
Libri di Annalisa Strada

Ti nomino Cavaliere! - Piemme
Questo libro racconta le storie di 56 italiane e italiani che durante la pandemia di Covid
hanno  saputo  reagire  con  particolare  competenza,  senso  civico  e  generosità,
accendendo per tutti una luce di speranza in un momento così buio e meritando il titolo
di Cavaliere della Repubblica. Una luce che può illuminarci a lungo. Con un testo del
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 

La scorpacciata – De Agostini
Iunia e Clelia convivono con un grande fardello:  i  genitori  "troppo" salutisti.  Sono la
specie peggiore! Mangiano solo verdurine scondite, brodini insipidi, dolci senza zucchero
e bevande non gassate. Per colpa loro Iunia e Clelia non conoscono nemmeno il sapore
delle caramelle! In compenso i vicini di casa sono due vecchietti che amano accumulare
prelibatezze di ogni genere. Ma nonostante gli occhi desiderosi di Iunia e Clelia, non
hanno mai condiviso neanche una piccola glassa. Almeno, fino a quando le ragazzine non
rubano il loro cane. Non ci sono dubbi: la guerra è iniziata e Iunia e Clelia non faranno
prigionieri 

Io, Emanuela, agente della scorta di Paolo Borsellino – Einaudi Ragazzi 
Emanuela  Loi  non ha neanche vent'anni  quando sua sorella  la  convince a  tentare  il
concorso per entrare in polizia. È un percorso che la fa crescere in fretta, lontano dalla
sua terra, dai suoi affetti, soprattutto quando, a Palermo, viene assegnata al servizio
scorte Di Paolo Borsellino. Sono anni bui per la città, che è sede del maxiprocesso contro
Cosa  Nostra  e  bersaglio  facile  della  mafia,  che  colpisce  chi,  la  mafia,  cerca  di
combatterla.  Emanuela  ha  paura,  ma  il  suo  senso  del  dovere,  che  da  sempre  la
accompagna, non la fa desistere. 

Omero era un figo – Piemme
Qui dentro trovi una versione sintetica ma fedele di Iliade e Odissea, utile per sapere di cosa parlano
questi due poemi, per superare le interrogazioni con un minimo di dignità ma soprattutto per capire
perché  questi  due  pilastri  della  letteratura  dell'Occidente  siano  belli,  avvincenti,  insomma davvero
imperdibili. E vedrai che Omero, raccontando questi poemi apprezzati da quasi tre millenni, ha fatto
proprio un lavoro fighissimo! 

Mostri di casa – Nord-Sud
I  mostri si sono allenati nei millenni ad annidarsi ovunque, soprattutto dove meno li
vorresti.  Queste  ventiquattro  storie  illustrate  nascono  per  raccontarli,stanarli  e
conoscerli stando comodi su un divano, ma solo dopo aver controllato, dietro, sotto e tra
i  cuscini.  E  dopo  averle  lette,  anche  voi  sarete  preparatissimi  a  capire  in  quale
elettrodomestico di casa si nasconde il terrore. Attenzione: tenetevi alla larga se siete
facilmente impressionabili! 

Una scintilla di noia – San Paolo Edizioni
Luna, Brando, Fausto. Tre amici che vivono in periferia e che passano le sere insieme,
annoiandosi sotto i portici della città. Per vincere la monotonia, decidono di spingersi
fino al  ponte che fa  da confine tra  la  zona illuminata del  lungofiume e la  terra  di
nessuno che sta oltre, frequentata solo da ombre. Brando ha dei vecchi petardi in tasca
e farli scoppiare pare un gioco divertente e innocuo. Ma all'improvviso, sotto l'arco del



ponte, fra cespugli ecartacce, divampa un incendio. I tre fuggono spaventati. Il giorno
dopo si diffonde la notizia che un senzatetto ha preso fuoco ed è in gravi condizioni
all'ospedale.  La  loro  piccola  bravata  si  è  trasformata  in  una  tragedia.  Che  fare?
Assumersi le proprie responsabilità o tacere? E qual è il prezzo del silenzio? Un racconto
incalzante dove l'amicizia, l'amore e ogni altra certezza vengono messi alla prova.

I Bislunghi e i Biscorti – Nord-Sud
I Bislunghi abitano vicino ai Biscorti, tanto diversi da loro. I due popoli sono stanchi della
pace che regna sovrana da tempo e provano a  farsi  la  guerra,  ma non riescono.  Si
accaniscono,  si  lambiccano  per  sopraffarsi  a  vicenda,  ma  alla  fine  una  raffica  di
straordinari  eventi  li  porta a una riconciliazione che potrebbe durare per sempre (o
quasi). 

La gara di torte – San Paolo Edizioni
Brigida e Paride sono amici per la pelle. Abitano sullo stesso pianerottolo di un palazzo
di periferia, di quelli che sorgono isolati e circondati da un prato spelacchiato. Quando
vengono a sapere che il comitato di quartiere ha indetto una gara di torte, decidono di
partecipare attirati dal primo premio: una vacanza sul lago per due persone. Peccato
che i  due non sappiano da che parte cominciare a cucinare una torta: hanno pochi
ingredienti  a  disposizione e  niente soldi  per  fare la  spesa.  Ma Brigida e Paride  non
mancano certo di iniziativa. Perché non chiedere aiuto agli abitanti del condominio? 

Topi ne abbiamo? – De Agostini
Una famiglia strampalata,  un ospite inatteso. E una caccia  al  topo che si  trasforma
nell'avventura più divertente di sempre. La piccola Norma è una bambina straordinaria
con una famiglia altrettanto straordinaria. Un fratello che vuole sempre avere ragione,
due genitori  con la  testa tra le nuvole, tre gatte annoiate e soprattutto una nonna
vulcanica  che  mette  in  riga  tutti  quanti.  Con  una  famiglia  così  ogni  giorno  è  una
sorpresa. Come la mattina in cui alla porta bussa Nessi, la zia più eccentrica del mondo,
sempre carica di regali fantastici e decisamente... strambi! Questa volta però sembra
proprio che Nessi abbia superato se stessa perché ha portato a casa... un topo! Anzi, una
topolina. 

Un compleanno fantastrofico – Piemme
Teresa sta per compiere nove anni e non ha mai organizzato una festa di compleanno.
Con una famiglia stramba come la sua e degli amici che la guardano sempre come fosse
un animaletto strano, forse non è una buona idea, ma Teresa quest'anno ha deciso che il
suo sarà il compleanno più incredibile che si possa immaginare! 

I ragazzi di Villa Emma– Mondadori
Luglio 1942: alla stazione di Nonantola un gruppo di ragazzi scende spaesato da un treno
proveniente dall'Europa orientale. Sono ebrei in fuga dalla guerra e dalla deportazione
nazista. In cerca di salvezza, hanno lasciato genitori e amici per affrontare un viaggio
pericoloso  e  pieno  di  difficoltà.  Il  loro  futuro  dipenderà  dal  coraggio  e
dall'intraprendenza di un intero paese.

Alla ricerca del mostro perduto– De Agostini
Fiammetta è una ragazzina come tutte le altre, è il  suo papà che è proprio un tipo
strano. Il  suo hobby, infatti,  è andare alla ricerca di  animali  strani,  quelli  che tutti
chiamano mostri: ragni pelosi con quattro zampe sulla schiena, granchi giganti, zanzare
con il doppio pungiglione. Fiammetta ne ha viste di tutti i colori, ma niente eguaglia la



rarità del Barbus Elusivo... 

Il mio compagno è una cicala– De Agostini
Gli insetti sono il gruppo animale più grande, antico e diffuso al mondo. E a volte si
nascondono dove non ti aspetteresti mai. Non ci credi? Se osservi bene, noterai infatti
che l'amico a cui piace far festa e che parla con un tono di voce superiore al normale
non è poi così diverso dalla cicala della famosa favola. O che l'insistenza di quell'altro
che non sa capire quando smettere di  ossessionarti  ricorda il  fastidioso ronzio della
zanzara... In questo manuale di entomologia umana imparerai a riconoscere e trattare
alcune delle specie più comuni o più curiose di uman... ehm... insetti. 

Quella serpe di mia sorella– Mondadori
Che soddisfazione per  Agata quando la  mamma sgrida Penelope!  La sorella  le  fa  un
mucchio di scherzi e lei ci casca sempre. A breve sarà il compleanno della nonna e Agata
vuole farle un regalo speciale. Secondo un'antica leggenda, se si costruiscono mille gru
di carta si può esaudire un desiderio. E la nonna di desideri ne ha almeno tre! Ma per
piegare mille origami Agata ha bisogno di aiuto: stavolta potrà fidarsi di Penelope? 

101 cose da fare per andare alle Medie ed uscirne vivi– De Agostini
Nuova  scuola,  nuovi  compagni,  nuovi  professori  e  nuove  abitudini...  Come  si  fa  a
cominciare  l'avventura  scolastica  delle  Medie  senza  sentirsi  impauriti  o  peggio,
inadeguati? Niente panico, basta allenarsi bene per non arrivare impreparati al suono
della campanella il primo giorno di scuola. Annalisa strada ha pronto per te un elenco di
prove esilaranti che ogni studente deve affrontare almeno una volta nella vita! 

Ok... panico– Giunti Junior
Soraya, Miranda, Basilio e Filippo si conoscono dalla scuola elementare. Quello che non
si aspettavano è l'ingresso in classe di Fabio, studentello prepotente. Ma a rendere la
vita  scolastica  piuttosto  complicata  c'è  dell'altro.  L'Istituto  Comprensivo  Statale
Malabrocca rischia la chiusura a causa del vertiginoso calo di  iscrizioni.  La dirigente
avverte i ragazzi: sarà importante formulare progetti nuovi e realizzare grandi risultati,
per richiamare nuovi iscritti. I prof e i ragazzi scattano sull'attenti e si mettono in gioco.
Ma gli imprevisti non macheranno mai.

Collana Pizza Tandoori– Piemme


