


 
 

Quelli che mi lasciano proprio senza fiato 
sono i libri che quando li hai  

finiti di leggere, e tutto quel che segue, 
vorresti che l’autore fosse  
un tuo amico per la pelle e  

poterlo chiamare al telefono  
tutte le volte che ti gira. 

 

Non succede spesso, però. 
 

(Jerom David Salinger) 

 

 

 

 

 
… E per questo ti abbiamo segnalato  

alcune novità  
tra le più belle  

fra quelle pubblicate nell’ultimo anno. 

 



Il ballo della medusa      G/A-N-HOF 

Stefanie Holfer, La nuova frontiera junior, 2018 

Sera e Niko non potrebbero essere più diversi: lei bella, 
benvoluta, è sempre al centro dell'attenzione; lui emargi-
nato, grasso, vive in un mondo tutto suo. Frequentano la 
stessa classe, ma non si conoscono davvero. Quando 
però durante la gita scolastica Niko salva Sera da un 
episodio spiacevole di molestia e lei lo invita a ballare, 
attirandosi lo scherno di tutti, ha inizio un'avventura ina-
spettata e sorprendente che cambierà tutto. "Il ballo del-
la medusa" è la storia di due adolescenti coraggiosi che 

sanno non fermarsi all'apparenza, ma si interrogano con sensibilità e iro-
nia su ciò che è fondamentale nella vita, sull'amicizia, sull'amore. 
 

Ghost        G/A-N-REY 

Jason Reynolds, Rizzoli, 2018 

Correre. È quello che Ghost (vero nome Castle Cranshaw) sa far meglio. 
Ma non è il suo sport. No, il suo sport è sempre stato il 
basket. Finché un giorno decide, d'impulso, di sfidare il 
velocista di punta di una squadra di atletica, e vince. Il 
coach, ex medaglia d'oro olimpica, capisce che in lui c'è 
qualcosa: un folle talento naturale. Il fatto è che in 
Ghost c'è anche altro: tanta rabbia e un passato che lui 
cerca di dimenticare. Riuscirà a imbrigliare il suo talento 
grezzo per la velocità e unirsi alla squadra o finirà per 
farsi raggiungere dal suo passato? "Ghost" è il primo 
libro di una serie scritta da Jason Reynolds, che segue 

un gruppo di ragazzi, veloci su pista, ma impetuosi nella vita. Per aprirsi 
la strada verso il successo, dovranno prima dimostrare quanto valgono.  
 

La diga        823.92-ALM 

David Almond, Orecchio Acerbo, 2018   albi illustrati 

È un'alba nebbiosa nel Northumberland. Padre e figlia, 
lei con il violino in spalla, attraversano grandi distese 
d'erba: solo fiori e animali sul loro percorso verso poche 
case abbandonate. Tra poco tutto questo sparirà, l'ac-
qua sommergerà ogni cosa e i grandi prati verdi diven-
teranno lo scuro fondale di un lago. Padre e figlia suo-
nano, cantano e ballano, riempiono di musica le case, 

per non dimenticare. Quando giungerà, il lago sarà meraviglioso e la sua 
acqua conserverà per sempre le loro note. Una storia vera, diventa canto 
d'amore per la propria terra, per le terre di tutti coloro che le abitano... 
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Le amiche che vorresti e dove trovarle G/A-809.93-MAS 

Beatrice Masini, Giunti, 2019 

Ventidue ritratti di eroine letterarie - da Emma 
Bovary a Jane Eyre, da Lady Chatterley a An-
na Karenina, da Jo a Pippi Calzelunghe, fino 
ad arrivare alle modernissime Matilde di Roald 
Dahl o Mina di David Almond - che hanno in 
comune la caratteristica di uscire dagli schemi 
della propria società. Le tavole sono diversifi-
cate stilisticamente a seconda del carattere e 
del tipo di personaggio. A ciascuna eroina è 
dedicato un brano evocativo attraverso cui 

l'autrice condivide con le giovani lettrici le emozioni e i temi che il 
personaggio si porta dentro, come una porta che si apre su mon-
di e sogni sempre nuovi. 
 

 

La scelta di Rudi      G/A-N-DAR 

Françoise Dargent, EDT, 2018 

URSS, Repubblica di Baschiria, città di Ufa, an-
no 1951. Un ragazzo di 13 anni lotta contro tutto 
e tutti per inseguire il proprio sogno. Lotta contro 
un ambiente ottuso, contro una società che sof-
foca la libertà, i desideri, la gioia di vivere. Il suo 
nome è Rudolf, detto Rudi; Nureyev il cognome. 
Il giovane Rudi ha le idee chiare e presto si ren-
de conto che per ottenere quello che vuole ha 
una sola possibilità: partire, lasciare la provincia 
e raggiungere una grande città - Mosca, Lenin-
grado, e più lontano ancora. Il sogno di Rudi è 

danzare, ma per farlo deve affrontare l'ostilità del padre, frequen-
tare una scuola che non gli interessa, difendersi dai compagni 
che lo sbeffeggiano, esercitarsi in un freddo capanno nel bosco. 
Di tutto ciò però non gli importa, il suo desiderio gli dà una forza 
che lo rende impermeabile a quello che lo circonda. Con ostina-
zione, passo dopo passo Rudi riesce a perfezionarsi e a farsi no-
tare da un'insegnante di danza che intuisce le sue grandi doti e lo 
prepara per l'audizione presso la prestigiosa Accademia Vagano-
va di Leningrado. Rudi viene ammesso e a 17 anni comincia per 
lui una nuova vita: è solo, non ha un soldo, ma è finalmente libero 
di dedicarsi esclusivamente alla danza. 
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Tracce         G/A-N-MIL 

Wendy Mills, Giralangolo, 2018 

2016. Jesse ha 16 anni, e si è cacciata in un 
guaio, un grosso guaio. La scarsa attenzione che 
le viene riservata dai genitori, mai riavutisi dal lut-
to per la perdita del figlio Travis nel crollo delle 
Torri Gemelle quando lei era molto piccola, la 
porta ad avvicinarsi a un gruppo di ragazzi che la 
conducono su una via pericolosa coinvolgendola 
in una situazione assurda. Una condanna e l'ob-
bligo di svolgere attività socialmente utili in un 
centro di cultura islamica le fanno capire l'errore 

che ha commesso, e che il solo modo per riemergere è affrontare 
il passato. Travis non avrebbe dovuto essere là quel giorno, co-
me scoprire che cosa è successo 15 anni prima? Jesse decide di 
intraprendere un viaggio nel tempo, per indagare la verità, ritrova-
re se stessa, aiutare i genitori a superare il trauma riscoprendo gli 
affetti famigliari. 2001. Alia ha 16 anni, e si è cacciata in un guaio. 
A dire la verità è il guaio che ha cercato lei: per raggiungere il pa-
dre e fare pace con lui dopo un litigio, resta bloccata in un ascen-
sore della Torre Nord proprio mentre il primo aereo va a schian-
tarsi sul grattacielo. Con lei, nella cabina che precipita per decine 
di metri restando sospesa, solo un'altra persona, un ragazzo di 
poco più grande che riesce a mantenersi abbastanza lucido da 
trovare una via d'uscita da quell'inferno. Quel ragazzo si chiama 
Travis, ma perché si trova nella Torre Nord? I racconti e le confi-
denze che i due ragazzi si scambiano li accompagnano attraver-
so quei momenti drammatici, prima che una valanga di detriti li 
separi per sempre. 
 

Il pavée e la ragazza      R-N-DOW-12G 

Siobhan Dowd, Uovonero, 2018   Un bel carattere aiuta a leggere meglio 

Quando la famiglia di Jim, nomadi irlandesi di etnia 
pavee, si accampa a Dundray, la città è un posto 
ostile. Bullismo, insulti, e una nuova scuola da e-
splorare senza saper leggere una parola. Poi Jim 
incontra Kit, che lo accoglie sotto la propria ala e 
gli insegna a sopravvivere. Ma il pregiudizio quoti-
diano e un'irrazionale violenza minacciano di sra-
dicare interamente le loro vite. 
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Il sognatore        G/A-N-TAY 

Laini Taylor, Fazi, 2018 

È il sogno a scegliere il sognatore, e non il contra-
rio: Lazlo Strange ne è sicuro, ma è anche assolu-
tamente certo che il suo sogno sia destinato a non 
avverarsi mai. Orfano, allevato da monaci austeri 
che hanno cercato in tutti i modi di estirpare dalla 
sua mente il germe della fantasia, il piccolo Lazlo 
sembra destinato a un'esistenza anonima. Eppure 
il bambino rimane affascinato dai racconti confusi 
di un monaco anziano, racconti che parlano della 
città perduta di Pianto, caduta nell'oblio da due-
cento anni: ma quale evento inimmaginabile e ter-

ribile ha cancellato questo luogo mitico dalla memoria del mondo? I 
segreti della città leggendaria si trasformano per Lazlo in un'osses-
sione. Una volta diventato bibliotecario, il ragazzo alimenterà la sua 
sete di conoscenza con le storie contenute nei libri dimenticati della 
Grande Biblioteca, pur sapendo che il suo sogno più grande, ossia 
vedere la misteriosa Pianto con i propri occhi, rimarrà irrealizzato. 
Ma quando un eroe straniero, chiamato il Massacratore degli Dèi, e 
la sua delegazione di guerrieri si presentano alla biblioteca, per 
Strange il Sognatore si delinea l'opportunità di vivere un'avventura 
dalle premesse straordinarie. 
 

 

Ogni stella lo stesso desiderio     G/A-N-BON 

Laura Bonalumi, Piemme, 2018 

 Per Amelia le ore scorrono tutte uguali, addor-
mentate come le foglie che osserva cadere dalla 
finestra della terza B. Finché un giorno di fine 
ottobre arriva Guido e gli equilibri si rompono, i 
banchi si spostano e i pensieri di Amelia volano 
sempre più sul nuovo, misterioso compagno. Il 
suo strano silenzio, il distacco da tutti e le conti-
nue inspiegate assenze le accendono un interes-
se mai provato prima. Nasce così un'amicizia 
speciale, fatta di email, poesie rubate e confiden-
ze a cuore aperto. Ma Guido custodisce un se-

greto che si allunga come un'ombra su un amore appena sbocciato 
e già minacciato dallo scorrere del tempo. O forse reso ancora più 
prezioso dal suo essere così diverso 
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La voce delle ombre       G/A-N-HAR 

France Hardinge, Mondadori, 2018 

In una notte cupa e fredda, Makepeace viene co-
stretta a dormire nella gelida cappella di un cimite-
ro: lì nessuno potrà sentirla gridare terrorizzata nel 
sonno. Perché lei è molto diversa dalle ragazze 
che, nell'Inghilterra della metà del Seicento, vivo-
no nel suo villaggio. Makepeace ha un dono, che 
è anche una maledizione: può accogliere gli spiriti 
dei morti che vagano alla ricerca di un nuovo cor-
po. E una sera, per la prima volta, è il fantasma di 
un orso a trovare rifugio dentro di lei. Quando in-
torno scoppia la guerra civile e Makepeace viene 
rapita da una famiglia nobile e misteriosa, l'orso 

diventa l'unico amico di cui può fidarsi. Insieme potrebbero cambiare 
le sorti del conflitto. Ma altri spiriti malvagi e potenti vorrebbero pie-
garla alla loro crudele volontà, per annientare il re e sconvolgere tut-
ta l'Inghilterra A volte credo che noi fantasmi non siamo che... ricordi. 
Echi. Imitazioni. Sì, pensiamo, proviamo cose. Abbiamo rimorsi e 
rimpianti del passato e temiamo il futuro. Ma siamo davvero le perso-
ne che crediamo di essere? 

 

La stanza del lupo       G/A-N-CLI 
Gabriele Clima, San Paolo, 2018 

Nico ha sedici anni, la passione per il disegno e 
un problema: una rabbia che non riesce a control-
lare e che gli è già costata qualche sospensione a 
scuola. Ma a Nico non importa, tutto ciò che vuole 
è essere lasciato in pace e disegnare sui muri 
della sua stanza, sorbendosi le sfuriate del padre 
che ogni settimana deve chiamare un imbianchi-
no per ritinteggiare le pareti. A parte Leo, uno 
sbandato con la mania dei selfie estremi, e pochi 
altri, l'unica persona disposta a stargli accanto è 
Claudia, che lo accetta e lo ama nonostante il suo 
carattere. Nel frattempo, dai boschi circostanti, un 

lupo scende fino alla città. Già in passato era successo, ma questa 
volta sembra che l'animale abbia puntato Nico, e ora lo cerchi, lo 
bracchi e lo segua ovunque. Finché, una notte, Nico lo affronta aper-
tamente 

 



6 

Lettere dall'universo      R-N-KEL-12G 

Erin Entrada Kelly, Rizzoli, 2019 

Virgil Salinas è gracile, timido e insicuro: i suoi 
genitori lo chiamano Tartaruga perché non esce 
mai dal suo guscio. Valencia Somerset è intelli-
gente e determinata, e non importa che sia sorda 
dalla nascita. E poi ci sono Kaori Tanaka, che leg-
ge le stelle, consulta i cristalli e predice il futuro, e 
Chet Bullens, il peggior bullo del quartiere. Non 
sono amici, non frequentano la stessa scuola. Ma 
quando Chet fa un brutto scherzo a Virgil e a Gul-
liver, il suo porcellino d'India, i destini dei quattro 

ragazzini si incatenano in modo sorprendente. Solo una coinci-
denza? O ogni storia - come sostiene Kaori - è scritta dall'Univer-
so? 

 

Il paradiso dei matti      G/A-N-STA 

Ulf Stark, Feltrinelli, 2019 

Il giorno del dodicesimo compleanno dovrebbe 
essere una giornata allegra e festosa per una 
ragazzina: le amiche che ti fanno gli auguri, i ge-
nitori che ti trattano da principessa, i regali da 
aprireKMa per Simone (leggi Simòn) non è così: 
la sua stravagante mammina ha infatti deciso di 
traslocare per andare a vivere con l'uomo di cui 
è innamorata, un insulso mammalucco.Come se 
non bastasse, la nuova casa si trova in periferia 
e quindi Simone dovrà cambiare scuola eabban-

donare i suoi amici.A peggiorare le cose durante il trasloco la ma-
dre si dimentica di far salire in auto il cane, che ora è scompar-
so.E siccome non c'è limite al peggio, il primo giorno nella nuova 
scuola Simone, per un equivoco, viene scambiata per un ma-
schio e creduta un ragazzo da parte di tutti.Ma inaspettata bussa 
alla porta la salvezza, nella forma di un vecchio signore in ciabat-
te, mutandoni e camicia da notte, fuggito dall'ospizio per vivere in 
modo degno gli ultimi giorni della sua vita con l'adorata nipotina. 
Che come lui, quando morirà, finirà nel paradiso dei matti, e non 
in quello dei mammalucchi. 
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L'amore sconosciuto     R-N-STE-14 

Rebecca Stead, Terre di Mezzo, 2019 

Quanti scossoni può sopportare un'amicizia? Bri-
dge, Emily e Tab da piccole hanno stretto un pat-
to: non litigare mai. Ma ora, a 12 anni, tutto sta 
cambiando. Aumentano gli impegni e affiorano i 
segreti, i non detti, le tensioni. A Emily piace un 
compagno di scuola e si caccia nei guai, Tab è 
sempre più coinvolta dal gruppo sui diritti umani, 
e Bridge si fa un sacco di domande: Posso esse-
re solo amica di un ragazzo? Cos'è davvero l'a-
more? E come lo riconosco? 

 

 

Il custode delle tempeste     R-N-DOY-18 

Catherine Doyle, Mondadori, 2019 

A ogni generazione, l'isola di Arranmore sceglie 
un Custode delle Tempeste che incarni il suo po-
tere e difenda la sua magia se il Nemico dovesse 
tornare. E per il nonno di Fionn è giunto il tempo 
di cedere il passo al nuovo Custode.Fionn ha il 
terrore del mare, tanto che quando approda ad 
Arranmore per l'estate, vuole solo tornare sulla 
terraferma. L'isola della sua stirpe, però, lo a-
spetta da molto tempo e lo reclama a sé, rivelan-
dogli la sua magia. Presto Fionn si lascerà se-

durre dalla ricerca di una grotta sommersa, capace di esaudire i 
desideri.Ma una forza malvagia si sta destando nelle profondità 
dell'isola, ed è più vicina a lui di quanto non immagini. 
 

21 giorni alla fine del mondo    R-741.5-VEC-7 

Silvia Vecchini e Sualzo, Il castoro, 2019 

Nel pieno dell'estate Lisa riceve una visita ina-
spettata. È Ale, l'amico inseparabile di quando 
era bambina. Sono passati quattro anni, ma ba-
sta poco per ritrovarsi uniti: il gioco interrotto allo-
ra - la costruzione di una zattera - è lì ad aspet-
tarli. A poco a poco, però, Lisa si rende conto 
che per Ale non è più un gioco. Qualcosa è cam-
biato: c'è un grande segreto che mina la serenità 
del suo amico, qualcosa che riguarda la perdita 
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improvvisa della mamma e la sua partenza burrascosa anni pri-
ma. Cos'è successo davvero quell'estate sul lago? Lisa ha 21 
giorni per scoprirlo, 21 giorni prima che arrivi Ferragosto e Ale se 
ne vada di nuovo via per sempre. Fra lezioni di karate, incom-
prensioni, gesti inaspettati e ricordi sopiti, Lisa e Ale dovranno 
affrontare le loro paure più grandi per scoprire la verità e ritrovarsi 
cambiati, cresciuti e forse ancora più amici. Pronti a ripartire in-
sieme. 
 

Buongiorno, Matematica     G/A-510-CER 

Anna Cerasoli, Feltrinelli Kids, 2018 

Anna Cerasoli immagina una classe di studenti 
che come la maggior parte dei loro coetanei non 
ama la matematica e la trova difficile e quasi in-
comprensibile. Ma per una volta questa classe ha 
una professoressa (siamo alle medie) che sa 
coinvolgere i ragazzi raccontando tutte le occa-
sioni (e sono moltissime) in cui si incontra la ma-
tematica durante la giornata, molto spesso senza 
rendercene conto. Numeri e formule sono infatti 
presenti nella nostra vita fin dallasveglia mattuti-
na e questo libro aiuta a comprenderli conside-

randoli presenze quotidiane e non nemici da combattere.  
 

Classici in pillole      G/A-809.3-ATK 

John Atkinson, HarperCollins, 2018 

Puoi riassumere Macbeth in una sola frase? O 
Guerra e Pace in meno di sei parole? «Classici 
in pillole» è una raccolta spiritosa di alcuni dei 
principali classici della letteratura occidentale. 
John Atkinson, il fumettista creatore del sito di 
vignette «Wrongs Hands», riassume con gran-
de abilità queste opere nella minor quantità di 
parole possibile, impreziosendole con deliziose 
illustrazioni umoristiche a colori. Classici in pillo-
le comprende più di cento titoli, da «Il mondo 
nuovo» a «Orgoglio e Pregiudizio», da «Romeo 

e Giulietta» a «I Promessi Sposi». I sintetici riassunti contenuti in 
queste pagine faranno sorridere gli amanti dei libri, e non solo. 
 
? e se vuoi ritagliati e personalizza il seguente segnalibro!! 
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