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Ada / Barbara Baldi
Inizio del Novecento. Ambientazione
mitteleuropea. Un padre ignorante e autoritario,
https://catalogo.fondazioneperleggere.it/opac/de
un taglialegna, vive con la figlia ai margini di un
tail/view/fleg:catalog:433839
bosco. La figlia, Ada, è la vittima - incompresa,
maltrattata...

Cappuccetto blu / illustrazioni di Enzo
Venezia ; testi Iris Bonetti

Dragonero. La fine di Yastrad / Enoch, Vietti ;
[disegni di] Gregorini
Un'oscura macchinazione viene ordita ai danni detta
città di Yastrad e provoca una terribile epidemia
della quale sono ingiustamente accusati gli Eleusi,
una piccola comunità di guaritori da sempre invisa
all'Impero. Il grido di aiuto di Eryana...

Ci piace leggere! / le ragazze e i ragazzi di
Mare di Libri ; introduzione di Alice Bigli ;
postfazione di Fabio Geda

Bugie e verità di Pinocchio / illustrazioni di
Enzo Venezia, testi di Iris Bonetti

Martina e i regali della zia / storie di Sofia
Gallo ; illustrazioni di Silvia Baroncelli
Quando Martina e Luca tornano a casa dalle
vacanze, li attende una sorpresa! Zia Carolina
ha dipinto le nuove camerette. Quanti sogni
speciali faranno fra treni e mongolfiere!

Sospeso / Giorgio Salati ; [disegni] Armin
Barducci
Un ragazzino di periferia vittima dei bulli della
scuola e in preda alle prime turbe ormonali per
una compagna di classe, incompreso dai genitori e
con un unico amico, sfigato come lui. Questo è
Marty. Almeno fino a che un giorno non scopre di
riuscire a...

Torna da me / Luigi Ballerini
Paolina, Mattia, Eleonora e Alberto sono molto
diversi fra loro, ma hanno anche molto in comune:
il liceo, l'amore, i conflitti con le rispettive madri,
l'amicizia. C'è però un segreto che li unisce più di
ogni altra cosa, anche se non lo sanno: tutti hanno
perso qualcuno di importante. Ma i segreti non
durano per sempre. Una donna vestita di rosso
compare nella loro vita e cambia tutto...

Io sto con Vanessa : quando la gentilezza fa la
rivoluzione / Kerascoet
La piccola Vanessa, una nuova studentessa timida
e riservata, diventa vittima di un bullo dopo la
scuota e corre a casa in lacrime. Un'altra bambina
la vede e si preoccupa così tanto da dirlo agli altri
compagni. La testimone resta sveglia tutta la
notte, in pensiero per l'amica, e al mattino ha
un'idea: andrà a prendere Vanessa e
l'accompagnerà a scuola. Sulla via, le due sono
raggiunte da un altro bambino, poi da un altro e da
un altro ancora. Poco a poco un corteo…

