


Guido Sgardoli R-N-SGA-4
I GRIGI
DeA, 2019 

fantascienza, ufo, amicizia, montagna, pericolo 

Per l'ennesima volta Angelo è costretto a seguire Pietro,
suo padre, in un nuovo trasferimento. Questa volta la destinazione
è uno sperduto villaggio di montagna. Da anni, infatti, il suo unico
genitore rimasto è ossessionato dalla scomparsa della moglie ed è
convinto che i colpevoli siano... gli alieni! Per questo passa le sue
giornate a studiare gli  ufo e questa volta tutti gli indizi portano in
queste  zone:  le  cronache  locali  raccontano  di  misteriosi  bagliori
notturni  e  altri  fenomeni  inspiegabili.  Anche  Angelo,  ad  un  certo
punto, comincia a sentire strane voci e un giorno, nel bosco, ritrova
un  gigantesco  uovo  argentato.  Forse  suo  padre  non  è  poi  così
pazzo... 

Geraldine McCaughrean
ALLA FINE DEL MONDO
Mondadori, 2019

avventura, mare, natura, pericolo, crescere
Arcipelago di Saint Kilda, Scozia, 1727. Come ogni anno,
un gruppo di  ragazzi  guidati  da tre adulti  salpa dall'isola di  Hirta
verso il Warrior Stac, un faraglione disabitato dove resteranno tre
settimane a cacciare uccelli. Passano i giorni ma nessuno è ancora
arrivato per riportarli a casa, e tutti si lasciano andare alle ipotesi
più catastrofiche: sarà forse arrivata la fine del mondo? Sono loro
gli unici esseri umani rimasti sulla terra? Riusciranno mai a tornare
a  casa?  E  se  sì,  troveranno  Hirta  come  l'hanno  lasciata?
Un'avventura forte e incredibile ai confini del mondo. 

Paul Dowswell G/A-N-DOW
I FIGLI DEL LUPO. BERLINO 1945. SOPRAVVIVERE
NON È UN GIOCO
Feltrinelli, 2018

Storia, guerra, nazi-fascismo, coraggio
Berlino,  1945.  Nel  caos  di  una  città  devastata  dalla
guerra  appena  finita,  un  pugno  di  giovanissimi  ragazzi  dovrà
cavarsela senza l'aiuto dei grandi. L'occupazione militare straniera,
la fame e la disperazione renderanno tutto molto complicato. 



Annet Schaap    R-N-SCH-12G
LUCILLA
La nuova frontiera junior, 2019

storie fantastiche, diversità, avventura
Lucilla ogni sera accende il faro della città, per le navi che
devono rientrare e partire, ma un giorno, per una piccola
dimenticanza, il faro non viene acceso e una nave si distrugge tra
gli scogli. Per punizione la piccola dovrà lavorare per ben sette anni
alla Casa Nera, su cui si aggirano voci dell'esistenza di un mostro
terribile. Lucilla affronterà, senza mai perdersi d'animo, qualcosa di
inquietante  e  sorprendente  che  le  farà  vivere  una  fantastica
avventura. 

Hahn, Mary Downing R-N-HAH- 15
QUANDO HELEN VERRA' A PRENDERTI
Mondadori, 2020

cimiteri, fantasmi, fratelli e sorelle
Molly e suo fratello Michael non hanno mai legato con la
sorellastra  Heather,  una  bambina  di  sette  anni  che  non  perde
occasione  di  accusarli  ingiustamente,  seminando  discordia  tra  i
genitori. Fin quando la famiglia si trasferisce in una vecchia chiesa
ristrutturata in campagna e le cose precipitano. Attratta dall'antico
cimitero che confina con la proprietà, Heather sostiene di parlare
con  il  fantasma  di  una  bambina  di  nome  Helen,  morta  oltre
cent'anni  prima,  e  minaccia  i  fratelli  con  un  cupo  avvertimento:
«Quando Helen verrà a prendervi, vi pentirete di tutto quello che mi
avete  fatto».  Ma chi  è  Helen e  come mai  la  sua  lapide  si  erge
solitaria,  con  le  sue  sole  iniziali  a  ricordarla?  Unita  a  lei  da  un
terribile segreto, Heather ne è come posseduta, anche se nessuno
tranne  Molly  crede  alla  sua  esistenza.  E,  quel  che  è  peggio,
Heather  ignora  quanto  sia  pericolosa...  Helen  era  così  malvagia
come  Heather  la  faceva  sembrare  o  era  semplicemente  una
bambina smarrita in cerca di qualcuno che le volesse bene?  



Magnhild Winsnes (fumetti)741.5948-WIN
SHHH. L’ESTATE IN CUI TUTTO CAMBIA
Mondadori, 2019

crescere, amicizia, vacanze, fumetti, litigi

Hanna è felicissima perché tra poco rivedrà sua cugina
Siv e come ogni estate potranno passare insieme una
settimana,  fatta  di  corse,  tuffi  nel  mare  e  tanta  spensieratezza.
Quando si  rivedono,  però,  qualcosa è cambiato:  Siv  non ha più
voglia di  quei  giochi  da bambine e Hanna fatica un po'  a capire
cosa stia succedendo. 

Davide Morosinotto     R-N-MOR-16
IL FIORE PERDUTO DELLO SCIAMANO DI K. UN
INCREDIBILE VIAGGIO DALLE ANDE
ALL'AMAZZONIA
Mondadori, 2019

avventura, malattie, amicizia
Sono tante le speranze e le preoccupazioni di Laila e di sua madre
quando,  dopo  un  viaggio  dalla  Finlandia  al  Perù,  arrivano
all'ospedale  di  Santo  Toribio  a  Lima,  una  clinica  neurologica
specializzata  in  malattie  rare.  Qui  Laila  fa  subito  amicizia  con  i
bizzarri ospiti, tra i quali si fa notare l'allegro e esuberante El Rato,
che  la  coinvolge  in  imprese  divertenti.  Finché,  dopo  una
scorribanda in biblioteca,  i  due amici  non trovano il  taccuino del
dottor  Clarke,  un  medico  ricercatore  di  piante  rare.  Tra  le  sue
pagine è riportato il  disegno di un fiore perduto, usato un tempo
dagli sciamani della tribù di K. per i suoi poteri straordinari. Questo
ritrovamento, casuale ma significativo, fa riaccendere le speranze
dei due amici. Perché Laila ha avuto da poco la diagnosi della sua
malattia e non c'è tempo da perdere! 

Raina Telgemeier R-741.5-TEL-7
IN SCENA!
Il Castoro, 2018

fumetti, scuola, amicizia, musica, amore

L'incarico  di  curare  la  scenografia  del  musical  di  fine  anno
scolastico  mette  Callie  in  agitazione.  A  complicare  le  cose  la
conoscenza di due fratelli  davvero carini.  Troppo e tutto insieme.
Che fatica la vita, ragazzi! 



Jason Reynolds G/A-N-REY
RUN
Rizzoli, 2019

amicizia, sport, sfide

Patina Jones è molto appassionata della corsa veloce e fa
parte della squadra di atletica della sua scuola. A casa l'aspettano
la  sorellina  Maddy  e  la  mamma  che  purtroppo  non  può  più
camminare.  Quando  l'allenatore  propone  alla  squadra  di
partecipare alla gara riservata alle staffette, Patina dovrà scoprire
cosa vuol  dire  fidarsi  delle  compagne e  lavorare  insieme per  lo
stesso obiettivo. 

Lauren Wolk G/A-N-WOL
AL DI LÀ DEL MARE
Salani, 2019

famiglia, isole, segreti, malattie

Crow ha 12 anni e vive con Osh in una piccola isola, lontana dal
resto  del  villaggio.  Le uniche visite  che riceve  sono quelle  della
signorina Maggie:  il  resto degli  abitanti,  infatti,  sembra non voler
avvicinarsi  a lei.  All'apparenza,  tutto  scorre tranquillo,  finché una
notte,  un  grande  fuoco  divampa  su  un'isola  vicina.  Crow  è
incuriosita da questo mistero e decide di indagare. Quello che non
sa è che questa  ricerca la  porterà  di  fronte  a  gravi  pericoli  e  a
svelare segreti sulla sua vera identità. 

Jean-Claude Mourlevat R-N-MOU-6
JEFFERSON. LO SPINOSO CASO DEL DETECTIVE
PIÙ RICERCATO DEL PAESE
Rizzoli, 2019

gialli, animali, indagine

Il  signor  Jefferson è un tranquillo  porcospino che vive nella  città
degli animali, situata a pochi chilometri da quella degli uomini. Un
giorno, recatosi dal suo barbiere di fiducia, trova il suo cadavere e
viene ingiustamente incolpato dell'omicidio per un equivoco creato
da una delle  clienti  del  negozio.  Per  discolparsi  Jefferson  dovrà
recarsi proprio nella pericolosa città umana insieme al fido amico
Gilbert. I due si troveranno invischiati in pericolosi intrighi, ma nulla
li potrà fermare prima di aver scoperto la verità. 



Gary Paulsen
JOHN DELLA NOTTE
Equilibri, 2019

Storia, libertà, persecuzioni razziali, libri

Il  destino  di  Sarny,  dodicenne  e  schiava  nella
piantagione  del  vecchio  Waller,  sembra  segnato.  Un
giorno,  però,  il  suo  padrone  torna  dal  mercato  con  un  nuovo
acquisto:  un  uomo  nero,  dalla  schiena  flagellata  di  frustate,  ma
dallo sguardo vivo e fiero. Il suo nome è John della Notte e quando
Sarny  lo  incontra  capisce  che  non  tutto  è  perduto  e  che  alle
ingiustizie ci si può ribellare. 

Iain Lawrence R-N-LAW-16

THE SKELETON TREE 

San Paolo, 2019 

avventura, padri e figli

 Il dodicenne Chris, da poco orfano di padre, viene invitato
in  barca  dallo  zio  Jack  e  lì  conosce  un  altro  ragazzo,  Franck,
scostante e insolente. Dopo due soli giorni, la barca affonda lungo
le coste dell’Alaska e solo i due ragazzi si salvano. Raggiungono
una terra selvaggia e disabitata, trovano una rudimentale capanna
con tracce di un passaggio umano, non hanno modo di comunicare
col  mondo:  costretti  a  sopportarsi,  i  due  cercano  un  modo  per
sopravvivere,  adattandosi  al  mondo che li  circonda.  Molto  meno
ferrato in materia di sopravvivenza di Frank, Chris deve trovare il
modo di superare le paure e di farsi piacere quello strano ragazzo
di  cui  non  ha  compreso  il  rapporto  con  lo  zio  e  che  gli  pare
decisamente  misterioso.  Fa  amicizia  con  un  corvo  che  battezza
Giovedì  e  che diventa  il  suo  compagno di  avventura:  li  lega un
legame fortissimo che fa scoprire a Chris il lato per lui quasi umano
dell’animale,  che  lo  protegge  e  lo  affianca  nell’esplorazione  dei
luoghi,  nella  fuga  da  un  grizzly,  nei  pericoli  sempre  in  agguato.
Quando capisce che anche Frank è orfano,  pensa di  trovare un
terreno comune parlando del  padre,  impiegato noioso e preciso,
spesso assente, mentre il padre di frank, nei racconti che il figlio ne
fa, sembra un complice perfetto, attento e partecipe. 



Gaia Guasti         (un bel carattere) R-N-GUA-18

VOCE DEL BRANCO. GLI EREDI

Camelozampa, 2019

amicizia, animali

Mila,  Ludovic  e  Tristan,  amici  d'infanzia,  durante
un'escursione nel  bosco vengono aggrediti  da un branco di  lupi.
Superato lo choc iniziale, i ragazzi si rendono conto che ogni volta
in  cui  vengono  sopraffatti  da  un'emozione,  si  trasformano  in
creature aggressive, forse dei licantropi. Ognuno dovrà imparare a
convivere con questa nuova natura,  questo istinto  selvaggio  che
deve cercare di  controllare.  A complicare le cose, la presenza di
una lupa rossa sulle loro tracce e il mistero del ritrovamento di tre
corpi martoriati nel bosco, che li spinge a guardarsi con reciproco
sospetto.

Bates Laura G/A-N-BAT

IL FUOCO

Rizzoli, 2020 

segreto, streghe, cyberbullismo

Anna ha cambiato città, buttato il telefono e chiuso tutti i suoi profili
social.  Nulla  sembra  legarla  al  passato  in  cui  è  accaduto
l'"incidente" che ha spinto lei e sua madre a trasferirsi dalla grande
città in un incantevole villaggio della costa scozzese che sembra
vivere fuori dal tempo. Non è facile costruirsi delle nuove amicizie e
una nuova vita, ed è proprio quando pensa di avercela fatta, di non
essere più sola, che tutto precipita. Mentre deve fare i conti con il
passato e con l'inferno in cui si sta trasformando il presente, non è
un caso che Anna si appassioni alla storia di Maggie, una ragazza
che, secoli prima, era stata accusata di stregoneria in quello stesso
villaggio.  Due  storie,  le  loro,  che  s'intrecciano  a  distanza  di
centinaia di anni e che testimoniano come una diceria possa dar
vita a un'insensata caccia alle streghe, allora come oggi. 



Bart Moeyaert G/A-N-MOE
BIANCA. NESSUNO CHIEDE SCUSA PER CASO
Sinnos, 2019

crescere, famiglia, litigi, rabbia

Bianca è arrabbiata col mondo intero e quando è in famiglia diventa
particolarmente intrattabile. In realtà, nessuno riesce veramente a
capire quello  che prova e quello  che pensa.  Un giorno,  però,  in
casa arriva qualcuno di inaspettato che farà vedere tutto sotto una
luce diversa. 

Patrick Ness G/A-N-NES

E L'OCEANO ERA IL NOSTRO CIELO

Mondadori, 2019

mare, animali

Chiamatela  Bathsheba.  Perché  è  una  balena,  ed  è
diversa da tutte le altre: lei è predestinata. Fin da piccola ha saputo
che  sarebbe  diventata  una  cacciatrice,  nell'interminabile  guerra
delle balene contro gli uomini, tra i quali il più temibile è un mostro a
metà tra mito e leggenda, lo spaventoso Toby Wick. Secondo molti,
lui è il diavolo in persona, ma nessuno sa dire se esista davvero.
Guidata dalla temeraria capitana Alexandra, Bathsheba è sulle sue
tracce. Lo cercano, vagando da un oceano all'altro. Lo vogliono, per
portare a compimento la profezia. Trovarlo sarà l'unico modo per
cambiare  per  sempre  il  mondo.  Con  le  illustrazioni  intense  ed
evocative  di  Rovina  Cai,  Patrick  Ness  riscrive  «Moby  Dick»,
trasformando  un  classico  della  letteratura  in  una  potente,  epica
metafora della guerra. 


