
PAGINA
Almeno questi!
Bibliografia di base del libro per ragazzi 88SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Albi e Racconti Illustrati
1302 Alice in wonderland = Alice nel paese delle
meraviglie
Suzy Lee
Corraini, stampa 2002, [60] p., ill., foto, € 15.50
Una rivisitazione di Alice nel paese delle meraviglie, che
s'immagina rappresentata in un teatrino di marionette e do-
ve la piccola protagonista s'imbatte in opere di Piero della
Francesca e di altri importanti pittori. Età: 11-14

1303 Dentro gli occhi cosa resta
Mara Cerri
Fatatrac, 2004, [28] p., ill., € 13.50
Emozioni, figure, pensieri e immagini nei ricordi dell'autri-
ce, che rievoca la propria infanzia in una famiglia di sole
donne. Età: 11-14

1304 Emily la stramba
di Cosmic Debris
Magazzini Salani, 2002, [68] p., ill., € 9.90
Il ritratto inquietante di una ragazzina di nome Emily che vi-
ve di fantasie bizzarre ed emozioni crudeli. Età: 13 e oltre

1305 In fin dei conti
Régis Lejonc, Martin Jarrie
Orecchio acerbo, 2003, [36] p., ill., € 18.00
Un viaggio fantastico tra alberi e uccelli, nuvole e gatti sen-
za coda, sassolini d'orientamento e fiocchi di neve. 
Età: 14 e oltre

1306 Il libro segreto degli strambamenti
di Rob Reger ; illustrato da Buzz Parker e Rob
Reger
Magazzini Salani, [2003], [68] p., ill., € 9.90
Nuovi particolari inquietanti su una ragazzina di nome Emily
che ama i gatti e vive di strane fantasie, pensieri ribelli e
trasgressive emozioni. Età: 13 e oltre

1307 Mirror = Specchio
Suzy Lee
Corraini, stampa 2003, [48] p., ill., € 23.00
Una bambina interrompe il pianto della propria solitudine gio-
cando con l'immagine di se stessa riflessa nello specchio,
con la quale finisce per fondersi e intercambiarsi, dandole
così vita. Età: 6 e oltre

Libri Gioco
1308 A una stella cadente
Mara Cerri
Orecchio acerbo, 2004, 1 v., ill., € 8.00
A Cristiana piacerebbe scoprire il mistero delle cose che non
parlano, Valentina vorrebbe invece vedersi il respiro come i
pesci: questi e altri desideri di giovani donne. Età: 9-12

1309 Siamo in tanti... Sei tu?
Editions du Dromadaire, stampa 2005, 1 v., ill., 
€ 11.00
Il pensiero e il desiderio s'intrecciano intorno a un volto an-
cora sconosciuto ma vagheggiato, pensato, desiderato con
intensa emozione... Età: 10-14

Poesia e Dramma
1310 L'albero delle parole. Grandi poeti di tutto il
mondo per i bambini
Donatella Bisutti ; illustrazioni di Marilena Pasini
Feltrinelli, 2002, 259 p. (Feltrinelli Kids. Sbuk) 
€ 9.00
Centotrentotto poesie di autori del Novecento articolate se-
condo tre direttive: poesie fantastiche, scherzose e realisti-
che. Età: 10-14

Scuola secondaria di primo grado

Libri per lettori “vissuti”
Questa sezione comprende una fascia d’età
molto larga (copre infatti anche l’ex biennio
delle medie superiori), caratterizzata da un
ampliarsi della capacità di lettura che
tende a calibrarsi sempre più sul vissuto
personale oltre che sulle peculiarità
anagrafiche. Non è prevista in questa
edizione della Bibliografia una sezione
specifica per giovani adulti, ma è possibile
rilevare i libri più indicati per il biennio
grazie alla segnalazione d’età consigliata
che si trova alla fine di ogni scheda.

I desiderata
Su tutto e tutti vince in popolarità la saga di
Harry Potter di Joanne K. Rowling (Salani), le

cui avventure in bilico fra il mondo dei maghi e
quello dei “babbani” hanno conquistato lettori e
lettrici di ogni età.
Sempre in ambito fantasy ha riscontrato un
certo seguito la collana Il magico mondo di
Deltora di Emily Rodda (Piemme), di cui è
protagonista un sedicenne erede al trono di un
regno fantastico. 
Ancora molto amata dalle adolescenti è la serie
Le ragazzine (Mondadori), che affronta in ogni
romanzo problematiche tipiche della loro
generazione.
Va infine necessariamente segnalata, data la
curiosità che suscita in giovani lettori e lettrici,
la strenna del Guinness dei primati (Mondadori),
che presenta tutti i record ufficiali del mondo,
aggiornandosi ogni anno con una nuova
edizione.

 



1311 Amo quel cane. Un romanzo
Sharon Creech ; testo italiano e postfazione a cura
di Andrea Molesini
Mondadori, 2004, 97 p. (Junior bestseller) 
€ 9.50
Esercitandosi con le poesie e leggendo quelle altrui, prima
titubante e incredulo poi sempre più sciolto e convinto, Jack
impara a esprimersi, e a farlo con poesia. Età: 12-14

1312 Amorgioco. Il bambino, la disabilità, il gioco
di Carlo Riva ; illustrazioni e filastrocche di Vittoria
Facchini
Fatatrac, 2005, [44] p., ill., € 13.50
Nove filastrocche sull'importanza del gioco e in particolare
sui bambini disabili che giocano alternate ad altrettanti ap-
profondimenti in tema rivolti a genitori, educatori e terapi-
sti. Età: 7 e oltre

1313 Il corsaro di Ventimiglia. E la sua famiglia
Claudio Nobbio ; accompagnata da una riduzione
scenica per voci recitanti e banda di paese di
David Riondino ; illustrazioni di Emanuele Luzzati
Nuages, 2005, 58 p., ill., foto, € 20.00
Tra battaglie e arrembaggi il filibustiere Corsaro Nero dà la
caccia al governatore di Maracaibo colpevole della morte
dei suoi fratelli, ma mentre opera per distruggere lui e i suoi
familiari s'innamora della figlia. Età: 11-14

1314 Dell'amore, dell'avventura. L'Orlando
innamorato
Emanuele Luzzati ; testi di Matteo Maria Boiardo ;
presentazione di Walter Fochesato ; con
un'intervista di Sandro Parmiggiani
Interlinea, 2005, 99 p., ill., € 25.00
Quaranta brani estratti dall'Orlando innamorato di Boiardo
offrono lo spunto per altrettante scene illustrate. Età: 11-14

1315 La giovane più vecchia del mondo
Carol Ann Duffy ; illustrazioni di Markéta
Prachatická ; traduzione di Giulia Campanella
Einaudi Ragazzi, 2001, 95 p., ill. (Pesci d'argento)
€ 11.36
Le emozioni di una ragnatela stesa nella notte, un matri-
monio, incontri sospesi nel tempo, scheletri danzanti e ricordi
che investono tutti e cinque i sensi in 37 poesie. 
Età: 12-14

1316 Imprevisto amore. Poesie per giovani
innamorati
Federico García Lorca ; a cura di Donatella 
Ziliotto ; con un pensiero di Saturnino
Salani, 2001 (stampa 2002), 143 p., € 6.50
Innamoramento e amore; Paesaggi e dintorni dell'amore;
Ossessioni, ricordi e nostalgie; Inganni, ripulse, abbandoni
e addii: grandi temi per una raccolta di 40 poesie d'amore
di García Lorca. Età: 12-18

1317 Oltre la polvere. Romanzo in versi
Karen Hesse ; a cura di Donatella Ziliotto ;
traduzione di Roberto Piumini
Salani, 1999, 207 p., € 10.33
Billie Joe, quattordicenne dell'Oklahoma, racconta la propria
vita fra il 1934 e il '35: la siccità che impedisce il raccol-
to, le tempeste di sabbia, la passione per il pianoforte, la
morte della madre, il nuovo amore di papà. Età: 12 e oltre

1318 L'ospite equivoco
di Edward Gorey
Adelphi, 2004, [40] p., ill. (I cavoli a merenda) 
€ 9.00
A pranzo divora il cibo ma anche le stoviglie, danneggia il
grammofono, si diverte a strappare pagine dai libri: è il di-
spettoso comportamento di uno strano essere che si è imposto
come ospite della famiglia protagonista.  Età: 11 e oltre

1319 Poesie e filastrocche cinesi
a cura di Yang Xiaping
Idest, 2001, 111 p., ill., € 13.00
Lo stretto contatto con la natura e con l'ambiente, l'armo-
nia tra l'uomo e la natura e altri temi in una raccolta di poe-
sie, filastrocche e indovinelli cinesi in lingua originale con
traduzione italiana, rivolta ai bambini e ai ragazzi cinesi e
italiani. Età: 8 e oltre

1320 Un salto e tocchi il cielo
a cura di Fiona Waters ; illustrazioni di Amanda
Harvey ; traduzione di Beatrice Masini
Einaudi Ragazzi, 2001, 129 p., ill. (Pesci
d'argento) € 12.39
Rosei mostriciattoli, Se sei una femmina lascia pur stare e
altri titoli evocativi per le sette sezioni in cui è divisa que-
sta raccolta di poesie inglesi dai temi tutti al femminile.
Età: 10-12

1321 Sulle ninne nanne
Federico García Lorca ; traduzione di Luciano
Prada ; con un'introduzione di Vivian Lamarque
Salani, 2005, 55 p., € 7.00
Ninne nanne destinate a bambini insonni o lamentosi e poi
nenie, tristi invocazioni e lamenti delle madri, tutti origi-
nari della provincia spagnola di Granata, nell'esposizione e
nel commento di un grande poeta. Età: 11 e oltre

1322 Tamburi parlanti
a cura di Véronique Tadjo ; traduzione di
Alessandra Valtieri ; illustrazioni di Véronique
Tadjo
Giannino Stoppani, 2005, 90 p., ill., c. geogr.
(Collana Mizar) € 10.00
Il nostro universo, Il regno animale, L'amore e le parole per
cantarlo, Le genti, La morte, Orgoglio e ribellione, I tempi
cambiano: divise in sette sezioni tematiche poesie d'auto-
re e tradizionali dell'Africa subsahariana. Età: 11 e oltre

1323 Tutto l'amore che c'è
a cura di Daniela Marcheschi ; illustrazioni di
Federico Maggioni
Einaudi Ragazzi, 2003, 93 p., ill. (Pesci
d'argento) € 14.50
L'amore e gli affetti sono il centro intorno a cui ruotano le
poesie italiane di quest'antologia che spazia tra varie epo-
che. Età: 11-14

1324 William Shakespeare. E le sue tragedie
di Andrew Donkin ; illustrazioni di Clive Goddard
Salani, 2005, 176 p., ill. (Morto che parla) 
€ 8.00
La vita di William Shakespeare, come uomo e come scrittore,
con particolare attenzione alle sue opere principali e agli
aneddoti misteriosi, in una trattazione tra il serio e il face-
to. Età: 11-14

Fiabe, Favole e Leggende
1325 All'ombra del baobab. Racconti africani
Henri Gougaud ; traduzione di Maria Vidale ;
illustrazioni di Marc Daniau
EL, 2001, 145 p., ill. (Il tesoro) € 14.50
Spiritelli magici, baobab, coccodrilli, cacciatori, serpenti e
molti altri protagonisti in 20 racconti di tradizione africana.
Età: 10-14

1326 Angelica e il paladino Orlando
Ermanno Detti ; illustrazioni di Gianni Peg
Nuove Edizioni Romane, 1994, 159 p., ill. (Nuova
biblioteca dei ragazzi. Narrativa. Fascia blu) 
€ 8.00
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Sullo sfondo della Francia di Carlo Magno il difficile amore
tra il paladino Orlando e Angelica, bellissima principessa
cinese, in una riduzione e sintesi dei poemi di Boiardo e
Ariosto. Età: 10-12

1327 L'avventura di Ulisse
Andrea Molesini ; illustrazioni di Fabian Negrin
Mondadori, 1999, 151 p., ill. (Junior +10) 
€ 6.50
Le avventure di Ulisse prima di tornare a Itaca, fra tempe-
ste e sirene ammaliatrici, amori e naufragi, narrate in paral-
lelo agli incontri immaginati tra Omero e la sua musa ispi-
ratrice. Età: 11-14

1328 La carovana
di Wilhelm Hauff ; racconta Gianni Rodari ;
illustrazioni di Fabian Negrin
Mondadori, 2002, 209 p., ill., € 17.80
Una carovana nel deserto: a ogni sosta qualcuno racconta una
storia... Così prendono vita le novelle d'ispirazione araba del
primo e del secondo dei tre cicli contenuti in questa rac-
colta. Età: 11-14

1329 Il circo di Zeus. Storie di mitologia greca
Roberto Piumini ; illustrazioni di Nella Bosnia
Einaudi Ragazzi, 2005, 112 p. (Storie e rime) 
€ 8.00
Orfeo, Eracle, Giasone, il cavallo di Troia e altro ancora in ot-
to racconti, ognuno ispirato a un personaggio o a un even-
to della mitologia greca. Età: 11-14

1330 Dicono di Odisseo
Imme Dros ; traduzione di Laura Draghi
Salani, 1996, 198 p. (Grand'istrice) € 7.75
Riscrittura delle vicende di Odisseo, narrate fuori dagli sche-
mi culturali dell'epoca e in prima persona dagli stessi per-
sonaggi, umani e divini, che fanno parte della storia. 
Età: 13-15

1332 Favole
Esopo ; illustrazioni di Simona Mulazzani
Mondadori, 2002, 190 p., ill. (Fiabe classiche) 
€ 14.80
I Beni, cacciati dai Mali, chiedono consiglio a Zeus su co-
me aiutare gli esseri umani: questa e altre 357 favole aned-
dotiche numerate. Età: 12 e oltre

1331 Favole
Jean de La Fontaine ; illustrazioni di Danièle 
Bour ; presentazione di Marc Soriano
Einaudi Ragazzi, 1993, 123 p., ill. (Storie e rime)
€ 8.50
Da La cicala e la formica ad altre meno conosciute, come
L'airone o La testuggine e le anatre, una raccolta di 50 fia-
be del favolista francese, quasi tutte con animali umanizzati
come protagonisti. Età: 8 e oltre

1333 Fiabe classiche
Hans Christian Andersen ; illustrazioni di Michael
Foreman
Mondadori, 1999, 182 p., ill. (Fiabe classiche) 
€ 14.60
Un soldato entra in possesso di un acciarino magico; una
piccola fiammiferaia ha visioni meravigliose accendendo i suoi
zolfanelli: queste e altre 16 fiabe di Andersen. 
Età: 12 e oltre

1334 Fiume di stelle. 5 favole cinesi trascritte dal
racconto a viva voce di Mao Wen
Sofia Gallo ; illustrazioni di Cristiana Cerretti
Sinnos, 2005, 111 p., ill. (Zefiro) € 8.50
Una bella principessa costretta in eterno a tessere stoffe
preziose in cielo viene separata dal suo amore terrestre da
un fiume di stelle, la Via Lattea: questa e altre quattro fia-
be. Età: 11-14

1335 Hit parade delle leggende del ciclo di Artù
di Margaret Simpson ; illustrazioni di Michael
Tickner
Salani, 2004, 205 p., ill. (Top Ten) € 7.80
Le vicende del ciclo bretone, narrate anche attraverso in-
terviste, articoli, sceneggiature filmiche e diari immagina-
ri, in un trattato fra il serio e il faceto. Età: 11-14

1336 Il Mahabharata raccontato da una 
bambinA. 1
Samhita Arni ; traduzione di Ottavio Fatica
Adelphi, 2002, 134 p., ill. (I cavoli a merenda) 
€ 15.00
Una rivisitazione scritta e illustrata da una bambina india-
na del celebre poema che narra numerose vicende dell'India
mitica, la più importante delle quali è la lotta tra i Pandava
e i Kaurava. Età: 11 e oltre

1337 Il Mahabharata raccontato da una 
bambinA. 2
Samhita Arni ; traduzione di Ottavio Fatica
Adelphi, 2003, 175 p., ill. (I cavoli a merenda) 
€ 16.50
Dalla rivisitazione scritta e illustrata da una bambina in-
diana del celebre poema che narra le vicende dell'India mi-
tica la parte in cui si consuma la guerra tra due ceppi familiari
imparentati: i Pandava e i Kaurava. Età: 11 e oltre

1338 Le mie fiabe africane
Nelson Mandela ; traduzione dall'inglese di Bianca
Lazzaro
Donzelli, 2004, 190 p., ill., € 21.00
Serpenti a sette teste, lepri, alberi abitati da spiriti, scia-
calli e lupi, uccelli che intonano canti magici, bambini dis-
obbedienti, principesse, sultani e molto altro in una rac-
colta di 30 fiabe africane. Età: 11 e oltre

1339 Le mille e una notte
testo di Brian Alderson ; illustrazioni di Michael
Foreman ; traduzione di Ilva Tron
Mondadori, 1993, 190 p., ill. (Nuovi classici) 
€ 15.00
Le fiabe narrate notte dopo notte dalla bella Shahrazàd al sul-
tano, con cui sta per sposarsi, per distoglierlo dal proposi-
to di decapitarla subito dopo il matrimonio. Età: 11-16

1340 Il mondo prima del mondo. Miti delle origini
Benoît Reiss, Alexios Tjoyas ; traduzione di
Stefano Valenti
EL, 2005, 137 p., ill., c. geogr. (Il tesoro) 
€ 14.50
Ventun miti cosmogonici di varie parti del mondo, con in-
dicazione del paese di provenienza. Età: 10-14

1341 Il Nuvolo innamorato e altre fiabe
Nâzim Hikmet ; traduzione e postfazione di
Giampiero Bellingeri ; illustrazioni di Fabian
Negrin
Mondadori, 2000, 131 p., ill. (Contemporanea) 
€ 12.39
Da tre luoghi diversi del mondo tre giovanotti, che fra loro
non si conoscono, partono nello stesso momento alla ricer-
ca della Coppa dell'eterna salute: questa e altre 14 fiabe
del poeta turco. Età: 10-12

1342 Olympos. Diario di una dea adolescente
Teresa Buongiorno ; illustrazioni di Grazia Nidasio
Salani, 1995, 231 p., ill. (Gl'istrici. Istrice
sapiens) € 7.80
Nell'immaginario diario di Ebe, l'eterna adolescente, cop-
piera degli Dei, una vivace cronaca dall'Olimpo: amori, liti-
gi, pettegolezzi, intromissioni nelle vicende umane, vendet-
te divine e l'amore della protagonista per l'umano Eracle.
Età: 11-14
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1343 L'ombra. E altri racconti
Hans Christian Andersen ; a cura di Hamelin ;
traduzione di Bruno Berni ; disegni di David B.,
Blutch, Anke Feuchtenberger, Francesca
Ghermandi, Markus Huber, Franco Matticchio,
Lorenzo Mattotti, Fabian Negrin, Javier Olivares,
Stefano Ricci
Orecchio acerbo, 2005, 123 p., ill., € 15.00
Le losche manovre ordite da un primo ministro in combut-
ta con due sedicenti sarti per giocare al vanitoso re un tiro
mancino e altre nove storie del favolista danese. 
Età: 10-14

1344 I racconti del settimo giorno
scritto e illustrato da Jean-Olivier Héron ;
traduzione e adattamento di Giangiacomo Gerevini
Motta Junior, 2000, 189 p., ill. (I velieri) 
€ 14.46
Rivisitazione fantastica e filosofica della vicenda di Adamo
ed Eva, che prima nell'Eden cercano Dio e mangiano il frut-
to della conoscenza, poi, una volta scacciati da lì, affronta-
no le dure prove della vita. Età: 12-14

1345 Il romanzo degli dei greci
Leon Garfield, Edward Blishen ; illustrazioni di
Mirek ; traduzione di Daniela Camboni
Nuove Edizioni Romane, 1999, 247 p., ill., 
€ 13.00
Gli amori di Zeus, la nascita di Ermes e altre storie della
mitologia greca raggruppate in tre sezioni: L'origine degli
dei, L'origine degli uomini, Dei e uomini. Età: 11-14

1346 Le scarpette di Murano
Miguel Fernández-Pacheco ; traduzione di Michela
Finassi Parolo ; illustrazioni di Elena Temporin
Mondadori, 2005, 121 p., ill. (Junior +10) 
€ 6.50
Nella Venezia di fine XII secolo la vicenda di Angelica - no-
bile fanciulla che cresciuta lontana dai genitori vive varie
vicissitudini fino al matrimonio con un principe - diventa la
base storica della fiaba di Cenerentola. Età: 11-14

1347 Storia del re Kabul e dello sguattero
Gauwain
Max Jacob ; illustrazioni di Fabian Negrin ;
traduzione di Francesca Lazzarato
Mondadori, 2003, 60 p., ill. (Piccola
contemporanea) € 8.40
L'adolescente François Gauwain, figlio di un maniscalco del
paese dei Balibrigi, si fa assumere come sguattero del re
per inserirsi a corte e realizzare un sogno a dir poco auda-
ce: diventare prima o poi il nuovo sovrano! Età: 10-12

1348 La storia di Dedalo e Icaro
raccontata da Mino Milani ; illustrazioni di Nella
Bosnia
Einaudi Ragazzi, 1998, 168 p., ill. (Storie e rime)
€ 9.00
Assassino del nipote, geniale inventore, sagace architetto,
l'ateniese Dedalo viene rinchiuso da re Minosse, insieme al
figlio Icaro, nel labirinto da lui stesso creato, da dov'è pos-
sibile uscire solo volando... Età: 11-14

1349 La storia di Tristano e Isotta
raccontata da Mino Milani ; illustrazioni di Nella
Bosnia
Einaudi Ragazzi, 2002, 149 p., ill. (Lo scaffale
d'oro) € 15.00
Sullo sfondo del Medioevo celtico la tragica storia d'amore
che, nata da un incantesimo, lega fino alla morte Tristano e
Isotta, principessa irlandese che l'eroe ha ottenuto in moglie
per lo zio Marco, re di Cornovaglia. Età: 11-14

1350 La storia di Ulisse e Argo
raccontata da Mino Milani ; illustrazioni di Paolo
D'Altan
Einaudi Ragazzi, 2002, 171 p., ill. (Lo scaffale
d'oro) € 15.00
La vita di Ulisse da quando ragazzino aveva paura dei cani
al suo ritorno a Itaca dopo i 10 anni dell'assedio di Troia e
altri 10 di viaggio. Età: 11-14

1351 Storie del fiume Niger
Jean Muzi
Fabbri, 2002, 92 p. (I Delfini. Storie dal mondo) 
€ 7.00
Venti racconti ambientati in zone d'Africa dove scorre il
Niger, il primo dei quali narra come fu che questo fiume si
formò dal corpo liquefatto di una regina che un tempo era
stata un toro fatto scannare proprio dal re. Età: 10-13

1352 Storie di meraviglia
scelte da Berlie Doherty ; tradotte da Roberto
Piumini ; illustrate da Juan Wijngaard
EL, 2000, 111 p., ill. (Il tesoro) € 14.00
Una ragazza venuta dal mare, una vecchia dai poteri magi-
ci che si trasforma in lepre e altri personaggi e situazioni
del fantastico fiabesco in 10 racconti d'area anglosassone
ispirati a varie tradizioni folcloriche. Età: 11-14

1353 Sulle onde dell'oceano. Storie del Pacifico
Henri Gougaud ; traduzione di Maria Vidale ;
illustrazioni di Laura Rosano
EL, 2002, 81 p., ill. (Il tesoro) € 13.00
Usando come un'arma magica la mandibola di sua nonna
l'audace Mauì entra nel corpo della Signora della Morte per
ucciderla: questa e altre nove storie tradizionali del Pacifico.
Età: 11-14

Romanzi e Racconti
1354 Le altre storie di William Shakespeare
Leon Garfield ; illustrazioni di Cecco Mariniello ;
traduzione a cura di Daniela Camboni
Nuove Edizioni Romane, 1995, 271 p., 8 p. di
tav., ill., € 12.00
Dall'uccisione di Cesare alla storia di Cymbeline, re di
Britannia, nove racconti elaborati su altrettanti drammi di
Shakespeare. Età: 11-14

1355 L'amore, la vendetta e la magia. Dalle opere
di William Shakespeare
testi di Andrew Matthews ; traduzione di Paola
Mazzarelli ; illustrazioni di Angela Barrett
EL, 2002, 142 p., ill. (Il tesoro) € 15.00
Riscrittura narrativa dei momenti salienti di otto tragedie
shakespeariane, fra cui Macbeth e La dodicesima notte.
Età: 11-14

1356 Aspra di Boccasole e altri racconti
Adriana Merenda ; illustrazioni di Pia Valentinis
Nuove Edizioni Romane, 1996, 139 p., ill. (Nuova
biblioteca dei ragazzi. Narrativa. Fascia blu) 
€ 7.50
Due cavalieri che si danno continuamente battaglia, ogni
volta per un diverso ma sempre futile motivo, s'innamorano
della stessa ragazza, che per fortuna ha una sorella di pari
bellezza: questo e altri sei racconti. Età: 10-12

1357 Bambert e il libro delle storie volanti
Reinhardt Jung ; traduzione di Alessandra Valtieri
Fabbri, 2004, 140 p., ill. (Narrativa Fabbri) 
€ 13.00
Bambini e balene in Irlanda, principesse arabe di Cordoba
e altri personaggi in 11 storie mai pubblicate, ma scritte e
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affidate a lanterne volanti perché possano scegliere da so-
le i luoghi e le persone a cui legarsi. Età: 10-13

1358 La bambinaia francese
Bianca Pitzorno
Mondadori, 2004, 496 p., € 17.00
Una bambina che rimane orfana, una stella del balletto clas-
sico francese, un giovane schiavo haitiano, e poi complotti,
inganni, fughe e pericoli tra Francia e Inghilterra nella pri-
ma metà dell'Ottocento. Età: 13 e oltre

1359 Buchi nel deserto
Louis Sachar ; illustrazioni di Marco Di Domenico ;
traduzione di Laura Cangemi
Piemme, 2001, 278 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie arancio) € 7.50
Ingiustamente accusato di furto il giovane Stanley finisce al
riformatorio di Campo Lago Verde, dove ogni ragazzo deve sca-
vare un buco al giorno nel deserto e dove la vita del prota-
gonista avrà un'imprevedibile svolta. Età: 10-12

1360 C'era due volte il barone Lamberto, ovvero, 
I misteri dell'isola di San Giulio
Gianni Rodari ; illustrazioni di Francesco Altan
Einaudi Ragazzi, 1996, 133 p., ill. (Lo scaffale
d'oro) € 14.50
Il ricco barone Lamberto, che ha 93 anni e 24 malattie e vi-
ve nell'isola di San Giulio, sul lago d'Orta, con il fedele mag-
giordomo Anselmo, scopre e applica un rituale di rigenera-
zione fisica che rapidamente lo trasforma in un aitante qua-
rantenne. Età: 11-13

1361 La calda estate del Pestifero
Guareschi
Rizzoli, 1994, 90 p. (Opere di Guareschi) € 6.20
In una cittadina della bassa padana Gigino il Pestifero e la
sua ghenga, oppressi dalla calura estiva, decidono di tra-
scorrere le vacanze in una misteriosa villa abbandonata.
Età: 11-14

1362 Cappuccetto Rosso a Manhattan
Carmen Martín Gaite ; traduzione di Michela
Finassi Parolo ; illustrazioni dell'autrice
Mondadori, 1999, 140 p., ill. (Contemporanea) 
€ 12.50
L'avventura di Sara, 10 anni, che bramosa di libertà si av-
ventura fra le vie di New York per andare dalla nonna e, gra-
zie a incontri straordinari ai limiti tra fantastico e reale, pro-
va emozioni e struggimenti mai sperimentati. Età: 10-14

1363 Cinema segreto
Domenica Luciani ; illustrazioni di Roberto Luciani
Giunti, 1996, 190 p., ill. (Giunti Ragazzi
Universale. Under 14) € 6.90
Sara che racconta e sua cugina Marina, ambedue dodicen-
ni e aspiranti registe, filmano di nascosto amici e parenti
con effetti imprevedibili, salvando per esempio Simoncino
da una crisi mistica e liberando il padre di Sara, veterinario,
da un'odiosa cliente. Età: 11-13

1364 Dietro il muro segreto. Racconti trovati in
cantina
Emmanuelle e Benoît De Saint Chamas ;
traduzione di Maria Vidale ; illustrazioni di
François Roca
EL, 2004, 123 p., ill. (Il tesoro) € 14.00
In una vecchia soffitta, in mezzo a una gran quantità di cian-
frusaglie, un signore trova antichi manoscritti che raccontano
altrettanto antiche e inquietanti storie. Età: 10-12

1365 Il duello
David Grossman ; traduzione di Daria Merlo ;
illustrazioni di Alessandro Sanna
Mondadori, 2001, 90 p., ill. (Contemporanea) 
€ 12.50

David, 12 anni, ama la compagnia del vecchio signor
Rosenthal che rievoca spesso il passato, ma sono proprio
quei lontani accadimenti a provocare una sfida a duello, in
nome di un antico amore, fra Rosenthal e un altro anziano.
Età: 11-14

1366 I fratelli Neri. Romanzo illustrato
Hannes Binder, Lisa Tetzner
Zoolibri, 2004, 146 p., ill., € 16.00
Svizzera, metà dell'Ottocento: Giorgio, 14 anni, venduto
dalla famiglia e portato a Milano, riesce incredibilmente a
sfuggire alla dura sorte di spazzacamino. Età: 11-14

1367 Gesù Betz
Fred Bernard, François Roca
Città Aperta, 2003, 30 p., ill., € 15.00
A cavallo tra due secoli la vita di Gesù Betz, che, pur es-
sendo nato senza braccia e senza gambe, riesce - come scri-
ve da adulto alla madre lontana - a raggiungere amore, ric-
chezza e felicità. Età: 11 e oltre

1368 Un gioco da ragazzi. E altre storie
Roald Dahl
Salani, 2001, 206 p., ill., € 11.00
Un bambino abbandona i genitori e va via, solcando i mari
su una gigantesca tartaruga; un autostoppista, abile ladro,
fa evitare una multa all'uomo che gli ha dato un passaggio:
questi e altri cinque racconti. Età: 12-15

1369 Giulietta e Romeo. Da William Shakespeare
Roberto Piumini ; illustrazioni di Nella Bosnia
tratte da miniature di Giambattista Gigola
Einaudi Ragazzi, 2002, 118 p., ill. (Storie e rime)
€ 9.00
La drammatica storia di Giulietta e Romeo, i due amanti di
Verona il cui amore, contrastato dalle rispettive famiglie di-
vise da odio secolare, li porta fino alla morte, in una ri-
scrittura della tragedia shakespeariana. Età: 11-14

1370 Guerre in famiglia
Jerry Spinelli ; traduzione di Francesca Flore ;
illustrazioni di Alberto Rebori
Mondadori, 1994, 191 p., ill. (Junior +10) 
€ 7.00
Narrati alternativamente dall'uno e dall'altra i tragicomici
litigi e i crudeli dispetti fra l'ordinatissimo e vanitoso Greg
e sua sorella Megin, sciatta e appassionata giocatrice di
hockey su ghiaccio. Età: 11-14

1371 Harry e la banda delle decrepite
Alan Temperley ; illustrazioni di Marco Martis ;
traduzione di Laura Cangemi
Piemme, 2000, 318 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie arancio) € 7.50
Dopo la tragica morte dei genitori Harry, 11 anni, viene af-
fidato alle anziane zie e ben presto scopre che le intrepide
vecchiette hanno messo in piedi nientemeno che una ban-
da di simpatici specialisti in rapine e truffe! Età: 10-12

1372 Io e Kamo
Daniel Pennac ; traduzione di Paola Novarese ;
illustrazioni di Jean-Philippe Chabot
Einaudi Ragazzi, 2001, 99 p., ill. (Storie e rime) €
8.00
L'insegnante di francese è un'ossessione per tutta la clas-
se, quindi anche per Kamo e per il suo amico che narra la
storia, a causa dei temi con titoli assurdi che dà da svolge-
re a casa. Età: 9-12

1373 Io sto bene
Ian Simoen ; traduzione dal neerlandese di Laura
Pignatti
AER, 2002, 174 p. (Ci siamo anche noi) € 14.00
Attraverso la loro fitta corrispondenza l'affresco corale del-
la vita di alcune persone che dall'Italia, da New York, dal
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Belgio parlano delle loro scoperte, dei loro amori, delle lo-
ro tragedie. Età: 14-18

1374 La lunga marcia dei tacchini
Kathleen Karr ; illustrazioni di Mario Benvenuto ;
traduzione di Maria Bastanzetti
Piemme, 2000, 225 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie arancio) € 7.50
Nel Missouri del 1860 Simon Green, 15 anni, con un pes-
simo rendimento scolastico ma dotato di coraggio e abne-
gazione, porta a termine un'impresa che ha dell'impossibi-
le: guida 1000 tacchini fino a Denver per rivenderli a caro
prezzo. Età: 10-12

1375 Le macchine di Munari
Corraini, 2001, 28 p., ill., € 17.00
Meccanismo per annusare fiori finti, mortificatore per zan-
zare, agitatori di coda per cani pigri e altre 10 bizzarre e
improbabili invenzioni, con dettagliate istruzioni per poter-
le applicare e note umoristiche post scriptum. Età: 10-13

1376 Marcovaldo, ovvero, Le stagioni in città
Italo Calvino ; illustrazioni di Sto
Mondadori, 2002, 171 p. (Contemporanea) 
€ 14.80
Marcovaldo cerca nell'anonima città industriale dove vive i
segni e il ritmo della natura e i suoi vani tentativi, tra ma-
linconia e comicità, danno vita ai 20 episodi narrati nel li-
bro. Età: 12-14

1377 Il mio amico pittore
Lygia Bojunga ; traduzione di Orietta Mori
Salani, 2004, 71 p., € 6.00
Un ragazzino è stato iniziato alla magia dei colori da un ami-
co pittore e quando l'artista muore si rende conto dell'ere-
dità di sapienza che ne ha ricevuto. Età: 11-13

1378 Naftali il narratore e il suo cavallo Sus
Isaac Bashevis Singer ; illustrazioni di Margot
Zemach
Salani, 1992 (stampa 2001), 145 p., ill., 
€ 10.33
Naftali, accompagnato dal suo cavallo Sus, trascorre la vi-
ta andando in giro a vendere libri e ad ascoltare e raccontare
storie: questo e altri sette racconti popolati da rabbini e can-
tastorie, folletti e bambini. Età: 10-14

1379 Nessuna lezione d'amore
Barbara Garlaschelli
EL, 2001, 125 p. (Frontiere) € 8.78
Un giorno i ricordi dolorosi di un vecchio trauma assalgono
Ermanno, giovane custode in una scuola media, inducendolo
a compiere un'insana azione di cui svela i risvolti solo a
un'insegnante che è stata cortese con lui. Età: 15-18

1380 Il padrone della scuola
Gary Paulsen ; traduzione di Angela Ragusa
Mondadori, 1997, 74 p. (Shorts) € 4.00
Jacob Freistein ha una sorella bellissima, mentre lui è brut-
tino, i suoi risultati scolastici sono scadenti, è decisamen-
te imbranato e non ha alcuna fiducia in se stesso. Ma poi ac-
cade un miracolo: Maria, la più bella della scuola, accetta
di uscire con lui! Età: 11-14

1381 Parlare a vanvera
Bianca Pitzorno ; illustrazioni di Emanuela
Bussolati
Mondadori, 1998 (stampa 2000), 117 p., ill.
(Junior +10) € 7.00
Mangiare la foglia, inghiottire il rospo, fare orecchie da mer-
cante, parlare a vanvera... Dieci storie per dieci fantasiose
ipotesi sull'origine di altrettanti modi di dire. Età: 10-13

1382 Roald Dahl. E la sua fabbrica di cioccolato
di Andrew Donkin ; illustrazioni di Clive Goddard

Salani, 2003, 192 p., ill. (Morto che parla) 
€ 7.20
La vita di Roald Dahl, con particolare attenzione alle vi-
cende personali che influenzarono le sue invenzioni narra-
tive, in una trattazione tra il serio e il faceto. Età: 11-14

1383 Se nascevo gabbiano... era peggio. (Mezzo
mondo visto da un bambino)
Ennio Cavalli ; illustrazioni di Federico Maggioni
Feltrinelli, 2001, 171 p., ill. (Feltrinelli Kids.
Sbuk) € 7.75
Da un battibecco tra madre e padre per decidere la desti-
nazione delle prossime vacanze partono osservazioni, ri-
cordi, disquisizioni di un adolescente riguardo ai suoi viag-
gi in giro per l'Italia e l'Europa. Età: 10-14

1384 Il serraglio di pietra
Anne Fine ; traduzione di Gianna Guidoni
Salani, 1998, 116 p. (Grand'istrice) € 7.23
L'adolescente Allie va con la zia Chloe, ricoverata da tem-
po in una clinica psichiatrica, a trovare l'affascinante Flora
e il suo compagno, che vivono nei locali di uno zoo abban-
donato. Età: 12-14

1385 Solido, liquido o gassoso?
Domenica Luciani ; illustrazioni di Roberto Luciani
Giunti, 2001, 157 p., ill. (Supergru) € 6.50
Tre ragazzi e una ragazza, compagni di classe, fondano
un'associazione scientifica e con grande convinzione effet-
tuano una serie di esperimenti pseudoscientifici, fantasio-
si e... disastrosi, cacciandosi regolarmente nei guai! 
Età: 11-14

1386 Stella Street nella selva
Elizabeth Honey ; illustrazioni dell'autrice
Salani, 2002, 155 p., ill. (Gl'istrici) € 7.00
Narrate da Henni, una di loro, le avventure di alcuni bam-
bini vicini di casa e della loro fantasmagorica vacanza con
le famiglie nella selva australiana. Età: 11-14

1387 Stella Street 45 e 47. E tutto quello che ci è
successo. Di Henni Octon
Salani, 1997, 171 p., ill. (Gl'istrici) € 7.00
Narrate da Henni, una di loro, le avventure di un gruppo di
bambini che indaga su due misteriosi, antipatici, ricchis-
simi vicini di casa. Età: 11-14

1388 Le storie dell'orizzonte
Roberto Piumini ; illustrazioni di Cecco Mariniello
Nuove Edizioni Romane, 1994, 142 p., ill. (Nuova
biblioteca dei ragazzi. Narrativa. Fascia blu) 
€ 8.00
La bella Alessandra, che non si affaccia alla finestra non
per crudeltà come credono i suoi corteggiatori ma perché
le ante sono rotte, s'innamora di un giovane viandante che
le risolve alcuni problemi domestici: questo e altri 17 rac-
conti. Età: 10-12

1389 Le storie di William Shakespeare
Leon Garfield ; illustrazioni di Cecco Mariniello ;
traduzione a cura di Daniela Camboni
Nuove Edizioni Romane, 1991, 267 p., [12] c. di
tav., ill., € 12.00
Dal tragico e romantico amore di Romeo e Giulietta alle fa-
te e ai folletti del Sogno di una notte di mezza estate 12
racconti elaborati su altrettanti drammi di Shakespeare.
Età: 11-14

1390 Storie per bambini. Volume 1
Isaac Bashevis Singer ; traduzione di Riccardo
Duranti
Mondadori, 1995, 177 p., ill. (Contemporanea) 
€ 12.50
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Il villaggio di Chelm governato da sciocchi è uno degli am-
bienti di questi 18 racconti, fantastici, umoristici e spesso
biografici, in cui rivive la cultura yiddish di Singer. 
Età: 10-12

1391 L'ultima spiaggia
illustrazioni di Roberto Innocenti ; testo di J.
Patrick Lewis
La Margherita, 2005, 48 p., ill., € 22.00
Un illustratore che ha smarrito la sua immaginazione deci-
de di partire e giunge in un affascinante vecchio albergo sul
mare, dove l'incontro con gli altri ospiti, apparentemente
stravaganti, gli dischiude nuovi orizzonti. Età: 12 e oltre

1392 Le vacanze di Nicola
Jean Jacques Sempé, René Goscinny ; traduzione
di Alix Tardieu Turolla
Einaudi Ragazzi, 2002, 151 p., ill. (Storie e rime)
€ 9.00
Tra giochi divertenti, colossali baruffe con gli amici, piogge
improvvise e adulti esasperati due memorabili vacanze del
piccolo Nicola, una al mare con i genitori, l'altra in colonia
da solo. Età: 11-14

1393 Ventun giorni
Galsan Tschinag ; traduzione dal tedesco di Guido
Menestrina
AER, 1998, 285 p. (Ci siamo anche noi) € 15.24
Resoconto dettagliato di 21 giorni estivi trascorsi insieme al-
la moglie dall'autore, mongolo, figlio di pastori tuvini, nel
villaggio in cui è nato e dove ritrova i suoi due figli, amici,
parenti, tradizioni e tanti ricordi. Età: 14-17

Fantascienza e Fantasy
1394 L'affare streghe
Michael Molloy ; traduzione di Claudia Manzolelli
Fabbri, 2002, 311 p., € 14.00
Abby, che dopo la scomparsa dei suoi vive con gli zii, e l'a-
mico Spike, ossia gli unici bambini del villaggio dopo che gli
altri sono periti in un naufragio, si ritrovano a combattere
contro le maligne Streghe della Notte. Età: 11-14

1395 Gli alieni sono tra noi
Neal Shusterman ; illustrazioni di Marco Martis ;
traduzione di Giancarlo Carlotti
Piemme, 2002, 166 p. (Il battello a vapore. Serie
rossa) € 7.50
Il quindicenne Jason, che vive in una sonnolenta città del-
la provincia americana, s'interroga inquieto su alcuni scon-
certanti eventi che stanno accadendo intorno a lui, a co-
minciare dalla strana morte del suo amico Ethan. 
Età: 12-14

1396 L'amuleto di Samarcanda
Jonathan Stroud
Salani, 2004, 449 p., ill. (Trilogia di Bartimeus) 
€ 16.50
Usando anche i poteri del demone folletto Bartimeus il lon-
dinese Nathaniel, 12 anni, apprendista mago in un mondo
governato da chi pratica magia, si vendica di certe umilia-
zioni subite e sventa una pericolosa cospirazione. 
Età: 12-15

1397 Andy e i mondi simulati
Claire Carmichael
Sonda, 1995, 161 p. (Virtual fiction) € 7.50
Andy, bambino australiano dalle stupefacenti facoltà para-
normali, torna in America, stavolta per farsi studiare da una
scienziata che dice di volerlo aiutare a dominare le recenti
manifestazioni psicocinetiche, ma medita in realtà il suo
sequestro. Età: 11-14

1398 Andy e la realtà virtuale
Claire Carmichael
Sonda, 1994, 142 p. (Virtual fiction) € 6.50
Insieme ai fratelli Andy, appassionato di dinosauri, si tra-
sferisce per un periodo da zia Laura, che sta realizzando in
laboratorio esperimenti sulla realtà virtuale ai quali Andy e
sua sorella Raine partecipano e che finiscono per sconfi-
nare, imprevedibilmente, nella realtà. Età: 11-14

1399 Artemis Fowl
Eoin Colfer ; traduzione di Angela Ragusa
Mondadori, 2001, 281 p., € 14.80
Artemis Fowl, 12 anni, è un ragazzo decisamente fuori dal-
l'ordinario: dotato di grandi capacità cerca di rubare l'oro
ai rappresentanti del Piccolo Popolo, impossessandosi con
la furbizia del loro libro segreto. Età: 12-15

1400 Caccia al re
Giampaolo Simi
The Walt Disney Company Italia, 2001, 158 p., ill.
(Disney avventura) € 6.20
L'orfano tredicenne Tommy, stravagante e geniale invento-
re di videogiochi che vive isolato nell'attico della ditta pro-
duttrice, è misteriosamente scomparso e Topolino viene as-
sunto come investigatore privato per ritrovarlo. Età: 10-13

1401 Il cacciatore di draghi, ovvero, Il fattore
Giles di Ham
di J.R.R. Tolkien ; illustrato da Pauline Baynes ;
curato da Christina Scull, Wayne G. Hammond ;
traduzione di Isabella Murro
Bompiani, 2005, 143 p., ill., € 19.00
Tratta da un ipotetico manoscritto ritrovato la storia della
straordinaria ascesa al potere e alla fama di Giles, che da agri-
coltore diviene re del Piccolo Regno dopo aver affrontato e
addomesticato il drago Chrysophylax. Età: 11-14

1402 Cacciatori di orchi
Aquilino
Fabbri, 2003, 305 p., € 16.00
Tre adolescenti, Spenser, Pamela e Kitti, accomunati dalla
capacità di vedere gli Orchi, uniscono le loro forze per di-
struggerli proprio nel loro regno: il pericolosissimo Universo
Nebbioso. Età: 11-14

1403 La città sommersa. Romanzo
Serge Brussolo ; traduzione dal francese di Sabina
Galluzzi
Fanucci, 2005, 302 p., ill. (Sigrid e i mondi
perduti) € 14.50
Sul pianeta dov'è approdata in seguito a un incidente la gio-
vane esploratrice Sigrid s'imbatte in una stratificata socie-
tà che, fondata su bizzarre e dure regole, si è stabilita nel sot-
tosuolo in seguito a una guerra batteriologica. Età: 11-14

1404 Codice Eternity
Eoin Colfer ; traduzione di Angela Ragusa
Mondadori, 2003, 326 p., € 14.80
Artemis Fowl, adolescente in stretti rapporti con alcuni espo-
nenti del Piccolo Popolo, ha inventato stavolta un compu-
ter magico dai poteri strepitosi, ma la macchina gli viene
sottratta da un losco e pericoloso miliardario. Età: 12-15

1405 Come vivo ora
Meg Rosoff
Feltrinelli, 2005, 198 p. (Varia) € 14.00
Rimasta bloccata allo scoppio di una nuova guerra mondia-
le presso la fattoria dei cugini inglesi la newyorchese Daisy,
15 anni, orfana di madre e anoressica, nell'affrontare il cru-
do evento bellico scopre l'amore e se stessa. Età: 12-15

1406 Cuore d'inchiostro
Cornelia Funke ; traduzione di Roberta Magnaghi ;
illustrazioni dell'autrice
Mondadori, 2005, 484 p., ill., € 16.00
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Meggie, 12 anni, figlia unica la cui madre è scomparsa in un
libro, deve affrontare prove difficili e perfidi esseri a causa
del dono ingestito del padre Mo, un rilegatore capace di ani-
mare i libri che legge ad alta voce. Età: 12-14

1407 La danza del mare
Dia Calhoun ; traduzione di Fiammetta Giorgi
Fabbri, 2002, 318 p., € 14.50
Nel regno di Sopravvento la tredicenne Cerinthe, orfana di
madre, di origini popolari e con grandi doti di guaritrice, ri-
esce ad accedere all'Accademia Reale di Danza per realiz-
zare il suo sogno: diventare ballerina. Età: 12-14

1408 Il dono della fata
Gail Carson Levine ; traduzione di Diletta Gobbato
Mondadori, 2000, 185 p. (Junior Gaia) € 8.00
Novella Cenerentola di un regno fantastico la nobile Ella,
15 anni, costretta per magia a obbedire a chiunque le dia or-
dini e tormentata da matrigna e sorellastre, lotta per affer-
mare se stessa e unirsi all'amato principe. Età: 12-14

1409 L'eclisse del secolo
Jan Mark ; traduzione di Maria Concetta Scotto di
Santillo
Fabbri, 2002, 534 p. (Narrativa Fabbri) € 17.00
Spinto da una rivelazione ricevuta nel corso di un'esperien-
za di pre-morte durante il coma, da cui si è poi riavuto, il ven-
tenne Keith parte per l'Asia alla volta di una misteriosa cit-
tà collocata in un deserto: Qantoum. Età: 13 e oltre

1411 L'eredità. 2, Eldest
Christopher Paolini ; traduzione di Maria Concetta
Scotto di Santillo
Fabbri, 2005, 803 p. (Narrativa Fabbri) € 15.90
Mentre il giovanissimo Eragon sta cercando di raggiungere
con il drago Saphira la terra degli elfi per completare l'ap-
prendistato magico e bellico la sua città natale viene cinta
d'assedio dalle truppe del terribile Ra'zac. Età: 12-16

1410 L'eredità. 1, Eragon
Christopher Paolini ; traduzione di Maria Concetta
Scotto di Santillo
Fabbri, 2004, 593 p. (Narrativa Fabbri) € 15.90
Quando dalla sua pietra-uovo nasce un cucciolo di drago il
quindicenne Eragon capisce di aver ricevuto un'eredità an-
tica come l'Impero e d'ora in poi, in un universo denso di ma-
gia, dovrà dimostrare di esserne degno. Età: 12-16

1412 Extraterrestre alla pari
Bianca Pitzorno ; illustrazioni di Emanuela
Bussolati
Einaudi Ragazzi, 2003, 269 p., ill. (Storie e rime)
€ 11.50
Su Deneb il sesso viene definito solo in età adulta e Mo,
che da lì proviene e non è ancora né maschio né femmina,
sconvolge con la sua presenza i modelli sessisti della Terra,
fra i quali ondeggia frastornata/o. Età: 11-14

1413 Feed
M.T. Anderson ; traduzione di Bérénice Capatti
Fabbri, 2005, 313 p. (Contrasti) € 14.50
Sulla Terra devastata da virus, disboscata e inquinata da un
consumismo invasivo l'adolescente statunitense Titus, che
come tutti ha un congegno Internet nel cervello, conosce la
colta e ribelle Violet, di cui s'innamora. Età: 13-18

1414 Fiormuschiato
Brian Jacques ; traduzione di Caterina Castaldi ;
illustrazioni di Gary Chalk
Mondadori, 1998, 336 p., ill. (Junior Fantasy. 
Il ciclo di Redwall) € 8.00
Il topo guerriero Martino si allea con Gingivero, legittimo
erede al trono spodestato, per espugnare la fortezza della
gatta Zarmina, colpevole di aver ucciso suo padre il re e in-

staurato un regime di tirannia nel bosco Fiormuschiato. 
Età: 12-15

1415 I fratelli Cuordileone
Astrid Lindgren
Salani, 1994, 219 p., ill. (Gl'istrici. Superistrici) 
€ 7.80
Karl, detto Briciola, narra dell'aldilà in cui dopo la morte
sono giunti lui e lo straordinario Jonatan, suo fratello mag-
giore, come di una terra di mitiche avventure che prelude a
un nuovo e più fantastico aldilà. Età: 10-12

1416 Freya delle lande di ghiaccio
Philip Reeve ; traduzione di Maria Bastanzetti
Mondadori, 2005, 352 p., € 16.00
I giovani innamorati Hester e Tom, braccati dai militanti
dello Stormo Verde che combattono la civiltà trazionista, si
rifugiano nella città movente di Anchorage, ormai in disfa-
cimento, governata da una principessa adolescente. 
Età: 12-14

1417 Giuseppe di Redwall
Brian Jacques ; traduzione di Raffaella Belletti ;
illustrazioni di Allan Curless
Mondadori, 2002, 308 p., ill. (Junior Fantasy. 
Il ciclo di Redwall) € 8.00
Giuseppe, fonditore di campane, parte dall'abbazia di
Redwall perché avvertito in sogno che sua figlia Muriel è in
pericolo: in effetti la topina è stata fatta prigioniera dallo
spietato lupovolpe Nagru e dai suoi ratti. Età: 12-15

1418 Grand Central Terminal. Rapporto da un
pianeta estinto
un racconto di Leo Szilard ; illustrato da Gipi
Orecchio acerbo, 2003, [28] p., ill., € 11.50
Un gruppo di scienziati extraterrestri scende sul pianeta
Terra, da dov'è ormai scomparsa ogni traccia di vita a cau-
sa di esplosioni nucleari, e perlustra New York cercando di
comprendere usi e costumi della specie umana. 
Età: 12-14

1419 La guerra degli elfi
Herbie Brennan ; traduzione di Angela Ragusa
Mondadori, 2003, 313 p. (I grandi del fantastico)
€ 14.80
Henry, adolescente i cui genitori stanno divorziando perché
la madre ha una relazione con un'altra persona, una donna,
s'imbatte in un elfo che gli rivela d'essere il principe di un
regno minacciato da un attacco bellico. Età: 11-14

1420 Il guerriero errante. Romanzo
Da Chen
Salani, 2005, 269 p., € 14.00
In una mitica Cina dominata da feroci invasori Luka, 12 an-
ni, destinato dalle profezie a liberare il paese ma ignaro del-
le proprie vere origini, apprende in segreto le arti marziali da
monaci che si sono presi cura di lui. Età: 12-15

1421 Harry Potter e il calice di fuoco
J.K. Rowling ; illustrazioni di Serena Riglietti ;
traduzione di Beatrice Masini
Salani, 2001, 627 p., ill., € 22.00
Harry Potter, ormai quattordicenne, viene scelto dal Calice
di fuoco come concorrente per un torneo a cui partecipano
le tre principali scuole di magia: Beauxbatons, Durmstrang
e quella di Harry e dei suoi amici, la Hogwarts. Età: 11-14

1422 Harry Potter e il prigioniero di Azkaban
J.K. Rowling ; illustrazioni di Serena Riglietti ;
traduzione di Beatrice Masini
Salani, 2000, 368 p., ill., € 18.00
Harry Potter è in pericolo: un famigerato assassino evaso dal-
la prigione di Azkaban gli sta dando la caccia deciso a ucci-
derlo e niente possono i suoi compagni della Scuola di Magia
di Hogwarts, fra cui si nasconde un traditore. Età: 11-14
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1423 Harry Potter e l'Ordine della Fenice.
Romanzo
J.K. Rowling ; traduzione di Beatrice Masini in
collaborazione con Valentina Daniele e Angela
Ragusa
Salani, 2003, 807 p., ill., € 24.00
Nuove e dure prove attendono lo studente di magia Harry
Potter, che deve affrontare prima la crudeltà della strega
Umbridge, poi quella del suo eterno nemico Voldemort, su
cui gli verranno fornite importanti rivelazioni. Età: 11-14

1424 Harry Potter e la Camera dei segreti
J.K. Rowling ; illustrazioni di Serena Riglietti ;
traduzione di Marina Astrologo
Salani, 1999, 310 p., ill., € 16.50
Harry Potter e i suoi compagni della Scuola di Magia di
Hogwarts sono colpiti uno a uno da un incantesimo che, a
quanto pare, è connesso alla misteriosa Camera dei segre-
ti. Età: 11-14

1425 Harry Potter e la pietra filosofale
J.K. Rowling ; illustrazioni di Serena Riglietti ;
traduzione di Marina Astrologo
Salani, 1998, 296 p., ill., € 16.50
Quando compie 11 anni Harry, orfano inglese affidato a zii
conformisti e senza cuore, scopre di aver diritto a frequen-
tare la Scuola di Magia di Hogwarts perché i suoi genitori,
uccisi dal perfido stregone Voldemort, erano maghi! 
Età: 11-14

1426 L'incidente artico
Eoin Colfer ; traduzione di Angela Ragusa
Mondadori, 2002, 301 p., € 14.80
Artemis Fowl, ora quattordicenne, fa un patto con l'agente
Spinella, elfa del mondo sotterraneo: l'aiuterà in un caso
di contrabbando se lei parteciperà alla sua spedizione in
Russia per ritrovare il padre rapito dalla mafia. Età: 12-15

1427 L'intrepida Tiffany e i Piccoli Uomini Liberi
Terry Pratchett ; traduzione di Maurizio Bartocci
Mondadori, 2004, 309 p., ill., € 15.00
Il fratellino di Tiffany è stato rapito dalla Regina delle Fate
e l'aspirante strega va alla sua ricerca armata solo di una
padella e del libro magico di sua nonna, aiutata però da spi-
ritelli blu, i Piccoli Uomini Liberi. Età: 10-12

1428 La leggenda di Luca
Brian Jacques ; traduzione di Raffaella Belletti ;
illustrazioni di Fangorn
Mondadori, 2005, 353 p., ill. (Junior Fantasy. 
Il ciclo di Redwall) € 8.00
Il topo guerriero Martino, fondatore dell'abbazia inglese di
Redwall, parte con l'intento di svelare il segreto della leggenda
di Luca, il padre inspiegabilmente scomparso quando lui
era solo un bambino. Età: 12-14

1429 La leggenda di Otori
Lian Hearn ; traduzione di Laura Serra
Mondadori, 2002, 286 p., € 14.00
In Giappone, in un'epoca senza tempo, il giovane Takeo,
che ha assistito impotente alla distruzione del suo villaggio
ed è stato salvato da Lord Shigeru, viene aiutato da questi
a diventare un valoroso cavaliere. Età: 12-16

1430 Il leone, la strega e l'armadio
C.S. Lewis ; traduzione di Fedora Dei ; illustrazioni
di Paulina Baynes
Mondadori, 2003, 152 p., ill. (Junior Fantasy) 
€ 8.00
Le rocambolesche avventure di quattro ragazzini, Peter,
Susan, Edmund e Lucy, nel fantastico regno di Narnia, tra
fate e fauni, animali parlanti e streghe: un mondo fantasti-
co a cui si accede attraverso un armadio guardaroba. 
Età: 10-14

1431 L.O.V.E.
Chloë Rayban ; traduzione di Fabio Accurso
Mondadori, 1997, 143 p. (Junior Gaia) € 8.00
Cercando Los, giovane e attraente musicista di cui è inna-
morata, la sedicenne Justine arriva via Internet, e vi finisce
intrappolata, negli anni '60, dove scopre che il ragazzo vie-
ne da un futuro lontano. Età: 12-15

1432 Macchine mortali
Philip Reeve ; traduzione di Maria Bastanzetti
Mondadori, 2004, 327 p., € 15.00
In una devastata Terra del futuro, in cui le città sono viag-
gianti e quelle forti colonizzano le deboli, un adolescente sco-
pre un oscuro segreto che minaccia la sua Londra, conosce
i ribelli alla civiltà trazionista e trova l'amore. Età: 12-14

1433 I maghi di Caprona
Diana Wynne Jones ; illustrazioni di Grazia Nidasio
Salani, 2002, 196 p. (Gl'istrici) € 7.80
Tonino e Angelica sono i rappresentanti più giovani di due
illustri famiglie di maghi a Caprona e benché poco abili con
gli incantesimi saranno loro a scoprire perché la potenza
magica sta affievolendosi nella loro città. Età: 11-14

1434 La magia del lupo
Michelle Paver ; traduzione di Alessandra Orcese ;
illustrazioni di Geoff Taylor
Mondadori, 2005, 269 p., ill. (I grandi del
fantastico. Cronache dell'Era Oscura) € 15.00
Nell'Europa nordica di 6000 anni fa il dodicenne Torak, re-
stato solo dopo la morte del padre cacciatore ucciso da un
gigantesco orso dai poteri sovrannaturali, affronta il mostro
con l'aiuto di un lupo e di una coetanea. Età: 12-14

1435 Il mago
Ursula K. Le Guin ; traduzione di Ilva Tron
Mondadori, 2002, 253 p., ill. (Contemporanea) 
€ 14.80
Ged, apprendista mago dagli enormi poteri, deve trovare e
sconfiggere la propria malefica Ombra, così la rincorre tra ma-
ri e isole nel fantastico mondo di Earthsea, affrontando in-
numerevoli pericoli e temibili incontri. Età: 12-14

1436 Il mago dei sogni
Catherine Webb ; traduzione di Giulia Balducci
Sperling & Kupfer, 2003, 338 p. (Lampi) 
€ 11.50
L'equilibrio fra i tre mondi del Vuoto cosmico - ossia il lu-
minoso Rifugio, le Tenebre Eterne e la Terra - s'incrina pe-
ricolosamente quando Serein, principe dell'oscurità, deci-
de di soddisfare la propria sete di potere. Età: 12-14

1437 I mangiaforeste
Kim Aldany ; illustrazioni di Philippe Munch
Fabbri, 2000, 157 p., ill. (I Delfini. Fantasy) 
€ 5.94
Kerri, orfano undicenne dotato di facoltà extrasensoriali,
percepisce che i genitori sono ancora vivi e per cercarli s'im-
barca clandestinamente su un'astronave raggiungendo il
pianeta Amazzonia, dove vivono enormi bruchi mangiafo-
reste. Età: 11-13

1438 Mariel di Redwall
Brian Jacques ; traduzione di Caterina Castaldi ;
illustrazioni di Gary Chalk
Mondadori, 1998, 294 p., ill. (Junior Fantasy. 
Il ciclo di Redwall) € 8.00
La topina Mariel, scampata alla furia omicida del ratto pi-
rata Gabol, accetta l'aiuto degli animali dell'abbazia di
Redwall per affrontare il folle assassino e tentare di salvar-
ne dalle crudeli grinfie suo padre. Età: 12-15

1439 Martino il guerriero
Brian Jacques ; traduzione di Raffaella Belletti ;
illustrazioni di Gary Chalk
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Mondadori, 2002, 354 p., ill. (Junior Fantasy. 
Il ciclo di Redwall) € 8.00
Come fu che l'audace topo Martino, poi fondatore dell'abbazia
inglese di Redwall, fuggì dalla fortezza di Marshank e ne
sconfisse il potente tiranno, l'ermellino Badrang, ridonando
libertà ai suoi tanti, troppi schiavi. Età: 12-15

1440 Mattimeo
Brian Jacques ; traduzione di Caterina Castaldi ;
illustrazioni di Gary Chalk
Mondadori, 1998, 337 p., ill. (Junior Fantasy. 
Il ciclo di Redwall) € 8.00
Nell'Inghilterra di un Medioevo fantastico la crudele volpe
Slegar rapisce i cuccioli dell'abbazia di Redwall, fra cui
Mattimeo, figlio del guerriero Pietro, per venderli come schia-
vi al terribile Malkariss, signore del regno sotterraneo. Età:
12-15

1441 I Mitox
Joan Aiken ; traduzione di Marina Astrologo
Salani, 1998, 206 p. (Grand'istrice) € 8.26
Le forze del Male hanno assunto stavolta la forma dei Mitox
- mostruose creature che attraverso il buco dell'ozono han-
no fatto irruzione in Gran Bretagna - e per combatterle par-
te un treno di soldati, su cui salirà anche l'orfanella Sauna,
potente sensitiva. Età: 12-14

1442 Mondi impossibili
Aquilino
Fabbri, 2004, 373 p., € 14.00
Dopo aver sconfitto i mostri nell'Universo Nebbioso gli ado-
lescenti Spenser e Kitti devono combattere ora contro quel-
li inviati sulla Terra dal malvagio L'Ink: la salvezza sta in un
dipinto di Piero della Francesca... Età: 11-14

1443 Mutazioni
Daniele Brolli
The Walt Disney Company Italia, 2001, 157 p., ill.
(Disney avventura) € 6.20
Capitato in una comunità naturalista, dove però si creano
anche robot, Topolino, nelle vesti di giornalista, compie
un'indagine sulla vicina azienda MegaFarm, che pare con-
duca inquietanti esperimenti su piante e animali. 
Età: 10-13

1444 Il nipote del mago
C.S. Lewis ; traduzione di Chiara Belliti
Mondadori, 2003, 173 p., ill. (Junior Fantasy) 
€ 7.50
Le rocambolesche avventure di Polly e del suo nuovo ami-
co e vicino di casa Digory nel fantastico regno di Narnia,
popolato da animali parlanti e streghe: un mondo fatato a cui
si accede attraverso un armadio guardaroba. Età: 10-12

1445 La nuvola verde
Alexander S. Neill ; illustrazioni di Marco Scuto
Bompiani, 1994, 267 p., ill. (I Delfini Bompiani.
Avventura) € 6.71
Il day after di alcuni sopravvissuti al passaggio di una nuvola
verde che ha colpito solo esseri umani, pietrificandoli, segna
l'inizio di una serie di avventure che s'immaginano elaborate
da Sandro, ossia l'autore, con un gruppo di bambini. 
Età: 12-14

1446 L'occhio del Golem
Jonathan Stroud ; traduzione di Riccardo Cravero
Salani, 2005, 553 p., ill. (Trilogia di Bartimeus) 
€ 18.00
Nathaniel, seppur molto giovane, è diventato un mago sti-
mato e in quanto tale viene chiamato dal Ministero dei
Maghi, che domina Londra, per risolvere il caso misterioso
di un mostro che semina terrore e panico in città. 
Età: 12-15

1447 La pattuglia delle dune
Brian Jacques ; traduzione di Raffaella Belletti ;
illustrazioni di Allan Curless
Mondadori, 204, 332 p., ill. (Junior Fantasy. 
Il ciclo di Redwall) € 8.00
Il leprotto Tammo riesce a coronare il suo sogno, quello di
entrare a far parte della pattuglia delle dune, in occasione
dell'attacco dei Grantrucidi alla pacifica abbazia di Redwall.
Età: 11-14

1448 Le perle di Lutra
Brian Jacques ; traduzione di Raffaella Belletti ;
illustrazioni di Allan Curless
Mondadori, 2003, 357 p., ill. (Junior Fantasy. 
Il ciclo di Redwall) € 8.00
La martora Ublaz, feroce imperatore dell'isola di Sampetra,
invia i suoi scagnozzi all'Abbazia di Redwall per recupera-
re le sei perle rosa che mancano alla sua corona e che per
una serie di strani eventi sono finite là. Età: 12-15

1449 La porta di Tolomeo
Jonathan Stroud ; traduzione di Riccardo Cravero
Salani, 2006, 503 p., ill. (Trilogia di Bartimeus) 
€ 18.00
Ormai adulto il mago Nathaniel, che ora si chiama John
Mandrake, svolge il difficile ruolo di ministro dell'Informazio-
ne in una Londra dove il potere dei maghi sembra vacillare
e il cui destino si collega all'antico Egitto. Età: 12-15

1450 Il principe Caspian
C.S. Lewis ; traduzione di Chiara Belliti
Mondadori, 1999, 163 p. (Junior Master) € 7.50
I londinesi Peter, Lucy, Edmund e Susan, tristi per l'immi-
nente riapertura delle scuole, si ritrovano di nuovo proiettati
nel fantastico regno di Narnia, dove appoggiano la rivolta
del principe Caspian contro l'usurpatore. Età: 11-14

1451 Un ragazzo e il suo cavallo
C.S. Lewis ; traduzione di Chiara Belliti
Mondadori, 2003, 181 p. (Junior Fantasy) 
€ 8.00
Tra scampati pericoli, insidie e incontri il viaggio del giova-
ne Shasta, in fuga dal padre adottivo che voleva venderlo co-
me servo, insieme al cavallo parlante Bridi, desideroso di
tornare nella favolosa terra natia di Narnia. Età: 11-14

1452 Redwall
Brian Jacques ; traduzione di Laura Cangemi ;
illustrazioni di Gary Chalk
Mondadori, 1997, 296 p., ill. (Junior Fantasy. 
Il ciclo di Redwall) € 8.00
Ambientata nel Medioevo inglese la lotta senza quartiere
tra il malvagio ratto Cluny che cerca di conquistare l'abba-
zia di Redwall e Pietro, giovane topo novizio dell'ordine mo-
nastico lì residente, fondato dal leggendario eroe Martino.
Età: 12-15

1453 La regina di Castel Vulpombra
Brian Jacques ; traduzione di Raffaella Belletti ;
illustrazioni di Allan Curless
Mondadori, 2004, 344 p., ill. (Junior Fantasy. 
Il ciclo di Redwall) € 8.00
Un prezioso arazzo dell'Abbazia di Redwall è stato rubato da-
gli scagnozzi della volpe Silth, regina dell'isola del Lago
Misterioso, così un drappello di giovani guidati dallo scoiat-
tolo Colosso s'impegna per riprenderlo. Età: 12-14

1454 Il reietto di Redwall
Brian Jacques ; traduzione di Raffaella Belletti ;
illustrazioni di Allan Curless
Mondadori, 2003, 315 p., ill. (Junior Fantasy. 
Il ciclo di Redwall) € 8.00
Un vecchio maschio di lontra racconta ad alcuni giovani le-
protti ospiti dell'abbazia di Redwall la storia dell'inimicizia
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feroce tra un nobile tasso che un tempo regnava in quei luo-
ghi e un furetto signore della guerra. Età: 12-15

1455 Salamandastron
Brian Jacques ; traduzione di Anna Zapparoli ;
illustrazioni di Gary Chalk
Mondadori, 1999, 345 p., ill. (Junior Fantasy. 
Il ciclo di Redwall) € 8.00
Salamandron, cittadella arroccata dentro una montagna e go-
vernata dal saggio tasso guerriero Urtvait, padre adottivo
della tassetta Mara, viene assediata dalle truppe della fe-
roce donnola Ferahgo lo Sterminatore. Età: 12-15

1456 La sedia d'argento
C.S. Lewis ; traduzione di Chiara Belliti ;
illustrazioni di Pauline Baynes
Mondadori, 2003, 215 p., ill. (Junior Fantasy) 
€ 8.00
Le vicende dei piccoli Eustachio e Jill, che nella terra di
Narnia - tra incantesimi, regnanti, gnomi e draghi e, ac-
compagnati da Paludrone, creatura delle paludi - liberano il
principe Rilian rapito dalla Strega Malefica. Età: 11-14

1457 I segreti dello Scorpione
Nancy Farmer ; traduzione di Valeria Bastia
Fabbri, 2004, 553 p. (Narrativa Fabbri) € 16.50
In un'America del futuro il 140enne dittatore di Opium, re-
gno della droga situato fra Stati Uniti e Aztlan (ex Messico),
si fa clonare - ed è la nona volta - per procurarsi una propria
banca d'organi: nasce così Matt... Età: 12-15

1458 Il signore dei draghi
Ursula K. Le Guin ; traduzione di Maria Bastanzetti
Mondadori, 2004, 295 p. (I grandi del fantastico)
€ 15.00
L'ormai anziano Ged, divenuto Arcimago nella scuola magica
di Roke, compie insieme al giovanissimo principe Arren un
viaggio esplorativo per scoprire come mai in molte zone di
Terramare la magia sembra essere scomparsa. Età: 12-14

1459 Solstizio d'inverno
Michael Scott ; traduzione di Cristina Scalabrini
Mondadori, 1999, 129 p. (Junior Fantasy) 
€ 8.00
I dublinesi Claire e Patrick non immaginano che mentre
stanno organizzando uno scherzo ai compagni, con cui so-
no in gita presso il sito megalitico di Newgrange, un dio cru-
dele e affamato li sta osservando in attesa... Età: 12-15

1460 Uno spicchio di tenebra
Susan Cooper ; traduzione di Ilva Tron
Mondadori, 1997, 210 p. (Junior Fantasy) 
€ 8.00
Quando compie 11 anni l'inglese Will scopre di appartene-
re alla razza dei Vetusti deputata a proteggere la Terra dal Male
e di avere un arduo compito: trovare i sei Segni magici che,
riunificati, serviranno a sconfiggere le forze delle tenebre. 
Età: 12-14

1461 Star wars. L'attacco dei cloni. Dentro le
astronavi
testi di Curtis Saxton ; illustrazioni di Hans
Jenssen e Richard Chasemore
Fabbri, 2002, 31 p., ill., € 18.50
Incrociatore repubblicano del pianeta Naboo, airspeeder,
caccia stellare jedi: descrizione tecnica di questi e altri vei-
coli che compaiono nel secondo episodio della serie fanta-
scientifica Star wars. Età: 10-14

1462 Star wars. La vendetta dei Sith. Dentro le
astronavi
illustrazioni di Hans Jenssen e Richard 
Chasemore ; testi di Curtis Saxton
Fabbri, 2005, 31 p., ill., € 18.50
Intercettore jedi, droide cannoniera, navetta di Palpatine:

descrizione e schede tecniche di questi e altri veicoli che
compaiono nel terzo episodio della serie fantascientifica
Star wars. Età: 10-14

1463 Stardust
Neil Gaiman ; traduzione di Maurizio Bartocci
Mondadori, 2004, 243 p., € 15.00
Per una promessa fatta all'amata il giovane e svampito
Tristran Thorn oltrepassa il varco proibito e raggiunge Faerie,
il mondo fatato, per cercare una stella caduta, intrapren-
dendo un viaggio che gli cambierà la vita. Età: 12 e oltre

1464 La storia infinita
Michael Ende ; con capilettera di Antonio Basoli ;
traduzione di Amina Pandolfi
Corbaccio, 2002, 446 p., ill., € 19.60
Caratteri rossi per la storia di Bastian, undicenne orfano di
madre che trova un magico libro su Fantàsia, verdi per la fan-
tastica vicenda che vi si narra. Età: 11-14

1465 Le tombe di Atuan
Ursula K. Le Guin ; traduzione di Maria
Bastanzetti
Mondadori, 2003, 209 p. (I grandi del fantastico)
€ 14.80
Nel fantastico mondo di Earthsea la quindicenne Artha, pri-
ma sacerdotessa, il cui vero nome è Tenar, deve compiere una
difficile scelta quando prende coscienza del proprio desti-
no grazie all'incontro con il prigioniero Ged. Età: 12-14

1466 Le tredici vite e mezzo del capitano Orso
Blu. Metà dei ricordi di vita di un orso di mare
riccamente illustrate ...
Walter Moers ; traduzione di Umberto Gandini ;
illustrazioni dell'autore
Salani, 2000, 702 p., ill., € 18.00
Orso Blu, nato forse dal mare, racconta la sua vita, ovvero
le 13 vite e mezza già trascorse delle 27 di cui dispone, tra
minipirati, foreste incantate, deserti di zucchero, animali
fantastici e altre situazioni. Età: 11 e oltre

1467 L'ultima battaglia
C.S. Lewis ; traduzione di Chiara Belliti ;
illustrazioni di Pauline Baynes
Mondadori, 2003, 164 p. (Junior Fantasy) 
€ 8.00
Ai bambini Eustachio Scrubb e Jill Pole tocca smaschera-
re l'asino travestito da Aslan, mitico leone di Narnia, prima
della battaglia definitiva tra le forze del bene e quelle del ma-
le. Età: 11-14

1468 L'ultimo elfo
Silvana De Mari ; illustrazioni di Gianni De Conno
Salani, 2004, 317 p., ill. (Gl'istrici) € 8.50
In una landa desolata afflitta da una pioggia torrenziale l'ul-
timo piccolo elfo, salvato da due umani, incrocia il suo de-
stino con l'ultimo della stirpe dei draghi per salvare tutto il
mondo secondo un'antica profezia. Età: 10-13

1469 L'ultimo orco
Silvana De Mari
Salani, 2005, 717 p., ill., € 18.60
Il capitano Rankstrail, detto Orso, impegnato da sempre a
combattere le orde di orchi che premono ai confini delle
Terre Note, incaricato d'inseguire l'ultimo elfo scopre che
non sempre il nemico è ciò che sembra tale... 
Età: 13 e oltre

1470 Vento di magia. Romanzo
Marianne Curley
Salani, 2002, 276 p., € 13.50
La sedicenne australiana Kate, abbandonata dalla madre e
cresciuta con alla nonna materna da cui ha appreso poteri
magici, fa un viaggio a ritroso nel tempo con l'amato Jarrod
per aiutarlo ad annullare una maledizione. Età: 11-14
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1471 Il viaggio del veliero
C.S. Lewis ; traduzione di Chiara Belliti ;
illustrazioni di Pauline Baynes
Mondadori, 2003, 222 p., ill. (Junior Fantasy) 
€ 8.00
I londinesi Edmund e Susan, con il loro antipatico cugino
Eustachio, risucchiati magicamente in un quadro si ritro-
vano a viaggiare insieme al re di Narnia fra terre e avventu-
re fantastiche. Età: 11-14

Giallo, Horror e Mistero
1472 Al telefono col morto
Gillian Cross ; traduzione di Simona Mambrini
Mondadori, 2003, 247 p. (Junior Giallo) € 8.00
John, ingegnere inglese, muore in strane circostanze du-
rante una trasferta di lavoro in Siberia e la sua fidanzata,
una disabile su sedia a rotelle, per vederci più chiaro rag-
giunge con la sorella di lui la zona dell'accaduto. Età: 11-14

1473 Alex Rider. Agente segreto
Anthony Horowitz ; traduzione di Angela Ragusa
Mondadori, 2002, 157 p. (Junior bestseller) 
€ 9.40
Alex, quattordicenne londinese rimasto orfano da neonato e
cresciuto insieme allo zio, alla morte di questi scopre che era
un agente segreto e che ora i servizi intendono cooptare pro-
prio lui per concluderne la missione. Età: 11-14

1474 L'alfabeto del silenzio
E.L. Konigsburg ; traduzione di Matteo Maria
Colombo
Mondadori, 2002, 209 p. (Junior bestseller) 
€ 9.40
Il tredicenne Connor instaura una speciale comunicazione
con Branwell, l'amico del cuore, che ha smesso di parlare da
quando la sua sorellina è caduta in coma a causa di un in-
cidente non chiarito in cui lo credono implicato. 
Età: 12-14

1475 Amiche per la pelle
Christopher Pike
Bompiani, 1994, 173 p. (I Delfini Bompiani.
Horror)
Le stesse ragazzine che anni addietro erano state testimo-
ni del malaugurato incidente costato la vita a una di loro si
ritrovano, ormai adolescenti, in una casa isolata, per un wee-
kend sulla neve. Ma strane, inquietanti analogie con quel-
la sera lontana si presentano... Età: 12-14

1476 Ancora tra noi
Christopher Pike ; traduzione di Simona Mambrini
Mondadori, 2002, 140 p. (Junior Giallo) € 8.00
Jean, ventunenne di origini messicane che ospita Shari,
un'Anima Vagante, ed è diventata una scrittrice di succes-
so per ragazzi, sul set del film che stanno traendo da un suo
libro s'imbatte in un pericolo inaspettato... Età: 12-14

1477 L'angelo della morte
Dennis Hamley ; traduzione di Maria Cristina
Leardini
Mondadori, 2004, 237 p., c. geogr. (Junior Giallo)
€ 8.00
Hereford, 1373: il giovane menestrello guascone Joslin, di-
retto in Galles alla ricerca della madre mai conosciuta, si
ritrova a far indagini su un duplice omicidio che ha a che fa-
re con la famiglia del suo amico Crispin. Età: 12-14

1478 Un anno col fantasma
Ann Phillips ; traduzione di Chiara Villa
Salani, 1996, 159 p., ill. (Grand'istrice) € 10.00
Inghilterra, 1910: l'adolescente Florence, madre morta, pa-

dre lontano e lei ospite nella villa delle prozie, fa rivivere
magicamente un cugino, da cui però non riesce più a libe-
rarsi. Età: 13-15

1479 L'apprendista
Paul Bajoria ; traduzione di Maria Concetta Scotto
di Santillo
Fabbri, 2005, 387 p., ill. (Narrativa Fabbri) 
€ 15.00
In una Londra dedita ai traffici con le colonie Mog, 12 an-
ni, che dopo la fuga dall'orfanotrofio lavora presso una ti-
pografia nascondendo e in parte ignorando la propria vera
identità, scopre un pericoloso giro criminale. Età: 12-14

1480 L'aquilone del diavolo
a cura di Jean Russell ; illustrazioni di Tony Ross
Salani, 2000, 191 p., ill. (Gl'istrici) € 7.75
Un giovane uomo racconta la sua raccapricciante meta-
morfosi in pipistrello: questo e altri 13 racconti horror di
autori inglesi. Età: 12-14

1481 L'artiglio di Satana
Riccardo Parigi & Massimo Sozzi
Mondadori, 2005, 105 p. (Junior Giallo) € 8.00
Nel 1320 a Monteregio di Maremma, odierna Massa
Marittima, il cadavere decapitato del domestico di don
Romualdo fa scattare l'intervento del capitano Rafanelli,
che nelle indagini si farà aiutare da Cecco, suo giovane pro-
tetto. Età: 11-14

1482 L'autobus del brivido
Paul van Loon ; illustrazioni di Camila Fialkowski
Salani, 1994, 173 p., ill. (Gl'istrici) € 7.50
Alcuni bambini vengono portati a fare un giro su un vec-
chio autobus e durante il viaggio il signor Onnoval, scritto-
re di libri per ragazzi, li tiene con il fiato sospeso raccontando
loro 10 storie da brivido ispirate ad altrettanti oggetti tra i
più disparati. Età: 10-14

1483 L'autobus del brivido 3
Paul van Loon ; illustrazioni di Camila Fialkowski
Salani, 1999, 217 p., ill. (Gl'istrici) € 7.80
Nuove terrificanti avventure per i ragazzi protagonisti delle
gite sull'autobus del terrore, il cui malefico inventore, mor-
to nel precedente episodio, è tornato, riportato in vita da
un computer nella realtà virtuale. Età: 10-14

1484 C'è un assassino nel collegio
Marie-Aude Murail
Fabbri, 1995, 127 p. (I Delfini. Avventura) 
€ 6.20
Entrato come insegnante di storia nel collegio Saint-Prix
per indagare su eventi inquietanti, connessi all'odio per il pre-
side e a un gioco di sangue tra ragazzi, l'etruscologo parigino
Hazard viene coinvolto dalle vite segrete di alcuni studen-
ti. Età: 12-15

1485 La casa delle vacanze
Clive Barker ; con le illustrazioni dell'autore
Fabbri, 2003, 232 p., ill. (I Delfini) € 13.50
In un grigio giorno di febbraio Harvey Swick, 10 anni, si sta
annoiando mortalmente e spera soltanto che il tempo pas-
si in fretta, ignaro che il suo desiderio sta per esaudirsi, ma
in un modo inaspettato e spaventoso... Età: 12-14

1486 Ci vediamo sulla mia tomba
Catherine MacPhail ; traduzione di Maria Cristina
Leardini
Mondadori, 2005, 152 p. (Junior Giallo) € 7.50
Da quando Derek, il fratello maggiore, viene ritrovato cada-
vere i genitori di Maxime, chiusi nel dolore, la lasciano so-
la e non l'ascoltano: a chi raccontare allora che qualcuno,
dicendo di essere Derek, le sta telefonando? Età: 11-14
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1487 Il conte Karlstein. Romanzo
Philip Pullman
Salani, 2003, 249 p., € 13.00
Svizzera, 1816: un conte, per sfuggire al Demone Cacciatore
con cui aveva stretto un patto promettendogli una preda
umana, decide di sacrificargli le due nipotine, ma molti fat-
ti e molte persone intervengono a impedirlo. Età: 12-14

1488 Corvi, fantasmi, occhi che si accendono
traduzione di Paola Mazzarelli ; illustrazioni di
Serena Riglietti
EL, 2001, 192 p., ill. (Il tesoro) € 15.50
Gli occhi carichi di spavento di una bambola, uno specchio
che possiede strani poteri e altri oggetti ed eventi sottil-
mente inquietanti in nove racconti di vari autori. Età: 11-14

1489 Un detective di nome Flanagan
Andreu Martín, Jaume Ribera ; traduzione di
Fiammetta Biancatelli
Mondadori, 2000, 135 p. (Junior Giallo. Flanagan)
€ 8.00
Juan, in arte Flanagan, quindicenne di Barcellona che ge-
stisce una proficua agenzia investigativa di cui si servono
molti coetanei, si ritrova invischiato suo malgrado in un pe-
ricoloso caso dai loschi risvolti. Età: 12-14

1490 L'enigma di Gaia
Giovanni Del Ponte
Sperling & Kupfer, 2005, 366 p. (Lampi) 
€ 13.00
Stavolta tre dei giovani Invisibili, Douglas, Crystal e Peter,
impegnano i loro poteri paranormali e la loro intelligenza in
una lotta ecologista contro le multinazionali che stanno di-
struggendo l'Amazzonia (e non solo). Età: 11-14

1491 Il fantasma dell'isola
Martha Attema ; traduzione di Alessandra Dugan
Mondadori, 2000, 139 p. (Junior Giallo) € 8.00
Una sera sull'isoletta di Ameland la quattordicenne Rikst
vede una donna con lanterna che si allontana fra le dune
lasciandosi alle spalle il corpo senza vita di un uomo; Rikst
e il suo amico Bas decidono allora d'indagare... Età: 12-14

1492 Febbre gialla
Carlo Lucarelli
EL, 2001, 92 p. (Frontiere) € 8.00
Bologna 1996: un poliziotto ventenne della Mobile indaga
su un piccolo immigrato cinese vittima del micidiale connubio
tra mafia e sfruttamento minorile. Età: 12-14

1493 La figlia della luna
Margaret Mahy ; traduzione di Ilva Tron
Mondadori, 1999, 214 p. (Gaia Junior) € 8.00
Laura, 14 anni, una madre divorziata e un fratellino da ac-
cudire che si ammala misteriosamente, scopre di essere la
sola a poterlo salvare, se accetta, però, di diventare una
strega, una figlia della luna. Età: 11-14

1494 Flanagan 007
Andreu Martín, Jaume Ribera ; traduzione di Maria
Bastanzetti
Mondadori, 2004, 200 p., ill. (Giallo Junior) 
€ 8.00
Juan, in arte Flanagan, investigatore dilettante di Barcellona,
raggiunge Madrid per scoprire cos'è accaduto alla sorella
scomparsa: un caso difficile, che coinvolge peraltro un'or-
ganizzazione non governativa umanitaria. Età: 12-14

1495 Fratelli di sangue
Mikaël Ollivier ; traduzione di Stefano Valenti
Mondadori, 2005, 101 p. (Junior Giallo) € 8.00
Alla vigilia del processo Martin, 15 anni, parigino di fami-
glia alto-borghese, racconta i traumatici eventi vissuti un
anno prima quando si mise sulle tracce di un killer dei cui
omicidi era stato accusato suo fratello. Età: 11-14

1496 Furto a scuola
Christine Nöstlinger ; illustrazione di copertina
Cesare Colombi
Piemme, 1995, 199 p. (Il battello a vapore. Serie
rossa) € 7.50
Aiutato dagli amici Daniel, ovvero il Pensatore, decide d'in-
dagare a fondo sui misteriosi furti che da un po' di tempo av-
vengono nella sua classe, quando uno dei suoi compagni,
contro il quale depongono tutti gli indizi, viene accusato di
esserne l'autore. Età: 12-14

1497 Gatti
Marie-Hélène Delval ; traduzione di Maria Vidale
Einaudi Ragazzi, 2003, 95 p. (Storie e rime) 
€ 8.00
Sébasto, 12 anni, è contento all'idea di non andare al ma-
re e poter trascorrere così le vacanze estive con il suo anziano
amico e vicino di casa, ma cose strane iniziano ad accade-
re... Età: 10-14

1498 Il giudizio del Diavolo
Dennis Hamley ; traduzione di Maria Leardini
Mondadori, 2003, 254 p., c. geogr. (Junior Giallo)
€ 8.00
Coventry, 1369: il giovane menestrello guascone Joslin, di-
retto in Galles alla ricerca della madre mai conosciuta, in-
daga stavolta sui misteriosi delitti di cui sono stati vittime
alcuni attori di una compagnia viaggiante. Età: 12-14

1499 Horror
Anthony Horowitz ; traduzione di Angela Ragusa
Mondadori, 2001, 142 p. (Junior Horror) € 7.50
Isabel, 12 anni, terrorizzata per i fenomeni paranormali pro-
dotti dalla vasca da bagno ottocentesca acquistata dai suoi,
indaga e scopre che vi uccideva le sue vittime un serial kil-
ler: questo e altri otto racconti horror. Età: 12-14

1500 Idra
Robert Swindells ; traduzione di Cristina Scalabrini
Mondadori, 2004, 233 p. (Super brividi) € 5.00
L'inglese Ben indaga con la ragazza di cui è innamorato su
quanto sta accadendo nella vicina fattoria, dove appaiono mi-
steriosi cerchi di grano e nel cui fienile due sconosciuti
sembrano custodire un orribile segreto. Età: 11-14

1501 Incubo pirata
Daniel Picouly ; traduzione di Renato Caporali ;
illustrazioni di Michel Riu
Giunti, 1997, 90 p., ill. (Giunti Ragazzi
Universale. Under 14) € 5.90
Hondo, 10 anni, figlio di un commissario di polizia, ha un
incubo ricorrente che riguarda un vecchio delitto mai risol-
to e indagando insieme ai suoi amici del Circolo delle Rovine
riesce a scoprire cos'è successo e a individuare il colpevo-
le. Età: 11-14

1502 Gli Invisibili e il castello di Doom Rock
Giovanni Del Ponte
Sperling & Kupfer, 2003, 335 p. (Lampi) 
€ 10.50
Douglas, che ha poteri paranormali, nel collegio dov'è appena
arrivato si trova a vivere sulla propria pelle un dramma ac-
caduto anni prima in quella scuola e Crystal e Peter, gli al-
tri Invisibili, accorrono in suo aiuto. Età: 11-14

1503 Gli Invisibili e il segreto di Misty Bay
Giovanni Del Ponte
Sperling & Kupfer, 2000, 220 p. (Lampi) 
€ 13.00
Douglas, 12 anni, scopre che l'anziano zio da cui è ospite
in California faceva parte nel 1938 di una banda di ragazzi-
ni in lotta contro uno stregone crudele, potente e pericoloso,
che adesso pare sia tornato per vendicarsi. Età: 11-14
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1504 Gli Invisibili e la strega di Dark Falls
Giovanni Del Ponte
Sperling & Kupfer, stampa 2001, 296 p. (Lampi)
€ 10.50
Un nuovo mistero da risolvere per gli adolescenti Douglas,
Crystal e Peter, incentrato stavolta sulla maledizione della fo-
resta di Dark Falls e su una donna impiccata ingiustamen-
te tre secoli prima come strega pluriomicida. Età: 11-14

1505 Lilli de Libris e la biblioteca magica.
Romanzo
Jostein Gaarder e Klaus Hagerup
Salani, 2001, 178 p., € 10.50
Nella corrispondenza fra i cugini norvegesi Nils, di Oslo, e
Berit, che vive in un paese sul fiordo, assume sempre più im-
portanza il mistero intorno a una biblioteca che conterreb-
be tutti i libri potenzialmente esistenti. Età: 12-14

1506 Livide zucche. Romanzo
Malika Ferdjoukh
Salani, 2004, 217 p., € 12.00
Per festeggiare il compleanno del nonno, che coincide con
Halloween, la famiglia di Hermès, 13 anni, si ritrova come
ogni anno nella villa avita, dove la scoperta di un cadavere
porta alla rivelazione di oscuri segreti familiari. Età: 12-14

1507 Mai mordere i vicini
Paul van Loon ; illustrazioni di Camila Fialkowski
Salani, 1996, 124 p., ill. (Gl'istrici) € 7.00
Uniti, cortesi ma un po' fuori dagli schemi gli Strip: vampi-
ro il padre, zombie la madre, scheletro lo zio, mummia la non-
na, vampiro, licantropo e fantasma i figli. E il vicino Flop, che
non apprezza, dichiara loro guerra all'ultimo sangue! 
Età: 10-12

1508 Il mio 12° inverno magico
Domenica Luciani ; illustrazioni di Roberto Luciani
Feltrinelli, 2005, 322 p., ill. (Feltrinelli kids. 
Il gatto nero) € 10.50
Il piercing fatto all'ombelico da Camilla, 13 anni, si rivela es-
sere un magico terzo occhio che le permette di vedere cose
che gli altri non immaginano e riempie di mistero e sorpre-
se la sua giovane vita. Età: 12-14

1509 Il mistero della casa sull'isola
Sara Nickerson ; traduzione di Simona Mambrini ;
illustrazioni di Sally Wern Comport
Piemme, 2004, 277 p., ill. (Il battello a vapore) 
€ 14.90
Margareth è decisa a scoprire il mistero nascosto nella vec-
chia casa isolata che sua madre vuole vendere e che per
tanto tempo è rimasta disabitata. Età: 10-12

1510 Monster
Christopher Pike ; traduzione di Angela Ragusa
Mondadori, 2005, 264 p. (Super brividi) € 5.00
A Point Lake, dove si è da poco trasferita, Angela vede un'a-
mica uccidere a sangue freddo due coetanei; ne resta scon-
volta, ma decide ugualmente di crederle quando lei gli rac-
conta la sua verità: erano diventati mostri! Età: 12-14

1511 La morte arriva per posta
Christopher Pike ; traduzione di Emanuela Cutelli
Mondadori, 1998, 171 p. (Junior Giallo) € 8.00
Sette diciottenni di Los Angeles si ritrovano impigliati in
una spirale di sospetto reciproco quando un anonimo li co-
stringe ad atti umilianti minacciando di denunciarne un in-
volontario omicidio su cui avevano taciuto. Età: 12-14

1512 La morte e il menestrello
Dennis Hamley ; traduzione di Alessandro Niero
Mondadori, 2000, 199 p. (Junior Giallo) € 8.00
Nel 1368 il menestrello guascone Joslin, 17 anni, fugge in
Gran Bretagna dopo un misterioso attentato a suo padre,

dal quale peraltro, prima che morisse, ha saputo che in
Galles potrà trovare la madre, mai conosciuta. Età: 12-14

1513 La morte può attendere
Christopher Pike ; traduzione di Emanuela Cutelli
Mondadori, 1996, 122 p. (Giallo Junior) € 8.00
Quando la californiana Jean, 18 anni, di origini messica-
ne, povera, orfana di padre e incinta di uno spacciatore di
droga, sta per morire entra in lei un'Anima Vagante: Shari.
Età: 12-14

1514 Nonnina
Anthony Horowitz ; traduzione di Angela Ragusa ;
illustrazioni di Tony Ross
Mondadori, 1996, 116 p., ill. (Junior +10) 
€ 7.00
Jordan, 12 anni, londinese, ingaggia una lotta disperata per
difendersi dalla nonna novantaquattrenne a cui i genitori
l'hanno affidato e che insieme a centinaia di altre vegliarde
vuole suggerne gli enzimi per recuperare la perduta giovi-
nezza. Età: 10-12

1515 Una notte troppo nera
Gianfranco Nerozzi
The Walt Disney Company Italia, 2000, 125 p., ill.
(Disney avventura) € 6.20
Seguendo il piano del veggente Camòmile Topolino scon-
figge Morfeo il Diavolo dei Sogni, capace di distruggere la
gente riempiendo di paura i loro sogni attraverso un casco
per giochi elettronici di sua invenzione. Età: 11-14

1516 Occhi di tempesta
Joyce Carol Oates ; traduzione di Angela Ragusa
Mondadori, 2005, 212 p., ill., € 13.00
La quattordicenne statunitense Franky, i cui genitori si stan-
no separando, è costretta a intuire che dietro l'apparente
normalità di questa situazione si nasconde un'agghiacciante
e pericolosa violenza familiare. Età: 12-14

1517 L'orologio meccanico
Philip Pullman ; traduzione di Maria Bastanzetti
Mondadori, 2003, 81 p., ill. (Shorts) € 4.00
Il racconto letto da uno scrittore in una locanda tedesca,
mentre la gente attende impaziente la nuova figura mec-
canica che sta per essere aggiunta all'orologio locale, inizia
a prendere vita e le due storie s'intrecciano. Età: 12-15

1518 Patto con la morte
Dennis Hamley ; traduzione di Beatrice Visconti
Mondadori, 2001, 221 p. (Junior Giallo) € 8.00
A Londra nel 1368 il giovane arpista guascone Joslin, diretto
in Galles dove spera di trovare la madre mai conosciuta, in-
daga su una serie di orribili delitti che pare abbiano a che
fare con lui e con la sua amica Alys. Età: 12-14

1519 Philippe Gratin e il ritratto di Marilyn
Claudio Comini, Orazio Minneci ; illustrato da
Fabio Magnasciutti
Lapis, 2003, 125 p., ill. (Le avventure di Philippe
Gratin) € 7.00
Philippe Gratin, il ladro che sottrae opere d'arte ai ricchi
trafficanti, si trova con la banda e la fidanzata Priscilla a
New York, dove si disbriga con elegante astuzia tra Maratona,
mafia, furti d'arte e di gioielli. Età: 11-14

1520 Philippe Gratin e il sultano innamorato
Renzo Mosca ; illustrato da Fabio Magnasciutti
Lapis, 2003, 154 p., ill. (Le avventure di Philippe
Gratin) € 7.00
Stavolta la banda di Philippe Gratin, l'astuto ladro che sot-
trae opere d'arte ai ricchi trafficanti, è impegnata nella zo-
na di Istanbul per recuperare un'antica pergamena che è
stata rubata al monastero del Monte Athos. Età: 11-14
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1521 Philippe Gratin ha le ore contate
Claudio Comini, Orazio Minneci ; illustrato da
Fabio Magnasciutti
Lapis, 2002, 125 p., ill. (Le avventure di Philippe
Gratin) € 7.00
Philippe Gratin, l'astuto ladro che sottrae opere d'arte ai ric-
chi trafficanti, si trova a Praga per risolvere un caso davve-
ro insolito: deve scoprire chi ha sottratto l'antico orologio
astronomico dalla torre cittadina. Età: 11-14

1522 Il prodigioso Maurice e i suoi geniali roditori
Terry Pratchett ; traduzione di Maurizio Bartocci
Mondadori, 2003, 259 p., ill. (I grandi del
fantastico) € 14.80
In una città tormentata da una misteriosa carestia il piffe-
raio adolescente Keith, l'astuto gatto parlante Maurice e un
gruppo di topi intelligenti si ritrovano a combattere contro un
topo telepate assetato di vendetta. Età: 10-12

1523 Pura e semplice perfidia. Nuove cronache
della famiglia Strega-Borgia
Debi Gliori ; traduzione di Raffaella Belletti ;
illustrazioni di Vittoria Facchini
Mondadori, 2003, 203 p., ill. (Junior +10) € 6.50
Tito e il resto della bizzarra famiglia Strega-Borgia lasciano
il castello dove vivono, che necessita di riparazioni, e si tra-
sferiscono in albergo, ignari che qualcuno sta tramando per
impadronirsi della loro proprietà. Età: 11-14

1524 Ricordati di me
Christopher Pike ; traduzione di Vittorio
Buongiorno
Mondadori, 1992, 168 p. (Giallo Junior) € 8.00
Al risveglio in casa sua dopo una festa, la diciottenne Shari
scopre di essere morta: tutti pensano che si sia suicidata, ma
lei sa di essere stata uccisa e ignora chi può averlo fatto;
così comincia a indagare, per trovare il proprio assassino. 
Età: 12-14

1525 Il rubino di fumo. Romanzo
Philip Pullman
Salani, 2003, 265 p., € 13.00
Nella Londra di fine Ottocento la coraggiosa sedicenne Sally
si ritrova coinvolta in oscuri complotti legati a traffici illegali
con l'Oriente, alla morte di suo padre e a un rubino di enor-
me valore ambito da molti. Età: 12-14

1526 Le sabbie del tempo. Un'avventura di
Hermux Tantamoq
Michael Hoeye
Salani, 2005, 299 p., ill., € 12.50
Hermux, un tranquillo topo orologiaio, è travolto nuovamente
da una pericolosa avventura, che inizia quando nella tran-
quilla cittadina di Pinchester, dove vive, arrivano una scan-
dalosa pittrice e un vecchio scoiattolo. Età: 12-15

1527 Sangue di tenebra
Christopher Pike ; traduzione di Angela Ragusa
Mondadori, 2005, 173 p. (Super brividi) € 5.00
A Los Angeles un vampiro dalla mente perversa uccide e
vampirizza: gli può tener testa solo una sua simile, Alisa, che
ha 5000 anni, una forza strabiliante e un aspetto adole-
scenziale che contrasta con la sua vera identità. Età: 12-14

1528 Sarti Antonio e la ballata per chitarra e
coltello
Loriano Macchiavelli
Sonda, 1994, 140 p., ill. (Poliziesca) € 7.50
L'assassinio di un losco figuro a pochi isolati da una spara-
toria di cui l'ucciso sarebbe l'artefice: ecco il caso che il
commissario Sarti deve risolvere, aiutato dal giovane Stecco,
che vuol scagionare il suo amico Pasquale dall'accusa di
omicidio. Età: 11-14

1529 La scuola infernale
Domenica Luciani ; illustrazioni di Roberto Luciani
Feltrinelli, 2004, 292 p., ill. (Feltrinelli Kids. 
Il gatto nero) € 9.00
Benedetto, 12 anni, soprannominato dagli amici Ben
Suonato, viene contattato nientemeno che dal Diavolo in
persona, di passaggio nei sotterranei della scuola; ma cosa
vuole da lui? Età: 10-14

1530 Il segno di Lapo
Roberto Piumini ; illustrazioni di Nella Bosnia
Einaudi Ragazzi, 1998, 216 p., ill. (Storie e rime)
€ 11.00
Una simpatica insegnante di storia dell'arte e una ricerca su
una tela del Trecento ed ecco che i quindicenni Paolo e
Francesca, compagni di scuola, si ritrovano coinvolti in un'e-
mozionante indagine, tra quadri veri e falsi, intrighi, amo-
re. Età: 11-14

1531 Il segreto della montagna
Teresa Buongiorno
The Walt Disney Company Italia, 2002, 155 p., ill.
(Disney avventura) € 6.20
A Cortina d'Ampezzo, dov'è giunto per consegnare un pre-
mio ecologista, Topolino si ritrova coinvolto nelle indagini in-
torno alla scomparsa di una giovane donna a cui erano af-
fidati alcuni ragazzini di una vacanza studio. Età: 10-13

1532 La società dei gatti assassini
Akif Pirinçci ; traduzione di Marina De Napoli
Cocci
Mondadori, 1997, 249 p. (I miti junior) € 7.50
L'atletico gatto Francis, curioso e osservatore, racconta la sua
avventurosa indagine per scoprire chi è il sadico assassino
di gatti che imperversa nel quartiere dove abita da poco.
Età: 12-14

1533 Sotto accusa
Christopher Pike ; traduzione di Emanuela Cutelli
Mondadori, 1997, 160 p. (Giallo Junior) € 8.00
Durante una gita fra amici in un parco dello Utah la diciot-
tenne Ann precipita da una rupe e, benché il corpo non ven-
ga trovato, dell'omicidio è accusata la coetanea Sharon. Lei
però sa bene che Ann si è buttata giù da sola; ma allora,
che fine ha fatto? Età: 12-14

1534 Storie di fantasmi
scelte da Susan Hill ; illustrate da Angela Barrett
EL, 2000, 152 p., ill. (Il tesoro) € 15.00
Fantasmi di giovani e di vecchi, inquieti o ironici, evane-
scenti e giocherelloni in una raccolta di 10 racconti di au-
tori inglesi del Novecento. Età: 11-14

1535 Strega a malincuore
Jean Thesman ; traduzione di Carla Katia Bagnoli
Mondadori, 2001, 130 p. (Junior Gaia) € 8.00
L'adolescente americana Bridget, che possiede straordinari
poteri magici come sua zia ma aspira alla normalità, è costretta
a fare i conti con le proprie attitudini magiche quando deci-
de di aiutare due amici che soffrono. Età: 12-14

1536 Lo stregone
Robert Westall ; traduzione di Cecilia Veronese
Mondadori, 1997, 145 p. (I miti junior) € 7.50
Un cottage isolato e malandato nel Norfolk, scelto per una
vacanza diversa, diventa un luogo da incubo per Rose e i
suoi figli adolescenti Tim e Jane quando si rendono conto di
essere spiati e che la casa nasconde un inquietante miste-
ro. Età: 11-14

1537 Il tempo non si ferma per i topi.
Un'avventura di Hermux Tantamoq
Michael Hoeye
Salani, 2002, 279 p., ill., € 14.50
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Hermux, un tranquillo topo orologiaio, indagando sul se-
questro di un'aviatrice di cui si è innamorato si ritrova nel bel
mezzo di un pericoloso intrigo che scatena avidità e desideri
intorno a un siero della giovinezza. Età: 12-15

1538 Topi della ribalta. Un'avventura di Hermux
Tantamoq
Michael Hoeye
Salani, 2005, 289 p., ill., € 14.50
Il topo orologiaio Hermux si ritrova stavolta a indagare su
una pericolosa truffa che ha di mira un teatro e al contem-
po si decide a corteggiare finalmente in modo diretto l'a-
viatrice Linka di cui è da tempo innamorato. Età: 12-14

1539 L'urlo della mandragola
Dennis Hamley ; traduzione di Beatrice Visconti
Mondadori, 2002, 257 p., c. geogr. (Junior Giallo)
€ 8.00
Oxford, primavera del 1369: il giovane menestrello e arpi-
sta guascone Joslin, diretto in Galles alla ricerca della ma-
dre mai conosciuta, si ritrova a far indagini su una serie di
delitti che hanno a che fare con l'università. Età: 12-14

1540 Vermeer e il codice segreto
Blue Balliett ; traduzione di Angela Ragusa
Mondadori, 2005, 250 p., € 15.00
Un celebre quadro rubato, tre lettere anonime che invitano
a indagare su un crimine del passato, un libro con inquie-
tanti premonizioni: sono alcuni degli ingredienti della mi-
steriosa vicenda narrata. Età: 11-14

1541 Un viaggio senza fine
Brian Jacques ; traduzione di Giancarlo Carlotti ;
illustrazioni di David Elliot
Mondadori, 2004, 349 p., ill., c. geogr., € 15.00
1628: stavolta l'avventura degli immortali scampati al nau-
fragio dell'Olandese Volante, ossia Neb e il suo labrador che
comunicano fra loro telepaticamente, inizia nel Mar dei
Caraibi, dove imperversano le lotte corsare. Età: 11-14

1542 Vieni con me
Julie Hearn ; traduzione di Chiara Brovelli
Sperling & Kupfer, 2003, 313 p. (Lampi) 
€ 11.50
Tom, 12 anni, ospite a Londra dalla nonna materna con la
madre separata e malata di tumore, raggiunge tramite un
varco temporale il 1717 per aiutare Astra e altri disabili a sal-
varsi dalla morbosità omicida di un medico. Età: 12-14

1543 Voglia di volare
Robert Swindells ; traduzione di Egle Costantino
Mondadori, 2004, 196 p. (Junior Gaia) € 8.00
Jenny, che più di ogni altra cosa al mondo vorrebbe impa-
rare a volare, è costretta suo malgrado ad affrontare una si-
tuazione di pericolo ben diversa da quella di pilotare un ae-
reo. Età: 12-14

Storie Fantastiche e Avventure
1544 Aka Hor
Mino Milani ; postfazione di Antonio Faeti
Fabbri, 2002, 181 p. (I Delfini. Avventura) 
€ 7.50
1877: a Genova il conte Martelli ritrova un suo attendente
portoghese in stato di amnesia, unico scampato a una mis-
sione militare in Africa di cui a questo punto occorre ri-
prendere le fila e decide così di scoprire la verità... 
Età: 11-14

1545 L'alchimista
Paulo Coelho ; traduzione di Rita Desti
Bompiani, 1995 (stampa 1996), 222 p., ill., 
€ 16.00

Un giovane pastore dell'Andalusia ha un sogno ricorrente
in cui gli viene indicato un tesoro tra le piramidi del deser-
to egiziano ed esortato da una zingara e dal saggio Salem in-
traprende un viaggio iniziatico per capire e vivere appieno
la propria "leggenda personale". Età: 11-14

1546 Alice e Antonia
Beatrice Solinas Donghi ; postfazione di Antonio
Faeti ; illustrazioni di Simona Bursi
Fabbri, 2002, 202 p., ill. (I Delfini. Avventura) 
€ 8.50
Nell'Inghilterra dell'Ottocento Alice, bambina di buona fa-
miglia, viene mandata in collegio durante la gravidanza del-
la madre e lì stringe amicizia con una ragazza più grande,
Antonia, di origine italiana. Età: 10-12

1547 All'ombra del lungo camino
Andrea Molesini
Mondadori, 1996, 152 p. (I miti junior) € 7.50
Alla fine della seconda guerra mondiale un adolescente e uno
zingaro adulto analfabeta organizzano una fuga di massa in
un campo di sterminio nazista, aiutati da due fantasmi e
da una puzzola parlante. Età: 12-14

1548 Arf! La mia vita da cane
Allan Ahlberg
Salani, 1989, 163 p., ill. (Gl'istrici) € 7.80
Il piccolo Eric, ogni tanto, inaspettatamente, si trasforma in
cane e questo gli procura più di un problema, prima di ri-
uscire a trovare una soluzione. Età: 11-14

1549 Artiglio Lucente
SF Said ; traduzione di Maria Bastanzetti
Mondadori, 2004, 250 p., ill., € 15.00
Il gatto di razza Varjak, che vive isolato con la famiglia in una
villa nobiliare, istruito in sogno da un avo su una segreta
arte marziale felina riesce a sabotare un crudele piano uma-
no ai danni dei gatti della città. Età: 12-14

1550 Il bambino che non voleva nascere
Giuseppe Pederiali
Giunti, 1996, 129 p., ill. (L'arciere)
Francesca, 9 anni, aspetta la nascita del fratellino che, at-
traverso colloqui mediante uno speciale telefono, manifesta
la ferma volontà di non nascere. Né il bambino verde, né lo
strambo inventore riescono a convincerlo a venire alla lu-
ce, finché una strega... Età: 11-14

1551 Bangditi!
Janet & Allan Ahlberg
Salani, 1994, 136 p., ill. (Gl'istrici) € 7.50
Uno sceriffo cieco come una talpa, sua moglie pratica e co-
raggiosa, due banditi cattivi, e poi cavalli, saloon, indiani,
diligenze e soprattutto Amos, 8 anni, figlio dello sceriffo,
sono i protagonisti di una vivace storia ambientata nel Far
West. Età: 10-14

1552 Il barone rampante
Italo Calvino ; tavole di Maria Enrica Agostinelli
Mondadori, 2001, 188 p. (Contemporanea) 
€ 13.00
Ambientate nella seconda metà del Settecento e narrate da
suo fratello le avventure di Cosimo, che per una decisione
di gioventù, presa a causa di un contrasto con l'autorità pa-
terna, trascorre tutta la vita sugli alberi. Età: 12-14

1553 Cairo Jim e l'amuleto di Tiberio
Geoffrey McSkimming ; illustrazioni di Fabian
Negrin
Salani, 2002, 224 p., ill. (Gl'istrici) € 7.80
Dopo pericolose missioni in esotiche località stavolta Cairo
Jim, giovane archeologo poeta, approda a Roma, dove tra i
suoi millenari resti archeologici deve combattere antiche
insidie ancora capaci di colpire. Età: 11-14
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1554 Cairo Jim e la Perduta Città della Danza
Geoffrey McSkimming ; illustrazioni di Fabian
Negrin
Salani, 1999, 219 p., ill. (Gl'istrici) € 7.23
Cairo Jim, giovane archeologo poeta, è stavolta in Perù, al-
la ricerca della Perduta Città della Danza, la misteriosa
Chacha Muchos, ignorando che anche stavolta lo aspettano
insidiosi nemici e fantastiche avventure. Età: 11-14

1555 Cani da guerra
Christopher Russell ; traduzione di Maria Concetta
Scotto di Santillo
Fabbri, 2005, 222 p. (Narrativa Fabbri) € 14.00
L'inglese Brind, 12 anni, orfano trovato neonato in una cuc-
ciolata di cani, animali con i quali ha perciò uno speciale rap-
porto, s'imbarca per una guerra in Francia con il cavaliere suo
padrone, dei cui mastini è custode. Età: 11-14

1556 Cassie ama Beethoven
Alan Arkin ; postfazione di Antonio Faeti ;
illustrazioni di Hala Wittwer
Fabbri, 2002, 192 p., ill. (I Delfini. Storie) 
€ 7.50
Cassie, la mucca che arriva nella fattoria di Hallie, 13 an-
ni, e del fratello David, 10, non stupisce solo perché ha il do-
no della parola, ma soprattutto per il fatto di essere un'ap-
passionata della musica di Beethoven! Età: 10-12

1557 Il cavaliere inesistente
Italo Calvino ; illustrazioni di Federico Maggioni
Mondadori, 2005, 152 p., ill. (Contemporanea) 
€ 15.00
Vicende belliche e relazionali di un cavaliere di Carlo Magno,
Agilulfo, che non ha corpo ma è solo una bianca armatura
vuota, pervasa da un altissimo e inquieto senso dell'ordine,
dell'onore e della disciplina militare. Età: 10-14

1558 Cercando Mem
Errol Broome ; postfazione di Antonio Faeti
Fabbri, 2003, 158 p., ill. (I Delfini. Storie) 
€ 7.50
Una topolina disobbediente e curiosa scappa di casa per
scoprire il mondo e cosa le riserva la vita, così il padre
Magnus parte alla sua ricerca. Età: 10-12

1559 La città delle bestie
Isabel Allende ; traduzione di Elena Liverani
Feltrinelli, 2002, 242 p., € 14.00
Alex, che ha 15 anni e vive in California, deve improvvisa-
mente abbandonare le sue sicurezze e, affidato alla nonna
giornalista, parte per l'Amazzonia, dove, pur tra mille insi-
die, un mondo nuovo gli si dischiude. Età: 14 e oltre

1560 Coccinelle a pranzo
Hanif Kureishi ; traduzione di Angela Ragusa ;
illustrazioni di Simona Mulazzani
Mondadori, 2004, 58 p., ill. (Junior -8) € 6.00
Il signor Biswanger, ospite del pranzo preparato in giardino
dai genitori dei gemelli Sachin e Carlo, addenta un pezzo
di torta salata dove Sachin ha nascosto delle coccinelle che
s'infilano dentro la testa dell'uomo. Età: 11-14

1561 Corto Maltese. Una ballata del mare salato
Hugo Pratt
Einaudi, 1995, 227 p. (I coralli) € 9.00
1913: tra le isole del Sud Pacifico Corto Maltese, marinaio
senza patria, si destreggia tra assassini, giovani naufraghi,
rigidi militari, eroici indigeni e cupi traditori. Età: 12-16

1562 Cosa c'è dietro le stelle?
Jostein Gaarder ; traduzione di Laura Cangemi ;
illustrazioni di Paolo Cardoni
Salani, 1999, 155 p., ill., € 9.50
Lik e Lak, unici bambini del luogo dov'è stata creata la Terra,

partono all'esplorazione del nostro pianeta, mossi sia da cu-
riosità sia da una missione: far capire ai terrestri che il mon-
do è una favola e la vita un dono. Età: 10-12

1563 Un coyote a Hollywood
Elmore Leonard ; traduzione di Federica Velonà
Mondadori, 2004, 165 p. (Junior bestseller) 
€ 9.50
L'incontro, i dialoghi, gli scambi fra il coyote Antwan che
vive selvaggio sulle colline di Hollywood e il cane domesti-
co Buddy, ex divo del cinema, permettono loro di elabora-
re più consapevolmente le differenti identità. Età: 11-14

1564 La creazione
Bart Moeyaert, Wolf Erlbruch ; traduzione dal
nederlandese di Karin Wessel
Edizioni e/o, 2005, [32] p., ill. (Il baleno) 
€ 13.00
Un Adamo sorto prima dei tempi racconta dal proprio pun-
to di vista come Dio dal niente primordiale plasmò in po-
chissimi giorni tutto quel che ora esiste, concludendo la
sua opera con la creazione della prima donna: Eva. 
Età: 11-14

1565 Crespi Jacopo
Mino Milani ; postfazione di Antonio Faeti
Fabbri, 2001, 172 p. (I Delfini) € 8.00
Le avventure di Jacopo Crespi, 12 anni, che da una vita
tranquilla è sprofondato in una di stenti da quand'è stato
costretto a lavorare gratis per uno strano individuo per sanare
i debiti di gioco contratti da suo zio. Età: 11-14

1566 Il diavolo e lo zar. Racconti russi
a cura di Sybil Gräfin Schönfeldt ; traduzione di
Floriana Pagano ; illustrazioni di Gennady Spirin
EL, 2003, 107 p., ill. (Il tesoro) € 14.00
La magica gallinella nera e il sognatore Alioscia, le nozze del-
la bella Paraska, un barbiere che perde il naso e infine la gioia
dello zar Saltan nel ricongiungersi alla famiglia in quattro rac-
conti di scrittori russi. Età: 11-14

1567 Due gocce nel mare
Alex Shearer ; illustrazioni di Antongionata Ferrari
Salani, 2005, 259 p., ill. (Gl'istrici) € 9.50
Due gemelli adolescenti, orfani di madre, riescono a im-
barcarsi clandestini a bordo della nave da crociera dove il lo-
ro papà lavora come steward, non aspettandosi certo che
sta per essere assaltata da una banda di delinquenti! 
Età: 11-14

1568 L'erede segreto, o, Il mistero dell'identità
Alessia Tucci
Fabbri, 2005, 341 p. (Narrativa Fabbri) € 15.00
L'Italia, e in particolare Bologna, è lo scenario nel quale si
svolge la mirabolante fuga del dodicenne Didenda, erede
al trono del Gabàl, inseguito dai killer dello zio usurpatore
che ha fatto strage della sua famiglia. Età: 12-15

1569 Ero un topo
Philip Pullman ; illustrazioni di Peter Bailey
Salani, 1999, 178 p., ill. (Gli'istrici) € 7.23
Uno dei topolini trasformati in paggi per portare Cenerentola
al ballo resta umano allo scoccare della mezzanotte: nessuno
vuol credere al suo passato da animale, ma neanche rico-
noscergli natura umana! Età: 10-12

1570 Il fantasma
Andrea Cotti ; postfazione di Antonio Faeti
Fabbri, 2004, 155 p. (I Delfini. Avventura) 
€ 7.50
In un paese vicino a Bologna, all'inizio delle vacanze estive,
i tredicenni Cisco, Ciccia e Tondo vedono sbucare in un frut-
teto una faccia scura con due occhi bianchi, che sparisce
subito nel cunicolo di una fogna: un fantasma? Età: 11-14
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1571 La fine del cielo
Alejandro Gándara ; traduzione di Antonella e
Fernanda Aversa
Salani, 1997, 116 p. (Grand'istrice) € 7.23
Sopravvissuti a un incidente aereo uno scrittore divorziato di
Madrid, 38 anni, e i suoi figli adolescenti Toto e Carlotta
affrontano una dura lotta contro fame, sete e animali fero-
ci che riattiverà imprevedibilmente il loro legame affettivo.
Età: 12-14

1572 Folle viaggio nella notte. Romanzo
Walter Moers ; con ventuno illustrazioni di Gustave
Doré ; traduzione di Umberto Gandini
Salani, 2005, 211 p., ill., € 15.00
Un Gustave Doré immaginato dodicenne, che già sa di vo-
ler diventare un illustratore, compie un viaggio fantastico
nell'arco di una notte per vincere una scommessa con la
morte. Età: 12-14

1573 La fonte magica
Natalie Babbitt ; traduzione di Beatrice Masini
Fabbri, 2002, 151 p., € 13.00
1880: Winnie, 10 anni, sta fuggendo da casa quando sco-
pre che nel bosco di proprietà della sua famiglia sgorga una
fonte magica la cui acqua dona immortalità a chi la beve; e
a dirglielo sono alcuni che ne hanno beneficiato... 
Età: 10-13

1574 Fumo negli occhi
Fabian Negrin
Orecchio acerbo, 2005, 152, [1] p., ill., € 12.50
Il difficile, drammatico percorso d'amore e odio fra la stre-
ga Zazà, alla ricerca di sempre più forti poteri oscuri, e il
gentile mago Stravinski, pronto a sacrificarsi per lei in ogni
occasione. Età: 10-13

1575 Giganti. Le incredibili avventure di
Gargantua e Pantagruele
Sofia Gallo ; illustrazioni di Chiara Rapaccini
Nuove Edizioni Romane, 1999, 133 p., ill., 
€ 10.00
Riscrittura delle rocambolesche gesta di Gargantua e di suo
figlio Pantagruele, i due celebri personaggi dalla gigante-
sca mole e dagli sfrenati appetiti. Età: 12-14

1576 Il gioco delle perle di drago
Patrizia Rossi
Bompiani, 1996, 220 p. (I Delfini Bompiani.
Avventura) € 6.97
Quando precipita l'aereo su cui viaggiavano genitori e so-
rella la romana Penelope, 13 anni, in vacanza dalla nonna
in Trentino, fugge a Milano, dove la sua storia s'intreccia
con quella di un cinese inseguito dalla Triade per un furto
di eroina e diretto a Parigi. Età: 11-14

1577 La guerra delle pesche
Roberto Ampuero ; traduzione di Daniela Pirastu ;
illustrazioni di Paolo Martinello
Mondadori, 2003, 148 p., ill. (Junior +10) 
€ 7.00
Nel Cile del '74, travagliato dalla violenta dittatura di
Pinochet, un gruppo di ragazzini che è in guerra con un'al-
tra banda s'imbatte in un uomo ferito che li prega di aiu-
tarli ma senza chiamare ambulanze né polizia... 
Età: 10-14

1578 In fondo al pozzo
Mino Milani
Alfa, 2001, 213 p. (I cidilibri) € 12.86
Nel 2001 una spedizione americana composta da uno sto-
rico, una scienziata, tre giornalisti e un ex soldato pelleros-
sa salpa per l'isola di Oak, al largo della Nuova Scozia, per
indagare su un misterioso reperto sotterraneo. Età: 11-14

1579 L'indiano fu ferito
Lynne Reid Banks ; illustrazioni di William Coldart
Salani, 1992, 196 p., ill. (Gl'istrici) € 7.40
Il piccolo Omri usa una chiave magica per trasformare in
minuscolo essere umano Piccolo Toro, un indiano di plasti-
ca che, giunto da epoche lontane, gli racconta di una terri-
bile battaglia che sta impegnando la sua gente. Omri deci-
de allora di aiutarlo... Età: 11-14

1580 Io sono Salamandra
Jenny Haniver ; illustrazioni di Federico Maggioni
Feltrinelli, 2004, 249 p., ill. (Feltrinelli Kids. 
Il gatto nero) € 9.00
In una Terra dominata da animali umanizzati l'undicenne
Salamandra e altre bestie ibride come lei vivono segregati
perché le leggi proibiscono unioni fra specie diverse giudi-
candole immonde; ma c'è anche chi si ribella... Età: 11-14

1581 L'isola dei delfini blu
Scott O'Dell ; traduzione di Alessandro Niero
Mondadori, 2001, 141 p., ill. (Junior Master) 
€ 7.00
La storia della giovanissima Karana che, rimasta sola sull'isola
del Pacifico dove viveva con la sua tribù, vi resta per anni sen-
za incontrare altri esseri umani, imparando a sopravvivere con
l'unica compagnia di un cane. Età: 11-14

1582 Jack Black e la nave dei ladri
Carol Hughes ; traduzione di Arianna Maiorani
Piemme, 1999, 191 p. (Il battello a vapore. Serie
arancio) € 7.50
Caduto nel Mar Artico dal dirigibile comandato da suo pa-
dre, che precipita poco dopo per un sabotaggio, l'adole-
scente Jack si ritrova su una nave il cui equipaggio sta va-
gando da 20 anni a caccia di un micidiale ordigno. 
Età: 10-12

1583 Lilim del tramonto. Palestina Quest
Bruno Tognolini
Salani, 2002, 324 p., c. geogr., € 13.50
Interpolata con le vicende reali di un ragazzo appassionato
di videogame, di un frate costruttore di presepi meccanici
e della loro amicizia la vicenda virtuale di una ragazzina di
strada che vive in Palestina nel fatidico anno 1 d.C. 
Età: 13 e oltre

1584 La luce è come l'acqua
Gabriel García Marquez ; illustrazioni di Carme
Solé Vendrell
Mondadori, 2002, 88 p., ill. (Contemporanea) 
€ 14.80
Un adolescente ucciso nel corso di un tentativo di furto,
una nave fantasma, un signore apparso dal niente con un paio
di enormi ali e altri temi in cinque racconti che hanno per
protagonisti ragazzi. Età: 12-14

1585 La memoria dell'acqua
Silvana Gandolfi ; illustrazioni di Giulia Orecchia
Salani, 1999, 258 p., ill. (Gl'istrici) € 8.00
Un'estate Nando, 11 anni e come segno particolare piedi con
sei dita, viene ospitato dall'indio Pepe, vedovo di sua zia, nel-
lo Yucatán, dove vivrà incredibili avventure a contatto con
popolazioni maya d'altri tempi. Età: 10-13

1586 Il mondo invisibile. E altri racconti
di Fabian Negrin ; disegni di Arnal Ballester,
Jeffrey Fisher, Gabriella Giandelli, Gipi, Igort,
Giovanni Lussu, Franco Matticchio, Josè Muñoz,
Pedro Scassa, Spider
Orecchio acerbo, 2004, 93 p., ill., € 16.50
Il mondo invisibile delle figurine d'origami, dei barboni e
dei marziani, delle piante e degli animali, in 10 racconti. 
Età: 10-12
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1587 La musica dei delfini
Karen Hesse ; postfazione di Antonio Faeti
Fabbri, 2002, 161 p. (I Delfini. Storie) € 7.50
La delfina Mila, ritrovata al largo di un'isola dell'Atlantico,
racconta le sue esperienze tra gli umani che la studiano e i
ricordi, felici, della sua vita nel branco. Età: 11-14

1588 La notte dei desideri, ovvero, Il
satanarchibugiardinfernalcolico Grog di Magog
Michael Ende ; illustrazioni di Luigi Serafini
Salani, 1995, 253 p., ill. (Gl'istrici) € 8.00
Mancano poche ore alla mezzanotte del 31 dicembre e il
perfido Belzebù Malospirito, in arretrato con il suo pro-
gramma annuale di distruzione della Terra, vorrebbe recu-
perare il tempo perduto, ma non sarà facile! Età: 11 e oltre

1589 Occhi di bottone
Sylvia Waugh ; illustrazioni di Emanuele Luzzati
Salani, 2000, 202 p., ill. (Gl'istrici) € 7.23
Le vicende di una famiglia di pupazzi a grandezza naturale
che, cuciti da una sarta e dotati per magia del dono della vi-
ta, abitano in una grande casa nascondendo la loro vera
identità e fingendo di essere umani. Età: 11 e oltre

1590 L'ombra del Corvo
Pierdomenico Baccalario ; illustrazioni di Paolo
D'Altan
Piemme, 2005, 252 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie rossa) € 7.50
Avvertire le altre tribù è lo scopo per il quale lottano dispe-
ratamente contro ogni ostacolo un cacciatore solitario e una
principessa la cui gente è stata sterminata dai guerrieri del
potente e malvagio Corvo. Età: 11-14

1591 Operazione Red Jericho
Joshua Mowll ; traduzione di Anna Donato
Fabbri, 2005, 273, xiii p., ill., foto, c. geogr.
(Narrativa Fabbri) € 16.90
Ricostruita tramite un'immaginaria documentazione la sto-
ria di Rebecca e Doug che nel 1920 s'imbattono in Cina in
una spietata banda di pirati e scoprono che i loro genitori
scomparsi fanno parte di una società segreta. Età: 12-14

1592 Il paese dove il tempo non c'era più
Klaus Hagerup ; postfazione di Antonio Faeti
Fabbri, 2002, 174 p. (I Delfini. Avventura) € 7.50
Lise, 13 anni, colta da indicibile dolore per la morte di un'a-
mica, cerca di gettarsi da un melo, ma un avvoltoio l'affer-
ra e la conduce in un paese dove il tempo si è fermato e
molte, troppe persone hanno bisogno di lei. Età: 12-14

1593 La piccola Anna e il piccolo Hans
Federica Iacobelli ; Chiara Carrer
Giannino Stoppani, 2005, 94 p., ill., € 16.00
Durante la notte di capodanno 2004-2005 Anna, un'arti-
sta trentenne tornata a Portici dopo tanto tempo, ascolta
insieme al nipote di 10 anni una voce che narra episodi bio-
grafici di Andersen per certi versi simili ai suoi. Età: 11-14

1594 Il piccolo popolo dei grandi magazzini.
Romanzo
Terry Pratchett
Salani, 2005, 205 p., ill., € 13.00
I niomi, specie di gnomi che vivono da 80 anni in un gran-
de magazzino, sono veloci, intelligenti e hanno grandi tra-
dizioni alle spalle, ma vivendo isolati sotto i pavimenti han-
no dimenticato molte cose del mondo esterno... Età: 11-14

1595 Pirate. Le vere straordinarie avventure di
Minerva Sharpe e Nancy Kington, donne pirata.
Romanzo
Celia Rees
Salani, 2005, 331 p., € 15.00
Nel 1724 l'inglese Nancy, 16 anni, ereditata dal padre mer-
cante di schiavi una piantagione va in Giamaica, ma lì sco-

pre d'esser promessa sposa a un uomo crudele e per sfug-
girgli diventa pirata insieme all'ex schiava Minerva. 
Età: 12-15

1596 La porta del tempo
Ulysses Moore
Piemme, 2004, 221 p., ill. (Il battello a vapore) 
€ 14.90
I gemelli undicenni Jason e Julia, accompagnati dal nuovo
amico Rick, esplorano la villa sulla scogliera dove abitano da
poco e vi scoprono una porta segreta al di là della quale si
svela una dimensione fuori dal tempo. Età: 11-14

1597 Quando eravamo cavalieri della Tavola
Rotonda
Renato Giovannoli ; illustrazioni di Angel Esteban
Piemme, 2000, 254 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie arancio) € 7.50
Giorgio Calcaterra, docente di francese medievale, raccon-
ta ai tre figli una sua straordinaria avventura nel mondo di
re Artù, iniziata quando ai tempi dell'università conobbe
uno strano personaggio di nome Lancelot... Età: 10-14

1598 Quell'ultima estate
Josef Holub
Bompiani, 1998, 199 p. (I Delfini Bompiani.
Avventura) € 6.97
Alla vigilia dell'occupazione nazista della Boemia, sullo
sfondo di scontri tra opposte fazioni e complotti segreti, l'a-
micizia fra il tedesco Josef, 12 anni e il coetaneo ceco
Jirschi, compagni di giochi e d'incredibili avventure. 
Età: 11-14

1599 La ragazza che toccò le nuvole
Rita Murphy ; traduzione di Paola Gennari
Buena Vista, 2001, 136 p. (I libri che accendono)
€ 8.00
In una famiglia di donne che volano, dominata dalle rigide
prescrizioni della nonna, proprio quando la sedicenne Giorgia
sta per essere iniziata al volo irrompe qualcuno che porta nuo-
ve regole e libertà. Età: 12-14

1600 La ragazza giusta per Cairo Jim. Alla ricerca
dell'Imperatrice di giada viola
Geoffrey McSkimming ; illustrazioni di Fabian
Negrin
Salani, 2001, 249 p., ill. (Gl'istrici) € 7.75
Jocelyn Osgood, assistente di volo amica di Cairo Jim, gio-
vane archeologo poeta, si trova in Cina, dove va alla ricerca
dell'Imperatrice Viola, una statua di giada che conserva il se-
greto di una portentosa parola. Età: 11-14

1601 Il ragazzo con il casco d'argento
Hanne Kvist ; postfazione di Antonio Faeti
Fabbri, 2005, 160 p. (I Delfini. Storie) € 7.50
Liv è nata con le ali e i suoi genitori decidono di venderla,
ma Jon, che ha molto affetto per la sorellina, parte in bici
alla ricerca della clinica dov'è stata ricoverata con tanti al-
tri bambini come lei, deciso a salvarla. Età: 10-12

1602 Il regno del drago d'oro
Isabel Allende ; traduzione di Elena Liverani
Feltrinelli, 2003, 257 p., € 14.50
Nadia e Alexander si ritrovano insieme in un'altra avventu-
ra mozzafiato, stavolta tra le impervie cime dell'Himalaya per
salvare il segreto di un piccolo regno pacifico e felice da
una banda di criminali senza scrupoli. Età: 14 e oltre

1603 Il regno di Kensuke
Michael Morpurgo ; illustrazioni di Paolo D'Altan
Salani, 2003, 141 p., ill. (Gl'istrici) € 7.50
Un ragazzo di 12 anni, Michael, naufraga su un'isola del
Pacifico, dove scopre ben presto di non essere completa-
mente solo ma di avere un compagno inaspettato con cui di-
videre l'avventura di sopravvivere ogni giorno. Età: 11-14
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1604 Roba dell'altro mondo
Domenica Luciani ; illustrazioni di Roberto Luciani
Feltrinelli, 2002, 277 p., ill. (Feltrinelli Kids.
Sbuk) € 8.00
Felice, tredicenne fiorentino, detto Felix, passa ad altra vi-
ta ingoiando un ovetto di cioccolato, così, da fantasma, in
compagnia di due suoi avi assiste con spasso alle vicende,
spesso esilaranti, di genitori, parenti e amici. Età: 11-13

1605 La saga di Aslak. Un giovane vichingo nato
schiavo e libero due volte
Susan Price
San Paolo, 2003, 101 p., ill., c. geogr. (Jam. 
I mandaranci) € 7.00
Nella Norvegia dei vichinghi Aslak, figlio di una schiava
amante del padrone, viene reso libero da suo padre, ma poi
finisce di nuovo in schiavitù e potrà riconquistare la libertà
perduta solo a costo di grandi sacrifici. Età: 10-14

1606 Salamandra Daremouse in fuga dall'Ibridia
Jenny Haniver ; illustrazioni di Federico Maggioni
Feltrinelli, 2005, 288 p., ill. (Feltrinelli Kids. 
Il gatto nero) € 12.00
L'adolescente Salamandra e tre suoi amici, il cui mondo è
dominato da bestie umanizzate razziste, fuggono dal solotrofio
nel quale sono stati confinati con altri animali ibridi come
loro e affrontano l'ignoto mondo esterno. Età: 11-14

1607 La scimmia nella biglia
Silvana Gandolfi ; illustrazioni di Manuela Collini
Salani, 1992, 172 p., ill. (Gl'istrici) € 7.50
Sara, bambina paurosa, timida e goffa, diventa intraprendente
e spericolata quando trova una piccola biglia magica con
dentro una scimmietta che può prendere le sue sembian-
ze. Età: 10-12

1608 Il segreto dell'indiano
Lynne Reid Banks ; illustrazioni di Graham Philpot
Salani, 1993, 175 p., ill. (Gl'istrici) € 7.23
Omri e l'amico Patrick intendono aiutare Piccolo Toro, l'in-
diano di plastica animato con il quale hanno già vissuto nu-
merose avventure, a vendicarsi della tribù nemica degli
Algonchini che lo ha ferito. E gli forniscono armi moderne...
Età: 11-14

1609 Selenio e i pirati etruschi
Pier Luigi Luisi ; illustrazioni di Emanuele Luzzati
Nuove Edizioni Romane, 1994, 121 p., ill. (Nuova
biblioteca dei ragazzi. Narrativa. Fascia blu) 
€ 8.00
Ambientata in una mitica antichità la vicenda di Selenio
che, figlio del re di Roma e di una donna etrusca, affronta
con la bella ninfa Azulene ogni sorta di avventura per di-
ventare poi ambedue pirati. Età: 10-12

1610 Il seminatore di sogni
Henny Fortuin ; traduzione di Stefano Beretta
Salani, 2004, 153 p. (Mondi fantastici Salani) 
€ 10.00
Nel 1557 in un paesino dell'Umbria il giovane Sette
Manziani fugge di casa e diventa l'assistente del diavolo,
Mastro Malo, nel cui teatro di burattini impara a far vivere
le marionette e a dar corpo ai sogni. Età: 10-13

1611 Le storie del gatto sornione
Marcel Aymé ; illustrazioni originali di Nathalie
Parain ; presentazione di Ascanio Celestini ;
prefazione di Jacqueline Risset ; traduzione
italiana di Adelina Galeotti e Bianca Lazzaro
Donzelli, 2005, 290 p., ill., € 23.90
Le sorelline Delphine e Marinette, figlie di contadini dal
cuore poco tenero, sono le protagoniste di 17 stupefacenti
incontri con animali parlanti e pensanti. Età: 9 e oltre

1612 La strada del guerriero
Pierdomenico Baccalario ; illustrazione di
copertina Stefano Pachì
Piemme, 2002, 238 p. (Il battello a vapore. Serie
rossa) € 7.50
A 13 anni Manatasi scopre di essere figlio non del caccia-
tore da cui è stato allevato in terre selvagge ma del re degli
zulù e che la balia l'ha salvato dalla morte sacrificale cui
era destinato in quanto gemello secondogenito. Età: 11-14

1613 Su e gru
Reiner Zimnik ; illustrazioni dell'autore
Salani, 2005, 88 p., ill. (Gl'istrici) € 7.50
Un manovratore di gru, amico di Lektro, ha una passione
così estrema per questa macchina da trasferirsi al suo interno:
avrà così modo di osservare dall'alto la trasformazione del-
la città attraverso la guerra e la ricostruzione. Età: 11-14

1614 La tela di Carlotta
E.B. White ; traduzione di Isabella Fanti e
Donatella Ziliotto
Mondadori, 1994, 127 p. (Master Junior) € 7.00
In una fattoria americana la storia del maialino Filiberto,
da eliminare perché piccolo e debole, e della sua amicizia
con la bambina Fern e con Carlotta, un ragno femmina gri-
gio, saggio e ingegnoso, che gli salverà la vita. Età: 11-14

1615 Tempi tempestosi a Villa Ghiacciaossa
Anthony Horowitz ; traduzione di Angela Ragusa ;
illustrazioni di Vittoria Facchini
Mondadori, 2003, 164 p., ill. (Junior +10) 
€ 7.00
Nel collegio Villa Ghiacciaossa il dodicenne David, che fi-
nalmente è riuscito ad ambientarsi fra i suoi insegnanti zom-
bie, vampiri e stregoni, scopre un oscuro complotto che mi-
ra alla distruzione della scuola. Età: 11-14

1616 Topo-secret
Robert C. O'Brien
Salani, 1990, 221 p., ill. (Gl'istrici) € 7.80
Alcuni topolini, sottoposti a strani esperimenti, sviluppano
un'intelligenza superiore alla media degli altri topi e pro-
gettano un piano entusiasmante per riorganizzare radical-
mente la vita di tutti i topi... Età: 11-14

1617 Tutta colpa del naso. La storia di Cirano di
Bergerac
Ermanno Detti ; illustrazioni di Gianni Peg
Nuove Edizioni Romane, 1998, 177 p., ill. (Nuova
biblioteca dei ragazzi. Narrativa. Fascia blu) 
€ 8.00
Nella Parigi del Seicento la tragica e segreta passione del mo-
schettiere poeta Cirano di Bergerac per sua cugina Rossana,
che è invece innamorata del cadetto Cristiano, assai più
bello di lui. Età: 10-13

1618 Tutto comincia a Zanzibar
Ursula Dubosarsky ; illustrazioni di Beatrice
Alemagna
Salani, 2003, 148 p., ill. (Gl'istrici) € 7.80
La storia di una famiglia in cui è scomparsa la figlia maggiore
s'intreccia misteriosamente con quella di una casa di bam-
bole dove sta per accadere la stessa cosa, perché per ogni
bambino che si perde ne va trovato un altro... Età: 12-14

1619 Tutto il Tempo del Mondo
Andrea Molesini ; illustrazioni di David McKee
Mondadori, 1998, 146 p., ill. (Junior +10) 
€ 7.00
L'undicenne Andrea, ospite a Venezia da zii e cugini, fa
amicizia con lo sgurba Pic che, giunto da un'altra dimensione,
ha un importante segreto da difendere: come si penetra in
Tutto il Tempo del Mondo! Età: 11-14
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1620 Udilla
Mino Milani
Fabbri, 2005, 134 p. (Narrativa Fabbri) € 13.00
Udilla, ragazzina medievale, si unisce a un anziano cava-
liere e al suo giovane scudiero-menestrello con lo scopo di
apprendere l'arte della spada e poter così uccidere l'uomo
cui attribuisce la strage della sua famiglia. Età: 11-14

1621 L'ultimo gatto nero. Romanzo
Evghenios Trivizàs ; illustrazioni di Stephen West ;
traduzione di Maurizio De Rosa
Crocetti, 2004, 295 p., ill. (Aristea) € 14.50
Il protagonista narra le sue drammatiche vicende da quan-
do sull'isola dove vive i politici, per distogliere l'attenzione
dalle loro colpe, hanno indetto una persecuzione contro i
gatti neri come lui dichiarandoli iettatori. Età: 10-14

1622 L'uomo che aveva tutto tutto tutto
Miguel Angel Asturias ; illustrazioni di Nicoletta
Ceccoli ; traduzione di Michela Finassi Parolo
Mondadori, 2002, 99 p., ill. (Piccola
contemporanea) € 8.40
La storia di un uomo che avendo ereditato dai nonni il respiro
magnetico mentre dorme, attirando così tutto l'oro e i me-
talli dell'universo, è costretto a dormire su un gran mate-
rasso di sale. Età: 10-12

1623 Villa Ghiacciaossa
Anthony Horowitz ; traduzione di Angela Ragusa ;
illustrazioni di Alberto Rebori
Mondadori, 1997, 128 p., ill. (Junior +10) 
€ 7.00
Spedito dai genitori scontenti di lui nel lontano e inquie-
tante collegio Villa Ghiacciaossa il dodicenne David scopre
orripilato che gli insegnanti sono zombie, vampiri e strego-
ni, ma poi decide di trarre il meglio dall'inattesa situazione.
Età: 11-14

1624 Voglio tornare a casa
Cynthia Voigt
Fabbri, 2000, 319 p. (I Delfini. Avventura)
€ 7.23
Abbandonati all'improvviso nel Connecticut dalla madre dis-
occupata i fratelli Tillerman: Dicey, Sammy, James e May-
beth, dei quali la maggiore ha soltanto 13 anni, cercano di
raggiungere, tra mille difficoltà, la casa di qualche parente.
Età: 12-14

Storie Di Animali e Della Natura
1625 Un cane al tempo degli uomini liberi
Henrietta Branford ; illustrazioni di Angel Esteban ;
traduzione di Alessandra De Vizzi
Piemme, 2004, 188 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie arancio) € 7.50
Sullo sfondo dell'Inghilterra feudale governata dal dispoti-
co Riccardo II una cagna narra le sofferte vicissitudini sue
e degli amati padroni, una coppia con figli implicata nella
rivolta contadina del 1381. Età: 10-14

1626 Carovana alata
Stevan Bulajic
Giunti, 2005, 151 p., ill. (Capolavori
contemporanei) € 7.90
Rimasto senza madre il giovane papero Qui-quak emigra
verso sud con uno stormo di oche in vista dell'imminente
stagione invernale: un viaggio lungo, avventuroso e colmo d'in-
sidie, soprattutto a causa dei tanti cacciatori. Età: 10-12

1627 Libertà per Lupo Bianco
Henrietta Branford ; traduzione di Antonella
Turconi ; illustrazioni di Isabella Salmoirago

Piemme, 2002, 137 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie arancio) € 7.50
Un cucciolo di lupo bianco racconta del suo padroncino e
compagno di giochi, del padrone che vuole difendersi dagli
indiani e del proprio desiderio di tornare allo stato brado. 
Età: 10-14

1628 Una lupa in città
Avi ; traduzione di Raffaella Belletti ; illustrazioni
di Paolo D'Altan
Mondadori, 2005, 182 p., ill. (Junior +10) 
€ 7.00
Il malamute McKinley, che vive con gli umani ma sente in
sé anche il richiamo della libertà boschiva, incontra una lu-
pa che gli chiede di spingere i cani cittadini, di cui è il ca-
po, ad unirsi al suo branco a rischio d'estinzione. 
Età: 10-14

1629 Il nibbio
Melvin Burgess ; traduzione di Angela Ragusa ;
illustrazioni di Paolo Martinello
Mondadori, 2004, 187 p., ill. (Junior +10) 
€ 7.00
Una coppia di rarissimi nibbi rossi si rifugia nella riserva
boschiva attorno ad Hale Magna, Inghilterra, di proprietà
di Reg Harris, spietato cacciatore di fagiani, che ordina al
guardiacaccia di abbattere le due bestie nocive, ma il figlio
di questi... Età: 11-14

1630 Non sta mai ferma
Enzo Boschi, Roberto Piumini ; con l'Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Gallucci, 2005, 111 p., ill., € 12.00
All'epoca del terremoto di Messina Mico, 9 anni, salva alcuni
amici perché grazie a un'intuizione riesce a farli mettere in
salvo. Età: 11-14

1631 L'ultimo lupo
Mino Milani ; illustrazioni di Carmen Lucini
Piemme, 1993, 147 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie rossa) € 7.50
Tradire a volte può voler dir salvare: è una delle tante cose
che il dodicenne Enzo impara durante i giorni trascorsi dal
vecchio zio insieme a suo padre e ai suoi amici cacciatori,
decisi a uccidere l'ultimo lupo del bosco... Età: 12-14

1632 Una vita da volpe
Maria Chiara Fiorina ; illustrazioni di Lucia Mattioli
EL, 2000, 97 p., ill. (Il tesoro) € 13.50
In un diario a tre voci una donna, una volpe femmina e una
volpe maschio, le cui strade si dividono, si sfiorano e s'in-
contrano, raccontano le cose ciascuna dal proprio punto di
vista. Età: 11-14

Storie Dell'Età Evolutiva
1633 Abbasso le regole
Sandra Glover ; illustrazioni di Tony Ross
Salani, 2003, 141 p., ill. (Gl'istrici) € 7.50
Suzie, adolescente difficile in affido all'ennesima famiglia,
durante due settimane di lavoro in una casa per anziani but-
ta all'aria regole e disciplina e suscita un nuovo entusiasmo
nei vecchi ospiti e in se stessa. Età: 10-12

1634 Agata e pietra nera
Ursula K. Le Guin
Salani, 1994, 95 p., € 8.00
Owen, aspirante scienziato, e Natalie, aspirante musicista,
adolescenti soli ed esigenti con la vita e con se stessi, strin-
gono un'intensa amicizia - o forse è amore? - che lascerà il
segno in entrambi. Età: 11-14
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1635 L'aiutante del Diavolo
Anthony Horowitz ; traduzione di Angela Ragusa ;
illustrazioni di Alberto Rebori
Mondadori, 2000, 171 p., ill. (Junior +10) 
€ 7.00
1593: con l'aiuto di una guardia reale Thomas, orfano tre-
dicenne, fugge dai crudeli genitori adottivi per affrontare i
pericoli di una città come Londra, dove scopre di essere ni-
pote illegittimo della regina Elisabetta I. Età: 11-14

1636 Aldabra. La tartaruga che amava
Shakespeare
Silvana Gandolfi
Salani, 2000 (stampa 2001), 135 p., € 9.30
La veneziana Elisa, 10 anni, figlia unica orfana di padre,
racconta la prodigiosa metamorfosi in tartaruga della non-
na materna, una bizzarra pittrice ed ex attrice che ha inter-
rotto i rapporti con la madre della bambina. Età: 12-14

1637 Alghe. Una commedia d'amore e d'erba
Linda Aronson ; postfazione di Antonio Faeti
Fabbri, 2000, 232 p. (I Delfini. Storie) € 6.97
La quattordicenne Emily, figlia unica di madre singola, vi-
ve sull'isola australiana Tate con un unico sogno: diventare
imprenditrice per riuscire a rivitalizzare l'azienda di alghe del-
la sua famiglia, proprietaria dell'isola. Età: 12-14

1638 Alice a metà
Phyllis Reynolds Naylor ; postfazione di Antonio
Faeti ; illustrazioni di Marcella Brancaforte
Fabbri, 2001, 166 p., ill. (I Delfini. Storie) 
€ 7.18
Crescere o non crescere? Questo è il dilemma per Alice, 13
anni, che pur sapendo di non poterlo evitare vuole rallen-
tare un po' e continuare a essere una ragazzina prima di di-
ventare una seriosa adulta. Età: 11-14

1639 Alice è innamorata (forse)
Phyllis Reynolds Naylor ; illustrazioni di Marcella
Brancaforte
Fabbri, 1999, 182 p., ill. (I Delfini. Storie di tutti i
giorni) € 6.46
La dodicenne americana Alice continua ad annotare gli even-
ti e le emozioni importanti della propria vita, alle prese ades-
so con i primi problemi di amore e di baci e con le mille re-
gole che sembrano esistere riguardo al comportamento con
i fidanzati. Età: 11-14

1640 All'insegna della Stella
Katherine Sturtevant ; postfazione di Antonio Faeti
Fabbri, 2003, 191 p., ill. (I Delfini. Storie) 
€ 8.00
Londra, 1677: Meg, 12 anni, orfana di madre e il cui padre
proprietario di un'importante libreria si è appena risposato,
cerca di realizzare il suo futuro di libraia e letterata ora che
sembra destinata a perdere l'eredità. Età: 12-14

1641 Alla faccia dell'Angelo
Jacqueline Wilson ; illustrazioni di Nick Sharratt
Salani, 2002, 153 p., ill., € 10.00
L'amica del cuore un po' prepotente è già un duro fardello
per una ragazza, ma ancor più lo diventa se le muore da-
vanti in un incidente e poi torna da lei sotto forma di fan-
tasma... Età: 11-14

1642 Amore a casa Conroy
Hilary McKay ; traduzione di Valeria Bastia
Feltrinelli, 2005, 232 p. (Feltrinelli kids. Il gatto
nero) € 10.00
Le quattro sorelle Conroy, eccellenti combinaguai, sono sta-
volta afflitte in blocco da quello che Nonnona chiama il vi-
zio di famiglia: si sono innamorate! E a quanto pare anche
la nonna c'è ricascata in pieno... Età: 10-14

1643 Un amore per Kathi
Dagmar Chidolue ; illustrazione di copertina
Filippo Brunello ; traduzione di Enrica Albites-
Coen
Piemme, 1998, 211 p. (Il battello a vapore.
Banda rosa) € 7.50
Durante una vacanza in Inghilterra l'adolescente Katharina
incontra lo studente universitario nigeriano Azuka e tra i
due nasce a poco a poco un'intensa storia d'amore, contra-
stata un po' da tutti quelli che li conoscono. Età: 12-14

1644 Anch'io ho un papà
Christine Nöstlinger ; traduzione di Anna Martini
Lichtner ; illustrazioni di Alfredo Belli
Einaudi Ragazzi, 1997, 204 p., ill. (Narrativa) 
€ 7.75
Quando la madre giornalista, separata da tempo, accetta
una proposta di lavoro a Monaco la dodicenne Feli si rifuta
di lasciare Vienna e di seguirla e, in barba a tutti i progetti
fatti dagli altri per sistemarla, convince l'impegnatissimo
padre a prenderla con sé. Età: 11-14

1645 Anche se Giulia non è bella
un racconto di Mary Rapaccioli ; illustrato da
Elena Giorgio
Arka, 2000, 77 p., ill. (L'Orsa Maggiore) € 6.71
Ale, 7 anni, desidera ardentemente una sorellina e final-
mente il suo sogno si avvera, ma in una forma con cui lei e
i suoi genitori dovranno affettivamente confrontarsi: la neo-
nata Giulia ha infatti la sindrome di Dawn. Età: 11-13

1646 Andrea & Andrea
Domenica e Roberto Luciani
Giunti, 1998, 190 p., ill. (Giunti Ragazzi
Universale. Under 14) € 6.90
La corrispondenza fra due amici di penna, un fiorentino do-
dicenne che vive alternativamente dai genitori divorziati e una
coetanea di Colonia la cui mamma è originaria di Firenze,
che per due anni, prima d'incontrarsi di persona, si scam-
biano confidenze e pensieri. Età: 11-14

1647 Un anno in collegio
Sharon Creech ; traduzione di Angela Ragusa
Mondadori, 2000, 160 p. (Junior Gaia) € 7.50
Donnie, tredicenne americana di origini italiane, trascorre
un anno scolastico in un collegio internazionale gestito dai
suoi zii in Svizzera: un'esperienza da cui uscirà profonda-
mente trasformata. Età: 12-14

1648 Un anno in questa scuola di matti? E come
faccio a resistere?
Yvonne Coppard ; traduzione di Carola Proto
Mondadori, 1999, 234 p. (Le ragazzine) € 5.00
Diventati ricchi grazie a una lotteria i genitori mandano
Annie in un eccentrico college nella campagna londinese,
dove più che le materie scolastiche si apprendono norme
di comportamento per frequentare l'alta società. 
Età: 11-14

1649 Apriti cielo!
Sabina Colloredo
EL, 2005, 85 p. (Ex libris) € 8.50
La milanese Elisa, orfana di madre e con un padre sempre
assente, dopo aver superato gli esami di terza media tra-
scorre le vacanze con la sorellina dagli zii in Umbria, dove
poi la raggiungono sia il padre sia un amico speciale. Età:
12-14

1650 L'ascensore ansiogeno
di Lemony Snicket ; illustrazioni di Brett Helquist
Salani, 2002, 218 p., ill. (Una serie di sfortunati
eventi) € 8.00
Continuano le disgraziate vicende dei ricchi orfani
Baudelaire, ovvero la sagace quattordicenne Violet, Klaus il
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cultore di libri e Sunny, neonata dai denti affilati, perse-
guitati dal loro ex tutore, l'avido conte Olaf. Età: 11-14

1651 Ascolta il mio cuore
Bianca Pitzorno ; illustrazioni di Quentin Blake
Mondadori, 1991, 272 p., ill. (Contemporanea) 
€ 13.00
Cronaca di un anno di scuola negli anni '50 e della strenua
battaglia quotidiana, tra lacrime e risate, di tre bambine,
grandi amiche, contro l'ingiusta maestra, servile con le più
ricche e spietata con le più povere. Età: 11-14

1652 Avete visto JJ?
Anne Cassidy ; traduzione di Alessandra Orcese
Mondadori, 2005, 269 p. (Junior Gaia) € 8.00
Jennifer, diciassettenne inglese che vive protetta da falsa
identità dopo aver scontato in carcere sei anni per l'ucci-
sione di un'amica, è rintracciata da una giornalista e rischia
ora di venir buttata in pasto alla stampa. Età: 13-15

1653 Bambina affittasi
Jacqueline Wilson ; illustrazioni di Nick Sharratt
Salani, 1994, 138 p. (Gl'istrici) € 7.80
Tracy, bambina abbandonata che passa da un istituto al-
l'altro, racconta nel diario, con grinta e ironia, le proprie vi-
cissitudini e la speranza, della quale è poco convinta, di ri-
vedere la mamma e di essere affidata a una nuova famiglia.
Età: 10-14

1654 La bambina Icaro
Helen Oyeyemi ; traduzione di Annamaria
Biavasco, Valentina Guani ed Elisabetta Humouda
Fabbri, 2005, 441 p., € 15.90
Jessamy, 8 anni, è figlia di padre inglese e madre nigeriana
e, dopo una vacanza dai nonni in Nigeria, torna in Inghilterra
con una strana amica, TillyTilly, che diventa per lei sempre
più preziosa e inquietante. Età: 14-16

1655 La bambina nel bidone
Jacqueline Wilson ; illustrazioni di Nick Sharratt
Salani, 2005, 145 p., ill., € 10.00
April, 14 anni, ha un passato doloroso: abbandonata in un
cassonetto dell'immondizia appena nata, passata da una
madre affidataria all'altra, arrivata a un passo dalla delin-
quenza, riuscirà ad avere una vita che le piaccia? 
Età: 11-14

1656 Basta guardare il cielo
Rodman Philbrick
Fabbri, 1999, 179 p. (I Delfini. Storie) € 8.00
Max, un adolescente difficile che vive con i nonni materni
perché orfano di madre, uccisa da suo padre, racconta del-
l'intenso legame di amicizia e complementarità instaurato con
Kevin, detto Freak, un coetaneo disabile. Età: 12-15

1657 Bella da morire
Lesléa Newman ; traduzione di Paola Parazzoli
Fabbri, 2004, 260 p. (Contrasti) € 12.00
Da settembre a dicembre il diario giornaliero della tredi-
cenne Judi, ebrea, figlia unica di madre vedova e domina-
ta da un'ossessione crescente: perdere peso, che la introduce
poco a poco nella spirale della bulimia. Età: 13-16

1658 Benny e Omar
Eoin Colfer ; traduzione di Carola Proto
Mondadori, 2003, 257 p. (Junior +10) € 7.00
Benny, dodicenne irlandese, fatica ad adattarsi in Tunisia do-
ve si è trasferito, ma poi conosce Omar, ragazzo di strada
traboccante di idee, con cui passa da un guaio a un altro,
scontrandosi infine con una dura realtà. Età: 11-14

1659 Billy Elliot
Melvin Burgess ; basato sulla sceneggiatura del
film scritta da Lee Hall
Fabbri, 2002, 223 p., € 9.50

Nell'Inghilterra della Thatcher il dodicenne Billy Elliot, che
è orfano di madre e fa parte di una famiglia di minatori in
sciopero, supera con insospettata grinta ogni ostacolo per in-
seguire il sogno di diventare ballerino. Età: 11-14

1660 Bocciato
Bart Moeyaert
Fabbri, 2003, 119 p. (Contrasti) € 8.50
Il belga Matthias, 14 anni, dotato d'immaginazione e ap-
passionato lettore ma incompreso dai suoi, subisce una gra-
ve delusione quando scopre di essere stato bocciato all'esame
di terza media e di dover ripetere l'anno... Età: 12-15

1661 Bonsai. Romanzo
Christine Nöstlinger
Salani, 2005, 159 p., € 10.00
Il quindicenne Sebastian detto Bonsai per la bassa statura,
che vive con la madre divorziata, racconta vicende, pen-
sieri, emozioni e dubbi della sua adolescenza, incluso il dif-
ficile rapporto d'amore con la cugina. Età: 15-17

1662 Boy. Racconto d'infanzia
Roald Dahl ; illustrazioni di Quentin Blake
Salani, 1992, 190 p., ill., foto (Gl'istrici. 
I Superistrici) € 8.00
Episodi e aneddoti dell'infanzia dell'autore: il legame con la
madre, il ricordo del padre, e poi i ricordi della scuola e dei
sadici direttori, insegnanti e sorveglianti, in un ritratto im-
pietoso della scuola inglese nella prima metà del secolo.
Età: 11-14

1663 Boy & girl
Terence Blacker ; traduzione di Giuditta Capella
Fabbri, 2004, 363 p. (Narrativa Fabbri) € 15.00
Quando sua madre muore l'americano Sam, 13 anni, si tra-
sferisce dagli zii a Londra, dove per entrare nella banda del
cugino accetta di far finta d'essere una femmina; intanto il
padre uscito di galera lo sta cercando... Età: 11-14

1664 Breaktime
Aidan Chambers ; traduzione di Giorgia Grilli
Fabbri, 2005, 219 p., € 13.50
Ditto comincia a scrivere, raccontando le proprie vicende
(il padre gravemente ammalato, una notte avventurosa, l'a-
more per Helen) e raccogliendo così la sfida dell'amico
Morgan che ritiene la letteratura pura menzogna. 
Età: 11-14

1665 Il brigantino Tre Gigli
Olle Mattson ; illustrazioni di Paolo D'Altan
Salani, 2001, 199 p., ill. (Gl'istrici) € 7.75
Svezia, 1891: Mickel, 10 anni, zoppo e orfano di madre,
vive poveramente, insieme all'anziana nonna, nella spa-
smodica attesa del ritorno del padre, scomparso sette anni
prima durante un viaggio sul brigantino Tre Gigli. 
Età: 11-14

1666 Broken Barbie
Alessandra Amitrano
Fazi, 2005, 250 p. (Le vele) € 13.50
Fra la città natale, la Spagna e Roma l'adolescente napole-
tana Stella vaga in cerca di se stessa, tentando di elabora-
re l'attrazione d'amore e odio per il padre e di superare i
propri problemi con la bulimia e le droghe. Età: 16 e oltre

1667 Bruttona & Lingua Lunga
Joyce Carol Oates ; traduzione di Angela Ragusa
Mondadori, 2002, 245 p. (Onde) € 14.80
Matt, adolescente americano, prosciolto dalla pesante ac-
cusa di voler far esplodere la scuola viene comunque emar-
ginato come se fosse colpevole da tutti i compagni, tranne
che da Ursula, detta la Bruttona. Età: 13-15

1668 C'è una lettera per te
Matilde Lucchini
Mondadori, 1997, 79 p. (Shorts) € 4.00
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Nella cronaca di un giorno Maria, 15 anni, parrucchiera ita-
liana, figlia di genitori separati e mai sposati, sfoga ricordi,
annota chiacchiere delle clienti, trascrive emozioni e so-
prattutto l'ansia per una lettera che l'attende a casa inviata
chissà da chi. Età: 12-14

1669 Caccia al feroce Iellagel
Philip Ridley ; traduzione di Angela Ragusa
Mondadori, 2003, 405 p. (Onde) € 14.80
Milo, 13 anni, che è diventato chiuso e irascibile, viene spe-
dito dalla madre in Cornovaglia presso un'anziana cieca e da
lei e dai suoi amici l'adolescente apprenderà importanti se-
greti su di sé e sulla propria famiglia. Età: 11-14

1670 Un cammello di troppo
E.L. Konigsburg ; illustrazioni di Antongionata
Ferrari
Salani, 2002, 159 p., ill. (Gl'istrici) € 7.00
Il dodicenne Eno, mentre la madre è in viaggio di nozze con
un ricco signore, trascorre le vacanze con il padre, che vive
da nomade esibendo un cammello nelle fiere e scopre così
che sono molti i modi di essere e vivere. Età: 10-13

1671 Il cane che inseguiva le stelle
Henning Mankell ; traduzione di Laura Cangemi
Fabbri, 2003, 212 p. (Narrativa Fabbri) € 14.00
Joel, 11 anni, che vive con il padre mentre la madre se n'è
andata anni prima, cresce con la speranza di avere una buo-
na stella dalla sua parte, come un cane che ha visto corre-
re di notte con gli occhi rivolti al cielo. Età: 11-14

1672 Il cane più brutto del mondo
Kate DiCamillo ; traduzione di Antonella Borghi ;
illustrazioni di Raffaella Ligi
Mondadori, 2002, 115 p., ill. (Junior +10) 
€ 7.00
Grazie a Winn-Dixie, il randagio incontrato al supermercato,
Opal, 10 anni, comincia nella cittadina della Florida dove lei
e il padre si sono trasferiti una vita tutta nuova, piena di re-
lazioni con personaggi stravaganti. Età: 10-14

1673 I capelli dei dannati
Joe Meno ; traduzione dall'inglese di Claudia
Valeria Letizia
Edizioni e/o, 2005, 351 p. (Bill Dung Sroman) 
€ 12.50
Fra il 1990 e il '91 un anno di esperienze, sentimenti ed
emozioni di Brian, diciassettenne di Chicago, innamorato,
forse senza speranza, di una coetanea orfana di madre, punk
e un po' bulla di cui ammira lo spirito di ribellione. 
Età: 16-18

1674 Capelli viola
Sandra Scoppettone ; traduzione di Chiara Belliti
Mondadori, 1993, 178 p. (Gaia Junior) € 8.00
Figlia di due artisti separati, e con il padre drogato, la se-
dicenne newyorkese Billie, capelli cortissimi e viola, rac-
conta di sé, dei propri affetti e del rapporto straordinario
che ha instaurato con un ragazzo colpito da sclerosi multi-
pla. Età: 11-14

1675 Cara Camilla, lo amo ma lui... 1 altro anno
di confessioni in forma di lettera
Steve Skidmore, Steve Barlow ; traduzione di Fabio
Accurso ; illustrazioni di Max Dorsey
Mondadori, 1996, 188 p., ill. (Le ragazzine) 
€ 5.00
Nelle lettere che invia da agosto a luglio all'amica Camilla
l'adolescente inglese Sammy racconta tutto di sé: amori,
desideri, delusioni, gelosie, ma soprattutto la sua appas-
sionata partecipazione al Collettivo di Intervento per
l'Ambiente e la scoperta di un segreto industriale. 
Età: 11-14

1676 Cara Camilla, nessuno mi capisce... Intime
confessioni in forma di lettera
Steve Skidmore, Steve Barlow ; traduzione di
Fabio Accurso ; illustrazioni di Diana Gold
Mondadori, 1996, 171 p., ill. (Le ragazzine) 
€ 5.00
Nelle lettere che invia da settembre a luglio all'amica Camilla
l'adolescente inglese Sammy racconta tutto di sé: rapporti
familiari, sogni, delusioni, ma soprattutto l'accanito impe-
gno ambientalista e i problemi che le crea l'essersi inna-
morata di Giles, pescatore e cacciatore convinto. Età: 11-14

1677 Caro diario, perché ho sempre fame?
Susie Morgenstern ; traduzione di Stefano Valenti ;
illustrazioni di Grazia Nidasio
EL, 2005, 126 p., ill. (Lettere e diari) € 5.90
Il diario e i ricordi di una mangiatrice compulsiva, osses-
sionata dal cibo, dai chili di troppo, dalle diete e dal desi-
derio di non essere grassa. Età: 12-14

1678 Caro Johnny Depp. Diario di una teenager
pazza d'amore
Silvia Roncaglia
Fanucci, 2005, 172 p., ill., € 11.00
Sara, adolescente pazzamente innamorata di Johnny Depp,
lo trasforma nel proprio interlocutore preferito, colui al qua-
le si rivolge nelle sue lettere-diario per raccontargli tutto di
sé. Età: 11-14

1679 Il carosello carnivoro
di Lemony Snicket ; illustrazioni di Brett Helquist
Salani, 2005, 236 p., ill. (Una serie di sfortunati
eventi) € 8.00
Violet, Klaus e Sunny Baudelaire sono stati di nuovo cattu-
rati dal perfido conte Olaf, il quale vuole impossessarsi del
patrimonio che hanno ereditato dai loro genitori: riusciran-
no i fratelli a sfuggirgli anche stavolta? Età: 11-14

1680 Cartoline dalla terra di nessuno
Aidan Chambers ; traduzione di Alessandra Padoan
Fabbri, 2001, 374 p., € 14.98
Nell'Amsterdam degli anni '90 le vicende esistenziali del
giovanissimo turista inglese Jacob s'intrecciano con quelle
di un'olandese anziana e malata che prima di morire vuole
rivelargli di aver amato suo nonno nel 1944. Età: 13-17

1681 Il castello delle rane. Romanzo
Jostein Gaarder ; traduzione di Alice Tonzig ;
illustrazioni di Paolo Cardoni
Salani, 2004, 121 p., ill., € 9.50
Kristoffer, 5 anni, rielabora il dolore per la morte del nonno,
colpito da infarto, attraverso straordinarie esperienze oniri-
che dove fra i tanti personaggi fantastici c'è anche un vec-
chio re a cui hanno rubato il cuore. Età: 10-12

1682 Che fatica essere Alice
Phyllis Reynolds Naylor ; illustrazioni di Marcella
Brancaforte
Fabbri, 2000, 159 p., ill. (I Delfini. Storie) 
€ 7.18
La dodicenne americana Alice annota sul suo diario ciò che
le accade nel corso di un anno: la scuola e l'insegnante che
comincia a piacerle, la difficoltà di crescere (e perdipiù sen-
za una madre), gli amici, il primo amore. Età: 11-14

1683 Chi c'è in soffitta?
Martha Heesen ; traduzione di Laura Draghi
Salvadori ; illustrazioni di Federico Maggioni
Feltrinelli, 2000, 176 p., ill. (Feltrinelli Kids.
Sbuk) € 6.71
Roelien, 10 anni, non sopportando più il grande dolore di sa-
pere la sua vecchia amica Plon confinata in un ospizio, ne
organizza la fuga e la nasconde in casa. Età: 10-14
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1684 Un chilo di piume un chilo di piombo
Donatella Ziliotto ; illustrazioni di Grazia Nidasio ;
postfazione di Antonio Faeti
Fabbri, 2002, 85 p., ill. (I Delfini) € 12.00
Nella Trieste della seconda guerra mondiale una ragazzina
si guarda intorno, osserva e trascrive nel diario le abitudini
che cambiano, descrivendo la famiglia, la scuola, le ami-
che e il proprio passaggio verso l'adolescenza. Età: 11-14

1685 Il chiodo fisso
Melvin Burgess ; traduzione di Maurizio Bartocci
Mondadori, 2005, 296 p., € 13.00
Amori apparentemente impossibili, relazioni sessuali sca-
brose, adulterio, conflitto fra stereotipi e istinto sono fra i te-
mi intorno a cui ruota l'iniziazione erotica di Ben, Dino e
Jon, tre inseparabili amici sedicenni. Età: 16-17

1686 Ciao, tu
Beatrice Masini e Roberto Piumini
Fabbri, 2000, 74 p. (Contrasti) € 12.00
Le lettere fra due compagni di classe in prima ginnasio,
Michele e una misteriosa lei, che si scambiano una fitta
corrispondenza, utilizzando zaini e nascondigli, per con-
fessioni di quasi amore, divagazioni su se stessi e sulla vi-
ta. Età: 13-15

1687 Circo immaginario
Sara Cerri
Fabbri, 2005, 182 p. (Narrativa Fabbri) € 13.00
Sofia, 12 anni, sta trascorrendo con il padre, artista di stra-
da, un breve soggiorno in una località di mare che poco a po-
co le rivela qualcosa d'importante sul suo passato e su Micol,
la madre che non ha mai conosciuto. Età: 11-14

1688 Come sopravvivere agli anni migliori della
nostra vita, ovvero, L'adolescenza dall'A alla Z
Ros Asquith ; traduzione di Valentina Ricci
Mondadori, 1996, 281 p., ill. (Le ragazzine) 
€ 5.00
In forma di dizionario ciò che pensa su amore, sesso, reli-
gione, ambiente e tanti altri temi l'americana Letty, 15 an-
ni, madre bibliotecaria, padre scrittore di sinistra, due fra-
telli, un grande amore e due migliori amiche. Età: 11-14

1689 Come sopravvivere alla prima cotta, ovvero,
L'amore dall'A alla Z
Ros Asquit ; traduzione di Laura Pelaschiar
Mondadori, 1996, 301 p., ill. (Le ragazzine) 
€ 5.00
Sotto forma di dizionario tutto ciò che pensa su amore, ses-
so e un'infinità di altri argomenti l'esuberante americana
Letty, 15 anni, madre bibliotecaria, padre scrittore ecolo-
gista, due fratelli, una nonna super e alterne migliori ami-
che. Età: 11-14

1690 Come un fumetto giapponese
Gianfranco Liori ; illustrazioni di Stefania Costa
Giunti, 2000, 156 p., ill. (Giunti Ragazzi
Universale. Under 14) € 6.50
Guglielmo detto Willy scappato di casa con l'amico Jago vi-
ve avventure tali da far impallidire persino quelle lette nei
suoi amati fumetti giapponesi! Età: 11-14

1691 Complotto di famiglia
Anne Fine ; illustrazione di copertina Mirek ;
traduzione di Alessandra De Vizzi
Piemme, 1998, 195 p. (Il battello a vapore. 
Serie rossa) € 7.50
Una nonna rimbambita, incontinente, divoratrice di teleno-
vele e brontolona può essere un bel peso in famiglia, così i
genitori vogliono spedirla in un ospizio, ma i loro quattro fi-
gli tramano in segreto per costringerli a non farlo. 
Età: 12-14

1692 Le Conroy sognano l'Africa
Hilary McKay ; traduzione di Cecilia Veronese
Feltrinelli, 2004, 267 p. (Feltrinelli kids. Sbuk) 
€ 10.00
Le quattro sorelle Conroy combinano un guaio dopo l'altro
nel lodevole tentativo di raggranellare ogni mese 10 sterli-
ne, ovvero la somma che occorre per mantenere agli studi
un bambino africano. Età: 10-14

1693 Un corpo di donna
Giusi Quarenghi
Mondadori, 1997, 117 p. (Gaia Junior) € 7.50
La diciassettenne italiana Gaspara, forse ex bulimica, ri-
corda i propri 14 anni in due tranche, con un cambio nar-
rativo dalla terza alla prima persona: turbamenti con il cibo,
ribellione contro la madre, intensa amicizia con Giulia che
la ospita per un po'. Età: 11-14

1694 Corri, François!
Enrico Vecchi
EL, 2004, 131 p. (Ex libris) € 9.00
Ispirate a eventi realmente accaduti al regista Truffaut da pic-
colo le vicende del parigino François, che trascurato dai ge-
nitori e colmo di ribelle creatività si mette nei guai a causa
della sua passione per il cinema. Età: 12-15

1695 Crash
Jerry Spinelli ; traduzione di Mario Bellinzona ;
illustrazioni di Alberto Rebori
Mondadori, 1996, 195 p., ill. (Junior +10) 
€ 7.00
L'adolescente John, detto Crash, racconta di come fin da
bambino abbia avuto quale vicino un coetaneo, Penn, estre-
mamente irritante: vegetariano, pacifista, non consumista,
poco macho, sorridente e gentile... Età: 11-14

1696 Il cuore sulla fronte. Due ragazze,
l'handicap, la vita
Loredana Frescura
Fabbri, 2005, 185 p. (Contrasti) € 12.00
L'inaspettata amicizia tra Giulia, quindicenne in crisi amo-
rosa, e la compagna di classe Marta, un'orfana costretta su
una carrozzina dalla sclerosi multipla e chiusa in se stessa
a causa di molteplici traumi familiari. Età: 13-15

1697 Cuori che scottano
Valerie Hobbs
Fabbri, 2000, 252 p. (Contrasti) € 7.70
Kit, 16 anni, è incinta ed è questo il momento per le sue tre
migliori amiche, con le quali da bambine si erano giurate eter-
na amicizia, per aiutarla incondizionatamente dimostran-
do di essere fedeli al vecchio patto. Età: 14-16

1698 D'amore non si muore
Per Nilsson ; traduzione dallo svedese di Carmen
Giorgetti Cima
AER, 2004, 151 p. (Ci siamo anche noi) 
€ 14.50
Un adolescente s'innamora di una ragazza conosciuta in
autobus, ma dopo un idillio iniziale la loro storia prende
una tragica piega quando lui scopre che lei ama un altro. 
Età: 14-16

1699 Dance!
Paola Zannoner
Mondadori, 2005, 203 p. (Junior bestseller) 
€ 11.00
L'inquieta italiana Robin, 12 anni, che vive sola con il pa-
dre da quando la madre si è dedicata a tempo pieno al vo-
lontariato internazionale, ricerca se stessa attraverso la pas-
sione per l'hip-hop e il rapporto con un coetaneo. 
Età: 12-15
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1700 Danny il campione del mondo
Roald Dahl ; illustrazioni di Quentin Blake
Salani, 1990 (stampa 1998), 221 p., ill.
(Gl'istrici) € 8.00
Il piccolo Danny ha un papà eccezionale: ingegnoso, abile
e, soprattutto, sempre ricco di idee straordinarie e progetti
eccitanti; insieme a lui Danny potrà sperimentare pericoli,
avventure e divertimento della caccia di frodo ai fagiani.
Età: 11-14

1701 Darcy, una storia di amicizia
Robert Cormier ; illustrazione di copertina di
Stefano Pachì ; traduzione di Angela Negro
Piemme, 1999, 166 p. (Il battello a vapore. Serie
rossa) € 7.50
Fra scoperte, poesie, segreti e tormenti religiosi il travaglio
del crescere nell'intensa amicizia tra Darcy, 11 anni, e la
coetanea Kathleen, sullo sfondo di una cittadina america-
na durante la seconda guerra mondiale. Età: 12-14

1702 Denis del pane
Roberto Piumini ; illustrazioni di Piero Ventura
Einaudi Ragazzi, 1994 (stampa 1998), 220 p., ill.
(Storie e rime) € 11.00
Nella Francia medievale una caduta da cavallo fa perdere la
memoria al marchesino Alexandre, la cui vita subisce una
svolta decisiva: il bambino viene infatti adottato da due mu-
gnai, diventa fornaio e alle sue origini, che poi scopre, pre-
ferisce la nuova identità. Età: 11-14

1703 Desi e la zia a pallini
Joke van Leeuwen ; illustrazioni dell'autrice
Salani, 2000, 135 p., ill. (Gl'istrici) € 6.71
Non avendo incontrato alla stazione, per una serie di sfor-
tunate coincidenze, sua zia venuta a prenderla, Desi si ritrova
sola, senza un soldo e con un unico indizio per ritrovarla:
sa che indossa un soprabito a pallini. Età: 10-12

1704 Di luce riflessa
Anna Fienberg
Fabbri, 2000, 305 p. (Contrasti) € 9.04
Callie, incinta a 16 anni, parla di sé, della sua solitudine, del-
la scelta di abortire, del suo classificare le persone in stel-
le e lune, di come si consideri solo una luna, che brilla di lu-
ce riflessa. Età: 14-16

1705 Diana, Cupído e il Commendatore
Bianca Pitzorno ; illustrazioni di Quentin Blake
Mondadori, 1998, 300 p., ill. (Junior +10) 
€ 7.00
In un paese calabro, nel 1952, l'undicenne Diana si scon-
tra con debolezze e stranezze dei suoi familiari che appeti-
scono la ricca eredità del nonno e ne scrive all'amica del
cuore. Età: 10-14

1706 Due casi disperati
Christine Nöstlinger ; illustrazioni di Christiana
Nöstlinger
Fabbri, 1999, 271 p., ill. (I Delfini. Storie di tutti i
giorni) € 7.20
L'amicizia tra Barbara, detta Wetti, e il coetaneo Stefan,
che non potrebbero essere più diversi: lei dotata di grande
senso pratico e oppressa da mancanza di spazio, di soldi e
dai continui litigi in famiglia, lui ricco e annoiato, senza al-
cun senso di responsabilità. Età: 10-12

1707 Due fratelli
Antonio Santa Ana ; traduzione di Chiara Innocenti
La Biblioteca, 2002, 133 p. (Altrimondi) € 6.20
Un diciottenne racconta la terribile esperienza che segnò
la sua vita di adolescente quando scoprì che il fratello
Ezequiel, maggiore di lui di 13 anni e uscito di casa da 5 per
dissapori familiari, stava morendo d'Aids. Età: 12-14

1708 Due lune
Sharon Creech ; traduzione di Giorgio Bizzi
Mondadori, 1998, 188 p. (Junior Gaia) € 8.00
Salamanca, tredicenne americana, racconta ai nonni con
cui sta viaggiando le investigazioni svolte insieme all'amica
del cuore Phoebe per scoprire la verità sulle loro madri, che
credono l'una misteriosamente scomparsa, l'altra invaghitasi
di un ragazzo. Età: 12-15

1709 Le due vite di James il tuffatore
Berlie Doherty ; illustrazione di copertina di Juan
Ramón Alonso ; traduzione di Laura Cangemi
Piemme, 1998, 158 p., ill., € 7.50
Approfittando di un allenamento a Londra il tuffatore James,
15 anni, adottato, investiga sulle proprie origini nel
Derbyshire. Età: 12-14

1710 Elliot che disegnava il cielo
Janet Taylor Lisle ; traduzione di Stefano Massaron
Buena Vista, 2003, 213 p. (I libri che accendono)
€ 8.00
Durante la seconda guerra mondiale Robby si trasferisce
nel New England, dai nonni, in attesa che suo padre torni
dalla guerra, e lì conosce Elliot, suo cugino, timido, riservato
e capace di disegnare qualsasi cosa. Età: 11-14

1711 E-mail
James Pope ; traduzione di Carola Proto
Mondadori, 1998, 138 p. (Junior Gaia) € 8.00
La fitta corrispondenza via Internet che per circa sette me-
si Zoë, quindicenne irrequieta e difficile, intrattiene a sco-
po terapeutico con un'insegnante a cui finisce per svelare il
suo terribile segreto di famiglia. Età: 12-14

1712 Era così diverso
Anne Fine
Fabbri, 2002, 125 p. (Contrasti) € 8.60
James, pur se in forma anonima, restituisce agli anziani vi-
cini lo gnomo di ceramica che aveva sottratto anni prima
dal loro giardino: è il primo di nove racconti d'adolescenti.
Età: 12-15

1713 L'estate di Bram
Sebastiano Ruiz Mignone ; illustrazioni di Mario
Addis
Feltrinelli, 1999, 154 p., ill. (Feltrinelli Kids.
Sbuk) € 7.23
Scozia, 1864: Bram e Arthur, ovvero gli scrittori Stoker e
Doyle da piccoli, narrano a turno come hanno sventato un
attentato alla regina Vittoria ordito dai prussiani nel paesi-
no dove Arthur vive e Bram si trova in vacanza. Età: 10-13

1714 L'estate gigante
Beatrice Masini
Fabbri, 2005, 138 p., € 13.00
I divertimenti da spiaggia di un gruppo di bambini: i giochi
di sempre eppure unici, una bambina che li dirige, un gigante
che li manovra dall'alto e un'estate che così diventa indi-
menticabile! Età: 11-14

1715 Facciamo che ero Lotti
Jacqueline Wilson ; illustrazioni di Nick Sharratt
Salani, 2000, 219 p., ill. (Gl'istrici) € 8.00
Il diario di Charlotte, detta Charlie, diventa sempre più paral-
lelo a quello che lei stessa s'inventa per fare una ricerca
scolastica sull'epoca vittoriana, immaginando la vita di Lotti,
povera ragazzina dell'epoca, sua coetanea. Età: 11-14

1716 Il fantasma del villino
Beatrice Solinas Donghi ; illustrazioni di Silvana
Alasia
Einaudi Ragazzi, 1992, 161 p., ill. (Narrativa) 
€ 6.71
Lisetta è convinta che quella ragazzina eterea, vestita all'an-
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tica, che ha visto nella villa sulla collina, sia un fantasma.
Ma c'è la guerra, le cose non sono quello che sembrano, e
Lisetta non sa che quel fantasma diventerà sua amica...
Età: 11-14

1717 Filo da torcere
Margherita D'Amico ; illustrazioni di Vanna Vinci
Mondadori, 2004, 124 p., ill. (Junior +10) 
€ 7.00
Da quando aveva 6 anni Zara non ha più parlato, ma in com-
penso sa ascoltare e vedere tante cose e, soprattutto, ca-
valcare Filo da Torcere, la sua adorabile cavalla. 
Età: 10-12

1718 Fotocoppia
Jacqueline Wilson ; [illustrazioni di] Nick Sharratt,
Sue Heap
Salani, 1996, 180 p., ill. (Gl'istrici) € 7.80
In caratteri diversi, tondo per la dominante Ruby, corsivo
per la docile Gran, il diario di due gemelle di 10 anni orfa-
ne di madre, che vivono con il padre e con la sua nuova
compagna e stanno per affrontare un momento drammati-
co: la reciproca differenziazione. Età: 10-12

1719 Fratelli
Ted van Lieshout ; traduzione dal neerlandese di
Laura Pignatti
AER, 2002, 133 p., foto, € 12.00
Pochi mesi dopo la morte del quattordicenne Marius il fra-
tello maggiore decide di leggere il suo diario segreto e qui,
contrappuntandolo di sue impressioni, prende più chiara
coscienza della loro comune omosessualità. Età: 14-16

1720 I fratelli segreti
Nina Bawden ; illustrazioni di Emanuela Bussolati
Salani, 1997, 143 p., ill. (Gl'istrici) € 7.20
Con l'aiuto dell'amico Plato l'inglese Jane, 13 anni, che rac-
conta, orfana di madre allevata da due zie artiste, contatta
la nuova famiglia del padre marinaio, moglie e tre figli, del-
la quale finora ignorava l'esistenza e da cui la matrigna vuo-
le escluderla. Età: 11-13

1721 La funesta finestra
di Lemony Snicket ; illustrazioni di Brett Helquist
Salani, 2001, 192 p., ill. (Una serie di sfortunati
eventi) € 8.00
I tre orfani Violet, Klaus e Sunny Baudelaire sono ospiti sta-
volta di una lontana parente vedova, zia Josephine, che vi-
ve in una gelida, spettrale casa a picco sul Lago Lacrimoso.
Età: 11-14

1722 Una giornata nera
Claudio Morici, Marco Failla
Duepunti, 2005, 45 p., ill. (Punti di fuga) € 8.00
Luca, 14 anni, poca voglia di studiare e gran desiderio di aver
più soldi in tasca, finisce per un giorno in un cantiere edi-
le dove viene impiegata manodopera infantile al nero e que-
st'esperienza lo cambia profondamente. Età: 12-14

1723 I giorni strani di Alex
Julia Clarke ; traduzione di Alessandra Osti
Buena Vista, 2002, 251 p. (I libri che accendono)
€ 7.00
I genitori che si separano, un trasloco in campagna... Tempi
strani e noiosi per Alex, 17 anni, londinese, ma all'improv-
viso si profilano due incontri fulminanti che si chiamano
Fay e Louie: la ragazza dei suoi sogni e una matta da lega-
re! Età: 12-14

1724 Girls by night
Jacqueline Wilson
Salani, 2004, 189 p., ill. (Tre ragazze tre) 
€ 11.00
L'adolescente Ellie, che orfana di madre vive con il padre e
la sua nuova famiglia, incontra il ragazzo dei suoi sogni e

per amor suo è disposta a lottare strenuamente contro i di-
vieti paterni di uscite notturne. Età: 11-14

1725 Girls in love
Jacqueline Wilson
Salani, 2002, 150 p., ill. (Tre ragazze tre) 
€ 11.00
Eleanor, detta Ellie, che orfana di madre vive con il padre,
la sua giovane moglie e il loro bambino, si racconta: l'ami-
cizia inossidabile con Nadine e Magda, il rapporto con il
proprio fisico, la ricerca di un ragazzo. Età: 11-14

1726 Girls in stress
Jacqueline Wilson
Salani, 2003, 190 p., ill. (Tre ragazze tre) 
€ 11.00
Tempo di diete, e con rischio di anoressia, per l'adolescen-
te Ellie, orfana di madre che vive con il padre e la sua nuo-
va famiglia: nonostante il giudizio contrario delle amiche, in-
fatti, inizia a ritenersi troppo grassa... Età: 11-14

1727 Giù la zip
Beatrice Masini
Fabbri, 2000, 109 p. (Contrasti) € 7.70
Milano, anno scolastico 1977-'78: fermenti adolescenzia-
li, una gita scolastica, la lotta contro l'imposizione del grem-
biule e altre vicende di crescita, studio e relazioni nel liceo
classico di una scuola privata femminile. Età: 13-15

1728 Il giubbotto di Indiana Jones
Asun Balzola ; illustrazioni di Asun Balzola
Piemme, 1992, 105 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie rossa) € 7.50
L'adolescente Christine, costretta a indossare i vestiti smes-
si dai fratelli più grandi, per non farsi prendere in giro dai
compagni di scuola racconta che il vecchio, enorme giubbotto
che porta è proprio quello di Indiana Jones... Età: 12-14

1729 Grande! Avete rovinato il resto della mia
vita! Il 3. diario di un'adolescente... e quello di
sua madre
Yvonne Coppard ; traduzione di Giulio Lupieri
Mondadori, 1997, 174 p. (Le ragazzine) € 5.00
Terzo anno di confidenze diaristiche, che includono il mo-
mentaneo trasferimento della famiglia nell'isola di Vancouver,
da due paralleli punti di vista: di Jenny, 17 anni - emozio-
ni, amori, amicizie, rapporti con genitori e fratellino - e di sua
madre, che ha avuto da poco una bambina. Età: 11-14

1730 Grande blu
Sara Cerri
Fabbri, 2003, 141 p. (I Delfini. Storie) € 7.50
Le vacanze natalizie di Lola, 12 anni, e di sua madre Roxi,
che avevano deciso di trascorrere da sole in una casa al ma-
re, diventano invece affollate di incontri, emozioni, perso-
naggi ed esperienze fondamentali. Età: 12-14

1731 La grande Gilly Hopkins
Katherine Paterson ; illustrazione di copertina Luis
de Luis
Piemme, 1996, 201 p. (Il battello a vapore. Serie
rossa) € 7.50
Galadriel Hopkins, detta Gilly, undicenne aggressiva e sel-
vaggia, tenta di raggiungere la madre, che l'ha abbandona-
ta fin da piccola, nonostante che il legame con la nuova fa-
miglia cui è stata affidata vada progressivamente miglio-
rando. Età: 12-14

1732 Il grande gioco
David Almond ; traduzione di Antonella Borghi
Mondadori, 2001, 211 p. (Junior Super) € 7.50
A Stoneygate, dove si è trasferito, il tredicenne inglese Kit,
che racconta, affronta come molti altri ragazzi la terribile
prova d'iniziazione inventata dal coetaneo John e connessa
a una vecchia miniera che si dice infestata. Età: 12-14
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1733 Grazie dei topi
Helmut Sakowski ; illustrazioni di Giulia Orecchia
Salani, 1996, 143 p., ill. (Gl'istrici) € 6.71
Dopo l'improvvisa separazione dei genitori Roul, 10 anni,
viene affidato alla mamma, che vive in città con il nuovo
compagno; ma nell'appartamento il suo gatto Munzo non è
ben accettato, così il bambino decide di riportarlo nella ca-
sa di campagna dei nonni paterni. Età: 10-12

1734 La guerra dei cioccolatini
Robert Cormier
Fabbri, 2000, 255 p. (I Delfini. Classici) € 7.49
Nella scuola cattolica di Trinity oltre alle regole degli inse-
gnanti, tutti frati, ci sono quelle di un'associazione segreta
di studenti capeggiata dal crudele Archie e quando Jerry,
uno nuovo, si ribella deve affrontare angherie, soprusi e vio-
lenza fisica. Età: 12-15

1735 Ho un castello nel cuore
Dodie Smith ; traduzione di Beatrice Masini
Fabbri, 2004, 464 p., € 15.00
La vita di Cass, che ha 17 anni e vive in un castello deca-
dente in affitto con il padre, la sorella maggiore e una gio-
vane, affascinante matrigna, cambia quando arrivano i pro-
prietari, americani, allegri e ricchissimi. Età: 12-14

1736 Ida B. ... e i suoi progetti per essere felice,
evitare il disastro e (possibilmente) salvare il
mondo
Katherine Hannigan ; traduzione di Chiara Belliti
Fabbri, 2005, 193 p., € 14.50
Ida B, 9 anni, figlia unica, fa diventare duro il suo cuore
per affrontare tre dolori: il cancro della madre, la scuola fi-
nora evitata studiando privatamente a casa e la vendita dei
terreni di famiglia cui è tanto legata. Età: 10-14

1737 In gabbia
Julia Cunningham ; traduzione di Chiara Belliti e
Simona Vinci
Buena Vista, 2002, 90 p. (I libri che accendono) 
€ 12.00
Gilly, orfano undicenne inquieto e ribelle, viene adottato da
un ricco carpentiere del paese, un personaggio solitario e
scontroso del quale il ragazzo scopre presto, a sue spese,
le tendenze maniacali e la perversa crudeltà. Età: 11-14

1738 Un infausto inizio
di Lemony Snicket ; illustrazioni di Brett Helquist
Salani, 2000, 141 p., ill. (Una serie di sfortunati
eventi) € 7.50
Rimasti orfani i tre fratelli Baudelaire sono ancora perse-
guitati dalla sfortuna: affidati al conte Olaf, un remoto pa-
rente, devono subire soprusi e angherie e un tentativo di
estorsione dell'ingente patrimonio ereditato. Età: 11-14

1739 Innamorarsi di April
Melvin Burgess ; traduzione di Angela Ragusa
Mondadori, 1997, 138 p. (Gaia Junior) € 8.00
1925: April, adolescente inglese orfana di padre, sorda, un
po' selvaggia, vittima di calunnie e perseguitata da ragazzi
che la molestano, s'innamora ricambiata di Tony, stabilito-
si in quel paesino con la madre dopo che il facoltoso padre
li ha scacciati. Età: 11-14

1740 Io da te e tu da me
George Layton ; illustrazioni di Chiara Carrer
Salani, 2001, 159 p., ill. (Gl'istrici) € 7.23
Ricordi scolastici del protagonista quand'era dodicenne a
Londra nell'immediato dopoguerra: gli insegnanti, il presi-
de, le punizioni e i premi meritati e non, i compagni, le pre-
potenze e le gentilezze. Età: 11-14

1741 Io sono Judith
Anke de Vries ; traduzione di Mario Bellinzona
Mondadori, 1998, 164 p. (Junior Gaia) € 8.00

Judith, 11 anni, ha un fratellino da accudire e un terribile
segreto, che nasconde anche alle persone che le vogliono be-
ne: le tremende botte che per futili motivi prende da sua
madre, una donna sola, che sempre più spesso si trasforma
in una furia selvaggia. Età: 12-14

1742 Io sono l'arcobaleno
Malachy Doyle ; traduzione di Chiara Belliti e
Simona Vinci
Buena Vista, 2003, 140 p. (I libri che accendono)
€ 8.00
Jesse Flood, anni 14, racconta la sua vita: ricordi d'infan-
zia, la madre, il padre alcolizzato, i rapporti con le ragazze,
i pochi amici, la propria fantasia. Età: 13-16

1743 Un'isola nel mare
Annika Thor ; traduzione di Laura Cangemi ;
illustrazioni di Marilena Pasini
Feltrinelli, 2001, 312 p., ill. (Feltrinelli kids.
Sbuk) € 8.26
Seconda guerra mondiale: Steffi e Nelli, sorelline ebree au-
striache, sono ospiti di due diverse famiglie su un'isoletta sve-
dese e faticosamente si adattano alla nuova vita sperando
di riunirsi presto ai genitori. Età: 12-14

1744 Largo a Tommy Squalo! Confessioni di un
predatore
Domenica Luciani
Giunti, 2004, 212 p., ill. (Graffi) € 6.90
Tommy, tredicenne senzatetto, semina volentieri panico e
paura tra i compagni di scuola, dai quali, anche per la sua
dentatura non proprio perfetta, è soprannominato Squalo. Età:
12-14

1745 La lettera B. I sei mesi che hanno sconvolto
la mia vita
Lia Levi
Mondadori, 2003, 163 p. (Junior bestseller) 
€ 9.40
La tranquilla e forse monotona vita di Ilaria viene sconvol-
ta dall'arrivo prima di un ragazzino indiano, poi di una cu-
gina milanese la cui madre giornalista è dispersa in
Afghanistan. Età: 12-14

1746 La linea del traguardo
Paola Zannoner
Mondadori, 2003, 137 p. (Junior bestseller) 
€ 9.40
A causa di un incidente Leo, affascinante e sportivo quat-
tordicenne, diventa paraplegico e d'ora in poi dovrà affron-
tare l'avventura della vita su una carrozzina; ma ha ancora
brama di traguardi, e poi gli è vicina Viola... Età: 12-15

1747 Lo fanno tutte! Perché io no? Il 2. diario di
un'adolescente... e quello di sua madre
Yvonne Coppard ; traduzione di Fabio Accurso ;
illustrazioni di Ros Asquith
Mondadori, 1997, 190 p., ill. (Le ragazzine) 
€ 5.00
Ancora un anno di confidenze diaristiche da due paralleli pun-
ti di vista: di Jenny, sedicenne in crescita - problemi, amo-
ri, amicizie, rapporti con i genitori e il fratellino - e di sua ma-
dre, che lavora in un pronto soccorso e resta incinta del ter-
zo figlio. Età: 11-14

1748 Luna, sei il mio sole. Romanzo
Angela Johnson
Salani, 2005, 110 p., ill., € 9.00
Lila, quasi 9 anni, che una rara malattia costringe a star
sempre riparata dalla luce e dal sole, attende con ansia il pro-
prio compleanno, preparandosi a un progetto che conosco-
no soltanto lei e le sue due amiche segrete. Età: 11-14
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1749 M'ama
Chiara Rapaccini ; illustrazioni di Chiara Rapaccini
Buena Vista, 2003, 133 p., ill. (I libri che
accendono) € 12.00
C'è la mamma iperprotettiva, quella che in casa ha abolito
televisori e computer, quella in carriera e quella troppo ca-
salinga: ma esiste una mamma che si possa sopportare?
Età: 11-14

1750 Ma quanto sei Rude
Linda Aronson ; postfazione di Antonio Faeti
Fabbri, 2005, 244 p. (I Delfini. Storie) € 8.50
L'adolescente australiano Ian rischia di soccombere a un
turbine ecologista dal quale non sa districarsi e in cui si è
ritrovato corteggiando un'impegnata ambientalista e aiu-
tando un'amica a sabotare un allevamento d'emù. 
Età: 12-14

1751 Magia interrotta
Anne Fine ; illustrazioni di Giulia Orecchia
Salani, 2002, 121 p., ill. (Gl'istrici) € 7.00
Melanie deve affrontare una dura scelta: vincere la gara di
nuoto a cui tiene tanto o rischiare di perderla nel tentativo
di liberare una sua compagna di classe da un talismano che
dà inquietanti poteri a chi lo porta. Età: 10-12

1752 Mamma e papà, me ne vado
Christine Nöstlinger ; traduzione di Fabio Accurso ;
illustrazioni di Alfredo Belli
Einaudi Ragazzi, 1999, 208 p., ill. (Storie e rime)
€ 11.00
Abituata a stare sola e ad adattarsi a tutto, con i genitori e
un fratello maggiore sempre troppo impegnati, quando pe-
rò le viene negata la compagnia di un gattino Desiree s'im-
punta e decide di andarsene, insieme al gatto, a vivere dal
nonno. Età: 10-12

1753 Mamma non fare scenate! Drammi, disastri
e desideri di 5 adolescenti
Rosie Rushton ; traduzione di Alessandra Dugan
Mondadori, 1996, 213 p. (Le ragazzine) € 5.00
Tra disagi per le imperfezioni del proprio fisico, incom-
prensioni con i genitori (che pure hanno i loro guai!), tentativi
di indipendenza, progetti, sogni a occhi aperti, amori non cor-
risposti e gelosie la vita sentimentale di Jemma, Laura,
Chelsea, Sumitha e Jon, adolescenti inglesi. Età: 11-14

1754 La mamma tatuata. Romanzo
Jacqueline Wilson ; illustrazioni di Nick Sharratt
Salani, 2001, 253 p., ill., € 12.00
Delfina e Stella hanno una madre decisamente fuori dal-
l'ordinario: capelli rosso fuoco, top attillati, pantaloncini
corti e il corpo quasi completamente tatuato! Età: 11-14

1755 Il mare di Charlie
Sharon E. McKay ; traduzione di Alessandra Di
Luzio
Buena Vista, 2002, 252 p. (I libri che accendono)
€ 6.97
1915: Charlie, 14 anni, canadese di Terranova che voleva fug-
gire sui pescherecci, si ritrova per sbaglio su una nave diretta
in guerra e così mostra il suo valore, invece che a caccia di
foche, nell'inferno delle trincee. Età: 12-14

1756 Mare profondo
Annika Thor ; traduzione di Laura Cangemi ;
illustrazioni di Giustina Micheluzzi
Feltrinelli, 2004, 269 p., ill. (Feltrinelli kids. 
Il gatto nero) € 10.00
Steffi, profuga ebrea che vive in Svezia durante la seconda
guerra mondiale, affronta l'ultimo anno di scuola media con
grande ansia per i genitori deportati, per la sorellina ribelle
e per il proprio incerto destino. Età: 12-14

1757 Martina di Poggio di Giugno
Astrid Lindgren ; illustrazioni di Ilon Wikland
Salani, 1995, 145 p., ill. (Gl'istrici. I Superistrici)
€ 7.50
L'infanzia felice di Martina, 7 anni, che vive nei pressi di una
piccola città svedese ai primi del secolo, tra fantasticherie,
giochi spensierati con la sorellina Lisa, scorrazzate nei cam-
pi, amici grandi e piccoli. Età: 11-14

1758 Mia sorella è un mostro
Martha Heesen ; traduzione di Laura Draghi
Salvadori ; illustrazioni di Federico Maggioni
Feltrinelli, 2002, 152 p., ill. (Feltrinelli Kids.
Sbuk) € 7.50
Stella, 10 anni, racconta delle difficoltà quotidiane che de-
ve affrontare accanto alla sorellina Nelly, di 5, la cui men-
te è attraversata da sempre nuove ossessioni e che attira su
di sé tutta l'attenzione dei genitori. Età: 12-14

1759 Millions. Due ragazzi, un sacco di soldi, un
milione di guai
Frank Cottrell Boyce ; traduzione di Giorgia Grilli
Fabbri, 2004, 258 p. (Narrativa Fabbri) € 14.00
Una borsa piena di sterline piomba nel rifugio segreto di
Damian, 11 anni, vicino alla ferrovia: lui e suo fratello mi-
nore adesso sono ricchi, possono comprar di tutto, però de-
vono far presto perché sta per arrivare l'euro! Età: 11-14

1760 Il mio amico Jan
Peter Pohl ; traduzione di Piero Pieroni
Salani, 1996, 220 p., ill. (Grand'istrice) € 7.75
Stoccolma, primi anni '50: Krille, 11 anni, narra della sua
amicizia con Jan, rosso di capelli, spericolato, esperto di
biciclette e inoltre, come Krille scopre con sconcerto, sen-
za genitori né casa né cognome, di dubbia identità e facile
preda di loschi meccanismi. Età: 13-15

1761 Il mio angolo di universo
Ann M. Martin ; traduzione di Alessandra Orcese
Mondadori, 2004, 185 p. (Gaia Junior) € 8.00
Hattie, 12 anni, non sapeva di avere uno zio di nome Adam
fin quando l'istituto per disabili mentali dov'era ricoverato
chiude, lo zio va a vivere vicino casa sua e la ragazza scopre
com'è difficile relazionarsi con lui. Età: 12-14

1762 Miranda ha preso il volo
Valérie Dayre ; traduzione di Paolina Baruchello
Mondadori, 2004, 65 p., ill. (Shorts) € 4.00
La donna cannone Miranda, 23 anni e 217 chili di peso
esposti in uno spettacolo viaggiante alla morbosa curiosità
altrui, realizza il suo desiderio di vedere l'oceano grazie al-
la solidarietà affettuosa di tre ragazzini. Età: 12-14

1763 Molly Moon e l'incredibile libro dell'ipnosi
Georgia Byng ; traduzione di Cristina Sperandeo
Fabbri, 2002, 412 p., € 15.90
Usando abilmente il suo talento per l'ipnosi Molly, 10 anni,
fugge dall'orfanotrofio inglese in cui vive da sempre e vola
a Broadway, dove diventa una stella dello spettacolo, igna-
ra che qualcuno la sta seguendo per sfruttarla. Età: 11-14

1764 Il mondo in briciole
Melina Marchetta ; traduzione di Egle Costantino
Mondadori, 2004, 224 p. (Junior Gaia) € 8.00
Alle difficoltà di affrontare una nuova scuola, per giunta so-
lo maschile fino all'anno precedente, Francesca aggiunge l'an-
goscia che le viene dallo sfacelo della propria famiglia da
quando la madre soffre di depressione. Età: 12-16

1765 Non avrò più paura. Lavorare a 14 anni: 
il diario di Pupetta
Georgia Manzi
Fabbri, 2004, 149 p., € 9.00
Pupetta, 14 anni, che vive in una città del sud Italia, deve
lavorare presso un'anziana signora per aiutare la famiglia
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in difficoltà e, dapprima costretta, matura poi una scelta
consapevole. Età: 12-14

1766 Non c'è campo. Romanzo
Anne Fine
Salani, 2003, 181 p., € 11.00
La personalità di Stolly, un adolescente inquieto spesso so-
lo a causa dei genitori troppo occupati o lontani e con una
facilità estrema a ficcarsi nei guai, attraverso il ritratto del
suo amico Ian, posato e riflessivo. Età: 12-14

1767 Non mi piace il fatto che sei bella
Loredana Frescura ; postfazione di Antonio Faeti
Fabbri, 2000, 83 p. (I Delfini. Storie) € 6.50
Rosa, quindicenne italiana che ama la danza ma è insicu-
ra di sé, anche per essere stata abbandonata dai genitori
naturali, e Gabriele, bello e generoso, raccontano la loro sto-
ria d'amore ciascuno dal proprio punto di vista. Età: 12-14

1768 Non rubatemi l'inverno
Loredana Frescura ; postfazione di Antonio Faeti
Fabbri, 2002, 103 p., ill. (I Delfini. Storie) 
€ 7.00
A 13 anni Dalia, che quando nacque fu abbandonata in un
cassonetto e venne poi adottata da una coppia cui ora è le-
gatissima, decide di rintracciare la propria madre naturale
e comincia a raccogliere indizi e informazioni. Età: 12-14

1769 Non sono più la tua bambina! ...e pensieri
segreti di un padre preoccupato
Stan Cullimore ; traduzione di Sandra Grieco ;
illustrazioni di Maxwell Dorsey
Mondadori, 1997, 140 p., ill. (Le ragazzine) 
€ 5.00
Cosa succede al padre di un'adolescente alle prese con pri-
me cotte, amici, scuola, feste di compleanno, vestiti? Lo si
scopre nelle ironiche lettere che il padre stesso scrive alla
moglie, lontana per lavoro, raccontando e chiedendo consi-
gli. Età: 11-13

1770 O la va o la spacca
Jacqueline Wilson ; illustrazioni di Nick Sharratt
Salani, 2001, 217 p., ill. (Gl'istrici) € 7.80
Tra la madre adottiva e la vera madre rifattasi viva che con-
fusione per Tracy, la quale, con nuovi e vecchi amici, ri-
prende intanto il pericoloso gioco delle sfide, ogni volta più
pazze e spericolate. Età: 11-14

1771 Occhi di Cielo
David Almond ; traduzione di Nicoletta Zapponi ;
illustrazioni di Vanna Vinci
Mondadori, 2004, 226 p., ill. (Junior +10) 
€ 7.00
Erin, orfana e disadattata, e il suo amico January fuggono in
continuazione dal loro istituto, ma questa volta incontrano
Occhi di Cielo, la ragazzina dalla storia segreta che solo il non-
no conosce e non racconta a nessuno! Età: 11-14

1772 Okey dokey, sono un punk
Domenica Luciani ; illustrazioni di Roberto Luciani
Feltrinelli, 2003, 304 p., ill. (Feltrinelli kids.
Sbuk) € 8.50
Timoteo ha dato una netta svolta alla sua vita di adolescen-
te da quando ha stretto amicizia con Lenny Cerume e, di-
ventato adesso Tim Skarakkio, cambia look e guarda alla vi-
ta con occhi diversi! Età: 12-14

1773 Olga in punta di piedi
Beatrice Masini ; illustrazioni di Serena Riglietti
Einaudi Ragazzi, 2003, 108 p., ill. (Storie e rime)
€ 8.50
Olga, 12 anni, che studia in una prestigiosa scuola di dan-
za, si confronta con il rigore che viene richiesto a chi, gio-
vane come lei, deve decidere adesso o mai più se porre le fon-

damenta per un futuro da vera ballerina. Età: 11-14

1774 Olle pappamolle
Klaus Hagerup ; illustrazioni di Chiara Carrer
Salani, 1999, 213 p. (Gl'istrici) € 7.80
Olle, 13 anni, benché sia un gran fifone ha avviato una cor-
rispondenza con un'attrice famosa fingendosi un miliarda-
rio suo ammiratore e l'amico Sigmund lo convince a prepa-
rarsi in modo adeguato anche a incontrarla di persona. 
Età: 11-14

1775 Olle sibemolle
Klaus Hagerup ; illustrazioni di Chiara Carrer
Salani, 2005, 255 p. (Gl'istrici) € 8.50
Il norvegese Olle, che ora ha 14 anni, s'innamora della co-
etanea Bente, una famosa cantante rap della quale si è già
invaghito Sigmund, il suo più caro amico: ma lei, si chiedono
ambedue, a chi vuole donare il suo cuore? Età: 11-14

1776 Olle tira e molla
Klaus Hagerup ; illustrazioni di Chiara Carrer
Salani, 2001, 236 p. (Gl'istrici) € 7.75
Stanco di amori impossibili Olle, 13 anni, decide di dedicarsi
alle compagne di scuola, ma i suoi alti e bassi, d'umore e d'a-
more, si susseguono e gli amori intanto si avvicendano a
gran velocità! Età: 11-14

1777 Oltre l'orizzonte
Annika Thor ; traduzione di Laura Cangemi
Feltrinelli, 2005, 298 p., ill. (Feltrinelli kids. 
Il gatto nero) € 11.00
La seconda guerra mondiale è finita e la pace è stata pro-
clamata, ma la vita di Steffi e Nelli, sorelle ebree rifugiate
in Svezia senza i genitori, deve ancora riconquistare una
propria normalità. Età: 12-14

1778 L'ombrello viola
Alki Zei ; traduzione di Roberta Cercenà ;
illustrazioni di Otto Gabos
Mondadori, 2004, 201 p., ill. (Junior +10) 
€ 6.50
Oreste e Filippo chiedono sempre alla nonna di raccontare
loro dell'estate del 1940, quando lei decenne e i suoi fra-
tellini gemelli usavano la fantasia per affrontare quel duro
periodo bellico vissuto nella periferia di Atene. Età: 12-14

1779 Ora che so
Aidan Chambers
Fabbri, 2004, 429 p. (Contrasti) € 14.00
L'ateo Nik, 17 anni, che dopo la morte della madre vive con
il nonno vedovo, s'impatta con il Cristianesimo grazie a un
film realizzato a scuola e all'amore per Julie, fervente fe-
dele; e intanto studia la crocifissione... Età: 13-15

1780 Ora di crescere
Christine Nöstlinger ; traduzione di Fiammetta
Giorgi ; postfazione di Antonio Faeti
Fabbri, 2003, 162 p. (I Delfini) € 13.00
Scuola, insegnanti, interrogazioni, una madre nervosa, un pa-
dre comprensivo, amori non corrisposti che s'intrecciano,
uno sciopero da organizzare: le giornate di Anika, 14 anni,
si susseguono così, tutte ricche di scoperte. Età: 13-15

1781 Orecchie d'asino ci riprova
Serge Perez ; traduzione di Alessandra Benabbi ;
illustrazioni di Otto Gabos
Mondadori, 2004, 95 p., ill. (Junior +10) 
€ 7.00
Un ragazzino francese cerca di barcamenarsi fra genitori
violenti e rozzi che lo picchiano e un insegnante privo di
scrupoli, finché viene spedito in un centro per ragazzi dis-
turbati. Età: 11-13
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1782 Un pacco postale di nome Michele Crismani
Luciano Comida ; illustrazioni di Federico Maggioni
Einaudi Ragazzi, 2002, 177 p., ill. (Storie e rime)
€ 10.00
Michele, 13 anni, triestino, madre traduttrice e padre gior-
nalista ambedue impegnati per lavoro, viene spedito in va-
canza, che per lui significa esilio, dagli zii a Tolmezzo, ma
lì incontra una splendida ragazzina di colore e... 
Età: 11-14

1783 La pagella
Andrew Clements ; postfazione di Antonio Faeti
Fabbri, 2005, 177 p., ill. (I Delfini. Storie) 
€ 8.50
Nora, 11 anni, ragazzina prodigio, attua un piano ingegno-
so sia per nascondere la propria diversità che per salvare
tutti gli alunni dall'opprimente griglia valutativa scolastica.
Età: 10-12

1784 Il paradiso dei matti
Ulf Stark ; traduzione di Laura Cangemi ;
illustrazioni di Teresa Sdralevich
Feltrinelli, 2004, 228 p., ill. (Feltrinelli Kids. 
Il gatto nero) € 8.50
Insieme alla madre illustratrice, al convivente di lei e poi
anche al nonno materno fuggito dall'ospizio la dodicenne
Simone trasloca a Stoccolma, dove per un curioso equivo-
co finisce per assumere a scuola un'identità maschile. 
Età: 11-14

1785 Per sempre
Judy Blume
Fabbri, 2001, 227 p. (Contrasti) € 8.73
Nella prima metà degli anni '70 la statunitense Katherine,
che racconta, alla vigilia dei 18 anni s'innamora riamata di
Michael e decide di compiere con lui il grande, attesissimo
passo: fare l'amore per la prima volta! Età: 14-16

1786 Xché 6 qi
Paola Zannoner
Mondadori, 2002, 111 p. (Junior Super) € 7.50
Inseguendo il proprio sogno di suonare la tromba Niccolò
frequenta con grandi sacrifici il conservatorio, ma poi in-
contra la bella Angie che lo porta in un centro sociale e lo co-
involge nel progetto di un'opera rock. Età: 12-14

1787 Perché va tutto storto? Drammi, disastri e
desideri di 5 adolescenti
Rosie Rushton ; traduzione di Laura Pelaschiar
Mondadori, 1996, 232 p. (Le ragazzine) € 5.00
Tra amori non corrisposti che si intrecciano, vacanze alla ri-
cerca di emozioni, rapporti problematici con i genitori (che
pure hanno i loro guai!), sogni a occhi aperti e insofferenze
per il proprio fisico la vita sentimentale di Jemma, Laura,
Chelsea, Sumitha e Jon, adolescenti inglesi. Età: 11-14

1788 Un piccolo pezzo di terra
Elizabeth Laird ; traduzione di Chiara Belliti
Feltrinelli, 2004, 309 p. (Feltrinelli Kids. Il gatto
nero) € 10.00
Quando gli israeliani tolgono il coprifuoco nella palestinese
Ramallah il dodicenne Karim e la sua banda scoprono un pez-
zo di terra perfetto come campo da calcio, ma questo luo-
go segreto rischia di trasformarsi in una trappola. 
Età: 12-14

1789 Più alto del cielo
Klaus Hagerup
Bompiani, 1999, 202 p. (I Delfini Bompiani.
Storie) € 6.71
Entrambe solitarie e scorbutiche la dodicenne Mari e la sua
insegnante in pensione diventano amiche e la ragazza in-
coraggia e aiuta l'anziana donna a ritrovare il suo unico,
grande amore, mai rivisto da quand'era giovane. 
Età: 11-14

1790 Più si è, meglio è
Anne Fine
Salani, 2005, 143 p., € 10.00
Che bello ritrovarsi con tutti i parenti una volta all'anno: lo
zio tirchio, i cugini pestiferi, la nonna bisbetica... e maga-
ri bersagliarsi di cattiverie durante un bel gioco natalizio!
Età: 10-12

1791 Polissena del porcello
Bianca Pitzorno ; illustrazioni di Quentin Blake
Mondadori, 2001, 318 p., ill. (Junior +10) 
€ 7.00
In un Medioevo fantastico la dodicenne Polissena dopo aver
scoperto di essere una trovatella intraprende un lungo viag-
gio insieme all'amica Lucrezia, capo di una compagnia di ani-
mali ammaestrati, per trovare i suoi veri genitori. 
Età: 11-14

1792 Polvere innamorata
Andrea Molesini
Mondadori, 1998, 81 p. (Shorts) € 4.00
Il veneziano Andrea, alias l'autore, racconta pensieri ed
emozioni dei suoi 12 anni in un periodo vissuto a stretto
contatto con personaggi anziani, fra cui un sedicente capi-
tano contaballe e zia Mami, che muore in seguito a un ic-
tus. Età: 13-15

1793 Porta senza casa
Peter Härtling ; illustrazione di copertina di Paolo
D'Altan ; traduzione di Anna Frisan
Piemme, 1999, 187 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie rossa) € 7.50
L'amicizia tra Gruccia, un reduce con una gamba sola, e
Thomas, un ragazzino di cui Gruccia si prende cura e che ha
smarrito sua madre, e le loro peripezie nella Germania ap-
pena uscita dalla seconda guerra mondiale. Età: 12-14

1794 Prima media!
Susie Morgenstern ; traduzione di Patrizia Varetto ;
illustrazioni di Grazia Nidasio
Einaudi Ragazzi, 2004, 127 p., ill. (Lo scaffale
d'oro) € 14.00
Margot è stata ammessa in prima media e, superate le an-
sie e le paure iniziali per le novità da affrontare, impara pre-
sto a cavarsela egregiamente, diventando addirittura un ele-
mento trainante della sua classe. Età: 11-14

1795 Primo amore, ultimo amore
Susie Morgenstern ; traduzione di Patrizia Varetto
EL, 1994, 107 p. (Ex libris) € 6.71
Lei è americana e studia a Gerusalemme con una borsa di
studio, lui è francese ma deve tornare ai suoi studi negli
Stati Uniti, tuttavia a dispetto delle distanze, e dello scet-
ticismo altrui, il loro è subito vero amore! Età: 12-14

1796 Principessa Laurentina
Bianca Pitzorno
Mondadori, 1990, 189 p. (Gaia Junior) € 7.50
Barbara, 13 anni, è in crisi: il suo corpo sta subendo i cam-
biamenti dell'adolescenza, sua madre si è risposata co-
stringendola a lasciare il paesino dove vive per trasferirsi a
Milano e, inoltre, le nasce una sorellina... Età: 11-14

1797 Qualcosa in comune
Anne Fine
Salani, 2000, 124 p., € 8.26
In una notte di tempesta cinque ragazzi si ritrovano a divi-
dere la stanza di una vecchia casa durante una gita scola-
stica e, scoperto di essere tutti figli di separati, raccontano
ciascuno la propria storia. Età: 11-14

1798 Quando eravamo in tre
Aidan Chambers ; traduzione di Maria Concetta
Scotto di Santillo
Fabbri, 2003, 369 p., € 15.00
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Un'amicizia a tre, che nasconde storie oscure e porterà a
drammi, tra Piers, 17 anni, introverso e solitario, Kate sua
coetanea, allegra e solare, e Adam, misterioso e invadente.
Età: 12-16

1799 Quando il cielo non basta
Rodman Philbrick ; postfazione di Antonio Faeti
Fabbri, 2003, 181 p. (I Delfini) € 7.50
Max, 14 anni, un adolescente difficile dalla corporatura ro-
busta, diventa amico di Topo, un'undicenne chiamata così
perché legge molto, la difende dal patrigno violento e l'ac-
compagna alla ricerca del padre, un minatore. Età: 12-14

1800 Quando imparai a addomesticare i ragni
Jutta Richter ; traduzione di Alessandro Peroni
Salani, 2003, 86 p., € 8.00
L'amicizia tra una bambina di 8 anni e un ragazzo più gran-
de che le insegna ad addomesticare i ragni viene fraintesa
dagli adulti del quartiere, specialmente dopo uno scontro
violento del giovane con un coetaneo. Età: 10-13

1801 Quando per la prima volta diventai cicogna
Loredana Frescura
Fabbri, 2001, 105 p. (Contrasti) € 7.70
L'amicizia di Anna, 13 anni, con Lorena, sua taciturna com-
pagna di banco, nasce lentamente e con difficoltà, ma poi,
una volta sbocciata, permette di svelare il terribile segreto
che nasconde Lorena e l'aiuta a rinascere. Età: 12-16

1802 Quando un albero cade in una foresta
deserta
Sara Boero ; illustrazioni di Sara Not
Piemme, 2004, 106 p., ill., € 9.90
Momenti particolari ed episodi salienti della vita di Marianna,
dalla più tenera età fino all'adolescenza, raccontati da Irene,
la sua amica immaginaria. Età: 10-13

1803 Quasi per sempre
Sally Warner
Fabbri, 2003, 174 p. (I Delfini. Storie) € 7.50
Con la forza dell'autenticità e dell'affetto Cady, una dodi-
cenne di Pasadena, resta vicina fino alla fine a Nana, la sua
amica del cuore da sempre, che sta consumandosi poco a po-
co per un incurabile cancro. Età: 12-14

1804 Quattro tempi per quattro ragazzi
Beatrice Solinas Donghi ; postfazione di Antonio
Faeti
Fabbri, 2005, 124 p. (I Delfini. Storie) € 7.50
Quattro storie di adolescenti ambientate in differenti tem-
pi, dal trapassato remotissimo al futuro ulteriore. 
Età: 12-14

1805 Quella strega di Tulip
Anne Fine ; postfazione di Antonio Faeti
Fabbri, 2000, 165 p., ill. (I Delfini. Storie) 
€ 6.71
Natalie narra l'intenso rapporto vissuto tra infanzia e ado-
lescenza con Tulip, turbolenta, disagiata e piromane, pri-
ma lasciandosi coinvolgere nei suoi scherzi inquietanti, poi
cercando di allontanarla pur sentendosi in colpa. Età: 12-14

1806 Radiolisa. Romanzo
Cinzia Zungolo ; illustrazioni di Giorgia Atzeni
Salani, 2003, 197 p., ill., € 11.00
Lisa, 12 anni, stretta tra due fratelli, un condominio enor-
me e troppi compiti, crea una fantastica radio da cui tra-
smette in libertà e a cui arrivano le voci di tanti suoi coeta-
nei. Età: 11-14

1807 La ragazza Chissachì
Sarah Weeks ; traduzione di Chiara Belliti
Beisler, 2005, 197 p. (Il serpente a sonagli) 
€ 10.90

Heidi, 12 anni, che non ha mai conosciuto il padre ed è fi-
glia unica di una donna con disagi psichici e gravi difficol-
tà a prendersi cura di lei, scopre un giorno una parola che
l'aiuta a indagare sul passato della madre. Età: 11-14

1808 La ragazza col violino
Virginia Euwer Wolff ; traduzione di Angela Ragusa
Mondadori, 2000, 188 p. (Junior Gaia) € 7.50
Allegra Shapiro, 11 anni, durante i mesi in cui si esercita con
il violino per partecipare a un concorso per giovani musici-
sti scopre molte cose su se stessa, sugli altri, sulla sua fa-
miglia. Età: 12-14

1809 La ragazza del canale
Thierry Lenain
Fabbri, 2001, 69 p. (Contrasti) € 7.70
Un legame intenso nasce tra un'insegnante e una sua al-
lieva, Sarah, adolescente triste e introversa, da quando la don-
na intuisce nella ragazza un dolore segreto che le ricorda
una lacerante esperienza vissuta in passato. Età: 14-16

1810 La ragazza delle arance. Romanzo
di Jostein Gaarder ; traduzione di Lucia Barni
Longanesi, 2004, 193 p. (La gaja scienza) 
€ 12.00
Oslo, 2001: il quindicenne Georg, che vive con la madre, il
nuovo marito di lei e la loro bambina, scopre una lunga let-
tera che il padre, scomparso nel 1990, gli scrisse prima di
morire affinché la leggesse da grande. Età: 13-17

1811 Ra-gazza ladra
Monika Feth ; illustrazioni di Adriano Gon ;
traduzione di Livia Lattes
Piemme, 2000, 223 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie arancio) € 7.50
Quando Dolores, detta Doll, la ragazzina che racconta, com-
pie 12 anni sa che nella sua famiglia si diventa adulti e ca-
paci di essere autosufficienti attivandosi nella specialità fa-
miliare: il furto! Età: 10-14

1812 Una ragazza modello
Cynthia Voigt ; traduzione di Angela Ragusa
Mondadori, 1998, 175 p. (Junior Gaia) € 8.00
Persa una gamba in un incidente stradale di cui generosa-
mente non accusa il responsabile Isobel, detta Izzy, 15 an-
ni, americana di buona famiglia borghese, deve confron-
tarsi con una nuova esistenza che non ammette ipocrisie
né superficialità. Età: 12-14

1813 La ragazza portata dalla tempesta
Martha Brooks ; traduzione di Giancarlo Carlotti
Mondadori, 2004, 189 p. (Gaia Junior) € 8.00
Tutto sembra preludere al peggio per la giovane Noreen, che
fuggita dalla sua città rubando un furgone e dei soldi con-
tinua a combinare guai anche nella cittadina dov'è arrivata;
ma a volte i miracoli possono accadere... Età: 12-14

1814 Ragazze per sempre
Giusi Quarenghi
Mondadori, 1999, 153 p. (Junior Gaia) € 8.00
Nella primavera 1998, fra Milano e la sua campagna, tre
generazioni di donne s'incontrano e scontrano affettiva-
mente: Eugenia, 15 anni, sua madre Wanda, 47 e nonna
Rachele, 70, che nasconde un doloroso e crudele segreto.
Età: 13-15

1815 Il ragazzo piuma
Nicky Singer ; traduzione di Fiammetta Giorgi
Fabbri, 2002, 262 p. (Narrativa Fabbri) € 15.00
Robert, 12 anni, è insicuro e pieno di complessi, ma si di-
mostra coraggioso quando scopre un doloroso dramma fa-
miliare che riguarda Edith, la signora della casa di riposo che
ha conosciuto in un progetto di aiuto agli anziani. 
Età: 11-14
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1816 Re Mida ha le orecchie d'asino
Bianca Pitzorno ; illustrazioni di Quentin Blake
Mondadori, 2000, 285 p., ill. (Junior +10) 
€ 7.00
Nei secondi anni '50 l'undicenne Làlage, che studia in un
collegio di suore, torna per le vacanze estive sull'isola
Serpentara, dove si trova a condividere uno scottante se-
greto della cugina Tilda, 13 anni, di cui ambisce l'amicizia.
Età: 11-14

1817 Rose da mangiare
Tucker Shaw ; traduzione di Chiara Belliti
Buena Vista, 2004, 217 p. (I libri che accendono)
€ 12.00
Lo studente Cyril, che è un eccellente cuoco, cucina in se-
greto prelibati piatti per l'amico Nick, il quale fingendo di
averli preparati lui cerca di conquistare così la golosa Rose,
di cui è però innamorato anche Cyril. Età: 11-14

1818 Sarò la tua ombra. L'amicizia è un trucco?
Domenica Luciani
Giunti, 2005, 284 p., ill. (Graffi) € 6.90
Samuela, detta Sam, si fa carico di una specie di missione:
seguire come un'ombra l'amica Bea che, improvvisamente
cambiata, invece di andarsene in giro con lei sullo skate-
board frequenta cattive compagnie. Età: 12-14

1819 Scambio con l'inglese
Christine Nöstlinger ; illustrazioni di Pep Monserrat
Piemme, 1994, 185 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie rossa) € 7.50
La monotona tranquillità familiare del tredicenne tedesco
Ewald viene scossa notevolmente durante le sei settimane
in cui a casa sua è ospite Jasper, un ragazzino inglese che
dovrebbe aiutarlo a fare pratica con la lingua... Età: 12-14

1820 La schiappa
Jerry Spinelli ; traduzione di Angela Ragusa
Mondadori, 2003, 163 p. (Junior bestseller) 
€ 9.40
Dalla prima elementare alle medie l'infanzia di David Zinkoff,
inguaribilmente imbranato, pasticcione e ingenuo, tanto da
non accorgersi della derisione dei compagni ma anche da
compiere gesti quasi eroici. Età: 11-14

1821 Se è una bambina
Beatrice Masini
Fabbri, 2001, 141 p. (Narrativa Fabbri) € 10.33
Italia, primo dopoguerra: i pensieri che le invia dall'aldilà
la madre, morta con il marito in un bombardamento, alter-
nati ai monologhi attraverso i quali la seienne protagonista
continua a comunicare con lei. Età: 12-14

1822 Il segreto del fuoco
Henning Mankell ; postfazione idi Antonio Faeti
Fabbri, 2005, 212 p. (I Delfini. Storie) € 8.00
Sofia, ragazzina africana poverissima, salta su una mina na-
scosta che esplode uccidendo sua sorella e ferendo grave-
mente lei, che perde entrambe le gambe e deve poi corag-
giosamente reinventarsi la vita. Età: 10-14

1823 Il segreto di Piccolo Tuono
Michael Dorris ; illustrazione di copertina Giovanni
Manna ; traduzione di Simona Mambrini
Piemme, 2002, 111 p. (Il battello a vapore. 
Serie rossa) € 7.50
Muschio, ragazzo di una tribù nordamericana, reagisce ma-
le alla presenza di ospiti tra la sua gente, ma modifica at-
teggiamento dopo aver vissuto un’esperienza nella foresta e
trovato il proprio vero nome: Piccolo Tuono. Età: 12-14

1824 Segui il blu
Brigid Lowry
Fabbri, 2003, 242 p. (Contrasti) € 9.50

La sedicenne australiana Rebecca Eileen, detta Bec, è al-
le prese con problemi familiari, due vivacissimi fratellini da
tenere a bada e i primi turbamenti amorosi. Età: 14-17

1825 Il sentiero segreto
Sharon Creech ; traduzione di Giovanni Luciani
Mondadori, 1999, 187 p. (Junior Gaia) € 8.00
Zinny, 12 anni, vuole ripulire un sentiero nascosto che co-
mincia vicino alla fattoria della sua affollatissima famiglia
e, via via che lo riporta alla luce, scopre frammenti di oggetti,
segreti nascosti e una parte di sé. Età: 12-15

1826 La sinistra segheria
di Lemony Snicket ; illustrazioni di Brett Helquist
Salani, 2002, 158 p., ill. (Una serie di sfortunati
eventi) € 7.50
Finiti a lavorare presso la segheria del loro nuovo, crudele tu-
tore i tre orfani Baudelaire scoprono con orrore che nella
cittadina dove si trovano adesso, Meschinopoli, è già arrivato
il loro persecutore, il conte Olaf. Età: 11-14

1827 Sirena. (Mezzo pesante in movimento).
Romanzo
Barbara Garlaschelli
Salani, 2004, 133 p., € 10.00
L'autrice, che a 16 anni subì una lesione per aver battuto con-
tro un sasso tuffandosi, racconta come nei 10 mesi d'o-
spedale che seguirono dovette affrontare una sconvolgente
realtà: aveva perso per sempre l'uso delle gambe. 
Età: 12-14

1828 Skellig
David Almond ; traduzione di Carola Proto
Mondadori, 2000, 137 p. (Junior Super) € 8.00
Insieme a un'amica l'adolescente Michael, la cui sorellina,
ancora neonata, sta rischiando di morire per problemi car-
diaci, soccorre un misterioso uomo-uccello moribondo tro-
vato nella casa dove si è appena trasferito. Età: 12-14

1829 Smitty
Kristen D. Randle ; traduzione di Sandra Grieco
Mondadori, 1998, 176 p. (Junior Gaia) € 8.00
Ginny, che frequenta l'ultimo anno delle superiori nella cit-
tà dove si è trasferita, cerca con un amico di sbloccare i
traumi del bel coetaneo Smitty, il quale è intelligente e sen-
sibile, ma non parla né si fa toccare. Età: 12-15

1830 Il solito, normalissimo caos
Sharon Creech ; traduzione di Antonella Borghi
Mondadori, 2002, 174 p. (Junior Gaia) € 8.00
Mary Lou, 13 anni, non è molto contenta di dover scrivere
un diario estivo per la scuola, ma poi scopre che ha così
tanto da raccontare da riempire con entusiasmo ben sei
quaderni! Età: 12-15

1831 Sombo. La ragazza del fiume
Nasrin Siege ; postfazione di Antonio Faeti
Fabbri, 2001, 133 p. (I Delfini. Storie) € 7.18
Sombo, ragazzina zambiana, racconta il suo difficile pas-
saggio all'età adulta fra riti d'iniziazione connessi al me-
narca e la passione per la scuola, l'attaccamento alla tribù
e la curiosità di conoscere il mondo dei bianchi. Età: 10-14

1832 Le sorelle Conroy
Hilary McKay ; traduzione di Francesca Ferrando
Feltrinelli, 2003, 296 p. (Feltrinelli kids. Sbuk) 
€ 9.50
Un'imprevedibile svolta per le vacanze delle allegre e dina-
miche sorelle Conroy: le dovranno infatti trascorrere dalla ter-
ribile Nonnona! Età: 10-14

1833 Il sorriso strappato
Gaye Hiçyilmaz ; traduzione di Chiara Belliti
The Walt Disney Company Italia, 2002, 154 p. 
(I libri che accendono) € 7.00
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Pericoli e imprevisti, orrori e gesti di solidarietà nel viaggio
che l'orfana dodicenne Nina deve affrontare per raggiunge-
re dall'ex Jugoslavia in guerra una località inglese sulla qua-
le ha riposto tutte le sue speranze. Età: 12-15

1834 Speciale Violante, ovvero, L'orfana di
Merignac
Bianca Pitzorno
Mondadori, 1998 (stampa 2000), 190 p. (Junior
Gaia) € 8.00
L'arrivo della troupe televisiva di un popolare sceneggiato
sconvolge la tranquillità di un paesino di montagna: una ec-
citante novità per le tre ragazze di città che vi trascorrono le
vacanze. Età: 11-14

1835 La stagione delle conserve
Polly Horvath ; traduzione di Mathilde Bonetti
Mondadori, 2004, 185 p. (Junior bestseller) 
€ 9.50
Per Ratchet, che vive sola con la madre in uno squallido se-
minterrato, l'annunciata vacanza presso due vecchie e sco-
nosciute prozie appare terrificante e invece si rivelerà den-
sa di eventi assolutamente inaspettati. Età: 12-14

1836 Lo stagno delle ninfee
Annika Thor ; traduzione di Laura Cangemi ;
illustrazioni di Marilena Pasini
Feltrinelli, 2002, 269 p., ill. (Feltrinelli kids.
Sbuk) € 8.00
Seconda guerra mondiale: dopo i genitori, ebrei austriaci
rimasti in patria, la giovanissima profuga Steffi deve lasciare
adesso anche la famiglia svedese che la ospita e la sua so-
rellina per andare a studiare in città. Età: 12-14

1837 La stanza delle serpi
di Lemony Snicket ; illustrazioni di Brett Helquist
Salani, 2000, 168 p., ill. (Una serie di sfortunati
eventi) € 7.50
Dopo la terribile esperienza di adozione presso il conte Olaf
i tre orfani Baudelaire vengono affidati a un altro parente, il
professor Monty, esperto di serpenti. I ragazzi sono entu-
siasti del tutore, ma la sfortuna è in agguato... Età: 11-14

1838 Stargirl
Jerry Spinelli ; traduzione di Angela Ragusa
Mondadori, 2001, 166 p. (Junior bestseller) 
€ 9.40
Trasferitosi in una cittadina dell'Arizona il giovane protago-
nista Leo conosce una ragazza decisamente fuori dall'ordi-
nario, Susan, detta Stargirl, della quale diventa amico. 
Età: 12-14

1839 Storia del signor Sommer
Patrick Süskind ; illustrazioni di Jean-Jacques
Sempé
Salani, 1999, 129 p., ill. (Grand'istrice) € 6.71
Un ultraquarantenne tedesco rievoca momenti della sua in-
fanzia nel villaggio di Unternsee e in particolare il signor
Sommer, che di continuo percorreva a piedi chilometri sen-
za mai fermarsi, spinto da un'ansia irrefrenabile. Età: 12-14

1840 I suoni che non ho mai sentito
Antonio Ferrara ; illustrazioni di Antonio Ferrara
Fatatrac, 2004, 111 p., ill. (I nuovi ottagoni.
Ottagono junior) € 9.50
Miguel, 10 anni, orfano affetto da sordità che vive a
Barcellona con i nonni, racconta emozioni, sentimenti, pas-
sioni e ricordi della sua vita sicuramente un po' difficile,
ma sempre molto intensa. Età: 10-13

1841 Il supereroe del soffitto
Jules Feiffer ; illustrazioni dell'autore
Fabbri, 2000, 201 p., ill. (I Delfini. Avventura) 
€ 6.71
Jimmy, 10 anni, non molto bravo a scuola, ha un'unica gran-

de passione: disegnare fumetti. E riesce con le storie che in-
venta a crearsi un padre diverso e persino a consolare lo
zio, deluso del fiasco della sua ultima commedia musicale.
Età: 11-13

1842 Talenti nascosti
David Lubar ; traduzione di Bérénice Capatti
Fabbri, 2005, 334 p. (Contrasti) € 14.00
Nel collegio per ragazzi difficili dove l'ha spedito il padre il
tredicenne statunitense Martin scopre che alcuni degli alun-
ni devono in realtà le loro problematiche a poteri paranormali
che ignorano d'avere; e lui ne ha? Età: 12-15

1843 Terza generazione
Melina Marchetta ; traduzione di Angela Ragusa
Mondadori, 1999, 200 p. (Junior Gaia) € 8.00
La faticosa ricerca dell'identità di Josie, 17 anni, austra-
liana di Sidney, figlia di una ragazza madre italiana, tra pet-
tegolezzi e maldicenze, tradizioni opprimenti, il primo amo-
re, un padre redivivo, gli impegni scolastici, il pensiero del
futuro. Età: 12-16

1844 La tessera della biblioteca
Jerry Spinelli ; traduzione di Angela Ragusa
Mondadori, 1998, 124 p. (Junior Super) € 8.00
I teppisti Mangusta e Donnola, Brenda la teledipendente, l'an-
gosciato Sonseray, April che trasferitasi in campagna scopre
il bibliobus: quattro adolescenti per altrettanti racconti sul
fil rouge del magico potere della biblioteca e dei suoi libri.
Età: 12-15

1845 Testa di Melone
Michael de Guzman ; illustrazioni di Luca Enoch ;
traduzione di Maria Bastanzetti
Mondadori, 2005, 212 p. (Junior +10) € 7.00
Il viaggio attraverso gli Stati Uniti di un ragazzino, Sidney,
in fuga da genitori divorziati e poco attenti a lui e forse an-
che da se stesso, alla ricerca di un'identità che lo soddisfi
e, magari, della felicità. Età: 10-14

1846 Tiri in rete
Rich Wallace
Fabbri, 2000, 172 p. (I Delfini. Storie di tutti i
giorni) € 6.46
Bones e Joey, quindicenni della Pennsylvania, sono amici da
sempre, frequentano la stessa scuola, giocano a calcio nel-
la medesima squadra, lavorano insieme in un ristorante, ma
quando la graziosa Shannon sceglie Joey tra i due tutto cam-
bia... Età: 14-16

1847 Tiro al piccione
Jerry Spinelli ; traduzione di Angela Ragusa ;
illustrazioni di Alberto Rebori
Mondadori, 1999, 207 p., ill. (Junior +10) 
€ 7.00
Palmer, 9 anni, è spaventato all'idea di compierne 10: nel
suo paese a quell'età si diventa infatti strozzapiccioni, con
il compito di uccidere i volatili rimasti feriti durante l'an-
nuale festa del tiro al piccione. Età: 10-12

1848 I topi ballano
Jacqueline Wilson ; illustrazioni di Sara Marcelletti
Salani, 1995, 153 p., ill. (Gl'istrici) € 7.50
Quando Joan, grassottella e grintosa, viene esclusa dalla
maestra per i ruoli principali della recita del Pifferaio di
Hamelin e relegata a quello di topo incoraggia gli Scartati co-
me lei a non avvilirsi e a organizzare una recita alternativa.
Età: 10-12

1849 Toro! Toro!
Michael Morpurgo ; illustrazioni di Michael
Foreman
Piccoli, 2003, 93 p., ill. (La biblioteca della
volpe) € 6.50
Andalusia, 1936: sullo sfondo della guerra civile spagnola
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Antonito, 8 anni, che vive con la famiglia in una fattoria do-
ve si allevano tori, fa di tutto per salvare il suo torello Paco
da un sanguinoso destino nella corrida. Età: 11-14

1850 Tostissimo!
Domenica Luciani ; illustrazioni di Roberto Luciani
Feltrinelli, 2001, 275 p., ill. (Feltrinelli Kids.
Sbuk) € 8.00
Ozzy, tredicenne fiorentino che la mamma appassionata di
rock ha chiamato così in onore di Ozzy Osbourne, scopre
che suo padre, mai conosciuto prima e adesso in tournée
in Italia, è una famosissima rockstar americana. 
Età: 11-13

1851 Tutti i sogni portano al mare
Jutta Richter ; traduzione di Bice Rinaldi
Beisler, 2004, 80 p. (Il serpente a sonagli) 
€ 10.50
Nove, 9 anni, desidera andare al mare, ma l'amico Kosmos,
il vagabondo, gli dice che senza soldi non ci arriverà mai e
così Nove vende alla proprietaria di una bettola malfamata
la cosa più preziosa: il proprio angelo custode! Età: 10-13

1852 Tutto sta cambiando
Paola Zannoner
Mondadori, 2005, 116 p. (Junior Gaia) € 8.00
La tredicenne italiana Antonia, quattro fratelli, qualche chi-
lo di troppo e due genitori che la amano, diventa amica di
una coetanea diversissima da lei, che vive con una madre ex
pop star ancora immersa negli anni '60. Età: 11-14

1853 L'uomo che coltivava le comete
Angela Nanetti ; illustrazioni di Germano Ovani
EL, 2002, 130 p., ill. (Il tesoro) € 14.50
Il piccolo Arno si aspetta grandi cose dall'imminente pas-
saggio di una cometa e intanto non sa se credere allo sco-
nosciuto che sta raccontando di coltivare comete o a chi so-
stiene che si tratta di un pericoloso vagabondo. Età: 10-12

1854 L'uomo venuto dal nulla
Mino Milani ; postfazione di Antonio Faeti
Fabbri, 2000, 140 p. (I Delfini. Storie) € 7.50
Debora è in apprensione per l'arrivo di uno zio sconosciuto
e misterioso, ma poi, coinvolgendo anche il suo gruppo di ami-
ci, riesce a instaurare con lui un rapporto franco e profon-
do. Età: 12-14

1855 Vacanze all'isola dei gabbiani
Astrid Lindgren ; illustrazioni di Grazia Nidasio
Salani, 1996, 258 p., ill. (Gl'istrici) € 8.50
Un padre sognatore e svagato, i suoi quattro figli e le loro in-
dimenticabili vacanze in una falegnameria in disuso sull'i-
sola dei gabbiani, abitata da personaggi strambi e affasci-
nanti, pecore, cani, conigli e foche. Età: 11-14

1856 Il Vangelo secondo Larry
Janet Tashjian
Fabbri, 2003, 225 p. (Contrasti) € 9.50
Larry scrive il suo diario e in parallelo si costruisce un sito
Web dove tutti possano conoscere dettagli su di lui, ma sen-
za rivelare la sua vera identità. Età: 14-16

1857 La vera storia di Pocahontas
Antonio Faeti ; illustrazioni di Anna Brandoli
Bompiani, 1995, 159 p., ill. (I Delfini Bompiani.
Avventura) € 6.20
Debora, 13 anni, bolognese, figlia di docenti che non vede
mai, patita di libri e cavalli, si confronta su temi quali la
morte, la diversità, i riti di iniziazione con i compagni, il fi-
danzato della nonna e un'anziana antropologa. Età: 12-14

1858 Via da tutto. Perché forse bisogna andarsene
per imparare a ritornare
Brigid Lowry ; traduzione di Beatrice Masini
Fabbri, 2004, 240 p., € 12.00

Rosie, quindicenne inquieta di Perth, Australia, fugge di
casa insieme ad Asher, un coetaneo difficile e ribelle, ac-
cusato ingiustamente di aver rubato il portafogli a un inse-
gnante della loro scuola. Età: 14-19

1859 Il vile villaggio
di Lemony Snicket ; illustrazioni di Brett Helquist
Salani, 2003, 204 p., ill. (Una serie di sfortunati
eventi) € 7.80
Gli orfani Baudelaire, ossia Violet, Klaus e la neonata Sunny,
vengono affidati stavolta a un intero villaggio, dove però
subiscono sfruttamenti di ogni tipo e rischiano perfino di
venir bruciati con l'accusa di omicidio! Età: 11-14

1860 Vinterviken
Mats Wahl ; traduzione dallo svedese di Laura
Cangemi
AER, 2004, 303 p. (Ci siamo anche noi) 
€ 18.00
John-John, sedicenne svedese figlio di un nero, vive con la
madre, il patrigno violento e la sorella che n'è l'amante e
inoltre ha un amico attratto dalla delinquenza; ma per for-
tuna arriva Elisabeth e con lei l'amore... Età: 15-17

1861 Una voce dal lago
Jennifer Donnelly ; traduzione di Egle Costantino
Mondadori, 2005, 319 p. (Junior Gaia) € 8.00
La vita di Mattie, 16 anni, scorre tranquilla in superficie,
nell'America degli inizi del Novecento, fino a quando un
giallo sconvolge la vita del suo paese e mille dubbi affiora-
no nell'animo inquieto della ragazza. Età: 12-14

1862 Voglio scrivere una storia d'amore. 13
capitoli per un romanzo rosa fatto in casa
Louise Plummer ; traduzione di Fabio Accurso
Mondadori, 1998, 181 p. (Le ragazzine) € 5.00
L'adolescente Kate vuole scrivere un romanzo rosa ispirato
alla propria storia, ma si accorge che è difficile non essere
banali quando un ragazzo bellissimo e sempre desiderato
ti dichiara il suo amore, inaspettatamente, proprio il giorno
di Natale. Età: 11-14

1863 Volevo fare la modella. Quando tua madre ti
vuole piccola & cicciottella
Margaret Clark ; traduzione di Fabio Accurso
Mondadori, 1997, 165 p. (Le ragazzine) € 5.00
L'australiana Lisa, 14 anni, ossessionata dalle diete e con
un inquieto desiderio di fare la modella, allestisce con i ge-
nitori e il fratello un servizio di hot dog sulla spiaggia, dove
un giorno, insieme a una troupe televisiva, arriva la sua gran-
de occasione. Età: 11-14

1864 Vuoti di memoria
Hervé Jaouen ; traduzione di Fabrizio Ascari
Salani, 2004, 139 p., € 10.00
Véronique non vuole che sua nonna, colpita dall'Alzheimer,
perda del tutto i preziosi ricordi della sua vita avventurosa
e cerca allora di ricostruirne il percorso e documentarlo, per
lei e per se stessa. Età: 12-14

Temi Sociali e Storici
1865 L'albero di Goethe. Romanzo
Helga Schneider
Salani, 2004, 155 p., € 9.50
Fra il 1944 e il '45 l'arresto e la detenzione del bavarese
Willi, 14 anni, nel lager di Buchenwald, dove stringe ami-
cizie, patisce fame e violenze, perde ma poi riacquista la
memoria e deve difendersi da abusi sessuali. Età: 12-15

1866 L'amazzone di Alessandro Magno
Bianca Pitzorno
Mondadori, 2004, 241 p. (Junior Gaia) € 8.00
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Chi è veramente Mirtale, la bambina a cui Alessandro Magno,
che l'ha sottratta a uno strano destino, sta dedicando così tan-
te cure durante la sua spedizione alla conquista dell'Asia?
Età: 12-14

1867 Un angelo, probabilmente
Mino Milani ; illustrazioni di Gianni De Conno
EL, 2004, 119 p., ill. (Il tesoro) € 14.50
Un italiano ricchissimo, ma che si porta dentro il trauma
d'aver perso la famiglia a 8 anni nella seconda guerra mon-
diale, stabilitosi in un paese africano inizia ad aiutare i bam-
bini vittime della guerra civile in corso. Età: 11-14

1868 Anguilla. Romanzo
Antonio Ferrara
Salani, 2005, 125 p., € 9.50
Emozioni, dolori, ricordi e speranze di un giovane detenuto,
l'egiziano Omar, che sta trascorrendo due anni in un carce-
re minorile italiano. Età: 12-14

1869 Anja. Piccola mendicante a Mosca
Mecka Lind ; traduzione dallo svedese di Carmen
Giorgetti Cima
AER, 2004, 256 p. (Ci siamo anche noi) € 18.00
Le penose disavventure di Anja, una ragazzina russa che,
rapita dalla casa di sua nonna, viene condotta a Mosca, ri-
dotta in schiavitù e costretta a elemosinare. Età: 14-16

1870 Anna di Bisanzio
Tracy Barrett ; traduzione di Carola Proto ;
illustrazioni di Caterina Cucchi ; a cura di Enrico
Saravalle
Mondadori scuola, 2003, 207 p. (Le onde) 
€ 8.80
La vita di un'adolescente diversa dalle altre: Anna Comnena,
erede al trono di Costantinopoli nel secolo XII. Età: 12-14

1871 La bambina col falcone. Romanzo
Bianca Pitzorno
Salani, 2003, 245 p., € 13.00
Nella Germania medievale alla vigilia dell'ennesima crocia-
ta la storia di Costanza e Melisenda, che figlie del falconie-
re di corte dell'imperatore Federico II crescono, litigano e im-
parano a conoscere il mondo e se stesse. Età: 11-14

1872 Una bambina e basta
Lia Levi
Angolo Manzoni, 2005, 137 p. (Corpo 16) 
€ 14.00
L'autrice, ebrea, racconta il proprio passaggio da infanzia
ad adolescenza vissuto sotto le persecuzioni razziali fasci-
ste che colpirono lei e la sua famiglia, fino agli impeti rin-
novativi dell'immediato dopoguerra. Età: 12-14

1873 Capitano Alatriste. Romanzo
Arturo Pérez-Reverte
Marco Tropea ; Salani, 2001, 215 p., € 12.39
Narrata da Iñigo, andato a 13 anni al suo servizio, la storia
del valoroso veterano Diego Alatriste y Tenorio, che nella
Madrid del Seicento, negli anni '20, si ritrova al centro di un
pericoloso intrigo internazionale. Età: 14-17

1874 Il carro a sei ruote. Romanzo di teatro
Roberto Piumini
Mondadori, 2004, 211 p. (Junior bestseller) 
€ 9.50
Un carro-teatro cigola per campagne e città con i suoi atto-
ri uniti dalla fame, dall'amore e dall'allegria, ma i potenti e
gli stupidi cercano di rovinare il loro gioco usando le armi del-
la violenza e della mortificazione. Età: 11-14

1875 Chris prima della guerra
Patrizia Rossi
Fabbri, 2005, 227 p. (Contrasti) € 12.00
Attraverso Chris, una ragazza italiana in vacanza studio a

Londra, e le sue amicizie e le lettere che scrive e riceve uno
sguardo all'evolversi drammatico delle vicende politiche in-
ternazionali fino alla guerra in Irak. Età: 13-15

1876 Città di fango
Deborah Ellis ; traduzione di Claudia Manzolelli
Fabbri, 2004, 156 p., c. geogr. (Narrativa Fabbri)
€ 9.50
L'afghana Shauzia, profuga in Pakistan, ha un sogno: rag-
giungere in Francia l'amica Parvana; ma intanto nuove vi-
cende l'attendono qui e in patria, dove c'è estremo bisogno
di chiunque sia disponibile ad aiutare gli altri. Età: 11-14

1877 Clandestino
Karen Hesse ; illustrazioni di Robert Andrew
Parker ; traduzione di Maria Concetta Scotto di
Santillo
Fabbri, 2001, 340 p., ill., € 16.53
Tra il 1768 e il 1771 il diario di bordo del londinese
Nicholas, che a 11 anni s'imbarcò clandestino sul veliero
Endeavour del capitano Cook, diretto, come avrebbe poi
scoperto, verso una lontanissima terra sconosciuta. 
Età: 12-14

1878 La colubrina, ovvero, L'assedio della fortuna
Michel Tournier
Salani, 2000, 60 p., € 7.23
Guerra dei cent'anni, 1422: nel castello di Cléricourt, as-
sediato dalle truppe inglesi, lo studioso razionalista Faber sco-
pre attraverso una serie di fatti sconcertanti come la ragio-
ne possa essere vinta dalla fortuna. Età: 13-15

1879 Come i pini di Ramallah
Antonio Ferrara ; illustrazioni di Antonio Ferrara
Fatatrac, 2003, 62 p., ill. (I nuovi ottagoni.
Ottagono junior) € 9.50
David, 10 anni, ebreo di Gerusalemme e il suo coetaneo
Mohammed, palestinese di Ramallah, raccontano ciascu-
no i propri sogni, pensieri, sentimenti, emozioni nel diffici-
le clima di tensione in cui sono costretti a vivere. 
Età: 11-14

1880 Corri ragazzo, corri. Romanzo
Uri Orlev
Salani, 2003 (stampa 2002), 201 p., € 13.00
La fuga per la sopravvivenza di un bambino di 8 anni dal
ghetto di Varsavia, la madre scomparsa sotto i suoi occhi, il
padre ucciso poco tempo dopo: la vicenda vera di un pro-
fessore di matematica che oggi vive in Israele. Età: 12-14

1881 Il corvo
Mario Lodi
Giunti, 2001, 142 p., ill. (T-shirt. Extra-large) 
€ 6.90
Nel 1943 l'anonimo protagonista, un giovane maestro fi-
glio di un antifascista di Piadena, è chiamato alle armi: ini-
zia così la sua vicenda bellica, da lui stesso narrata, insie-
me a tanti ricordi, fino all'inquietante epilogo. Età: 12-14

1882 Da quando sono tornata
Lia Levi ; illustrazioni di Desideria Guicciardini
Mondadori, 1998, 176 p., ill. (Junior +10) 
€ 7.00
Brunisa, 14 anni, narra in un diario dal duplice taglio, pri-
vato e pubblico, un suo anno di vita, trascorso prima a
Genova poi a Roma, dopo il rientro in Italia nel '45 con i
genitori, che in seguito alle leggi razziali si erano rifugiati in
Svizzera perché ebrei. Età: 11-14

1883 Diario di Thura. Diciannove anni, la guerra,
Baghdad
Thura Al-Windawi ; traduzione di Claudia
Manzolelli
Fabbri, 2004, 150 p., foto, c. geogr. (Narrativa
Fabbri) € 9.00
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Dal marzo al dicembre 2003 i bombardamenti anglo-ame-
ricani e i drammatici eventi della cosiddetta crisi irachena,
fino alla cattura di Saddam Hussein, nel diario di una stu-
dentessa di Baghdad, ovvero l'autrice a 19 anni. Età: 11-14

1884 Diario di Yehuda
Yehuda Nir ; traduzione di Giancarlo Carlotti
Mondadori, 2004, 285 p., € 15.00
Yehuda ha solo 11 anni quando suo padre, ebreo, viene uc-
ciso dai tedeschi in Polonia ed è così costretto a imparare mol-
to, troppo presto di quali atrocità è capace il genere umano
e quanto vale riuscire a sopravvivere. Età: 12-14

1885 Dimentica le Mille e una notte. Salima,
diciassette anni, sposa per forza
Marco Varvello
Fabbri, 2005, 263 p. (Narrativa Fabbri) € 9.50
A 17 anni un'inglese di origini pakistane, Salima, viene por-
tata dai genitori in Pakistan, dove l'attende una sconcer-
tante quanto odiosa sorpresa: i suoi, senza neppure avver-
tirla, l'hanno promessa in sposa a un cugino! Età: 12-14

1886 Un dottore tutto matto, sulla testa un gatto.
Bruno Pincherle. Storia e storie di un pediatra
Federica Scrimin ; con i disegni di Bruno Pincherle
Editoriale Scienza, 2004, 109 p., ill., € 14.90
Episodi della vita di un pediatra, Bruno Pincherle, vissuto a
Trieste nella prima metà del Novecento, tra coraggiose ini-
ziative, cura delle tante malattie, impegno sociale e, so-
prattutto, amore per i bambini. Età: 11 e oltre

1887 Efrem soldato di ventura
Mino Milani
Mursia, 1973 (stampa 2003), 214 p., € 10.90
Nella Lombardia del Quattrocento, devastata dalla guerra
tra i Visconti e i D'Este, il giovane contadino Efrem, assol-
dato suo malgrado, al prezzo di duri momenti e numerose av-
venture mostra il suo valore e diventa cavaliere. Età: 11-14

1888 Elisabetta I rosa dei Tudor
Kathryn Lasky ; traduzione di Alessandra Padoan
Fabbri, 2001, 196 p., ill. (Diari nella storia) 
€ 8.73
Dal luglio 1544 al marzo 1547 il diario immaginato di
Elisabetta I Tudor, ancora bambina e inconsapevole del suo
futuro da regina d'Inghilterra. Età: 11-14

1889 Era calendimaggio
Angela Nanetti ; con le illustrazioni di Roberto
Innocenti
Einaudi Ragazzi, 2004, 134 p., ill., € 18.00
Dietro l'amore platonico di Dante per Beatrice sfila un mon-
do fatto di guerre, lotte fratricide, esili e complotti in una
Firenze nel suo pieno splendore. Età: 12-14

1890 Eroi
Robert Cormier ; traduzione di Maurizio Bartocci
Mondadori, 2004, 114 p., ill. (Junior Super) 
€ 8.00
L'orfano Francis, 15 anni, reduce mutilato della seconda
guerra mondiale cui ha partecipato falsificando l'età, torna
in Massachusetts per vendicarsi dell'uomo che, un tempo da
lui ammirato, aveva violentato la sua amata. Età: 11-14

1891 Febbre 1793
Laurie Halse Anderson
Salani, 2004, 221 p., € 12.50
Filadelfia, 1793: l'epidemia di febbre gialla mette a dura
prova la vita di Mattie, 14 anni, che dopo la morte della ma-
dre, proprietaria con la famiglia di una caffetteria in città,
è costretto ad affrontare anche la fame. Età: 12-15

1892 Gioco di sabbia
Uri Orlev
Salani, 2000, 83 p., foto, € 7.33

L'autore racconta a suo figlio la propria infanzia, ricordata
con occhi di bambino, nel ghetto di Varsavia durante le per-
secuzioni razziali, poi nel campo di concentramento e infi-
ne in un kibbutz israeliano. Età: 10-14

1893 La Gioconda e il nobile sosia
E.L. Konigsburg ; traduzione di Angela Ragusa ;
illustrazioni di Vittoria Facchini
Mondadori, 2004, 142 p., ill. (Junior +10) 
€ 7.00
Leonardo da Vinci, il suo apprendista Salai ladruncolo e bu-
giardo, un'affascinante e giovane duchessa: e se nell'in-
trecciarsi di queste tre vite si celasse il segreto dell'enig-
matico sorriso di Monna Lisa? Età: 11-14

1894 Il giorno in cui Gabriel scoprì di chiamarsi
Miguel Angel
Massimo Carlotto
EL, 2005, 57 p. (Frontiere) € 7.00
Buenos Aires, 2000: Gabriel, 17 anni, il cui padre è un mi-
litare dell'ESMA, scopre di essere in realtà figlio di desa-
parecidos torturati e uccisi dal genitore adottivo e deve con-
frontarsi dolorosamente con questa nuova identità. 
Età: 12-15

1895 La guerra del soldato Pace. Romanzo
Michael Morpurgo
Salani, 2005, 167 p., € 10.00
Gli orrori della prima guerra mondiale e i connessi drammi
privati nel ricordo scritto la notte precedente all'esecuzione
dell'amato fratello da un giovane soldato inglese il cui co-
gnome è fortemente significativo: Pace. Età: 12-14

1896 Ho sognato la cioccolata per anni
Trudi Birger ; scritto con Jeffrey M. Green ;
traduzione Maria Luisa Cesa Bianchi
Piemme, 2005, 210 p. (Il battello a vapore) 
€ 11.90
Il racconto della miracolosa sopravvivenza in un campo di
concentramento nazista della giovanissima Trudi, denso di
orrore e al tempo stesso della sua incrollabile speranza e
del suo grande ottimismo. Età: 10-12

1897 Ho vissuto mille anni. Crescere durante
l'Olocausto
Livia Bitton-Jackson ; postfazione di Antonio Faeti
Fabbri, 2001, 283 p. (I Delfini) € 14.46
Ormai adulta, Elli, ebrea americana sopravvissuta
all'Olocausto, rievoca il suo internamento ad Auschwitz e
tutti gli orrori di cui fu testimone. Età: 12-14

1898 In solitario. Diario di volo
Roald Dahl
Salani, 2002, 232 p., foto, c. geogr., € 10.00
Episodi e aneddoti dell'età adulta dell'autore: il primo la-
voro in Africa per la compagnia petrolifera Shell, l'arruola-
mento nella RAF, l'addestramento al volo a Nairobi e le va-
rie missioni di guerra, fino al congedo. Età: 11-14

1899 Isabel. Romanzo sui bambini di strada di
Rio de Janeiro
Mecka Lind ; traduzione dallo svedese di Carmen
Giorgetti Cima
AER, 1997, 189 p. (Ci siamo anche noi) 
€ 10.07
Isabel ha solo 8 anni e tante speranze quando arriva con la
sorella maggiore a Rio de Janeiro, ma presto scopre che la
realtà è tutt'altra e che per i bambini di strada come lei ci
sono soltanto miseria, paura, violenza e morte. Età: 14-16

1900 Jimmy della Collina
Massimo Carlotto
EL, 2002, 73 p. (Frontiere) € 7.40
Gianni, detto Jimmy, dopo una rapina viene rinchiuso nel car-
cere minorile di Treviso; è un duro, non si piega e cerca la
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fuga a ogni costo, ma quando finisce in una comunità, La
Collina, in lui avviene una trasformazione. Età: 12-15

1901 Johnny il seminatore. Un romanzo contro
tutte le guerre
Francesco D'Adamo
Fabbri, 2005, 145 p. (Contrasti) € 12.00
Attraverso il racconto della sorella, tredicenne ribelle, e le rea-
zioni del paese la tragica presa di consapevolezza di Johnny,
giovane pilota italiano che per un presunto dovere ha semi-
nato mine nella guerra di Laggiù. Età: 13-15

1902 Ladre di regali. Un incubo dagli occhi
verdi!!!
Aidan Chambers
Giunti, 2004, 184 p. (Graffi) € 6.50
Lucy, 12 anni, viene presa di mira a scuola da un gruppo di
coetanee bulliste capeggiate dall'aggressiva Melanie: da
quel momento la sua vita diventa un incubo, che tuttavia, sep-
pur segreto, è condiviso da molti compagni. Età: 12-14

1903 Le lettere del sabato
Irene Dische ; illustrazioni interne di Marilena
Pasini
Feltrinelli, 2004, 93 p., ill. (Feltrinelli Kids. 
Il gatto nero) € 6.50
Durante la seconda guerra mondiale, sotto l'incombere del
nazismo antisemita, l'ungherese Peter, orfano di madre
ebrea, si fa leggere dal nonno paterno le lettere che, a quan-
to pare, gli invia il padre da Berlino. Età: 10-13

1904 Liberi domani
Julia Alvarez ; traduzione di Maurizio Bartocci
Mondadori, 2004, 194 p., ill. (Gaia Junior) 
€ 8.00
La storia in parte autobiografica di Anita, una dodicenne
domenicana che nel 1960 deve affrontare la fuga negli Stati
Uniti insieme alla famiglia, segretamente ostile al regime
dittatoriale che imperversa a Santo Domingo. Età: 12-14

1905 Mai più crociate
Vanna Cercenà ; illustrazioni di Emanuela Orciari
Fatatrac, 2000, 111 p., ill. (I nuovi ottagoni.
Ottagono junior) € 9.50
Londra, 1189: Riccardo, 12 anni, figlio illegittimo di
Riccardo Cuordileone, accolto a corte come stalliere ac-
compagna il re nella sua crociata in Terra Santa, dove ha
modo di conoscere e apprezzare la civiltà saracena. 
Età: 10-12

1906 Martin Luther King. Un cuore libero
José Luis Roig ; Carlota Coronado
San Paolo, 2004, 204 p., [8] p. di tav., foto
(Evergreen) € 10.00
La vita privata e l'opera pubblica di Martin Luther King, dal-
la nascita nel 1929 all'impegno politico e militante pacifi-
sta e antirazzista negli anni '50 e '60, fino al suo tragico
assassinio nel 1968. Età: 11-14

1907 Mi ricordo Anna Frank
Alison Leslie Gold ; postfazione di Antonio Faeti
Fabbri, 2001, 150 p. (I Delfini. Storie) € 7.50
Dal luglio 1942 alla fine del '45 la drammatica vicenda del-
l'amica del cuore di Anna Frank, l'ebrea tedesca Hannah
Goslar, deportata come lei nel lager di Bergen Belsen. 
Età: 10 e oltre

1908 Misha corre
Jerry Spinelli ; traduzione di Angela Ragusa
Mondadori, 2004, 211 p. (Junior Bestseller) 
€ 9.50
Misha è un giovanissimo zingaro che vive di furtarelli nella
Varsavia occupata dai nazisti e che si ritrova a doversi na-
scondere per difendere non più il suo magro bottino ma la
vita. Età: 11-14

1909 Il mistero della torre saracena
Vanna Cercenà ; illustrazioni di Giovanni Manna
Fatatrac, 1999, 79 p., ill. (I nuovi ottagoni.
Ottagono junior) € 9.50
In vacanza con i genitori su un'isoletta a sud della Sicilia l'a-
dolescente Giulia e suo fratello maggiore s'imbattono in un
traffico di bambini tunisini. Età: 10-12

1910 Noi altri. Bambini di strada
Manuela Andreozzi, Pedro Scassa
Orecchio acerbo, 2002, 1 v., ill., € 6.50
Le corse per strada (di rado per gioco e più spesso per sfug-
gire agli squadroni della morte), l'elemosina ai turisti, la
colla da sniffare, i sogni e gli incubi di un bambino di stra-
da. Età: 11-14

1911 Non chiamarmi strega
Sabina Colloredo ; illustrazioni di Gabriella
Giandelli
Einaudi Ragazzi, 2005, 146 p., ill. (Storie e rime)
€ 9.00
Dalla nascita nel 1505 a quando compie 50 anni la storia
dell'erborista Lucetta, figlia di una strega ligure braccata
dall'Inquisizione, con cui insieme alle due sorelline tente-
rà fughe salvifiche viaggiando per l'Europa. Età: 11-14

1912 Le nuvole da latte
Loredana Frescura ; postfazione di Antonio Faeti
Fabbri, 2002, 90 p., ill. (I Delfini. Storie) € 7.50
L'arrivo del quattordicenne nicaraguense Carlos nella scuo-
la media che l'ha adottato a distanza sconvolge positiva-
mente la vita di Marco, che ospita il coetaneo per l'intero pe-
riodo della sua permanenza in Italia. Età: 12-14

1913 Una pantera in cantina
Amos Oz ; postfazione di Antonio Faeti
Fabbri, 2003, 192 p. (I Delfini) € 8.00
Estate 1947: a Gerusalemme sotto il mandato britannico
Profi, ovvero l'autore dodicenne, figlio unico di ebrei impe-
gnati per la nascita d'Israele, è disprezzato dagli amici a
causa del suo rapporto con un sergente inglese. 
Età: 12-14

1914 Le parole magiche di Kengi il Pensieroso
Paolo Lanzotti ; illustrazione di copertina Stefano
Pachì
Piemme, 2002, 239 p., foto, c. geogr. (Il battello
a vapore. Serie rossa) € 7.50
Nell'antica Mesopotamia il contadino sumero Kengi, 13 an-
ni, orfano adottato dagli zii, salva la vita a un ricco mer-
cante, che lo ricompensa facendogli realizzare il suo sogno:
studiare per diventare scriba. Età: 12-14

1915 Prova a sanguinare. Quattro ragazzi, un
treno, la vita
Randa Ghazy
Fabbri, 2005, 340 p., € 14.50
Sul treno Milano-Roma si ritrovano nello stesso scomparti-
mento quattro giovani italiani - un'araba, un'ebrea, un ame-
ricano e un nativo nordamericano - che si scambiano emo-
zioni, pregiudizi, sentimenti, dolori, sogni, ideali. 
Età: 14-16

1916 Purezza di sangue. Romanzo
Arturo Pérez-Reverte
Marco Tropea ; Salani, 2002, 227 p., € 13.00
Nella Madrid del 1623 il tredicenne Iñigo, coinvolto in una
pericolosa missione dal valoroso veterano Alatriste, 38 an-
ni, presso cui è al servizio, viene arrestato dall'Inquisizione
e condotto nelle fosche prigioni di Toledo. Età: 14-17

1917 Quando soffia il vento delle streghe
Vanna Cercenà ; illustrazioni di Gianni De Conno
Fatatrac, 2002, 125 p., ill. (I nuovi ottagoni) 
€ 9.50
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Triora, 1587: l'ebrea Bettina, 10 anni, orfana, viene allon-
tanata dalla nonna, ostetrica ed erborista, prima che
l'Inquisizione le perseguiti per stregoneria; inizia così per
la bambina un viaggio di formazione per l'Italia. Età: 10-12

1918 Qui vicino mio Ariel
Silvana Gandolfi ; illustrazioni di Giulia Orecchia
Salani, 2005, 254 p., ill. (Gl'istrici) € 8.50
L'anziana romana Leonora vive un evento eccezionale: la
statua del suo angelo custode che lei stessa aveva modellato
si rompe e l'essere le si presenta in carne e ossa! Una sto-
ria di cui il libro svelerà i retroscena... Età: 9-12

1919 La ragazza che non voleva baciare
Rose Lagercrantz ; traduzione di Laura Cangemi
Salani, 1998, 95 p. (Grand'istrice) € 6.71
Biografia dell'ebreo tedesco Orge, padre dell'autrice, dalla
sua infanzia a Friedeberg dove nacque nel 1901 all'appro-
do in Svezia dopo innumerevoli peripezie, miracolosamen-
te scampato agli orrori di due guerre mondiali e al feroce
antisemitismo nazista. Età: 12-14

1920 I ragazzi del Coram
Jamila Gavin ; traduzione di Matteo Colombo
Mondadori, 2004, 313 p. (Junior Bestseller) 
€ 9.50
Nell'Inghilterra di metà Settecento un adolescente con tur-
be mentali, orfano di madre e figlio d'un crudele schiavista
che traffica in bambini, decide di strappare alla violenza
del padre un neonato e di prendersene cura. Età: 12-15

1921 Il ragazzo di lassù
Tamar Bergman ; postfazione di Antonio Faeti
Fabbri, 2002, 309 p. (I Delfini) € 8.50
Storia di Avraham, un orfano che nel 1945, profugo dalla
Polonia, va a vivere nei kibbutz in una valle del Giordano. 
Età: 10-14

1922 Il ragazzo di Siviglia
Dorit Orgad ; traduzione di Alessandra Benabbi ;
illustrazioni di Luca Salvagno
Mondadori, 2004, 186 p., ill. (Junior +10) 
€ 7.00
Nella Siviglia del 1633, dove l'Inquisizione dà spietata-
mente la caccia agli ebrei, Manuel, come il resto della sua
famiglia, conduce una doppia vita perennemente in guar-
dia: cristiano in apparenza, ebreo di nascosto. Età: 11-14

1923 La scelta. Storia di due fratelli
Luisa Mattia
Sinnos, 2005, 111 p. (Segni. Zonafranca) € 8.00
Antonio, quattordicenne che vive in un quartiere periferico
di Palermo, ha un'ammirazione sconfinata per il fratello
maggiore Pedro, con il quale però finisce per scontrarsi du-
ramente a causa dei suoi legami con la mafia. Età: 11-14

1924 Se fossi una strega. Romanzo
Celia Rees
Salani, 2003, 266 p., c. geogr., € 13.00
La vicenda dell'inglese Mary, strega adolescente che per
sfuggire all'Inquisizione si era trasferita nel 1659 in America,
continua nella ricostruzione storica (e non solo) di una stu-
dentessa pellerossa, pure lei dotata di poteri magici. 
Età: 11-14

1925 Se il mondo brucia. Thomas e Deng, ragazzi
soldato in Africa
Jerry Piasecki ; traduzione di Olivia Agostini
Fabbri, 2005, 210 p. (Storie vere) € 9.50
La drammatica storia di Thomas e Deng, adolescenti africani
portati via dalle loro famiglie e costretti a diventare soldati
per un esercito comandato da uno spietato individuo. 
Età: 12-14

1926 Il sergente nella neve
Mario Rigoni Stern ; illustrazioni di Roberto
Innocenti
Einaudi Ragazzi, 2001, 192 p., ill. (Storie e rime)
€ 10.00
La campagna di Russia e la tragica ritirata dei soldati italiani,
nell'inverno tra il 1942 e il 1943, nel racconto autobiogra-
fico dell'autore: i mille modi di arrangiarsi, il freddo inten-
so, i compagni di sventura... Età: 11-14

1927 Sharif e il leopardo afgano. E altri racconti
Vanna Cercenà ; illustrazioni di Giovanni Manna
Fatatrac, 2003, 63 p., ill. (I nuovi ottagoni.
Ottagono junior) € 9.50
Sharif lascia le macerie di Kabul in cerca del mitico leo-
pardo bianco sulle altissime vette delle montagne afgane:
questa e altre due storie con protagonisti bambini dall'infanzia
negata di diverse zone del mondo. Età: 10-12

1928 Sognando Palestina
Randa Ghazy
Fabbri, 2002, 216 p. (Contrasti) € 9.00
Le storie di alcuni giovani palestinesi s'incontrano, s'in-
trecciano, finiscono e ricominciano, tutte, pur nella loro di-
versità, accomunate dalla devastazione che la folle guerra
quotidiana porta nelle loro vite. Età: 14-16

1929 I sogni di Nassima. Nell'Afghanistan dei
talebani, fuggire o restare?
Mercè Rivas Torres ; traduzione di Cristina
Scalabrini
Fabbri, 2005, 118 p. (Narrativa Fabbri) € 9.50
Nell'Afghanistan dominato dai talebani Nassima, 10 anni,
vittima dei pregiudizi sessisti del violento regime, sogna di
essere un maschio per la libertà che tale condizione com-
porta, e intanto il padre cerca di farla espatriare. Età: 11-14

1930 Soldati
Leila Sebbar ; traduzione di Paolina Baruchello
Mondadori, 2004, 77 p. (Shorts) € 4.00
Dall'Algeria alla Somalia, dal Nordafrica alla Bosnia,
all'Afganistan storie di guerre e morti, di soldati e feriti, im-
mortalati dalle spietate foto che appaiono sui nostri gior-
nali. Età: 13-14

1931 Soldatini di piombo. Romanzo
Uri Orlev
Fabbri, 2003, 358 p. (I Delfini. Classici) € 9.00
Costretti a nascondersi e mentire, testimoni della morte dei
loro cari, deportati, affamati, pidocchiosi: niente sembre-
rebbe restare dell'infanzia ai fratellini ebrei Mirek e Kazik,
eppure continuano a giocare e vivere. Età: 10-14

1932 Il sole di Breda. Romanzo
Arturo Pérez-Reverte
Marco Tropea ; Salani, 2002, 229 p., € 13.00
Nel 1625 il quattordicenne Iñigo, al servizio del valoroso
veterano dell'esercito spagnolo capitan Alatriste, partecipa
alla campagna militare nelle Fiandre contro i calvinisti ar-
roccati nella città di Breda. Età: 14-17

1933 Sotto il burqa
Deborah Ellis ; traduzione di Claudia Manzolelli
Fabbri, 2002, 160 p., c. geogr. (Narrativa Fabbri)
€ 9.50
Parvana, 11 anni, padre mutilato da una mina e adesso ar-
restato ingiustamente e madre redattrice di una rivista clan-
destina, si traveste da ragazzo per sopravvivere nella Kabul
oppressa dal violento regime dei talebani. Età: 11-14

1934 Sotto il cielo d'Europa. Ragazze e ragazzi
prigionieri dei lager e dei ghetti
Frediano Sessi ; illustrazioni di Cecco Mariniello
Einaudi Ragazzi, 1998, 141 p., ill., c. geogr.
(Storia) € 7.90
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Otto storie di adolescenti ambientate perlopiù nei lager na-
zifascisti, sia italiani sia di altri paesi europei, nei primi an-
ni '40. Età: 11-14

1935 Stelle di cannella. Romanzo
Helga Schneider
Salani, 2002, 117 p., € 10.00
Germania, 1932: l'ascesa dei nazisti al potere stravolge i
rapporti sereni di una comunità nel tranquillo quartiere di una
cittadina. Età: 11-14

1936 La storia di Enrico VIII e delle sue sei mogli
raccontata da Mino Milani ; illustrazioni di Paolo
D'Altan
Einaudi Ragazzi, 2001, 180 p., ill. (Storie e rime)
€ 8.78
Le vicende biografiche di Enrico VIII, dalla salita al trono
ai sei matrimoni, alla proclamazione della Chiesa anglicana
nel 1534, che qui s'immaginano narrate da un testimone
dei fatti, il poeta di corte Pilgrim de la Mare. Età: 12-14

1937 Storia di Iqbal
Francesco D'Adamo
EL, 2001, 155 p. (Ex libris) € 9.40
Storia romanzata di una vicenda vera, quella del dodicenne
pakistano Iqbal, che trovò il coraggio di ribellarsi a coloro che
lo sfruttavano liberando così alcuni suoi coetanei e suben-
do però la vendetta degli sfruttatori. Età: 12-14

1938 Storia di quando arrivammo tardi alla guerra
Gorigus
Mursia, 2002, 308 p., ill., € 10.90
Quando scoppiò la seconda guerra mondiale il protagoni-
sta, romano, aveva 8 anni e 14 quando finì: una crescita
vissuta in contesti drammatici, dove scegliere come com-
portarsi e chi aiutare poteva essere davvero difficile. Età:
11-14

1939 Lo stregone di Hitler. Romanzo
Guy Didelez e Patrick Bernauw
Salani, 2003, 131 p., € 10.00
Narrata da una figlia immaginaria, la sedicenne Hannah, la
storia romanzata di Erik Jan Hanussen, sensitivo boemo di
segrete origini ebree ucciso il 10 marzo 1933 dopo essere
stato molto vicino a Hitler e al suo ambiente. Età: 12-15

1940 Sui muri di Jabalya. Cronache di un campo
di rifugiati palestinesi
Ouzi Dekel
Edizioni Gruppo Abele, 2002, 79 p. (Filorosso) 
€ 8.00
Un giovane militare israeliano si rende conto del dramma
del popolo palestinese mentre presta servizio nei territori
occupati. Età: 11-14

1941 Tibaldo e il buco nel calendario
Abner Shimony ; illustrazioni di Jonathan Shimony
Springer Italia, 2000, 165 p., ill., € 19.95
Quando scopre che non potrà festeggiare il prossimo com-
pleanno, visto che la riforma di Gregorio XIII ha annullato i
giorni dal 5 al 14 ottobre 1583, l'undicenne bolognese
Tibaldo fa di tutto per incontrare il papa e discuterne. 
Età: 11-14

1942 Tutta un'altra musica in casa Buz. Romanzo
Lucia Vastano
Salani, 2005, 199 p., € 12.00
La storia delle adolescenti Rubina e Alia, sorelle pachista-
ne che vivono in un campo profughi, alle prese con proble-
mi d'amore, matrimoni combinati dal padre e il desiderio
di tornare in una Kabul da sogno. Età: 12-14

1943 Ultima fermata: Auschwitz. Storia di un
ragazzo ebreo durante il fascismo
Frediano Sessi ; illustrazioni di Cecco Mariniello

Einaudi Ragazzi, 1996, 146 p., ill. (Storia) 
€ 7.90
Attraverso prima il suo diario, poi il racconto della sua ra-
gazza, la tragica vicenda dell'ebreo italiano Arturo durante
il nazifascismo, dal 1938 al '43, quando a soli 15 anni vie-
ne deportato ad Auschwitz. Età: 11-14

1944 La valigia di Hana. Una storia vera
Karen Levine ; traduzione di Roberta Garbarini
Fabbri, 2003, 126 p., foto, € 8.50
Nel 2000 la direttrice di un ente di Tokyo dedicato
all'Olocausto inizia a cercar notizie sull'ebrea Hana Brady,
che aveva 13 anni quando fu uccisa in un lager e la cui va-
ligia, esposta al museo, ha incuriosito i bambini. Età: 10-14

1945 Il vento di Santiago
Paola Zannoner
Mondadori, 2005, 127 p. (Junior Bestseller) 
€ 11.00
Un'anziana contadina che trascorre i giorni appostata da-
vanti casa sua e i genitori che turbati decidono addirittura
di lasciare il paese: tutto questo fa pensare a Jorge, ragaz-
zo cileno, che la sua vita nasconda un segreto... Età: 12-14

1946 Il vento soffia nella foresta. Il "marchio" dei
Merovingi. Romanzo
Teresa Buongiorno
Salani, 2005, 285 p., € 13.00
L'ultimo re dei Merovingi viene scambiato neonato con il fi-
glio di un contadino: è l'inizio di una complessa vicenda
che tra storia e leggende racconta l'avvenuto passaggio tra
la dinastia merovingia e quella carolingia. Età: 12-14

1947 Verso il paradiso. Parlare di AIDS per
combatterlo
Deborah Ellis ; traduzione di Claudia Manzolelli
Fabbri, 2005, 213 p., c. geogr. (Narrativa Fabbri)
€ 9.50
Binti, tredicenne del Malawi i cui genitori sono morti en-
trambi di aids, divisa dai fratelli e maltrattata dai parenti
scopre una nuova vita fuggendo presso la nonna, che cura
amorevolmente un gruppo di nipoti e orfani. Età: 11-14

1948 Il viaggio della strega bambina
Celia Rees
Salani, 2001, 197 p., € 12.00
Fra il 1659 e il 1660 gli appunti diaristici della quattordi-
cenne inglese Mary, figlia e nipote di streghe, che per sfug-
gire all'Inquisizione s'imbarca per Salem, dove lega con gli
indigeni e subisce i pregiudizi dei puritani. Età: 11-14

1949 Il viaggio di Parvana
Deborah Ellis ; traduzione di Claudia Manzolelli
Fabbri, 2003, 189 p., c. geogr. (Narrativa Fabbri)
€ 9.50
L'adolescente afghana Parvana, insieme a tre bambini di
cui uno disabile, cerca di sopravvivere ai pericoli che la mi-
nacciano nella sua patria, devastata dalle mine, dai bom-
bardamenti e dal violento regime dei talebani. Età: 11-14

1950 Viaggio sul grande Titanic. Il diario di
Margaret Ann Brady
di Ellen Emerson White ; traduzione di Daniela
Padoan
Fabbri, 2001, 173 p., foto, c. geogr. (Diari nella
storia) € 9.24
La storia del naufragio del Titanic attraverso gli occhi di una
tredicenne orfana, imbarcata sul transatlantico come da-
ma di compagnia di una stravagante signora americana.
Età: 11-14

1951 Viki che voleva andare a scuola
Fabrizio Gatti ; prefazione di Gian Antonio Stella
Fabbri, 2003, 261 p., c. geogr. (Narrativa Fabbri)
€ 9.50
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Viki, 7 anni, e la sua famiglia vengono dall'Albania, sono
clandestini, ma Viki ha una marcia in più: è bravo a scuola,
vuole imparare e le sue maestre sono ben felici di dare una
mano a quel bambino così sveglio. Età: 11-14

Libri Game
1952 L'antro della paura
Joe Dever ; illustrato da Brian Williams ; tradotto
da Alessandra Dugan
EL, 1989, [300] p., ill. (Librogame. Lupo solitario)
€ 6.90
Alla conquista della Pietra della Sapienza, per raggiungere
la saggezza Ramastan, il lettore-protagonista deve stavolta
superare prove durissime, scendendo in una città sotterra-
nea sorvegliata da misteriose creature. Età: 11-14

1953 I bucanieri di Shadaki
Joe Dever ; illustrato da Brian Williams ; tradotto
da Laura Pelaschiar McCourt
EL, 1995, [336] p., ill. (Librogame. Lupo solitario)
€ 6.90
Continua per il lettore-protagonista, nelle vesti di Grande
Maestro Ramas del Nuovo Ordine, la missione che Lupo
Solitario gli ha affidato: riconsegnare ai suoi creatori, i guer-
rieri Shianti, la Pietra di luna che Lupo era riuscito a sottrarre
al Re delle tenebre Naar. Età: 11-14

1954 Il castello della morte
Dever, Chalk ; tradotto da Alessandra Dugan
EL, 1987, [288] p., ill. (Librogame. Lupo solitario)
€ 6.90
Con una matita, una gomma e un po' d'immaginazione il
lettore può diventare il protagonista di questa avventura fan-
tastica, affrontando tutti i pericoli che lo separano dalla con-
quista della Pietra della Sapienza! Età: 11-14

1955 Contagio mortale
Joe Dever ; illustrato da Brian Williams ; tradotto
da Laura Pelaschiar
EL, 1991, [376] p., ill. (Librogame. Lupo solitario)
€ 6.90
La faticosa lotta del lettore-protagonista, grande maestro
Ramas Lupo Solitario, non è finita: soltanto lui possiede in-
fatti le capacità necessarie per annientare i druidi Ceneresi,
distruggere il loro terribile virus mortale e salvare nuova-
mente il suo popolo dalla rovina. Età: 11-14

1956 L'eroe di Mydnight
Joe Dever ; illustrato da Brian Williams ; tradotto
da Laura Pelaschiar McCourt
EL, 1996, [384] p., ill. (Librogame. Lupo solitario)
€ 6.90
Compito del lettore-protagonista, un Grande Maestro Ramas
del Nuovo Ordine, è rintracciare il principe Karvas, legitti-
mo erede al trono di Siyen in esilio da anni e defenestrare
l'usurpatore, il barone Sadanzo, dietro il cui potere si na-
sconde il Re delle tenebre Naar. Età: 11-14

1957 La giungla degli orrori
Dever, Chalk ; tradotto da Alessandra Dugan
EL, 1988, [288] p., ill. (Librogame. Lupo solitario)
€ 6.90
Nella palude di Danarg, popolata da mostri, il lettore-pro-
tagonista è alla ricerca di uno straordinario oggetto: la ter-
za Pietra della Sapienza, custodita in un tempio edificato con
metalli preziosi. Età: 11-14

1958 La montagna insanguinata
Joe Dever ; illustrato da Brian Williams ; tradotto
da Laura Pelaschiar McCourt
EL, 1997, [296] p., ill. (Librogame. Lupo solitario)
€ 6.90

Nelle vesti di Grande Maestro Ramas il lettore-protagoni-
sta accetta di aiutare il popolo di Bor a ricacciare sotto ter-
ra, da dove sono venuti, gli emissari di Shom'zaa, potente
entità malvagia che vuole distruggerli. Età: 11-14

1959 Il prigioniero di Kaag
Joe Dever ; illustrato da Brian Williams ; tradotto
da Laura Pelaschiar
EL, 1991, [318] p., ill. (Librogame. Lupo solitario)
€ 6.90
Nelle vesti di Lupo Solitario, il lettore-protagonista deve sta-
volta scendere nella città fortezza sotterranea di Kaag per li-
berare il mago Banedon, suo migliore amico, dai malvagi
Nadzinarim, che cercano di carpire i suoi segreti. 
Età: 11-14

1960 Il ritorno di Vashna
Joe Dever ; illustrato da Brian Williams ; tradotto
da Laura Pelaschiar
EL, 1992, [305] p., ill. (Librogame. Lupo solitario)
€ 6.90
Lupo Solitario, ovvero il lettore-protagonista, ultimo so-
pravvissuto di una potente stirpe di guerrieri, deve scopri-
re se le tempeste magnetiche e gli altri misteriosi eventi
che sconvolgono le terre del Maakengorge sono dovute al-
lo spirito di Vashna, terribile Signore delle Tenebre. 
Età: 11-14

1961 Scontro mortale
Joe Dever ; illustrato da Brian Williams ; tradotto
da Alessandra Dugan
EL, 1990, [304] p., ill. (Librogame. Lupo solitario)
€ 6.90
Lupo Solitario, guerriero della stirpe Ramastan, deve rag-
giungere la capitale del Regno delle Tenebre, Helgedad, da
sempre acerrima nemica della sua patria. Età: 11-14

1962 Le segrete di Torgar
Joe Dever ; illustrato da Brian Williams ; tradotto
da Alessandra Dugan
EL, 1989, [288] p., ill. (Librogame. Lupo solitario)
€ 6.90
Lupo Solitario, il lettore-protagonista, superstite dei cavalieri
Ramas sterminati dai Signori delle Tenebre, deve trovare le
sette Pietre della Sapienza per acquistare il potere e la sag-
gezza Ramastan. Età: 11-14

1963 Il sentiero del lupo
Joe Dever ; illustrato da Brian Williams ; tradotto
da Laura Pelaschiar McCourt
EL, 1997, [296] p., ill. (Librogame. Lupo solitario)
€ 6.90
Nelle vesti del Grande Maestro Ramas il lettore-protagoni-
sta deve affrontare mille insidie per giungere alla fortezza di
Gazad Helkona e liberare Lupo Solitario, che è tenuto pri-
gioniero lì dal dio delle tenebre. Età: 11-14

1964 Il signore di Ixia
Joe Dever ; illustrato da Brian Williams ; tradotto
da Laura Pelaschiar
EL, 1992, [318] p., ill. (Librogame. Lupo solitario)
€ 6.90
Lo spietato signore della Morte di Ixia, entrato in possesso
della potentissima Asta della Morte, progetta di invadere e
distruggere il Magnamund con la sua legione di morti vi-
venti e soltanto Lupo Solitario, ovvero il lettore-protagonista,
può fermarli. Età: 11-14

1965 Il viaggio della Pietra di luna
Joe Dever ; illustrato da Trevor Newton ; tradotto
da Laura Pelaschiar McCourt
EL, 1994, [312] p., ill. (Librogame. Lupo solitario)
€ 6.90
Lupo Solitario affida a un Grande Maestro Ramas del Nuovo
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Ordine, ovvero al lettore-protagonista, un'importante mis-
sione: riconsegnare ai suoi creatori, i saggi guerrieri Shianti,
la Pietra di luna che l'eroe era riuscito a sottrarre al dio del-
le tenebre Naar. Età: 11-14

Fumetti
1966 Attorno a Sarajevo
Pierre Wazem
Lizard, 2004 (stampa 2005), 64 p., ill.
(Tascabilizard) € 9.00
Appunti di un viaggio nella ex Yugoslavia quattr'anni dopo
la fine della guerra: i palazzi sventrati, la voglia di ricomin-
ciare, i dolorosi ricordi della popolazione, le mille contrad-
dizioni, la bellezza di Dubrovnik. Età: 14 e oltre

1967 Batman
testi di Scott Beatty ; creato da Bob Kane
Fabbri, 2002, 128 p., ill., € 25.50
Tutto quel che c'è da sapere su Batman, l'uomo pipistrello:
com'è nato, luoghi d'azione, scopi, alleati, nemici, armi e
punti deboli. Età: 11 e oltre

1968 La bibliotecaria di Bassora
Mark Alan Stamaty ; con un intervento di Valerio
Pellizzari
Sperling & Kupfer, 2005, xvi, 31 p., ill. (Diritti e
rovesci) € 12.00
Sullo sfondo della guerra in Iran la storia vera di Alia, di-
rettrice della grande biblioteca di Bassora, che con l'aiuto di
alcuni amici riesce a salvare una gran quantità di libri dal-
l'incendio che distrugge l'edificio. Età: 12 e oltre

1969 Buon compleanno Lupo Alberto
Silver
Rizzoli, 2004, 204 p., ill., € 22.00
Ambientate nella fattoria McKenzie le piccole vicende quo-
tidiane degli animali che ci vivono e di lupo Alberto, che
pur insofferente ai legami ha una solida relazione d'amore
con la gallina Marta. Età: 8 e oltre

1970 La commedia tragica o la tragedia comica di
Mr Punch. Racconto fantastico
testo di Neil Gaiman ; illustrazioni e grafica di
Dave McKean
Mondadori, 2005, [96] p., ill., € 16.00
I ricordi d'infanzia del protagonista, con il particolare teatro
di burattini dallo spettacolo vagamente crudele che tutte le
estati si ripeteva nella baracca sulla spiaggia vicina alla ca-
sa dei nonni. Età: 11-14

1971 Di fiaba in fiaba
a cura di Art Spiegelman e Françoise Mouly
Mondadori, 2001, 64 p., [2] c. di tav., ill. (Little
Lit) € 17.56
Il racconto ebraico del principe galletto, la Bella
Addormentata, Giacomino e il fagiolo magico e altre 11 fia-
be tradizionali, più o meno note, rivisitate e proposte a fu-
metti. Età: 8 e oltre

1972 Dispersion. 1
Hideji Oda
Coconino Press, 2002, [232] p., ill. (Manga
Fantastico) € 13.50
Un giorno Kacchan, studente giapponese in crisi esisten-
ziale, misteriosamente scompare, anzi si disperde nello spa-
zio, iniziando un viaggio alla ricerca della propria identità in
cui esperisce nuove emozioni e sentimenti. Età: 13-18

1973 Dispersion. 2
Hideji Oda
Coconino Press, 2002, [160] p., ill. (Manga
Fantastico) € 12.50

Continua la dispersione nello spazio di Kacchan, studente
giapponese che, spinto da una grave crisi esistenziale a ri-
cercare brandelli della propria identità, approda stavolta
presso le tradizioni africana e pellerossa. Età: 13-18

1974 Dispersion. 3
Hideji Oda
Coconino Press, 2002, [168] p., ill. (Manga
Fantastico) € 13.50
Ultima parte del viaggio esistenziale di Kacchan, studente
giapponese che, dispersosi nello spazio alla ricerca di una
ragione per vivere, ritrova infine, dopo una serie di trauma-
tiche violenze, l'amica d'infanzia Azumi. Età: 13-18

1975 Doctor Mystère. 2, La guerra dei mondi
Alfredo Castelli, Lucio Filippucci
Alessandro, 2005, 47 p., ill., € 13.99
Ai primi del Novecento il Docteur Mystère, che racconta
l'avventura, e il suo fedele assistente Cigale affrontano con
altri temerari un incredibile viaggio, accettando di farsi spa-
rare sulla Luna a bordo d'un proiettile! Età: 16 e oltre

1976 I dominatori della valle
testi di Guido Nolitta ; disegni e copertina di
Fernando Fusco ; presentazione di Sergio Bonelli ;
introduzione di Graziano Frediani
Mondadori, 2005, 316 p., ill., foto, € 22.00
Durante una missione speciale nel Wyoming Tex s'impegna
a far trionfare la giustizia tra piccoli allevatori e grandi pro-
prietari terrieri sempre più avidi di terre su cui far pascola-
re le loro sterminate mandrie di bovini. Età: 11 e oltre

1977 Era una notte buia e strampalata...
a cura di Art Spiegelman e Françoise Mouly
Mondadori, 2003, 48 p., ill. (Little Lit) € 17.80
In una notte buia e strampalata una bambina vede uno ye-
ti solitario e taciturno, ma naturalmente nessuno le crede:
questo e altri 12 sviluppi del medesimo tema in una rac-
colta a fumetti. Età: 8 e oltre

1978 Faccia da lupo!
Silver
Rizzoli, 2003, 204 p., ill., € 22.00
Le piccole vicende quotidiane degli animali che vivono nel-
la fattoria McKenzie e di lupo Alberto, che pur insofferen-
te ai legami ha una solida relazione d'amore con la gallina
Marta. Età: 8 e oltre

1979 Garulfo. 1, Dallo stagno al castello
sceneggiatura Alain Ayroles ; disegni Bruno
Maïorana ; colori Thierry Leprévost
BD, 2002, 47 p., ill., € 13.50
Il ranocchio Garulfo, tormentato dal desiderio di trasfor-
marsi in un essere umano, chiede alla strega Malevolianda
di operare un incantesimo su di lui: la possibilità di mutar-
si in uomo se una principessa lo bacerà! Età: 12-14

1980 Garulfo. 2, Di male in peggio
sceneggiatura Alain Ayroles ; disegni Bruno
Maïorana ; colori Thierry Leprévost
BD, 2002, 46 p., ill., € 13.50
Diventato un principe grazie a un prodigioso incantesimo il
ranocchio Garulfo sperimenta l'ingiustizia, la violenza e la
codardia della specie umana, tanto da iniziare a rimpiangere
la sua esistenza d'animale di stagno. Età: 12-14

1981 Goliath
Tiziano Sclavi ; copertina di Angelo Stano ; testi di
Pasquale Ruju ; disegni di Nicola Mari
Mondadori, 2003, 156 p., ill., € 19.80
Dylan Dog viene cooptato per investigare sul disperato SOS
lanciato dalla petroliera Goliath, preda a quanto pare di un
pericolo oscuro e terribile: una storia dell'indagatore del-
l'incubo, seguita da un'altra più breve. Età: 12 e oltre
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1982 Le lagune dei misteri
Hugo Pratt ; prefazione di Thierry Thomas
Lizard, 2002, 104 p., ill., € 19.90
In una laguna alla foce dell'Orinoco Corto Maltese lascia
che un ex soldato roso da rimorsi e dai sensi di colpa resti
preda di consolanti visioni: questa e altre quattro storie in-
terpretate dal celebre marinaio. Età: 12 e oltre

1983 Leggende delle contrade dimenticate. 
La stagione delle Ceneri
sceneggiatura Bruno Chevalier ; disegni Thiery
Ségur
BD, 2003, 48 p., ill., € 14.00
Il periglioso viaggio di alcuni nani, capeggiati dal saggio
Noren, alla ricerca del loro re scomparso, che si trova in una
terra lontana e maledetta dove nessuno vuole accompa-
gnarli. Età: 11-14

1984 Live
Silver
Rizzoli, 2000, 204 p., ill., € 10.85
Enrico la talpa costruisce un enorme modellino d'aereo con
la carta: questo e numerosi altri episodi di cui sono prota-
gonisti gli animali della fattoria McKenzie, ma soprattutto
Alberto, lupo insofferente ai legami. Età: 8 e oltre

1985 Lupo Alberto Classic
Silver
Rizzoli, 1999, 204 p., ill., € 9.82
Vicende e battibecchi coniugali della talpa Enrico e di sua
moglie Cesira, il cinismo di Lupo Alberto e altre vicende e
personaggi nella loro fattoria. Età: 8 e oltre

1986 Lupo Alberto show
Silver
Rizzoli, 1998, 204 p., ill., € 10.85
Il cane Mosè aizza gli altri animali contro un extraterrestre
che è precipitato nella loro fattoria: questo e altri 21 epi-
sodi di cui sono protagonisti la cinica talpa Enrico, il suino
colto Alcide, ma soprattutto Alberto, lupo insofferente ai le-
gami. Età: 8 e oltre

1987 Il mare d'oro
Hugo Pratt
Lizard, 2004, 88 p., ill., € 18.00
Tra il Brasile e le isole caraibiche, veleggiando per mare e con
brevi soste a terra, le avventure del bel marinaio Corto
Maltese, costellate da avventurieri senza scrupoli e donne af-
fascinanti. Età: 12 e oltre

1988 Il mio nome è Tex
testi di Giovanni Luigi Bonelli ; disegni di Aurelio
Galleppini
Mondadori, 1992, 251 p., ill., € 19.80
Un essere scimmiesco, chiamato dai cowboy Demone ta-
gliatore di teste e una potente strega, che ha come simbo-
lo un serpente, sono i terribili nemici con cui deve confron-
tarsi Tex Willer in queste due storie a fumetti. 
Età: 11 e oltre

1989 Il padrone della luce
Tiziano Sclavi ; copertina di Angelo Stano ; testi di
Pasquale Ruju ; disegni di Luigi Piccatto
Mondadori, 2004, 188 p., ill., € 19.80
Dylan Dog investiga su un incidente avvenuto in un labora-
torio dove uno scienziato folle e i suoi collaboratori speri-
mentavano un nuovo tipo di energia: una storia dell'inda-
gatore dell'incubo, seguita da un'altra più breve. 
Età: 12 e oltre

1990 Persepolis
Marjane Satrapi
Sperling & Kupfer, 2003, vi, 153 p., ill. (Diritti e
rovesci) € 15.00
Dal 1980 al 1984 le vicende dell'adolescente iraniana Marji,

ossia l'autrice prima dell'immigrazione in Austria, durante
i tragici eventi che interessarono il suo paese, dalla rivolu-
zione islamica alla guerra con l'Iraq. Età: 12 e oltre

1991 Persepolis. 2
Marjane Satrapi
Sperling & Kupfer, 2004, 187 p., ill. (Diritti e
rovesci) € 15.00
La giovane Marjane dopo aver studiato in Austria lontano
dalla famiglia e dalla dittatura del suo paese, l'Iran di
Khomeini, torna a casa, si sposa e cerca di costruirsi una vi-
ta per lei accettabile. Età: 12 e oltre

1992 Peter Pan. Opikanoba
testi, illustrazioni e colori Regis Loisel
Magic Press, 2002, 62 p., [14] p. di tav., [1] c. di
tav., ill., € 15.00
Pan dai piedi di capra amico del ragazzo Peter riesce a li-
berarlo dalle grinfie del capitano che lo ha rapito e a farlo rap-
pacificare con la fata Campanellino. Età: 12 e oltre

1993 Peter Pan. Tempesta
testi, illustrazioni e colori Regis Loisel
Magic Press, 2002, 62 p., [2] c. di tav., [10] p. di
tav., ill., € 15.00
L'amico di Peter, Pan dai piedi di capra, viene ferito dai pi-
rati durante uno scontro sul mare in tempesta e Peter, il ra-
gazzo che vola, va con Campanellino a cercare un medico per
curarlo. Età: 12 e oltre

1994 La preda umana
Tiziano Sclavi ; copertina di Angelo Stano ; testi di
Gianfranco Manfredi ; disegni di Giovanni Freghieri
Mondadori, 1997, 156 p., ill., € 19.80
Dylan Dog segue una misteriosa donna selvaggia e si trova
catapultato in un mondo parallelo situato nella foresta di
Sherwood nel periodo medievale... Età: 12 e oltre

1995 Il ragazzo rapito
Hugo Pratt
Le Mani-Microart's, stampa 1998, 47 p., ill., foto
(Le Mani Comics) € 12.91
1751: aiutato da Alan Breck, ribelle che combatte per l'in-
dipendenza della Scozia dall'Inghilterra, il giovane orfano
David, che racconta, riesce a ottenere la propria eredità mi-
nacciata dallo zio. Età: 11-14

1996 Ridi lupaccio!
Silver
Rizzoli, 2001, 204 p., ill., € 10.85
Mentre aiuta a montare una parabolica sul tetto il papero
Glicerina ne combina una delle sue: questo e numerosi al-
tri episodi interpretati dagli animali della fattoria McKenzie
e da Alberto, lupo insofferente ai legami. Età: 8 e oltre

1997 Gli Scorpioni del deserto. Terzo volume
Hugo Pratt
Lizard, 2002, 94 p., ill. (Tascabilizard) € 8.80
Un polacco che combatte al fianco degli inglesi finisce, in
pieno deserto somalo, in un fortino nemico, dove uno spa-
ruto drappello di soldati italiani, capeggiati da un comandante
folle, è destinato alla resa. Età: 14 e oltre

1998 Gli Scorpioni del deserto. Primo volume
Hugo Pratt
Lizard, 2004, 127 p., ill., foto, c. geogr., 
€ 25.50
Un avventuriero greco, Skacurios Kord, riesce a infiltrarsi
con abilità tra le parti implicate nel conflitto italo-inglese
nell'Africa del Nord del 1940, ma rischia forse un po' trop-
po! Età: 12 e oltre

1999 Se fosse per me, farei la pace!
Quino
Fabbri, 2004, 117 p., ill., € 12.00
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La ribelle e pessimista Mafalda alle prese con i soliti problemi
socio-politici, i fatti quotidiani e i dilemmi esistenziali in
una raccolta di sei storie a fumetti. Età: 11 e oltre

2000 Storie di soldati, foche e samurai
Sergio Toppi ; presentazione di Giampaolo
Mascheroni
La Vita Felice, 2002, 67 p., ill. (Nuvolari) € 6.50
Un vecchio samurai finisce servo di un intero villaggio e me-
dita vendetta: questo e altri tre racconti di uomini vittime del
destino, in bilico tra realtà e magia. Età: 11 e oltre

2001 Strane storie. Per strani ragazzi
a cura di Art Spiegelman e Françoise Mouly
Mondadori, 2002, 64 p., [2] c. di tav., ill. (Little
Lit) € 17.80
Un bambino espelle dal naso un altro se stesso, che a sua
volta ne butta fuori un altro dalla testa, e così via fino a ri-
empire la casa: questo e altri racconti di stranezze proposti
a fumetti. Età: 8 e oltre

2002 Tex contro Mefisto
testi di Giovanni Luigi Bonelli ; disegni e copertina
di Aurelio Galleppini ; introduzione di Peter e
Caterina Kolosimo
Mondadori, 1995, 268 p., ill., € 19.80
Tex Willer, mitico ranger dell'Arizona, lotta disperatamente
contro Mefisto per recuperare suo figlio e l'amico Carson,
che sono stati rapiti e sottomessi ipnoticamente dal poten-
te mago. Fumetto a colori in un volume di grandi dimen-
sioni, con ampia introduzione e notizie su autore e illustra-
tore. Età: 11 e oltre

2003 L'ultimo treno
Massimo Carlotto ; Giuseppe Palumbo
BD, 2004, [48] p., ill., € 8.00
Narrata prima sotto forma di fumetto e poi attraverso un
racconto in prosa la vicenda di uno zingaro che dalla Spagna
post franchista fugge in Sudamerica dopo aver ucciso l'amata,
di cui aveva frainteso le intenzioni. Età: 12 e oltre

Enciclopedie e Linguaggio
2004 Il Piccolo Rizzoli Larousse. Dizionario-
enciclopedia
Rizzoli, 2004, 1847 p., ill., foto, c. geogr., 
€ 39.00
Dizionario della lingua italiana, con indicazione di pronun-
cia, etimologia, usi comuni e una sezione relativa ai nomi pro-
pri. Età: 11 e oltre

Pensiero e Società
2005 A che cosa serve la filosofia?
Jean-Paul Jouary
Salani, 1995, 125 p., € 6.80
Analisi del pensiero filosofico in due parti: nella prima un'e-
sposizione dei principi base e dei meccanismi inerenti alla
filosofia con relative applicazioni alla vita quotidiana, nella
seconda una silloge dai testi dei grandi filosofi, come
Platone, Hegel, Sartre. Età: 14-16

2006 Le avventure di un ragazzo di strada
un libro di Giulio Cederna e John Muiruri ; con la
partecipazione di Peter Ngigi ; percorso fotografico
a cura di Giuliano Matteucci ; introduzione di
Marco Baliani
Giunti, 2005, 128 p., ill., foto, € 15.00
Sul filo conduttore dell'emblematica vicenda della mario-
netta collodiana la vita dei chokora, i ragazzi di strada di

Nairobi, e l'esperienza sociale con loro sfociata nella mes-
sa in scena dello spettacolo The black Pinocchio. 
Età: 11-14

2007 Boy watching. Come osservare e classificare
i ragazzi di ogni specie!
Kathryn Lamb ; traduzione di Paolo Canton e
Giovanna Zoboli
Mondadori, 2001, 149 p., ill. (Le ragazzine) 
€ 5.00
Quelli sexy e desiderabili, quelli brutti, sporchi e cattivi, o
ancora quelli assolutamente noiosi e irritanti, e così via: i ra-
gazzi analizzati e classificati senza pietà in una guida se-
miseria a uso delle adolescenti. Età: 11-14

2008 Come uscire di casa e ritornarci sana e
salva, ovvero, La sicurezza dall'A alla Z
Jane Goldman ; traduzione di Fabio Accurso
Mondadori, 1997, 136 p. (Le ragazzine) € 5.00
Consigli per la sicurezza personale in otto capitoli: Uscire di
sera, Appuntamenti, In giro, Spostamenti, In casa, A scuo-
la, Come affrontare un atto criminale, Come costruire la
propria sicurezza interiore. Età: 11-14

2009 Cuore di mamma
Anna Tochter ; traduzione di Serena Daniele
Salani, 2005, [140] p., ill., € 9.00
Le buone maniere, Grasso è bello, Imparare dall'esempio,
Autoflagellazione materna e altri spunti chiave per racco-
gliere le frasi più frequentemente pronunciate dalle madri
occidentali nel rapportarsi alle figlie adolescenti. 
Età: 11-14

2010 E chi l'ha detto che per essere belle bisogna
soffrire? Tutta la verità su brufoli, creme e diete
Kaz Cooke ; traduzione di Paolo Canton e Giovanna
Zoboli
Mondadori, 2000, 185 p., ill. (Le ragazzine) 
€ 5.00
Temi quali diete, moda e prodotti di bellezza in una disamina
critica sulla commercializzazione massmediale delle insi-
curezze che le adolescenti nutrono per il proprio aspetto fi-
sico, con suggerimenti per rafforzare la stima di sé. 
Età: 11-14

2011 Eva era africana
Rita Levi-Montalcini ; disegni di Giuliano Ferri
Gallucci, 2005, 90 p., ill., c. geogr. (Universale
d'avventure e d'osservazioni) € 10.00
Preceduta da una disamina sull'evoluzionismo, che colloca
in terra africana l'origine genetica dell'umanità, un'analisi sta-
to per stato sui disagi sociali delle donne in Africa ma an-
che sul loro processo di emancipazione. Età: 11-14

2012 I fari raccontati ai bambini
Philip Plisson ; testi Francis Dreyer ; disegni
Daniel Dufour
L'Ippocampo, 2005, 75 p., ill., foto (Il tappeto
volante) € 12.00
Le boe, i fanali del porto e altro ancora in un compendio
sui fari e sulla segnaletica marittima in generale. Età: 8 e ol-
tre

2013 Filosofia per tutti
Stephen Law ; illustrazioni di Daniel Postgate ;
traduzione di Maria Concetta Scotto di Santillo
Fabbri, 2001, 224 p., ill., € 14.46
Cos'è la realtà? E la mente? Dio esiste? I concetti di giusto
e sbagliato quali fondamenti hanno? Queste e altre domande
su temi d'interesse esistenziale come spunto per una serie
di argomentazioni filosofiche. Età: 12-14

2014 La filosofia spiegata a mia figlia
Roger-Pol Droit ; traduzione di Daniela Marin
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Archinto, 2005, 81 p. (Le vele) € 9.00
Nel fitto dialogo dell'autore, filosofo, con la figlia sedicen-
ne l'analisi di alcune idee e degli importanti interrogativi
proposti dal pensiero filosofico, con particolare attenzione
alla storia della filosofia occidentale. Età: 11 e oltre

2015 Impara a difenderti
Helen Benedict
Fabbri, 2002, 126 p., ill. (I Delfini. Guide) € 6.70
Identikit dell'abuso sessuale per conoscerlo meglio e impa-
rare a difendersene nella vita di tutti i giorni, fuori e dentro
casa. Età: 12-14

2016 Maleducata io? Il galateo della perfetta teen-
ager
Giulia Goy
Mondadori, 2001, 268 p. (Le ragazzine) € 5.00
Consigli rivolti alle adolescenti sul comportamento miglio-
re da tenere in varie situazioni e ambienti: famiglia, scuola,
rapporti con gli altri, shopping, vacanze, per essere educa-
te senza formalismi. Età: 12-16

2017 La morte spiegata a mia figlia
Emmanuelle Huisman-Perrin
Archinto, 2003, 55 p. (Le vele) € 5.50
In un dialogo con una figlia di 11 anni la morte e le reazio-
ni a questo evento sconvolgente nella nostra e in altre cul-
ture, nel tentativo di una razionalizzazione che aiuti ad ac-
cettarla come parte della vita. Età: 11 e oltre

2018 Non sono femminista, ma... Tutto quello che
bisogna sapere sulle battaglie delle donne
Sophie Grillet ; traduzione di Carola Proto
Mondadori, 1999, 121 p., ill. (Le ragazzine) 
€ 5.00
Storia del femminismo, delle sue battaglie e delle sue pro-
tagoniste in cinque capitoli: Casalinghe, Donne al lavoro,
Donne e politica, Il corpo femminile, La battaglia continua...
Età: 11-14

2019 Il razzismo spiegato a mia figlia
Tahar Ben Jelloun ; traduzione di Egi Volterrani
Bompiani, 1998, 62 p. (Passaggi Bompiani) 
€ 8.00
A partire dalla domanda su cos'è il razzismo l'autore chiari-
sce, rispondendo via via alla figlia di 10 anni, dubbi e cu-
riosità su questo diffuso atteggiamento, ripercorrendone la
storia ed enucleandone le implicazioni psicologiche, eco-
nomiche e sociali. Età: 11 e oltre

Religione
2020 La Bibbia. Storie raccontate dai pittori
Marie Bertherat e Marie Hélène Delval ; traduzione
e adattamento di Mauro Rossi
EL, 2004, 127 p., ill. (Il tesoro) € 14.50
Adamo ed Eva, l'entrata nell'arca, Giona inghiottito dal gran-
de pesce e altre vicende bibliche, sia dell'Antico che del
Nuovo Testamento, insieme alla storia della loro rappre-
sentazione pittorica. Età: 10-12

2021 Genoveffa e il drago. L'avventura di una
donna medievale
Mariateresa Fumagalli Beonio Brocchieri ; in
collaborazione con Cecilia Scerbanenco ; disegni di
Gianni Peg
Laterza, 1995, 107 p., ill., c. geogr., € 9.30
Sulla falsariga di una biografia medievale episodi di vita di
santa Genoveffa nella Francia del V secolo: consacrazione,
virtù, miracoli, la temuta avanzata di Attila su Parigi, i pri-
gionieri graziati da Childerico per intercessione della santa.
Età: 11-12

2022 La nuova Bibbia Salani. L'Antico Testamento
raccontata per intero da Silvia Giacomini ; con una
lettera del cardinale Martini ; e con 41 tavole di
Mimmo Paladino
Salani, 2004, 755 p., ill., € 20.00
Tutti i libri dell'Antico Testamento riconosciuti sacri dalla
Chiesa Cattolica, qui presentati in tre sezioni tematiche:
Tempo mitico, Tra mito e storia, Tempo storico. Età: 11-14

Scienza e Tecnologia
2023 Acqua
Terry Jennings
Editoriale Scienza, 2001, 31 p., ill., foto (Obiettivo
ambiente) € 10.20
L'acqua: ciclo idrologico, consumo idrico nella vita di tutti
i giorni, nell'industria e nell'agricoltura e problemi derivan-
ti dall'inquinamento. Età: 10-14

2024 L'architettura raccontata ai ragazzi
testo Francesco Milo ; illustrazioni Lorenzo Cecchi,
Andrea Ricciardi, Studio Galante
La Biblioteca, 1999, 64 p., ill., foto (Conoscere) 
€ 15.00
Rassegna architettonica di stili, tecniche costruttive, mate-
riali adottati ed edifici particolarmente significativi di vari tem-
pi e luoghi. Età: 11-14

2026 Atlante illustrato degli oceani
Frances Dipper
Mondadori, 2003, 64 p., ill., foto, c. geogr., 
€ 16.60
Coste e scogliere coralline, foreste e praterie sottomarine,
fondali e isole vulcaniche, zone polari, migrazioni marine,
sfruttamento delle risorse e altri aspetti degli oceani, il più
vasto ambiente naturale del pianeta. Età: 11-14

2025 Atlante illustrato degli oceani
testi di Anita Ganeri ; illustrazioni di Luciano
Corbella
Fabbri, 1994, 63 p., ill., foto, € 8.00
Gli oceani e i mari, le coste, i fondali e le creature che li
abitano. Età: 11-14

2027 Atlante illustrato della Terra
testi di Susanna van Rose ; illustrazioni di Richard
Bonson
Fabbri, 1995, 63 p., ill., foto, c. geogr., € 8.00
La Terra: origine, formazione della crosta, rocce, vulcani,
terremoti, regioni polari e desertiche. Età: 11-14

2028 Atlante illustrato dello spazio
testi di Heather Couper e Nigel Henbest ;
illustrazioni di Luciano Corbella
Fabbri, 1993, 64 p., ill., foto, € 8.00
Attività spaziali dell'uomo, pianeti del sistema solare, Sole,
stelle, galassie e altre nozioni di astronomia. Età: 11-14

2029 Breve storia dell'atomo
Gerhard Staguhn
Salani, 2002, 257 p., ill., foto, € 13.50
Excursus storico sulle ricerche scientifiche intorno all'atomo,
alle connesse scoperte chimiche e fisiche e ad alcune rica-
dute tecnologiche. Età: 13 e oltre

2030 Energia
Richard Hatton
Editoriale Scienza, 2002, 31 p., ill., foto (Obiettivo
ambiente) € 10.20
Da quella che serve agli esseri umani per vivere a quella che
occorre alle macchine i vari tipi di energia esistenti, le loro
fonti, i problemi degli elevati consumi e le possibili solu-
zioni di risparmio. Età: 10-14
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2031 La guida del cielo. Strumenti, scoperte,
immagini
Adriana Rigutti
Giunti, 2005, 432 p., ill., foto, € 14.90
Osservazione del cielo e storia dell'astronomia, con appro-
fondimenti su Sole, sistema solare, Luna, stelle e galassie.
Età: 11-14

2032 Isaac Newton e la sua mela
di Kiartan Poskitt ; illustrazioni di Philip Reeve
Salani, 2002, 192 p., ill. (Morto che parla) 
€ 7.80
La vita di Isaac Newton, come uomo e come scienziato, con
particolare attenzione ai suoi calcoli ed esperimenti sfocia-
ti in grandi scoperte matematiche e scientifiche, in una trat-
tazione tra il serio e il faceto. Età: 11-14

2033 Il libro completo dei treni
Peter Herring ; edizione italiana a cura di Renzo
Pocaterra
Istituto Geografico De Agostini, 2005, 168 p.,
foto, c. geogr., € 24.90
Dalle locomotive a vapore ai locomotori diesel, dai primi tre-
ni elettrici alle tecnologie dell'alta velocità un compendio
storico-tecnologico sui treni e sulle ferrovie strutturato con
scansione cronologica. Età: 12 e oltre

2034 Il mago dei numeri. Un libro da leggere
prima di addormentarsi, dedicato a chi ha paura
della matematica
Hans Magnus Enzensberger ; illustrazioni e
progetto grafico di Rotraut Susanne Berner ;
traduzione di Enrico Ganni
Einaudi Ragazzi, 2002, 241 p., ill. (Storie e rime)
€ 11.50
All'undicenne Roberto, che ha in odio la matematica, ap-
pare in sogno uno strano essere che lo conduce nell'affa-
scinante mondo dei numeri al cospetto dei grandi matema-
tici del passato. Età: 11-14

2035 Misurare il tempo
Caterina Rochat ; Alessandro Bartolozzi, Giovanni
Bernardi, Sergio
La Biblioteca, 2000, 48 p., ill., foto (Basic.
Scienza & natura) € 9.55
La misurazione del tempo attraverso i secoli in una storia
delle tecniche e degli strumenti messi a punto allo scopo, con
un occhio però anche alle mutate condizioni di vita e alle di-
verse esigenze che ne sono scaturite. Età: 11-14

2036 La Nuova Fisica
John Gribbin
Editoriale Scienza, 2001, 192 p., ill. (Zoom) 
€ 15.90
Gli studi di Einstein sullo spazio-tempo, la scoperta dei
quanti e le relative applicazioni, il principio d'indetermina-
zione e altri temi della cosiddetta Nuova Fisica. Età: 12-14

2037 La preda ; La pietra ; Il fuoco
a cura di Ferruccio Cucchiarini
La Biblioteca, 2004, 27 p., ill. (Preistorie) 
€ 12.00
Le lotte dei primi australopitechi, la lavorazione della pietra
da parte dell'Homo habilis, la scoperta del fuoco dell'Homo
erectus: attraverso tre racconti una ricostruzione di altrettanti
momenti della preistoria umana. Età: 10-12

2038 Trash.edu. Manuale antispreco per
trasformare i rifiuti in ricchezza
Lupetti, 1999, 119 p., ill., foto, € 13.00
Come distinguere i vari tipi di rifiuti e conoscerne compo-
sizione, impatto ambientale, possibilità di riutilizzo, tempi
di decomposizione, tipo di smaltimento e pericoli. 
Età: 11-14

Natura
2039 Aria
Lynne Patchett
Editoriale Scienza, 2001, 31 p., ill., foto
(Obiettivo ambiente) € 10.20
Fumo, inquinamento da traffico, strato di ozono, pioggia
acida, effetto serra, energia alternativa: notizie su questi e
altri temi precedute da prove pratiche sull'inquinamento
dell'aria. Età: 10-14

2040 Atlante degli animali
Istituto Geografico De Agostini, 2005, 608 p., ill.,
foto, c. geogr., € 24.00
Diffusione, peculiarità fisiche e altre notizie su oltre 2000
specie animali, contrassegnate dai nomi scientifici e pre-
sentate in nove capitoli, tre dei quali dedicati a classifica-
zione, preistoria e habitat. Età: 11-14

2042 Atlante illustrato del corpo umano
Richard Walker
Mondadori, 2001, 64 p., ill., foto, € 16.53
Pelle, articolazioni, muscoli, ossa, organi di senso, vasi san-
guigni, sistemi respiratorio e immunitario e altre parti e fun-
zioni del corpo umano esplorate e spiegate. Età: 11-14

2041 Atlante illustrato del corpo umano
testi di Steve Parker ; illustrazioni di Giuliano
Fornari
Fabbri, 1993, 64 p., ill., foto, € 8.00
Il corpo umano spiegato in cinque sezioni: testa e collo, to-
race, braccio e mano, addome, gamba e piede. Età: 11-14

2043 50 cose da fare per aiutare la Terra.
Manuale per proteggere il nostro pianeta e i suoi
abitanti (cominciando ora)
The EarthWorks Group
Laboratorio Salani, 2005, 192 p., ill., € 10.00
Suggerimenti di comportamenti quotidiani utili per aiutare
a salvare il pianeta Terra preservandone il patrimonio idrico,
proteggendo gli animali, consumando energia in modo in-
telligente. Età: 11-14

2044 Come siamo fatti? Un viaggio straordinario
alla scoperta del corpo umano
Robert Winston
Fabbri, 2005, 96 p., ill., foto, € 17.00
In cinque sezioni numerose informazioni sul funzionamen-
to del corpo umano, con particolare attenzione ai fattori che
rendono unica ogni persona, come i geni, l'intelligenza, la
personalità. Età: 11-14

2045 Dall'acqua alla terra
Renato Massa e Monica Carabella, Lorenzo
Fornasari
Jaca Book, 1994, 50 p., ill., foto, (Il pianeta del
profondo verde) € 12.39
Evoluzione delle piante, dall'ambiente acquatico della pri-
ma comparsa verso la conquista delle terre emerse, con
analisi dei loro organi riproduttivi. Età: 14-16

2046 L'enciclopedia degli animali. Guida illustrata
completa
Touring Club Italiano, 2005, 608 p., ill., foto, 
c. geogr., € 29.90
Le specie animali: caratteristiche fisiche, comportamenti,
diffusione geografica e capacità di adattamento, con noti-
zie introduttive su evoluzione, classificazione, biologia, ha-
bitat. Età: 11-14

2047 La foresta tropicale
Renato Massa
Jaca Book, 1995, 49 p., ill., foto, c. geogr. 
(Il pianeta del profondo verde) € 12.39
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La foresta tropicale: formazione, diffusione sul pianeta, ti-
pologie, piante e animali caratteristici, tribù che vi abitano
e problemi di deforestazione e di estinzione di massa con sug-
gerimenti per superarli. Età: 14-16

2048 La genetica
Martin Brookes
Editoriale Scienza, 2001, 192 p., ill. (Zoom) 
€ 15.90
La genetica: studi sull'ereditarietà, scoperta del DNA, map-
pe genetiche e possibili applicazioni, fra cui la terapia ge-
nica e la clonazione. Età: 11-14

2049 La natura a filo d'acqua
un libro ideato e realizzato da René Mettler
EL, 2002, [36] p., ill., € 13.80
Da primavera a inverno 12 scene che ritraggono ambienti flu-
viali e lacustri, che cambiano con il mutare delle stagioni.
Età: 10-12

2050 Rifiuti
Barbara Taylor
Editoriale Scienza, 1992, 32 p., ill., foto
(Obiettivo ambiente) € 10.20
Rifiuti animali liquidi tossici, discariche, inceneritori, rici-
claggio di alcuni materiali come carta, vetro e plastica.
Numerose illustrazioni e foto a colori, proposte di speri-
mentazioni, consigli per il giovane ecologista, glossarietto,
bibliografia e indirizzi utili. Età: 10-14

2051 La Terra che respira
Renato Massa e Monica Carabella, Lorenzo
Fornasari
Jaca Book, 1994, 49 p., ill., foto, c. geogr. 
(Il pianeta del profondo verde) € 14.46
Rapporti tra esseri viventi e ambiente in vari ecosistemi,
misurazione delle popolazioni di animali, cicli di crescita, ri-
produzione e decomposizione della materia vivente, mec-
canismo della fotosintesi. Età: 14-16

2052 Tutto quello che hai sempre voluto sapere
sulle mestruazioni (e non hai mai osato chiedere)
Charlotte Owen ; James Tyrrel
Fabbri, 1997, 96 p., ill. (I Delfini) € 5.94
Mestruazioni: quando iniziano, quanto durano, che aspetto
hanno, a cosa servono, tabù e superstizioni, uso di assor-
benti e tamponi, sviluppo psicofisico a cui si abbinano nel
corso dell'adolescenza. Età: 11-14

2053 La vita selvaggia raccontata ai bambini
fotografie di Steve Bloom ; testi Christian Havard ;
illustrazioni Emmanuelle Zicot
L'Ippocampo, 2005, 75 p., ill., foto, € 12.00
Spostamenti e conquiste amorose, vita familiare e giochi, mo-
di di mangiare e di dormire, adattamento alle zone climati-
che e alle stagioni dell'anno in un affresco del mondo ani-
male. Età: 8 e oltre

Arte e Spettacolo
2054 L'arte moderna
Rosie Dickins e Mari Griffith ; consulenza di Tim
Marlow ; a cura di Jane Crisholm ; progetto grafico
di Vici Leyhan e Catherine-Anne MacKinnon ; per
l'edizione italiana traduzione di Paolo A. Livorati ;
a cura di Loredana Riu e Helen Thawley
Usborne, 2005, 144 p., ill., foto, € 18.00
Dalla metà dell'Ottocento ai giorni nostri un'escursione tra
dipinti, sculture e correnti artistiche significative, con al-
cuni consigli per la corretta osservazione delle opere d'arte.
Età: 11-14

2055 Caravaggio. L'urlo e la luce
Roberto Filippetti
Itaca, 2005, 78 p., ill., € 16.90
Un ragazzo di 13 anni diventa testimone privilegiato delle
parole di Caravaggio, che gli racconta la propria vita e gli
spiega le proprie opere. Età: 11-14

2056 Emozioni del colore con Gauguin e Van Gogh
La Biblioteca, 2004, 45 p., foto (Impara l'arte) 
€ 16.00
Biografia e percorso artistico di Paul Gauguin e Vincent Van
Gogh, legati da un'intensa amicizia, attraverso numerose
riproduzioni delle loro opere. Età: 10-12

2057 Il grande libro dell'arte
Rosie Dickins e Mari Griffith ; consulenza di storia
dell'arte di Erika Langmuir ; a cura di Jane
Crisholm ; progetto grafico di Mary Cartwright, Vici
Leyhan e Catherine-Anne MacKinnon ; per
l'edizione italiana traduzione di Francesca Logi ; 
a cura di Loredana Riu e Helen Thawley
Usborne, 2005, 144 p., ill., foto, € 20.00
Dall'antichità ai giorni nostri una passeggiata tra dipinti,
sculture e correnti artistiche significative della storia uni-
versale, con consigli per una corretta osservazione dell'o-
pera d'arte. Età: 11-14

2058 99 film. Il cinema raccontato ai giovani
Roberto Agostini, Patrizia Rossi
Nuove Edizioni Romane, 2001, 205 p., ill., 
€ 13.00
Da Agente 007 missione Goldfinger a West Side Story, 99
schede di altrettanti film di vario genere, scelti tra i più si-
gnificativi del secolo scorso, con le loro caratteristiche prin-
cipali e il racconto della trama. Età: 11-16

2059 Polvere di marmo pennelli in aria.
Michelangelo
Federica Iacobelli
Motta Junior, 2005, 95 p., ill., foto
(L'occhiotattile) € 14.90
L'infanzia, da quando giunse a Firenze da Caprese dov'era
nato, e poi la maggiore età e la maturità di Michelangelo in
una storia romanzata della sua vita. Età: 11-14

Giochi, Sport e Hobby
2060 Il giardino dei giochi dimenticati. Manuale
dei giochi in via di estinzione
Giorgio F. Reali, Niccolò Barbiero
Salani, 2002, 207 p., ill., € 10.00
Giochi per tipi veloci come la morra cieca, per tipi in gam-
ba come le freccette e molti altri per un totale di 63 giochi
del passato da non dimenticare, divisi per tipologie in set-
te gruppi. Età: 9 e oltre

2061 Un laboratorio per fiori pressati. Un libro
che insegna come realizzare un disegno floreale
di Sylvia Pepper ; traduzione di Rosetta Palazzi
Mursia, 1995, 46 p., ill., foto, € 19.00
Tecniche, consigli e idee per decorare con i fiori pressati. 
Età: 11-14

2062 Il nonnolibro. Manuale per ricordare e
giocare con le storie di famiglia
Niccolò Barbiero, Giorgio F. Reali
Salani, 2005, 166 p., ill. (Manuali laboratorio
Salani) € 12.00
Dal disegno dell'albero genealogico alla casa delle bambo-
le da costruirsi da soli, ai ricordi da registrare, tante propo-
ste di attività e giochi per conoscere meglio i nonni. 
Età: 6-14
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2063 Quando il tamburo creò il mondo.
Conoscere, costruire, suonare gli strumenti
musicali africani
Vittorio Franchini
MC, 2005, 96 p., ill., foto (Il lampionaio) 
€ 22.00
Tamburi, liuti, sonagli e altri strumenti musicali africani:
tecnologia con cui vengono tradizionalmente costruiti, leg-
gende, poesie, canti e miti connessi e annotazioni di musi-
cologia locale. Età: 10-16

2064 Regolamento del giuoco del calcio
Federico Maggioni, Pietro Corraini
Corraini, stampa 2004, 125 p., ill., € 12.50
Come dev'essere il terreno di gioco, quanto dura la gara, co-
sa sono i calci d'angolo e di rigore e altre nozioni relative al
calcio. Età: 11-14

2065 Il salto più lungo
Fiona May, Paola Zannoner
Giunti, 2004, 155 p., ill. (Supergru. Amore e
sport) € 6.50
Scritta in parte dalla stessa atleta una biografia di Fiona
May, inglese di origine giamaicana: l'impegno nello sport, la
strepitosa carriera, il trasferimento a Firenze con il matri-
monio. Età: 10-14

Geografia e Storia
2066 Atlante illustrato delle civiltà antiche
testi di Anne Millard ; illustrazioni di Russell
Barnett
Fabbri, 1994, 64 p., ill., foto, € 8.00
La storia del mondo antico e delle sue più importanti civil-
tà. Età: 11-14

2067 Atlante illustrato delle esplorazioni
testi di Neil Grant ; illustrazioni di Peter Morter
Fabbri, 1992, 64 p., ill., foto, c. geogr., € 8.00
Dall'antichità ai giorni nostri, excursus storico su viaggi e
scoperte compiuti da esploratori di tutti i continenti del
mondo. Età: 11-14

2068 Atlante storico dei pellegrinaggi. Per i
ragazzi
Franco Cardini, Anna Benvenuti
San Paolo, 1999, 93 p., ill., foto, c. geogr., 
€ 16.53
Dai santuari neolitici al Giubileo cattolico del 2000 una ras-
segna storica su personaggi, vicende e dinamiche dei pel-
legrinaggi nell'ambito delle varie religioni. Età: 11-14

2069 Atlante storico del Cristianesimo per ragazzi.
2000 anni di vita religiosa, di cultura, di società
Franco Cardini
San Paolo, 2002, 95 p., ill., foto, c. geogr., 
€ 17.00
Dalla predicazione di Gesù Cristo all'apostolato di Giovanni
Paolo II una storia del Cristianesimo e della sua diffusione
in Europa e poi nelle Americhe. Età: 11-14

2070 L'avventura di un cavaliere medievale
Georges Duby ; disegni di Olivier-Marc Nadel
Laterza, 1993, 127 p., ill., foto (Grandi opere) 
€ 9.00
Attraverso la storia del cavaliere Arnulfo signore di Ardres,
scritta dal religioso Lambert fra il 1194 e il 1203 e inte-
grata da altri testi e fonti, una storia della cavalleria nel pe-
riodo medievale. Età: 11-14

2071 Breve storia d'Italia. Dal 2000 a.C. al 2000
d.C.
Alfio Caruso ; illustrazioni di Fabian Negrin
Salani, 2001, 413 p., ill., € 14.46
Dalla preistoria alle antiche civiltà, e poi un secolo dopo
l'altro attraverso Medioevo, Rinascimento e guerre mondia-
li fino ai giorni nostri, 4000 anni di storia italiana narrata dis-
corsivamente. Età: 11 e oltre

2072 Breve storia del mondo
Ernst H. Gombrich ; traduzione di Riccardo
Cravero ; illustrazioni di Fabian Negrin
Salani, 1997 (stampa 2001), 332 p., ill., 
€ 15.00
I principali avvenimenti storici mondiali dall'epoca dei di-
nosauri al 1945 sintetizzati in 40 capitoli. Età: 11-14

2073 I Celti
Venceslas Kruta
Jaca Book, 1992, 32 p., ill., foto, c. geogr. 
(I primi europei) € 9.30
Struttura sociale, storia, religione, arte, economia e tecni-
che di agricoltura, allevamento e artigianato degli antichi
Celti, con disanima di alcuni reperti archeologici. 
Età: 14-16

2074 L'eco del silenzio. La Shoah raccontata ai
giovani
Elisa Springer ; a cura di Mario Bernardi
Marsilio, 2003, 139 p., c. geog. (Gli specchi della
memoria) € 10.50
Le testimonianze che un'ebrea austriaca sopravvissuta al
campo di sterminio di Auschwitz ha reso in centinaia di
scuole secondarie superiori. Età: 14-16

2075 Gli Egei
Celestina Milani ; con la collaborazione di Rocco
Ronza
Jaca Book, 1992, 32 p., ill., foto, c. geogr. 
(I primi europei) € 9.30
Cultura, religione e organizzazione economica e socio-poli-
tica delle antiche civiltà del Mare Egeo, con disanima di al-
cuni reperti archeologici. Età: 14-16

2076 L'Europa raccontata ai ragazzi
Jaques Le Goff ; disegni di Gianni Peg
Laterza, 1995, 129 p., ill., c. geogr. (Laterza
Ragazzi) € 9.00
Storia dell'Europa dalla classicità greca alla caduta del mu-
ro di Berlino. Età: 11-13

2077 Gli indiani d'America
testo e illustrazioni di Gilbert Legay
Jaca Book, 1995, 96 p., ill., foto, c. geogr., 
€ 24.79
Divise per 10 grandi regioni oltre 150 tribù indigene
dell'America del Nord: origine e significato del loro nome,
cenni storici, lingua, peculiarità socio-culturali, consisten-
za numerica, abbigliamento. Età: 10-14

2078 Olmechi e Maya
Juan Schobinger
Jaca Book, 1994, 29 p., ill., foto, c. geogr. 
(I primi americani) € 10.33
Due antiche civiltà della Mesoamerica: Olmechi e Maya,
con storia delle ricerche archeologiche ed esame di molti
reperti. Età: 14-16

2079 Il pentolino magico
Massimo Montanari ; disegni di Emanuele Luzzati
Laterza, 1995, vii, 118 p., ill., € 15.49
Attraverso curiosità storiche e leggende di vari popoli, reli-
giose o folcloriche, una storia degli alimenti che ne rico-
struisce origini, migrazioni, usi e costumi connessi e feste
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nelle quali hanno assunto e continuano ad assumere un ruo-
lo importante. Età: 10-12

2080 La Resistenza spiegata a mia figlia
Alberto Cavaglion
L'Ancora del Mediterraneo, 2005, 115 p. 
(Le gomene) € 9.00
Narrate a un'adolescente le drammatiche vicende italiane nel
periodo della lotta armata e civile contro l'occupazione na-
zifascista, dall'8 settembre 1943 ai primi di maggio 1945.
Età: 13 e oltre

2081 La rivoluzione francese
raccontata da Lucio Villari ; disegni di Gianni Peg
Laterza, 1997, 127 p., ill. (Laterza Ragazzi) 
€ 9.00
Dalla presa della Bastiglia alla caduta di Robespierre la sto-
ria dei principali avvenimenti legati alla rivoluzione france-
se. Età: 11-13

2082 San Rafael. Una città del Centro America
Xavier Hernández ; illustrazioni di Jordi Ballonga 
e Josep Escofet
Jaca Book, 1992, 61 p., ill. (Città del mondo
attraverso la storia) € 10.33
Dal 1000 a.C. al XX secolo, storia, economia cultura e svi-
luppo urbanistico di una città immaginaria dell'America
centrale, sintesi di città realmente esistite. Età: 11-14

2083 Una storia del mondo
Manfred Mai ; traduzione di Annamaria Carati ;
illustrazioni di Michele Tranquillini
Feltrinelli, 2004, 188 p., ill. (Feltrinelli Kids) 
€ 15.00
Dalle prime comunità umane preistoriche fino agli attenta-
ti del 2004 attribuiti ad al Qaeda una storia mondiale in 52
tappe. Età: 11-14

2084 Storie di pirati
Daniel Defoe ; disegni di Gianni Peg
Laterza, 1994, 117 p., ill., foto (Grandi opere) 
€ 14.46
Attraverso sei storie di pirati che Defoe scrisse sotto lo pseu-
donimo di capitano Charles Johnson elaborandole dagli at-
ti del processo tenuto in Corsica nel 1723 e integrate da
altri testi e fonti, una storia della pirateria dell'età moderna.
Età: 11-14

2085 Sudan
Irene Panozzo
Editori Riuniti, 2005, 157 p., foto, c. geogr. 
(Il giro del mondo) € 9.00
In ordine alfabetico da Abid, che in arabo sudanese signi-
fica schiavo, a Zande scheme, un importante progetto di
sviluppo, le parole fondamentali per conoscere la storia e gli
attuali problemi socio-politici del Sudan. Età: 14-18

2086 La Terra raccontata ai bambini
Yanna Arthus-Bertrand ; testi di Hubert Comte ;
illustrazioni di David Giraudon
L'Ippocampo, 2003, 77 p., ill., foto (Il tappeto
volante) € 12.00
Un cuore disegnato dalle mangrovie della Nuova Caledonia,
ibis rossi sul delta di un fiume sudamericano, carovane di
dromedari nel deserto e altre suggestive immagini di luo-
ghi del mondo diversi e lontani. Età: 8 e oltre

2087 Umm el Madayan. Una città araba del Nord
Africa
Abderrahman Ayoub, Jamila Binous, Abderrazak
Gragueb, Ali Mtimet, Hédi Slim ; illustrazioni di
Francesco Corni
Jaca Book, 1993, 61 p., ill. (Città del mondo
attraverso la storia) € 11.36
Dal 7000 a.C. alle soglie del XXI secolo, storia, economia,
cultura e sviluppo urbanistico di una città immaginaria del
Nord Africa, sintesi di città realmente esistite. Età: 11-14
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Alcune serie divulgative meritevoli

Brutte scienze
Milano : Salani (dal 1998), 20 cm
Collana di temi scientifici. Questioni scientifiche
affrontate con un approccio tra il serio e il faceto,
insieme a schemi, curiosità entro riquadri, quiz ed
enigmi, vignette in bianco e nero con balloon,
notizie sugli autori. Età: 11-14 anni. 
€ 6.20-12.00

Brutte storie
Milano : Salani (dal 1996), 20 cm
Collana di temi storici. Eventi ripercorsi tra il serio
e il faceto, con tabelle cronologiche, quiz, giochi,
vignette in bianco e nero. Età: 11-14 anni. 
€ 7.20-12.00

Donne nella scienza
Trieste : Editoriale Scienza (dal 2004), 23 cm
Collana di temi scientifici. Biografie di scienziate,
con illustrazioni a colori, foto, approfondimenti,
interviste. Età: 11-14 anni. € 13.90

In primo piano
Novara : Istituto Geografico De Agostini (dal
1988), 29 cm
Collana di varia. Foto a colori postillate nei parti-
colari, indice analitico. Età: 11-14 anni. 
€ 12.00-19.90

Mazzotta ragazzi
Milano : Mazzotta (dal 1994), 20 cm
Collana di temi artistici. Vicende biografiche e
professionali di artisti raccontate in occasione di
mostre in tema, con riproduzioni a colori delle
loro opere (cui fanno riferimento le frasi eviden-
ziate in rosso nel testo) e illustrazioni in bianco e
nero. Età: 11-14 anni. € 12.91-14.00

Universale storica Giunti
Firenze : Giunti (dal 2003), 20 cm
Collana di temi storici. Illustrazioni a colori, foto,
carte geografiche, note riquadrate, tavole cronolo-
giche, bibliografia, elenco di siti Internet in tema,
indice dei nomi. Età: 11-14 anni. € 6.50


