Le scoperte di Juan
Bruno De Marco
In questo romanzo breve si racconta di Juan, dodicenne napoletano di genitori
peruviani, che, costretto da esigenze economiche a lasciare la scuola e ad
esercitare l’attività di venditore ambulante, si trova ad esplorare il centro storico
di Napoli. Nel corso dei suoi “giri”, condotti con animo candido ed occhi incantati,
scopre le meraviglie dell’arte, il calore dell’ospitalità, lo slancio dell’amicizia, ma
anche insidie e pericoli. Un fortunato episodio lo porterà in Perù a riscoprire le
sue radici e poi a Roma e a Lecce, che accenderanno la sua passione per l’arte.
Infine, dopo uno sciagurato incontro con un giovane sbandato, tornerà a
frequentare la scuola.

Edizioni ELLEPIESSE ISBN 978-88-89-118-78-8

Euro 9,60

Classi prima e seconda

Florian del cassonetto: storia di un piccolo rom
Ornella della Libera
Florian, dieci anni, è un bambino rom che vive in un campo nomadi di una grande
città.
Il libro è sorprendente! Racconta la storia di un bambino italiano abbandonato in un
cassonetto e salvato e cresciuto da una famiglia Rom.
L’autrice, ispettore capo dell'autocentro della polizia di Napoli, evidenzia i limiti e
anche la forza dei legami familiari che caratterizzano la cultura Rom. Nella
narrazione dà voce a quella parte di Napoli che è capace di farsi carico dei più
deboli e di cui tutti noi dovremmo andare fieri.

Rizzoli, 2009 9788817029513

euro 10,50

Classi prima e seconda

Ollip
Luca Dalisi
Cosa ci fanno una bottiglia impaurita, un pulcinella di mare scampato al
petrolio, un pesce smemorato e un ratto filosofo in giro per il mondo? E
come possono aiutare il loro amico Ollip, alla ricerca di un segreto nel
fondo dell’oceano? E cosa c’entra questa storia con … la Riduzione dei
rifiuti, il Riuso, la Raccolta differenziata, il Riciclo, il Compost?
Tutto comincia una sera di pioggia….

Ad est dell’equatore 9788895 797670 euro 15,00
Classi prima e seconda

Mare Giallo
Patrizia Rinaldi
La storia narra di Hui, un bambino di undici anni di origine cinese, che da
quando aveva due anni si trova ad abitare nell’eclettica Napoli. C’è anche chi
gli insegna le parolacce ed a compiere gesti che non si dovrebbero mai
mettere in atto. Hui ha due amici quasi coetanei, entrambi provenienti da
buone famiglie. I tre protagonisti trascorrono molto tempo assieme e,
nonostante provengano da mondi diversi, si sentono emarginati allo stesso
modo. Un giorno i tre s’imbattono in un’avventura per aiutare Thomas ad
affrontare la sua paura: di notte il bambino sente dei rumori e teme ci
possano essere spiriti nella villa in cui vive…
Il libro di Patrizia Rinaldi, impreziosito dalle immagini di Federico Appel, racconta una storia che
aiuterà i bambini a capire che la diversità è un dono, non qualcosa da combattere e spiega quanto
sia importante per ogni essere umano sentire di appartenere ad una comunità vivendo un
legame stretto con il proprio territorio.
Edizioni SINNOS ISBN

978 88 7609 2121 Euro 11,00

Classi seconda

Federico il pazzo
Parizia Rinaldi
Angelo è appena arrivato in una nuova città e deve iniziare la terza media. E
che terza media! In classe sua, tra gli altri, c'è Capa Gialla, pluriripetente e
facile alle mazzate; c'è Giusy che è carina e vorrebbe fare il meccanico da
grande, ma c'è anche Federico il pazzo, che poi si chiama Francesco ed ha un
sacco di strane idee per la testa. Se non fosse per Capa Gialla e la sua gang di
bulli, ci sarebbe quasi da divertirsi..
Edizioni SINNOS ISBN

978 88 7609 2121 Euro 11,00

Classi seconde

Tredici Casi per un Agente Speciale
Ornella della Libera
UNA POLIZIOTTA TRA BAMBINI E RAGAZZI

Nome in codice: Blondie. Un’agente donna in una città complicata, dove la
malavita s’infiltra ovunque, dove bambini e ragazzi sono vittime di
violenze ma ne diventano anche protagonisti, dove stabilire chi è buono e
chi è cattivo non sempre è facile. Tredici casi per scoprire un mondo
durissimo, tredici episodi legati dal racconto parallelo di una carriera
costruita con fatica, da donna in un mondo di uomini, mettendosi in gioco
senza mai risparmiarsi, giorno dopo giorno.
Edizione Rizzoli ISBN 9788817027113 euro 10,50 Classi seconde

Piano Forte
Patrizia Rinaldi
Siamo in una scuola, di pomeriggio. Sei ragazzi e un giovanissimo insegnante si
ritrovano per fare musica insieme. Ma la scuola, incredibilmente, crolla. I sette
sopravvivono, imprigionati nello scantinato con un pianoforte… quasi fosse un
apocalittico film di fantascienza. In attesa dei soccorsi Federico, il professore,
racconta la sua storia. Scoprirà di poter imparare molto dai suoi allievi ed
emergeranno in tutti le passioni più forti: per la musica, per l'amicizia e per la vita.

Edizioni SINNOS ISBN 9788876092749 Euro 10,00

Classe terza

I nuovi casi dell’agente speciale Blondie
Ornella della Libera
STORIE DI UNA POLIZIOTTA DALLA PARTE DEI RAGAZZI
C’è un’agente speciale che veglia sulle nostre città, un’agente con l’apostrofo
rosa. Crede fermamente nella giustizia e nella legalità, non sopporta i bulli, i
pedofili, i ladri e gli assassini. Combatte la violenza in ogni sua forma e non
tollera ingiustizie e soprusi. Il suo nome in codice è Blondie.
Blondie è stata una delle prime donne poliziotto d’Italia. Per diventare un
agente di Polizia, bisognava superare un addestramento durissimo, degno di
un marine. Da allora Blondie non ha mai smesso di svolgere con passione il
suo lavoro, in nome della legalità e in difesa dei più piccoli e innocenti. Sono
loro i protagonisti di queste storie, ragazzi che talvolta sono costretti a
combattere contro mostri tanto più grandi di loro. Ma con un angelo con la
pistola come Blondie, i cattivi hanno le ore contate…

Edizioni Rizzoli ISBN 9788858681367 euro 11,00

Classe terza

Bulli con un click
Roberto Bratti
I ragazzi, Internet e Facebook, affascinanti ma anche così pericolosi.
Protagoniste due tredicenni: Chiara educata dai genitori a non usare questi
strumenti, ma che ne entra a far partecon l'intento di fare nuove amicizie ed
incrementare la sua scarsa popolarità. E Martina, la sua amica del cuore,
espertissima di Facebook. Tutto bellissimo per Chiara appena entrata nel
mondo cibernetico, ma una foto compromettente postata per scherzo sul suo
profilo segna invece l'inizio di un vero calvario. Chiara diventa il bersaglio di una
compagna di classe ripetente e con gravi problemi familiari. Sfottò e minacce on
line, accentuate ed amplificate dal mezzo tecnologico sempre più presente
nella vita quotidiana. Una storia che rispecchia la realtà con i rischi che corrono
ogni giorno i giovani. L'argomento è affrontato con chiarezza, attenzione, da permettere ai ragazzi di
riflettere e valutare se quanto narrato in questa storia potrebbe capitare anche a loro.
ED. BULGARINI ISBN 9788884113146 euro 9,70 Classe terza

Ti Ritroverò
Raffaele Messina
"Ti ritroverò" è un romanzo di formazione per i ragazzi della scuola media: un
amore contrastato sullo sfondo dell'isola di Capri, alla vigilia della Seconda
Guerra Mondiale, e di Napoli nei difficili giorni delle Quattro giornate. Fanno da
sfondo le leggi razziali, il coinvolgimento nella Seconda guerra mondiale, i cento
bombardamenti, la Resistenza e le Quattro Giornate, l’occupazione degli
Alleati, la proclamazione della Repubblica e il ritorno alla democrazia.

Edizioni ELLEPIESSE ISBN 978-88-89118-69-6euro 11,00 Classe terza

I giorni della Tartaruga
Claudio Elliott
In una cadente scuola di periferia ha luogo un grave atto di vandalismo: a
compierlo sono tre ragazzi, guidati dal ripetente Simone. Il giovane, con una
storia difficile alle spalle, è solito angariare il compagno Davide, studioso ed
introverso. L’aggressività di Simone trova un ostacolo nella ribellione della
vittima che si confida con la sorella maggiore.
Sia pure in ritardo, la scuola sarà costretta ad intervenire.Iil binomio sportpsicologia consentirà di arginare la drammatica situazione: un weekend di gare,
denominate I giorni della tartaruga, stimolerà, infatti, la competizione ma
anche la solidarietà della classe, premiando l’impegno dei docenti.

Edizioni Raffaello ISBN 978-8847213227 euro 8,30

Il primo bacio di Pennylù
Ornella della Libera

Pennylù è una ragazza acqua e sapone come tante, che a tredici anni immagina la
sua prima storia d'amore. Ha occhi solo per Andrea, il ragazzo più bello dell'Istituto,
ma è Peter ad essere segretamente innamorato di lei. Concerti Rock, sfide all'ultima
nota, ansia per gli esami, studio a notte fonda e rischiose bravate saranno la cornice
di una storia di amicizia e amore, sentimenti che nascono tra i banchi di scuola e
che durano per sempre.

Edizioni Coccole books ISBN 9788898346561 euro 10,00

