
DIVENTARE GRANDI 
Storie di persone straordinarie 

Maria Isabel Sànchez Vegara, Audrey Hepburn, Fabbri, 2019
La storia della piccola Audrey voleva fare la ballerina e che diventò un'icona del cinema e della moda.
Dai 6 anni. 

Sabina Colloredo, L'elezione di Obama, Arnoldo Mondadori 2019
Coretta, amica del giovane Obama ripercorre la storia di quello che diventerà il primo presidente nero
nella storia degli Stati Uniti. 
Dai 7 anni. 

Xu Lu, L'erba magica di Tu Youyou. La scienziata che sconfsse la malaria, Editoriale Scienza, 2018
Nella Cina degli anni ‘30 una bambina scopre l’afascinante mondo della medicina tradizionale. Nel 
2015 riceverà il premio Nobel per aver scoperto una cura contro la malaria.
Dai 7 anni.

Luca Novelli, Lorenz e il segreto di re Salomone, Editoriale Scienza, 2014
La storia dell'etologo Konrad Lorenz dall'infanzia, agli studi, ai viaggi e alle ricerche che gli valsero il 
Nobel per la medicina nel 1973.
Dagli 8 anni. 

Alessandro Gatti, Pelé: il re del pallone, RCS MediaGroup, 2018
La storia di Edson Arantes do Nascimento, detto Pelè che diventò il più grande calciatore di tutti i 
tempi. 
Dagli 8 anni. 



Sergio Rossi, Masao, l’Eroe di Fukushima, Einaudi Ragazzi, 2018 
La storia di Masao Yoshida, il direttore della centrale nucleare di Fukushima devastata dal terremoto-
tsunami del 2011.
Dai 9 anni.

Eraldo Afnati, Il sogno di un'altra scuola. Don Lorenzo Milani raccontato ai ragazzi, Piemme, 
2018
Sei adolescenti ricostruiscono la vita di don Lorenzo Milani e del suo nuovo e rivoluzionario modo di 
vivere la scuola e l'insegnamento. 
Dagli 11 anni. 

Sara Rattaro, Sentirai parlare di me. Vita e avventure della prima reporter della Storia, 
Mondadori, 2019
Durante la "settimana dei mestieri" Bianca incontra la giornalista Vittoria, che le racconterà la storia 
di Nellie Bly, la prima donna reporter della storia.
Dagli 11 anni. 

Annalisa Strada, La cacciatrice di fossili: Mary Anning si racconta, Editoriale scienza, 2019
Nell’Inghilterra di inizio ‘800 una ragazzina di 12 anni porta alla luce il primo fossile di un esemplare di 
ittiosauro. Mary contribuirà a sviluppare una nuova scienza: la paleontologia. 
Da 11 anni. 

Piergiorgio Paterlini, Il mio amore non può farti male: vita (e morte) di Harvey Milk, Einaudi 
Ragazzi, 2018
La storia di Harvey Milk uno dei più importanti attivisti per i diritti delle donne e degli uomini gay.
Dai 13 anni. 


