


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. 
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T. Blacker, BOY & GIRL  
Sam Lopez è appena arrivato dagli Stati Uniti. Ha perso la mamma. È 
scontroso, lunatico, aggressivo. Non riesce a farsi accettare dagli ami-
ci del cugino Matthew. Sono loro a lanciare la sfida: se vuole far parte 
della banda, dovrà far finta di essere una femmina per i primi cinque 
giorni di scuola….  
 

 

B. Masini e R. Piumini, CIAO, TU   (G/A-N-MAS) 
Che cosa fai se un giorno, in classe, trovi un bigliettino nel-
lo zaino da parte di qualcuno che vuole farsi scoprire? Co-
minci a guardarti intorno per capire chi è che ti osserva e 
ti studia durante le ore di lezione. E fantastichi: sarà lei, 
sarà lui... 
 

 

I. Desjardins, IL DIARIO DI AURELIE.  
EXTRATERRESTRE… O QUASI! 
Quando hai 14 anni, i neuroni impazziti, una migliore a-
mica fissata con i ragazzi, la vita non è poi così facile. 
Dopo la morte di suo padre, Aurélie si domanda da dove 
viene: non è che per caso è stata dimenticata sulla terra 
dagli extraterrestri...?   
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T. de Fombelle, TU SEI IL MIO MONDO   (G/A-N-FOM)  

Celeste è comparsa una mattina nell'ascensore e poi rieccola a scuola, 
in classe. E dopo? Celeste è sparita e ha lasciato un piccolo cuore in-
franto. Dov'è Celeste? Celeste è malata, ma di una strana malattia: 
tutte le catastrofi ecologiche (la desertificazione dell’Africa, l’immer-
sione delle coste indiane) e le ferite del mondo appaiono sul suo corpo.  
Non si può curare Celeste, per salvarla si deve curare il mondo, ma co-
me fare?  
 
 

L. Tarshis, EMMA JEAN E’ CADUTA DALL’ALBERO  
Emma-Jean, figlia di un matematico, non riesce a capire perché i suoi 
coetanei si comportino in maniera cosi illogica. Lei invece è abituata ad 
affidarsi solo alla logica in tutte le scelte che riguardano la sua vita. 
Per questo li studia e li osserva con curiosità. Per questo è molto sola. 
Finché un giorno incontra la ragazza più popolare della scuola che pian-
ge in bagno per un piccolo dolore e decide di aiutarla, scatenando una 
serie inaspettata di eventi che le faranno scoprire i sapori della vita.  
 
 

D. Reinhardt, IL GIORNO IN CUI IMPARAI A VOLARE   
(G/A-N-REI) 
Drew si sente invisibile agli occhi dei suoi coetanei, 
eppure pensa di essere fortunata: ha mamma, che 
aiuta sempre alla bottega del formaggio, Hum, il 
ratto che vive dentro il suo zaino, e Nick, il surfi-
sta bello e gentile che lavora al negozio e le fa bat-
tere il cuore. Ma l'estate dei suoi tredici anni sta 
per portare un temporale nella vita di Drew, che 
per la prima volta dovrà scegliere se restare a riva 
o spiccare il volo...  
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G. Kuijer, UN’IMPROVVISA FELICITA’   (R-N-KUI-12G)  
L'estate è finita, Polleke ha compiuto dodici anni e a scuola c'è una 
nuova compagna di classe, Consuelo, che viene dal Messico. Polleke ca-
pisce che Consuelo nasconde un segreto doloroso, decide di aiutarla ad 
ambientarsi e ben presto le si affeziona. Ma Polleke deve affrontare 
dei problemi, come i preparativi del matrimonio della madre con il mae-
stro. All'appello manca solo uno degli invitati: Spik, il padre di Polleke. 
La ragazzina riceve una lettera dal Nepal, in cui lui le assicura che sta 
finalmente guarendo e promette di tornare presto a casa. Polleke però 
stavolta non gli crede... 

 
 

K. Le Vann, TESSA E L’AMORE    

"Funziona così: prima ti trovi un ragazzo e poi lo cam-
bi." Questo è il consiglio di Matty per Tessa. Ma per 
lei è facile: è brillante, sexy e ha sciami di ammiratori. 
Tessa invece è "quella tranquilla", in attesa del grande 
amore. Poi Tessa incontra Wolfie e i due precipitano 
in un coinvolgente primo amore, da cui quasi nulla po-
trebbe strapparli...  
 

 

A. Carey, LA MIA VITA SECONDO ME. IL DIARIO 
DI REBECCA RAFFERTY   (G/A-N-CAR) 

Quattordici anni, primo anno di superiori, due amiche 
del cuore, una passione per la batteria e per... si, lo 
ammetto, oltre alla musica mi piace parecchio anche 
Paperboy, il ragazzo che consegna i giornali. Questa 
sono io. Il problema è che mia madre, scrittrice di suc-
cesso, ha avuto la brillante idea di cambiare genere 
pubblicando il suo primo libro per ragazzi: la protagonista ha quattor-
dici anni e tutti pensano che sia ispirata a me… 
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J. Spinelli, STARGIRL   (G/A-N-SPI)  
In una scuola di provincia, in cui tutti i ragazzi si vestono allo stesso 
modo e fanno le stesse cose, appare Stargirl, una ragazza vestita nel 
modo più stravagante, che va in giro con un topo in tasca e un ukulele a 
tracolla:  è una svitata, un'esibizionista o tutte e due le cose insieme? 
Stargirl è semplicemente se stessa... 
 
 

A. E. Cannon, HO SCOPERTO CHE TI AMO   (G/A-N-CAN) 
Ed passa le giornate con la sua amica Scout sistemando 
gli scaffali di un videonoleggio dove è costretto a indos-
sare una ridicola divisa e un cartellino con il nome di un 
ex commesso, Sergio, e le sue serate si concludono al 
solito bar con Quark, genio incompreso fissato con l'a-
stronomia. Ma un giorno la creatura più celestiale che Ed 
abbia mai visto entra nel suo negozio. Lui sa di non avere 
speranze, ma Sergio?  

 
 

S. Stewart e J. Weisman, IL DIARIO DI CATHY 
La diciassettenne Cathy viene improvvisamente lasciata da Victor, il 
suo ragazzo, senza un motivo. La ragazza decide di indagare e si ritro-
va al centro di esperimenti segreti, morti misteriose, rivelazioni scon-
volgenti...  
 
 

E. E. Festa, LA BAIA DELLE OMBRE   (G/A-N-FES) 
Virginia è disperata. Dopo aver scoperto che il suo ra-
gazzo la tradiva e aver deciso pur tra mille dubbi di 
lasciarlo, è costretta a passare le vacanze estive a 
Procida con la mamma invece che con le sue amiche del 
cuore. Ma quella che si prospettava come un'estate 
noiosa, si trasforma in un'avventura piena di mistero… 
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E. Ibbotson, LA CONTESSA SEGRETA   (G/A-N-IBB) 
In questo romanzo niente è ciò che sembra. Anna, la 
nuova domestica, cerca di nascondere le sue nobili ori-
gini dietro a una cuffietta e un grembiule inamidato. 
Rupert, il conte di Westerholme, sta per sposare Mu-
riel, ma è segretamente innamorato di Anna. Muriel, 
all'apparenza fidanzata buona e devota, è una meschi-
na arrampicatrice sociale e sostenitrice di teorie pro-
to-naziste. E anche Proom, l'irreprensibile maggiordo-
mo, non è cosi ligio al dovere come ci si aspetterebbe...  

 
 

M. A. Murail, MISS CHARITY   (G/A-N-MUR) 
Charity è una bambina, piena di curiosità, assetata di 
contatti umani, di parole e di scambi. Vuole creare e 
partecipare alla vita del mondo. Purtroppo, però, una 
ragazzina della buona società inglese dell'800 deve 
tacere, non mostrarsi troppo, salvo che in chiesa. Gli 
adulti che la circondano non fanno attenzione a lei, 
allora Charity si rifugia al terzo piano del suo palazzo 
borghese in compagnia della servitù, sperando che un 
giorno succeda qualcosa… 
 
 

S. Dessen, TI GIRO INTORNO  
Auden si è persa tante cose nella vita. A causa del doloroso divorzio 
dei genitori, passa le sue giornate chiusa in casa, immersa nella solitu-
dine della lettura. Ora il college è alle porte: prima dell’inizio dei corsi, 
Auden fa visita al padre e alla sua nuova, giovane compagna. L’incontro 
con Maggie e le sue amiche, ma soprattutto con il solitario Eli, scuote-
rà il suo mondo: proprio grazie a lui, un giovane ex campione di bike 
acrobatico sconvolto dalla perdita del suo migliore amico, la ragazza 
troverà la forza di affrontare le sue sofferenze e dire sì alla vita.  
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J. Sonnenblick, I 10 MESI CHE MI HANNO CAMBIATO LA VITA 
(G/A-N-SON) 
Steven suona la batteria e ha una cotta per una compagna di classe. Le 
sue giornate trascorrerebbero serene se non fosse per Jeffrey, il 
fratellino di cinque anni, che convoglia su di sé tutte le attenzioni della 
famiglia. Ma un giorno si scopre che Jeffrey ha la leucemia...  
 

 
E. K. Gale, THE BULLY BOOK   (R-N-GAL-12G) 
Quest'anno un gruppetto di compagni ha cominciato a 
rendere a Eric la vita impossibile. Il ragazzo non capisce 
quello che sta succedendo finché non sente parlare del 
misterioso Libro del Bullo e comincia a indagare.  
 
 

S. Rondinelli, CAMMINARE, CORRERE, VOLARE   (G/A-N-RON)  
Asja ha quattordici anni, l'aria spavalda e gli occhi inquieti. Vive in un 
quartiere popolare con la madre depressa e va male a scuola. Ruba nei 
negozi e si accanisce contro Maria, remissiva, studiosa, troppo per be-
ne. Poi un giorno si mette nei guai e tutto cambia... 

 
 

G. Paulsen, NELLE TERRE SELVAGGE    
Mentre è in volo per raggiungere il padre, Brian precipi-
ta insieme al Cessna 406 sul quale sta viaggiando. Nel 
giro di pochi istanti il ragazzo si ritrova perso nel sel-
vaggio Nord con solo i vestiti che indossa, un’accetta e il 
segreto che nasconde dal giorno del divorzio dei  
genitori...  
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S. Vecchini e Sualzo, FIATO SOSPESO  
Tutti i bambini, prima o poi, passano quella fase in cui provano a entra-
re nello spazio fragile e bellissimo che si apre con la ricerca di libertà: 
un periodo in cui si vive con il fiato sospeso. Sospeso come prima di un 
tuffo. Sospeso come quando avviene qualcosa che non ti aspetti. Quel-
lo che Olivia non si aspetta è che tutto possa cambiare grazie al co-
raggio che nasce dall'amicizia e dalla fiducia in se stessi.  
 
 

D. Almond, IL GRANDE GIOCO   (R-N-ALM-12G)  
Kit, tredici anni, si trasferisce a Stoneygate, ex cittadina mineraria. 
Sottoterra antiche gallerie abbandonate, cave dimenticate, misteriosi 
cunicoli che si perdono nel buio. E’ qui che Kit conosce John Askew, 
che organizza nella miniera il Gioco della Morte e sostiene di riuscire a 
vedere i fantasmi dei bambini morti. E John cerca di trascinare Kit in 
un nuovo e ancora più terribile Grande Gioco...  
 

 
M. Morpurgo, LA GUERRA DEL SOLDATO PACE   (G/A-N-MOR) 
La storia di Thomas Peaceful e della sua famiglia è 
quella, vera e tragica, di centinaia di migliaia di solda-
ti che finirono nelle trincee della Prima guerra mon-
diale, affrontando la barbarie del conflitto e la cru-
dele assurdità della disciplina, e pagando per aver 
conservato, nonostante tutto, il rispetto per i valori 
di affetto, amicizia, solidarietà.  
 
 

A. Thor, OBBLIGO O VERITA’   (G/A-N-THO) 
Una storia di amicizia tradita e di bullismo per spiegare la fatica e le 
difficoltà di stare in equilibrio mentre si cresce. Sullo sfondo le fami-
glie, teatro imprescindibile di ogni dramma adolescenziale, e la scuola, 
che assorbe con indifferenza e cecità le paure e il disagio dei giovani. 
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T. Percivale, RIBELLI IN FUGA  
Siamo negli anni Venti del Novecento. Gianni, Ines, Etta, Andrea, Cic-
cio, Filippo, Moreno sono gli scout di un paese italiano come tanti. Co-
noscono le montagne come le loro tasche, crescono nei boschi, hanno 
dentro il valore della disciplina, del sacrificio per gli altri. Sanno cosa 
siano la lealtà, l'onore, il coraggio. O almeno credono di saperlo, finché 
in paese arriva il regime con i suoi sinistri rappresentanti. Mentre sov-
vertono l'ordine della comunità, i nuovi venuti si 
riempiono la bocca delle stesse parole: lealtà, ono-
re, disciplina... Ma sembrano così distanti dai valori 
su cui gli scout hanno giurato. Manca un ingredien-
te essenziale: la libertà. E Gianni, Ines e Andrea 
decidono di prendersela, con una fuga sulle monta-
gne, che difenderanno a rischio della vita.  
 
 
 

A. Fine, QUELLA STREGA DI TULIP  
Tulip è una bambina strana. Tutti a scuola la evitano. Mente con disin-
voltura e inventa giochi feroci. Natalie, la nuova venuta, è subito at-
tratta da quella personalità così controcorrente. Ma il legame fra le 
sue ragazzine diventa sempre più stretto, i loro scherzi si fanno più 
inquietanti. E quando Natalie cercherà di ritrarsi da un'amicizia che 
sconfina nell'ossessione, scoprirà che Tulip è decisa a giocare il più 
rischioso dei giochi. Fino in fondo.  
 
 

M. B. Masella, RESPIRO   (G/A-N-MAS) 
Prendo un respiro: via! Poi una valanga che arriva: la morte della nonna, 
una madre che ti trascina lontano, una nuova città, la solita scuola, 
nuovi compagni e cos'altro? Un'incredibile amica, un cane che ti trova, 
un musicista misterioso, un padre che riappare e poi ancora? Il primo 
bacio, il primo concerto, il gruppo di teatro, un rifugio di montagna, e 
adesso? Adesso finalmente respiro!  
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D. Roques e A. Dormal, PICO BOGUE. IO E LA VITA 
Graffiante come Mafalda, filosofico come i Peanuts, 
scanzonato come il Piccolo Nicolas: ecco a voi Pico, uno 
scapigliato sotto il metro di altezza alle prese con le 
domande chiave della vita.  
 
 

M. Morpurgo, VERSO CASA   (R-N-MOR-12G) 
Aman e sua mamma sono in fuga da un mondo fatto di 
povertà, corruzione e brutalità. Soli, senza un soldo, vengono guidati 
verso la salvezza da Ombra, una cagnolina addestrata a fiutare ordigni 
esplosivi fuggita durante un'imboscata al suo plotone inglese e data 
per dispersa nel deserto afgano.  
 
 

R. J. Palacio, WONDER   (G/A-N-PAL) 
È la storia di Auggie, nato con una tremenda deformazione facciale, 
che, dopo anni passati protetto dalla sua famiglia per la prima volta 
affronta il mondo della scuola. Come sarà accettato da compagni e in-
segnanti? Chi si siederà di fianco a lui nella mensa? Chi lo guarderà 
dritto negli occhi? E chi lo scruterà di nascosto facendo battute? Chi 
farà di tutto per non essere seduto vicino a lui? Chi sarà suo amico?  
 
 

K. Erskine, I COLORI DEL BUIO   (G/A-N-ERS) 
Caitlin non ama essere toccata e ha un rapporto diffìcile con le perso-
ne intorno. Adora disegnare, ma solo in bianco e nero perché i colori la 
confondono. Ad aiutarla a capire le sfumature del mondo c'era Devon, 
il fratello adorato, ma da quando è morto in una tragica sparatoria nel-
la sua scuola tutto sembra andare in frantumi. È solo la caparbietà di 
Caitlin a spingerla a rimettere insieme i pezzi, ad accettare il dolore. 
E, soprattutto, a farlo insieme agli altri: qualcosa di caldo e luminoso di 
cui non potrà più fare a meno.  
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I. Arsehadlte e F. Britt, IO, JANE E LA VOLPE 
Hélène vorrebbe nascondersi da tutto e da tutti, il suo unico rifugio è 
un libro, "Jane Eyre": solo nelle pagine del romanzo il mondo si colora 
di pace e poesia. Ma la temuta gita di classe riserverà incontri insoliti 
e inaspettati, e una grande, semplice scoperta: non si è mai soli.  
 

 
M. Burgess, KILL ALL ENEMIES   (G/A-N-BUR) 
Cosa succede se non hai altro se non la tua rabbia a cui attaccarti per 
sopravvivere? E se il mondo che ti è intorno sembra frantumarsi a ogni 
passo? Billie, Chris e Rob non hanno mai raccontato a nessuno la loro 
storia. Ma la musica migliore viene quando sei costretto a improvvisa-
re, e allora la rabbia diventa uno strumento da suonare, perché la cosa 
più difficile, a volte, è farsi ascoltare. 
 

 
M. A. Murail, OH BOY!   (G/A-N-MUR) 
I Morlevent sono tre: un maschio e due femmine. Orfani da poche ore. 
Hanno giurato di non separarsi mai. Il loro obiettivo è lasciare l'orfa-
notrofio dove sono stati parcheggiati e trovare una famiglia. Al mo-
mento, solo due persone potrebbero accettare di adottarli. Per delle 
ottime ragioni. Per delle tremende ragioni. Una delle due non brilla per 
simpatia, l'altro è irresponsabile e... ah, in più si detestano.  
 

 
N. Raleigh Baskin, TUTT’ALTRO CHE TIPICO   (G/A-N-BAS) 
Jason Blake ha dodici anni ed è autistico. Riesce a es-
sere se stesso scrivendo racconti, che posta sul sito 
Storyboard. È qui che conosce una ragazza, Phoeni-
xBird, che diventa la sua prima vera amica. Ma, insieme 
al desiderio di incontrarla, Jason è terrorizzato all'i-
dea che se veramente si incontrassero lei vedrebbe 
soltanto il suo autismo e non il vero Jason.  
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A. Phillips, UN ANNO COL FANTASMA    
La solitaria Florence, desiderosa di un compagno di giochi, evoca con 
una pratica magica il cugino morto annegato. Da allora Gorge diventa 
un instancabile compagno di scorribande ma anche un amico esigente, 
fino a diventare un vero incubo... 
 
 

G. Bianco, BILLY NEBBIA E IL DONO  
DELL’OLTREVISTA    
Sono Billy Nebbia. Mi piacciono la solitudine e la 
notte, la pioggia e la malinconia. La morte mi fa pau-
ra, ma questa notte svelerò il suo segreto... 
 
 

N. Gaiman, CORALINE    
In casa di Coraline ci sono tredici porte che permettono di entrare e 
uscire da stanze e corridoi. E c’è la quattordicesima, che dà su un muro 
di mattoni. Un giorno Coraline scopre che al di là della porta si apre un 
corridoio scuro, e alla fine del corridoio c'è una casa identica alla sua, 
con una donna identica a sua madre. O quasi.  
 
 

S. Mitchell, L’ESTATE DEI FANTASMI   
A Ondine, in Louisiana, non succede mai niente. L'unico fatto degno di 
nota risale a molti anni prima, quando scomparve misteriosamente  
Elijah Landry, un ragazzo del posto. C'è chi dice che sia affogato nel 
lago, chi sostiene che sia scappato. In questo monotono paese, l’estate 
dei quattordici anni diventerà un incubo per Iris e Collette, e infine il 
segreto del ragazzo scomparso verrà tragicamente rivelato... 
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N. Gaiman, IL FIGLIO DEL CIMITERO  
Ogni mattino Bod fa colazione con ciò che prepara la 
signora Owens. Poi va a scuola e ascolta le lezioni del 
maestro Silas. E il pomeriggio gioca con Liza. Bod sa-
rebbe un bambino normale. Se non fosse che Liza è 
una strega sepolta in un terreno sconsacrato. Silas è 
un fantasma. E la signora Owens è morta duecento 
anni fa.  
 

 

A. Carter, FURTO AL MUSEO    
A tre anni Katarina è andata al Louvre con i suoi genitori, per un so-
pralluogo prima di un colpo. A sette, suo zio Eddie l’ha trascinata in 
Austria per rubare i gioielli della Corona. Oggi è adolescente ed è 
pronta per il suo primo grande raggiro...  
 
 

MM. Reynès e V. Vernay, LA MEMORIA DELL’ACQUA   
Nell'isoletta dove si è appena trasferita con la mamma, Marion può 
dare sfogo a tutta la sua curiosità esplorando ambienti per lei del tut-
to nuovi. Ma cosa sono quelle strane rocce scolpite? E l'inquietante 
guardiano del faro? Che c'entrino qualcosa le vecchie leggende locali?  
 
 

S. Dowd, IL MISTERO DEL LONDON EYE    
(G/A-N-DOW) 
Ted Spark non ha mai mentito, ma ora è costretto a 
dire tre bugie in soli due giorni per salvare l’indagine 
parallela condotta con la sorella alla ricerca del cu-
gina Salim, scomparso facendo un giro sulla gigante-
sca ruota panoramica di Londra. 
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R. Newsome, UN MUCCHIO DI SOLDI, UN MARE DI GUAI    
(R-N-NEW-12G) 
Gerald, tredici anni, si prepara ad andare in montagna con la famiglia 
del suo migliore amico quando viene catapultato in un'avventura che ha 
dell'incredibile. E’ lui l'unico erede di una lontana parente miliardaria. 
Arrivato a Londra, scopre che insieme a una montagna di soldi la prozia 
gli ha lasciato il compito di scoprire il proprio assassino.  
 
 

L. Newbery, QUELLA CASA SULLA COLLINA    
(R-N-NEW-12G)    
L'undicenne Tizzie e la sua irascibile mamma, Morag, 
stanno per iniziare una nuova vita in un nuovo posto per 
un nuovo lavoro temporaneo, l'ennesimo. Ma  Roven 
Mere, la gigantesca casa dove Morag lavorerà come 
cuoca, sembra fastidiosamente inquietante...  
 
 

E. Fernandez, L’ISOLA SENZA SORRISO    
Una terra isolata dai flutti, fustigata dai venti. Nel suo grembo si na-
sconde il più strano dei misteri... Un uomo perseguitato dal passato vi 
si perderà... per rinascere.  
 
 

E. Colfer, T.E.M.P.O. L’ASSASSINO CHE VENIVA DAL PASSATO 
Riley ha quattordici anni e vive nell'affascinante Londra del 1898, dove 
lavora come assistente del sicario Carrick, che vuole costringerlo a 
commettere un omicidio. Ma appena prima che Riley sferri la coltellata 
fatale, il ragazzo si trova catapultato nella Londra dei giorni nostri. 
Qui Chevron, sedicenne agente dell'FBI in missione in Inghilterra, lo 
arruola nell'operazione T.E.M.P.O., che protegge i testimoni scomodi 
nascondendoli nel passato. Ora lo spietato Carrick li cerca entrambi: è 
disposto a tutto pur di ucciderli...  
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C. Priestley, LE TERRIFICANTI STORIE DEL VASCELLO NERO  
Ethan e Cathy vivono con il padre presso l’Old Inn, un vecchio pub ar-
roccato su un’alta scogliera a picco sul mare. Una sera, quando una mi-
steriosa malattia colpisce i due bambini, il padre li lascia soli per anda-
re a cercare un dottore, mentre fuori imperversa una violenta bufera 

e il mare è in tempesta. Un vecchio marinaio, Jonah 
Thackeray, bussa alla porta dell’Old Inn per chiedere 
ospitalità. In cambio si offre di raccontare ai bambini 
un gran numero di storie paurose. Ma c’è qualcosa di 
molto strano in questo visitatore, e i bambini comin-
ciano a essere inquieti anche perché il padre non fa 
ancora ritorno. Solo le prime luci dell’alba sembrano 
calmare la tempesta e l’animo dei bambini, ma una 
imprevista e tremenda rivelazione accompagna il  
nuovo giorno.  

 
 

A. C. Doyle, I. Edginton e I. N. J. Culbard, UNO 
STUDIO IN ROSSO   (R-N-DOY-6) 
Un ex ufficiale medico dell’esercito britannico, il dottor 
John H. Watson, racconta le sue disavventure da lui su-
bite durante la guerra in Afganistan e le avventure vis-
sute dopo la conoscenza di un uomo, il signor Sherlock 
Holmes...  
 
 

M. Sedgwick, LA REGINA DELLE OMBRE       
Un uomo trovato morto appeso a un albero. Gli abitanti del piccolo vil-
laggio di Chust vogliono pensare che si tratti di un suicidio, ma non è 
così e Peter lo intuisce. Il ragazzo presto dovrà affrontare qualcosa di 
terribile e oscuro... 
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K. Thompson, LA CREATURA CHE ABITAVA LA NOTTE     
(G/A-N-THO)   
Bobby e sua madre si trasferiscono in un paesino sperduto, in un vec-
chio cottage su cui girano strane voci. Si racconta infatti che vi sia 
stata uccisa una bambina, il cui cadavere non è mai stato ritrovato. 
Bobby rimane sveglio per ore ad ascoltare i rumori della notte, a chie-
dersi se i sussurri e i fruscii che sente provenire dal sottoscala siano 
solo frutto della sua fantasia. Finché non decide di scendere là sotto 
per scoprirlo.  
 
 

S. Singleton, LA CASA PRIGIONIERA DEL TEMPO   
Century House, la casa in cui Macy vive con il padre, 
la sorellina Caroline e due governanti, è avvolta da un 
velo che la rende invisibile a tutti. I suoi abitanti si 
svegliano al tramonto, si addormentano all'alba e ogni 
giorno si ripete identico all'altro, in un perpetuo in-
verno. Finché una mattina Macy trova sul suo cuscino 
un fiore di bucaneve...  
 
 

A. Bradley, FLAVIA DE LUCE E IL DELITTO NEL CAMPO DEI CE-
TRIOLI 
Inghilterra, 1950. In un'antica dimora vittoriana abitano il Colonnello 
de Luce, vedovo e veterano di guerra e le sue tre figlie. L'ultima, Fla-
via, di undici anni, ha una vera passione per le scienze che si traduce in 
lunghe ore trascorse a fantasticare dentro un polveroso laboratorio di 
chimica allestito nel solaio. L'inquietante rinvenimento sui gradini di 
casa di un uccello morto con un raro francobollo stretto nel becco, 
segna il primo drammatico cambiamento nella tranquilla routine della 
famiglia de Luce. Quando dietro casa viene rinvenuto un cadavere e il 
colonnello viene accusato di omicidio, Flavia decide che è finalmente 
giunta l'ora di mettere a frutto le sue capacità deduttive.  



 
 

 
 

 
 

M. Harrison, 13 TALISMANI    
Tanya vede cose che gli altri non vedono. Vede le fate. E mentre le 
fate crudeli non le danno tregua scopre la vicenda di una misteriosa 
ragazza scomparsa nel bosco, molti anni prima. Perché nessuno ne vuo-
le parlare? Tanya e Fabian, suo compagno di scoperte, sfiorano un pe-
ricoloso mondo parallelo che li vuole inghiottire...  
 

Y. Hassan, IL COLORE DELLA LIBERTA’   (G/A-N-HAS) 
Max Fischer è sempre stato uno studente esemplare, 
ma da quando ha conosciuto Felix, un vecchio antiquario 
che tiene nascosti nella sua cantina libri e filmati del 
secolo scorso sottratti alla censura del regime, lo accu-
sano di pensieri sovversivi e di prendere parte al piano 
che vuole rovesciare il sistema. Grazie all'amicizia con 
Felix, Max sente per la prima volta parlare di libertà e 
democrazia, e scoprirà cosa vuol dire battersi per un 
ideale: cambiare il presente e renderlo migliore.  

 
 

C. Funke, FEARLESS   (G/A-N-FUN)    
A Jacob Reckless restano pochi mesi di vita e una sola 
possibilità di salvezza. La speranza sembra celarsi in 
un'antica balestra appartenuta al re Guismund, la cui 
freccia può uccidere e insieme donare la vita. Ma an-
che Nerron il Bastardo, al servizio dei Goyl, i feroci 
guerrieri di pietra comandati da Kami'en, è alla ricerca 
del potente oggetto magico... 
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S. Collins, GREGOR. LA PROFEZIA DEL SANGUE    
"La Profezia del Sangue è alle porte. Ti prego, non abbandonare i tuoi 
amici." Quando riceve questo messaggio Gregor capisce che è giunto il 
momento: lui e la sorellina Boots devono tornare nel Sottomondo. Con 
Ripred il ratto, Temp lo scarafaggio gigante, e guidati da una colossale 
lucertola, dovranno attraversare una giungla infestata da piante carni-
vore e sopravvivere a pericoli inimmaginabili per sconfiggere la piaga 
mortale e mettere fine agli effetti devastanti dell'antica minaccia… 
 
  
G. Quarzo, LA MERAVIGLIOSA MACCHINA DI PIETRO CORVO   
(R-N-QUA-17)    
Torino, XVIII secolo. Un orfano, Giacomo, viene spedito controvoglia 
nella bottega di un orologiaio molto particolare, Pietro Corvo, che è 
perdutamente innamorato della figlia del Marchese di Moncalvo, bellis-
sima e incapace di suonare il violino. Lei naturalmente non ne vuole sa-
pere e Pietro Corvo non riesce a darsi pace. Ma un'idea folle e geniale 
sembra ridar gioia di vivere a Pietro: costruirà con l'aiuto di Giacomo 
una donna meccanica, capace di suonare il violino e identica a Irina. E 
per i due sarà solo l'inizio di una serie di guai... 
 
 

J. Auxier, PETER NIMBLE E I SUOI FANTASTICI OCCHI   
Non ci sono ladri migliori dei bambini ciechi. Un bambino che non vede 
possiede un olfatto straordinario ed è in grado di dirvi 
che cosa c'è dietro una porta chiusa da cinquanta pas-
si di distanza. Le sue dita sono tanto sottili da infilar-
si in una toppa, le sue orecchie tanto sensibili da cap-
tare anche lo scatto più leggero di ogni minimo ingra-
naggio delle serrature più complicate. Oggi i ladri 
bambini sono pochi. Ma un tempo il mondo ne era pie-
no. Questa è la storia del più grande ladro che sia mai 
esistito. Si chiamava Peter Nimble.  

17 



P. Zannoner, LA SETTIMA STREGA   (G/A-N-ZAN)   
Meg ha quindici anni e non ha la più pallida idea di esse-
re una strega. E non una strega qualunque, ma l'ultima 
di una successione di sette potenti donne, accomunate 
da un tragico destino e un unico nemico: il Manto Nero, 
una crudele emanazione del Male che vuole la loro es-
senza, la loro anima. Sconfiggerlo è il compito di Meg...  
 
 

K. Marsh, LO STRANO VIAGGIO DI JACK PERDU NELL’ALDILA’    
Jack è un ragazzino di 14 anni che a seguito di un inci-
dente d'auto, viene spedito da suo padre a New York. 
Dovrebbe fare un controllo medico e invece scopre, nei 
meandri di Grand Central - la stazione più antica e enig-
matica della città - la via per l'aldilà. Ad accompagnarlo 
è Euri, una coetanea che sembra viva ma non lo è, almeno 
non nel senso in cui comunemente viene inteso...  
 

 

D. Wynne Jones, STREGA DI CLASSE   
Se la magia non esistesse, sarebbe solo uno stupido scherzo. Ma se 
invece esistesse, e fosse illegale? Se fosse punita con il rogo? Qualcu-
no della 2Y si ritroverebbe in guai seri, perché nel tetro collegio di 
Larwood House sta succedendo qualcosa di terribilmente proibito... 
 
 

T. de Fombelle, TOBIA. UN MILLIMETRO E MEZZO DI CORAGGIO   
(R-N-FOM-16)   
Il padre di Tobia, studioso dalla grande saggezza, si rifiuta di rivelare 
il segreto di una invenzione geniale. Per questo viene rinchiuso in pri-
gione e Tobia e la sua famiglia vengono espulsi dalla comunità, e sospin-
ti in un esilio forzato nella zona dei Bassi Rami. Ma Tobia riesce a fug-
gire dando inizio alla sua strabiliante avventura.  
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S. De Mari, L’ULTIMO ELFO    
In una landa desolata, annegata da una pioggia torrenziale, l'ultimo 
Elfo trascina la propria disperazione per la sua gente. Lo salveranno 
due umani che nulla sanno dei movimenti degli astri e della storia, però 
conoscono la misericordia, e salvando lui salveranno il mondo.  
 
 

P. D. Baccalario, LA VERA STORIA DI CAPITAN UNCINO    
(R-N-BAC-17) 
Una delle amanti segrete del re d'Inghilterra dà alla 
luce un bambino, che viene mandato a vivere con la ma-
dre. Cresciuto sulla costa occidentale dell'India, Ja-
mes Fry intraprende una carriera da pirata che ne fa-
rà l'uomo più ricercato di tutte le Indie Orientali, ri-
conoscibile da un uncino al posto della mano sinistra. La 
sua ossessione resteranno sempre l'Inghilterra e il suo 
più acerrimo nemico, il principe che gli ha usurpato il trono, Peter Pan.  
 
 

J. Stroud, L’ANELLO DI SALOMONE   (G/A-N-STR) 
Re Salomone ha tredici maghi e un'infinità di demoni ai loro ordini, tra 
questi c'è Bartimeus, incaricato di scovare inestimabili tesori. La regi-
na di Saba invia Gerusalemme, una giovane guerriera con una doppia 
missione: uccidere il re e impadronirsi dell'anello magico... 
 
 

G. Malley, LA DICHIARAZIONE 
Anna non avrebbe mai dovuto nascere. Insieme a tutte le Eccedenze 
come lei, è costretta a vivere in un apposito istituto. Non conosce il 
Mondo Esterno e non ricorda il proprio passato, finché in quel luogo 
spietato e grigio non arriva un ragazzo strano, che non tiene lo sguar-
do a terra ma guarda tutto e tutti con occhi penetranti e curiosi. E 
che racconta ad Anna una storia diversa...  
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L. Lowry, THE GIVER   
Jonas ha dodici anni e vive in un mondo perfetto. Nella 
sua Comunità non esistono guerre, differenze sociali o 
sofferenze. Tutto quello che può causare dolore o distur-
bo è stato abolito. Ogni famiglia è formata da un uomo e 
una donna a cui vengono assegnati un figlio maschio e una 
femmina. Ogni membro della Comunità svolge la profes-
sione che gli viene affidata dal Consiglio degli Anziani nell’annuale Ce-
rimonia di dicembre. Per Jonas quel momento sta arrivando...  
 
 

Y. Grevet, METO. LA CASA   (G/A-N-GRE)  
Su un'isola deserta, in una grande Casa, 64 ragazzi vivono isolati dal 
resto del mondo: divisi in gruppi, ciascuno con un colore diverso, devo-
no obbedire agli ordini dei Cesari, che li sorvegliano a vita e vietano 
loro di fare domande. Méto è un Rosso, uno dei più grandi. Non ha nulla 
da perdere, è disposto a tutto pur di conoscere la verità. È venuto il 
momento di ribellarsi, e niente sarà più come prima...  
 
 

S. Gardner, IL PIANETA DI STANDISH   (G/A-N-GAR) 
Standish, quindici anni, e il suo unico amico, Hector, vivono nella Zona 
Sette, dove la Madrepatria tiene segregati i dissidenti, gli avversari 
politici e gli impuri. La zona è popolata di informatori, mancano i generi 

di prima necessità ed è bandito l'uso di radio e televi-
sione. L'unica eccezione a questo isolamento sarà la 
grande diretta sul lancio del vettore diretto sulla Lu-
na. Ma i due ragazzi scoprono che l'allunaggio è solo 
una farsa organizzata dal regime e si uniscono a un 
gruppo di ribelli. Quando Hector scompare, rapito dal 
regime, Standish decide di affrontare da solo un'e-
roica missione di boicottaggio, per ritrovare l'amico e 
realizzare il proprio sogno di libertà.  



LIBRI CHE VORREI LEGGERE... 
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lunedì - 14.30-19.00 
martedì 9-12 14.30-19.00 

mercoledì 9-12 14.30-19.00 

giovedì 9-12 14.30-19.00 

venerdì 9-12 14.30-19.00 

sabato - 14.30-18.00 

Scarica l’app per il QR code e  
guarda i contenuti multimediali  
sul tuo telefonino 


