
 

 

 

 

14 FEBBRAIO 2021 

 

 

AH, L’AMORE!!! 

I PRIMI BATTITI AL CUORE! 

Consigli di lettura per ragazze e 

ragazzi 

per il giorno di San Valentino 

 

Tutti i titoli proposti sono disponibili per il prestito e/o la consultazione 

Elisabetta Belotti, Viola nella rete, San Dorligo della Valle: Einaudi Ragazzi, 2020 
Leo, Chiara, Fedrico e Viola sono i protagonisti di questa storia di amicizia e di innamoramento...e di un 
mistero da risolvere. 
Ragazzi NAR1 blu BEL 
 
Manlio Castagna, La notte delle malombre, Milano: Mondadori, 2020 
3 marzo 1944: il mistero del treno merci 8017 con centinaia di cadaveri, una storia di amicizia e di anime 
che si legano per sempre, come quelle di Brando e Nora. 
NAR2 marrone CAS 
 
Erin Entrada Kelly, Lettere dall'universo, Milano: Rizzoli 2019 
I destini di quattro adolescenti tanto diversi si incatenano, dando vita a una grande storia di amicizia. 
Vincitore della Newbery Medal 2018, il più prestigioso premio americano assegnato ai libri per ragazzi. 
Ragazzi NAR2 blu KEL 
 
Beatrice Masini-Roberto Piumini, Ciao, tu, Milano: Rizzoli oltre, 2009 
Un bigliettino nello zaino da parte di qualcuno...chi sarà? Sarà lui, sarà lei? È quello che accade a Viola e 
Michele che si studiano reciprocamente. Ma i biglietti aumentano, si allungano e cresce la voglia di 
incontrarsi. 
LCP 853.9 MAS 
 
Susin Nielsen, Siamo tutti fatti di molecole, Milano: Il castoro, 2015 
Stewart, tredicenne un po’ nerd e non particolarmente popolare a scuola, e Ashley, quattordicenne bella e 
popolarissima, non potrebbero essere più diversi, ma si ritrovano a convivere perché i loro genitori stanno 
insieme. Hanno però un a cosa in comune: entrambi sono fatti di molecole. 
Ragazzi NAR2 blu NIE 



 
Alberto Pellai - Barbara Tamborini, Ammare. Vieni con me a Lampedusa,  Milano: DeA, 2017 
Mattia ha quindici anni, Caterina tredici e sono pieni di domande su di sé e sul futuro, ma insieme hanno 
un progetto per salvare chi muore nel Mar Mediterraneo di lampedusa. Storia di di speranza e di 
un’amicizia speciale. 
Ragazzi NAR2 oro PEL 
 
Katherine Rundell, Sophie sui tetti di Parigi, Milano: BUR Rizzoli, 2016 
Il tenero e strano Charles l’ha trovata ad un anno nella custodia di un violoncello sulla Manica. Ora che i 
servizi sociali vogliono metterla in un istituto, insieme vanno a cercare la sua mamma a Parigi, dove 
Sophie incontra Matteo e scopre la vita dei ragazzi che vivono sui tetti. 
Ragazzi NAR2 blu RUN 
 
Jerry Spinelli, Stargirl, Milano: Mondadori, 2001 
Stargirl è una ragazza diversa da tutte le altre, un po’ folle e stravagante, e forse per questo, Leo ne rimane 
affascinato. 
Ragazzi GA 813 5 SPI 
 
Stefano Tofani, Sette abbracci e tieni il resto, Milano: Rizzoli, 2019 
Ernesto ha dodici anni, occhiali spessi, una camminata sbilenca a causa di un incidente e....una passione 
per una sua compagna di scuola, Martina, che all’improvviso scompare. 
Ragazzi NAR2 giallo TOF 
 
Silvia Vecchini, Dante e il circolo segreto dei poeti, Roma: Lapis edizioni, 2010 
Firenze, 1277: Dante è un adolescente e sogna di diventare un grande poeta e di conoscere Betarice, di 
cui è innamorato.   
Ragazzi NAR1 marrone VEC 
 
Silvia Vecchini-Sualzo, 21 giorni alla fine del mondo, Milano: Il castoro, 2019 
Lisa ha 21 giorni per scoprire qual è il segreto che mina la serenità del suo amico Ale. Sarà così che 
insieme affronteranno le loro paure per ritrovarsi cambiati, ma amcici più di prima. 
Fumetti R GRA VEC 
 
Anna Woltz, Tess e la settimana più folle della mia vita, Roma: Beisler, 2020 
Tess è orgogliosa e un po‘ folle; per ritrovare suo padre, chiede aiuto a Samuele con cui diventerà amica 
per la vita. 
Ragazzi NAR1 blu WOL 
 
Paola Zannoner, Voglio fare l'innamorata, Novara: De Agostini, 2014 
Mia, a quindici anni, è pronta per scrivere il suo primo romanzo d'amore! Ma l’impresa non è così 
semplice e ci sono anche i suoi rapporti con l’amica Claudia e con il complicato Sean. 
R NAR2 blu ZAN 
 
Paola Zannoner, Voglio fare il cinema, Novara: De Agostini, 2016 
Mia e l’amica Jenny decidono di fare un film vero insieme, con Gabriele come protagonista, una star in una 
serie tv, di cui Jenny si è innamorata. 
Ragazzi NAR2 blu ZAN 
 


