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Eleanor, detta Ellie, che orfana di madre vive con il padre, la sua giovane moglie e il loro
bambino, racconta dei tentativi che fa con le sue amiche del cuore, Magda e Nadine, per
cambiare il proprio aspetto... con conseguenze drammatiche... Rivolto alle giovanissime, con
disegni in bianco e nero e notizie sull'autrice.

Girls in stress / Jacqueline Wilson

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll:  R. 823 WIL C8

Salani 2003; 190 p. ill. 21 cm

Wilson, Jacqueline

Tutto cominciò con un invito a una festa... Meg, Jo, Beth e Amy vivono tra le pagine di questa
storia il periodo più importante della propria vita, tra litigi e riappacificazioni, sogni, paure,
speranze e nuove amicizie. Un'avventura lunga un anno, sulla strada che le porterà a
crescere e diventare... Piccole Donne. Età di lettura: da 7 anni.

Piccole donne / [liberamente adattato da] Geronimo Stilton

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll:  R. 853 STI C6

Piemme junior 2007; 212 p. ill. 20 cm

Stilton, Geronimo

"Un tempo avevo paura di rimanere in casa da sola, ma ora non più, perché Pippi è con me"
ha scritto ad Astrid Lindgren una bambina giapponese. "Pippi Calzelunghe" è un libro
conosciuto in tutto il mondo e tradotto in 54 lingue, di cui l'ultima dell'elenco è lo zulù. Anche
voi troverete in Pippi una compagna forte, allegra, furba e ricchissima; vive sola a Villa
Villacolle e non ha paura di niente: sta benissimo anche senza genitori, perché così nessuno
le dice quando è ora di andare a letto o le insegna le buone maniere, che non servono a
nulla se non si è veramente generosi. E Pippi, appunto, lo è. Leggete le sue avventure e vi
sentirete, come lei, tanto forti da sollevare un cavallo. Età di lettura: da 7 anni.

Pippi Calzelunghe / Astrid Lindgren

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R 839 LIN C8

Salani 2009; 273 p. ill. 20 cm

Lindgren, Astrid
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Pippi, Tommy e Annika leggono sui giornale che nel parco di Humlegarden ci sono un sacco
di teppisti. Avrebbero proprio bisogno di una Pippi Calzelunghe, dice Annika. Puoi ben dirlo,
e infatti l'avranno!, risponde Pippi. Fu così che la bambina più forte del mondo e i suoi amici
si trasferirono al parco di Humlegarden. Quando i teppisti si misero all'opera, li aspettava per
così dire una bella sorpresa... Età di lettura: da 5 anni.

Pippi Calzelunghe al parco di Humlegarden / Astrid Lindgren ;
illustrazioni di Ingrid Nyman, traduzione di Anna Zuliani

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: B 839 LIN

La Nuova Frontiera 2007; [10] c. ill. 29 cm

Lindgren, Astrid

Quattro amiche e un paio di jeans : la seconda estate / Ann Brashares ;
traduzione di Bérénice Capatti

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: GL 813.5 BRA

Fabbri 2003; 435 p.  22 cm

Brashares, Ann

Quattro amiche si ritrovano a condividere il possesso di misteriosi e magici jeans che,
comprati in un negozio dell'usato, faranno vivere loro avventure davvero speciali. Senza
illustrazioni, con foto e biografia dell'autrice sul risvolto di sovraccoperta.

Quattro amiche e un paio di jeans / Ann Brashares ; traduzione di
Fiammetta Giorgi

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: GL 813.5 BRA

Fabbri 2002; 303 p.  23 cm

Brashares, Ann

Queste oscure materie : la trilogia completa ; La bussola d'oro ; La lama
sottile ; Il cannocchiale d'ambra / Philip Pullman

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: GL 823.9 PUL

Salani 2008; 1077 p.  21 cm

Pullman, Philip
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Sono molto diverse ma hanno due cose in comune: entrambe tengono un diario, ed
entrambe hanno un'eroina, Anna Frank. Due amiche e i loro più riposti e strategici segreti, in
una storia narrata a due voci nelle pagine del loro diario. Ancora una volta Jacqueline Wilson
racconta di ragazzine come ce ne sono tante: trascurate, ignorate, costrette a lottare contro
genitori immaturi.

Segreti / Jacqueline Wilson ; illustrazioni di Nick Sharratt

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll:  R. 823 WIL C8

Salani 2006; 213 p. ill. 21 cm

Wilson, Jacqueline

Immaginate una scuola di provincia in cui tutti i ragazzi si vestono allo stesso modo e fanno
le stesse cose, e poi chiedetevi che effetto farebbe, in un posto del genere, l'apparizione di
una ragazza vestita nel modo più stravagante, che va in giro con un topo in tasca e un
ukulele a tracolla, piange ai funerali degli sconosciuti e sa a memoria i compleanni dell'intera
cittadinanza. Resterebbero tutti a bocca aperta, naturalmente, proprio come succede a Leo
quando la vede per la prima volta e si chiede se è una svitata, un'esibizionista o tutte e due
le cose insieme. Ma Stargirl è semplicemente se stessa: e non è detto che questo sia un
vantaggio, in un mondo fatto di persone che vogliono soltanto adeguarsi...

Stargirl / Jerry Spinelli ; traduzione di Angela Ragusa

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll:  R 813 SPI C8

Mondadori 2009; 170 p.  20 cm

Spinelli, Jerry

Pippi Calzelunghe è uno dei libri più conosciuti al mondo. Moltissime generazioni, anche le
più giovani, si sono identificate con il suo spirito anticonformista e indipendente. Questa è
l'edizione illustrata originale di Pippi Calzelunghe, la bambina più forte del mondo. Pippi vive
tutta sola nella Villa Villacolle con il suo cavallo e il Signor Nilsson, la scimmietta. I vicini,
Tommy e Annika, rimangono stupiti nel vedere come Pippi si comporta: dorme con i piedi sul
cuscino e la testa sotto le coperte, prepara i biscotti sul pavimento, sfida l'uomo più forte del
mondo al circo, affronta i ladri e, per il suo compleanno, organizza una festa strana e
divertentissima.

Vieni a conoscere Pippi Calzelunghe / di Astrid Lindgren ; con le
illustrazioni di Ingrid Nyman ; traduzione di Anna Zuliani

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: B. 839 LIN

La Nuova Frontiera 2006; 28 p. ill. 29 cm

Lindgren, Astrid
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Bambini nel mondo. Diritti e uguaglianza / Marie Murray, Hanane Kai

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: B 341 MUR

Giralangolo 2020; 32 p. in gran parte ill. 23 x 23 cm

Murray, Jane Marie <sister>

Cose da ragazze : una guida gioiosa alla pubertà / Nina Brochmann e
Ellen Stokken Dahl ; traduzione dal norvegese di Claudia Valeria Letizia
e Eva Valvo ; illustrazioni sdi Magnhild Winsnes

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: GL 613 BRO

Sonzogno 2020; 252 p. in gran parte ill. 25 cm

Brochmann, Nina

Rojava, Siria, 2014. Per due ragazze di quindici anni è una sfida diventare donne in un
Paese devastato dalla guerra, dove a determinare il loro futuro sono troppo spesso gli
uomini, o i proiettili. Delal, costretta a sposare un uomo violento e molto più grande di lei,
sogna di fuggire il più lontano possibile dal villaggio in cui vive. La sua migliore amica Aniya
ha appena perso sua sorella, uccisa in uno scontro a fuoco contro gli spietati soldati di
Daesh. Due destini diversi che si intrecciano una notte, quando le due amiche fuggono
insieme per unirsi alle file dell'esercito delle combattenti curde. Decise a rivendicare il proprio
libero arbitrio. A riprendere in mano le redini del proprio destino. E a raggiungere Kobane, la
città più di tutte simbolo di resistenza e speranza al femminile. Età di lettura: da 12 anni.

Dentro il cuore di Kobane / Vichi De Marchi

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R. 853 DEM C5

Piemme 2019; 133 p.  21 cm

De_Marchi, Vichi

L'incredibile storia di Lavinia / Bianca Pitzorno ; illustrazioni di
Emanuela Bussolati

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R 853 PIT C6

Einaudi Ragazzi 2014; 118 p. ill. 19 cm

Pitzorno, Bianca
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Malala : una voce contro l'ignoranza / Igor De Amicis, Paola Luciani ;
[illustrazioni di Amalia Mora]

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll:  R 853 DEA C5

EL 2017; 76 p. ill. 18 cm.

De_Amicis, Igor - Luciani, Paola

Piccole donne / Louisa May Alcott ; traduzione e adattamento di Irene
D'Intino ; letto da Gabriella Bartolini

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R CLA 813 ALC

Biancoenero 2014; 125 p.  21 cm

Alcott, Louisa May

Romanzo 1: Anna dai capelli rossi / Lucy Maud Montgomery ;
traduzione di Angela Ricci

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll:  GL 813.5 MON

Gallucci 2018; 362 p.  21 cm

Montgomery, Lucy Maud

Storie avventurose di bambine coraggiose / raccontate da Stefano
Bordiglioni e Roberto Piumini

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: B FIA 853 BOR/PIU

EL 2019; 146 p. ill. 24 cm

Bordiglioni, Stefano
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Storie della buonanotte per bambine ribelli : *100 donne migranti che
hanno cambiato il mondo / Elena Favilli ; traduzione di Loredana
Baldinucci e Simona Brogli

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R 920 FAV

Mondadori 2020; XII, 209 p. ill. 25 cm

Favilli, Elena

Storie della buonanotte per bambine ribelli : 100 vite di donne
straordinarie / Elena Favilli e Francesca Cavallo ; traduzione di
Loredana Baldinucci

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: R 920 FAV

Mondadori 2017; 211 p. ill. 25 cm

Favilli, Elena

Storie della buonanotte per bambine ribelli 2 / Francesca Cavallo, Elena
Favilli ; traduzione di Loredana Baldinucci e Simona Brogli

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: R 920 FAV 2

Mondadori 2018; XII, 211 p. ill. 25 cm.

Favilli, Elena
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