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FATICA DI CRESCEREFATICA DI CRESCEREFATICA DI CRESCEREFATICA DI CRESCERE    
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Anderson, Laurie Halse Wintergirls  
 

Lia e Cassie sono amiche dall'infanzia, ragazze 
congelate nei loro fragili corpi, in competizione 
in un'assurda gara mortale per stabilire chi tra 
loro sarà la più magra. Lia conta maniacalmente 
le calorie di tutto quello che mangia e di notte 
quando i suoi non la vedono si sfinisce di ginna-
stica per bruciare i grassi. Le poche volte che 
mangia, cerca di ingerire cose che la feriscono, come cibi ultra-
piccanti, in modo da "punirsi" per aver mangiato. Si ingozza 
d'acqua per ingannare la bilancia nei giorni in cui la pesano. 
Quando eccede nel cibo ricorre ai lassativi e passa il tempo a 
leggere i blog di ragazze con disturbi alimentari che si sosten-
gono a vicenda. 
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Chambers, Aidan The kissing game: piccole ribellioni  
quotidiane  
 

Sedici storie di "sfide", intervallate da brevi, ful-
minanti dialoghi. Storie di ragazzi che affrontano 
la vita nel difficile momento dell'adolescenza. Rac-
conti che spaziano su temi e stili diversi: dalla 
strana giornata di libertà in cui Cindy, grazie all'in-
contro con Paul, giovane pittore in erba, riesce a 
trovare se stessa; alle avventure di un'animatrice travestita da 
"canguro"' nel parco dei divertimenti locale; alla lettera di un 
giovane studente al suo professore di ginnastica, in cui il ragaz-
zo chiede, usando argomenti particolareggiati e convincenti, di 
essere esonerato dalle lezioni di educazione fisica. 
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Karo, AaroncGowan, Mi chiamo Chuck. Ho  
diciassette anni e, stando a Wikipedia, soffro di 
un  disturbo ossessivo-compulsivo 
 
 

Charles, detto Chuck, ha diciassette anni e si lava 
le mani continuamente, controlla anche cento vol-
te di seguito che le piastre dei fornelli siano 
spente e non va mai a dormire senza aver fatto la 
pipì fino allo sfinimento. Ha un amico del cuore, 

Steve, l'unico a cui confida le sue stramberie e una sorella, 
Beth, bella, normale e piena di amici che lo ignora fino a ne-
gargli persino l'amicizia su Facebook. La sua giornata è costel-
lata dalla ripetizione di gesti, regole maniacali che lui stesso 
si è imposto per non perdere del tutto il controllo di sé. E poi 
ci sono le Converse: ne possiede decine di paia di ogni colore 
che ha abbinato ai vari stati d'animo. I genitori, però, sono 
sempre più preoccupati e, nonostante le rimostranze di Chuck, 
decidono di spedirlo da una psichiatra...  
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Alice: i giorni della droga 
Ammaniti Niccolò, Io non ho paura 
Ammaniti Niccolò, Io e te   
Asher Jay, 13 
Atkins Linda, Io e Jamaica: la storia di un'insolita amicizia  
Auster Paul, Mr vertigo 
Auster Paul, Timbuctù 
Bach Richard, Il gabbiano Jonathan Livingston 
Barker Clive, Abarat: Giorni di magia, notti di guerra  
Benni Stefano, Baol: una tranquilla notte di regime  
Bieniek Christian, Faccia di bronzo 
Bondoux Anne-Laure, Le lacrime dell'assassino 
Brisac Genevieve, Piccola 
Brizzi Enrico, Jack Frusciante è uscito dal gruppo 
Bronte Charlotte, Jane Eyre 
Carcasi Giulia, Io sono di legno  
Carlotto Massimo, Jimmy della Colina 
Chambers Aidan, Ora che so 
Christine F., Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino 
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Cole Brock, Una ragazza in gamba 
Cormier Robert, Scomparire 
Cormier Robert, Tenerezza 
Cunningham Julia, In gabbia 
De Carlo Andrea, Due di due  
De Mari Silvana, Gli ultimi incantesimi 
Desarthe Agnes, Le paure di Concezione  
Desarthe Agnes, Ma io non ti amo 
Farnell Chris, Mark 2.0  
Fathallah Judith, Sono bruttissima 
Feng Jicai, I cento fiori 
Fienberg Anna, Di luce riflessa 
Frescuara Loredana, Il cuore sulla fronte:  due ragazze,  
 l'handicap, la vita  
Frescura Loredana, Quando per la prima volta diventai cicogna 
Gabel Wolfgang, In fondo al tunnel 
Garlaschelli Barbara, Marta nelle onde 
Haddon Mark, Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte 
Hesse Hermann, Siddharta 
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Hobbs Valerie, Cuori che scottano 
Hornby Nick, Febbre a 90’ 
Hornby Nick, Tutto per una ragazza 
Horniman Joanne, Mahalia 
Kafka Franz, La metamorfosi e altri racconti 
Koertge Ron, Quando i baci non bastano 
Labro Philippe, Cetriolini al cioccolato 
Lansdale Joe R., In fondo alla palude  
Mark Jan, Dentro ho qualcosa che non si può mostrare 
McDonald Joyce, Per amore di Jenna 
McFarlane Peter, Giochi di guerra  
McGowan Anthony, Il coltello che mi ha ucciso 
Melodia Elena P., Buio: my land  
Murail Marie Aude, Oh, boy!  
Nahum Maya, Un weekend a Parigi 
Newman Leslea, Bella da morire 
Nolan Han, Danzando sull'abisso 
Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino 
Oates Joyce Carol, Sexy 
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Peyton K. M., Giovani ribelli 
Pike Christopher, Amiche per la pelle 
Richter Jutta, Quando imparai a addomesticare i ragni 
Ruby Lois, Skin 
Salinger Jerome David, Il giovane Holden 
Scoppettone Sandra, Capelli viola 
Smadja Brigitte, Fughe nella notte 
Steinbeck John, Uomini e topi 
Suskind Patrick, Il profumo 
Takami Koushun, Battle Royale 
Taylor Lisle, Janet La ruota degli elfi 
Tevis Walter S., La regina degli scacchi 
Townsend Sue, Fuori di zucca 
Townsend Sue, Il diario segreto di Adrian Mole  
Wild Kate, I guerrieri del sottosuolo 
Yoshimoto Banana, Presagio triste 
Yoshimoto Banana, Tsugumi 
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FAMIGLIAFAMIGLIAFAMIGLIAFAMIGLIA    
 

Funke Cornelia, Reckless: lo specchio dei mondi 
 

C'erano una volta due fratelli... Jacob ama la notte. 
Ne avverte l'oscurità sulla pelle come un mantello 
intessuto di libertà e pericolo. E di notte lo spec-
chio, occhio scintillante tra le librerie, lo attira, 
denso di promesse, dallo studio del padre scompar-
so. "Torna!" scrive il ragazzo nella polvere dello 
scrittoio, mentre Will, il fratello minore, dorme con 

la luce accesa. Però sarà Jacob a varcare la cornice di vetro e a 
non tornare. Il Mondo Oltre lo Specchio è un luogo terrificante, 
ma a volte gli fa meno paura di quello reale. Will, ormai adulto, 
attraversa lo specchio per inseguire suo fratello. I Goyl, però, 
inseguono lui. Vogliono che diventi uno di loro, vogliono trasforma-
re i suoi ricordi in giada. Quanto tempo ha Jacob per salvarlo?  
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Gallo Sofia, Diritto di volare 
 

Elena ha poco più di 18 anni, un ragazzo che si oc-
cupa attivamente di politica e che la rende parte-
cipe, una sorella più giovane ancora più attratta 
dagli aspetti più superficiali della vita e un fratel-
lo minore a cui è legatissima. La sua vita si intrec-
cia con gli avvenimenti che hanno cambiato l'Italia 
agli inizi degli anni Settanta. Contestazione, scioperi, ciclostili 
e manifestazioni convivono con le prime esperienze d'amore, la 
ricerca dell'approvazione di genitori troppo distanti e il tenta-
tivo di trovare il proprio posto e un futuro.  
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Thydell Johanna, Se qualcuno sente gridare, sono io 
 

Tutto era iniziato cinque anni prima quando il padre 
se ne era andato di casa. Ora Petra ha sedici anni e 
si domanda perché il padre non la venga a cercare. Di 
lui non le resta che il soprannome con cui la chiama-
va: Puck, e così la devono chiamare tutti. È nei suoi 
ricordi di undicenne che trova il motivo per il quale i 
genitori si sono lasciati: lui beveva, era violento e 

inaffidabile, ma nonostante questo Puck non perdona alla madre 
di averlo mandato fuori casa, e con lei mantiene un rapporto 
freddo e scostante. La delusione e il senso di abbandono si insi-
nuano nella sua vita. Puck innalza alte pareti attorno a sé per 
nascondere le proprie ferite, ma quando il bel chitarrista Micke 
mostra interesse nei suoi confronti le sue difese si abbassano. 
Ma l'euforia ha breve durata: Micke ha un'altra ragazza. Solo il 
suo migliore amico, l'allampanato Emanuel, potrà aiutarla a scio-
gliere i nodi di questa tormentata esistenza. 
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Anastas Benjamin, Diario di un inconcludente 
Doyle Roddy, Dentro la foresta  
El Messaoudi Mim, Donna, ecco tuo figlio! 
Gaiman Neil, La commedia tragica o la tragedia comica di Mr 
Punch: racconto fantastico (fumetto) 
Garcia Marquez Gabriel, Cent'anni di solitudine 
Ginzburg Natalia, Lessico familiare 
Grossman David, Ci sono bambini a zigzag 
Hall Sylvia, No! Era il segreto di mio padre, il mio segreto  
Hornby Nick, Un ragazzo 
Murail Marie Aude, Mio fratello simple  
Némirovsky Irène I doni della vita  
Oates Joyce Carol, Occhi di tempesta  
Rushdie Salman, I figli della mezzanotte 
Shapiro Dana Adam, Io, perso in un oceano 
Vinci Simona, Brother and sister 
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STORIE D’AMORESTORIE D’AMORESTORIE D’AMORESTORIE D’AMORE    
    

 

Garcia Kami, La diciassettesima luna 
 

Credevo che il nostro paesino, sepolto nella bo-
scaglia della Carolina del Sud, fosse il centro del 
nulla. Un luogo dove non succedeva mai niente e in 
cui niente sarebbe mai cambiato. Poi mi innamorai 
di una Maga. Lei mi fece scoprire un altro mondo 
fra le crepe dei nostri marciapiedi sconnessi. Un 
mondo che era lì da sempre, nascosto in bellavista. La Gatlin di 
Lena era un luogo in cui le cose succedevano, eccome . cose im-
possibili, sovrannaturali, che cambiavano la vita. Che le poneva-
no anche fine, a volte. Fino a qualche mese prima, pensavo che 
nulla sarebbe mai cambiato. Ora che ne sapevo di più, avrei tan-
to voluto che fosse stato così. Perché a partire dall'istante in 
cui mi ero innamorato di una Maga, nessuna delle persone a cui 
volevo bene sarebbe più stata al sicuro. Lena credeva di essere 
l'unica a essere maledetta, ma si sbagliava. Adesso la sua era 
diventata, la nostra maledizione.  
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Kreslehner Gabi, Non abito più qui 
 

I genitori di Susanne hanno divorziato e la sua 
vita è stata stravolta. Adesso non abita più in 
una bella villetta, ma si è trasferita insieme ai 
fratelli nella piccola casa della nonna. Anche a 
scuola va tutto storto e a fine anno viene boc-
ciata. L'unica nota positiva è l'amicizia con Sul-
zer, Hanna e Carlo. A poco a poco però, nonostante un padre 
assente, tutto preso dalla figlia avuta dalla nuova compagna, e 
una madre concentrata solo sulla propria vita, Susanne ritrova 
il giusto equilibrio, impara a capire il peso e il valore dei senti-
menti, ma soprattutto si innamora e, nonostante il parere con-
trario della madre, decide di fare un viaggio in Italia col suo 
ragazzo. Susanne, dopo un anno difficile, è ormai cresciuta e 
in grado di capire cos'è giusto per se stessa e di compiere 
delle scelte mature.  
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Predicatori Paola, Il mio inverno a Zerolandia 
 

Alessandra ha diciassette anni quando la 
sua mamma muore dopo una lunga malattia. 
Rimasta sola con la nonna, torna a scuola 
decisa a respingere le attenzioni dei com-
pagni che sente estranei, impegnata com'è 
nella manutenzione del suo dolore. Per que-
sto cambia banco e prende posto vicino a 
Gabriele detto Zero, la nullità della classe: 
desidera solo essere ignorata dagli altri, come succede a 
lui. Ma Zero è più interessante di quanto sembra. E’ lui a 
soccorrere Ale sbucando inaspettato al suo fianco quando 
lei ha bisogno di aiuto. Piano piano un sentimento indefini-
bile prende forma tra le pareti della classe e la spiaggia 
d'inverno… 
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Austen Jane, Orgoglio e pregiudizio 
Bank Melissa, Manuale di caccia e pesca per ragazze 
Bauer Michael Gerard, L' amore secondo Ismaele 
Bronte Emily, Cime tempestose 
Cann Kate, Dimenticare lui  
Chambers Aidan, Questo è tutto: i racconti del cuscino di 
 Cordelia Kenn 
Chambers Aidan, Un amico per sempre 
Cohn Rachel, Va a finire che ti amo  
D'Adamo Francesco, Radio Niente  
Fante John, Chiedi alla polvere 
Fine Anne, Non c’è campo 
Frescura Loredana, Il mondo nei tuoi occhi: due storie di un 
 amore  
Frescura Loredana, Se ti fermi, ti innamori 
Garcia Kami, La sedicesima luna 
Garcia Marquez Gabriel, Dell’amore de di altri demoni 
Garden Nancy, Pensando ad Annie 
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Garlaschelli Barbara, Nessuna lezione d’amore 
Grilli Shari H., Alicia e una pazza fuga d'amore 
Grilli Shari H., Alicia, zenzero e cannella  
James Henry, Daisy Miller 
Jenny Zoe, Una vita veloce 
Katayama Kyoichi, Gridare amore dal centro del mondo 
Kate Lauren, Fallen in love 
Kate Lauren, Passion 
Lessing Doris, L' erba canta 
Meyer Stephenie, L’ospite 
Moccia Federico, Ho voglia di te  
Moccia Federico, Tre metri sopra il cielo 
Morgenstern Susie, Primo amore, ultimo amore 
Mourlevat Jean-Claude, La battaglia d'inverno 
Murakami Haruki, La ragazza dello Sputnik 
Nicholls David, Le domande di Brian 
Principe Arianna, Fino alla fine dei tuoi sogni  
Rettig Elizabeth, Diario di un amore disperato 
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Roncaglia Silvia, Caro Johnny Depp: diario di una teenager 
 pazza d'amore 
Roncaglia Silvia, La nostra prima volta  
Roncaglia Silvia, Perchè mai è diversa questa sera? 
Seyvos Florence, Senza entusiasmo 
Simmons Charles, Acqua di mare 
Valentina F., TVUKDB: m'ama o non m'ama 
Werfel Franz, Piccoli amori 
Westall Robert, Gioco pericoloso  
Westall Robert, La promessa 
Wilson Jacqueline, Love lessons 
Zannoner Paola, A piedi nudi a cuore aperto 
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PROBLEMI D’OGGIPROBLEMI D’OGGIPROBLEMI D’OGGIPROBLEMI D’OGGI    
 
 

 

Casa Fabrizio, Fagile  
 

"È un ragazzo chiuso. Non parla. Viene qui spes-
so, anche se, secondo me, se ne vergogna. Che 
figura ci fa con gli amici? Qui non si predicano i 
loro valori”. “È come se indossasse sempre una 
maschera”. “Qualche volta sono riuscito a veder-
lo senza. Spesso quando si confessava. Un vaso 
di cristallo in una ferramenta”. Così è Andrzej: 
fragile, forse. Di certo, diverso da ciò che lo circonda. In una 
periferia degradata, in mezzo a ragazzi più grandi di lui, senza 
scrupoli e con già un piede nella malavita, vive questo quindi-
cenne di nome Andrzej che coltiva il mito del fratello maggio-
re che non ha neanche mai visto e con lui pare condividere -a 
migliaia di chilometri di distanza- una passione segreta: il 
rugby.  
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Abdel-Fattah Randa, Sono musulmana 
Arenal Sandra, Non c'e tempo per giocare: racconti di  
 bambini lavoratori  
Bukowski Charles, Pulp: una storia del XX° secolo  
D’Adamo Francesco, Lupo Omega 
D’Adamo Francesco, Mille pezzi al giorno 
Dazieri Sandrone, Bestie 
Doyle Roddy, I commitments 
Ferrara Antonio, Anguilla 
Garlaschelli Barbara, Sirena: mezzo pesante in  
 movimento  
Keret Etgar, Pizzeria Kamikaze 
Lucarelli Carlo, Febbre gialla 
Lucarelli Carlo, Guernica 
MacAnna Ferdia, L’ultimo re d’Irlanda 
McCaughrean Geraldine, Non sarà la fine del mondo 
Nelson Blake, Paranoid Park 
Parisi Paolo, Chernobyl (fumetto) 
Pennac Daniel, Signori bambini 
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Pontiggia Giuseppe, Nati due volte 
Sciascia Leonardo, Una storia semplice 
Zanzotto Andrea, Sovrimpressioni 
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CONVIVENZA TRA POPOLICONVIVENZA TRA POPOLICONVIVENZA TRA POPOLICONVIVENZA TRA POPOLI    
 
 

 
De Mari Silvana, Io mi chiamo Yorsh 
 

"Io mi chiamo Yorsh" è il prequel de "L'Ultimo 
Elfo" e ci farà ascoltare tre voci. Racconterà 
la storia della nascita di Yorsh: due delle voci 
che udiremo sono quelle dei suoi genitori, e 
sarà la dolcissima e tremenda storia dell'in-
contro di un uomo e di una donna, avvenuto du-
rante un genocidio, mentre il loro popolo, quello degli Elfi, 
viene deportato. La terza voce, quella che ascoltiamo per 
prima, è la voce di uno dei distruttori. Quelle dei distruttori 
sono le voci che noi non abbiamo ascoltato. 
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Degl’Innocenti fulvia, La ragazza dell’est 
 

Roberto incontra Lilia sul treno, è così bella 
da far pensare a un angelo. Ha uno strano 
accento, è straniera, forse dell'Est. Alla sta-
zione la ragazza così come era apparsa - 
scompare, lasciando dietro di sé un libro, un 
biglietto della lotteria e l'impressione di a-
ver lanciato, con i suoi occhi azzurri, una ri-
chiesta d'aiuto. Roberto inizia ad indagare e si ritrova di 
notte per le strade di Milano, dove ci sono ragazze sperdute 
e lupi neri che le insidiano. È troppo tardi per tornare indie-
tro. Sarà il padre, il grande inviato di guerra così assente 
dalla vita del figlio, che aiuterà Roberto a salvare Lilia. 
 
Abdel-Fattah Randa, 10 cose che odio di me 
De Mari Silvana, Gli ultimi incantesimi 
De Mari Silvana, L’ultima profezia del mondo degli uomini 
Dowswell Paul, Auslander 
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Geda Fabio, Per il resto del viaggio ho sparato agli indiani 
Ghazy Randa, Oggi forse non ammazzo nessuno: storie  
 minime di una giovane musulmana stranamente  
 non terrorista  
Grossman David, Qualcuno con cui correre 
Hamill Pete, Neve in agosto 
Helfer Andrew, Malcolm X: una biografia illustrata 
 (fumetto)  
Hossein Khaled, Il cacciatore di aquiloni 
Lansdale Joe R., In fondo alla palude  
Lee Harper, Il buio oltre la siepe 
Lodoli Elisabetta, Questo mare non è il mio mare: una  
 ragazza di Sri Lanka a Roma per scoprire il suo  
 posto nel mondo  
Nahai Gina B., Sogni di pioggia 
Satrapi Marjane, Pollo alle prugne (fumetto) 
Steinbeck John, Uomini e topi 
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LA PACE E LA GUERRALA PACE E LA GUERRALA PACE E LA GUERRALA PACE E LA GUERRA    
    

 

Petit Xavier-Laurent, Be safe 
 

Oskar è un adolescente timido e studioso, 
suo fratello Jeremy ha appena finito la 
scuola ed è disoccupato. Del resto il posto 
negli Stati Uniti in cui vivono non offre 
grandi possibilità, perciò Jeremy decide di 
arruolarsi. Il suo compito sarà costruire 
ponti, così pensa. Ma arrivato laggiù, in un 
Paese indefinito che potrebbe essere l'Af-
ghanistan o l'Iraq, scopre tutto l'orrore della guerra.  
  
 
Beah Ishmael, Memorie di un soldato bambino 
Croci Pascal, Auschwitz (fumetto) 
Frank Anne, Il diario di Anna Frank 
Ghazy Randa, Sognando Palestina 
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Ginz Petr, Il diario di Petr Ginz 
Gipi, Appunti per una storia di guerra (fumetto) 
Hosseini Khaled, Mille splendidi soli 
Levi Lia, Una bambina e basta 
Loy Rosetta, Nero è l'albero dei ricordi, azzurra l'aria 
Mehari Senait G., Cuore di fuoco 
Morpurgo Michael, La guerra del soldato Pace 
Muller Robert, Il mondo quell'estate  
Pacinotti Gianni, Appunti per una storia di guerra 
 (fumetto) 
Schneider Helga, Io, piccola ospite del Fuhrer 
Spiegelman Art, Maus: racconto di un sopravvissuto 
 (fumetto) 
Uhlman Fred, L' amico ritrovato 
Vonnegut Kurt, Mattatoio n. 5 o la crociata dei bambini: 
 danza obbligata con la morte  
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STORIE DI PAURASTORIE DI PAURASTORIE DI PAURASTORIE DI PAURA    
    

 

Warman Jessica, After 
 
 

Elizabeth ha appena festeggiato i diciotto anni 
con i suoi migliori amici sullo yacht di famiglia. 
Durante la notte qualcosa la sveglia. Colpi sullo 
scafo, da fuori, a pelo d'acqua. Liz esce a 
guardare... In mare c'è un cadavere. Il suo. 
Mentre si osserva galleggiare con un senso di 
straniamento e vertigine, la raggiunge Alex, un 
suo compagno di scuola morto un anno prima. Insieme, i due 
cercano di capire perché non sono andati "oltre", perché vaga-
no sulla Terra senza poter comunicare con nessuno eppure 
vedendo e ascoltando tutto, e per colpa di chi sono morti. Eli-
zabeth assiste così alle indagini sul suo omicidio, e scoprirà 
che tutti, a cominciare dai suoi genitori, sua sorella e il suo 
fidanzato, nascondono dei segreti. Che forse sarebbe stato 
meglio non svelare...  
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Almond David, Argilla 
Ballard James G.,Un gioco da bambini 
Burton Tim, Morte malinconica del bambino Ostrica e altre 
 storie 
Brooks Terry, Le pietre magiche di Shanarra 
Evangelisti Valerio, Metallo urlante 
Gallego Garcia Laura, Due candele per il diavolo 
Gebler Carlo, Tutto in un treno 
Horowitz Anthony, Il varco del corvo 
Howe Katherine, Le figlie del libro perduto 
King Stephen, La bambina che amava Tom Gordon 
Le Fanu Jospeh Sheridan, Carmilla 
Le Guin Ursula K., L’isola del drago 
Lehane Dennis, La morte non dimentica  
Luk'janenko Sergej, I guardiani della notte  
Meyer Stephenie, Eclipse 
Meyer Stephenie, La breve seconda vita di Bree Tanner 
Meyer Stephenie, New moon  
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Murakami Haruki, Kafka sulla spiaggia 
Riggs Ransom, La casa per bambini speciali di Miss  
 Peregrine 
Sebold Alice, Amabili resti 
Shelley Mary Wollstonecraft, Frankenstein, o il Prometeo 
 moderno 
Stevenson Robert Louis, Nlo strano caso del dottor Jekyll 
 e del signor Hyde  
Vassalli Sebastiano, La chimera 
Tiernan Cate, La rivelazione 
Todde Giorgio, Lo stato delle anime 
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STORIE DI SCUOLASTORIE DI SCUOLASTORIE DI SCUOLASTORIE DI SCUOLA    
    

Murail Marie Aude, Cécile: il futuro è per 
tutti 
 
 

Cécile Barrois ha 22 anni, una laurea e ii suo 
primo lavoro: una prima presso la scuola ele-
mentare Louis-Guilloux a Parigi. Si realizza 
cosi il suo sogno, fin da quando era bambina: 
diventare maestra. A scuola ci sono anche 
molti alunni, tutti fratelli e cugini, originari della Costa d'A-
vorio, e appartenenti a una famiglia un tempo facoltosa e 
molto in vista nel paese, fuggita dopo un colpo di stato. I 
genitori dei bambini francesi e le insegnanti non vedono di 
buon occhio i "neri", ma sanno che la loro presenza è indi-
spensabile perché la scuola non chiuda per numero insuffi-
ciente di allievi. Tra problemi di insegnamento e di cuore, la 
vicenda si complica quando la domanda di asilo della famiglia 
Baoulé viene respinta per "mancanza di documentazione".  
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Begaudeau Francois, La classe 

Busolin Ubaldo, Corrispondenze 
De Zanger Jan, L'assente 
Masini Beatrice, Ciao, tu 
Strasser Todd, L' onda 
Tanaguchi Jiro, In una lontana città (fumetto) 
Wolff Tobias, Quell'anno a scuola 
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Krakauer Jon, Nelle terre estreme 
 

Nell'aprile del 1992 Chris McCandless si in-
camminò da solo negli immensi spazi selvaggi 
dell'Alaska. Due anni prima, terminati gli stu-
di, aveva abbandonato tutti i suoi averi e do-
nato i suoi risparmi in beneficenza: voleva 
lasciare la civiltà per immergersi nella natura. Non adegua-
tamente equipaggiato, senza alcuna preparazione alle condi-
zioni estreme che avrebbe incontrato, venne ritrovato mor-
to da un cacciatore, quattro mesi dopo la sua partenza per 
le terre a nord del Monte McKinley. Accanto al cadavere fu 
rinvenuto un diario che Chris aveva inaugurato al suo arrivo 
in Alaska e che ha permesso di ricostruire le sue ultime 
settimane. 
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Biondillo Gianni, Per sempre giovane 
Bradbury Ray, Fahrenheit 451  
Cerami Vincenzo, Consigli a un giovane scrittore  
Chambers Aidan, Breaktime 
Chevalier Tracy, La ragazza con l'orecchino di perla 
Hornby Nick, 31 canzoni 
Hornby Nick, Alta fedeltà 
Morrison Jim, Tempesta elettrica: poesie e scritti perduti 
Murphy Rita, La ragazza che toccò le nuvole 
Nelson Blake, Paranoid Park 
Nothomb Amélie, Dizionario dei nomi propri 
Orwell George, 1984 
Savage Sam, Firmino 
Sepulveda Luis, Il vecchio che leggeva romanzi d'amore 
Sgardoli Guido, O sei dentro o sei fuori 
Sonnenblick Jordan, Una chitarra per due 
Tevis Walter S., La regina degli scacchi 
Torgov Morley, E Dio disse: scordati il pianoforte! 
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Bindi Mondaini Donatella, Il coraggio di Artemisia:  
 pittrice leggendaria  
Boschetti Alex, La strage di Bologna (fumetto) 
Capriolo Paola, Maria Callas 
Carrano Patrizia, Illuminata: la storia di Elena Lucrezia 
 Cornaro, prima donna laureata nel mondo 
Celi Lia, Anita Garibaldi 
Cercenà Vanna, Frida Kahlo 
Colloredo Sabina, Isadora Duncan 
Cossi Paolo, Tina Modotti (fumetto) 
Dragoman Gyorgy, Il re bianco 
McCaughrean Geraldine, Non sarà la fine del mondo 
Rees Celia, La ragazza con le pistole 
Rees Celia, Se fossi una strega 
Ruiz Zafon Carlos, Il principe della Nebbia 
Toffolo Davide, Intervista a Pasolini (fumetto) 
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ORARIO 

Biblioteca Civica Villa Valle 
Viale Regina Margherita, 1 –  36078 Valdagno (VI) 

Tel. 0445/424545 Fax 0445/409724 
biblioteca@comune.valdagno.vi.it 

www.comune.valdagno.vi.it 
 

lunedì - 14.30-19.00 

martedì 9.00-12.00 14.30-19.00 

mercoledì 9.00-12.00 14.30-19.00 

giovedì 9.00-12.00 14.30-19.00 

venerdì 9.00-12.00 14.30-19.00 

sabato - 14.30-18.00 

Aggiornamento 01/08/2012 


