salim, sparito dopo un giro sul 
London Eye. 
In prima persona, senza illustrazioni, con introduzione, notizie biografiche sull'autrice e sua foto a 
colori. 
 
Troppa fortuna / Hélène Vignal ; traduzione di Mirella Piacentini - Este : Camelopardus, 2011. - 
77 p. : ill. ; 21 cm. (Sconfini ; 3) 
Ill. di Giovanni Nori 
Ma davvero è la fortuna che porta la bambina protagonista ad avere dei genitori diversi dagli altri, 
presi come sono dagli insegnamenti del loro saggio maestro, di cui diventano sempre più simili a 
vittime più che allievi? 
Testo in prima persona in grandi caratteri e illustrazioni in bianco e nero. 
 
Le parole scappate / Arianna Papini - Spezzano Albanese : Coccole e Caccole, 2011. - 49 p. : ill. ; 
21 cm. 
Un novenne dislessico e sua nonna affetta da tre anni dal morbo di Alzheimer raccontano i loro 
disagi, ma anche il loro affetto e sostegno reciproci, in brani alternati. 
Testi in prima persona in grandi caratteri blu e neri, illustrazioni a colori, due pagine ripiegate, 
notizie sull'autrice. 
 
 
Fascia 12-14 anni: 
 
Nodi al pettine / Marie-Aude Murail ; traduzione di Federica Angelini - Firenze : Giunti ; Milano : 
Giunti, 2011. - 157 p. ; 22 cm. (Extra) 
Louis, 14 anni, studente liceale di buona famiglia, si ritrova a fare uno stage di parrucchiere che gli 
dischiude le porte di un mondo insospettato, oltre a chiarirgli cosa desidera veramente per la propria 
vita. 
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Senza illustrazioni, con notizie sull'autrice. 
 
L'estate alla fine del secolo / Fabio Geda - Milano : Baldini e Castoldi Dalai, 2011. - 285 p. : ill. ; 
22 cm. (Romanzi e racconti ; 541) 
Dis. di Andrea Riccadonna 
Estate del 1999: Zeno, adolescente trapiantato provvisoriamente in Liguria perché il padre 
leucemico vi dev'essere curato, apprende i ricordi di vita del nonno, dal quale si stabilisce e che non 
aveva mai visto prima. 
Testo in prima persona che alterna nei capitoli la voce narrante dei due protagonisti, nonno e nipote, 
senza illustrazioni, con notizie sull'autore in sovraccoperta e una breve storia a fumetti con disegni 
in bianco e nero. 
 
Batti il muro : quando i libri salvano la vita / Antonio Ferrara - Milano : Rizzoli, 2011. - 175 p. ; 
20 cm. 
Foto di cop. di Getty Images 
Infanzia ferita quella di Caterina, rinchiusa dalla madre, malata di mente, in un armadio per ore, a 
volte per pomeriggi interi, ma salvata dai libri che la bambina comincia a leggere nel rifugio coatto. 
In prima persona, senza illustrazioni, con notizie sull'autore. 
 
Lettere dal mare / Chris Donner - San Dorligo della Valle : Einaudi Ragazzi, 2010. - 91 p. : ill. ; 
22 cm. 
Trad. di Giampaolo Mauro ; ill. di Aurora Bianciardi 
Attraverso 10 lettere di un ragazzino dal mare al fratello maggiore Christophe emergono le 
problematiche familiari che hanno allontanato quest'ultimo da casa perché omosessuale. 
Testo in grandi caratteri in parte corsivi, illustrazioni a colori, notizie sull'autore. 

 
 

Mistero 
 
Fascia 6-8 anni:  
 
20.000 leghe sotto i mari : le straordinarie avventure del Capitano Nemo / [Sam Ita] - Vercelli : 
White Star, c2008. - [14] p. : ill. ; 29 cm. 
Trad. dall'inglese di Paolo Pellizzari ; adattamento di Federica Romagnoli 
Il 6 novembre 1867 il naturalista francese Aronnax, che racconta, viene salvato e poi trattenuto a 
bordo di un misterioso sottomarino, degno di una tecnologia futuribile, con il suo domestico e un 
fiociniere canadese. 
Vignette e scene tridimensionali a colori su pagine di cartoncino, con elementi mobili e in parte 
animabili. 
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La bambina sulle punte / Vivian Lamarque ; illustrazioni di Manuela Santini - Milano : 
Mondadori, 2009. - 60 p. : ill. ; 21 cm. (Junior +7 ; 121) 
Una bambina che è nata con indosso scarpette da ballo rosse e che grazie alle sue danze vive 
esperienze fantastiche s'impatta a scuola in un problema che non aveva previsto e che la fa molto 
soffrire: l'altrui invidia. 
Testo in grandi caratteri, illustrazioni a colori, notizie sull'autrice e sua foto. 
 
Sherloco e il mistero dei tacchini scomparsi / Sebastiano Ruiz Mignone ; illustrazioni di Tamara 
Zambon - San Dorligo della Valle : Einaudi Ragazzi, c2006. - 82 p. : ill. ; 19 cm. (Storie e rime ; 
293) 
Nella fattoria del paesino di San Nicola è scomparso un tacchino, così Sherloco, oca investigatore, e 
il suo aiutante Wuoco, iniziano a interrogare maiali, galline, mucche, convinti che fra loro si 
nasconda un serial killer. 
In prima persona, con illustrazioni a colori, presentazione dei personaggi e notizie sull'autore. 
 
 
Fascia 9-11 anni: 
 
L'estate delle falene / Mario Pasqualotto - San Dorligo della Valle : Einaudi Ragazzi, 2011. - 183 
p. : ill. ; 20 cm. (Carta bianca) 
Ill. di Giulia Sagramola 
A 14 anni Marco vive come sempre le proprie vacanze fra i boschi dell'Appennino umbro con 
l'amica, ora non più solo amica, Giulia e il suo fratellino, ma quest'anno un nuovo magico 
compagno e alcuni misteri li accompagnano. 
Senza illustrazioni, con notizie sull'autore. 
 
Vacanza con delitto / Pierdomenico Baccalario, Alessandro Gatti - Milano : Piemme, 2010. - 170 
p. : ill. ; 22 cm. (Il *battello a vapore. I gialli di vicolo Voltaire) 
Ill. di Effeffestudios 
I fratelli Annette e Fabrice, provetti investigatori, durante una vacanza in Normandia indagano sulla 
scomparsa del famoso scrittore Pennec con l'aiuto degli altri condomini del club di detective di 
vicolo Voltaire. 
Presentazione dei protagonisti, illustrazioni in bianco e nero, notizie sugli autori e loro foto. 
 
Lo strano caso del dr. Jekyll e mr. Hyde / Robert Louis Stevenson ; illustrazioni di Gianni De 
Conno - Faella : Prìncipi & Princìpi, 2010. - 91 p. : ill. ; 22 cm. (Piccola biblioteca dell'immaginario 
; 6) 
Trad. di Francesca Benini 



 

57° Premio Letterario Internazionale Ceppo Pistoia 
Presidenza del Premio e direzione artistica dell'Accademia del Ceppo: Paolo Fabrizio Iacuzzi 

• Via Federico Confalonieri 21, 50133 Firenze • 339 6528633 
• Ceppo Ragazzi: Ilaria Tagliaferri, segreteria e coordinamento: 339 8197388. cepporagazzi@gmail.com  

• www.accademiadelceppo.it • www.iltempodelceppo.it  
• www.facebook.com/cepporagazzi • www.youtube.com/cepporagazzi • Twitter: @tempodelceppo 

Il dottor Jekyll sperimenta su se stesso una sostanza che lo trasforma, sempre più spesso, nel crudele 
signor Hyde. 
Illustrazioni a colori. 
 
 
Fascia 12-14 anni: 
 
Città di carta / John Green ; traduzione di Stefania di Mella - Milano : Rizzoli, 2009. - 377 p. ; 22 
cm. (Oltre) 
Margo e Jacobsen, che è innamorato da sempre di lei, sono due diciottenni di Orlando e quando 
Margo scompare dopo aver passato insieme una bizzarra notte in giro per la città lui la cerca 
seguendo alcuni indizi. 
In tre parti più il prologo, scritto in prima persona, senza illustrazioni, con notizie sull'autore e sua 
nota finale. 
 
Lilli de Libris e la biblioteca magica : romanzo / Jostein Gaarder e Klaus Hagerup - Milano : 
Salani, c2001. - 178 p. ; 21 cm. 
Trad. di Alice Tonzig 
Nella corrispondenza fra i cugini norvegesi Nils, di Oslo, e Berit, che vive in un paese sul fiordo, 
assume sempre più importanza il mistero intorno a una biblioteca che conterrebbe tutti i libri 
potenzialmente esistenti. 
In due parti, senza illustrazioni, con premessa e notizie sugli autori. 
 
È solo un gioco, Johnny! / Terry Pratchett ; traduzione di Angela Ragusa - Milano : Mondadori, 
2000. - 137 p. ; 21 cm. (Junior Mondadori. Super) 
Ill. di cop. di Franz e Pablo 
Johnny, dodicenne inglese trascurato dai genitori in crisi, riceve una richiesta d'aiuto dai suoi 
avversari alieni di un videogioco e da allora comincia a fare strani sogni, mentre anche la tv 
trasmette scene di guerra. 
Senza illustrazioni, con notizie sull'autore. 
 
Aldabra : la tartaruga che amava Shakespeare / Silvana Gandolfi - Milano : Salani, c2000. - 135 
p. ; 21 cm. 
Ill. di cop. di Fabian Negrin 
Sul front.: Romanzo 
La veneziana Elisa, 10 anni, figlia unica orfana di padre, racconta la prodigiosa metamorfosi in 
tartaruga della nonna materna, una bizzarra pittrice ed ex attrice che ha interrotto i rapporti con la 
madre della bambina. 
Senza illustrazioni, con autopresentazione dell'autrice. 


