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Biblioteca Comunale Lorenzo Quartieri Forte dei Marmi 

Titolo: INVENTARIO ILLUSTRATO DEGLI ALBERI

Autrici: Virginie Aladjidi, Emmanuelle Tchoukriel

Edizione: L’ippocampo, 2012

Abstract:  Albero della pioggia, albero del pane, baobab, ginkgo biloba, sequoia 

sempreverde, guapuruvu... In questo ampio Inventario scoprirete 57 alberi e ar-

busti in Europa e nel mondo. Il volume è diviso in tre sezioni (latifoglie, conifere e 

palme) introdotte da un piccolo vocabolario illustrato che ne spiega le rispettive 

peculiarità.

D
ivulgazione da 7 annii

Titolo: INVENTARIO ILLUSTRATO DEI DINOSAURI

Autrice: Virginie Aladjidi, Emmanuelle Tchoukriel

Edizione: L’ippocampo, 2017

Abstract: Tyrannosaurus rex, Triceratops horridus, Apatausorus ajax... questo in-

ventario presenta 47 dinosauri, dai più noti ai più misteriosi... Le specie, presen-

tate con il loro ordine, sottordine e famiglia, sono classificate seguendo i 3 periodi 

geologici dell'era mesozoica - Triassico, Giurassico e Cretaceo. I brevi testi offro-

no informazioni  accattivanti  e sorprendenti,  spiegano come gli  scienziati  siano 

giunti a scoprire tanto su questi antichissimi rettili a partire dall'osservazione degli 

scheletri e dei fossili, fino alle ultime scoperte scientifiche.

 D
ivulgazione da 7 annii

Titolo: INVENTARIO ILLUSTRATO DELLA PREISTORIA

Autore: Virginie Aladjidi, Emmanuelle Tchoukriel

Edizione: L’ippocampo, 2021

Abstract: Homo habilis, Homo ergaster, Homo erectus, Homo sapiens.. In ordine 

cronologico, questo inventario ci fa conoscere le specie che ci hanno preceduto 

nel corso della Preistoria, insieme ai tanti animali con cui hanno coabitato – alcu-

ni dei quali estinti da lungo tempo, come il mammut – e altri tuttora presenti insie-

me a noi sulla Terra. Per ogni specie descritta vengono indicati la data e il luogo 

di ritrovamento dei principali reperti, così come i musei che li ospitano.

D
ivulgazione da 7 annii
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Biblioteca Comunale Lorenzo Quartieri Forte dei Marmi 

Titolo: IO PARLO COME UN FIUME

Autori: Jordan Scott, Sydney Smith

Edizione: Orecchio Acerbo, 2021

Abstract:  Ogni mattina al suo risveglio, la sua bocca prova parole facili e parole  

difficili, ma solo le iniziali si affacciano sulle labbra. E quello che il bambino sa per  

certo è che sarà un nuovo giorno di silenzio a scuola. In fondo alla classe, spera 

sempre di non dover rispondere e, quando è chiamato a farlo, i compagni sogghi-

gnano puntati sulla sua balbuzie. Ma ecco un posto tranquillo: il corso del fiume 

lungo il quale lo accompagna il padre. Una storia illuminata e illuminante sulla po-

tenza dell'amore, sulla capacità di superare le difficoltà, sulla bellezza della poe-

sia.

Premio Andersen 2022 Miglior albo illustrato

 D
a 7 annii

Titolo: LUCI NELLA NOTTE

Autrice: Lena Sjöberg 

Edizione: Camelozampa, 2020

Abstract: È notte. È tutto buio. Ma lo è davvero? Anche nell’oscurità, molte cose 

brillano e risplendono. Vieni con noi nel bosco scuro, giù nel mare nero come la 

pece e infine in una città notturna deserta, a scoprire quante luci ci sono! La notte 

può sembrare buia, ma è illuminata da molte luci. Tantissime cose brillano 

nell’oscurità: stelle e luna, aurore boreali, ghiacci polari, occhi di animali, pesci 

nel mare, minerali fosforescenti e persino piccoli insetti e funghi.

Premio nazionale Un libro per l’ambiente – Premio Speciale della Giuria alla col-

lana Le Sinapsi

D
ivulgazione da 7 annii

Titolo: LA STRAORDINARIA ESTATE DELLA FAMIGLIA BUKOWSKI

Autore: Will Gmehling; Angela Ricci (traduzione)

Edizione: La Nuova Frontiera, 2021

Abstract:  A volte pensi che l’estate durerà per sempre. E non è certo un’estate  

come tante altre quella che vivono Alf, Katinka e Robbie Bukowski. Tra sfide, en-

tusiasmi,  innamoramenti,  complicità  e  bisticci,  ci  si  affeziona  ai  tre  Bukowski 

come a veri amici e quando l’estate volge al termine ci pare di aver vissuto dav-

vero con loro.

Finalista Premio Orbil 2022 – Narrativa 6/10

D
a  8 annii
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Titolo: IL VIAGGIO DELLE PAROLE

Autori: Andrea Marcolongo, Andrea Ucini

Edizione: Mondadori, 2022

Abstract: Ogni parola della nostra lingua è un viaggio: scoprire le sue origini e le 

sue radici antiche significa comprendere il presente e il modo in cui ci esprimia-

mo, preparando così la strada al nostro futuro, che sempre si costruisce attraver-

so le nostre parole. Chi l'avrebbe mai detto che la “farfalla” ha tanti nomi diversi a 

seconda del modo d'intendere il battito delle sue ali? E che “leggere” significa in-

nanzitutto saper scegliere che donne e uomini diventare nel grande libro della 

vita? 

Tra parole di lingue vicine e lontane, le venticinque etimologie narrate in questo 

libro sono un'avventura alla scoperta della meravigliosa libertà del linguaggio 

umano. 

D
ivulgazione da 8  annii

Titolo: ISOTTA

Autori: Annie M.G. Schmidt, Fiep Westendorp

Edizione: LupoGuido, 2022

Abstract: Toni, il padre di Isotta, fa il cuoco ma, per colpa di alcune "carte" man-

canti, sembra che nessuno lo voglia assumere. E, quando finalmente trova lavo-

ro, lo perde immediatamente a causa del carattere irascibile che solo Isotta pare 

in grado di domare. Per fortuna ha una figlia straordinaria che, con l'aiuto dei suoi 

amici animali, riuscirà ad aiutarlo trovandogli una collocazione nel mondo. Una 

storia piena di suspense e fantasia che raccoglie e racconta tutti i sentimenti 

umani e ci spinge a vedere le cose, con spirito critico, sotto altri punti di vista. 

D
a 8 annii

Titolo: HO VISTO UN BELLISSIMO PICCHIO. ANNO 1939

Autore:Michal Skibinski, Ala Bankroft (illustrazioni)

Edizione: Einaudi, 2021

Abstract: Un libro illustrato che riporta il diario dell’estate in Polonia, nel 1939, 

quando l’autore aveva otto anni: alla meraviglia per la scoperta del mondo si so-

stituisce gradualmente l’orrore della guerra. Le illustrazioni accompagnano magi-

stralmente il ritmo di una Varsavia che lotta con coraggio.

Premio speciale della giuria. Premio Andersen 2022

D
a  8 annii
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Titolo: QUATTRO SORELLE. ENID

Autori: Malika Ferdjoukh

Edizione: Pension Lepic, 2021

Abstract: Come i Tre Moschettieri eran quattro, così anche le quattro Verdelaine 

sono cinque. Hanno perso i genitori da 19 mesi e 22 giorni e vivono a Vill’Hervé, 

una casa con qualche acciacco, affacciata sull’Atlantico, dove non mancano fan-

tasmi, veri o presunti tali. Un romanzo familiare: le amicizie, gli amori, gli affetti e 

gli affanni di Enid, Hortense, Bettina, Geneviève e Charlotte. Gli intrecci di una 

vita quotidiana colorata dalle tinte forti di un’adolescenza ricca di sfaccettature, 

raccontati con uno stile vivo, intenso e scoppiettante.

D
a 10  annii

Titolo: QUATTRO SORELLE. HORTENSE 

Autrice: Malika Ferdjoukh

Edizione: Pension Lepic, 2021

Abstract: Natale si avvicina a Vill’Hervé. Bettina non vede l’ora di girare negozi, 

Enid chiacchiera con lo Gnomo dello Sciacquone, Geneviève continua a covare 

misteri, mentre Charlie riesce a stento a fare quadrare i conti di casa. Hortense 

annota tutto nel suo diario segreto, che ci lascia come se fossimo suoi amici: sco-

priremo così i suoi tremori e i suoi successi nell’affrontare la grande avventura 

che la aspetta... nientemeno che il teatro! E poi nuovi arrivi sulla falesia: l’amica 

Muguette, un po’ Uova-e-Pancetta, un po’ Tonno-e-Cipolla, quattro gatti, un topo 

furbissimo, zie del tutto impreviste...  e addirittura l’Abominevole Uomo delle 

Nevi, che porta in casa surgelati e sussulti ai cuori! 

D
a 10  annii

Titolo: LO SCARABEO VOLA AL TRAMONTO

Autrice: Maria Gripe

Edizione: Iperborea, 2022

Abstract: Annika, Jonas e David hanno il compito di innaffiare i fiori di casa Se-

lander per l’estate, ma appena mettono piede in questa antica tenuta di campa-

gna, ora disabitata, cominciano a succedere strane cose: una pianta in soggiorno 

sembra comunicare con i ragazzi e far loro segno di andare in soffitta, nella “ca-

mera del sole”. Qui, seguendo il volo di uno scarabeo, i tre trovano un cofanetto 

risalente al Settecento e pieno di lettere segrete scritte da un allievo del grande 

naturalista Carlo Linneo alla sua amata Emilie. Da quel lontano passato riemerge 

così una storia che rivela legami inattesi con il presente, in cui un tragico amore 

si intreccia a una maledizione, e una teoria filosofica rivoluzionaria si affianca al 

mistero di una statua egizia di tremila anni nascosta da qualche parte proprio lì, 

nel loro villaggio. 

D
a 10  annii
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Titolo: IL MISTERO DI VILLA DELLE GINESTRE

Autore: Tommaso Percivalle

Edizione: Piemme, 2020 

Abstract: Greta Sullivan si chiede da sempre di che colore sia la faccia di un mor-

to: il mistero l'attrae. Villa delle Ginestre, la casa dei nonni dove sta andando a vi-

vere per qualche tempo, non fa che accrescere questo genere di pensieri. Una 

notte viene risvegliata dal fragore di una finestra fracassata, e mentre alla villa ar-

riva la polizia per interrogare tutti i presenti, Greta inizia un'indagine parallela per 

ritrovare il ladro, scomparso nel buio con i gioielli di famiglia. Sul luogo del delitto 

si ritrovano così due conti, una bambina, una cameriera e un giardiniere, tenuti 

d'occhio da un commissario sospettoso. Ma forse qualcun altro si nasconde tra le 

ombre... 

D
a 10  annii

Titolo: IL VISCONTE DIMEZZATO

Autore: Italo Calvino

Edizione: Mondadori, 2010

Abstract: La bizzarra storia del visconte Medardo di Terralba che, colpito al petto 

da una cannonata turca, torna a casa diviso in due metà (una cattiva, malvagia, 

prepotente, ma dotata di inaspettate doti di umorismo e realismo, l'altra gentile,  

altruista, buona, o meglio "buonista"). "Tutti ci sentiamo in qualche modo incom-

pleti" disse Calvino in un'intervista "tutti realizziamo una parte di noi stessi e non 

l'altra. 

D
a 10  annii

Titolo: ALMA DEL VENTO

Autore: Timothèe de Fombelle

Edizione: Mondadori, 2021

Abstract: 1786. Alma vive con la sua famiglia in una vallata africana isolata dal 

mondo, finché il fratellino trova l'unica via di uscita e scompare. Alma si mette 

sulle sue tracce e scopre che gruppi di cacciatori ashanti imprigionano tutti quelli 

che incontrano per venderli ai trafficanti di schiavi. Oltretutto, Alma e i suoi sono 

prede preziose perché hanno dei "doni": chi fa crescere la vegetazione, chi ha un 

canto ammaliatore... Intanto, a Lisbona, il ladruncolo Joseph Mars riesce a farsi 

imbarcare sulla Douce Amélie, una nave negriera, per cercarvi un favoloso teso-

ro. Anche il capitano della nave, Lazare Gardel, sta cercando un tesoro, quello 

del pirata Luc de Lerne. Mentre tutti cercano qualcosa, le esistenze di Alma e Jo-

seph si intrecciano per terra e per mare, in un turbine di avventure che li porterà 

a scoperte straordinarie. 

D
a 11  annii
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Biblioteca Comunale Lorenzo Quartieri Forte dei Marmi 

Titolo: NON CHIAMATELI EROI

Autori: Nicola Gratteri, Antonio Nicaso

Edizione: Mondadori 2021

Abstract: A 30 anni dalla morte di Falcone e Borsellino, una raccolta di storie e 

personaggi per raccontare ai ragazzi il loro coraggio e per continuare a lottare 

contro le mafie nel loro nome. Nicola Gratteri e Antonio Nicaso ricordano le vite di 

chi, guardando la mafia negli occhi, ha deciso di difendere le proprie idee, la pro-

pria dignità. 

D
ivulgazione da 11 annii

Titolo: LA PIU’ GRANDE

Autore: Davide Morosinotto

Edizione: Rizzoli, 2020

Abstract: Shi Yu non ha mai conosciuto i suoi genitori. Ha sei anni e lavora per 

l’irascibile locandiere Bai Bai, che non le risparmia insulti e frustate. Un giorno, 

alla locanda Yu incontra Li Wei, un ragazzino esperto di arti marziali. Yu lo con-

vince a insegnarle a combattere. Quando, pochi anni dopo, viene rapita dai pirati 

della ciurma del terribile Drago d’Oro, a salvarle la vita è proprio la sua abilità nel-

la lotta..

Vincitore Premio Strega Ragazzi e Ragazze 2021. Categoria 11+

D
a 11 annii

Titolo: LE CRONACHE DI NARNIA. IL NIPOTE DEL MAGO

Autore: Clive S. Lewis; Chiara Belliti (traduzione)

Edizione: Mondadori, 2018

Abstract: Quando Polly e il suo nuovo amico Digory decidono di esplorare la sof-

fitta di zio Andrew, non sospettano certo che lui sia un mago. Soprattutto non 

sanno che, grazie al potere di un anello, quella stanza scomparirà e si ritroveran-

no nel silenzio ovattato e nella luce verde che filtra dai rami fitti della Foresta di 

Mezzo. È il meraviglioso regno di Narnia ai suoi albori, molti anni prima che Lucy 

tocchi la maniglia dell'armadio magico.

D
a 11 annii
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Biblioteca Comunale Lorenzo Quartieri Forte dei Marmi 

Titolo: LE CRONACHE DI NARNIA. IL LEONE, LA STREGA E L’ARMA-

DIO

Autore: Clive S. Lewis; Fedora Dei (traduzione)

Edizione: Mondadori, 2018

Abstract: C'è la guerra, e per Peter, Susan, Edmund e Lucy è meglio rifugiarsi in  

campagna. Nella grande casa che li ospita scoprono un immenso armadio che 

sembra fatto apposta per nascondercisi: in realtà è una porta per entrare in un al-

tro mondo, dove gli animali parlano e nessun incantesimo è impossibile. 

D
a 11 annii

Titolo: LE CRONACHE DI NARNIA. IL CAVALLO E IL RAGAZZO

Autore: Clive S. Lewis; Chiara Belliti (traduzione)

Edizione: Mondadori, 2018

Abstract: "Come vorrei che potessi parlare, amico mio." Shasta non poteva im-

maginare che rivolgendosi così a un cavallo, ne avrebbe avuto risposta. Ma Bri 

ha il dono della parola perché viene da Narnia, terra felice da cui è stato rapito e 

a cui vuole tornare. La stessa terra che Shasta desidera esplorare da sempre. 

Comincia così un viaggio fitto di insidie, avventure e nuovi amici, che sarà per 

loro una prova di cuore, coraggio e saggezza.

D
a 11 annii

Titolo:ALLA RICERCA DI ATLANTIDE. VIAGGIO NELL’ARCHITETTU-
RA PER RAGAZZI SOGNATORI

Autori: Carlo Piano, Renzo Piano; Tommaso Vidus Rosin (illustrazioni)

Edizione: Feltrinelli, 2021

Abstract: Il lungo viaggio di nonno Renzo e la nipote Elsa inizia dal porto di Ge-

nova in una giornata di fine estate. A guidarli è un desiderio ancestrale: salpare e 

prendere il largo alla ricerca di Atlantide, la città perfetta che, come tale, è il so-

gno di ogni architetto, l'idea regolativa che muove la sua creatività. Per trovarla, 

Renzo Piano e la nipote Elsa fanno tappa nei luoghi in cui per tutta la vita il non-

no ha inseguito la perfezione, costruendo nel mondo intero le proprie opere.

D
ivulgazione da 11 annii

Titolo: ALASKA

Autrice: Anna Woltz; Anna Patrucco Becchi (traduzione)

Edizione: Beisler, 2021

Abstract: Sven è arrabbiato con tutti e non vuole essere compatito. Parker vor-

rebbe invece essere invisibile.  Ha dovuto rinunciare alla sua amata Alaska,  a 

causa dell'allergia di suo fratello ai cani, ma quando scopre che è diventata l'ani-

male da terapia di Sven, non può sopportarlo! Un romanzo intenso sulla ricerca 

della propria identità e sulla difficoltà di affrontare i problemi che la vita, e la cre-

scita, portano con sé.

D
a 11 annii
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Biblioteca Comunale Lorenzo Quartieri Forte dei Marmi 

Titolo: ALLA FINE DEL MONDO

Autrice: Geraldine McCaughrean; Anna Rusconi (traduzione)

Edizione: Mondadori, 2019

Abstract: Arcipelago di Saint Kilda, Scozia, 1727. Come ogni estate, una barca 

parte dall'isola di Hirta per lasciare Quilliam i suoi amici uccellatori  sul Warrior 

Stac. Tornerà a prenderli alla fine della loro battuta di caccia, tre settimane dopo. 

Ma quando ormai l'autunno serra il faraglione nella sua morsa di vento e tempe-

ste, ancora nessuno è tornato a recuperare Quilliam e gli altri, e giorno dopo gior-

no gli uccelli volano via insieme alle speranze di rivedere presto casa. Cosa è 

stato della sua famiglia e dì tutti gli abitanti di Hirta? Solo la fine del mondo può 

avere impedito loro di liberare gli uccellatori da quella prigione di roccia, freddo, 

fame e paura.

Premio Andersen 2020 Miglior libro oltre i 15 anni

Finalista Premio Scelte di Classe – Leggere in Circolo 2020

Vincitore Carnegie Medal 2018. Categoria 11-13

D
a 12 annii

Titolo: SETTE MINUTI DOPO LA MEZZANOTTE

Autori: Patrick Ness, Siobhan Dowd; Giuseppe Iacobaci (traduzione), Jim Kay (il-
lustrazioni)
Edizione: Mondadori, 2012

Abstract: Il mostro si presenta sette minuti dopo la mezzanotte. Proprio come 

fanno i mostri. Ma non è il mostro che Conor si aspettava. Conor si aspettava 

l'entità fatta di tenebre, di vortici, di urla... No. Questo mostro è un po' diverso. È 

un albero. Antico e selvaggio. Antico come una storia perduta. Selvaggio come 

una storia indomabile. E vuole da Conor la cosa più pericolosa di tutte. La verità. 

Vincitore Carnegie Medal 2012

D
a 12 annii

Titolo: PERCY JACKSON E GLI DEI DELL’OLIMPO. IL LADRO DI 

FULMINI

Autore: Rick Riordan; Loredana Baldinucci (traduzione) 

Edizione: Mondadori, 2019

Abstract:  Le creature della mitologia e gli dèi dell’Olimpo non sono scomparsi. 

Percy Jackson non poteva immaginare tutto questo prima di vedere la sua pro-

fessoressa trasformarsi in una Furia e tentare di ucciderlo..

D
a 12 annii
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Titolo: LE CRONACHE DELL’ACERO E DEL CILIEGIO. LA MASCHERA 

DI NO

Autrice: Camille Monceaux; Fabrizio Ascari (traduzione) 

Edizione: L’ippocampo, 2021

Abstract: Primo libro della saga che ha come protagonisti Ichiro e Hiinahime. Ab-

bandonato, Ichirō viene cresciuto come un figlio da un ignoto samurai che gli in-

segna la via della spada. Il ragazzo vivrà un'esistenza solitaria tra le montagne,  

nel cuore di una natura selvaggia e al ritmo delle stagioni, svolgendo un appren-

distato che richiede costanza e coraggio. Ma in una tragica notte, la vita di Ichirō 

viene sconvolta. Il destino lo porterà allora a Edo. Lì stringerà le prime amicizie e 

incontrerà Hiinahime, la sconosciuta con la maschera del Nō.

D
a 13 annii

Titolo: LE CRONACHE DELL’ACERO E DEL CILIEGIO. LA SPADA DEI 

SANADA

Autrice: Camille Monceaux; Cinzia Poli (traduzione)

Edizione: L’ippocampo, 2022

Abstract: Secondo episodio della saga giapponese di Camille Moncheaux. Ichirō 

è faticosamente riuscito a fuggire da Edo, ma è a pezzi: la scomparsa di Hiinahi-

me lo ha devastato e ora si ritrova di nuovo a dover ripartire da zero. Trascorrerà 

l'inverno nascosto in un remoto tempio in compagnia di Shin. Ichirō è sempre de-

ciso a vendicare la morte del maestro che gli ha fatto da padre e al tempo stesso 

intende esaudire il suo ultimo desiderio..

D
a 13 annii

Titolo: DIVERGENT

Autrice: Veronica Roth; Roberta Verde (traduzione)

Edizioni: De Agostini, 2018

Abstract: Dopo la firma della Grande Pace, Chicago è suddivisa in cinque fazioni 

consacrate ognuna a un valore: la sapienza per gli Eruditi, il coraggio per gli In-

trepidi, l'amicizia per i Pacifici, l'altruismo per gli Abneganti e l'onestà per i Candi-

di. Beatrice deve scegliere a quale unirsi, con il rischio di rinunciare alla propria 

famiglia. Prendere una decisione non è facile e il test che dovrebbe indirizzarla 

verso l'unica strada a lei adatta, escludendo tutte le altre, si rivela inconcludente: 

in lei non c'è un solo tratto dominante ma addirittura tre! Beatrice è una Divergen-

te, e il suo segreto, se reso pubblico, le costerebbe la vita.

D
a 13 annii
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Titolo: SHADOWHUNTERS. CITTA’ DI OSSA

Autrice: Cassandra Clare; Fabio Paracchini (traduzione)

Edizione: Mondadori, 2019

Abstract: Al Pandemonium Club di New York si fanno strani incontri. Seguendo 

un ragazzo dai capelli blu nel magazzino del locale, Clary vede tre guerrieri co-

perti di rune tatuate circondarlo e trafiggerlo con una spada trasparente come il  

cristallo.  Vorrebbe chiamare aiuto,  ma non rimane nessun cadavere,  nessuna 

goccia del sangue nero esploso sull'elsa e soprattutto nessuno da accusare, per-

ché i guerrieri sono Shadowhunter, cacciatori di demoni, e nessuno tranne Clary, 

può vederli.

D
a 14 annii

 

Per la scheda completa si rinvia all’OPAC : http://www.bibliolucca.it

Biblioteca Comunale "Lorenzo Quartieri"
Piazza Marconi 1 - 55042 Forte dei Marmi (LU)
Tel. 0584 280265 www.bibliolucca.it
e-mail: biblioteca@comunefdm.it
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