
... I VIAGGI

Acqua ruggente
Will Hobbs

Una grande impresa compiuta da sei giovani amici 
raccontata da Jessie, 17 anni...

Airman Nato per volare
Eoin Colfer

Conor Broekhart è nato per  volare.  Anzi  pare che sia 
nato  a  bordo  di  un  pallone  aerostatico  durante 
l'Esposizione Universale di Parigi.

Aiuto! Sono a Londra da sola: 
come uscirne vive e innamorate

Manuela Salvi
La bambina col falcone

Bianca Pitzorno
Nella  Germania  medievale,  alla  vigilia  dell'ennesima 
crociata, la storia di Costanza e Melisenda che, figlie di 
Messer  Rufo,  falconiere  di  corte  dell'imperatore 
Federico,  crescono,  litigano  e  imparano a  conoscere  il 
mondo e se stesse.

Barcellona
Javier Zabala

Sicuramente non lo sai, ma nella cattedrale gotica di 
Barcellona vivono del oche. Quelle oche siamo noi, le 

oche di S. Eulalia
Dall’altra parte del mare

Erminia Dell’Oro
“Qualcuno parla arabo, altri lingue che non capisco. 
Sembra che tutti abbiano paura, come se potesse 

succedere qualcosa prima della partenza.”

l figlio dei ghiacci
Gary Paulsen

Il quattordicenne Russel, eschimese, decide di riscoprire 
la cultura del suo popolo e, aiutato dal vecchio Oogruk, 

L'incredibile viaggio di Ulisse
Bimba Lindmann

Ulisse: il mare colore del vino 
Giovanni Nucci

“E c’erano mille navi greche che solcavano il  mar Egeo 
per andare verso Troia a riaprendersi Elena. Stava  per
cominciare la più grande battaglia di tutti i tempi.” 

Londra
Jindra Capek

Vedrai che ti piacerà, anche la Whispering Gallery, la 
“galleria dei bisbigli” che si trova dentro la cupola, nella 

quale i tuoi sussurri si trasformeranno ...

Migrando 
Mariana Chiesa Mateos

“Il mondo si è capovolto. Dall’Europoa non si parte, ci si 
arriva. Su piccole barche, fragili gusci di noce. Lasciando 
in altre terre guerra e fame. E il mare è diventata una 

parola amara.”
Sulla rotta di Darwin

Fulco Pratesi
Iguane, puma, condor, pinguini. Sulla rotta del brigantino 
Beagle,  dai  ghiacciai  della  Patagonia  alla  terra  del 
Fuoco...

Gli ultimi giganti
Francois Place

“Fu durante una passeggiata sui docks che acquistai 
l’oggetto che doveva trasformare per sempre la mia vita:
un dente enorme ricoperto di strane incisioni”

 qualche visione...

   Il castello errante di Howl H. Miyazaki 
Coraline            H. Selich

Il giardino segreto A .Holland   
 L’incredibile volo C.Ballard     

Non uno di meno Z.Yimou  
Polar Express R.Zemeckis
La ragazza delle balene   N. Caro

Ulisse : il fantastico viaggio dell'Odissea      P.Angela    
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... I DIARI
Un anno da pecora nera

Andrea Valente
“Forse è capitato anche a te di svegliarti un bel mattino 
con la netta impressione che quel giorno era davvero un 
altro giorno... A me successe quando capii, senza ombra 
di dubbio, di essere una pecora Nera con le maiuscole.”

 La bambina in fondo al mare
Silvana Gandolfi

“E' così che una notte incontra Siri, una strana bambina 
che abita in fondo al mare e odora di alghe. Che si tratti 

di una delle sue solite fantasie a occhi aperti?”

La bicicletta di mio padre
Fabrizio Roccheggiani 

“Ci sono gli allarmi aerei. Di giorno e di notte. 
Di giorno si libera in volo la sirena dalla antica Torre 

delle Milizie sui giardini di via dell’Impero, dove spesso 
ci troviamo con altri bambini e altre mamme.”

Caro Johnny Depp
Diario di una teenager pazza d’amore

Silvia Roncaglia 

Circo immaginario
Sara Cerri

“Niente spiaggia affollata, niente suoni, solo un blu con 
gli occhi neri. Dove siamo? Campagna o mare? Un luogo 
vero o incantato? L'emozione mi fa sentire il suono del 
mio cuore.”

Come una balena
Nicoletta Vallorani

“Chiamatemi Ciro. O Mario. Oppure Mara, Bruno, Armida, 
John, Consuelo. Carmen o Ribella, Riccardo. Gaia. Giulio. 
Giorgia. Ismaele. Non ho preferenze, perciò chiamatemi 
come volete. Il Popolo del Mare non ha interesse per i 

nomi.

Diario di una schiappa La legge dei più grandi
Jeff Kinney

“Un manuale di sopravvivenza per difendersi dalla insidie 
delle scuole medie.”

Joanie il maschiaccio
Francess Lantz

“Il mio nome è Joan, anche se mi chiamano Joanie”
Juma il bambino che voleva lavorare

Enrico Vecchi
Andarmene, fuggire, scappare divenne la mia ossessione.
(...) Non sarei mai riuscito a ricomprare la mia libertà...”

Lontano dagli occhi, lontano dal cuore
Stefano Bordiglioni

“Castoro, castoro, castoro,castoro, castoro...
anagramma, anagramma, anagramma, anagramma... 

filossera, filossera, filossera, filossera...”

Il mio cuore è una piuma di struzzo
Teresa Buongiorno

“Stavo sulla Barca dei Mille anni e navigavo con Ra, il sole 
morente, nelle tenebre dell'Oltretomba. Ero rassegnata, 

che altro potevo fare?

Il nome segreto della guerra
Nicoletta Vallorani

”Il mio è come il viaggio di Ulisse, per parecchi motivi. 
Tanto per cominciare, in tutte e due le storie c'è il 

mare, e conoscere il mare ti cambia...”

Non capisco il mondo arabo
dialogo tra due adolescenti

Tahar Ben Jelloun  
Merième, marocchina di cultura francese, abita a Parigi. 
Genitori  musulmani.  Si  definisce  “mezza  marocchina, 
mezza francese”. Lidia, italiana, abita a Bologna. Madre 
francese,  padre siciliano,  entrambi cattolici.  Un giorno 
iniziano a scambiarsi e-mail...

Non sono Cenerentola
Loredana Frescura

“Mia sorella dice che quando sogni una cosa bella, 
per farla avverare devi  girare intorno a un tavolo 
per tre volte, inghiottire un pizzico di sale...”

Il profumo del tiglio
Diario di Nina, 12 anni, a Sarajevo 

Peter Munch
In ogni modo, all’inizio pensare a “casa” era stato 

consolante. Era tutto così diverso, lì dove eravamo 
approdati dopo la fuga.

La ragazza chissàchì
Sarah Weeks

“Se la verità fosse una matita e mi venisse chiesto 
di metterci una fascetta intorno e attribuirle un 
colore, so già che la chiamerei pelle di dinosauro.”

Storia di Ismael che ha attraversato il mare
Francesco D'Adamo

“Chiamatemi Ismael. Mia madre era una beduina 
delle sabbie, mio padre un pescatore berbero della 

costa. Non so come si siano conosciuti e cosa li 
spinse, un giorno, a unire in matrimonio le loro vite 

così diverse.”

La storia di Mina
David Almond

− “Mina riflette: sui misteri del tempo, sulla vita, 
su Dio e… sugli strudellini ai fichi.” Tutto finisce 
nel suo diario, che è proprio questo qui, che 
avete fra le mani. - 

Voglio fare la scrittrice
Paola Zannoner”

“... e io di novità e sogni ne ho tanti... Bè soprattutto 
ne ho uno, quasi inconfessabile: diventare scrittrice, 

ma già a dirlo mi vengono i brividi...”
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