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Albi e Racconti Illustrati
1595 A una stella cadente = Upon a falling star =
A une étoile filante
Mara Cerri
Orecchio acerbo, 2007, [32] p., ill.
ISBN 978-89025-48-2 - Euro 13.50
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: 10-12

1596 L’amore t’attende
Fabian Negrin
Orecchio acerbo, 2009, 1 v., ill.

ISBN 978-88-89025-75-8 - Euro 13.00
L’intimo venirsi incontro dei cuori e dei corpi nudi e diste-
si di due innamorati attraverso le frasi con cui lui le espri-
me il proprio amore. Età: 14 e oltre

1597 Attacchino
Bruno Tognolini ; disegni di Gianni De Conno
Gallucci, 2013, [44] p., ill. (Madai)
ISBN 978-88-6145-612-9 - Euro 22.00
Dopo un litigio per l’ennesimo rifiuto paterno alle sue ri-
chieste un undicenne scappa di casa, ma il padre attac-
chino, preoccupatissimo, ha un’idea per farlo tornare: dir-
gli attraverso i manifesti che esaudirà i suoi desideri! Età: 8
e oltre

1598 Bruno : il bambino che imparò a volare
un racconto di Nadia Terranova ; illustrato da Ofra
Amit
Orecchio acerbo, 2012, [40] p., ill.
ISBN 978-88-96806-23-4 - Euro 16.00
Colmo di nostalgia dopo la scomparsa del padre, personag-
gio strabiliante dalle mille metamorfosi, Bruno, bambino
ebreo polacco, cresce scrivendo e disegnando, fino a rag-
giungere la notorietà; ma un giorno arrivano i nazisti... 
Età: 14 e oltre

1599 Cappuccetto Rosso : una fiaba moderna
storia e illustrazioni di Roberto Innocenti ; testo di
Aaron Frisch ; traduzione di Luigi Dal Cin
La Margherita, 2012, [38] p., ill.
ISBN 978-88-6532-052-5 - Euro 22.00
Una ragazzina in giacchetta rossa e cappuccio attraversa la
città per portare del cibo alla nonna malata che vive in pe-
riferia e finisce per subire le minacce di un losco motociclista,
in una versione attualizzata della fiaba. Età: 9 e oltre

1600 Felici incubi
di Rob Reger ; illustrato da Buzz Parker, Grace
Fontaine, Rob Reger, Brian Brooks
Magazzini Salani, 2006, [68] p., ill.
ISBN 88-7366-586-1 - Euro 10.00
In 13 parti numerate un sogno bizzarro e inquietante di
Emily, ragazzina che ama i gatti e coltiva strane fantasie,
pensieri ribelli e trasgressive emozioni. Età: 13 e oltre

1601 Fiume lento : un viaggio lungo il Po
Alessandro Sanna

Questa sezione comprende una fascia d’età
larga (copre anche l’ex biennio delle
superiori), caratterizzata da un ampliarsi
della capacità di lettura che si calibra
sempre più sul vissuto personale oltre che
sulla collocazione anagrafica. Per le opere
che al suo interno sono più propriamente
indirizzate ai giovani adulti (ovvero quelle
che travalicano i target scolastici in cui è
scansionata la bibliografia ma che rientrano
comunque nell’ambito della letteratura
giovanile) si rinvia allo specifico Indice.

I desiderata
Desiderata per quest’età – produzione cui
gli adolescenti sono attratti nonostante il
valore letterario o editoriale modesto – sono
un po’ tutto il fantasy, pure quello
stereotipato, e la collana horror “Super
brividi” di Johnny Rosso (Mondadori, 10-
12 anni, € 6.50). 
Resta evergreen Il guinness dei primati
(Mondadori, 11-14 anni), aggiornato
annualmente.
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Rizzoli, 2013, [116] p., ill.
ISBN 978-8817-06673-0 - Euro 28.00
Quattro storie, una per ciascuna stagione dell’anno, che si
dipanano lungo le rive del Po. Età: 11 e oltre

1602 Un giorno
Alison McGhee, Peter H. Reynolds
Ape, 2007, [40] p., ill.
ISBN 978-88-6188-006-1 - Euro 8.90
Una mamma si rivolge a sua figlia piccola che dorme e ne
immagina il futuro, prima da più grande, poi da adulta e in-
fine anche lei da madre con la propria figlia. Età: 6 e oltre

1603 L’isola : una storia di tutti i giorni
Armin Greder ; traduzione di Alessandro Baricco
Orecchio acerbo, 2007 (stampa 2008), [32] p., ill.
ISBN 978-88-89025-53-6 - Euro 16.50
Uno straniero mingherlino giunge un giorno con la sua zat-
tera su un’isola di uomini grandi e forti, la cui egoistica dif-
fidenza nei suoi confronti diventa pian piano così parossistica
che finiscono per aver paura di lui. Età: 10-12

1604 Libero come l’aria
Carl Norac, Eric Battut
Clichy, 2014, [28] p., ill.
ISBN 978-88-6799-081-8 - Euro 15.00
Un cavallo caratterizzato da un simbolico manto blu insegue
la propria libertà ribellandosi come può all’addomestica-
mento e allo sfruttamento da parte degli umani. 
Età: 7 e oltre

1605 Little Red
Beatriz Martín Vidal
Logos, 2012, [64] p., ill. (Illustrati)
ISBN 978-88-576-0529-6 - Euro 18.00
In tre tempi una bambina assume le sembianze di
Cappuccetto Rosso, viene poi divorata da un lupo masche-
rato e risorge infine dal suo ventre. Età: 12 e oltre

1606 Memorial
Gary Crew, Shaun Tan
Elliot, 2011, [32] p., ill.
ISBN 978-88-6192-245-7 - Euro 13.50
Un bambino apprende dal bisnonno, e poi da nonni e geni-
tori, la storia di un albero piantato nel ‘18 a ricordo della
prima guerra mondiale e che oggi, contro il valore della me-
moria, il comune vuole abbattere. Età: 9-12

1607 Mio padre il grande pirata
un racconto di Davide Calì ; illustrato da Maurizio
A.C. Quarello
Orecchio acerbo, 2013, [52] p., ill.
ISBN 978-88-96806-63-0 - Euro 16.00
Convinto che il padre sia lontano perché fa il pirata un bam-
bino scopre invece che per drammatiche ragioni non gli ha
raccontato la verità e che non affronta tempeste bensì ogni
giorno le oscure viscere della Terra... Età: 9 e oltre

1608 Nel paese dei libri
Quint Buchholz
Beisler, 2014, [56] p., ill.
ISBN 978-88-7459-033-9 - Euro 15.00
Venticinque tipologie di lettori per altrettante frasi che ne de-
finiscono i differenti approcci ai libri e alla lettura. Età: 6 e
oltre

1609 Nell’aria
Giulia Belloni, Giovanna Ranaldi
Kite, 2012, [28] p., ill. (I quadri)
ISBN 978-88-95799-74-2 - Euro 14.50
La consapevolezza della propria libertà in un messaggio in-
viato da una ragazza a un coetaneo e attraversato da voli di
rondini. Età: 10 e oltre

1610 Il numero delle bestie
Ericailcane
Logos, 2008, 106 p., ill.
ISBN 978-88-7940-886-8 - Euro 19.95
Bianco e nero, colore, incisioni: divise in questi gruppi nu-
merose immagini di animali fantasiosamente umanizzati,
impegnati nelle più diverse azioni. Età: 10 e oltre

1611 Il nuotatore
di Paolo Cognetti e Mara Cerri
Orecchio acerbo, 2013, [60] p., ill.
ISBN 978-88-96806-66-1 - Euro 13.50
Durante un sogno uno scrittore osserva, incontra e imper-
sonifica, lui che non sa nuotare, un dodicenne condotto dal-
l’allenatore con altri adolescenti a tuffarsi in una falda ac-
quifera fuori città. Età: 13 e oltre

1612 I piccini di Gashlycrumb, o Dopo la gita
di Edward Gorey ; traduzione di Matteo Codignola
Adelphi, 2013, [30] c., ill. (I cavoli a merenda)
ISBN 978-88-459-2838-3 - Euro 14.00
Le morti per differenti cause - assassinio, incidente, ma-
lattia - di 26 tra bambini e bambine, le iniziali dei cui no-
mi seguono l’ordine delle lettere dell’alfabeto. 
Età: 7 e oltre

1613 Piccola luce
Alessandro Sanna
Kite, 2011, [42] p., ill.
ISBN 978-88-95799-54-4 - Euro 15.00
Una piccola luce parla di sé e di tutte le volte che il prota-
gonista, l’uomo a cui si rivolge, la può incontrare: in un di-
pinto, nella musica, nel letto accogliente, nel pancione del-
la compagna incinta... Età: 9 e oltre

1614 La prima volta che sono nata
Vincent Cuvellier, Charles Dutertre ; traduzione di
Paola Balzarro
Sinnos, 2013, [100] p., ill. (I tradotti)
ISBN 978-88-7609-247-3 - Euro 13.00
Le emozioni di ogni prima volta nel percorso esistenziale di
Nina da quand’era nella pancia della mamma a quando di-
venta madre a propria volta. Età: 5 e oltre (recensito su
LiBeR n.102, p.12)

1615 Quasi ninna quasi nanna
Mariana Chiesa
Orecchio acerbo, 2013, [64] p., ill.
ISBN 978-88-96806-68-5 - Euro 18.00
I sogni, i giochi infantili, la crescita e i misteri della vita e
della morte in un testo poetico ispirato alle ninne nanne.
Età: 9 e oltre (recensito su LiBeR n.101, p.15)

1616 The rabbits
John Marsden & Shaun Tan
Elliot, 2010, [32] p., ill.
ISBN 978-88-6192-154-2 - Euro 17.50
L’invasione dei conigli, prima quasi inavvertibile ma co-
munque temuta dagli anziani, poi sempre più massiccia e
violenta, muta e deturpa una terra, della quale viene ricor-
data con nostalgia l’antica floridezza. Età: 9 e oltre

1617 Ricordi della villeggiatura
Cecco Mariniello
Nuages, 2010, 32 p., ill.
ISBN 978-88-9656-312-0 - Euro 16.00
Il gioco al volano all’ombra di grandi pini marittimi, enormi
pesci palla sulla riva, una balena nello specchio d’acqua di
fronte al molo e altre immagini, tra il reale e l’onirico, di va-
canze d’inizi Novecento al mare. Età: 14 e oltre

1618 Il sapore amaro delle arance
testo Sandro Natalini ; illustrazioni Tommaso Nava
Coccole e Caccole, 2010, [20] p., ill. (Giovani
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illustratori alla ribalta)
ISBN 978-88-89532-48-5 - Euro 9.00
Migranti arrivati da lontano fino ai campi di arance del sud
Italia per essere sfruttati nella raccolta, pagati pochi soldi e
lasciati vivere in condizioni disumane, protagonisti con le
loro speranze e delusioni. Età: 9 e oltre

1619 Sapore italiano : piccole storie di pranzi
domenicali
Valérie Losa
Zoolibri, 2010, [72] p., ill. (Narrativa illustrata)
ISBN 978-88-88254-57-9 - Euro 16.00
Alcuni emigrati italiani in Svizzera ricordano i profumi e i
sapori della cucina e dei luoghi d’origine. Età: 9 e oltre (re-
censito su LiBeR n.90, p.15)

1620 Spiaggia magica
Crockett Johnson ; prefazione di Maurice Sendak ;
postfazione di Philip Nel ; traduzione di Elena
Fantasia
Orecchio acerbo, 2013, [64] p., ill.
ISBN 978-88-96806-62-3 - Euro 16.00
Scrivendo parole sulla spiaggia un bambino e una bambina,
che vi stanno cercando una conchiglia, danno vita a una
storia di cui sono loro stessi protagonisti; finché non giun-
ge l’alta marea... Età: 6 e oltre (recensito su LiBeR n.100,
p.16)

1621 Gli stranieri
Armin Greder
Orecchio acerbo, 2012, [32] p., ill.
ISBN 978-88-96806-30-2 - Euro 15.00
Un popolo antico che coltiva una terra di sassi e olivi viene
invaso e poi oppresso da stranieri che vogliono riprendersi le
terre un tempo appartenute a loro: una storia che allude al
conflitto tra palestinesi e israeliani. Età: 10-12 (recensito su
LiBeR n.96, p.15)

1622 La strega e lo spaventapasseri
Gabriel Pacheco
Logos, 2012, [40] p., ill. (Illustrati)
ISBN 978-88-576-0097-0 - Euro 17.00
Il rapporto fra una strega senza scopa e uno spaventapasseri
legato al proprio bastone: lui si fa sciogliere i fili che lo ten-
gono insieme, il vento porta via la sua paglia e la strega la
raccoglie e ci fabbrica una scopa. Età: 9 e oltre

1623 Il topo sognatore e altri animali di paese :
esercizi di paezoologia : il quaderno quadrone
di Franco Arminio ; con disegni di Simone Massi ;
introduzione di Massimo De Nardo
Rrose Sélavy, 2013, [32] p., ill.
ISBN 978-88-907970-2-6 - Euro 12.00
Un cane, un pollo, un serpente, una volpe e altri animali di
campagna che vivono presso piccoli borghi raccontano di
sé. Età: 7 e oltre (recensito su LiBeR n.102, p.16)

1624 L’uomo notte
Dominique Bertail ; traduzione di Paolo Cesari
Orecchio acerbo, 2006, [60] p., ill.
ISBN 88-89025-35-2 - Euro 14.00
Il protagonista narra di quando da bambino ha conosciuto il
proprio uomo notte e di come questo fantomatico essere,
che tutti possiedono, gli è stato accanto in ogni istante fino
alla vecchiaia, esasperando i suoi sentimenti. Età: 14 e ol-
tre

1625 The viewer
Gary Crew & Shaun Tan
Elliot, 2012, [36] p., ill.
ISBN 978-88-6192-291-4 - Euro 16.00
Tristan, bambino curioso sempre a caccia di oggetti da sco-
prire, s’imbatte in un misterioso proiettore giocattolo che
gli mostra sviluppo e scomparsa delle civiltà e che darà

un’imponderabile svolta alla sua stessa esistenza. Età: 10
e oltre

1626 La voce dei colori
Jimmy Liao
Edizioni Gruppo Abele, 2011, [128] p., ill. (I bulbi
dei piccoli)
ISBN 978-88-6579-01-13 - Euro 18.00
Una ragazzina cieca evoca e racconta scene, colori e sen-
sazioni dei suoi viaggi in una metropolitana, in una continua
armonia tra ciò che esiste davvero - e che noi vediamo - e ciò
che invece sente e immagina lei. Età: 8 e oltre (recensito su
LiBeR n.94, p.19)

Libri Gioco
1627 1 quadro giallo : un libro pop-up per
bambini grandi e piccoli
di David A. Carter
Franco Cosimo Panini, 2009, [16] p., ill.
ISBN 978-88-570-0032-9 - Euro 25.00
Acrobazie di bandiere piroettanti: questa e altre otto frasi
per altrettante sculture pop-up, in ciascuna delle quali si
nasconde, in svariati modi, un quadrato giallo. Età: 10 e ol-
tre

1628 2 blu : un libro pop-up per bambini grandi e
piccoli
di David A. Carter
Franco Cosimo Panini, 2006, [16] p., ill.
ISBN 88-8290-869-0 - Euro 25.00
Abbracci di Balenanti Cespugli e altre otto frasi le cui iniziali
formano in successione le lettere dell’alfabeto e che sono rap-
presentate da sculture pop-up, in ciascuna delle quali si
nasconde, in vari modi, un 2 blu. Età: 10 e oltre

1629 Siamo in tanti... Sei tu?
Editions du Dromadaire, stampa 2005, 1 v., ill.
ISBN 88-88973-12-5 - Euro 11.00
Il pensiero e il desiderio s’intrecciano intorno a un volto an-
cora sconosciuto ma vagheggiato, pensato, desiderato con
intensa emozione... Età: 10-13

1630 Suono bianco : un libro pop-up per bambini
grandi e piccoli
di David A. Carter
Franco Cosimo Panini, 2010, [16] p., ill.
ISBN 978-88-570-0174-6 - Euro 25.00
Otto frasi per altrettante sculture pop-up ispirate a un suo-
no bianco, con svariate soluzioni cartotecniche che produ-
cono sonorità cartacee. Età: 10 e oltre

1631 Un viaggio... : un libro pop-up per bambini
grandi e piccoli
Ron van der Meer
Franco Cosimo Panini, 2012, [10] p., ill.
ISBN 978-88-570-0480-8 - Euro 25.00
Sei ambienti della Terra in altrettante sculture pop-up: il
cielo, il mare, il deserto, la foresta, il polo e il centro della
Terra. Età: 6 e oltre

Poesia e Dramma
1632 I bottoni di Bettina
Valeria Moretti
Edizioni corsare, 2009, 73 p. (Area ragazzi.
Facciamo teatro!)
ISBN 978-88-87938-35-7 - Euro 10.00
Inseguendo BottonBianco, caduto accidentalmente dalla
camicia del papà, la piccola Bettina e il gatto Merluzzo si ri-
trovano a BottonMondo, dove stringono amicizia con alcu-
ni utensili da cucito. Età: 11-14
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1633 Casa del tempo
Roberto Innocenti, Roberto Piumini
La Margherita, 2010, [66] p., ill.
ISBN 978-88-87169-95-9 - Euro 24.00
Una casa e i terreni agricoli circostanti, strappati al bosco,
raffigurati in più sequenze, nelle quali si susseguono e s’in-
trecciano mutamenti stagionali e variazioni sociali del XX
secolo. Età: 14 e oltre

1634 La casa delle odi
Pablo Neruda ; traduzione di Alessandra Repossi ;
illustrazioni di Beatriz Bermúdez Parrado
Motta Junior, 2012, 68 p., ill. (Il suono della
conchiglia)
ISBN 978-88-8279-379-1 - Euro 12.00
Tredici poesie dello scrittore cileno, la prima delle quali dà
il titolo alla raccolta. Età: 11-14

1635 La casa sull’altura
un racconto in versi di Nino Di Vita ; illustrato da
Simone Massi
Orecchio acerbo, 2011, [68] p., ill.
ISBN 978-88-9680-601-2 - Euro 16.50
Una casa disabitata su un poggio, nella campagna del sud
italiano, diventa teatro di una silenziosa amicizia tra gli ani-
mali che l’hanno scelta per dimora e un ragazzo fuggitivo
che per qualche tempo vi si rifugia. Età: 11 e oltre (recen-
sito su LiBeR n.91, p.10)

1636 La cavalla storna
Giovanni Pascoli, Simone Rea
Rizzoli, 2012, [28] p., ill.
ISBN 978-88-17-06079-0 - Euro 22.00
La cavalla riporta a casa il calesse con il cadavere del padre
del giovane Giovanni e la vedova la interroga per scoprire
l’autore dell’omicidio nella celebre poesia autobiografica
dell’autore. Età: 11 e oltre

1637 Il cuore di Chisciotte
Gek Tessaro
Carthusia, 2011, 61 p., ill.
ISBN 978-88-95443-58-4 - Euro 27.90
La figura di Don Chisciotte riproposta nella grandezza del-
la sua follia, che lo spinge verso gesti coraggiosi, anche se
vani, pur di esprimere con libertà i propri sentimenti. 
Età: 9 e oltre (recensito su LiBeR n.94, p.11)

1638 E sulle case il cielo
Giusi Quarenghi ; illustrazioni Chiara Carrer
Topipittori, 2007, 61 p., ill. (Parola magica)
ISBN 978-88-89210-20-8 - Euro 15.00
Le stagioni, i ricordi, la solitudine e altre emozioni in 36
poesie divise in due sezioni cromaticamente diversificate:
Fuoco, terra ed Erba, neve. Età: 11-14

1639 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.
ISBN 88-8451-043-0 - Euro 8.90
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

1640 L’Inferno di Dante
illustrato da Paolo Barbieri
Mondadori, 2012, 115 p., ill.
ISBN 978-88-04-62517-9 - Euro 22.00
L’incontro con Beatrice, la pena inflitta a iracondi e acci-
diosi, il diavolo che frusta un ruffiano e altri 50 episodi
dell’Inferno di Dante nella loro versione originale. E t à :
13 e oltre

1641 Libertà
Paul Eluard ; versione italiana di Franco Fortini ;
un libro pensato e realizzato da Anouck Boisrobert
e Louis Rigaud
Gallucci, 2013, 1 v., ill.
ISBN 978-88-6145-463-7 - Euro 24.00
Ovunque l’autore scrive il nome che dà il titolo alla sua ce-
leberrima poesia del 1942: sulle armi dei guerrieri, sull’e-
co dell’infanzia, sulle ali degli uccelli... Età: 10 e oltre

1642 Il mare di Ulisse : drammaturgia sul viaggio
in 11 quadri
Linda Griva
Edizioni corsare, 2007, 75 p. (Area ragazzi.
Facciamo teatro!)
ISBN 88-87938-30-X - Euro 10.00
Dall’approdo sull’isola di Polifemo al ritorno a Itaca, dove può
vendicarsi dei proci, l’avventuroso viaggio di Ulisse dopo la
fine della guerra di Troia. Età: 11-14

1643 Non c’è nave che possa come un libro
Emily Dickinson ; illustrazioni di Brunella Baldi
Motta Junior, 2011, 42, [22] p., ill. (Il suono della
conchiglia)
ISBN 978-88-8279-368-5 - Euro 12.00
Trenta poesie dell’autrice, in cui si rincorrono emozioni e
immagini, pensieri e sentimenti, di ciascuna delle quali è se-
gnalato il riferimento a un’edizione americana del 1955.
Età: 11-14 (recensito su LiBeR n.94, p.14)

1644 L’ospite equivoco
di Edward Gorey
Adelphi, 2004, [40] p., ill. (I cavoli a merenda)
ISBN 88-459-1886-6 - Euro 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 (re-
censito su LiBeR n.64, p.14)

1645 La poesia è un orecchio
Donatella Bisutti ; illustrazioni di Allegra Agliardi
Feltrinelli, 2012, 258 p., ill. (Feltrinelli kids)
ISBN 978-88-07-92188-9 - Euro 15.00
Il linguaggio del corpo, la poesia è un orecchio, poesia e
musica, la poesia ha un colore, cos’è il ritmo, le immagini:
sei gruppi tematici per una scelta commentata di poesie
italiane degli ultimi due secoli. Età: 12-14 (recensito su
LiBeR n.97, p.13)

1646 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)
ISBN 88-86124-36 - Euro 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

1647 Versi del senso perso
Toti Scialoja ; prefazione di Paolo Mauri
Einaudi, 2009, xviii, 285 p. (ET pop)
ISBN 978-88-06-19395-9 - Euro 14.50
Sei libri di filastrocche dell’autore in raccolta, di cui sono pro-
tagonisti, fra altri animali, una vespa e un ghiro. 
Età: 14 e oltre

Fiabe, Favole e Leggende
1648 Antigone
Sofocle
Lapis, 2007, [32] p., ill.
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ISBN 978-88-7874-047-1 - Euro 18.00
Disobbedendo agli ordini dello zio Creonte, re di Tebe, la
coraggiosa Antigone fa di tutto per evitare che il cadavere di
suo fratello Polinice venga abbandonato all’aperto, com’è
stato invece crudelmente ordinato. Età: 11-14

1649 L’avventura di Ulisse
Andrea Molesini ; illustrazioni di Paolo D’Altan
Mondadori, 2011, 153 p., ill. (Oscar Junior)
ISBN 978-88-04-60438-9 - Euro 8.50
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 (recensito su LiBeR n.92, p.8)

1650 Camelot : l’invenzione della Tavola Rotonda
Teresa Buongiorno ; illustrazioni di Grazia Nidasio
Salani, 2006, 175 p., ill., c. geogr. (Gl’istrici)
ISBN 88-8451-685-4 - Euro 8.50
Nell’immaginario diario di Merlino le leggendarie storie di
Morgana, Artù, Ginevra, Lancillotto e Galahad, l’istituzione
della Tavola Rotonda e la ricerca del Graal. Età: 11-14

1651 Il circo di Zeus : storie di mitologia greca
Roberto Piumini ; illustrazioni di Nella Bosnia
Einaudi Ragazzi, 2010, 112 p., ill. (La collana dei
piccoli)
ISBN 978-88-7926-858-5 - Euro 6.90
Orfeo, Eracle, Giasone, il cavallo di Troia e altro ancora, in
otto racconti, ognuno ispirato a un personaggio o a un even-
to della mitologia greca. Età: 10-12

1652 La conferenza degli uccelli
Peter Sís
Adelphi, 2013, [160] p., ill.
ISBN 978-88-459-2748-5 - Euro 25.00
Un giorno il poeta Attar (alias l’autore persiano del poema)
si trasforma in upupa e per sfuggire al caos planetario gui-
da tutti gli uccelli del mondo alla ricerca di un mitico re:
sarà un viaggio alla scoperta di se stessi. Età: 9 e oltre

1653 Dinosaurologia : alla scoperta di un mondo
perduto : diario di una spedizione nell’ignoto :
scritto da Raleigh Rimes, assistente del colonnello
P.H. Fawcett : Sud America, aprile 1907
Rizzoli, 2013, [28] p., ill., c. geogr.
ISBN 978-88-17-06805-5 - Euro 27.00
Diario della spedizione dell’aprile 1907 guidata dal colon-
nello Fawcett nell’isola di Yannapalu (Sudamerica) alla sco-
perta dei dinosauri, dalla quale Doyle, sostenitore dell’im-
presa, ha tratto il suo celebre romanzo. Età: 11-14

1654 Due racconti
Roald Dahl
Salani, 2010, 55 p.
ISBN 978-88-7782-300-3 - Euro 10.00
Nel primo racconto un bracconiere di brutto aspetto salva una
principessa da un cinghiale, nel secondo una principessa
scontenta del potere che le deriva dalla sua bellezza vuole
impossessarsi del regno uccidendo il padre. Età: 9 e oltre

1655 L’esatto numero delle stelle e altre fiabe
dell’altopiano eritreo
di Ribka Sibhatu ; illustrato da Luca De Luise
Sinnos, 2012, 124 p., ill. (Zefiro)
ISBN 978-88-7609-169-8 - Euro 11.00
Un tiranno che teme di essere contrastato dalla saggezza
degli anziani e li fa uccidere tutti per poi pentirsene, l’ami-
cizia tra una leonesa e una iena e altri 10 temi in altrettan-
ti racconti tradizionali eritrei. Età: 11-14

1656 Favole degli dei
Paolo Barbieri
Mondadori, 2011, 116 p., ill. (Chrysalide)
ISBN 978-88-04-61330-5 - Euro 22.00

Trentasei storie che narrano aspetti inediti di altrettante fi-
gure della mitologia greca. Età: 13-15 (recensito su LiBeR
n.94, p.12)

1657 Fenrìs : una fiaba nordica
Jean-François Chabas, David Sala
Gallucci, 2012, [30] p., ill.
ISBN 978-88-6145-466-8 - Euro 15.00
Il lupo Fenrìs, detto Feroce, dallo sguardo che terrorizza
persino sua madre e i suoi fratelli, diventa mansueto sol-
tanto quando un’ignara bambina lo guarda negli occhi con
dolcezza e affetto. Età: 10 e oltre

1658 Fiabe indiane dei cinque fiumi
di Flora Annie Steel ; illustrazioni di J. Lockwood
Kipling
Stampa Alternativa, 2007, 317 p., ill. (Grande
fiabesca)
ISBN 978-88-7226-997-8 - Euro 18.00
Il figlio di una vedova in miseria parte per cercar fortuna: è
la prima di 44 fiabe di tradizione indiana. Età: 11 e oltre

1659 Il golem
Isaac B. Singer ; illustrazioni di Emanuele Luzzati
Salani, 2011, 83 p., ill. (Gl’istrici)
ISBN 978-88-7782-132-4 - Euro 7.50
Nella Praga sotto Rodolfo II un rabbino su istruzioni di un
misterioso uomo vestito da mendicante crea un gigante in
argilla, il golem, che presa vita aiuta a far scagionare un
ebreo ingiustamente arrestato. Età: 11-14

1660 Il Mahabharata raccontato da una bambina.
1
Samhita Arni ; traduzione di Ottavio Fatica
Adelphi, 2002, 134 p., ill. (I cavoli a merenda)
ISBN 88-459-1690-1 - Euro 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

1661 Il Mahabharata raccontato da una bambina.
2
Samhita Arni ; traduzione di Ottavio Fatica
Adelphi, 2003, 175 p., ill. (I cavoli a merenda)
ISBN 88-459-1815-7 - Euro 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

1662 Le mie fiabe africane
Nelson Mandela ; traduzione dall’inglese di Bianca
Lazzaro
Donzelli, 2004, 190 p., ill.
ISBN 88-7989-892-2 - Euro 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 (recensito su LiBeR
n.66, p.10)

1663 Le mille e una notte
Jan Pienkowski ; riscritte da David Walser
Fabbri, 2007, 158 p., ill.
ISBN 978-88-451-4383-0 - Euro 19.90
Sei delle fiabe narrate per 1001 notti dalla bella Shehrazade
al sultano, con cui deve sposarsi, per distoglierlo dall’insa-
no proposito di decapitarla subito dopo il matrimonio come
ha fatto con le precedenti promesse spose. Età: 10-14

1664 Miryam = Mrym
Silvia Vecchini
San Paolo, 2011, 308 p.
ISBN 978-88-215-6988-3 - Euro 16.00
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Sulla falsariga dei Vangeli la vicenda della Natività narrata
attraverso le alternate voci di Giuseppe, Anna, Giacobbe,
Elisabetta, Zaccaria, ulteriori personaggi, animali e oggetti
e ovviamente la protagonista: Maria. Età: 12-14

1665 Niente principe ranocchio
Elena Arévalo Melville
Donzelli, 2014, [36] p., ill.
ISBN 978-88-6843-051-1 - Euro 19.00
Una giovanissima donna vissuta e cresciuta con la sola com-
pagnia di un tucano cerca di trovare un ranocchio che, co-
me nella celebre fiaba, si trasformi nel principe a lei desti-
nato; non sarà però così che scoprirà l’amore... Età: 10-12

1666 Orlando Furioso
di Ludovico Ariosto ; raccontato da Italo Calvino ;
illustrazioni di Grazia Nidasio
Mondadori, 2012, 428 p., ill. (Oscar Junior)
ISBN 978-88-04-61696-2 - Euro 11.00
La fuga di Angelica inseguita dai saraceni, Atlante che in
sella all’ippogrifo affronta in duello Bradamante e altri epi-
sodi dell’Orlando Furioso in una riscrittura in prosa dell’opera
intercalata dai versi originali. Età: 12 e oltre

1667 Le più belle fiabe delle Mille e una notte
raccontate da Arnica Esterl ; illustrazioni di Ol’ga
Dugina
Adelphi, 2006, 87 p., ill. (I cavoli a merenda)
ISBN 88-459-2092-5 - Euro 20.00
Tre delle fiabe narrate per 1001 notti dalla bella Shahrazàd
al sultano, con cui deve sposarsi, per distoglierlo dall’insa-
no proposito di decapitarla subito dopo il matrimonio come
ha fatto con le precedenti promesse spose. Età: 11-14

1668 Il principe Cigno e altre undici fiabe segrete
dei fratelli Grimm
illustrazioni di Fabian Negrin ; traduzione di
Camilla Miglio
Donzelli, 2014, 58 p., ill.
ISBN 978-88-6843-036-8 - Euro 19.00
Undici fiabe dei Grimm poco conosciute, una delle quali -
quella che dà il titolo alla raccolta - narra di una ragazza
che aiuta un cigno a tornare il principe che era. Età: 7-9

1669 Principessa Pel di topo e altre 41 fiabe da
scoprire
Jacob e Wilhelm Grimm ; a cura di Jack Zipes ;
traduzione di Camilla Miglio ; con 15 tavole
originali di Fabian Negrin
Donzelli, 2012, xxiv, 246 p., ill.
ISBN 978-88-6036-749-5 - Euro 23.90
Quarantadue fiabe dei Grimm poco conosciute, in una del-
le quali - quella che dà il titolo alla raccolta - si narrano le
vicissitudini di una principessa che riesce a sottrarsi alla
crudele punizione dello stolto padre. Età: 12 e oltre

1670 La pulce : fiaba tratta da Lo cunto de li cunti
di Giambattista Basile
narrata da Antonella Ossorio ; illustrazioni di
Antonello Silverini
Falco, 2007, [44] p., ill. (Le trottole)
ISBN 978-88-901309-8-4 - Euro 14.00
Costretta a sposarsi con un orco a causa di una folle sfida lan-
ciata dal padre, e connessa a una pulce da lui cresciuta con
il proprio sangue e poi uccisa, una principessa calabra è
soccorsa dalla madre di sette querce maschi. Età: 11-14

1671 Racconti dei saggi del Giappone
Pascal Fauliot ; traduzione dal francese di Vera
Verdiani
L’Ippocampo, 2009, 236 p., ill.
ISBN 978-88-95363-64-6 - Euro 15.00
La monaca Chinoyo attingendo acqua scopre il riflesso del-

la luna nel suo secchio e si convince di averla catturata:
questo e altri 30 racconti di tradizione giapponese. Età: 16
e oltre

1672 Racconti dei saggi sufi
Henri Gougaud ; traduzione dal francese di
Fabrizio Ascari
L’Ippocampo, 2009, 195 p., ill.
ISBN 978-88-95363-63-9 - Euro 15.00
Yunus Emre serve per 15 anni il maestro cieco Taptuk e ap-
prende la pazienza e l’umiltà, ma solo quando si allontana
dal monastero comprende il senso della propria vita: questo
e altri 32 racconti sufi. Età: 16 e oltre

1673 Ramayana : il divino inganno
scritto e illustrato da Sanjay Patel
L’Ippocampo, 2012, 184 p., ill.
ISBN 978-88-6722-013-7 - Euro 19.90
In tre parti l’antico poema indiano che narra le lotte contro
i demoni e le altre avventurose vicende del principe eredi-
tario Rama, incarnazione del dio Visnu ed esiliato per 14
anni prima di poter succedere al padre. Età: 12-14

1674 Sigfrido e la leggenda dell’oro maledetto
Francesca Caddeo ; illustrazioni di Gianni Peg
Nuove Edizioni Romane, 2006, 144 p., ill. (Nuova
biblioteca dei ragazzi. Raccontiamo un classico.
Fascia blu)
ISBN 88-85990-38-X - Euro 10.00
A causa di una pozione magica l’eroe nordico Sigfrido di-
mentica il patto d’amore stretto con la valchiria Brunilde e
sposa Gudrun, il cui fratello otterrà in sposa, senza esserne
amato, proprio Brunilde. Età: 12-14

1675 Specchio specchio
Paola Zannoner
Istituto Geografico De Agostini, 2012, 287 p., ill.
ISBN 978-88-418-7915-3 - Euro 14.90
Mentre sta esplorando una tomba in Egitto l’archeologa
Bella s’imbatte nel dio Seth: questa e altre quattro rivisita-
zioni di celebri fiabe. Età: 11-14 (recensito su LiBeR n.98,
p.16)

1676 La storia di Ulisse e Argo
raccontata da Mino Milani ; illustrazioni di Paolo
D’Altan
Einaudi Ragazzi, 2013, 221 p., ill. (Storie e rime)
ISBN 978-88-6656-085-2 - Euro 12.50
La vita di Ulisse fino al suo ritorno a Itaca dopo i 10 anni del-
l’assedio di Troia e altri 10 di viaggio: è passato così tanto
tempo che nessuno lo riconosce, eccetto il cane Argo, che
nel rivederlo muore di felicità. Età: 11-14

1677 Tutte le fiabe
Charles Perrault ; traduzione di Maria Vidale ;
illustrazioni di Elodie Nouhen
Donzelli, 2011, 197 p., ill.
ISBN 978-88-6036-622-1 - Euro 23.00
Nove fiabe del favolista francese, nella prima delle quali un
re e una regina fanno l’errore d’invitare alla festa di batte-
simo della loro bambina tutte le fate meno una... Età: 9 e ol-
tre

1678 Zaina figlia delle palme : e altre fiabe dalla
Giordania
Sofia Gallo e Barakat Rabie ; illustrazioni di Elena
Cannas
Sinnos, 2009, 111 p., ill. (Zefiro)
ISBN 978-88-7609-143-8 - Euro 10.00
Una ragazza, vinta da incauta curiosità, rischia di diventa-
re un granello di sabbia del deserto: questa e altre sette fia-
be della tradizione popolare giordana. Età: 10-14
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Romanzi e Racconti
1679 1989 : dieci storie per attraversare i muri
Didier Daeninckx ... [et al.] ; illustrazioni di
Henning Wagenbreth ; a cura di Michael Reynolds
Orecchio acerbo, 2009, 87 p., ill.
ISBN 978-88-89025-83-3 - Euro 12.00
Nel giorno dell’inaugurazione del muro che segna la fron-
tiera del suo paese il presidente ricorda i mattoncini con cui
da piccolo giocava: questo e altri nove racconti sul tema dei
muri, reali e simbolici, che separano. Età: 12 e oltre

1680 L’arpa muta, ovvero Mr Earbrass scrive un
romanzo
di Edward Gorey ; traduzione di Matteo Codignola
Adelphi, 2010, [72] p., ill. (I cavoli a merenda)
ISBN 978-88-459-2470-5 - Euro 16.00
Pensieri, inventiva, aspettative, ripensamenti, distrazioni e
altri compagni di viaggio di uno scrittore nella fase creativa
del suo romanzo in corso, il cui titolo è L’arpa muta. 
Età: 12 e oltre

1681 Bang!
Sharon G. Flake ; traduzione di Alessandra Valtieri
Giannino Stoppani, 2006, 314 p.
ISBN 88-86124-33-3 - Euro 14.00
Da qualche anno nel quartiere in cui abita Mann hanno co-
minciato a sparare e il suo fratellino Jason è morto a soli 7
anni mentre giocava con i soldatini sulla veranda di casa...
Età: 12-14 (recensito su LiBeR n.71, p.6)

1682 Un cane e il suo bambino : romanzo
Eva Ibbotson ; traduzione di Guido Calza
Salani, 2013, 220 p.
ISBN 978-88-6256-867-8 - Euro 13.90
Hal Fenton, un bambino molto ricco, riceve con sua grande
felicità ciò che più desidera in regalo: un cane, senza sa-
pere che l’amata bestiola è stata noleggiata e deve essere re-
stituita dopo due giorni... Età: 11-14 (recensito su LiBeR
n.99, p.8)

1683 Cappuccetto Rosso a Manhattan
Carmen Martín Gaite ; traduzione di Michela
Finassi Parolo ; illustrazioni dell’autrice
Salani, 2011, 154 p., ill. (Contemporanea)
ISBN 978-88-6256-273-7 - Euro 13.00
Sara, decenne bramosa di libertà, si avventura fra le vie di
New York per andare dalla nonna e, grazie a incontri straor-
dinari ai limiti tra il fantastico e il reale, prova emozioni e
struggimenti mai sperimentati prima. Età: 10-14

1684 La compagnia dei Celestini
Stefano Benni
Feltrinelli, 2011, 288 p. (Grandi letture)
ISBN 978-88-07-92169-8 - Euro 11.00
1990: mentre una nefasta profezia sta per abbattersi i bam-
bini Memorino, Lucifero e Alì, dell’orfanotrofio dei Celestini,
fuggono per poter rappresentare la loro terra al Campionato
mondiale di Pallastrada. Età: 14 e oltre

1685 La contessa segreta : romanzo
Eva Ibbotson ; traduzione di Paolo Antonio Livorati
Salani, 2009, 323 p.
ISBN 978-88-8451-983-2 - Euro 15.00
Anna, una contessa russa sfuggita alla rivoluzione, orfana
di padre e giunta povera in Inghilterra, è assunta come do-
mestica in una villa dove stanno per infiltrarsi, tramite un ma-
trimonio, i veleni dell’eugenetica pre-nazista. Età: 12-14

1686 Diario di un lupo mannaro schiappa
Tim Collins
Sonzogno, 2013, 222 p., ill.
ISBN 978-88-454-2534-9 - Euro 13.00
L’adolescente inglese Luke, capoclasse e studente modello

impegnato nella preparazione degli esami scolastici, rac-
conta nel diario la progressiva e sconvolgente scoperta di
essere diventato un lupo mannaro. Età: 11-13

1687 Diario di una schiappa. La dura verità
di Jeff Kinney
Il Castoro, 2012, 217 p., ill.
ISBN 978-88-8033-618-1 - Euro 12.00
Tra demenziali lezioni di educazione alla salute, feste sco-
lastiche disastrose, la mamma che si rimette a studiare e il
quarto matrimonio dello zio la vita di Greg, ambizioso e
sconclusionato, continua. Età: 11-14

1688 Diario di una schiappa. Giornale di bordo di
Greg Heffley
di Jeff Kinney
Il Castoro, 2008, 217 p., ill.
ISBN 978-88-8033-439-2 - Euro 12.00
Greg è in prima media e i suoi problemi sono aumentati:
ora infatti oltre a fratelli rompiscatole e genitori seccatori
deve affrontare anche coetanei e coetanee difficili, inse-
gnanti noiosi e discipline sportive impraticabili! Età: 11-14

1689 Diario di una schiappa. La legge dei più
grandi
di Jeff Kinney
Il Castoro, 2009, 216 p., ill.
ISBN 978-88-8033-484-2 - Euro 12.00
Una scabrosa quanto misteriosa vicenda accaduta d’estate
al giovane Greg lo espone per tutto l’anno scolastico ai ricatti
del fratello maggiore, che lo tiene in pugno minacciando di
rivelare tutto a scuola. Età: 11-14

1690 Diario di una schiappa. Ora basta!
di Jeff Kinney
Il Castoro, 2010, 217 p., ill.
ISBN 978-88-8033-521-4 - Euro 12.00
Il nuovo anno scolastico è per l’imbranato e ironico Greg un
percorso a ostacoli, tra prepotenze dei compagni, tentativi
del padre d’iscriverlo all’Accademia militare e la voglia di con-
quistare le più carine della scuola. Età: 11-14

1691 Diario di una schiappa. Si salvi chi può!
di Jeff Kinney
Il Castoro, 2013, 217 p., ill.
ISBN 978-88-8033-665-5 - Euro 12.00
La casa isolata dalla neve permette a Greg di sentirsi per
un po’ al riparo dalle conseguenze della sua ennesima in-
volontaria malefatta: la polizia lo sta infatti cercando con
l’accusa d’aver imbrattato i muri della scuola! Età: 11-14

1692 Diario di una schiappa. Vita da cani
di Jeff Kinney
Il Castoro, 2011, 214 p., ill.
ISBN 978-88-8033-571-9 - Euro 12.00
L’estate è arrivata, la famiglia di Greg non ha soldi per an-
dare in vacanza e, mentre a lui basterebbe starsene chiuso
in casa con i videogiochi, sua madre è fermamente decisa
a fargli fare attività più sane! Età: 11-14

1693 Don Chisciotte
Miguel de Cervantes ; raccontato da Martin Jenkins
; illustrato da Chris Riddell ; traduzione di Silvia
Cavenaghi
Il Castoro, 2009, 347 p., ill.
ISBN 978-88-8033-480-4 - Euro 24.90
L’epico scontro ingaggiato da Don Chisciotte contro i muli-
ni a vento, che al cavaliere, dotato di troppo fervida imma-
ginazione, appaiono sotto forma di giganti: questo e altri
episodi del romanzo adattati. Età: 12-14 (recensito su LiBeR
n.83, p.9)
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1694 Enrichetto Cosimo alla ricerca del manga
mangante
Luca Raffaelli ; illustrazioni Andrea Cavallini
Einaudi Ragazzi, 2012, 203 p., ill.
ISBN 978-88-6656-038-8 - Euro 12.00
Dopo aver dichiarato a un bullo della sua scuola di possedere
una preziosa collezione di albi manga autografati Enrichetto
Cosimo, accompagnato da due fidati amici, è costretto ad an-
dare in Giappone per acquistarli davvero! Età: 10-12 (re-
censito su LiBeR n.97, p.8)

1695 L’estate in cui diventai famosa : (e i miei
genitori non se ne accorsero)
Simon van der Geest
Salani, 2012, 108 p.
ISBN 978-88-6256-849-4 - Euro 9.00
Sophie, 10 anni, si scopre sola in campeggio perché i suoi
genitori sono partiti senza di lei, ma piuttosto che scoraggiarsi
decide intraprendentemente di approfittare dell’inattesa li-
bertà per diventare famosa! Età: 10-12

1696 Guerre in famiglia
Jerry Spinelli ; traduzione di Francesca Flore ;
illustrazioni di Alberto Rebori
Mondadori, 2010, 252 p., ill. (Oscar Junior)
ISBN 978-88-04-59919-7 - Euro 9.00
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 hoc-
key su ghiaccio. Età: 11-14

1697 Le lacrime dell’assassino
Anne-Laure Bondoux
San Paolo, 2013, 176 p. (Narrativa San Paolo
Ragazzi. Nuvole)
ISBN 978-88-215-7844-1 - Euro 7.90
Nell’ostile paesaggio del sud del Cile un assassino in fuga uc-
cide i genitori del piccolo Pablo, ma finisce per trovare lì, in
una casa fuori dal mondo e nel rapporto con lui, un calore
capace di placare i suoi rimorsi. Età: 11-14

1698 I libri della fantasia
Gianni Rodari ; disegni di Bruno Munari
Einaudi Ragazzi, 2009, 840 p., ill. (La biblioteca
di Gianni Rodari)
ISBN 978-88-7926-790-8 - Euro 26.00
Segni d’interpunzione ed errori ortografici, maschere tradi-
zionali, animali e uomini dalle curiose caratteristiche e al-
tro ancora in numerose storie in prosa e in poesia. Età: 10
e oltre

1699 Le macchine di Munari
Corraini, 2001, 28 p., ill.
ISBN 88-87942-14-5 - Euro 18.00
Meccanismo per annusare fiori finti, mortificatore per zan-
zare, agitatori di coda per cani pigri e altre 10 bizzarre e im-
probabili invenzioni, con dettagliate istruzioni per poterle
applicare e note umoristiche post scriptum. Età: 10-13

1700 Marcovaldo, ovvero Le stagioni in città
Italo Calvino ; illustrazioni di Sto
Mondadori, 2011, 170 p., ill. (Oscar Junior)
ISBN 978-88-04-60681-9 - Euro 8.50
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

1701 La mia estate con i Ruberson
Siri Kolu ; traduzione di Delfina Sessa
Feltrinelli, 2013, 233 p., ill.
ISBN 978-88-07-92214-5 - Euro 14.00
Quando Vera viene rapita da una famiglia di ladri non sa an-

cora che il periodo che si accinge a passare con loro si rivelerà
molto più eccitante, divertente e sorprendente di qualsiasi
vacanza con la propria famiglia! Età: 11-14

1702 Naftali il narratore e il suo cavallo Sus
Isaac Bashevis Singer ; illustrazioni di Margot
Zemach
Salani, 2010, 143 p., ill.
ISBN 978-88-6256-280-5 - Euro 12.00
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

1703 L’ora blu
Massimo Scotti e Antonio Marinoni
Topipittori, 2009, [68] p., ill.
ISBN 978-88-89210-43-7 - Euro 20.00
In un diario abbandonato il signor Tanner scopre la storia
d’amore tra Ortense, vissuta nel Settecento, e il conte di
Saint-Germain, che immortale grazie a un siero ne cerca
l’antidoto custodito nella tomba dell’amata. Età: 11 e oltre

1704 Picnic al cimitero e altre stranezze : un
romanzo su Charles Dickens
Marie-Aude Murail ; traduzione di Federica
Angelini
Giunti, 2012, 150 p. (Gru biografie)
ISBN 978-88-09-77297-7 - Euro 8.50
La vita di Charles Dickens ripercorsa dall’infanzia alla mor-
te attraverso le molteplici esperienze che segnarono il suo
destino di uomo e di romanziere. Età: 12 e oltre

1705 Il Re dei Tre Orienti
scritto e illustrato da François Place ; tradotto dal
francese da Fabrizio Ascari
L’Ippocampo, 2007, 47 p., ill.
ISBN 978-88-95363-20-2 - Euro 15.00
Durante il viaggio che la Grande Ambasceria cinese sta com-
piendo da mesi, o forse anni, per raggiungere il regno del Re
dei Tre Orienti un liutista viene accusato di un grave furto e
rinchiuso in gabbia. Età: 10-12

1706 Il sapore dell’acquacotta : storie d’Italia del
secondo Novecento
Ermanno Detti
Euno, 2012, 175 p., ill. (Seconda stella a destra)
ISBN 978-88-97085-24-9 - Euro 10.00
Enrico, nato in un paesino maremmano dell’entroterra, rievoca
episodi della propria infanzia contadina, dalla povertà del do-
poguerra al boom economico, al mito del progresso, alla ri-
cerca personale di una vita diversa. Età: 12 e oltre (recen-
sito su LiBeR n.96, p.13)

1707 La scuola degli sciocchi : romanzo
Sasha Sokolov
Salani, 2007, 219 p.
ISBN 978-88-8451-512-4 - Euro 14.00
Un ragazzo afflitto da sdoppiamento della personalità dia-
loga costantemente con se stesso e le due parti di sé si rac-
contano episodi, emozioni e ricordi, vissuti in modo diver-
so l’uno dall’altro. Età: 14-18 (recensito su LiBeR n.76,
p.12)

1708 Il segreto di monsieur Taburin : storia di un
uomo e delle sue biciclette
Sempé ; traduzione di Cinzia Poli
Donzelli, 2011, 92 p., ill.
ISBN 978-88-6036-537-8 - Euro 14.00
L’abilissimo meccanico di biciclette francese Raoul Taburin
nasconde un segreto che con astuzia è riuscito a conserva-
re fin dall’infanzia: non sa andare in bicicletta! Lo confide-
rà mai a qualcuno? Età: 12 e oltre
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1709 Lo Spaventapasseri e il suo servitore
Philip Pullman ; illustrato da Peter Bailey
Salani, 2006, 254 p., ill.
ISBN 88-8451-576-9 - Euro 13.00
Jack, ragazzino orfano, accetta di far da servitore a uno spa-
ventapasseri animato che, novello Don Chisciotte, affronta
il mondo con impavida ingenuità, senza ancora conoscere
l’importante segreto che porta dentro di sé. Età: 10-14

1710 La stanza delle meraviglie : un romanzo per
parole e immagini
Brian Selznick ; traduzione di Giuseppe Iacobaci
Mondadori, 2012, 649 p., ill.
ISBN 978-88-04-61670-2 - Euro 16.00
Ben, 12 anni, rimasto orfano dalla madre e diventato im-
provvisamente sordo, fugge a New York nella speranza di
trovare il padre, che non ha mai conosciuto, e lì il suo cam-
mino s’incrocia con quello dell’anziana Rose... Età: 11-14

1711 La stella di Kazan
Eva Ibbotson ; illustrazioni di Teresa Sdralevich
Salani, 2007, 338 p., ill. (Gl’istrici)
ISBN 978-88-8451-555-1 - Euro 10.00
Nell’affascinante Vienna imperiale dei primi del Novecento
Annika, trovatella adottata da due anziane domestiche, è
al centro di una vicenda ricca di colpi di scena e che im-
plica, fra l’altro, una strana eredità. Età: 10-14 (recensito
su LiBeR n.75, p.13)

1712 La storia di Cyrano de Bergerac
raccontato da Stefano Benni ; illustrato da Miguel
Tango
Scuola Holden ; La biblioteca di Repubblica-
L’Espresso, 2011, 98 p., ill. (Save the story. La
biblioteca di Repubblica L’Espresso)
ISBN 978-88-8371-312-5 - Euro 12.90
Tre uomini amano Roxane: un soldato furfante, il bello ma
stupido Christian e il cugino Cyrano, che avendo un naso
enorme non ha coraggio di dichiararsi ma le scrive lettere d’a-
more facendole credere che siano di Christian. Età: 11-13

1713 Storie d’amore
Roberto Piumini ; illustrazioni di Marina Marcolin
Einaudi Ragazzi, 2007, 129 p., ill. (Storie e rime)
ISBN 978-88-7926-623-9 - Euro 9.00
Dal mito di Orfeo ed Euridice alla storia reale dei coniugi
scienziati Curie, passando attraverso scenari che toccano
anche l’estremo Oriente e il Sudamerica, nove vicende di
altrettante coppie di innamorati. Età: 11-14

1714 Le storie di William Shakespeare. Secondo
volume
Leon Garfield ; illustrazioni di Cecco Mariniello ;
traduzione a cura di Daniela Camboni
Nuove Edizioni Romane, [2010], 335 p., 9 p. di
tav., ill. (Raccontiamo un classico. Racconti per i
più grandi)
ISBN 978-88-7457-089-8 - Euro 18.00
Dall’uccisione di Cesare alla storia di Cymbeline, re di
Britannia, nove racconti elaborati su altrettanti drammi di
Shakespeare. Età: 11-14

1715 La straordinaria invenzione di Hugo Cabret :
un romanzo per parole e immagini
Brian Selznick ; traduzione di Fabio Paracchini
Mondadori, 2011, 542 p., ill.
ISBN 978-88-04-61415-9 - Euro 16.00
Parigi, 1931: nella stazione ferroviaria vive nascosto Hugo
Cabret, un ragazzino orfano che senza che nessuno lo sap-
pia aggiusta orologi e ruba inoltre piccoli oggetti utili a riparare
l’automa lasciatogli dal padre. Età: 11 e oltre

1716 Uno studio tutto per sé : storie di arte e di
amicizia
Federica Iacobelli
Motta Junior, 2007, 96 p., ill., foto
ISBN 978-88-0279-311-1 - Euro 14.90
Nelle mail che si scambiano tre ragazze parigine, aspiranti
artiste, desideri e riflessioni sulla vita, sull’arte e, soprat-
tutto, sulle artiste attraverso la storia. Età: 12-14 (recensi-
to su LiBeR n.78, p.15)

1717 Le vacanze del piccolo Nicolas
René Goscinny & Jean-Jacques Sempé ; traduzione
di Gaia Panfili
Donzelli, 2013, 133 p., ill.
ISBN 978-88-6036-869-0 - Euro 14.00
Tra giochi divertenti, colossali baruffe con gli amici, piogge
improvvise e adulti esasperati due memorabili vacanze del
piccolo Nicola, un anno al mare con i genitori e l’altro in
colonia da solo. Età: 11-14

1718 Il vampiro schiappa principe dei tenebrosi
Tim Collins
Sonzogno, 2011, 221 p., ill.
ISBN 978-88-454-2508-0 - Euro 13.00
Da agosto a gennaio l’inglese Nigel, vampiro centenario che
frequenta la scuola per nascondere l’identità, racconta al
diario le sue pene d’amore e l’incontro con un esponente
dei licantropi, nemici da sempre dei vampiri. Età: 11-13

1719 Velluto : storia di un ladro
Silvana D’Angelo e Antonio Marinoni
Topipittori, 2007, [28] p., ill.
ISBN 88-89210-18-4 - Euro 16.00
Guidato dal naso, sensibilissimo agli odori, il ladro Velluto
s’introduce furtivo nella casa di una danzatrice e della sua
famiglia, alla ricerca, come sempre, di un profumo che non
ricorda ma che lo riguarda intimamente... Età: 9 e oltre (re-
censito su LiBeR n.76, p.15)

1720 Ventun giorni
Galsan Tschinag ; traduzione dal tedesco di Guido
Menestrina
AER, 1998, 285 p. (Ci siamo anche noi)
ISBN 88-86577-81-7 - Euro 15.24
Resoconto dettagliato di 21 giorni estivi trascorsi insieme al-
la moglie dall’autore, mongolo, figlio di pastori tuvini, nel vil-
laggio in cui è nato e dove ritrova i suoi due figli, amici, pa-
renti, tradizioni e tanti ricordi. Età: 14-17

1721 Il villaggio di Fatimah
Iain Buchanan
Libreria editrice fiorentina, 2006, 119 p., ill.
ISBN 88-89264-93-4 - Euro 18.00
La storia di Fatimah, bambina curiosa e intelligente nata e
cresciuta in un villaggio della foresta malese, s’intreccia
con quella del villaggio stesso, che viene distrutto per far
posto alla metropoli e alle speculazioni. Età: 11-14

Fantascienza e Fantasy
1722 13 talismani
Michelle Harrison
Il Castoro, 2009, 278 p.
ISBN 978-88-8033-511-5 - Euro 15.50
Tanya, dodicenne londinese che non può rivelare il motivo
dei suoi turbamenti, dovuti a incursioni di esseri magici che
lei sola vede, deve trascorrere un periodo dai parenti, nella
cui casa scoprirà molto su di sé. Età: 12-14

1723 Abarat
Clive Barker
Rizzoli, 2009, 439 p. (BUR ragazzi)
ISBN 978-88-17-02942-1 - Euro 9.00
Candy, una ragazzina americana, viene magicamente tra-
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sportata in un mondo parallelo, Abarat, un arcipelago di 24
isole dove si trova a rivestire un ruolo fondamentale in una
lotta tra forze oscure. Età: 11-14

1724 Abarat. Assoluta mezzanotte
Clive Barker ; traduzione di Beatrice Masini
Rizzoli, 2013, 572 p., ill. (Rizzoli narrativa)
ISBN 978-88-17-07060-7 - Euro 24.00
Continuano le avventure dell’americana Candy nel crudele
mondo fantastico di Abarat, un arcipelago dove la sedicen-
ne deve combattere molti infidi nemici, fra cui Mater Motley,
che sta oscurando le isole per brama di potere. Età: 12-15

1725 L’accalappiastreghe : favola culinaria
zamonica di Gofid Letterkel ripoetata da Ildefonso
de’ Sventramitis
tradotta dallo zamonico e illustrata da Walter
Moers ; traduzione di Umberto Gandini
Salani, 2008, 413 p., ill.
ISBN 978-88-8451-963-4 - Euro 16.80
Nella città più malata di Zamonia, Eco, un crattino, ovvero
una sorta di gatto, è in fin di vita e per salvarsi firma un con-
tratto con l’accalappiastreghe Malfrosto, per poi pentirse-
ne, però, amaramente. Età: 12-14

1726 Across the universe
Beth Revis ; traduzione di Gloria Pastorino
Piemme, 2012, 414 p.
ISBN 978-88-566-2307-9 - Euro 17.00
Su un’astronave da secoli nello spazio in cerca di nuove ri-
sorse Amy, 17 anni, della Florida, viene svegliata anzitem-
po dall’ibernazione e superando pericoli e menzogne sco-
pre la verità sul viaggio in corso e anche sull’amore. 
Età: 13-15

1727 All’anima della musica! : romanzo
Terry Pratchett ; traduzione di Valentina Daniele
Salani, 2013, 367 p.
ISBN 978-88-6715-296-4 - Euro 16.80
Le vicende intrecciate di Morte afflitto da eccesso di me-
moria, della sua nipote sedicenne Susan che deve sostituirlo
nelle funzioni e di un bardo che inconsapevolmente fa ir-
rompere la musica rock su Mondo Disco e lo sconvolge. 
Età: 14 e oltre

1728 L’anello di Salomone : romanzo
Jonathan Stroud ; traduzione di Riccardo Cravero
Salani, 2011, 407 p., ill.
ISBN 978-88-6256-472-4 - Euro 18.60
Il jinn Bartimeus è costretto a mettere i propri poteri al ser-
vizio del più potente mago di re Salomone e poi a obbedire
a una giovane guerriera decisa a rubare l’anello magico del
sovrano per ordine della regina di Saba. Età: 12-15

1729 Artemis Fowl : l’inizio della leggenda
Eoin Colfer ; traduzione di Angela Ragusa
Mondadori, 2010, 905 p. (I grandi)
ISBN 978-88-04-60248-4 - Euro 22.00
Le prime tre avventure della saga di Artemis Fowl, un quat-
tordicenne londinese decisamente fuori dal comune, in stret-
ti rapporti con elfi, folletti e altri esponenti del Piccolo
Popolo. Età: 12-15

1730 Arthur e il popolo dei Minimei
Luc Besson ; da un’idea originale di Céline Garcia ;
traduzione di Maria Bastanzetti
Mondadori, 2007, 451 p., [72] p. di tav., foto
ISBN 978-88-04-56358-7 - Euro 18.00
Per trovare un tesoro che salverebbe la casa della nonna
dalle manovre del losco proprietario il decenne Arthur entra
in contatto con il fantastico popolo dei Minimei... Le av-
venture del protagonista in due storie in raccolta. 
Età: 11-14

1731 L’atlante di smeraldo
di John Stephens ; traduzione di Silvia Piraccini
Longanesi, 2011, 456 p. (La gaja scienza)
ISBN 978-88-304-3008-2 - Euro 18.60
Da anni la quattordicenne Kate e i suoi fratelli Michael ed
Emma transitano da un orfanatrofio all’altro, ma l’ultimo
che li accoglie riserva loro delle sorprese: un misterioso di-
rettore e un libro dai poteri magici! Età: 12 e oltre

1732 Bambini nel bosco : romanzo
Beatrice Masini
Fanucci, 2010, 200 p. (Tweens)
ISBN 978-88-347-1562-8 - Euro 14.00
In un mondo futuro, su un altro pianeta, alcuni bambini so-
pravvissuti a un disastro evadono dal centro in cui sono co-
stretti e controllati e fuggono nel bosco, inseguendo ricordi
e speranze. Età: 13 e oltre (recensito su LiBeR n.87, p.8)

1733 Beauty : la trilogia
Scott Westerfeld
Mondadori, 2011, 1014 p.
ISBN 978-88-04-61405-0 - Euro 22.00
Età futura: Tally, alla vigilia dei 16 anni, quando tutti sub-
iscono un intervento chirurgico per diventare perfetti, sco-
pre l’esistenza di una comunità di ribelli: è il primo dei tre
romanzi qui in raccolta. Età: 12-14

1734 Bitterblue
Kristin Cashore
Istituto Geografico De Agostini, 2012, 607 p., ill.
ISBN 978-88-418-7410-3 - Euro 14.90
Bitterblue, regina diciottenne di Monsea, deve aiutare se
stessa e il proprio popolo a superare gli orrori della tirannia
del padre, mentre intanto affronta una congiura di palazzo
e i sentimenti per un giovane ladro graceling. 
Età: 14 e oltre

1735 Boom! ovvero La strana avventura sul
pianeta Plonk
Mark Haddon ; traduzione di Massimo Bocchiola
Einaudi scuola, 2009, 151 p.
ISBN 978-88-06-20047-3 - Euro 17.00
Mr Kidd e mrs Pearce comunicano attraverso una strana lin-
gua e gli adolescenti Jim e Charlie, intenti a scoprire il se-
greto che nascondono i loro insegnanti, si ritrovano su Plonk,
un pianeta distante 70.000 anni luce. Età: 11-14

1736 Cacciatori di nuvole : romanzo
Alex Shearer ; traduzione di Alessandro Peroni
Salani, 2014, 253 p.
ISBN 978-88-6715-159-2 - Euro 13.90
Sulle isole fluttuanti dove ora abitano i terrestri il bene più
prezioso è l’acqua e l’adolescente Christien segue la gente
della sua innamorata nei pericolosi viaggi a caccia di nuvo-
le, fra pirati, mostri e regimi fanatici. Età: 12-14

1737 Cacciatori di orchi
Aquilino
Fabbri, 2003, 305 p.
ISBN 88-451-8330-0 - Euro 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

1738 Chaos
Lauren Oliver ; traduzione di Francesca Flore
Piemme, 2013, 317 p. (Piemme freeway)
ISBN 978-88-566-1699-6 - Euro 17.00
Dopo la fuga da una Portland futura per evitare l’operazio-
ne al cervello imposta dal governo contro la malattia dell’a-
more e delle passioni Lena, 18 anni, sopravvive con altri
nelle Terre Selvagge e si unisce alla Resistenza. Età: 13-18
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1739 La città di Ember
Jeanne DuPrau
Rizzoli, 2010, 232 p. (BUR ragazzi)
ISBN 978-88-17-04416-5 - Euro 7.50
Il mondo grigiastro e artificiale di Ember è il solo possibile
per i due dodicenni Lina Mayfleet e Doon Harrow, ma Lina
scopre un’antica pergamena quasi illeggibile che sembra
dare indicazioni su come abbandonare la città. Età: 11-14

1740 Il codice Sith : i segreti del lato oscuro della
forza
Istituto Geografico De Agostini, 2013, 159 p., ill.
(Star wars)
ISBN 978-88-418-9650-1 - Euro 16.90
Gli immaginari archivi dei Sith presentati nientemeno che da
Darth Sidious, il principale personaggio antagonista nella
saga fantascientifica Star wars. Età: 11-14

1741 Il colore della libertà
Yael Hassan
Lapis, 2013, 147 p.
ISBN 978-88-7874-312-0 - Euro 10.00
In una società di un futuro imprecisato in cui tutto è rigi-
damente controllato e le emozioni negate il giovane Max
commette un grave crimine stringendo amicizia con un an-
tiquario che lo avvicina all’amore per la democrazia. 
Età: 10-12

1742 Come vivo ora
Meg Rosoff
Feltrinelli, 2013, 175 p. (Varia)
ISBN 88-07-49044-7 - Euro 13.00
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 (re-
censito su LiBeR n.71, p.10)

1743 Dark Eden
Moira Young ; traduzione di Loredana Serratore
Piemme, 2011, 353 p. (Piemme freeway)
ISBN 978-88-566-1707-8 - Euro 17.00
In una terra futura post-apocalittica l’orfana Saba, 16 anni,
intraprende un pericoloso viaggio attraverso terre deserti-
che e città dominate da un feroce re per salvare l’adorato
gemello, ch’è stato rapito per oscuri motivi. Età: 14-16

1744 Dark Lord : le origini : romanzo
Jamie Thomson ; illustrazioni di Freya Hartas ;
traduzione di Francesca Crescentini
Salani, 2013, 318 p., ill.
ISBN 978-88-6715-345-9 - Euro 14.90
Dirk, insofferente alla condizione di tredicenne in affido e in
balia delle regole degli adulti, si percepisce come il veicolo
terrestre del potentissimo Dark Lord e attende l’opportuni-
tà di tornare alla propria dimensione. Età: 11-14

1745 Delirium
Lauren Oliver ; traduzione di Francesca Flore
Piemme, 2011, 382 p. (Piemme freeway)
ISBN 978-88-566-1698-9 - Euro 18.00
A Portland, nell’età futura, ogni manifestazione emotiva è vie-
tata e Lena sa che a 18 anni, come gli altri, sarà accoppia-
ta e resa apatica con un’operazione al cervello, ma l’amore
per uno dei ribelli, Alex, cambia tutto. Età: 13-18

1746 Dentro Jenna
Mary E. Pearson ; traduzione di Elena Reggiani
Giunti, 2011, 346 p. (Y)
ISBN 978-88-09-74963-4 - Euro 9.90
Nella California futura la giovane Jenna si sveglia dopo un
coma dovuto a uno spaventoso incidente e scopre di avere
quasi tutto il corpo ricostruito in laboratorio: avrà ancora
un’anima? potrà ancora amare? Età: 16 e oltre

1747 Il destino del lupo
Michelle Paver ; traduzione di Alessandra Orcese ;
illustrazioni di Geoff Taylor
Mondadori, 2010, 260 p., ill. (I grandi del
fantastico. Cronache dell’Era Oscura)
ISBN 978-88-04-60156-2 - Euro 17.00
Il quindicenne Torak si prepara ad affrontare Eostra, la stre-
ga divoratrice di anime che, per costringere il ragazzo al
confronto finale, con un maleficio ha stretto la Foresta nel-
la morsa del ghiaccio e della malattia. Età: 12-14

1748 Destiny : romanzo
Maggie Stiefvater ; traduzione dall’inglese di
Alberto Malcangi
Fanucci, 2011, 345 p.
ISBN 978-88-347-1757-8 - Euro 16.00
Tra situazioni pericolose e lotte di potere l’adolescente James,
talentuoso musicista di cornamusa, deve scegliere tra l’amore
per la coetanea Dee e il sentimento crescente verso la fata
Nuala, innamorata di lui. Età: 13-16

1749 Detectives... da favola
Michael Buckley ; illustrazioni di Peter Ferguson ;
traduzione di Angela Ragusa
Giunti, [2012], 280 p., ill. (The sisters Grimm)
ISBN 978-88-09-75889-6 - Euro 9.50
La nonna delle sorelle Sabrina e Daphne rivela loro che so-
no discendenti dei Fratelli Grimm e che la famiglia ha da sem-
pre il compito di tener d’occhio i mondi fiabeschi di questi
avi. Età: 11-14

1750 La Dichiarazione : romanzo
Gemma Malley ; traduzione di Stefano Massaron
Salani, 2008, 304 p.
ISBN 978-88-8451-829-3 - Euro 16.50
Nel 2140 la quindicenne inglese Anna, che in base alle
spietate leggi che impongono un numero massimo di viventi
è considerata un’eccedenza e vive in istituto, riscopre va-
lori e giustizia grazie a un coetaneo che vuole salvarla. 
Età: 12-14

1751 Divergent
Veronica Roth
Istituto Geografico De Agostini, 2013, 480 p.
ISBN 978-88-418-9672-3 - Euro 14.90
In una futura Chicago isolata dal resto del mondo e con una
società divisa in cinque fazioni, ciascuna con uno stile di vi-
ta rigidamente uniforme, Beatrice, 16 anni, abbandona gli
altruisti Abneganti per i coraggiosi Intrepidi. Età: 13-16

1752 Il domani che verrà
John Marsden ; traduzione di Chiara Arnone
Fazi, 2011, 251 p. (Lain. The tomorrow series)
ISBN 987-88-7625-080-4 - Euro 14.90
Dopo un campeggio in una solitaria valle australiana sette
amici adolescenti trovano la loro città invasa da sconosciu-
ti soldati e tutti gli abitanti prigionieri, così la loro crescita
s’intreccerà con la resistenza armata. Età: 13-16

1753 Due candele per il diavolo : romanzo
Laura Gallego García ; traduzione di Elena Rolla
Salani, 2009, 375 p. (Mondi fantastici Salani)
ISBN 978-88-6256-077-1 - Euro 18.60
La sedicenne Cat, figlia di un angelo brutalmente ucciso da
alcuni demoni avversari e decisa a vendicarne la morte, si
appoggia a un giovane demone dall’ambiguo nome di Angel.
Età: 14 e oltre

1754 Emily la stramba. Giorni perduti
Rob Reger e Jessica Gruner ; illustrato da Rob
Reger e Buzz Parker
Magazzini Salani, [2013], 266 p., ill.
ISBN 978-88-6821-102-8 - Euro 9.90
Emily, 13 anni, che ama i gatti e coltiva strane fantasie, an-
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nota sul diario l’amnesia che sta esperendo in una cittadi-
na dove nessuno la conosce, mentre è in cerca di tracce del-
la propria identità e della propria vita. Età: 11-14

1755 Emily the strange = [Emily la stramba].
Tempi oscuri
Rob Reger e Jessica Gruner ; illustrato da Rob
Reger
Magazzini Salani, 2011, 226 p., ill.
ISBN 978-88-6212-623-6 - Euro 14.90
Emily, 13 anni, che ama i gatti e coltiva strane fantasie, rac-
conta al diario il suo periglioso viaggio nel 1790, tempo in
cui cerca di salvare una sua ava da un’epidemia ma dal qua-
le scopre di non poter ripartire... Età: 11-14

1756 L’eredità. Libro terzo, Brisingr, o Le sette
promesse di Eragon ammazzaspettri e Saphira
squamediluce
Christopher Paolini ; traduzione di Maria Concetta
Scotto di Santillo in collaborazione con Valeria
Bastia e Patrizia Rossi
Rizzoli, 2009, 838 p. (BUR big)
ISBN 978-88-17-03614-6 - Euro 15.00
Eragon e la dragonessa Saphira per aiutare i ribelli varden a
sconfiggere l’impero del crudele Galbatorix devono assicu-
rarsi l’aiuto dei nani e forgiare una spada che aiuterà a ri-
portare la pace in Algaësia. Età: 12-16

1757 L’eredità. Libro secondo, Eldest
Christopher Paolini ; traduzione di Maria Concetta
Scotto di Santillo
Rizzoli, 2009, 803 p. (BUR big)
ISBN 978-88-17-03616-0 - Euro 15.00
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

1758 Eric : romanzo
Terry Pratchett
Salani, 2006, 151 p.
ISBN 88-8451-678-1 - Euro 11.00
I viaggi fantastici e dal sapor mitologico che Eric, aspiran-
te demonologo tredicenne di Ankh-Morpork, la capitale di
Mondo Disco, compie insieme al mago pasticcione
Scuotivento, incaricato di esaudire tre suoi desideri. 
Età: 13-15

1759 L’età sottile : romanzo
Francesco Dimitri
Salani, 2013, 396 p.
ISBN 989-88-6715-298-8 - Euro 15.90
Il sedicenne Gregorio rivede un mago che lo aveva avvici-
nato due anni prima e che lo introduce nel proprio circolo di
apprendisti adolescenti, addestrandolo nella magia ma im-
ponendogli anche numerose regole. Età: 13-16

1760 Fahrenheit 451
Ray Bradbury ; traduzione di Giorgio Monicelli
Mondadori, 2013, 219 p. (Classici Chrysalide)
ISBN 88-04-27080-2 - Euro 9.00
In una società futuribile, robotizzata e disumana la lettura
è condannata e perseguitata, ma alcuni ribelli imparano a me-
moria i libri per tramandarli alle generazioni future. E t à :
11-14

1761 La figlia del mercante di seta : romanzo
Sally Gardner ; traduzione di Elda Levi
Salani, 2008, 294 p. (Mondi fantastici Salani)
ISBN 978-88-8451-776-0 - Euro 16.00
Ormai adulta la londinese Coriander racconta la propria vi-
ta dalla nascita nel 1643 al 1660, quando si conclude fi-
nalmente l’epoca puritana di Cromwell e lei ha l’opportuni-
tà di risolvere la sua doppia natura di fata e umana. 
Età: 13-15

1762 Il gigante sotto la neve
John Gordon ; illustrazioni di Garry Blythe
Campanila, 2006, 203 p., ill. (Collana Fahrenheit)
ISBN 978-88-89850-12-1 - Euro 16.50
Tre ragazzini inglesi chiaroveggenti, Jonk, Bill e Arf, sco-
prono un oscuro pericolo che incombe sulle loro brughiere
e che riguarda un misterioso Signore della Guerra che si fa
trasportare dal gigantesco Uomo Verde. Età: 11-14

1763 Il gioiello parlante
Emily Diamand ; traduzione di Mariella Martucci e
Alessandro Mari
Rizzoli, 2009, 412 p., ill., c. geogr.
ISBN 978-88-17-03388-6 - Euro 19.00
Nella Gran Bretagna del 2216, imbarbarita e priva di tec-
nologia dopo un disastro planetario, l’intrecciata storia dei
tredicenni Zeph, figlio del predone che ha rapito la figlia
del ministro, e Lily che cerca di riscattarla. Età: 12-14

1764 The giver = Il donatore
Lois Lowry ; prefazione di Tommaso Pincio
Giunti, 2010, 249 p.
ISBN 978-88-09-74379-3 - Euro 14.50
In una società futura, perfetta e controllata, Jonas, 12 an-
ni, vive come i suoi coetanei, assegnato a un uomo e una don-
na che deve però lasciare quand’è chiamato a svolgere il
compito di raccoglitore delle memorie collettive. Età: 14 e
oltre

1765 Gone
Michael Grant ; traduzione di Alessandro Mari e
Mariella Martucci
Rizzoli, 2009, 710 p., ill. (Rizzoli narrativa)
ISBN 978-88-17-03080-9 - Euro 23.00
Una mattina d’improvviso nella contea statunitense di
Perdido Beach tutti gli adulti scompaiono e ragazzi e bam-
bini devono iniziare una dura battaglia per difendersi sia
dai bulli sia da un’oscura forza maligna in agguato. Età: 15-
17

1766 Graceling
Kristin Cashore
Istituto Geografico De Agostini, 2012, 495 p.
ISBN 978-88-418-7354-0 - Euro 9.90
Katje, 18 anni, è una graceling, ha cioè un occhio di colo-
re diverso dall’altro e una dote straordinaria per ciascuno: lei
è un’infallibile sicaria e come tale viene sfruttata dal re; ma
un giorno incontra l’amore... Età: 14-16

1767 La grande avventura dell’universo
Lucy & Stephen Hawking ; traduzione di Angela
Ragusa
Mondadori, 2012, 687, [96] p., ill., foto
ISBN 978-88-04-61880-5 - Euro 22.00
George, figlio di una coppia di ecologisti, fa amicizia con
Annie, il padre scienziato e l’intelligente computer Cosmo,
insieme ai quali vive una straordinaria avventura nello spa-
zio: è il primo di tre romanzi in raccolta. Età: 11-14

1768 Guerre del mondo emerso
Licia Troisi
Mondadori, 2009, 1493 p.
ISBN 978-88-04-59032-3 - Euro 22.00
Nel fantastico mondo delle terre emerse Dubhe, giovane la-
dra, diventa guerriera e lotta fino all’ultima battaglia per la
pace di un nuovo regno: una storia raccontata nei tre libri del-
la saga, qui in raccolta. Età: 11-14

1769 Half bad
Sally Green ; traduzione di Luca Scarlini
Rizzoli, 2014, 390 p.
ISBN 978-88-17-07276-2 - Euro 15.00
Nathan è diverso dagli altri Incanti: lui è figlio di una maga
bianca e di un mago nero e cresce odiato da tutta la comu-
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nità, che lo isola e lo imprigiona perché ignora quale si rivelerà
essere la sua vera natura. Età: 14 e oltre

1770 Harry Potter e i doni della morte : romanzo
J. K. Rowling ; edizione a cura di Stefano
Bartezzaghi ; traduzione di Beatrice Masini
Salani, 2014, 656 p.
ISBN 978-88-6715-818-8 - Euro 13.50
I diciassettenni Harry, Ron ed Hermione sono impegnati nel-
l’estremo compito lasciato loro da Silente: trovare gli ultimi
horcrux per poter distruggere definitivamente lord Voldemort.
Età: 11-14

1771 Harry Potter e il calice di fuoco
J. K. Rowling ; edizione a cura di Stefano
Bartezzaghi ; traduzione di Beatrice Masini
Salani, 2014, 655 p.
ISBN 978-88-6715-815-7 - Euro 13.00
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

1772 Harry Potter e il prigioniero di Azkaban
J. K. Rowling ; edizione a cura di Stefano
Bartezzaghi ; traduzione di Beatrice Masini
Salani, 2014, 392 p.
ISBN 978-88-6715-814-0 - Euro 11.00
Harry è in pericolo: un famigerato assassino evaso dalla pri-
gione di Azkaban gli sta dando la caccia deciso a ucciderlo
e niente possono i suoi compagni della Scuola di magia di
Hogwarts, fra i quali si nasconde un traditore. Età: 11-14

1773 Harry Potter e il principe mezzosangue :
romanzo
J. K. Rowling ; edizione a cura di Stefano
Bartezzaghi ; traduzione di Beatrice Masini
Salani, 2013, 567 p. (Biblioteca economica
Salani)
ISBN 978-88-6256-173-0 - Euro 13.00
Ormai sedicenne lo studente di magia Harry, fra amicizie,
amore e dolori, apprende molti particolari sulla vita del suo
oscuro nemico Voldemort e intanto sospetta che nella scuo-
la di Hogwarts ci sia un complotto in corso. Età: 11-14

1774 Harry Potter e l’Ordine della Fenice :
romanzo
J. K. Rowling ; edizione a cura di Stefano
Bartezzaghi ; traduzione di Beatrice Masini in
collaborazione con Valentina Daniele e Angela
Ragusa
Salani, 2012, 853 p. (Biblioteca economica
Salani)
ISBN 978-88-6256-172-3 - Euro 14.00
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

1775 Harry Potter e la Camera dei segreti
J. K. Rowling ; edizione a cura di Stefano
Bartezzaghi ; traduzione di Marina Astrologo
Salani, 2014, 326 p.
ISBN 978-88-6715-813-3 - Euro 10.00
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

1776 Harry Potter e la pietra filosofale
J. K. Rowling ; edizione a cura di Stefano
Bartezzaghi ; traduzione di Marina Astrologo
Salani, 2014, 302 p.
ISBN 978-88-6715-812-6 - Euro 10.00

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 genitori, ucci-
si dallo stregone Voldemort, erano maghi. Età: 11-14

1777 Hunger Games
Suzanne Collins ; traduzione di Fabio Paracchini
con la collaborazione di Simona Brogli
Mondadori, 2012, 368 p. (Chrysalide)
ISBN 978-88-04-62161-4 - Euro 14.90
Katniss e Peeta sono fra i concorrenti del reality organizza-
to ogni anno dal regime totalitario di Capitol City, nel corso
del quale alcuni adolescenti si uccidono a vicenda finché ne
resta uno solo. Età: 14 e oltre

1778 Hunger Games. Il canto della rivolta
Suzanne Collins ; traduzione di Simona Brogli
Mondadori, 2012, 419 p. (Chrysalide)
ISBN 978-88-04-62188-1 - Euro 17.00
Katniss e Peeta sono sui fronti opposti della guerra civile
contro il regime totalitario di Capitol City, con i ribelli la pri-
ma, prigioniero del governo il secondo, ed entrambi com-
batteranno crudeli battaglie anche interiori. Età: 14 e oltre

1779 The hungry city
Philip Reeve ; traduzione di Maria Bastanzetti
Mondadori, 2013, 326 p.
ISBN 978-88-04-62609-1 - Euro 14.90
In una devastata Terra futura dove le città sono viaggianti e
quelle forti colonizzano le deboli un adolescente scopre un
oscuro segreto che minaccia la sua Londra, conosce i ribelli
alla civiltà trazionista e trova l’amore. Età: 12-14

1780 Hybrid : quel che resta di me
Kat Zhang ; traduzione di Carla De Caro
Giunti, 2013, 411 p. (Y)
ISBN 978-88-09-77074-4 - Euro 14.50
Negli Stati Uniti del futuro, reduci da una guerra vittoriosa
contro gli ibridi imperversanti nel resto del mondo, in Addie,
15 anni, vive ancora segretamente l’anima recessiva Eva,
che se scoperta verrebbe soppressa. Età: 13-15

1781 Hyperversum. Il cavaliere del tempo :
romanzo
Cecilia Randall
Giunti, 2009, 715 p.
ISBN 978-88-09-06174-3 - Euro 17.50
Daniel, tornato nella Francia medievale attraverso il gioco di
ruolo Hyperversum, si ritrova coinvolto nelle terribili cro-
ciate contro i catari d’Occitania con l’amico Ian, ora conte
di Ponthieu. Età: 13-16

1782 Hyperversum. Il falco e il leone : romanzo
Cecilia Randall
Giunti, 2010, 756 p.
ISBN 978-88-09-75039-5 - Euro 8.90
Ian, accompagnato da Daniel, per riabbracciare l’amata e as-
sistere alla nascita del figlio torna tramite Hyperversum nel
medioevo, dove resta coinvolto nella ribellione dei baroni
inglesi contro Giovanni Senza Terra. Età: 13-16

1783 Iris : i sogni dei morti
Maurizio Temporin
Giunti, [2012], 347 p.
ISBN 978-88-09-77920-4 - Euro 9.90
Dopo aver scoperto di essere una vampira di fiori l’adole-
scente Thara torna alla propria normalità, ma nel Cinerarium,
il deserto di cenere popolato da esseri soprannaturali, qual-
cuno sta tramando vendetta... Età: 13 e oltre

1784 Iris fiori di cenere
Maurizio Temporin
Giunti, 2010, 380 p.
ISBN 978-88-09-75289-4 - Euro 14.90
Durante una crisi di sonno Thara, diciassettenne narcolet-
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tica, si ritrova nel bel mezzo di un deserto di cenere popo-
lato da esseri soprannaturali e in cui vive Nate, un ragazzo
malinconico ma molto affascinante. Età: 13 e oltre

1785 Il labirinto dei libri sognanti : da Zamonia un
romanzo di Ildefonso de’ Sventramitis
tradotto dallo zamonico e illustrato da Walter
Moers
Salani, 2012, 450 p., ill.
ISBN 978-88-6256-987-3 - Euro 18.00
Richiamato da una misteriosa lettera a sua stessa firma il di-
nosauro Ildefonso de’ Sventramitis, scrittore e poeta in cri-
si d’ispirazione, torna a Librandia, dove fra le tante avven-
ture libresche si appassiona al pupazzismo. Età: 12 e oltre

1786 Lacrime nella pioggia : romanzo
Rosa Montero ; traduzione di Claudia Marseguerra
Salani, 2012, 479 p.
ISBN 978-88-6256-905-7 - Euro 18.00
Nel 2109, l’investigatrice Bruna si ritrova a prendere posi-
zione tra due opposti: il complotto per manipolare total-
mente la Terra e i suoi abitanti e un gruppo di resistenza
che vi si oppone. Età: 14 e oltre (recensito su LiBeR n.96,
p.8)

1787 Legend
Marie Lu ; traduzione di Giorgio Salvi
Piemme, 2013, 262 p. (Piemme freeway)
ISBN 978-88-566-2134-1 - Euro 16.50
In una Los Angeles futura la quindicenne June, ragazza pro-
digio della totalitaria Repubblica d’America, ha come obiet-
tivo prioritario la cattura del presunto assassino di suo fra-
tello, il misterioso Day. Età: 14-18

1788 Leggende del Mondo Emerso
Licia Troisi
Mondadori, 2012, 1119 p. (Chrysalide)
ISBN 978-88-04-62206-2 - Euro 22.00
Il popolo degli elfi, desideroso di vendetta e conquista, mi-
naccia il Mondo Emerso: a fronteggiarlo un giovane cava-
liere di drago e una ragazza senza memoria nella raccolta
delle opere delle Leggende del Mondo Emerso. 
Età: 12 e oltre

1789 Leviathan
Scott Westerfeld ; illustrato da Keith Thompson ;
traduzione di Tiziana Lo Porto
Einaudi, 2010, 400 p., ill., c. geogr. (Stile libero
extra)
ISBN 978-88-06-20266-8 - Euro 20.00
Nell’Europa del 1914 il potenziale erede al trono austroun-
garico dei cigolanti e una ragazzina inglese, appartenente
ai darwinisti e abilissima nel volo su animali di sintesi, na-
scondono le loro identità per motivi diversi. Età: 12-14

1790 Linus Hoppe. 1, Contro il destino
Anne-Laure Bondoux ; traduzione di Federica
Angelini
Giunti, [2012], 183 p.
ISBN 978-88-09-74339-7 - Euro 9.90
Linus, studente modello, famiglia perfetta e carriera assi-
curata, deve solo superare il Grande Esame per poter conti-
nuare la sua esistenza in Sfera 1; ma l’adolescente non è
sicuro di voler questo per il proprio futuro... Età: 11-13

1791 Il Mare dei troll
Nancy Farmer ; traduzione di Valeria Bastia
Fabbri, 2006, 592 p. (Narrativa Fabbri)
ISBN 88-451-1541-0 - Euro 15.90
L’undicenne Jack, apprendista mago di un bardo braccato dai
troll nell’Inghilterra del IX secolo, viene rapito insieme alla
sorellina dai guerrieri vichinghi: è l’inizio per lui di una pe-
ricolosa ma importante avventura. Età: 12-14

1792 Il messaggero = Messenger
Lois Lowry ; traduzione di Sara Congregati
Giunti, 2012, 207 p.
ISBN 978-88-09-75173-6 - Euro 14.50
In un villaggio del 2073, un tempo accogliente ma ora in pro-
cinto di chiudere le frontiere, il giovane messaggero Matty
- che ha un segreto dono speciale - parte per riportare al
cieco Veggente la figlia Kira, una disabile. Età: 12-14

1793 Méto. L’isola
Yves Grevet
Sonda, 2012, 162 p. (Idrogeno)
ISBN 978-88-7106-638-7 - Euro 14.00
Uscito dalla tirannia della Casa-prigione, un istituto ma-
schile dove ha vissuto con altri compagni che non hanno ri-
cordi del passato, l’adolescente Méto si ritrova all’aperto,
in un’isola, alle prese con nuove avventure. Età: 15-18

1794 La notte dei biplani : romanzo
Davide Morosinotto
Fanucci, 2011, 395 p. (Collezione ventesima)
ISBN 978-88-347-1748-6 - Euro 10.00
Durante la prima guerra mondiale tre adolescenti inglesi in-
crociano desideri e sentimenti con il destino di un intero
paese, a sua volta legato a quello dei mezzi da guerra con-
nessi direttamente al cervello dei piloti. Età: 16 e oltre (re-
censito su LiBeR n.93, p.11)

1795 L’ordine delle cose
Paola Capriolo
EL, 2013, 185 p. (Young)
ISBN 978-88-477-3001-4 - Euro 11.50
In un mondo pieno di barboni che affollano i parchi la gio-
vane orfana Sabrina lavora con soddisfazione presso l’a-
zienda Desire, che ha prodotti per tutti i gusti, compresi vi-
deo delle esecuzioni capitali... Età: 15-18

1796 Ossidea. Libro 1, La città del cielo
Tim Bruno
Salani, 2014, 283 p., [14] p. di tav., ill. (I libri
della quercia)
ISBN 978-88-6715-772-3 - Euro 7.90
David vive con la madre e la sorella dopo che papà è mi-
steriosamente scomparso 11 anni prima, ma il giorno del
suo dodicesimo compleanno gli viene consegnata una lettera
proprio da parte del padre... Età: 10-13

1797 Percy Jackson & gli dei dell’Olimpo : le
origini del mito
Rick Riordan ; traduzione di Loredana Baldinucci ;
traduzione di Laura Grassi per Il figlio di Sobek
Mondadori, 2013, 966 p.
ISBN 978-88-04-62948-1 - Euro 22.00
Percy, dodicenne di New York figlio di Poseidone, deve sve-
lare chi ha rubato la folgore di Zeus, sfidare Polifemo nel
Mare dei Mostri e sconfiggere i Titani nei primi tre episodi
della saga. Età: 11-14

1798 Il pianeta di Standish
Sally Gardner ; traduzione di Delfina Vezzoli
Feltrinelli, 2013, 206 p. (Feltrinelli kids)
ISBN 978-88-07-92195-7 - Euro 13.00
Il 19 luglio di un 1956 alternativo mentre la propaganda
governativa inneggia al primo allunaggio il quindicenne
Standish, dislessico e appartenente ai reietti della società,
si prepara a smascherare un enorme complotto. Età: 14-18

1799 POD : Perle di Orrore e Distruzione
Stephen Wallenfels ; traduzione di Simona Brogli
Piemme, 2013, 291 p. (Piemme freeway)
ISBN 978-88-566-2138-9 - Euro 17.00
Meg, 12 anni, rimasta sola in un parcheggio d’albergo, e
Josh, 16, rinchiuso in casa con un padre ossessivo, lottano
entrambi per salvarsi da misteriose sfere aliene che stanno
dissolvendo qualunque cosa resti allo scoperto. Età: 12-14
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1800 Il popolo degli Oscuri
Neal Shusterman ; illustrazioni di Marco Martis ;
traduzione di Giancarlo Carlotti
Piemme, 2006, 254 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie rossa)
ISBN 88-384-3757-2 - Euro 8.00
Nel sottosuolo di New York vivono i Downsiders, popolo mi-
sterioso che ha scelto di non vedere mai la luce del sole e di
non aver contatti con il mondo di sopra, ma lo scavo di un
nuovo acquedotto finisce per cambiare tutto. Età: 12-14

1801 Queste oscure materie. Libro primo, La
bussola d’oro
Philip Pullman ; traduzione di Marina Astrologo e
Alfredo Tutino
Salani, 2014, 354 p.
ISBN 978-88-6715-881-2 - Euro 10.00
Lyra, 11 anni e gran coraggio, orfana ospite di un austero isti-
tuto, diventa depositaria della bussola d’oro, magico stru-
mento che può aiutare lei e i giziani a ritrovare i bambini
scomparsi, rapiti per oscuri complotti. Età: 12-16

1802 La quinta onda
Rick Yancey ; traduzione di Elisabetta Spediacci
Mondadori, 2014, 517 p. (Chrysalide)
ISBN 978-88-04-62966-5 - Euro 17.00
Su una Terra devastata dall’invasione aliena in corso sia l’a-
dolescente Cassie sia Ben - coetaneo di cui è innamorata -
cercano ciascuno per proprio conto di sopravvivere e di sal-
vare con ogni mezzo un bambino caro a entrambi. Età: 13-
15

1803 La ragazza di fuoco
Suzanne Collins ; traduzione di Simona Brogli e
Fabio Paracchini
Mondadori, 2013, 376 p. (Grandi bestsellers.
Hunger Games)
ISBN 978-88-04-63222-1 - Euro 13.00
L’adolescente Katniss, vincitrice dei sanguinari Hunger
Games, innamorata di Gale e destinata a sposare Peeta, che
l’ama intensamente, innesca, pur senza volerlo, una gene-
rale rivolta al regime totalitario in cui vive. Età: 14 e oltre

1804 La ragazza drago : lo scontro finale
Licia Troisi
Mondadori, 2014, 704 p.
ISBN 978-88-04-63694-6 - Euro 22.00
La giovane Sofia, turbata dai propri sentimenti per Fabio,
si reca con lui e altri draconiani a Edimburgo per recupera-
re l’ultimo frutto dell’Albero del Mondo: è il primo dei due
romanzi finali della saga. Età: 11-14

1805 La ragazza drago. 2, L’albero di Idhunn
Licia Troisi
Mondadori, 2009, 245 p.
ISBN 978-88-04-58788-0 - Euro 17.00
La draconiana Sofia, 13 anni, segue l’amica Lidja e il suo cir-
co fino a Benevento, città in cui potrebbe essere custodito
il secondo frutto magico, e lì si scontra con i seguaci di
Nidhoggr e s’innamora di uno di loro. Età: 11-14

1806 La ragazza drago. 3, La clessidra di Aldibah
Licia Troisi
Mondadori, 2010, 259 p.
ISBN 978-88-04-60049-7 - Euro 17.00
L’adolescente Sofia si reca con altri draconiani e il fido cu-
stode a Monaco e torna indietro nel tempo per salvare uno
di loro da morte certa per mano del nemico Nidhoggr. Età:
11-14

1807 La ragazza drago. 3, La clessidra di Aldibah
Licia Troisi
Mondadori, 2011, 261 p.
ISBN 978-88-04-60845-5 - Euro 9.50
L’adolescente Sofia si reca con altri draconiani e il fido cu-

stode a Monaco e torna indietro nel tempo per salvare uno
di loro da morte certa per mano del nemico Nidhoggr. 
Età: 11-14

1808 La ragazza drago. 1, L’eredità di Thuban
Licia Troisi
Mondadori, 2008, 343 p.
ISBN 978-88-04-57924-3 - Euro 17.00
Sofia, una tredicenne cresciuta in un orfanotrofio a Roma,
viene finalmente adottata da un singolare antropologo, che
le svela la sua origine draconiana: l’adolescente custodisce
dentro di sé l’anima di un nobile drago millenario! 
Età: 11-14

1809 La ragazza drago. 4, I gemelli di Kuma
Licia Troisi
Mondadori, 2011, 298 p.
ISBN 978-88-04-60844-8 - Euro 17.00
La giovane Sofia, turbata dai propri sentimenti per Fabio, si
reca con lui e altri draconiani a Edimburgo per recuperare
l’ultimo frutto dell’Albero del Mondo e lì salva due gemelli
draconiani da Nidhoggr. Età: 11-14

1810 La ragazza drago. 5, L’ultima battaglia
Licia Troisi
Mondadori, 2012, 424 p.
ISBN 978-88-04-61669-6 - Euro 17.00
Sofia con altri draconiani e l’amato Fabio cerca in Italia i
tre frammenti dell’ultimo dei cinque globi magici grazie ai
quali potrà essere impedito l’avvizzirsi dell’Albero del Mondo,
minato dai crescenti poteri di Nidhoggr. Età: 11-14

1811 Il ragazzo dei mondi infiniti
Neil Gaiman, Michael Reaves ; traduzione di
Giuseppe Iacobaci
Mondadori, 2011, 265 p.
ISBN 978-88-04-61333-6 - Euro 17.00
Joseph detto Joey, sedicenne statunitense, scopre con scon-
certo la propria identità di Camminatore capace di spostar-
si tra i mondi dell’Intermondo, ma anche che proprio per
questa sua abilità qualcuno lo sta braccando... Età: 12 e
oltre (recensito su LiBeR n.93, p.15)

1812 La rivincita = Gathering blue
Lois Lowry ; traduzione di Sara Reggiani
Giunti, 2011, 270 p.
ISBN 978-88-09-75174-3 - Euro 14.50
In una società futura tornata pre-tecnologica, nella quale
la lotta per la sopravvivenza è quotidiana, l’adolescente Kira,
pur segnata dalla deformità, riveste un ruolo privilegiato in
virtù del suo talento artistico. Età: 14 e oltre

1813 La saga di Terramare
Ursula K. Le Guin
Mondadori, 2013, 1486 p., ill.
ISBN 978-88-04-62641-1 - Euro 22.00
Ged, un apprendista mago dagli enormi poteri, deve trova-
re e sconfiggere la propria malefica Ombra, così la rincorre
tra mari e isole: è l’inizio della cospicua saga del fantastico
mondo di Terramare. Età: 12 e oltre

1814 Scherzi del destino : romanzo
Diana Wynne Jones ; traduzione di Gloria Pastorino
Salani, 2010, 283 p. (Mondi fantastici Salani. Le
cronache di Chrestomanci)
ISBN 978-88-6256-177-8 - Euro 14.00
Per risolvere una questione connessa al suo karma Conrad,
orfano di padre, è inviato dallo zio mago a lavorare in inco-
gnito a Palazzo Stallery, sulle Alpi, dove l’adolescente fa
amicizia con il misterioso coetaneo Christopher. 
Età: 11-14

1815 Shadowhunters : il codice : compendio delle
usanze e delle leggi dei Nephelim, gli eletti
dell’angelo Raziel
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compilato da Cassandra Clare e Joshua Lewis ;
traduzione di Raffaella Belletti, Manuela Carozzi e
Alessandra Orcese
Mondadori, 2013, 299 p. (Chrysalide)
ISBN 978-88-04-63696-0 - Euro 17.00
Armi e altri strumenti, tecniche di combattimento, caratte-
ristiche dei demoni e di altri esseri soprannaturali, incan-
tesimi, leggi, luoghi, nomi ed eventi storici relativi all’universo
della saga. Età: 13-16

1816 Shadowhunters. Città di cenere
Cassandra Clare ; traduzione di Raffaella Belletti
Mondadori, 2008, 466 p., ill.
ISBN 978-88-04-58227-4 - Euro 17.00
A New York l’adolescente Clary deve affrontare insieme agli
altri cacciatori di demoni e ai cosiddetti Nascosti il piano
dello spietato padre Valentine, deciso a conquistare il po-
tere. Età: 13-16

1817 Shadowhunters : le origini. Il principe
Cassandra Clare ; traduzione di Raffaella Belletti
Mondadori, 2012, 495 p. (Chrysalide)
ISBN 978-88-04-61672-6 - Euro 17.00
Nella Londra vittoriana la giovane Tessa è ospite della fa-
miglia a capo del locale Istituto per i cacciatori di demoni e
mentre un pericoloso nemico trama lei ha il cuore confuso
perché attratta dai due rampolli di casa. Età: 13-16

1818 Shadowhunters : le origini. La principessa
Cassandra Clare ; traduzione di Raffaella Belletti
Mondadori, 2013, 553 p. (Chrysalide)
ISBN 978-88-04-63301-3 - Euro 17.00
Nella Londra vittoriana l’Istituto per i cacciatori di demoni
è diviso fra i preparativi dell’imminente matrimonio fra Tessa
e Jem, cui restano pochi mesi di vita, e la lotta contro gli
automi di Mortmain. Età: 13-16 (recensito su LiBeR n.101,
p.17)

1819 Siberia
Ann Halam ; traduzione di Claudia Manzolelli
Fabbri, 2006, 337 p.
ISBN 88-451-1649-2 - Euro 15.00
In un’epoca futura Rosita, detta Sloe, affronta da sola le
difficoltà di un viaggio per portare in salvo i preziosi esseri-
ni che garantiranno un futuro al mondo e alle specie di cui
si popola. Età: 13-15 (recensito su LiBeR n.73, p.13)

1820 La stagione della falce. La sognatrice errante
: romanzo
Samantha Shannon ; traduzione di Laura Serra
Salani, 2014, 516 p.
ISBN 978-88-6715-518-7 - Euro 16.80
Nel 2059, in una Londra alternativa dominata dal governo
totalitario di Scion, la diciannovenne Paige vive ai margini
della società, mettendo al servizio di una cosca criminale il
proprio dono: la chiaroveggenza. Età: 16 e oltre

1821 La storia infinita
Michael Ende ; con capilettera di Antonio Basoli ;
traduzione di Amina Pandolfi
Corbaccio, 2013, 436 p., ill.
ISBN 88-7972-516-5 - Euro 9.80
Caratteri rossi per la storia di Bastian, undicenne orfano di
madre che trova un magico libro su Fantàsia, verdi per la
fantastica vicenda che vi si narra. Età: 11-14

1822 Tartarughe divine : romanzo
Terry Pratchett ; traduzione di Valentina Daniele
Salani, 2011, 345 p.
ISBN 978-88-6256-504-2 - Euro 16.00
Brutha, un novizio analfabeta dotato di memoria prodigiosa,
viene coinvolto in una spedizione religiosa di Omnia, su
Mondo Disco, contro una città pagana, e intanto inizia a
parlargli il dio Om sotto sembianze di una tartaruga. 
Età: 14 e oltre

1823 Tenebre e ghiaccio
Leigh Bardugo ; traduzione di Flora Bonetti
Piemme, 2013, 283 p. (Piemme freeway)
ISBN 978-88-566-2466-3 - Euro 17.00
Nel regno di Ravka la giovane Alina, orfana addestrata mi-
litarmente, grazie ai suoi enormi poteri viene accolta tra i
maghi come la tanto attesa Convocatrice del Sole che con-
sentirà di sconfiggere mostri e nemici. Età: 12-14 (recen-
sito su LiBeR n.102, p.15)

1824 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.
ISBN 88-7782-903-6 - Euro 18.60
Orso Blu, nato forse dal mare, racconta la sua vita, ovvero le
13 vite e mezza già trascorse delle 27 di cui dispone, tra mi-
nipirati, foreste incantate, deserti di zucchero, animali fan-
tastici e altre situazioni. Età: 11 e oltre (recensito su LiBeR
n.50, p.15)

1825 Il trono di ghiaccio
Sarah J. Maas ; traduzione di Francesca Novajra e
Giovanna Scocchera
Mondadori, 2013, 461 p. (Chrysalide)
ISBN 978-88-04-62770-8 - Euro 17.00
Pur di salvarsi dalla mortifera schiavitù nelle miniere
Celaena, 18 anni, che è stata cresciuta come un’assassi-
na, accetta il patto offertole dall’odiato re: combattere in
un torneo per diventare la sua paladina. Età: 12-14

1826 Tu sei il mio mondo
Timothée de Fombelle ; traduzione di Maria
Bastanzetti ; illustrazioni di Julie Ricossé
San Paolo, 2010, 95 p., ill.
ISBN 978-88-215-6678-3 - Euro 9.50
In una metropoli del futuro, tra edifici che sfidano il cielo,
ascensori che sfrecciano e lavavetri acrobati, un ragazzo de-
cide di far curare la giovane amica che ama perdutamente
e che si è misteriosamente ammalata. Età: 12-14 (recensi-
to su LiBeR n.87, p.16)

1827 L’ultima possibilità
Seita Parkkola ; traduzione di Nicola Rainò ;
illustrazioni di Jani Ikonen
San Paolo, 2011, 365 p., ill. (Narrativa San Paolo
Ragazzi)
ISBN 978-88-215-7196-1 - Euro 18.00
Borea ha 12 anni e come ragazzo difficile è iscritto a una
scuola speciale piena di segreti, la Casa delle Possibilità,
che lo controlla totalmente e lo allontana dai suoi genitori;
ma un giorno incontra la ribelle India... Età: 11-14 (recen-
sito su LiBeR n.92, p.19)

1828 Gli ultimi incantesimi : romanzo
Silvana De Mari
Salani, 2008, 742 p., ill.
ISBN 978-88-8451-817-0 - Euro 18.60
La lotta degli umani e dei nani, guidati dai tre giovani figli
di Yorsh, ultimo della razza estinta degli elfi, contro il re-
pressivo mondo degli orchi. Età: 13 e oltre

1829 L’ultimo drago
Jasper Fforde ; traduzione di Angela Ragusa
Mondadori, 2011, 260 p.
ISBN 978-88-04-61048-9 - Euro 17.00
Jennifer, orfana quindicenne priva di poteri soprannaturali
ma temporaneamente direttrice di un’agenzia di arti magi-
che, scopre con disappunto di essere destinata da una pro-
fezia a uccidere l’ultimo drago esistente. Età: 11-14
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1830 L’ultimo elfo
Silvana De Mari ; illustrazioni di Gianni De Conno
Salani, 2008, 317 p., ill. (Gl’istrici)
ISBN 978-88-8451-951-1 - Euro 9.00
In una landa desolata afflitta da una pioggia torrenziale l’ul-
timo piccolo elfo, salvato da due umani, incrocia il proprio
destino con l’ultimo della stirpe dei draghi per salvare, se-
condo un’antica profezia, il mondo. Età: 10-13

1831 L’ultimo orco
Silvana De Mari
Salani, 2005, 717 p., ill.
ISBN 88-8451-599-8 - Euro 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 ol-
tre (recensito su LiBeR n.69, p.15)

1832 Unika : la trilogia
Istituto Geografico De Agostini, 2013, 1266 p.
ISBN 978-88-418-9723-2 - Euro 13.90
A Sefira, dove gli angeli lottano per proteggere la vita del
mondo, le vicende dell’angelo guerriero Unika - l’eroina che
può cambiare il corso degli eventi - nella trilogia completa
della saga. Età: 12-14

1833 Unwind : la divisione
Neal Shusterman ; traduzione di Paolo Antonio
Livorati
Piemme, 2010, 409 p. (Piemme freeway)
ISBN 978-88-566-0220-3 - Euro 19.00
Gli adolescenti Connor, Risa e Lev sono in fuga dalla polizia,
come molti loro coetanei, per sottrarsi al destino siglato dai
loro tutori che in base alle Legge sulla Vita li dividerà in par-
ti del corpo da riutilizzare. Età: 14-17

1834 Vento di magia : romanzo
Marianne Curley
Salani, 2009, 276 p.
ISBN 978-88-6256-012-2 - Euro 15.00
La sedicenne australiana Kate, che abbandonata dalla ma-
dre è cresciuta insieme alla nonna materna da cui ha ap-
preso poteri magici, fa un viaggio a ritroso nel tempo con
l’amato Jarrod per aiutarlo ad annullare una maledizione.
Età: 11-14

1835 Le vetrine del paradiso
Seita Parkkola ; traduzione di Nicola Rainò ;
illustrazioni di Jani Ikonen
San Paolo, 2012, 351 p., ill. (Narrativa San Paolo
Ragazzi)
ISBN 978-88-215-7396-5 - Euro 19.90
In una città povera dove tutto è controllato dal Grande ma-
gazzino la tredicenne Brina, oppressa dal bullismo, si met-
te in cerca di un misterioso esercito della salvezza con Puma,
ragazzo-fantasma, e un compagno di classe. Età: 12-14

1836 Vita stregata
Diana Wynne Jones
Salani, 2008, 206 p. (Gl’istrici)
ISBN 978-88-7782-945-0 - Euro 8.00
Quando Guendalina, giovane e promettente strega, viene in-
vitata con suo fratello nel castello dell’incantatore
Chrestomanci i suoi vicini di casa, dotati di poteri speciali,
ritengono che per lei sia giunta la grande occasione... 
Età: 11-14

1837 Wildwood : i segreti del bosco proibito
Colin Meloy ; illustrazioni di Carson Ellis ;
traduzione di Valentina Daniele
Salani, 2012, 533 p., [6] c. di tav., ill.
ISBN 978-88-6256-656-8 - Euro 16.80
La dodicenne Prue riesce a entrare nell’inaccessibile fore-

sta che circonda Portland, la sua città, per ritrovare il fratellino
Mac che è stato rapito da uno stormo di corvi. Età: 12-14

1838 Wildwood : nelle profondità del bosco
proibito
Colin Meloy ; illustrazioni di Carson Ellis ;
traduzione di Valentina Daniele
Salani, 2013, 563 p., [5] c. di tav., ill.
ISBN 978-88-6256-675-5 - Euro 16.80
La giovane Prue, inseguita da misteriosi assassini, è co-
stretta a far ritorno nel mondo magico del Bosco Selvaggio,
dove ritrova l’amico Curtis; ma altri sono alla ricerca di un
accesso all’impenetrabile foresta... Età: 12-14

1839 Wool
Hugh Howey ; traduzione di Giulio Lupieri
Fabbri, 2013, 552 p.
ISBN 978-88-451-9865-6 - Euro 14.90
In una Terra postapocalittica Juliette, il cui nome deriva da
Giulietta e Romeo e che vive nel silo dove si sono rinchiusi
gli umani per difendersi dall’aria letale, nominata sceriffo ini-
zia a scoprire sconvolgenti segreti. Età: 13-15 (recensito su
LiBeR n.102, p.17)

Giallo, Horror e Mistero
1840 Acqua tagliente
Giovanni Del Ponte
Istituto Geografico De Agostini, 2008, 380 p.
ISBN 978-88-418-5166-1 - Euro 15.90
Durante l’inaugurazione del parco acquatico New Atlantis in
una riserva navajo dell’Arizona gli eco-cyberattivisti WebTV
BoyZ si ritrovano coinvolti in una misteriosa irruzione di fe-
roci mostri connessa a una fonte sacra. Età: 11-14 (recen-
sito su LiBeR n.82, p.6)

1841 Afrodite e l’uomo misterioso : romanzo
Ritta Jacobsson ; traduzione dallo svedese di
Roberta Nerito
Fanucci, 2009, 303 p. (Teens international)
ISBN 978-88-347-1548-2 - Euro 16.00
Afrodite, tredicenne svedese alle prese con il primo amore,
indaga sulla morte violenta della compagna di classe
Mikaela: i sospettati sono tutte persone che conosce da
sempre, compreso suo padre. Età: 11-14 (recensito su LiBeR
n.86, p.4)

1842 Amiche per la pelle
Christopher Pike ; postfazione di Antonio Faeti
Rizzoli, 2009, 168 p. (BUR ragazzi)
ISBN 978-88-17-03345-9 - Euro 7.90
Quattro adolescenti che anni prima son state testimoni del-
l’incidente costato la vita alla sorella di una di loro fanno
una vacanza sulla neve in una villa che resta isolata e dove
iniziano ad avvenire fatti strani e inquietanti. Età: 12-14

1843 Un amore da incubo : l’autobus del brivido 5
Paul van Loon ; illustrazioni di Camila Fialkowski
Salani, 2009, 200 p., ill. (Gl’istrici)
ISBN 978-88-8451-856-9 - Euro 9.00
Onnoval, lo scrittore dell’autobus del brivido, risvegliatosi
dopo quattro anni nel computer in cui è rimasto intrappolato
deve utilizzare Internet se vuole con le sue storie procurare
sei anime di bambini al perfido Ferluci. Età: 10-14

1844 A.S.S.A.S.S.I.N.A.T.I.O.N.
Guido Sgardoli
Rizzoli, 2012, 356 p.
ISBN 978-88-17-05640-9 - Euro 9.90
Il quindicenne David fugge con l’amico Calum dall’orfano-
trofio per raggiungere le cascate svizzere dov’è sparito
Sherlock Holmes, che lui ritiene suo padre: un viaggio dis-
seminato da incontri con celebri personaggi letterari. 
Età: 12 e oltre
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1845 L’autobus del brivido
Paul van Loon ; illustrazioni di Camila Fialkowski
Salani, 2008 (stampa 2009), 173 p., ill.
(Gl’istrici)
ISBN 978-88-6256-050-4 - Euro 8.00
Alcuni bambini vengono portati a fare un giro su un vecchio
autobus e durante il viaggio il signor Onnoval, scrittore di
libri per ragazzi, li tiene con il fiato sospeso raccontando lo-
ro 10 storie da brivido. Età: 10-14

1846 Il bambino fantasma
Sonya Hartnett ; traduzione di Claudia Manzolelli
Rizzoli, 2012, 232 p. (Rizzoli narrativa)
ISBN 978-88-17-05567-3 - Euro 13.00
Matilde, che ha 75 anni e vive da sola con un cane, rac-
conta a un misterioso adolescente trovato in casa la propria
complessa, dolorosa, talora felice e sempre e comunque in-
teressante vicenda esistenziale. Età: 14 e oltre

1847 Beautiful creatures : la sedicesima luna
Kami Garcia & Margaret Stohl ; traduzione di Maria
Cristina Leardini
Mondadori, [2012], 519 p. (Chrysalide)
ISBN 978-88-04-62864-4 - Euro 14.90
Il sedicenne Ethan, che vive in una bigotta cittadina ameri-
cana dove ogni cosa ricorda la guerra civile, s’innamora del-
la nuova compagna di classe, Lena, emarginata perché di-
versa e sulla quale incombe una maledizione. Età: 14-16

1848 La casa prigioniera del tempo
Sarah Singleton ; illustrazioni di Iacopo Bruno ;
traduzione di Simona Mambrini
Piemme, 2011, 215 p., ill. (Piemme junior
bestseller)
ISBN 978-88-566-2113-6 - Euro 10.00
Macy - che suppone di avere 12 anni, non sa in che anno vi-
ve, ha perso la madre, vede i fantasmi e abita con padre,
sorellina, domestica e istitutrice - inizia a scoprire i segreti
che si nascondono dietro la sua famiglia. Età: 12-15

1849 Cocco di nonna
Anthony Horowitz ; traduzione di Angela Ragusa ;
illustrazioni di Tony Ross
Salani, 2012, 173 p., ill.
ISBN 978-88-6256-966-8 - Euro 12.00
Jordan, 12 anni, londinese, tenta di difendersi dalla nonna
novantaquattrenne cui i genitori l’hanno affidato e che in-
sieme a centinaia di altre vegliarde vuol suggerne gli enzi-
mi per recuperare la perduta giovinezza. Età: 10-12

1850 Coraline
Neil Gaiman ; traduzione di Maurizio Bartocci ;
illustrazioni di Dave McKean
Mondadori, 2004, 182 p., ill. (Oscar bestsellers)
ISBN 88-04-53023-5 - Euro 9.50
Coraline, 10 anni, scopre nella grande casa in cui abita da
poco con i genitori un inquietante mondo parallelo dove una
sosia deforme di sua madre vuole tenerla con sé. Età: 10-12

1851 La diciannovesima luna
Kami Garcia & Margaret Stohl ; traduzione di Elisa
Caligiana
Mondadori, 2013, 425 p. (Chrysalide)
ISBN 978-88-04-62904-7 - Euro 17.00
Mentre l’amata Lena ne piange la morte Ethan, 17 anni,
che appartiene a una famiglia di maghi e nell’aldilà ha ri-
trovato la madre e la zia, scopre con stupore che può muta-
re il proprio destino; ma non sarà impresa facile... 
Età: 14-16

1852 La diciassettesima luna
Kami Garcia & Margaret Stohl ; traduzione di Elisa
Caligiana
Mondadori, 2011, 484 p.

ISBN 978-88-04-60752-6 - Euro 17.00
Fra Ethan e Lena c’è un amore impossibile perché lei è una
maga maledetta e lui potrebbe esserne ucciso, ma quando
Lena scappa Ethan la insegue con l’aiuto del suo migliore
amico e di alcuni personaggi del mondo magico. Età: 14-16

1853 Eclipse
Stephenie Meyer ; traduzione di Luca Fusari con la
collaborazione di Federica D’Alessio e Chiara
Marmugi
Fazi, 2007, 504 p. (Lain)
ISBN 978-88-7625-036-1 - Euro 19.50
In una cittadina vicino a Seattle, dove vive con il padre,
Bella, 18 anni, deve scegliere fra Jacob, un amico lican-
tropo speciale, ed Edward, il fidanzato vampiro, e intanto una
vampira assassina la cerca per ucciderla. Età: 14-16

1854 L’estate del Coniglio Nero
Kevin Brooks ; traduzione di Paolo Antonio Livorati
Piemme, 2014, 427 p. (Piemme freeway)
ISBN 978-88-566-1771-9 - Euro 17.00
A inizi estate Peter, 16 anni, si ritrova con alcuni amici d’in-
fanzia, evento che subito dopo si tinge di fosco quando lo stra-
no Ray, il compagno a lui più caro, e Stella, famosa e chiac-
chierata sui tabloid, scompaiono... Età: 14-16 (recensito
su LiBeR n.103, p.7)

1855 L’estate delle falene
Mario Pasqualotto
Einaudi Ragazzi, 2011, 183 p., ill. (Carta bianca)
ISBN 978-88-7926-925-4 - Euro 10.00
A 14 anni Marco trascorre come sempre le vacanze fra i bo-
schi dell’Appennino umbro con l’amica, ora non più solo
amica, Giulia e il suo fratellino, ma stavolta i tre s’imbatto-
no in un magico compagno e in alcuni misteri. Età: 11-13

1856 Everwild
Neal Shusterman ; traduzione di Elena Orlandi
Piemme, 2012, 417 p. (Piemme freeway)
ISBN 978-88-566-2492-2 - Euro 16.00
A Everlost, mondo parallelo dove prima di morire transitano
come fantasmi i giovanissimi, Allie vuole tornare a casa per
parlare con i suoi tramite un corpo altrui e intanto Nick e Mary
si consumano d’amore e odio reciproci. Età: 12-15

1857 Faccia da lapide
Ferdinando Albertazzi
Sonda, 2010, 111 p., ill. (I gialli noir)
ISBN 978-88-7106-600-4 - Euro 8.00
Il trio di aspiranti detective Serendipity, ovvero gli adole-
scenti Ilaria, Claudio e Nicola, appoggiati da un hacker aiu-
tano la polizia in un caso di scambio di persona che sta met-
tendo in grave pericolo un povero pensionato. Età: 10-13
(recensito su LiBeR n.89, p.10)

1858 Faust di Wolfgang Goethe
raccontato da Roberto Mussapi e illustrato da
Giorgio Bacchin
Jaca Book, 2009, [28] p., ill. (Capolavori della
letteratura mondiale)
ISBN 978-88-16-57328-4 - Euro 14.00
Il mago Faust, angosciato dalla propria esistenza, accon-
sente alla tentazione di cedere la propria anima a Mefistofele
in cambio dell’esaudimento di ogni desiderio. Età: 11-14

1859 Il fiammifero svedese e il segreto dell’amore
: romanzo
Philip Pullman
Salani, 2008, 142 p.
ISBN 978-88-8451-781-4 - Euro 10.00
Nella Londra del 1894, mentre fioccano le scommesse sul-
la timidezza di un giovane che non riesce a dichiararsi alla
sua bella, i ragazzini della banda di New Cut trovano anche
il tempo di risolvere un difficile caso di furto. Età: 10-13
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1860 Il figlio del cimitero
Neil Gaiman ; traduzione di Giuseppe Iacobaci
Mondadori, 2010, 344 p., ill. (Oscar bestsellers)
ISBN 978-88-04-60173-9 - Euro 10.00
Ancora in fasce Bod sfugge allo sterminio della sua fami-
glia gattonando fino al vicino cimitero, dove viene adottato
e protetto dagli spiriti; ma lui è vivo e il richiamo del mon-
do esterno si fa con il tempo più forte... Età: 13-16

1861 La foresta degli amori perduti : romanzo
Carrie Ryan ; traduzione dall’inglese di Cristina
Genovese
Fanucci, 2011, 303 p.
ISBN 978-88-347-1689-2 - Euro 16.00
Fuggita con i propri cari dal villaggio, un luogo post apoca-
littico protetto con reti dai feroci assalti degli Sconsacrati,
zombie che abitano la foresta circostante, Mary spera di tro-
vare l’oceano di cui parlano le leggende. Età: 12-14

1862 Forever
Maggie Stiefvater ; traduzione di Mariella Martucci
e Alessandro Mari
Rizzoli, 2011, 465 p. (24/7)
ISBN 978-88-17-05127-9 - Euro 17.00
Il cadavere di una ragazza ritrovato nel bosco intorno a Mercy
Falls, Minnesota, scatena una caccia ai lupi, che devono
essere sterminati, e Sam, Grace e Cole hanno pochissimo tem-
po per salvare il loro branco di licantropi. Età: 13-16

1863 Il grande detective : le avventure di Kalle
Blomkvist
Astrid Lindgren ; traduzione di Laura Cangemi e
Fiorella Onesti
Feltrinelli, 2013, 475 p. (Feltrinelli kids)
ISBN 978-88-07-92213-8 - Euro 16.00
Durante le vacanze estive il dodicenne Kalle, aspirante de-
tective, coinvolge gli inseparabili amici Eva-Lotta e Anders
nelle indagini su un grosso furto di gioielli: è il primo di tre
romanzi in raccolta. Età: 10-12

1864 Hanno rapito il Grigio!
Luca Cognolato
Giunti, 2008, 185 p. (Gru 12+. Mistero)
ISBN 978-88-09-05641-1 - Euro 7.90
Gli amici dodicenni Davide, detto Clima, e Marco, detto
Brusco, per aiutare il timido Robo a ritrovare il suo criceto
si ritrovano a indagare su un traffico di animali domestici
rapiti e venduti per esperimenti. Età: 11-13

1865 The hunt
Andrew Fukuda ; traduzione di Simona Brogli
Il Castoro, 2013, 325 p.
ISBN 978-88-8033-666-2 - Euro 14.90
Lo studente Gene vive fingendo d’essere un vampiro come
tutti gli altri, ma quando viene sorteggiato per partecipare al-
la caccia agli ultimi umani, che ormai vivono solo in catti-
vità, compie una scelta decisiva. Età: 13-16

1866 Intrigo alla corte del Re Sole
Annie Pietri ; traduzione di Margherita Belardetti
Feltrinelli, 2009, 167 p. (Feltrinelli kids. Il gatto
nero)
ISBN 978-88-07-92137-7 - Euro 12.00
Versailles, 1674: Marion, 14 anni, orfana di madre, figlia
del giardiniere reale e abile profumiera, entra a servizio del-
la favorita di re Luigi XIV ed è per lei l’inizio di un’avventu-
ra che si tingerà ben presto di giallo... Età: 10-14 (recensi-
to su LiBeR n.84, p.10)

1867 Gli invisibili. Il paese del non ritorno
Giovanni Del Ponte
Istituto Geografico De Agostini, 2011, 271 p. (Gli
invisibili)
ISBN 978-88-418-6450-0 - Euro 13.90

Douglas, Crystal, Peter e Magica, ovvero gli Invisibili, par-
tecipano a un campo estivo in Louisiana, dove scoprono co-
sa lega le locali credenze vudù sugli zombie e la piantagio-
ne di tabacco del ricco e potente Leloup. Età: 12-14

1868 Gli invisibili. La ragazza fantasma
Giovanni Del Ponte
Istituto Geografico De Agostini, 2013, 280 p. (Gli
invisibili)
ISBN 978-88-418-8674-8 - Euro 13.90
Grazie alle loro capacità paranormali Douglas e Crystal cer-
cano di salvare una ragazza, e non soltanto lei, dalle grinfie
di un crudele personaggio e Peter e Magica - ovvero gli al-
tri due Invisibili - li aiutano nell’impresa. Età: 12-14

1869 Gli Invisibili. 1, Il segreto di Misty Bay
Giovanni Del Ponte
Istituto Geografico De Agostini, 2009, 215 p.
ISBN 978-88-418-5719-9 - Euro 12.90
Douglas, 12 anni, scopre che l’anziano zio da cui è ospite
in California faceva parte nel 1938 di una banda di ragaz-
zini in lotta contro uno stregone crudele, potente e perico-
loso, che adesso pare sia tornato per vendicarsi. 
Età: 11-14

1870 L’isola dei cani senza testa
Cinzia Zungolo
Rizzoli, 2011, 247 p., ill. (Rizzoli narrativa)
ISBN 978-88-17-04707-4 - Euro 16.00
Su un’isola identificabile con Leros nell’Arcipelago del
Dodecaneso, colpita da un bombardamento dopo l’armisti-
zio del ‘43, il tredicenne Paolo e i suoi amici indagano per
scoprire chi sta decapitando i cani del luogo. Età: 11-14

1871 Jack il diavolo a molla : una storia di
coraggio e crudeltà
Philip Pullman ; illustrazioni di David Mostyn ;
traduzione di Priscilla Rossi
Salani, 2009, 112 p., ill.
ISBN 978-88-6256-058-0 - Euro 9.80
Mack Coltello, malvagio criminale nella Londra vittoriana, ra-
pisce un piccolo orfano e per riscattarlo le due sorelle devono
rinunciare a un oggetto di famiglia, ma in loro aiuto interviene
un uomo mascherato di nome Jack. Età: 10-13

1872 Kalle Blomkvist il grande detective
Astrid Lindgren ; traduzione di Laura Cangemi
Feltrinelli, 2009, 190 p. (Feltrinelli kids. Il gatto
nero)
ISBN 978-88-07-92140-7 - Euro 13.00
Durante le vacanze estive il dodicenne Kalle, aspirante de-
tective, coinvolge gli inseparabili amici Eva-Lotta e Anders
nelle indagini su un grosso furto di gioielli, di cui sospetta
un lontano parente di Eva-Lotta. Età: 10-12 (recensito su
LiBeR n.85, p.9)

1873 Lilli de Libris e la biblioteca magica :
romanzo
Jostein Gaarder e Klaus Hagerup
Salani, 2007, 178 p.
ISBN 978-88-7782-942-7 - Euro 12.00
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

1874 London calling
Edward Bloor ; traduzione di Lia Celi
Rizzoli, 2008, 328 p. (Oltre)
ISBN 978-88-17-02424-2 - Euro 16.50
Attraverso una vecchia radio lo statunitense Martin, 14 an-
ni, entra in contatto con l’inglese Jimmy, di 10, morto a
Londra durante i bombardamenti della seconda guerra mon-
diale, e scopre il mistero che ne avvolge la morte. 
Età: 13-16 (recensito su LiBeR n.80, p.10)
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1875 Il mistero del London Eye
Siobhan Dowd ; prefazione di Simonetta Agnello
Hornby ; traduzione dall’inglese di Sante Bandirali
Uovonero, 2011, 249 p. (I geodi)
ISBN 978-88-96918-09-8 - Euro 14.00
A Londra i fratelli adolescenti Ted e Kat, il primo affetto dal-
la sindrome di Asperger e appassionato di meteorologia, par-
tecipano attivamente alle ricerche del cugino Salim, spari-
to dopo un giro sul London Eye. Età: 11-14 (recensito su
LiBeR n.96, p.10)

1876 Il mistero della rosa scarlatta
Irene Adler [Alessandro Gatti] ; illustrazioni di
Iacopo Bruno
Piemme, 2012, 261 p., ill. (Il battello a vapore.
Sherlock, Lupin & io)
ISBN 978-88-566-1885-3 - Euro 16.00
Londra, dicembre 1870: sulla scorta di un annuncio cifra-
to scoperto su un giornale il trio composto dagli adolescen-
ti Irene Adler, Sherlock Holmes e Arsène Lupin si ritrova a
indagare su un pericoloso pluriomicida. Età: 11-14

1877 New moon
Stephenie Meyer ; traduzione di Luca Fusari
Fazi, 2007, 446 p. (Lain)
ISBN 978-88-7625-028-6 - Euro 19.00
Bella Swan, 18 anni, abbandonata dal vampiro Edward, che
intende proteggerla dal proprio mondo, per lei pericoloso,
cerca di superare l’atroce dolore frequentando Jacob, un
giovane indiano quileute: ma sarà vero amore? Età: 12-14

1878 Nikita
Carlo Lucarelli
EL, 2006, 50 p. (Frontiere)
ISBN 88-477-1842-2 - Euro 7.50
Vestito male, inopportuno, aria da duro ma un po’ imbrana-
to, il poliziotto Coliandro curiosando sulla scena di un omi-
cidio incontra la bella Nikita e cerca di farsi aiutare da lei du-
rante le prime, difficoltose indagini. Età: 14-16

1879 Non aver paura
Rupert Wallis ; traduzione di Luca Fusari
Istituto Geografico De Agostini, 2013, 250 p.
ISBN 978-88-418-9722-5 - Euro 12.90
James, tredicenne orfano di madre e in difficili rapporti con
il patrigno, aiuta un misterioso uomo convinto d’esser sta-
to colpito da una maledizione a cercare una cura per la sua
condizione e a sfuggire ai suoi inseguitori. Età: 12-14 (re-
censito su LiBeR n.102, p.10)

1880 La notte dei ragazzi re : romanzo
Bernard Lenteric ; traduzione di Guido Calza
Salani, 2012, 264 p.
ISBN 978-88-6256-847-0 - Euro 15.00
New York, 1981: sette quindicenni dall’intelligenza ecce-
zionale, ritrovatisi insieme grazie all’informatico Jimbo Farrar,
ordiscono una sanguinosa vendetta contro il mondo dopo
aver subito un’atroce aggressione. Età: 16-18

1881 L’occhio del corvo
Shane Peacock ; traduzione di Laura Santini
Feltrinelli, 2011, 254 p. (Feltrinelli kids)
ISBN 978-88-07-92157-5 - Euro 14.00
Nella Londra del 1867 il tredicenne ebreo Sherlock Holmes,
dotato di eccezionali capacità d’osservazione e d’intuito in-
vestigativo, indaga sull’omicidio di una donna di cui è sta-
to testimone solo un corvo. Età: 12-14 (recensito su LiBeR
n.92, p.15)

1882 Ogni giorno
David Levithan ; traduzione di Alessandro Mari
Rizzoli, 2013, 370 p. (Rizzoli narrativa)
ISBN 978-88-17-06533-7 - Euro 15.00
Negli odierni Stati Uniti 40 giornate dell’adolescente A.,

che per misteriose ragioni ha trascorso - e continua a tra-
scorrere - ogni giorno nel corpo di un diverso coetaneo o co-
etanea e che adesso per amore vorrebbe stabilizzarsi. 
Età: 13-16

1883 Oltre la soglia
Tito Faraci
Piemme, 2011, 282 p. (Piemme freeway)
ISBN 978-88-566-1704-7 - Euro 15.50
Un gruppo di adolescenti cerca di sopravvivere in una città
devastata da una malattia che ha sconvolto il mondo perché
trasforma chiunque divenga adulto in un pazzo decerebra-
to e omicida. Età: 14-16

1884 Philippe Gratin e la ladra di cuori
Claudio Comini, Orazio Minneci ; illustrato da
Fabio Magnasciutti
Lapis, 2005, 126 p., ill. (Le avventure di Philippe
Gratin)
ISBN 88-87546-94-0 - Euro 7.00
La vacanza a Bruxelles di Philippe Gratin, che sottrae ope-
re d’arte ai ricchi trafficanti, viene interrotta da una serie
di eventi crimosi che si rivelano messaggi per lui, e forse
dietro c’è la bella e astuta ladra DD. Età: 11-14

1885 Il principe della nebbia
Carlos Ruiz Zafón ; traduzione di Bruno Arpaia
Mondadori, 2013, 184 p. (Oscar Junior)
ISBN 978-88-04-62728-9 - Euro 8.50
Giugno 1943: trasferitosi con la famiglia in un paesino
sull’Atlantico il tredicenne Max, insieme alla sorella Alicia,
a un amico conosciuto lì e all’anziano tutore di lui, s’im-
batte in un mago diabolico dai poteri extraumani. 
Età: 12-14

1886 Rico, Oscar e i Cuori Infranti
Andreas Steinhöfel ; illustrazioni di Peter
Schössow
Beisler, 2013, 268 p., ill. (Il serpente a sonagli)
ISBN 978-88-7459-031-5 - Euro 13.00
Rico, giovanissimo e ricco d’immaginazione, si ritrova suo
malgrado invischiato fino al collo in uno strano caso poli-
ziesco, da risolvere ancora una volta con il fidato amico
Oscar. Età: 10-12

1887 Il rifugio : romanzo
S. A. Bodeen ; traduzione dall’inglese di Anna
Ricci
Fanucci, 2011, 219 p.
ISBN 978-88-347-1716-5 - Euro 16.00
Il quindicenne Ely vive in un rifugio antiatomico con la fa-
miglia da quand’aveva 9 anni: il geniale e ricco padre dice
che così vuol salvarli da una guerra nucleare, ma nella sua
versione dei fatti qualcosa non torna... Età: 15 e oltre

1888 Il rubino di fumo : romanzo
Philip Pullman
Salani, [2011], 265 p. (Biblioteca economica
Salani)
ISBN 978-88-6256-564-6 - Euro 9.00
Sullo sfondo di Londra, alla fine dell’Ottocento, fra intrighi
e complotti, traffici illegali e sette segrete, le avventure di
una coraggiosa sedicenne, Sally, alla ricerca di un rubino
di enorme valore. Età: 12-14

1889 La scuola infernale
Domenica Luciani ; illustrazioni di Roberto Luciani
Feltrinelli, 2004, 292 p., ill. (Feltrinelli kids. Il
gatto nero)
ISBN 88-07-92076-X - Euro 10.00
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
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1890 Segreti : un romanzo della serie Virals
Kathy Reichs e Brendan Reichs ; traduzione di
Irene Annoni
Rizzoli, 2013, 522 p. (Rizzoli narrativa)
ISBN 978-88-17-06532-0 - Euro 17.00
Tory, 14 anni, e gli amici Ben, Hi e Shelton sfruttano i loro
poteri paranormali, derivati dal contatto con un virus muta-
geno, per trovare il tesoro della pirata Anne Bonny e salva-
re la riserva naturale in cui vivono. Età: 13-16

1891 I segreti di Amber House
Kelly Moore, Larkin Reed, Tucker Reed ; traduzione
di Valentina Daniele
Feltrinelli, 2013, 365 p., ill. (Feltrinelli kids)
ISBN 978-88-07-92219-0 - Euro 15.00
Sarah, 15 anni, alla morte della nonna trascorre un periodo
con la madre separata e il fratellino autistico nella villa di fa-
miglia, dove la sua chiaroveggenza è attivata dai tanti spiri-
ti, traumi e segreti che vi aleggiano. Età: 13-15 (recensito
su LiBeR n.102, p.14)

1892 Shelter : il primo capitolo della saga di
Mickey Bolitar
Harlan Coben ; traduzione dall’inglese di Simone
Barillari
L’Ippocampo, 2013, 315 p.
ISBN 978-88-6722-028-1 - Euro 12.00
A Mickey, 15 anni, che vive con lo zio da quando il padre è
morto e la madre è divenuta tossicodipendente, la scom-
parsa della fidanzata fa scoprire un mondo segreto di sfrut-
tatori, vittime e soccorritori. Età: 13-15

1893 La squadra dei miei sogni
Sergio S. Olguín ; traduzione di Luisa Cortese
Feltrinelli, 2007, 197 p. (Feltrinelli kids. Il gatto
nero)
ISBN 978-88-07-92121-6 - Euro 12.00
Insieme a una ragazza della bidonville di Buenos Aires, che
ha da poco conosciuto, il quattordicenne Ariel cerca di ri-
prendere a una banda di delinquenti il primo pallone con
cui giocò Maradona! Età: 11-14 (recensito su LiBeR n.77,
p.14)

1894 La stanza 13
Robert Swindells ; traduzione di Mariapia Chiodi
Mondadori, 2011, 131 p. (Oscar Junior)
ISBN 978-88-04-60453-2 - Euro 8.50
Durante una gita scolastica Fliss scopre che in una camera
dell’albergo sulla cui porta di notte appare il numero 13 ac-
cadono cose strane e inquietanti e, non creduta dai profes-
sori e aiutata da pochi amici, decide d’indagare... Età: 12-
14

1895 La stella nera di New York
Libba Bray ; traduzione di Donatella Rizzati
Fazi, 2012, 585 p. (Lain)
ISBN 978-88-7625-082-8 - Euro 14.90
Nel 1926 a New York la giovane ed emancipata Evie, dota-
ta di poteri paranormali, si ritrova invischiata insieme allo zio,
direttore del Museo del brivido ed esperto di occultismo,
nelle indagini su alcuni efferati delitti. Età: 16 e oltre

1896 Storie di giovani fantasmi
a cura di Isaac Asimov ; traduzione di Francesca
Cavattoni
Mondadori, 2012, 187 p. (Oscar Junior)
ISBN 978-88-04-61695-5 - Euro 8.50
Fantasmi studenti che tornano a scuola a parlare con il lo-
ro vecchio preside, fantasmi dispettosi e gentili, inquieti e
tranquilli, in una raccolta di 10 racconti dell’horror. 
Età: 12-14

1897 Storie di giovani maghi
a cura di Isaac Asimov ; traduzione di Ilva Tron
Mondadori, 2011, 217 p. (Oscar Junior)

ISBN 978-88-04-60434-1 - Euro 9.00
In una notte di primavera la giovane strega Cecy entra nel cor-
po di una ragazza per poter baciare un uomo: questo e altri
nove racconti i cui protagonisti sono giovani maghi o streghe.
Età: 12-14

1898 Il tempo non si ferma per i topi :
un’avventura di Hermux Tantamoq
Michael Hoeye
Salani, 2005, 279 p., ill.
ISBN 88-8451-496-7 - Euro 12.50
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 de-
sideri intorno a un siero della giovinezza. Età: 12-15

1899 Le terrificanti storie di zio Montague
Chris Priestley
Newton Compton, 2010, 181 p., ill. (Nuova
narrativa Newton)
ISBN 978-88-541-1746-4 - Euro 14.90
Edgar, figlio unico di genitori un po’insofferenti, trascorre mol-
te ore nella casa dell’anziano zio Montague limitrofa al bo-
sco, dove ascolta le sue storie terrificanti, apprendendone poi
la stupefacente origine. Età: 12-14 (recensito su LiBeR
n.87, p.15)

1900 Theodore Boone. Dalla parte giusta
John Grisham ; traduzione di Simona Brogli
Mondadori, 2013, 283 p.
ISBN 978-88-04-63368-6 - Euro 18.00
Il tredicenne Theodore, figlio di avvocati, si batte strenua-
mente per impedire la costruzione di una tangenziale che do-
vrebbe passare accanto a una scuola elementare e metterebbe
perciò a rischio la salute di molti bambini. Età: 12-14

1901 La tigre nel pozzo : romanzo
Philip Pullman
Salani, 2012, 414 p.
ISBN 978-88-6256-789-3 - Euro 10.80
Sally Lockhart, che ora ha 25 anni, una bambina e una tran-
quilla posizione economica, rischia di veder di nuovo la pro-
pria esistenza distrutta e dà fondo a tutto il coraggio per im-
pedirlo. Età: 12-14

1902 Topi della ribalta : un’avventura di Hermux
Tantamoq
Michael Hoeye
Salani, 2005, 289 p., ill.
ISBN 88-8451-174-7 - Euro 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

1903 Trash : una storia di soldi e bambini sporchi
Andy Mulligan ; traduzione di Mariella Martucci
Rizzoli, 2012, 273 p.
ISBN 978-88-17-04915-3 - Euro 16.00
I quattordicenni Raphael, Gardo e Junjun frugando tra i ri-
fiuti della discarica dove vivono trovano un borsello che la
polizia vuole riavere a tutti i costi e che loro non intendono
consegnare. Età: 12-14 (recensito su LiBeR n.96, p.16)

1904 Il trio della Dama Nera
Irene Adler [Alessandro Gatti] ; illustrazioni di
Iacopo Bruno
Piemme, 2011, 259 p., ill. (Il battello a vapore.
Sherlock, Lupin & io)
ISBN 978-88-566-1883-9 - Euro 16.00
Nel luglio del 1870 a Saint-Malo, in Francia, la ricca dodi-
cenne statunitense Irene stringe un’intensa amicizia con
Sherlock Holmes, futuro investigatore, e Arsène Lupin, fu-
turo ladro, con i quali indaga su un caso d’omicidio. 
Età: 11-14 (recensito su LiBeR n.94, p.18)

Almeno questi!
Bibliografia di base del libro per ragazzi 133

PAGINA

scuola secondaria di primo grado



1905 Tutte le bugie che ho detto
Judy Blundell ; traduzione di Serena Daniele
Rizzoli, 2009, 259 p. (24/7)
ISBN 978-88-17-03313-8 - Euro 16.50
Nel 1947 la quindicenne Evie, in vacanza in Florida con la
bellissima madre e il patrigno, reduce dalla guerra in Europa,
s’innamora di un misterioso ragazzo più grande di lei e co-
involto in modo ambiguo con i suoi genitori. Età: 13-16

1906 Twilight
Stephenie Meyer ; traduzione di Luca Fusari
Fazi, 2011, 412 p. (Tascabili)
ISBN 978-88-6411-298-5 - Euro 13.00
Bella Swan, diciassettenne figlia di divorziati, nella cittadi-
na dove si è trasferita per vivere insieme al padre conosce un
ragazzo misterioso e affascinante di cui s’innamora riama-
ta e che nasconde un terribile segreto. Età: 12-15

1907 L’Ultima Spia
Pablo De Santis ; illustrazioni di Gianni De Conno
Nuove Edizioni Romane, 2009, 96 p., ill. (I nuovi
gialli)
ISBN 978-88-7457-078-2 - Euro 10.00
Divenuto l’Ultimo Spia, poiché tutte le altre spie hanno
smesso di operare, un uomo indaga su alcuni bizzarri casi che
gli vengono proposti anonimamente, il primo dei quali ri-
guarda il danneggiamento di telescopi astronomici. 
Età: 11-14

1908 L’ultimo volo
Shane Peacock ; traduzione di Michele Foschini
Feltrinelli, 2012, 235 p. (Feltrinelli kids)
ISBN 978-88-07-92193-3 - Euro 14.00
Il giovane ebreo londinese Sherlock Holmes, dotato di ec-
cezionale acume investigativo, assiste impotente alla cadu-
ta mortale di un trapezista e accortosi che si è trattato di
un sabotaggio inizia subito a indagare. Età: 12-14

1909 Vango. Libro 1, Tra cielo e terra
Timothée de Fombelle ; traduzione di Maria
Bastanzetti
San Paolo, 2011, 419 p., ill.
ISBN 978-88-215-6989-0 - Euro 18.00
La vita avventurosa e sempre in fuga da misteriosi insegui-
tori del giovane orfano Vango fra il 1918 e il 1936: dall’in-
fanzia a Salina dopo il naufragio con la bambinaia ai giorni
in monastero, passando per i voli in dirigibile. Età: 14 e ol-
tre (recensito su LiBeR n.90, p.17)

1910 Young Sherlock Holmes. Fuoco ribelle
Istituto Geografico De Agostini, 2012, 351 p.
ISBN 978-88-418-7982-5 - Euro 9.90
L’adolescente inglese Sherlock Holmes parte per New York
con l’istitutore Crowe - un cacciatore di taglie - e la figlia di
lui, sulle tracce di un sicario che ha rapito un suo amico ed
è coinvolto in un oscuro complotto. Età: 12-14

1911 Young Sherlock Holmes. Ghiaccio sporco
Istituto Geografico De Agostini, 2013, 316 p.
ISBN 978-88-418-8568-0 - Euro 9.90
Insieme all’istitutore Crowe e al fratello Mycroft, agente se-
greto rimasto invischiato in un pericolosissimo complotto
internazionale, l’adolescente inglese Sherlock Holmes par-
te per Mosca, dove gravi rischi lo attendono. Età: 12-14

1912 Young Sherlock Holmes. Nube mortale
Istituto Geografico De Agostini, 2012, 315 p.
ISBN 97888-418-7749-4 - Euro 9.90
Il giovane Sherlock Holmes, aiutato dall’amico Matthew, è
alle prese con un complotto ordito da un perfido e oscuro per-
sonaggio che usa le api come armidi distruzione. Età: 12-14
(recensito su LiBeR n.96, p.17)

1913 Young Sherlock Holmes. Tempesta assassina
Istituto Geografico De Agostini, 2013, 377 p.

ISBN 978-88-418-9648-8 - Euro 9.90
Accompagnato dal violinista Rufus e dall’amico Matty l’a-
dolescente inglese Sherlock raggiunge Edimburgo per rin-
tracciare l’amata Virginia e suo padre, che stanno cercando
di sfuggire alla vendetta di un crudele omicida. Età: 12-14

Storie Fantastiche e Avventure
1914 Acquaria
Gek Tessaro
Artebambini, 2009, [36] p., ill.
ISBN 978-88-89705-43-8 - Euro 16.50
L’avventura di una nube che si trasforma in pioggia, si fon-
de con il fiume e penetra infine nell’immenso mare. 
Età: 11-13

1915 Ahmed e le macchine dell’oblio
Ray Bradbury ; traduzione di Raffaella Belletti ;
illustrazioni di Paolo D’Altan
Mondadori, 2012, 83 p., ill. (Oscar Junior)
ISBN 978-88-04-62541-4 - Euro 9.00
Il giovanissimo Ahmed, smarritosi nel deserto, trova la sta-
tua di un possente dio e le dà vita con il proprio pianto: in
cambio verrà messo a parte dei segreti del volo e del tempo.
Età: 10-12

1916 All’ombra di Pinocchio : tratto da Le
avventure di Pinocchio di Carlo Collodi
Francesca Nini
Carthusia, 2013, [96] p., ill.
ISBN 978-88-95443-82-9 - Euro 26.00
Brani estratti in sequenza dal Pinocchio collodiano e ricon-
dotti ciascuno a un concetto ispirato a una situazione evo-
lutiva secondo il modello cristiano, dal caos iniziale alla tra-
sfigurazione, attraverso un processo redentivo. Età: 9 e ol-
tre

1917 La bambina in fondo al mare
Silvana Gandolfi ; illustrazioni di Giulia D’Anna
Salani, 2009, 196 p., ill. (Gl’istrici)
ISBN 978-88-6256-043-6 - Euro 8.50
Nel 1955 l’italiana Gilda, 8 anni, fuggita di casa per sottrarsi
a una madre dispotica incontra e aiuta una bambina che vi-
ve nel mare e che da anni è alla ricerca della propria ge-
mella: un’amicizia che le cambierà la vita. Età: 11-14

1918 Il bambino che si arrampicò fino alla luna
David Almond ; illustrazioni di Federico Appel
Salani, 2012, 109 p., ill.
ISBN 978-88-6256-829-6 - Euro 11.00
Paul, che vive nel seminterrato di un grande condominio,
convince genitori e vicini ad aiutarlo a salire fin sulla luna,
perché deve verificare se è vero che quest’astro altro non è
che un grande buco nel cielo! Età: 10-12

1919 Il bambino con il cuore di legno
John Boyne
Rizzoli, 2012, 279 p., ill. (BUR extra)
ISBN 978-88-17-05440-9 - Euro 11.00
Noah Barleywater, un bambino di 8 anni, durante la sua fu-
ga da casa fa la conoscenza di tanti strani personaggi, tra cui
un vecchio giocattolaio che costruisce solo marionette di
legno. Età: 11-13

1920 Il barone rampante
Italo Calvino ; illustrazioni di Maria Enrica
Agostinelli
Mondadori, 2010, 234 p., ill. (Oscar Junior)
ISBN 978-88-04-59889-3 - Euro 9.50
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: 11-14
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1921 Bestiacce! : le incredibili avventure di Sam
Colam e del professor Pico Pane
Pino Pace e Giorgio Sommacal
EDT-Giralangolo, 2009, [46] p., ill.
ISBN 978-88-6040-644-6 - Euro 13.50
Lo scienziato Pico Pane e il suo fidato assistente Sam Colam
girano per il mondo alla ricerca di strani animali, che poi
Sam disegna e Pico descrive. Età: 10-12

1922 Cacciatrici : chi ha paura del lupo cattivo?
Jackson Pearce ; traduzione di Paolo Antonio
Livorati
Piemme, 2011, 290 p.23 cm (Piemme freeway)
ISBN 978-88-566-1348-3 - Euro 15.00
L’adolescente Scarlett, sfigurata dall’attacco di un lupo man-
naro che ha ucciso sua nonna, con l’aiuto della sorella mi-
nore Rosie e del boscaiolo Silas dà la caccia ai fenris, li-
cantropi affamati di giovani donne. Età: 13 e oltre

1923 La canzone del delfino
Lauren St John ; traduzione di Maria Bastanzetti ;
illustrazioni di David Dean
Piemme, 2013, 385 p., ill. (Piemme junior
bestseller)
ISBN 978-88-566-3079-4 - Euro 10.50
In balia degli abissi oceanici l’undicenne Martina e alcuni
compagni di classe vengono soccorsi da un branco di delfi-
ni e approdano su un’isola sudafricana apparentemente de-
serta. Età: 10-13

1924 Il cavaliere inesistente
Italo Calvino ; illustrazioni di Federico Maggioni
Mondadori, 2010, 182 p., ill. (Oscar Junior)
ISBN 978-88-04-59888-6 - Euro 9.50
Vicende belliche e relazionali di un cavaliere di Carlo Magno,
Agilulfo, che non ha corpo ma è solo una bianca armatura vuo-
ta, pervasa da un altissimo e inquieto senso dell’ordine, del-
l’onore e della disciplina militare. Età: 11-14

1925 Il Cerchio magico
Susanna Tamaro ; illustrazioni di Adriano Gon
Giunti, 2010, 187 p., ill.
ISBN 978-88-09-75290-0 - Euro 14.90
Rick assiste all’abbattimento dell’inesplorato bosco inter-
no alla sua città chiamato Cerchio magico e ritrovatosi nel
mondo umano combatte lo strapotere dei caporioni con l’aiu-
to di una vecchia acrobata e di alcuni animali. Età: 10-12

1926 Che cosa è successo a Barnaby Brocket?
John Boyle ; illustrazioni di Oliver Jeffers ;
traduzione di Francesco Gulizia
Rizzoli, 2012, 300 p., ill.
ISBN 978-88-17-06075-2 - Euro 15.00
Abbandonato dai genitori solo perché il suo corpo non ri-
spetta le leggi di gravità il piccolo Barnaby Brocket inizia
un indimenticabile volo intorno al mondo. Età: 11-14

1927 Chiamatemi Sandokan! : un omaggio a
Emilio Salgari
Fabian Negrin
Salani, 2011, [44] p., ill.
ISBN 978-88-6256-511-0 - Euro 13.00
Una bambina in vacanza dalla nonna scopre i libri di Salgari
e le ardite imprese di Sandokan, così quando arriva suo cu-
gino lo coinvolge in un gioco d’impersonificazione con l’eroe
e con le sue gesta. Età: 10 e oltre (recensito su LiBeR n.92,
p.10)

1928 La corsa delle onde
Maggie Stiefvater ; traduzione di Maria Concetta
Scotto di Santillo
Rizzoli, 2012, 450 p.
ISBN 978-88-17-05873-5 - Euro 16.50
Sull’isoletta di Thisby l’adolescente Kate e il diciannoven-

ne Sean, orfani e di origini sociali differenti, si sfidano nel-
la pericolosa corsa equestre che ha luogo ogni anno quan-
do dall’oceano escono i feroci cavalli marini. Età: 13-16

1929 Cosa c’è dietro le stelle?
Jostein Gaarder ; illustrazioni di Paolo Cardoni
Salani, 2011, 155 p., ill. (Gl’istrici)
ISBN 978-88-6256-422-9 - Euro 8.00
Lik e Lak, unici bambini del luogo dov’è stata creata la Terra,
partono per esplorare il nostro pianeta, mossi da curiosità e
da una missione: far capire ai terrestri che il mondo è una
favola e la vita un dono. Età: 10-12

1930 Le cronache di Harris Burdick
Chris Van Allsburg ; con un’introduzione di Lemony
Snicket ; traduzione di Giuseppe Iacobaci
Il Castoro, 2012, 221 p., ill.
ISBN 978-88-8033-643-3 - Euro 18.00
Tredici racconti fantastici statunitensi, più uno inglese, che
s’immaginano ispirati alle illustrazioni del fantomatico
Burdick, che sarebbe morto prima di aggiungere i racconti
all’editore cui le aveva consegnate. Età: 11-14 (recensito
su LiBeR n.98, p.8)

1931 Cuore di ciccia
Susanna Tamaro ; illustrazioni di Adriano Gon
Giunti, 2011, 184 p., ill.
ISBN 978-88-09-76832-1 - Euro 12.00
Michele, bambino grassottello ossessionato dalla mamma
perché dimagrisca, riesce a risolvere i suoi problemi dopo aver
incontrato uno scienziato pazzo e un furetto parlante che
lo aiutano a sconfiggere un terribile mostro. Età: 10-12

1932 Cuori di carta
Elisa Puricelli Guerra
Einaudi Ragazzi, 2012, 213 p.
ISBN 978-88-6656-004-3 - Euro 10.00
In un istituto dove gli studenti assumono farmaci che fan-
no dimenticare brutte esperienze di vita due adolescenti si
scambiano messaggi nascosti in un libro della biblioteca,
finendo per innamorarsi senza mai incontrarsi... Età: 12-
15 (recensito su LiBeR n.97, p.8)

1933 La dogana volante
François Place ; traduzione di Giulia Palmieri
Rizzoli, 2012, 390 p.
ISBN 978-88-17-05434-8 - Euro 17.00
Gwen, 14 anni, dalla Bretagna degli inizi del secolo scorso
si ritrova catapultato in un mondo sconosciuto e antico, do-
ve impara l’arte medica, a combattere nemici concreti e im-
palpabili e ad accettare l’inspiegabile. Età: 13-16

1934 Un fantasma in soffitta : via del Vecchio
cimitero 43
Kate Klise ; illustrazioni di M. Sarah Klise
Il Castoro, 2010, 147 p., ill.
ISBN 978-88-8033-532-0 - Euro 12.50
Attraverso corrispondenze e articoli gli eventi che si attiva-
no in una casa infestata dal fantasma della prima proprie-
taria, dove vive un adolescente lasciato lì dai nuovi, quan-
do viene a starci uno scrittore in crisi. Età: 10-12 (recensi-
to su LiBeR n.88, p.9)

1935 La figlia delle battaglie
François Place ; traduzione dal francese di Vera
Verdiani
L’Ippocampo, 2008, 74 p., ill.
ISBN 978-88-95363-44-8 - Euro 15.00
L’avventurosa storia della giovane Costanza, che prima so-
pravvive a un naufragio e poi non si arrende al destino né si
sottomette ai prepotenti. Età: 11-14 (recensito su LiBeR
n.83, p.9)

1936 Folle viaggio nella notte : romanzo
Walter Moers ; con ventuno illustrazioni di Gustave
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Doré ; traduzione di Umberto Gandini
Salani, 2005, 211 p., ill.
ISBN 88-8451-314-6 - Euro 15.00
Un Gustave Doré immaginato dodicenne, che già sa di voler
diventare un illustratore, compie un viaggio fantastico nel-
l’arco di una notte per vincere una scommessa con la mor-
te. Età: 12-14

1937 La fonte magica
Natalie Babbitt ; postfazione di Antonio Faeti
Rizzoli, 2012, 156 p. (BUR ragazzi)
ISBN 978-88-17-06054-7 - Euro 8.50
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

1938 La foresta dei pigmei
Isabel Allende ; traduzione di Elena Liverani
Feltrinelli, 2004, 189 p.
ISBN 88-07-42103-8 - Euro 14.00
Nadia e Alexander, intrepidi protagonisti di avventure nella
foresta amazzonica e tra i ghiacciai perenni dell’Himalaia,
si trovano adesso in Africa per liberare dalla schiavitù una tri-
bù di pigmei. Età: 14 e oltre

1939 The frozen boy
Guido Sgardoli
San Paolo, 2013, 220 p. (Narrativa San Paolo
Ragazzi. Nuvole)
ISBN 978-88-215-7840-3 - Euro 8.90
Lo scienziato Robert Warren scopre in Groenlandia, in un
blocco di ghiaccio alla deriva, il corpo ibernato di un bam-
bino ed enorme è il suo stupore nel constatare che il fanciullo
è vivo e parla un idioma sconosciuto! Età: 12-16

1940 Il gatto del Vecchio Formaggio : una storia
degna di Dickens
Carmen Agra Deedy & Randall Wright ; con i
disegni di Barry Moser ; traduzione di Tommaso
Galvani
Rizzoli, 2012, 256 p., ill.
ISBN 978-88-17-05876-6 - Euro 13.00
Londra, Ottocento: il mite gatto randagio Skilley si fa adot-
tare in una locanda nota per il buon formaggio, di cui lui è
segretamente goloso, e lì conosce un topo letterato, un cor-
vo della regina Vittoria e Charles Dickens. Età: 11-14

1941 Gianni Mezzotegame, o Il terribile mistero
del castello di Tempofosco, oppure L’allentamento
del corsetto di milady Tempofosco
Tom Angleberger
Il Castoro, 2011, 199 p., ill.
ISBN 978-88-8033-607-5 - Euro 13.50
Lo sguattero Gianni Mezzotegame è stato ingiustamente ac-
cusato d’aver rubato la gemma nera di madame Tempofosco,
ma niente paura: gli stallieri investigatori sono già sulle trac-
ce del vero colpevole! Età: 11-13

1942 Hoka hey : è un buon giorno per morire
Giuseppe Ruffini ; illustrazioni Arianna Vairo
Pratibianchi, 2013, 49 p., ill., c. geogr. (Le
lanterne)
ISBN 978-88-98179-02-2 - Euro 8.00
La vita del lakota Cavallo Pazzo e del suo popolo nel dialo-
go fra lui, prigioniero degli invasori bianchi, e un ragazzino
al quale alcuni nativi ubriachi hanno ucciso la famiglia e
che vive ora insieme ai soldati. Età: 10-12

1943 L’inventore di giochi
Pablo De Santis ; illustrazioni di Fabian Negrin
Salani, 2006, 190 p., ill.
ISBN 88-8451-694-3 - Euro 12.00

Continuando la tradizione di famiglia Ivan Dragó, fra concorsi
e scuole speciali, diventa sempre più bravo nell’arte di in-
ventare giochi, salvo scoprire poi di essere lui stesso il per-
sonaggio principale di un gioco inquietante. Età: 11-14

1944 L’isola delle balene
Il Castoro, 2008, 165 p.
ISBN 978-88-8033-444-6 - Euro 12.50
Gracie e Daniel, 10 anni nel 1914, sono inseparabili e in-
sieme giocano nelle baie della loro isola, conoscono il soli-
tario Migratore inviso al villaggio e scoprono verità e menzogna
legate ad antiche leggende e maledizioni. Età: 11-14

1945 Kamu dei lupi
Alberto Melis ; illustrazioni di Matteo Piana
Piemme, 2011, 342 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie arancio)
ISBN 978-88-566-1485-5 - Euro 8.00
Nell’Europa neolitica il giovane orfano Kamu, abile caccia-
tore con l’arco, cerca di portare in salvo la propria tribù at-
taccata da feroci guerrieri: un’impresa rischiosa, durante la
quale verrà però protetto dai lupi. Età: 10-12

1946 Il libro di Madur
Cesare Dei
Giunti, 2007, 282 p., ill. (Capolavori
contemporanei)
ISBN 978-88-09-04160-8 - Euro 9.90
In un Oriente immaginario l’avventurosa maturazione di
Madur, fuggito da casa a 13 anni, si compie fra alterne e
spesso avverse fortune, pericoli ed estenuanti viaggi fino al
felice epilogo, sempre all’insegna della libertà. Età: 11-14

1947 Il libro selvaggio : romanzo
Juan Villoro ; traduzione di Elena Rolla
Salani, 2008, 218 p.
ISBN 978-88-6256-272-0 - Euro 13.00
Narrata come un ricordo d’infanzia l’avventura del lettore
tredicenne Juan presso un anziano ed eccentrico parente
bibliofilo i cui innumerevoli libri sono animati; uno di que-
sti, però, non si vuole far leggere... Età: 12-14

1948 La memoria dell’acqua
Silvana Gandolfi ; illustrazioni di Giulia Orecchia
Salani, 2009, 258 p., ill. (Gl’istrici)
ISBN 978-88-6256-074-0 - Euro 9.50
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 po-
polazioni maya d’altri tempi. Età: 10-13

1949 La meravigliosa macchina di Pietro Corvo
Guido Quarzo
Salani, 2013, 134 p.
ISBN 978-88-6715-117-2 - Euro 11.00
Torino, 1748-1773: follemente innamorato della nobile
Irina l’orologiaio Pietro Corvo, noto per la sua bruttezza, co-
struisce con l’aiuto del garzone Giacomo un automa identi-
co alla ragazza. Età: 10-12

1950 Mirror mirror
Gregory Maguire ; traduzione di Sara Deodati
Casini, 2010, [320] p.
ISBN 978-88-7905-168-2 - Euro 18.00
A Montefiore, tra l’Umbria e la Toscana, la bambina spa-
gnola Bianca De Nevada viene affidata alle cure dell’invidiosa
Lucrezia Borgia perché suo padre deve partire, per conto
del Valentino, alla ricerca di una rara reliquia. 
Età: 16 e oltre

1951 Nelle terre selvagge
Gary Paulsen ; traduzione di Paolo Antonio Livorati
Piemme, 2014, 213 p. (Il battello a vapore)
ISBN 978-88-566-1756-6 - Euro 14.00
Quando per un infarto del pilota l’aereo che lo sta traspor-
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tando dal padre, ingegnere nel Canada e divorziato dalla
madre, cade in un lago Brian, 13 anni, deve imparare la dif-
ficile arte della sopravvivenza. Età: 11-14

1952 Odd e il gigante di ghiaccio
Neil Gaiman ; traduzione di Giuseppe Iacobaci ;
illustrazioni di Iacopo Bruno
Mondadori, 2010, 113 p., ill.
ISBN 978-88-04-60185-2 - Euro 14.00
Il vichingo Odd, dodicenne orfano di padre, zoppo e in-
compreso dalle persone del villaggio, si rifugia nel bosco,
dove s’imbatte in Odino e in altre divinità che sono state
mutate in animali e hanno bisogno del suo aiuto. Età: 10-12
(recensito su LiBeR n.89, p.13)

1953 L’orco di Montorto : romanzo
Eva Ibbotson ; traduzione di Valentina Daniele
Salani, 2011, 220 p.
ISBN 978-88-6256-419-9 - Euro 14.00
Un orco e una principessa sono rinchiusi in un castello: è chia-
ro che la fanciulla è da salvare dalle grinfie dell’orrido mo-
stro... oppure no? e se fosse lei che tiranneggia il povero or-
co depresso? Età: 12-14 (recensito su LiBeR n.91, p.16)

1954 Orzowei
Alberto Manzi ; postfazione di Antonio Faeti
Rizzoli, 2009, 259 p. (BUR ragazzi)
ISBN 978-88-17-02959-9 - Euro 8.90
Isa detto Orzowei, ossia trovato nella lingua della tribù afri-
cana dei swazi, è emarginato perché di pelle bianca e il suo
destino è d’essere un diverso anche quando, guerriero, en-
tra in contatto con i coloni boeri. Età: 11-14

1955 La piccola Anna e il piccolo Hans
Federica Iacobelli ; Chiara Carrer
Giannino Stoppani, 2005, 94 p., ill.
ISBN 88-86124-39-2 - Euro 16.00
Durante la notte di capodanno 2004-2005 Anna, un’arti-
sta trentenne tornata a Portici dopo tanto tempo, ascolta in-
sieme al nipote di 10 anni una voce che narra episodi bio-
grafici di Andersen per certi versi simili ai suoi. Età: 11-14
(recensito su LiBeR n.67, p.13)

1956 Il piccolo popolo dei grandi magazzini :
romanzo
Terry Pratchett ; traduzione di Pier Francesco
Paolini
Salani, 2013, 205 p., ill. (Biblioteca economica
Salani)
ISBN 978-88-6715-205-6 - Euro 9.50
I niomi, piccoli gnomi, vivono da sempre nascosti in un gran-
de magazzino che considerano l’universo, ma all’arrivo di
altri niomi e alla scoperta dell’imminente demolizione del lo-
ro mondo si organizzano per trasferirsi. Età: 11-14

1957 Pirate : le vere straordinarie avventure di
Minerva Sharpe e Nancy Kington, donne pirata :
romanzo
Celia Rees
Salani, 2005, 331 p.
ISBN 88-8451-410-X - Euro 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. E t à :
12-15

1958 La porta dei tre chiavistelli
Sonia Fernàndez-Vidal ; traduzione di Luisa
Cortese
Feltrinelli, 2012, 158 p. (Feltrinelli kids)
ISBN 978-88-07-92180-3 - Euro 14.00
Dopo aver oltrepassato una porta apparentemente chiusa

con tre chiavistelli Niko, 14 anni, si ritrova in un universo
parallelo popolato da bizzarri esseri soprannaturali dove ap-
prende i misteri della fisica quantistica. Età: 13-16

1959 Quando cadrà la pioggia tornerò : romanzo
Takuji Ichikawa
Salani, 2008, 265 p.
ISBN 978-88-8451-980-1 - Euro 13.00
A un anno dalla sua morte Mio torna in vita ma non ricorda
più nulla e marito e figlio, che la ritengono un fantasma e han-
no paura di perderla ancora, non le spiegano nulla e tenta-
no di ricominciare una vita con lei. Età: 15 e oltre

1960 La ragazza con le pistole : romanzo
Celia Rees ; traduzione di Alessandro Peroni
Salani, 2010, 397 p.
ISBN 978-88-6256-069-6 - Euro 16.50
Nel 1794 la nobile inglese Sovay, 17 anni, orfana di ma-
dre e con una segreta identità di bandito, partita alla ricer-
ca del padre e del fratello scomparsi si ritrova a fronteggia-
re un complotto di stato nella Francia rivoluzionaria. 
Età: 12-15

1961 Il ragazzo che scrisse l’enciclopedia di se
stesso : romanzo
Pablo De Santis ; traduzione di Elena Rolla
Salani, 2010, 155 p.
ISBN 978-88-8451-972-6 - Euro 12.00
Il quindicenne argentino Gabriel, che sta scrivendo un’en-
ciclopedia su se stesso, sedotto da un singolare annuncio rag-
giunge la città di Summa, dove alterazioni del tempo fanno
accadere gli eventi a una velocità stupefacente. E t à :
14 e oltre

1962 Una rapina da 4 soldi
Fabian Negrin
Orecchio acerbo, 2007, [48] p., ill.
ISBN 978-88-89025-47-5 - Euro 13.50
Quattro monete umanizzate, rispettivamente da 1 euro e 2,
20 e 50 centesimi, stufe di essere sempre squattrinate de-
cidono di accaparrarsi un po’ di soldi rapinando una banca,
ma quando arrivano al caveau hanno un’amara sorpresa... 
Età: 10-13

1963 Ritorno all’Isola del tesoro
Andrew Motion ; traduzione di Michele Mari
Rizzoli, 2012, 427 p., ill. (La scala)
ISBN 978-88-17-05871-1 - Euro 17.00
Più di 30 anni dopo l’avventura del giovane Jim Hawkins e
del pirata John Silver i loro figli Jim e Natty intraprendono
un viaggio verso l’Isola del tesoro per recuperare una parte
dell’argento che ancora vi è nascosto. Età: 14 e oltre

1964 Il samurai dell’oceano : il lungo viaggio nella
corrente
Jay Nussbaum ; traduzione di Riccardo Cravero
Tropea, 2011, 157 p. (Crossover)
ISBN 978-88-558-0177-5 - Euro 10.00
Fishmael, maschio di remora, racconta la sua esistenza in-
sieme all’anziano marlin cui è attaccato e con il quale affronta
prove che li fanno entrambi riflettere su grandi questioni
quali i sentimenti, le scelte e l’identità. Età: 12-14

1965 Il segreto d’Orbae
François Place ; traduzione dal francese di Fabrizio
Ascari
L’Ippocampo, 2012, 327, [41] p., ill.
ISBN 978-88-6722-0120 - Euro 18.00
Due giovani innamorati - il mercante Cornelius e la mari-
naia Ziyara - narrano, ciascuno dal proprio punto di vista, il
loro incontro e la comune ricerca di una lontana terra fan-
tastica, con cui s’impatteranno in modo diverso. 
Età: 12-14
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1966 Il segreto del Bosco Vecchio
Dino Buzzati ; illustrazioni dell’autore
Mondadori, 2010, 190 p., ill. (Oscar Junior)
ISBN 978-88-04-59894-7 - Euro 9.50
Il difficile rapporto tra l’orfano dodicenne Benvenuto e lo
zio cui è stato affidato, colonnello in pensione irrigidito dal-
la lunga vita militare, sullo sfondo di un bosco magico po-
polato da strane presenze. Età: 11-14

1967 Il segreto di Lydia : un’avventura d’arte e di
magia : romanzo
Finn Zetterholm
Salani, 2009, 347 p.
ISBN 978-88-8451-793-7 - Euro 16.00
La vita di Lydia, dodicenne che ama disegnare e visitare mu-
sei d’arte con suo nonno, cambia quando toccando una te-
la di Rembrandt si ritrova nell’Amsterdam del Seicento con
la capacità di viaggiare tra i quadri. Età: 13-16

1968 Il selvaggio
David Almond ; illustrato da Dave McKean
BD, 2009, 78 p., ill.
ISBN 978-88-6123-420-8 - Euro 10.00
Blue racconta di quando da piccolo in reazione alla morte del
padre iniziò a scrivere la storia di un ragazzo selvaggio capace
di penetrare nella realtà per punire il bullo della scuola, da
cui Blue era tormentato. Età: 11-13

1969 Sganciando la luna dal cielo
Gregory Hughes ; traduzione di Michele Foschini
Feltrinelli, 2011, 270 p. (Feltrinelli kids)
ISBN 978-88-07-92172-8 - Euro 15.00
Il dodicenne Bob e la sua sorellina Marie-Claire, detta il
Ratto, dopo la morte improvvisa del padre intraprendono da
soli un avventuroso viaggio dalla loro città canadese a New
York alla ricerca di uno sconosciuto zio. Età: 12-16 (recen-
sito su LiBeR n.94, p.17)

1970 Il sogno di Pandora
Sara Boero ; illustrazioni di Sara Not
Piemme, 2012, 295 p., ill. (Piemme junior
bestseller)
ISBN 978-88-566-2852-4 - Euro 10.50
Pandora, 17 anni e affetta da una malattia che le impedisce
gradualmente l’uso delle gambe, comincia a scrivere un rac-
conto ambientato in un mondo di principi e maghi malvagi
la cui protagonista ha il suo stesso nome. Età: 12-15

1971 Solo con un cane : romanzo
Beatrice Masini
Fanucci, 2011, 138 p. (Tweens)
ISBN 978-88-347-1786-8 - Euro 9.90
In un regno dove uno scellerato Sire promulga editti che
mettono al bando i gelsomini o i cani, e a questi si rivolge l’ul-
timo emanato, la storia dell’undicenne Miro e del suo cane
in fuga per salvare se stessi e il mondo. Età: 11-14 (recen-
sito su LiBeR n.93, p.16)

1972 Sopravvissuta
Fulvia Degl’Innocenti
San Paolo, 2011, 139 p. (Narrativa San Paolo
Ragazzi)
ISBN 978-88-215-7281-4 - Euro 14.00
L’adolescente Sara, unica sopravvissuta della sua famiglia a
una misteriosa epidemia, si ritrova sola su un’isola, con la
sola compagnia di un cane, alla ricerca di eventuali altri su-
perstiti con cui ricominciare a vivere. Età: 13 e oltre (re-
censito su LiBeR n.94, p.17)

1973 Storia di un gatto e del topo che diventò suo
amico
Luis Sepúlveda ; traduzione di Ilide Carmignani ;
illustrazioni di Simona Mulazzani
Guanda, 2012, 82 p., ill. (Le fenici)

ISBN 978-88-235-0333-5 - Euro 10.00
Il gatto Mix, costretto a lunghe ore da solo per l’assenza del
suo giovane padrone, stringe amicizia con un topo. 
Età: 9 e oltre

1974 Storia di una lumaca che scoprì l’importanza
della lentezza
Luis Sepúlveda ; traduzione di Ilide Carmignani ;
illustrazioni di Simona Mulazzani
Guanda, 2013, 95 p., ill. (Le gabbianelle)
ISBN 978-88-235-0503-2 - Euro 10.00
Per indagare sui motivi per cui la propria specie è così len-
ta una chiocciola, che è pure in cerca di un nome visto che
nella sua comunità non se ne fa uso, compie un viaggio che
finirà per coinvolgere anche le altre. Età: 9 e oltre

1975 Storie della preistoria
Alberto Moravia ; prefazione di Antonio Faeti ;
illustrazioni di Flaminia Siciliano
Rizzoli, 2009, 189 p., ill. (BUR ragazzi)
ISBN 978-88-17-02947-6 - Euro 7.90
Cocco Drillo organizza un ballo per i pesci del fiume dentro
la sua bocca... sperando di mangiarseli tutti! Questo e altri
racconti di animali che propongono momenti della storia
dell’evoluzione in chiave fantastica. Età: 10-12

1976 Le straordinarie avventure di Caterina
Elsa Morante ; disegni in nero e a colori
dell’autrice
Einaudi, 2007, 106 p., ill. (Super ET)
ISBN 978-88-06-18632-6 - Euro 9.50
La storia di Rosetta, Caterì e Bellissima, la bambola senza
boria che dice solo no e sì, e altri tre racconti dell’autrice.
Età: 10-13

1977 Lo stupore del pellicano : romanzo
Leena Krohn ; traduzione di Delfina Sessa
Salani, 2011, 188 p., ill.
ISBN 978-88-6256-316-1 - Euro 13.00
Emil, da poco trasferitosi a Helsinki dopo la separazione dei
genitori, diventa amico di un pellicano che ha voluto di-
ventare uomo e che gli trasmette la propria meraviglia per la
bellezza e l’incongruenza delle cose umane. Età: 12-14 (re-
censito su LiBeR n.91, p.19)

1978 Taccuino di un animalista
Antón Fortes & Maurizio A. C. Quarello
Logos, 2009, [44] p., ill. (Oqo. Collana art)
ISBN 978-88-7940-913-1 - Euro 16.95
Accompagnati da testi in prosa e in poesia numerosi dipin-
ti di animali ispirati a celebri quadri di Goya, Degas, Munch,
Duchamp e numerosi altri artisti. Età: 16 e oltre

1979 La tela di Carlotta
E. B. White ; traduzione di Donatella Ziliotto ;
illustrazioni di Antongionata Ferrari
Mondadori, 2011, 198 p., ill. (Oscar Junior)
ISBN 978-88-04-60773-1 - Euro 9.00
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, una ragnetta grigia, saggia
e ingegnosa che gli salverà la vita. Età: 11-14

1980 Terra Nera : esilio dalla corte dello zar
Michel Honaker
Lapis, 2010, 273 p.
ISBN 978-88-7874-147-8 - Euro 13.50
Nel 1887 Stepan, valente compositore russo discepolo di
Cajkovskij e orfano adottato da nobili che ama riamato la
sorellastra ma è odiato dagli altri fratelli, resta implicato in
un’azione di ribelli ed è costretto all’esilio. Età: 13-16 (re-
censito su LiBeR n.88, p.17)
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1981 Tobia. 1, Un millimetro e mezzo di coraggio
Timothée de Fombelle
San Paolo, 2013, 381 p. (Narrativa San Paolo
ragazzi. Nuvole)
ISBN 978-88-215-7838-0 - Euro 9.90
Il microscopico bambino Tobia, che abita con il suo popolo
tra le pieghe e i rami di un enorme albero, vive cinque anni
d’avventure e amicizie, sempre in fuga da terribili insegui-
tori che hanno esiliato la sua famiglia. Età: 11-14

1982 Tobia. 2, Gli occhi di Elisha
Timothée de Fombelle ; traduzione di Maria
Bastanzetti ; illustrazioni di François Place
San Paolo, 2008, 375 p., ill.
ISBN 978-88-215-6191-7 - Euro 17.50
Tobia, adolescente microscopico da anni in fuga da temibi-
li nemici, torna di nascosto sulla grande quercia da cui è
stato esiliato per ritrovare i suoi genitori e l’amica Elisha e
salvare l’albero dalla distruzione. Età: 11-14

1983 Trappola per fantasmi : via del Vecchio
Cimitero 43
Kate Klise ; illustrato da M. Sarah Klise
Il Castoro, 2011, 116 p., ill.
ISBN 978-88-8033-5894 - Euro 13.50
Attraverso corrispondenze e articoli le nuove avventure del-
l’adolescente Max, che vive in un orfanotrofio, dell’anziano
illustratore Achille, rinchiuso in un centro di salute menta-
le, e della fantasma Elettra Spettri. Età: 10-12

1984 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)
ISBN 88-85990-58-4 - Euro 10.00
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 bel-
lo di lui. Età: 10-13

1985 Tutto comincia a Zanzibar
Ursula Dubosarsky ; illustrazioni di Beatrice
Alemagna
Salani, 2008, 148 p., ill. (Gl’istrici)
ISBN 978-88-8451-950-4 - Euro 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

1986 Ultime notizie dagli uccelli : romanzo
Erik Orsenna ; traduzione di Francesco Bruno ;
illustrazioni di Fabian Negrin
Salani, 2006, 130 p., ill.
ISBN 88-8451-647-1 - Euro 10.00
Riuniti su un’isola da un bizzarro “presidente” sette ragaz-
zini, fra cui Javier fissato con le scale e Victoria specialista
in meccanica, dovranno usare tutto il loro ingegno per af-
frontare i disastri di una tempesta. Età: 10-12 (recensito
su LiBeR n.74, p.13)

1987 La vera storia di Capitan Uncino
Pierdomenico Baccalario
Piemme, 2011, 312 p. (Il battello a vapore)
ISBN 978-88-566-1775-7 - Euro 15.50
L’adolescente inglese James, figlio illegittimo di Giorgio IV
(che per un complotto ordito dal fratello lo crede morto) cre-
sciuto in India e ignaro della propria identità, scappa di ca-
sa per imbarcarsi su una nave. Età: 11-14 (recensito su
LiBeR n.94, p.19)

1988 Il viaggio di Miss Timothy
Giovanna Zoboli, Valerio Vidali
Topipittori, 2012, [32] p., ill.
ISBN 978-88-89210-78-9 - Euro 15.00
Su invito del proprio competentissimo allevatore Miss
Timothy parte alla ricerca di sé e al ritorno, dopo il lungo e
divertente viaggio in cui l’hanno seguita le altre 99 pecore
del gregge, si sente finalmente molto diversa! Età: 8 e oltre

1989 Villa Ghiacciaossa
Anthony Horowitz ; traduzione di Angela Ragusa ;
illustrazioni di Alberto Rebori
Mondadori, 2011, 156 p., ill. (Oscar Junior)
ISBN 978-88-04-60437-2 - Euro 8.50
Spedito dai genitori scontenti di lui nell’inquietante colle-
gio Villa Ghiacciaossa il dodicenne David scopre che gli in-
segnanti sono zombie, vampiri e stregoni e decide di trarre
il meglio dall’inattesa situazione. Età: 11-14

1990 Il visconte dimezzato
Italo Calvino ; illustrazioni di Emanuele Luzzati
Mondadori, 2010, 133 p., ill. (Oscar Junior)
ISBN 978-88-04-59890-9 - Euro 9.50
Narrata dal nipote la storia di un giovane visconte che a
causa di una ferita riportata nella guerra contro i turchi re-
sta diviso a metà: una parte cattiva e insopportabile, l’altra
buona ma terribilmente uggiosa. Età: 11-14

1991 La voce della giraffa bianca
Lauren St John ; traduzione di Elisa Puricelli
Guerra ; illustrazioni di David Dean
Piemme, 2010, 270 p., ill. (Piemme junior
bestseller)
ISBN 978-88-566-1383-4 - Euro 9.50
Nella riserva naturalistica gestita in Sudafrica dalla nonna
di Martina, orfana undicenne, si dice che esista una raris-
sima giraffa bianca, ma la ragazzina riesce a vederla, sco-
prendo di possedere un dono davvero speciale. Età: 11-14

1992 Warrior cats. I segreti della foresta
Erin Hunter
Sonda, 2011, 262 p., ill. (Warrior cats)
ISBN 978-88-7106-631-8 - Euro 14.90
Il gatto rosso CuorediFuoco, guerriero del clan del Tuono e
amico leale di StrisciaGrigia, in pericolo per il suo legame
con una gatta d’un clan nemico, sospetta che il vicecapo
ArtigliodiTigre sia un assassino e un traditore. Età: 10-12

Storie Di Animali e Della Natura
1993 Bravo, Burro!
John Fante e Rudolph Borchert ; illustrazioni di
Marilyn Hirsh ; a cura e traduzione di Francesco
Durante
Einaudi, 2010, xiii, 114 p., ill. (Stile libero extra)
ISBN 978-88-06-20327-6 - Euro 11.00
La bella amicizia di Manuel con l’asinello da lui ribattezza-
to El Valiente riuscirà a smuovere anche il burbero padre
del ragazzo, fiaccato dal destino e dall’alcol. Età: 12-14

1994 Carovana alata
Stevan Bulajic
Giunti, 2005, 151 p., ill. (Capolavori
contemporanei)
ISBN 88-09-04196-8 - Euro 8.90
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

1995 Diario di Bambù detto Bu
Caterina Gromis di Trana
Salani, 2014, 82 p. (Romanzo Salani)
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ISBN 978-88-6715-739-6 - Euro 10.00
Dal 15 al 23 agosto emozioni e pensieri di un labrador ne-
ro che i padroni per motivi a lui ignoti han lasciato a casa af-
fidato alle cure di amici e vicini. Età: 10-12

1996 Doglands : storia di un cane che corre nel
vento
Tim Willowcks
Sonda, 2012, 223 p. (Idrogeno)
ISBN 978-88-7106-656-1 - Euro 14.00
Fuggito da un canile per cani da corsa Furgul, che sarebbe
stato ucciso perché di razza impura, ha quattro scopi: libe-
rare i compagni, vendicarsi dei crudeli umani, conoscere il
padre e trovare le mitiche Doglands. Età: 11-14

1997 Il grido del falco : romanzo
Gill Lewis ; traduzione di Roberta Magnaghi
Mondadori, 2011, 186 p. (Junior oro)
ISBN 978-88-04-61340-4 - Euro 12.00
L’undicenne Callum fa amicizia con Iona, ragazzina selvag-
gia ed emarginata che abita da sola con il nonno, la quale gli
rivelerà la presenza, nelle sue terre, di un rarissimo esemplare
di falco pescatore. Età: 10-13

1998 Julie dei lupi : romanzo
Jean Craighead George
Salani, 2013, 158 p.
ISBN 978-88-6715-207-0 - Euro 11.90
L’eschimese Julie, 13 anni, orfana di madre e destinata dal
padre a un matrimonio combinato, fugge dal villaggio e s’i-
noltra nella tundra, dove per sopravvivere stringe rapporti
di lealtà e reciproco aiuto con i lupi. Età: 11-14

1999 Il leone : romanzo
Joseph Kessel ; traduzione di Paola Rosci
Salani, 2011, 203 p.
ISBN 978-88-6256-114-3 - Euro 13.00
Raccontata da un adulto, la straordinaria amicizia - favori-
ta dal padre e osteggiata dalla madre - fra Patricia, decen-
ne figlia del direttore di un parco kenyota, e King, un leone
da lei raccolto quand’era cucciolo. Età: 11-14

2000 Memorie di un cane randagio : romanzo
Ann M. Martin
Salani, 2009, 156 p.
ISBN 978-88-8451-816-3 - Euro 12.50
La cagnetta Squirrel racconta la storia della sua vita vaga-
bonda: dalla morte precoce della madre alla separazione dal
fratello, alla lotta per la sopravvivenza, fino al provviden-
ziale incontro con un’anziana signora. Età: 11 e oltre

2001 I miracoli hanno la coda lunga : l’animale
che ha salvato la mia vita (e quella della mia
famiglia) : romanzo
Ellen Rogers
Salani, 2012, 284 p., ill.
ISBN 978-88-6256-092-4 - Euro 14.50
Narrata dalla madre, ch’è stata partecipe di ogni sua fase,
la vicenda dello statunitense Ned Sullivan, il quale, rimasto
paralizzato per un incidente, è migliorato grazie all’aiuto di
una scimmia addestrata a scopi riabilitativi. Età: 12-14

2002 Il passaggio dell’orso : romanzo
Giuseppe Festa
Salani, 2013, 215 p.
ISBN 978-88-6715-230-8 - Euro 14.90
Chi e perché sta uccidendo gli orsi del Parco Nazionale
d’Abruzzo, strage a cui il giovane orso Karhu cerca di sfug-
gire, dove gli adolescenti Kevin e Viola stanno prestando
servizio di volontariato? Età: 11-14

2003 Storie del mare
Folco Quilici ; illustrazioni di Alessandro Sanna
Mondadori, 2013, 125 p., ill. (Oscar Junior)

ISBN 978-88-04-62724-1 - Euro 9.00
Uno squalo, un polpo e un capodoglio sono rispettivamen-
te i protagonisti di tre storie d’ispirazione ecologista am-
bientate nell’habitat marino. Età: 9-11

2004 L’ultimo lupo
Mino Milani ; illustrazioni di Carmen Lucini
Piemme, 2012, 148 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie rossa ; Albo d’oro)
ISBN 978-88-566-2596-7 - Euro 10.00
A volte tradire può voler dir salvare: è una delle cose che il
dodicenne Enzo impara durante i giorni trascorsi dal vec-
chio zio insieme a suo padre e ai suoi amici cacciatori, de-
cisi a uccidere l’ultimo lupo del bosco. Età: 12-14

2005 L’unico e insuperabile Ivan
Katherine Applegate ; traduzione di Loredana
Baldinucci
Mondadori, 2012, 281 p., ill.
ISBN 978-88-04-61444-9 - Euro 15.00
Il gorilla Ivan, che da un ventennio è una delle attrazioni di
un centro commerciale, racconta i propri sforzi per sottrar-
re all’identico destino di prigionia e solitudine l’elefantina
Ruby, acquistata per essere esibita. Età: 10-14

2006 Un viaggio fantastico
Gerald Durrell ; traduzione di Ilva Tron ;
illustrazioni di Federico Bertolucci
Mondadori, 2011, 138 p., ill. (Oscar Junior)
ISBN 978-88-04-60436-5 - Euro 8.50
Con una casa mongolfiera da lui progettata lo stravagante
scienziato Lancelot conduce tre suoi pronipoti in giro per il
mondo, dopo averli resi capaci, grazie a una magica polve-
rina, di capire il linguaggio degli animali. Età: 10-14

Storie Dell’Età Evolutiva
2007 10 cose che odio di me
Randa Abdel-Fattah ; traduzione di Alessandra
Orcese
Mondadori, 2014, 329 p. (Oscar Junior)
ISBN 978-88-04-63708-0 - Euro 9.00
La sedicenne australiana Jamilah, che nasconde ai compa-
gni di scuola le proprie origini libanesi e la fede islamica
per timore d’essere discriminata, riesce a parlare libera-
mente di sé solo con un misterioso amico d’e-mail. 
Età: 13-15

2008 I 10 mesi che mi hanno cambiato la vita
Jordan Sonnenblick ; traduzione di Sara Reggiani
Giunti, 2013, 186 p. (Extra)
ISBN 978-88-09-77397-4 - Euro 8.90
L’adolescente Steven da quando al fratellino di 4 anni è sta-
ta diagnosticata la leucemia cerca con fatica di misurarsi
con lo sconvolgimento della propria famiglia ma anche con
amori, musica e amici della sua vita di sempre. Età: 13-15
(recensito su LiBeR n.101, p.6)

2009 L’albero dei segreti
Natalie Standiford ; traduzione di Giuseppe
Iacobaci
Mondadori, 2013, 248 p. (Contemporanea)
ISBN 978-88-04-62648-0 - Euro 16.00
Minty, 10 anni, scopre nel bosco un olmo, connesso a una
leggenda, nella cui cavità vengono inseriti bigliettini con su
scritti segreti e, insieme a un nuovo misterioso amico che abi-
ta da solo, indaga per scoprirne le fonti. Età: 10-13

2010 Album di famiglia
Patricia MacLachlan ; traduzione di Annamaria
Sommariva ; illustrazioni di Grazia Nidasio
Piemme, 2012, 117 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie arancio)
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ISBN 978-88-566-1225-7 - Euro 8.00
Abbandonato con la sorella dal padre e poi dalla madre, par-
tita dopo aver strappato le foto di famiglia, l’undicenne
Journey cerca di ricostruire, fotografando tutto e tutti, un
passato che dia un senso al proprio dolore. Età: 11-14

2011 Alex & Alex
Alyssa Brugman ; traduzione dall’inglese di Aurelia
Martelli
EDT-Giralangolo, 2013, 234 p.
ISBN 978-88-5920-368-1 - Euro 13.50
Alex, 14 anni, che ha caratteri sessuali ermafroditici ma si
sente appieno femmina, mentre i suoi l’hanno considerata
sempre maschio, si rivolge a un avvocato per emanciparsi dal-
la famiglia, scoprendo un grave segreto. Età: 13-15

2012 Un altro me
Bernard Friot
Topipittori, 2010, 90 p. (Gli anni in tasca)
ISBN 978-88-89210-581 - Euro 10.00
Parigi, anni ‘00: paure, emozioni, relazioni interpersonali e
familiari di un adolescente invisibile ai più. Età: 12-15

2013 L’amico immaginario
Matthew Dicks ; traduzione di Marina Astrologo e
Stefano Tummolini
Giunti, 2012, 383 p.
ISBN 978-88-09-76847-5 - Euro 12.00
Max, 8 anni, affetto dalla sindrome di Asperger, scompare
misteriosamente da scuola: solo Budo, l’amico immaginario
del piccolo, conosce la verità, ma nessuno può sentire le
sue parole... Età: 12-15 (recensito su LiBeR n.97, p.6)

2014 Un amico segreto in giardino : romanzo
Linda Newbery ; illustrazioni di Pam Smy
Salani, 2012, 218 p., ill.
ISBN 978-88-6256-721-3 - Euro 14.00
Lucy è molto legata al nonno, il quale da sempre le raccon-
ta le storie di un antico e leggendario essere dei boschi, Lob,
che è anche un valido aiuto per i lavori dell’orto, ma quan-
do il nonno muore Lob sembra sparire... Età: 10-12

2015 L’amore secondo Ismaele
Michael Gerard Bauer ; traduzione di Gianna
Guidoni
Mondadori, 2010, 287 p. (Junior oro)
ISBN 978-88-04-59609-7 - Euro 14.00
Il quindicenne Ismaele e il suo amico Orazio sono entram-
bi alle prese con le insicurezze del loro primo amore e con
l’organizzazione del concerto dei Dugonghi, il gruppo rock del
padre d’Ismaele. Età: 14-16 (recensito su LiBeR n.87, p.7)

2016 Anche se Giulia non è bella
un racconto di Mary Rapaccioli ; illustrato da Elena
Giorgio
Arka, 2000, 77 p., ill. (L’Orsa Maggiore)
ISBN 88-8072-110-0 - Euro 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 Down. Età: 11-13

2017 Argilla : romanzo
David Almond ; traduzione di Maurizio Bartocci
Salani, 2010, 220 p.
ISBN 978-6256-079-5 - Euro 13.00
David racconta della propria vita nella noiosa cittadina di
Felling e dell’arrivo di uno strano ragazzo, senza famiglia e
dall’aspetto sgradevole, che modella inquietanti figure nel-
l’argilla. Età: 13-15

2018 L’arte di sparare balle
Jordan Sonnenblick ; traduzione di Sara Reggiani
Giunti, 2011, 187 p. (Extra)

ISBN 978-88-09-76810-0 - Euro 10.00
L’adolescente San Lee, adottato dalla Cina e trapiantato in
Pennsylvania, s’inventa un sacco di balle per essere accet-
tato dai nuovi compagni e soprattutto per far colpo sulla co-
etanea Woody. Età: 13-16

2019 Ascolta il mio cuore
Bianca Pitzorno ; prefazione di Melania G.
Mazzucco ; illustrazioni di Quentin Blake
Mondadori, 2012, 457 p., ill. (Le storie di Bianca
Pitzorno)
ISBN 978-88-04-61881-2 - Euro 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

2020 Le avventure di Pierino
Piero Chiara ; illustrato da AntonGionata Ferrari ;
introduzione di Federico Roncoroni
Mondadori, 2013, 205 p., ill. (Contemporanea)
ISBN 978-88-04-62644-2 - Euro 16.00
Tra ironia e nostalgia le piccole avventure quotidiane di
Pierino, ovvero l’autore da piccolo, un monello curioso e pa-
sticcione che a Luino, dove vive, è conosciuto un po’ da tut-
ti. Età: 10-12

2021 Baby
Patricia MacLachlan ; traduzione di Ilva Tron ;
illustrazioni di Grazia Nidasio
Piemme, 2011, 164 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie arancio)
ISBN 978-88-566-1224-0 - Euro 8.00
Larkin e la sua famiglia accolgono per un anno Sophie, di un
anno appena, che la sua mamma affida loro temporanea-
mente e la cui presenza suscita affetto e gioia, ma fa an-
che riaffiorare un dolore che sembrava dimenticato. Età:
12-14 (recensito su LiBeR n.91, p.8)

2022 La bambina dimenticata dal tempo
Siobhan Dowd ; traduzione di Sante Bandirali
Uovonero, 2012, 328 p. (I geodi. I libri di
Siobhan)
ISBN 978-88-96918-16-6 - Euro 14.00
Irlanda del Nord, 1981: Fergus, 18 anni, affronta l’esame
di maturità, il primo amore e l’arresto del fratello coinvolto
nell’IRA, mentre dai suoi sogni affiora la storia di Mel, mum-
mia dell’età del ferro da lui scoperta. Età: 16 e oltre (re-
censito su LiBeR n.98, p.7)

2023 Il bambino che guarda l’isola : romanzo
Guido Quarzo ; illustrazioni di Simona Mulazzani
Salani, 2011, 92 p., ill.
ISBN 978-88-6256-477-9 - Euro 12.00
Su una spiaggia dinanzi alla quale si staglia un’isola un
bambino che non ha conosciuto il padre e un pittore che
ha perso la memoria si confidano intime emozioni e idee
per un racconto. Età: 10-12

2024 Il bambino che mangiava le stelle : romanzo
Kochka
Salani, 2010, 88 p.
ISBN 978-88-8451-957-3 - Euro 11.00
A Parigi Lucie, 12 anni, conosce il suo vicino di casa
Matthieu, quattrenne affetto da autismo, e la sua straordi-
naria tata e rimane conquistata da entrambi, così inizia a fre-
quentarli insieme all’amica del cuore Théo. Età: 12-14

2025 Il bambino di vetro
Fabrizio Silei ; illustrazioni di Marco Somà
Einaudi Ragazzi, 2011, 212 p., ill. (Storie e rime)
ISBN 978-88-7926-909-4 - Euro 10.50
Pino, un bambino emofiliaco toscano della prima metà del
Novecento che è protetto oltre misura dai genitori e vive da
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recluso, sogna di giocare con i ragazzi del paese e scrive
tutto quanto sul proprio diario. Età: 10-12 (recensito su
LiBeR n.92, p.8)

2026 La banda degli scherzi
Anna Parola e Alberto Arato
Rizzoli, 2008, 260 p. (Oltre)
ISBN 978-88-17-02254-5 - Euro 14.00
Pietro, 13 anni, che è innamorato cotto di Lisa e ha forma-
to con gli amici una banda degli scherzi ispirata a una con-
fraternita simile del Settecento, scopre un segreto di fami-
glia connesso a un organo e alla sua musica. Età: 11-14

2027 La banda del mondo di sotto : intrighi e
misteri in una storia di amicizia e riscatto
Paola Dalmasso
EDT-Giralangolo, 2011, 174 p.
ISBN 978-88-6040-652-1 - Euro 12.00
Con l’aiuto del clown Miloud l’adolescente Ion, che vive con
il cane Milou e altri boskettari nel sottosuolo di Bucarest,
sfugge a una banda di trafficanti di sangue umano. Età: 12-
14

2028 La banda delle quattro strade : romanzo
Mario Schiani
Salani, 2009, 134 p.
ISBN 978-88-8451-918-4 - Euro 11.00
Agosto 1971: Lino, 9 anni, timido e timoroso, durante una
vacanza dai nonni in campagna conosce Chicco, Fausto e Lisa
e insieme combattono la prepotenza di Nero e si difendono
dalle angherie della banda del Vallino. Età: 11-13

2029 Basket League. In trasferta!
Luca Cognolato ; illustrazioni di Matteo Piana
Einaudi Ragazzi, 2011, 204 p., ill. (Storie e rime)
ISBN 978-88-7926-962-9 - Euro 10.50
La squadra di basket degli Sharks è a Pesaro per un torneo
ma le cose si mettono davvero male: l’amicizia fra Fiacca e
Stecco è in crisi, un’intera squadra di basket femminile li odia
e stanno perdendo tutte le partite... Età: 10-12

2030 Basta guardare il cielo
Rodman Philbrick ; traduzione di Beatrice Masini
Rizzoli, 2008, 176 p. (Oltre)
ISBN 978-88-17-02117-3 - Euro 10.00
Max, un adolescente difficile che vive con i nonni materni per-
ché orfano di madre, uccisa da suo padre, racconta dell’in-
tenso legame di amicizia e complementarità instaurato con
Kevin, detto Freak, un coetaneo disabile. Età: 12-15

2031 Batti il muro : quando i libri salvano la vita
Antonio Ferrara
Rizzoli, 2011, 175 p.
ISBN 978-88-17-04801-9 - Euro 10.90
Infanzia ferita quella di Caterina, rinchiusa dalla madre,
malata di mente, in un armadio per ore, a volte per pome-
riggi interi, ma salvata dai libri che la bambina comincia a
leggere nel rifugio coatto. Età: 14-16 (recensito su LiBeR
n.92, p.9)

2032 Bella da morire
Lesléa Newman
Rizzoli, 2009, 287 p. (BUR ragazzi)
ISBN 978-88-17-03101-1 - Euro 8.20
Da settembre a dicembre il diario giornaliero della tredi-
cenne Judi, ebrea, figlia unica di madre vedova e dominata
da un’ossessione crescente: perdere peso, che la introduce
poco a poco nella spirale della bulimia. Età: 12-14

2033 Bestia
Ally Kennen
Il Castoro, 2007, 232 p.
ISBN 978-88-8033-420-0 - Euro 15.50
Stephen, 17 anni, un padre sciagurato, una madre depres-
sa, un fratello morto per droga e un altro in affido come lui,

ha deciso di uccidere il coccodrillo che da anni accudisce
segretamente e che ora è diventato ingestibile. Età: 12-14
(recensito su LiBeR n.78, p.6)

2034 Billy Elliot
Melvin Burgess ; basato sulla sceneggiatura del
film scritta da Lee Hall ; traduzione di Giuditta
Capella
Rizzoli, 2008, 223 p. (Narrativa)
ISBN 978-88-17-02621-5 - Euro 10.50
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

2035 Bocciato
Bart Moeyaert
Fabbri, 2003, 119 p. (Contrasti)
ISBN 88-451-8111-1 - Euro 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 (re-
censito su LiBeR n.58, p.6)

2036 Bonsai : romanzo
Christine Nöstlinger
Salani, 2005, 159 p.
ISBN 88-8451-582-3 - Euro 10.00
Il quindicenne Sebastian detto Bonsai per la bassa statura,
che vive con la madre divorziata, racconta vicende, pensie-
ri, emozioni e dubbi della sua adolescenza, incluso il diffi-
cile rapporto d’amore con la cugina. Età: 15-17

2037 Boy & girl
Terence Blacker
Rizzoli, 2009, 295 p. (BUR ragazzi)
ISBN 978-88-17-02945-2 - Euro 8.50
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

2038 Breaktime
Aidan Chambers ; traduzione di Giorgia Grilli
Rizzoli, 2014, 190 p. (Best BUR)
ISBN 978-88-17-07366-0 - Euro 9.00
Ditto inizia a scrivere le vicende della propria vita (il padre
gravemente ammalato, una notte avventurosa, l’amore per
Helen...), raccogliendo così la sfida dell’amico Morgan che
ritiene la letteratura pura menzogna. Età: 11-14

2039 Buchi nel deserto
Louis Sachar ; traduzione di Laura Cangemi ;
illustrazioni di Marco Di Domenico
Piemme, 2012, 280 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie rossa ; Albo d’oro)
ISBN 978-88-566-2594-3 - Euro 10.00
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

2040 The bully book : il libro segreto dei bulli
Eric Kahn Gale ; traduzione di Marina Invernizzi
San Paolo, 2013, 214 p. (Narrativa San Paolo
ragazzi)
ISBN 97-888-215-7827-4 - Euro 16.00
La scoperta di un libro che fornisce tutte le istruzioni per
martirizzare un compagno di classe, trasformandolo in vit-
tima predestinata di scherzi e derisioni, chiarisce a Eric, 11
anni, quel che gli sta accadendo in classe. Età: 11-14 (re-
censito su LiBeR n.101, p.8)
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2041 Calvin l’invisibile
Neal Shusterman ; traduzione di Angela Ragusa ;
illustrazioni di Federico Maggioni
Piemme, 2010, 337 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie rossa)
ISBN 978-88-384-8965-5 - Euro 8.00
Le avventure del newyorchese Antsy, che con l’amico Calvin,
detto l’invisibile perché nessuno si accorge di lui, diventa-
no prima dog sitter di un anziano misantropo e poi amici e
innamorati di sua nipote, che è cieca. Età: 12-14

2042 Il cane che inseguiva le stelle
Henning Mankell
Rizzoli, 2010, 170 p. (BUR ragazzi)
ISBN 978-88-17-03826-3 - Euro 7.90
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

2043 Cartoline dalla terra di nessuno
Aidan Chambers ; traduzione di Alessandra Padoan
Rizzoli, 2014, 471 p. (Best BUR)
ISBN 978-88-17-07368-4 - Euro 11.00
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 vuol ri-
velargli d’avere amato suo nonno nel 1944. Età: 13-17

2044 La casa dei desideri : romanzo
Celia Rees
Salani, 2007, 228 p.
ISBN 978-88-8451-750-0 - Euro 13.00
Nel 1982 visitando una mostra Richard, 21 anni, ritrova la
figlia del pittore, la bellissima Clio, che un tempo ha ama-
to, e rievoca dentro di sé l’estate 1976 trascorsa in Galles
con lei e la sua anticonformista famiglia. Età: 15-17

2045 Una casa per Jeffrey Magee
Jerry Spinelli ; traduzione di Mario Bellinzona
Mondadori, 2012, 199 p. (Oscar Junior)
ISBN 978-88-04-61709-9 - Euro 9.00
Rimasto orfano Jeffrey fugge dalla casa degli zii per arran-
giarsi da solo, ma poi incontra Amanda Beale e la sua fa-
miglia, che lo accolgono come un figlio; c’è un solo proble-
ma: Jeffrey è bianco e i Beale sono neri... Età: 12-14

2046 Il castello delle rane
Jostein Gaarder ; illustrazioni di Paolo Cardoni
Salani, 2009, 121 p., ill. (Gl’istrici)
ISBN 978-88-6256-117-4 - Euro 8.00
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

2047 Certi fiori stanno all’ombra
Antonio Ferrara
EL, 2012, 132 p. (Young)
ISBN 978-88-477-2869-1 - Euro 10.50
Moreno, ombroso e solitario, oppure Rosario, allegro, ru-
moroso, prepotente? Chiara, amata da entrambi, non sa de-
cidersi, ma poi a forza d’inciampi ed errori impara pian pia-
no a scegliere... Età: 13-15

2048 Un chilo di piume un chilo di piombo
Donatella Ziliotto ; postfazione di Antonio Faeti ;
con i disegni di Grazia Nidasio
Rizzoli, 2005, 91 p., ill. (I Delfini. Classici)
ISBN 88-451-1500-3 - Euro 7.00
Nella Trieste della seconda guerra mondiale una ragazzina
si guarda intorno, osserva quanto accade e trascrive nel suo
diario le abitudini che cambiano, la famiglia, la scuola, le ami-
che, il passaggio all’adolescenza. Età: 11-14

2049 Una chitarra per due
Jordan Sonnenblick ; traduzione di Roberta
Magnaghi
Mondadori, 2014, 216 p. (Oscar Junior)
ISBN 978-88-04-63720-2 - Euro 9.00
Dopo un incidente d’auto, culmine di un periodo di ribellione,
il giovane Alex viene spedito dal giudice a far volontariato per
100 ore assistendo l’anziano e burbero Salomon, il quale
gli riserva però più di una sorpresa... Età: 11-14

2050 Ciao, Andrea : romanzo
Marcello Argilli
Salani, 2008, 111 p.
ISBN 978-88-8451-971-9 - Euro 9.00
Nel racconto di un giornalista l’incontro con un ragazzo,
Andrea, che entra ed esce dalla sua vita e dalla sua casa, por-
tandolo a riflettere e a interrogarsi su se stesso e sugli altri.
Età: 11-14

2051 Colpa delle stelle : l’amore è una malattia
dalla quale non vuoi guarire
John Green ; traduzione di Giorgia Grilli
Rizzoli, 2012, 347 p. (Rizzoli narrativa)
ISBN 978-88-17-06057-8 - Euro 16.00
Hazel e Augustus, incontratisi a un gruppo di sostegno per
adolescenti malati di cancro, s’innamorano, fanno il viaggio
dei sogni ad Amsterdam e condividono la vita e la malattia.
Età: 16 e oltre

2052 Il coltello che mi ha ucciso
Anthony McGowan ; traduzione di Maria Concetta
Scotto di Santillo
Rizzoli, 2009, 234 p. (Rizzoli oltre)
ISBN 978-88-17-03078-6 - Euro 14.50
Paul, adolescente inquieto, oscilla drammaticamente tra
l’aderire a modelli e comportamenti dei crudeli bulli della
scuola e il seguire invece il suo io profondo e stare con il
gruppo dei ragazzi più pacifici e ragionevoli. Età: 14-16

2053 Come Checco detto Finocchio si salvò :
romanzo
Loredana Frescura, Marco Tomatis
Fanucci, 2010, 185 p. (Teens)
ISBN 978-88-347-1560-4 - Euro 15.00
Cinque compagni di classe in difficoltà - Teresa, Carla,
Graziano, Enrico, Francesco - e un preside che sta loro vi-
cino: a unirli il desiderio di sconfiggere violenza, soprusi e
tutto quel che fa male. Età: 15-17

2054 Come creare una rock band da sballo!
Domenica Luciani, Riccardo Bertoncelli ;
illustrazioni di Roberto Luciani
Giunti, 2006, 255 p., ill., foto (Graffi dreams)
ISBN 88-09-04630-7 - Euro 12.00
In vista del concorso musicale per band organizzato dalla
scuola cinque amici decidono di mettere su un gruppo, cer-
cando faticosamente di conciliare i loro gusti musicali, tra
punk, grunge, hip hop, hard rock e metal! Età: 12-14

2055 Come il vento tra i capelli
Lorenza Bernardi
Piemme, 2013, 279 p. (Piemme freeway)
ISBN 978-88-566-2987-3 - Euro 15.00
L’amore tra gli adolescenti Mathieu e Alix, conosciutisi po-
co prima dello scoppio della seconda guerra mondiale, su-
pera gli anni di lontananza e la separazione, per farli infine
ritrovare nella maniera più inaspettata. Età: 15-17 (recen-
sito su LiBeR n.99, p.9)

2056 Come ti sequestro la prof
Francesca Longo
EL, 2008, 118 p.
ISBN 978-88-477-2318-4 - Euro 10.50
Dopo una pessima interrogazione di latino Biblo, il sec-
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chione della classe, chiude senza volerlo la professoressa
nel bagno della scuola: è l’inizio di un giorno anomalo e ap-
passionante che coinvolge 15 liceali. Età: 13-15

2057 Il coraggio della libellula
Deborah Ellis ; traduzione di Mara Pace
Rizzoli, 2013, 200 p. (Rizzoli narrativa)
ISBN 978-88-17-06668-6 - Euro 12.50
Quando la sua migliore amica Casey viene arrestata, con
l’accusa d’aver ucciso una bambina, la sedicenne Jess non
riesce a starle accanto con lealtà, lacerandosi giorno dopo gior-
no nell’incapacità di fare la scelta giusta. Età: 14-16 (re-
censito su LiBeR n.100, p.7)

2058 Cornelia e le strabilianti storie delle sorelle
Somerset
Lesley M. M. Blume ; traduzione di Elisa Puricelli
Guerra ; illustrazioni di Sara Not
Piemme, 2010, 315 p., ill. (Piemme junior
bestseller)
ISBN 978-88-566-1380-3 - Euro 10.00
Cornelia, 11 anni, newyorchese, figlia di una pianista che la
trascura e di un pianista sempre assente, inizia a frequen-
tare una scrittrice vicina di casa che le narra le avvincenti sto-
rie dei suoi viaggi con le sorelle. Età: 10-12

2059 Crack! : un anno in crisi
Marie-Aude Murail ; traduzione di Federica
Angelini
Giunti, 2014, 253 p. (Extra)
ISBN 978-88-09-79143-5 - Euro 8.90
La crisi, dagli sviluppi inattesi, dei membri della famiglia
Doinel, genitori e due figli: individuale, nelle rispettive vite
quotidiane; condivisa, nell’apparente incapacità comuni-
cativa e in un sogno segreto e comune. Età: 13 e oltre

2060 Crash
Jerry Spinelli ; traduzione di Mario Bellinzona ;
illustrazioni di Alberto Rebori
Mondadori, 2011, 231 p. (Oscar Junior)
ISBN 978-88-04-60452-5 - Euro 9.00
L’adolescente John, detto Crash, racconta di come fin da
bambino abbia avuto quale vicino un coetaneo, Penn, dav-
vero irritante: vegetariano, pacifista, non consumista, assai
poco macho, sorridente e perfino gentile! Età: 11-14

2061 Il cuore sulla fronte : due ragazze,
l’handicap, la vita
Loredana Frescura
Fabbri, 2005, 185 p. (Contrasti)
ISBN 88-451-1169-5 - Euro 12.00
L’inaspettata amicizia tra Giulia, quindicenne in crisi amo-
rosa, e la compagna di classe Grazia, un’orfana costretta su
una carrozzina dalla sclerosi multipla e chiusa in se stessa
a causa di molteplici traumi familiari. Età: 13-15 (recensi-
to su LiBeR n.68, p.8)

2062 D’amore non si muore
Per Nilsson ; traduzione dallo svedese di Carmen
Giorgetti Cima
AER, 2004, 151 p. (Ci siamo anche noi)
ISBN 88-87435-10-3 - Euro 14.50
Un adolescente s’innamora di una ragazza conosciuta in au-
tobus, ma dopo un idillio iniziale la loro storia prende una tra-
gica piega quando lui scopre che lei ama un altro. Età: 14-
16 (recensito su LiBeR n.65, p.9)

2063 D’un tratto nel folto del bosco
Amos Oz ; traduzione di Elena Loewenthal
Feltrinelli, 2011, 99 p. (Grandi letture)
ISBN 978-88-07-92162-9 - Euro 8.50
Contravvenendo i divieti degli adulti i piccoli Mati e Maya s’i-
noltrano nel bosco; qui, insieme a tutti gli animali che un tem-
po popolavano il villaggio, vive l’amico Nimi, che i più cre-

dono ammalato di “nitrillo”... Età: 14 e oltre

2064 Da oggi sono felice
Sarah Weeks ; traduzione di Chiara Belliti
Beisler, 2012, 166 p. (Il serpente a sonagli)
ISBN 978-88-7459-020-9 - Euro 11.80
Verbene Colter racconta l’estate che segna il suo passaggio
a una nuova consapevolezza: la scoperta di essere stata
adottata, un nuovo amico, un’avventura rischiosa, il supe-
ramento delle proprie paure. Età: 10-12 (recensito su LiBeR
n.98, p.9)

2065 Danza sulla mia tomba
Aidan Chambers ; traduzione di Giorgia Grilli
Rizzoli, 2014, 327 p. (Best BUR)
ISBN 978-88-17-07367-7 - Euro 10.00
Hal, sedicenne inglese, viene processato per aver danzato sul-
la tomba di un coetaneo, Barry, morto in un incidente; co-
sa c’è in realtà dietro un atteggiamento così irriguardoso? e
se si trattasse invece di un gesto d’amore? Età: 14-16

2066 Daví
Barbara Garlaschelli
Camelozampa, 2013, 110 p. (Arcobaleni)
ISBN 978-88-96323-11-3 - Euro 9.50
Davì, 19 anni, fa i conti con l’abbandono vissuto quando la
madre è andata via, con un padre abbandonato a sua volta,
con l’amore, gli incontri, le storie altrui, la necessità di la-
vorare. Età: 12-14

2067 Denis del pane
Roberto Piumini ; illustrazioni di Piero Ventura
Einaudi Ragazzi, 1994 (stampa 1998), 220 p., ill.
(Storie e rime)
ISBN 88-7926-265-3 - Euro 11.50
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

2068 Di luce riflessa
Anna Fienberg
Rizzoli, 2010, 292 p. (BUR ragazzi)
ISBN 978-88-17-04266-6 - Euro 8.00
Callie, incinta a 16 anni, parla di sé, della propria solitudi-
ne, della scelta di abortire, del proprio classificare le persone
in stelle e lune, di come si consideri solo una luna, che bril-
la di luce riflessa... Età: 14-16

2069 Il diamante di Shakespeare
Elise Broach ; traduzione di Simona Mambrini ;
illustrazioni di Iacopo Bruno
Piemme, 2013, 258 p., ill. (Piemme junior
bestseller)
ISBN 978-88-566-3087-9 - Euro 10.50
Hero, 11 anni, scopre che forse la casa di Washington do-
v’è andata ad abitare con i genitori e la sorella maggiore
Bea nasconde un diamante la cui storia si connette a
Shakespeare e ai dubbi sulla sua identità storica. 
Età: 10-13

2070 Diana, Cupído e il Commendatore
Bianca Pitzorno ; illustrazioni di Quentin Blake
Mondadori, 2010, 370 p., ill. (Oscar Junior)
ISBN 978-88-04-59914-2 - Euro 9.00
Nel 1952, in un paese calabro, 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: 11-14

2071 Diario assolutamente sincero di un indiano
part-time
Sherman Alexie ; illustrazioni di Ellen Forney ;
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traduzione di Giulia De Biase
Rizzoli, 2008, 242 p., ill. (24/7)
ISBN 978-88-17-02617-8 - Euro 16.50
L’adolescente Arnold, appartenente agli indiani spokane, è
afflitto da disturbi fisici ed è vittima di bullismo, ma è bril-
lante negli studi, insofferente alla rassegnazione che domi-
na nella riserva e capace di scelte coraggiose. Età: 12-16

2072 Ditelo a Sofia : romanzo
Magda Szabó ; traduzione di Antonio Sciacovelli
Salani, 2013, 393 p.
ISBN 978-88-6715-346-6 - Euro 14.90
Sullo sfondo della Budapest degli anni ‘50 e del rigore del-
la vita ungherese in quell’epoca la vicenda della piccola
Sofia, che dopo la morte del padre medico cerca di scopri-
re il motivo delle sue ultime parole. Età: 14-18 (recensito su
LiBeR n.102, p.7)

2073 Doppio blu
Bruno Tognolini
Topipittori, 2011, 62 p., ill. (Gli anni in tasca)
ISBN 978-88-89210-66-6 - Euro 10.00
Emozioni, rapporto con gli adulti, giochi e botte con i co-
etanei e letture salgariane nei ricordi d’infanzia dell’autore
dai 3 agli 8 anni, a Cagliari, che si alternano a suoi dialoghi
riflessivi con un cane. Età: 12-14

2074 Due fratelli
Antonio Santa Ana ; traduzione di Chiara Innocenti
La Biblioteca, 2002, 133 p. (Altrimondi)
ISBN 88-86961-53-7 - Euro 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 dissa-
pori familiari, stava morendo d’Aids. Età: 12-14

2075 Due lune
Sharon Creech ; traduzione di Giorgio Bizzi
Mondadori, 2011, 250 p. (Gaia)
ISBN 978-88-04-61046-5 - Euro 9.00
Salamanca, 13 anni, americana, racconta ai nonni le inve-
stigazioni svolte con l’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

2076 Il duello
David Grossman ; traduzione di Daria Merlo ;
illustrazioni di Serena Riglietti
Mondadori, 2011, 113 p., ill. (Oscar Junior)
ISBN 978-88-04-60769-4 - Euro 8.00
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 l’uomo e un altro anziano. Età:
11-14

2077 Elogio alla bruttezza : romanzo
Loredana Frescura
Fanucci, 2011, 189 p. (Super teens)
ISBN 978-88-347-1710-3 - Euro 6.50
Marcella, 13 anni, italiana, scrive insieme all’amica del cuo-
re, con cui condivide la certezza di non essere belle, una ri-
cerca scolastica sulla bruttezza e nel frattempo s’innamora
di un bellissimo, il sedicenne Roberto. Età: 12-14

2078 Emma-Jean è caduta dall’albero
Lauren Tarshis ; traduzione di Anna Donato ; con i
disegni di Kristin Smith
Rizzoli, 2009, 202 p., ill. (Narrativa)
ISBN 978-88-17-03081-6 - Euro 13.50
Nell’intento di aiutare la ragazzina più celebre della scuola
a riconquistare il cuore di una cara compagna Emma-Jean,
orfana di padre e a detta dei coetanei un po’ stramba, sco-
pre il gusto dell’amicizia. Età: 11-13

2079 Le emozioni difettose
Laurie Halse Anderson ; traduzione di Sara
Reggiani
Giunti, 2011, 299 p. (Y)
ISBN 978-88-09-75979-4 - Euro 14.50
Kate è un’adolescente americana orfana di madre che cer-
ca di essere perfetta in tutto, dai lavori domestici al rendi-
mento scolastico, ma un evento drammatico la costringerà
a fermarsi per riflettere. Età: 15-18

2080 L’enigma della cupola
Beatrice Solinas Donghi
Rizzoli, 2009, 223 p. (Rizzoli narrativa)
ISBN 978-88-17-02936-0 - Euro 17.00
Nella Liguria intorno agli anni della Rivoluzione francese
Francesca, quattordicenne orfana e nobile che vive con gli
zii suoi tutori, riflette sulle differenze sociali, cresce den-
tro e fuori e compie importanti scoperte. Età: 11-14

2081 Ero cattivo
Antonio Ferrara
San Paolo, 2012, 177 p. (Narrativa San Paolo
Ragazzi)
ISBN 978-88-215-7309-5 - Euro 15.00
Angelo, 12 anni, disobbediente e agitato, è convinto d’es-
sere cattivo e irrecuperabile perché un suo scherzo ha cau-
sato la morte per infarto di un’insegnante, ma un soggiorno
forzato in una comunità gli farà cambiare idea. Età: 13-15
(recensito su LiBeR n.95, p.8)

2082 L’estate alla fine del secolo
Fabio Geda
Baldini e Castoldi Dalai, 2011, 285 p., ill.
(Romanzi e racconti)
ISBN 978-88-6620-212-7 - Euro 17.50
Estate del 1999: Zeno, adolescente trapiantato provviso-
riamente in Liguria perché il padre leucemico vi dev’esse-
re curato, apprende i ricordi di vita del nonno, dal quale si
stabilisce e che non aveva mai visto prima. Età: 14 e oltre

2083 L’estate dei segreti
Chiara Carminati ; illustrazioni di Alfio Buscaglia
Einaudi Ragazzi, 2012, 203 p., ill. (Storie e rime)
ISBN 978-88-6656-024-1 - Euro 10.50
Dario, 13 anni, ospite con la famiglia nella casa degli zii in
campagna, conosce uno strano e vivace ragazzino con il
quale inizia a frequentare il fiume, ancorché inquinato, e
di cui scoprirà un incredibile segreto. Età: 11-13

2084 L’estate del lianto
Antonio Faeti ; con disegni dell’autore
Topipittori, 2009, 108 p., ill., foto (Gli anni in
tasca)
ISBN 978-88-89210-39-0 - Euro 10.00
A Bologna e a Savigno, con i fratelli e gli amici, tra scuola,
letture e avventure di strada, i ricordi d’infanzia di Toti (so-
prannome dell’autore da piccolo), fra cui il grande dolore a
5 anni per la perdita della madre. Età: 12-14 (recensito su
LiBeR n.84, p.8)

2085 L’estate gigante
Beatrice Masini
Fabbri, 2005, 138 p.
ISBN 88-451-1283-7 - Euro 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

2086 L’estate in cui caddero le stelle
Cristina Brambilla
Mondadori, 2013, 187 p. (Contemporanea)
ISBN 978-88-04-62764-7 - Euro 15.00
Due ragazze vicine di casa condividono lunghi giri in bicicletta
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e i reciproci sogni - diventare stilista di moda l’una e scien-
ziata l’altra - ma anche le difficoltà che le accomunano per
poterli realizzare. Età: 11-14

2087 Un’estate lunga sette giorni
Wolfgang Herrndorf ; traduzione di Alessandra
Valtieri
Rizzoli, 2012, 310 p.
ISBN 978-88-17-05433-1 - Euro 14.00
Deluso per non esser stato invitato dalla ragazza di cui è in-
namorato alla sua festa di compleanno, l’adolescente Maik,
a bordo di un’auto rubata, parte con il coetaneo Tschick ver-
so Vattelappeschistan... Età: 12-15

2088 L’evoluzione di Calpurnia : romanzo
Jacqueline Kelly ; traduzione di Luisa Agnese Dalla
Fontana
Salani, 2011 (stampa 2014), 287 p.
ISBN 978-88-6715-880-5 - Euro 10.00
Nell’estate del 1899 l’undicenne texana Calpurnia, alle pre-
se con sei fratelli maschi e le limitazioni dell’educazione
femminile, scopre la propria vocazione all’osservazione scien-
tifica, incoraggiata dal nonno. Età: 12-14

2089 La famiglia Sappington : malvagiamente
scritto e ignominiosamente illustrato dall’autrice
Lois Lowry
Il Castoro, 2009, 160 p., ill. (Narrativa)
ISBN 978-88-8033-499-6 - Euro 12.50
I quattro fratelli Sappington alla partenza degli odiati geni-
tori, che sperano non tornino mai più, restano affidati alla go-
vernante e combattono gli agenti immobiliari che cercano di
vendere la loro casa. Età: 10-14 (recensito su LiBeR n.84,
p.8)

2090 I fantasmi di Giulia
Anna Vivarelli ; illustrazioni di Vanna Vinci
Piemme, 2013, 214 p. (Il battello a vapore. Serie
rossa)
ISBN 978-88-566-2739-8 - Euro 8.00
Al suo passaggio alle scuole superiori Giulia trasloca in cam-
pagna con la famiglia in una bella casa piena di mobili, stan-
ze e anche fantasmi, tutti benevoli tranne uno, che mette in
pericolo la sua salute e la sua serenità. Età: 12-14 (recen-
sito su LiBeR n.99, p.11)

2091 Farm boy : il seguito di War horse
Michael Morpurgo ; traduzione di Claudia
Manzolelli
Rizzoli, 2013, 58 p., ill.
ISBN 978-88-17-06628-0 - Euro 10.00
Nello scritto che un nonno semianalfabeta butta giù orgo-
gliosamente per il nipote che gli ha insegnato a leggere e
scrivere un prezioso episodio familiare sullo sfondo della
campagna inglese della prima metà del Novecento. 
Età: 11-13

2092 Fenicotteri in orbita
Philip Ridley ; traduzione di Angela Ragusa
Salani, 2009, 207 p.
ISBN 978-88-8451-998-6 - Euro 13.00
Un adolescente che scopre la propria omosessualità grazie
all’inquilino cui sua madre ha affittato una stanza, padri
ubriachi, tradimenti, ipocrisie, piccole crudeltà quotidiane
ma anche piccoli gesti d’amore in 13 racconti. Età: 16-18

2093 Figlio della Fortuna
Anne-Laure Bondoux ; traduzione di Francesca
Capelli
San Paolo, 2010, 203 p. (Narrativa San Paolo
Ragazzi)
ISBN 978-88-215-6809-1 - Euro 15.00
Il viaggio rocambolesco di Kumail, 10 anni, attraverso le
distese del Caucaso e dell’Europa orientale, insieme alla
madre adottiva Galya, per raggiungere la patria della demo-

crazia: la Francia. Età: 10 e oltre (recensito su LiBeR n.88,
p.10)

2094 La fine
di Lemony Snicket ; illustrazioni di Brett Helquist
Salani, 2008, 270, 10 p., ill. (Una serie di
sfortunati eventi)
ISBN 978-88-8451-894-1 - Euro 10.00
Gli orfani Baudelaire, ossia l’acuta Violet, lo studioso Klaus
e la piccola Sunny, approdano su un’isola nella quale una co-
lonia di naufraghi vive lontana dal mondo e dove in passa-
to sono accaduti fatti che li riguardano. Età: 11-14

2095 Fotocoppia
Jacqueline Wilson ; Ruby illustrata da Nick
Sharratt ; Gran illustrata da Sue Heap
Salani, 2008, 180 p., ill. (Istrici d’oro)
ISBN 978-88-8451-919-1 - Euro 12.00
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 la sua nuova compagna
e devono affrontare il momento della differenziazione. Età:
10-12

2096 Fra noi due il silenzio : romanzo
Roberto Denti
Salani, 2011, 85 p.
ISBN 978-88-6256-197-6 - Euro 9.00
Sergio, milanese, 17 anni, studente di classico, con una
madre protettiva e un padre incattivito dai pregiudizi, vive
un amore intenso e tragico con la zingara sinti Elisa, che
lavora insieme al fratello in un luna park. Età: 13-15

2097 Fratelli
Ted van Lieshout ; traduzione dal neerlandese di
Laura Pignatti
AER, 2002, 133 p., foto
ISBN 88-87435-17-0 - Euro 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

2098 Fratelli
Bart Moeyaert ; traduzione di Laura Pignatti
Rizzoli, 2011, 233 p.
ISBN 978-88-17-04802-6 - Euro 13.00
Attraverso 49 episodi lo scrittore ricorda i divertimenti, le ma-
rachelle, i litigi e le relazioni familiari della propria infanzia,
trascorsa in compagnia di sette fratelli maggiori. 
Età: 13 e oltre

2099 Fuori dal guscio
Jerry Spinelli ; traduzione di Fabio Paracchini
Mondadori, 2007, 176 p. (Junior bestseller)
ISBN 978-88-04-57052-3 - Euro 12.00
Virgil, 9 anni, che colmo d’ira per aver perso la madre sta vi-
vendo con la nonna perché il papà è lontano, e Primrose,
13, abbandonata dal padre e con un’eccentrica mamma
cartomante, intrecciano una strana, profonda amicizia. Età:
12-14 (recensito su LiBeR n.77, p.10)

2100 I gemelli giornalisti sono io!
Ennio Cavalli ; illustrazioni di Chiara Rapaccini
Piemme, 2011, 273 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie rossa)
ISBN 978-88-566-1337-7 - Euro 8.00
Nuovi viaggi ed esperienze del ragazzino protagonista, pri-
ma a Stoccolma, dove il padre intervista il Premio Nobel
Herta Müller, poi nella nuova casa a Tuscania e infine in
Corsica per una vacanza con la famiglia. Età: 12-14

2101 I giardini degli altri
Marta Barone
Rizzoli, 2011, 159 p. (Rizzoli narrativa)
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ISBN 978-88-17-04922-1 - Euro 9.90
Strani eventi conducono Olivier, 11 anni e genitori separa-
ti, e Nina, 10, che vive con padre, matrigna e fratellastri, a
scoprire l’emozionante storia di un’aspirante scrittrice del
1906 cui li unisce una profonda affinità. Età: 11-13

2102 Il giorno in cui imparai a volare
Dana Reinhardt ; traduzione di Valentina Marconi
Mondadori, 2013, 217 p., ill. (Contemporanea)
ISBN 978-88-04-62197-3 - Euro 15.00
L’estate dei suoi 13 anni porta a Drew alcune importanti
esperienze di crescita: il lavoro nel negozio della mamma, il
brutto incidente occorso a un amico, l’incontro con un ragazzo
dalla difficile situazione personale. Età: 11-13

2103 La gita di mezzanotte
Roddy Doyle ; traduzione di Alessandro Peroni
Salani, 2012, 158 p.
ISBN 978-88-6256-900-2 - Euro 11.00
Una gita notturna fuori Dublino verso luoghi del passato: in
auto quattro generazioni di donne, perché per aiutare nipo-
te, mamma e nonna ad affrontare la morte di quest’ultima
arriva nientemeno che la defunta bisnonna! Età: 10-13 (re-
censito su LiBeR n.96, p.7)

2104 Giulio e il colore dei baci : romanzo
Olivia Crosio
Fanucci, 2009, 224 p. (Teens)
ISBN 978-88-347-1466-9 - Euro 15.00
Giulio, 16 anni, durante le vacanze estive s’innamora della
coetanea Lucia e al rientro in città si mette con lei, ma a
causa di un malinteso con il suo migliore amico rischia di per-
dere sia l’amore che l’amicizia. Età: 12-14

2105 Il grande amico
Alain-Fournier ; traduzione di Anna Banti ;
contenuti extra di Barbara Servidori
Mondadori, 2014, 289 p. (Classici Chrysalide)
ISBN 978-88-04-63968-8 - Euro 9.50
Nella Francia rurale di fine Ottocento François, 15 anni, co-
nosce Augustin, di 17, il grande Meaulnes, di cui diviene
amico e del quale narra la travagliata vicenda, tra amore,
promesse mantenute, vedovanza e paternità. Età: 11-14

2106 Il grande gioco : romanzo
David Almond ; traduzione di Antonella Borghi
Salani, 2013, 209 p.
ISBN 978-88-6256-078-8 - Euro 13.90
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

2107 La guerra dei cioccolatini
Robert Cormier ; postfazione di Antonio Faeti
Rizzoli, 2012, 256 p. (BUR ragazzi)
ISBN 978-88-17-05443-0 - Euro 8.90
Nella scuola cattolica di Trinity opera un’associazione se-
greta di studenti capeggiata dal crudele Archie e la ribel-
lione di Jerry, un ragazzo nuovo, scatena ai suoi danni an-
gherie, soprusi e violenza fisica. Età: 12-15

2108 Hetty non si arrende
Jacqueline Wilson ; traduzione di Dida Paggi
Salani, 2013, 318 p.
ISBN 978-88-6715-308-4 - Euro 15.90
Hetty Feather, ribelle ospite di un orfanatrofio, lascia l’isti-
tuto appena compiuti 14 anni per lavorare come sguattera
presso un famoso scrittore, ma il suo unico vero scopo è ri-
trovare la madre Ida, da cui è stata separata. Età: 12-14

2109 Un’improvvisa felicità
Guus Kuijer ; traduzione di Valentina Freschi ;
illustrazioni di Alice Hoogstad
Feltrinelli, 2014, 106 p., ill. (Feltrinelli kids)

ISBN 978-88-07-92231-2 - Euro 9.00
Polleke, 12 anni, che ora ha una nuova amica, continua a
curare la sua vitellina in campagna dai nonni, a prepararsi
per le nozze della mamma con il maestro e ad aspettare che
il padre, partito per il Nepal, torni rinsavito! Età: 11-12

2110 L’indimenticabile estate di Abilene Tucker
Clare Vanderpool ; traduzione dall’inglese di
Aurelia Martelli
EDT-Giralangolo, 2012, 384 p.
ISBN 978-88-6639-118-0 - Euro 15.00
Kansas, 1936: Abilene cerca tra le persone del paesino do-
ve sta trascorrendo l’estate tracce del passato di suo padre
che ce l’ha mandata e, oltre a ritrovarne la storia, risveglia
il senso di comunità locale. Età: 12-14 (recensito su LiBeR
n.96, p.8)

2111 Gli indivisibili
Jerry Spinelli ; traduzione di Manuela Salvi
Mondadori, 2012, 298 p. (Contemporanea)
ISBN 978-88-04-62027-3 - Euro 15.00
Jake e Lily, gemelli undicenni quasi inseparabili e capaci
di sentirsi telepaticamente, affrontano un momento di se-
parazione e cambiamento che li allontana e fa soffrire ma se-
gna anche una nuova fase della loro vita. Età: 10-12

2112 L’inventore di sogni
Ian McEwan ; traduzione di Susanna Basso ;
illustrazioni di Anthony Browne
Einaudi Ragazzi, 2013, 176 p., ill. (Storie e rime.
Storie & rime oro)
ISBN 978-88-6656-061-6 - Euro 13.00
Un giorno vissuto da gatto, un altro nelle vesti di neonato,
un altro ancora da adulto: questi e altri sogni a occhi aper-
ti del piccolo Peter che si confondono con la sua realtà tin-
gendola di fantastico. Età: 12-14

2113 Io come te
Paola Capriolo
EL, 2011, 86 p. (Young)
ISBN 978-88-477-2761-8 - Euro 10.50
Tormentato dal sentimento di colpa per non aver difeso il
cingalese Rajiva quando un gruppo di teppisti gli ha dato
fuoco mentre dormiva su una panchina l’adolescente Luca
decide d’indossare i panni del senzatetto. Età: 12-14 (re-
censito su LiBeR n.91, p.13)

2114 Io sono il cielo che nevica azzurro
Giusi Quarenghi
Topipittori, 2010, 108 p., foto (Gli anni in tasca)
ISBN 978-88-89210-529 - Euro 10.00
Ricordi d’infanzia dell’autrice, bambina negli anni ‘50 in
un paesino ai piedi delle Alpi bergamasche, con l’avvicen-
darsi delle stagioni scandito dalla cura del bestiame, dai
pentoloni di bucato, dalle campane della chiesa. Età: 12-14
(recensito su LiBeR n.88, p.12)

2115 L’isola di Cicero
Antonio Ferrara ; illustrato da Paolo Domeniconi
Coccole e Caccole, 2010, 67 p., ill.
ISBN 978-88-89532-44-7 - Euro 13.00
Cicero vive su un’isola in cui tutti si conoscono e di ciascu-
no lui racconta: di Zita di cui è un po’ innamorato, della ba-
lena Zarina che si lascia accarezzare e di se stesso, che va-
ga sonnambulo nella notte salmastra. Età: 11-13

2116 Jasper Jones
Craig Silvey ; traduzione di Marco Rossari
Giano, 2010, 332 p. (Blugiano)
ISBN 978-88-6251-075-2 - Euro 16.50
Nella provincia australiana degli anni ‘60 il giovane Charlie
aiuta il coetaneo Jasper Jones, per impedire ingiuste accu-
se contro di lui, a occultare il cadavere della ragazza che
questi amava e poi a far luce sull’accaduto. Età: 14 e oltre
(recensito su LiBeR n.89, p.12)
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2117 Justin : romanzo
Meg Rosoff ; traduzione dall’inglese di Alessia
Donin
Fanucci, 2010, 230 p. (Teens international)
ISBN 978-88-347-1659-5 - Euro 15.00
Il londinese David, 15 anni, per sfuggire al proprio destino,
che è convinto sia deleterio, s’inventa una nuova personali-
tà e inizia a vivere fuori casa, prima all’aeroporto e dopo un
disastro aereo a casa di una fotografa. Età: 13-15

2118 Katia viaggia leggera
Fabrizio Silei
San Paolo, 2013, 259 p.
ISBN 978-88-215-7966-0 - Euro 16.90
Da quando il padre se n’è andato Katia, 14 anni, conduce
con sua madre un’esistenza precaria, che non migliora quan-
do le due incontrano l’affascinante Vincenzo, un truffatore
che le inganna per coinvolgerle nei suoi raggiri. Età: 12-14

2119 The kissing game : piccole ribellioni
quotidiane
Aidan Chambers ; traduzione di Duccio Viani
Giunti, 2011, 189 p. (Extra)
ISBN 978-88-09-76664-8 - Euro 10.00
Una ragazza che trova lavoro travestita da canguro in un par-
co dei divertimenti, il ricordo del nonno minatore, un ra-
gazzo che vede una torre fantasma e altro ancora in 16 bre-
vi racconti con protagonisti adolescenti. Età: 12-14 (re-
censito su LiBeR n.93, p.11)

2120 Ladri di locandine
Graziano Versace
San Paolo, 2009, 226 p.
ISBN 978-88-215-6593-9 - Euro 14.50
Una formidabile amicizia nasce tra due dodicenni, Cesco e
Daniele, da poco arrivato dall’Australia, entrambi appassio-
nati di cinema e di locandine, in una provincia calabra fe-
rita dalle faide sul finire degli anni ‘70. Età: 11-14 (recen-
sito su LiBeR n.86, p.8)

2121 Leggera come i sogni
Pierre Bottero ; traduzione di Simona Mazzoli
Mondadori, 2012, 122 p. (Gaia)
ISBN 978-88-04-61442-5 - Euro 9.00
Anouk frequenta il liceo con ottimi risultati e in più è ap-
passionata di danza classica: ballare per lei è tutto! Un gior-
no, però, le sprovvedute parole di un famoso coreografo le fan-
no imboccare un sentiero pericoloso... Età: 13-15

2122 La lettera B : i sei mesi che hanno sconvolto
la mia vita
Lia Levi ; illustrazioni di Desideria Guicciardini
Mondadori, 2011, 183 p. (Oscar Junior)
ISBN 978-88-04-60770-0 - Euro 9.00
La tranquilla e forse monotona vita di Ilaria viene sconvolta
dall’arrivo prima di un ragazzino indiano, poi di una cugina
milanese la cui madre giornalista è dispersa in Afghanistan.
Età: 12-14

2123 La libraia
Fulvia Degl’Innocenti
San Paolo, 2014, 210 p. (Narrativa San Paolo
Ragazzi)
ISBN 978-88-215-9287-4 - Euro 15.00
Lia, una libraia italiana ventottenne, rievoca con la memo-
ria l’arduo percorso che da ragazzina irrequieta e difficile
in affidamento l’ha condotta a essere prima la discepola e
poi l’erede della proprietaria della libreria. Età: 13 e oltre

2124 Il libro di tutte le cose : romanzo
Guus Kuijer ; traduzione di Dafna Sara Fiano
Salani, 2009, 94 p.
ISBN 978-88-8451-932-0 - Euro 10.00
1951: Thomas, 9 anni, che subisce la violenza punitiva del

padre, un fanatico religioso che picchia anche la moglie,
inizia a interloquire con una vedova che gli offre strumenti
culturali e psicologici per reagire. Età: 11-14 (recensito su
LiBeR n.83, p.12)

2125 La linea del traguardo
Paola Zannoner
Mondadori, 2009, 139 p. (Oscar bestsellers)
ISBN 978-88-04-59439-0 - Euro 9.50
Per un incidente Leo, affascinante e sportivo quattordicen-
ne, diventa paraplegico e d’ora in poi dovrà affrontare l’av-
ventura della vita su una sedia a rotelle; ma ha ancora bra-
ma di traguardi, e poi gli è vicina Viola... Età: 12-15

2126 Love lessons
Jacqueline Wilson ; traduzione di Dida Paggi
Salani, 2007, 267 p.
ISBN 978-88-8451-734-0 - Euro 15.00
Prue, appena 14 anni, oppressa da un padre troppo autori-
tario e severo, s’innamora ricambiata del suo professore
d’arte, sposato e padre di due bambini. Età: 14-16 (recen-
sito su LiBeR n.77, p.12)

2127 Luce dei miei occhi
Zita Dazzi
Einaudi Ragazzi, 2012, 181 p. (Carta bianca)
ISBN 978-88-7926-977-3 - Euro 10.00
Colpito da una misteriosa cecità, che neanche i medici ri-
escono a curare, il piccolo Giovanni riceve in dono il cane
Nuvola, che lo aiuterà a convivere con la malattia. 
Età: 12-14 (recensito su LiBeR n.96, p.9)

2128 Luke e Jon : storia di un’amicizia
Robert Williams ; traduzione di Elisa Puricelli
Guerra
Rizzoli, 2012, 263 p.
ISBN 978-88-17-05436-2 - Euro 13.00
Morta la madre in un incidente Luke, 13 anni, si trasferisce
con il padre in un villaggio industriale della campagna inglese
e nell’elaborazione del lutto dei due s’inserisce l’amicizia
con Jon, ragazzo solitario ed emarginato. Età: 12-14

2129 Luna
Julie Anne Peters
Giunti, 2010, 383 p.
ISBN 978-88-09-74637-4 - Euro 14.50
L’adolescente Regan racconta il difficile percorso intrapre-
so dal fratello Liam per trasformarsi completamente in Luna,
la sua identità femminile, sentita da lui come unica vera, af-
frontando l’ostilità esterna e genitoriale. Età: 12-15

2130 La luna non si compra
Natalie Babbitt ; traduzione di Stefania Di Mella
Rizzoli, 2013, 159 p. (Rizzoli narrativa)
ISBN 978-88-17-06829-1 - Euro 13.00
Nella città dov’è ospite di una biscugina l’orfano Joe, 12
anni, che vive in Ohio con la nonna, è adocchiato da un ric-
co e anziano industriale, il quale, polacco come lui, vor-
rebbe adottarlo per farne il proprio erede. Età: 10-12 (re-
censito su LiBeR n.102, p.8)

2131 Ma quanto sei Rude
Linda Aronson ; postfazione di Antonio Faeti
Rizzoli, 2005, 244 p. (I Delfini. Storie)
ISBN 88-451-1497-X - Euro 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

2132 Il maestro nuovo
Rob Buyea ; prefazione di John Irving ; traduzione
di Beatrice Masini
Rizzoli, 2012, 297 p.
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ISBN 978-88-17-05129-3 - Euro 14.00
Il racconto a più voci di alcuni bambini di una classe ele-
mentare americana alle prese prima con un maestro dai me-
todi innovativi, poi con un terribile incidente che li mette
di fronte a responsabilità e paura. Età: 10-14 (recensito su
LiBeR n.95, p.10)

2133 La magica estate delle sorelle Penderwick
Jeanne Birdsall ; illustrazioni di Grazia Nidasio ;
traduzione di Simona Mambrini
Piemme, 2007, 323 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie arancio)
ISBN 978-88-384-3694-9 - Euro 8.00
La straordinaria e inaspettata estate in campagna delle quat-
tro sorelle Penderwick, tra soffitte, esplorazioni, segreti e, na-
turalmente, amori! Età: 10-12

2134 Mamma acrobata cercasi
Jacqueline Wilson ; traduzione di Dida Paggi
Salani, 2011, 319 p.
ISBN 978-88-6256-294-2 - Euro 15.00
Hetty Feather, ribelle e sognatrice, dopo alcuni anni felici in
una famiglia affidataria deve tornare in istituto, dove resiste
a fame, ingiustizie e cattiverie immaginando il ritrovamen-
to della propria vera mamma. Età: 12-14

2135 Mare giallo
Patrizia Rinaldi ; illustrazioni di Federico Appel
Sinnos, 2012, 107 p., ill. (I narratori)
ISBN 978-88-7609-212-1 - Euro 11.00
Hui, 11 anni, cinese napoletano, e i suoi amici Thomas e
Caterina conosciuti al club nautico dove accompagna l’an-
ziano marinaio Insalata, sventano un traffico d’armi che si
svolge sfruttando l’eco di un’antica leggenda. Età: 10-12
(recensito su LiBeR n.97, p.11)

2136 Mi chiamo Angelo : storia di un viaggio
Angelo Petrosino
Sonda, 2000, 203 p., foto
ISBN 88-7106-274-4
Dai suoi 9 anni, nel 1958, a quando ne compie 11 le vi-
cende dell’autore da piccolo durante una difficile circo-
stanza: il momentaneo e forzato trasferimento con la mam-
ma in Francia, dove il padre è emigrato a cercare lavoro.
Età: 10-12

2137 La mia vita con Yoda
Tom Angleberger
Il Castoro, 2010, 141 p., ill.
ISBN 978-88-8033-534-4 - Euro 12.50
L’adolescente Tommy raccoglie in un fascicolo i consigli che
lo strambo ma saggio Dwight offre a compagni e compagne
delle medie tramite una figura in origami che riproduce
Yoda, personaggio della saga di Guerre stellari. Età: 11-14

2138 Il mio amico Jan : romanzo
Peter Pohl
Salani, 2013, 231 p. (Biblioteca economica
Salani)
ISBN 978-88-6715-138-7 - Euro 9.00
Stoccolma, primi anni ‘50: Krille, 11 anni, narra della sua
amicizia con Jan, spericolato e - come Krille scopre con
sconcerto - senza genitori né casa né cognome, di dubbia
identità e facile preda di loschi meccanismi. Età: 13-15

2139 Il mio brufolo e io
Ilona Einwohlt ; illustrazioni di Costanze Guhr
Sonda, 2009, 214 p., ill.
ISBN 978-88-7106-552-6 - Euro 11.90
La comparsa del primo brufolo, la crescita dei seni e dei pe-
li, l’arrivo del menarca: nel racconto di Sara, quasi 12 an-
ni, una panoramica sui mutamenti fisici tipici della puber-
tà femminile. Età: 11-13

2140 Il mio domani arriva di corsa
Giuliana Facchini
EL, 2012, 92 p., ill. (Young)
ISBN 978-88-477-2870-7 - Euro 10.50
La quattordicenne Anna, una vita difficile e due volte ripe-
tente, racconta al diario la sua storia con Luca, giovane cal-
ciatore benestante, e la complessa amicizia con i compagni
di scuola più giovani di lei. Età: 12-14

2141 Mio fratello Simple
Marie-Aude Murail ; traduzione di Federica
Angelini
Giunti, 2013, 185 p. (Extra)
ISBN 978-88-09-78395-9 - Euro 8.90
Kléber, 17 anni, per salvare dall’istituto suo fratello Simple,
23 anni anagrafici ma 3 di età mentale, lo porta con sé a vi-
vere in un appartamento di studenti, con conseguenze di-
rompenti, emozionanti e imprevedibili. Età: 12-14

2142 Il mio nome è Danny Hope
Lara Williamson
Istituto Geografico De Agostini, 2014, 252 p.
ISBN 978-88-418-9901-4 - Euro 12.90
Danny Hope, 11 anni, che vive con la madre separata, la
sorella e un cane incontinente nel condominio di Paradise
Parade, sogna da anni di ricevere gli auguri di compleanno
dal padre: riuscirà a realizzare il suo desiderio? Età: 10-12
(recensito su LiBeR n.103, p.9)

2143 Il mio nome è strano
Alberto Arato, Anna Parola ; illustrazioni di
Francesca D’Ottavi
Lapis, 2013, 162 p., ill.
ISBN 978-88-7874-292-5 - Euro 11.50
Vicende quotidiane del piccolo Tedoforo alle prese con una
mamma vera e una non, con un padre adottivo che prima c’e-
ra e ora non c’è più, con un bidello un po’ strambo e con una
preside che non è come appare. Età: 10-12

2144 Mio padre è un PPP
Guus Kuijer ; traduzione di Valentina Freschi ;
illustrazioni di Alice Hoogstad
Feltrinelli, 2013, 105 p., ill. (Feltrinelli kids)
ISBN 978-88-07-92197-1 - Euro 10.00
Polleke, 11 anni e genitori separati, adora il padre, tossi-
codipendente, e continua a credere in lui nonostante tutto,
così quando le chiede d’aiutarlo entrando insieme in un
centro di recupero decide di accettare. Età: 11-12

2145 Mistral
Angela Nanetti
Giunti, 2013, 183 p. (Extra)
ISBN 978-88-09-78021-7 - Euro 8.90
Tempestoso come il vento del suo nome e come la notte in
cui è nato, Mistral cresce su un’isola, innamorato delle sue
coste, del mare impetuoso e della stravagante Cloe, che
ogni tanto arriva e poi se ne va. Età: 12-15

2146 Molly Moon e l’incredibile libro dell’ipnosi
Georgia Byng
Rizzoli, 2009, 406 p. (BUR ragazzi)
ISBN 978-88-17-03338-1 - Euro 9.00
Usando il suo talento per l’ipnosi Molly, 10 anni, fugge dal-
l’orfanotrofio inglese in cui vive da sempre e vola a Broadway,
dove diventa una stella dello spettacolo, ignara che qual-
cuno la sta seguendo per sfruttarla. Età: 11-14

2147 Il mondo in briciole
Melina Marchetta ; traduzione di Egle Costantino
Mondadori, 2004, 224 p. (Junior Gaia)
ISBN 88-04-52840-0 - Euro 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
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2148 Il mondo nel palazzo
Michela Turra
Einaudi Ragazzi, 2011, 147 p. (Carta bianca)
ISBN 978-88-7926-924-7 - Euro 10.00
Denise, 14 anni, genitori turchi, e Silvia, sua coetanea ita-
liana, vivono in un palazzo di periferia che ospita famiglie e
persone provenienti da tanti diversi posti del mondo e le cui
storie s’incontrano e intrecciano. Età: 12-14

2149 Morte a Garibaldi
Angela Nanetti
Giunti, 2011, 183 p. (Extra)
ISBN 978-88-09-76758-4 - Euro 10.00
Melania, 13 anni, parte controvoglia per qualche giorno con
il padre giornalista, che odia da quando sta con un’altra
donna, per accompagnarlo in un’inchiesta nei luoghi che
videro Garibaldi braccato e la sua Anita morire. Età: 12-14

2150 Muoio dalla voglia di conoscerti
Aidan Chambers ; traduzione di Beatrice Masini
Rizzoli, 2012, 285 p. (Rizzoli romanzo)
ISBN 978-88-17-05731-8 - Euro 13.00
Un anziano scrittore inglese solo, triste e in crisi d’ispira-
zione accetta di aiutare il diciassettenne dislessico Karl,
che ha bisogno di lui per soddisfare una richiesta della sua
ragazza: scrivere i propri intimi segreti. Età: 12-14 (recen-
sito su LiBeR n.96, p.10)

2151 La musica del mare
Annamaria Piccione
Einaudi Ragazzi, 2011, 189 p., ill. (Storie e rime)
ISBN 978-88-7926-933-9 - Euro 10.00
Palermo, quartiere Romagnolo: il piccolo Rosario, figlio di un
collaboratore di giustizia, viene deriso e minacciato dai vec-
chi amici, ma l’incontro con il musicista Tancredi cambie-
rà per sempre la sua vita. Età: 11-13

2152 Niente mi basta : romanzo
Giusi Quarenghi
Salani, 2012, 143 p.
ISBN 978-88-6256-285-0 - Euro 12.00
Il tormentato rapporto di Melania Gaspara con il cibo e la ma-
dre nel racconto (in terza persona) dei suoi drammatici 13
anni e poi (in prima) dei suoi 17, con il trasferimento all’e-
stero e una possibilità di riconciliazione. Età: 12-14

2153 Nodi al pettine
Marie-Aude Murail ; traduzione di Federica
Angelini
Giunti, 2011, 157 p. (Extra)
ISBN 978-88-09-76770-6 - Euro 10.00
Louis, 14 anni, studente liceale di buona famiglia, si ritro-
va a fare uno stage di parrucchiere che gli dischiude le por-
te di un mondo insospettato, oltre a chiarirgli cosa deside-
ra veramente per la propria vita. Età: 13 e oltre (recensito su
LiBeR n.93, p.13)

2154 Non c’è campo : romanzo
Anne Fine
Salani, 2008, 182 p.
ISBN 978-88-8451-955-9 - Euro 9.00
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

2155 Non chiamarmi Cina!
Luigi Ballerini
Giunti, 2012, 142 p. (Extra)
ISBN 978-88-09-77564-0 - Euro 10.00
Milano, età contemporanea: la scoperta dell’amore, i senti-
menti, le emozioni e i litigi tra l’adolescente Totò, aspiran-
te calciatore, e la coetanea cinese Ross, timida e riservata.
Età: 13-15

2156 Non chiamatela Crudelia Demon
Anna Lavatelli ; illustrazioni di Giulia Sagramola
Piemme, 2012, 185 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie rossa)
ISBN 978-88-384-1985-0 - Euro 8.00
Katia, poiché il suo gruppo di amici ha devastato il giardi-
no di un’anziana, deve andare a tenerle compagnia per pu-
nizione due volte a settimana, non immaginando come que-
sta conoscenza forzata potrà cambiarle la vita. Età: 12-14
(recensito su LiBeR n.95, p.12)

2157 Non male per un ragazzaccio
Michael Morpurgo ; illustrazioni di Michael
Foreman
Campanila, 2010, 79 p., ill.
ISBN 978-88-89850-29-9 - Euro 15.00
Inghilterra degli anni ‘50: un ragazzo troppo vivace, con-
vinto di essere cattivo come tutti gli dicono, finisce in un
centro di rieducazione dove scopre invece di saperci fare
con i cavalli di cui deve occuparsi. Età: 10-12 (recensito
su LiBeR n.90, p.12)

2158 O sei dentro o sei fuori
Guido Sgardoli
EL, 2010, 187 p.
ISBN 978-88477-2630-7 - Euro 10.50
Un viaggio da Igea Marina al lago Trasimeno, nascosto ai
genitori, diventa banco di prova per l’amicizia tra Franz e
Gabri, 16 anni ciascuno e un conto tra loro in sospeso, la pau-
ra di crescere e tanta voglia di farlo. Età: 14-16 (recensito
su LiBeR n.88, p.13)

2159 Oh, boy!
Marie-Aude Murail ; traduzione di Federica
Angelini
Giunti, 2011, 187 p. (Extra)
ISBN 978-88-09-76676-1 - Euro 10.00
Due sorelle e un fratello, rimasti orfani, cercano una nuova
famiglia che potrebbe essere quella offerta dalla sorellastra
o dal fratellastro, ma lei vuole solo le bimbe, lui è gay e per
giunta uno dei ragazzi si ammala... Età: 13-15

2160 Olga in punta di piedi
Beatrice Masini ; illustrazioni di Serena Riglietti
Einaudi Ragazzi, 2003, 108 p., ill. (Storie e rime)
ISBN 88-7926-434-6 - Euro 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

2161 Olle pappamolle
Klaus Hagerup ; illustrazioni di Chiara Carrer
Salani, 1999, 213 p. (Gl’istrici)
ISBN 88-7782-781-5 - Euro 8.00
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 (recensito su LiBeR n.45, p.12)

2162 Olle sibemolle
Klaus Hagerup ; illustrazioni di Chiara Carrer
Salani, 2005, 255 p. (Gl’istrici)
ISBN 88-8451-429-0 - Euro 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

2163 Ora di crescere
Christine Nöstlinger ; prefazione di Antonio Faeti
Rizzoli, 2009, 157 p. (BUR ragazzi)
ISBN 978-88-17-03339-8 - Euro 7.50
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Insegnanti, interrogazioni, madre nervosa, padre compren-
sivo, amori non corrisposti che s’intrecciano, uno sciopero
da organizzare: le giornate di Anika, 14 anni, si susseguono,
simili ma sempre diverse e ricche di scoperte. Età: 13-15

2164 Pampa blues
Rolf Lappert ; traduzione di Alessandro Peroni
Feltrinelli, 2013, 223 p. (Feltrinelli kids)
ISBN 978-88-07-92217-6 - Euro 14.00
Nell’isolato villaggio di Wingroden il sedicenne Ben, che si
prende cura da solo del nonno affetto da demenza, raccon-
ta l’estate in cui alcuni abitanti s’inventarono l’arrivo degli
Ufo per salvare Wingroden dalla decadenza. Età: 14-18 (re-
censito su LiBeR n.101, p.13)

2165 Il paradiso dei matti
Ulf Stark ; traduzione di Laura Cangemi ;
illustrazioni di Teresa Sdralevich
Feltrinelli, 2004, 228 p., ill. (Feltrinelli kids. Il
gatto nero)
ISBN 88-07-92010-7 - Euro 9.50
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 equivoco
finisce per assumere a scuola un’identità maschile. 
Età: 11-14

2166 Parole fuori
Il Castoro, 2013, 237 p., ill.
ISBN 978-88-8033-680-8 - Euro 15.50
Dodici storie, di cui due sotto forma di fumetti, incentrate
ciascuna su una diversa emozione: desiderio, vergogna, ti-
midezza, dolore, amore, disperazione, paura, gioia, coraggio,
colpa, gelosia, odio. Età: 11-14

2167 Passare col rosso
Hélène Vignal ; traduzione di Mirella Piacentini
Camelozampa, 2012, 76 p. (Gli arcobaleni
Camelopardus)
ISBN 978-88-906105-3-0 - Euro 9.00
Boris, che è in prima media, non riuscendo a esprimere il pro-
prio disagio di fronte alle prepotenze di alcuni suoi compa-
gni finisce col prendervi parte, salvo poi pentirsene. Età:
11-12 (recensito su LiBeR n.96, p.11)

2168 Per sempre insieme, amen
Guus Kuijer ; traduzione di Valentian Freschi ;
illustrazioni di Alice Hoogstad
Feltrinelli, 2012, 92 p., ill. (Feltrinelli kids)
ISBN 978-88-07-92183-4 - Euro 11.00
Polleke, 11 anni, scrive poesie e riflette sulla propria vita: la
vitellina neonata, l’amore per un coetaneo, i nonni, la ma-
dre fidanzata con il maestro, il padre inaffidabile e sbanda-
to che lei vede invece come un poeta. Età: 11-13 (recensi-
to su LiBeR n.96, p.12)

2169 Perché ci siamo lasciati : inventario di un
amore
Daniel Handler ; tavole di Maira Kalman
Salani, 2013, 360 p.
ISBN 978-88-6715-039-7 - Euro 16.80
Min, 16 anni, recapita al suo ex ragazzo una scatola conte-
nente tutti gli oggetti che hanno segnato momenti cruciali
del loro amore, individuando per ciascuno il segnale che già
mostrava il fallimento della loro storia. Età: 14-18

2170 Perché non parli? : romanzo
Marti Leimbach ; traduzione di Alessandro Peroni
Salani, 2006, 261 p.
ISBN 88-8451-725-7 - Euro 14.50
La vicenda di una madre, Melanie, e del difficile cammino
che intraprende alla ricerca della persona giusta in grado di
aiutare suo figlio Daniel, autistico, a vivere una vita norma-
le e, soprattutto, felice. Età: 14-16

2171 Pesante come una libellula : la mia vita sulla
bilancia
Antonella Pandini
Edizioni Paoline, 2006, 145 p. (Strettamente
personale)
ISBN 88-315-3144-1 - Euro 8.00
Dal 12 ottobre al 7 giugno il diario di Angela, 15 anni, che
insoddisfatta di sé scivola rapidamente nell’anoressia, fin-
ché i genitori, addolorati ma impotenti, sono costretti a far-
la ricoverare. Età: 12-14

2172 Pesche
Jodi Lynn Anderson ; traduzione di Bérénice
Capatti
Fabbri, 2005, 392 p.
ISBN 88-451-1282-9 - Euro 15.50
Tre adolescenti, Murphy, Birdie e Leeda, trascorrono ca-
sualmente un’estate insieme e, pur non avendo niente in
comune, diventano amiche e condividono emozioni e sco-
perte. Età: 12-14

2173 Piccole donne oggi
Angela Nanetti ; illustrazioni di Gioia Marchegiani
Nuove Edizioni Romane, 2012, 279 p., ill. (Nuova
biblioteca dei ragazzi. Narrativa)
ISBN 978-88-7457-149-9 - Euro 13.00
Le quattro sorelle Roggi, adolescenti alle prese ciascuna
con i propri problemi, e i loro altalenanti rapporti con i ge-
nitori, che anni prima hanno fatto una scelta ardita: lascia-
re la città per aprire un’azienda agricola. Età: 12-14 (re-
censito su LiBeR n.98, p.14)

2174 Piccolo Albero : romanzo
Forrest Carter ; traduzione di Francesco Saba Sardi
Salani, 2010, 224 p.
ISBN 978-88-6256-110-5 - Euro 13.00
Nel Tennessee del 1930 Piccolo Albero, rimasto orfano a 5
anni, viene accolto dai nonni cherokee che gl’insegnano a vi-
vere a contatto e nel rispetto della natura, finché non viene
loro imposto d’affidarlo a un orfanatrofio. Età: 12-14

2175 Pink lady
Benedetta Bonfiglioli
San Paolo, 2012, 149 p. (Narrativa San Paolo
Ragazzi)
ISBN 978-88-215-7485-6 - Euro 14.00
Anna, 17 anni, dopo la morte della sorella maggiore sprofonda
nel disinteresse verso tutto e tutti, ma il trasferimento del-
la famiglia in un paesino riaccende in lei, suo malgrado,
emozioni dimenticate. Età: 14-16

2176 Il più grande calciatore di tutti i tempi
Germano Zullo ; traduzione dal francese di Maria
Teresa Carbone
La Nuova Frontiera, 2011, 94 p.
ISBN 978-88-8373-183-9 - Euro 12.00
Un intenso periodo per il protagonista: un amore non di-
chiarato, l’ansia per la madre separata e l’abbandono del
calcio a favore d’una squadra di calcetto con il padre e il
rifugiato Wamai, formidabile e insuperabile calciatore. Età:
14-16 (recensito su LiBeR n.94, p.16)

2177 Polissena del porcello
Bianca Pitzorno ; prefazione di Beatrice Masini ;
illustrazioni di Quentin Blake
Mondadori, 2012, 415 p., ill. (Le storie di Bianca
Pitzorno)
ISBN 978-88-04-61961-1 - Euro 13.00
In un Medioevo fantastico la dodicenne Polissena, dopo aver
scoperto d’essere una trovatella, intraprende un lungo viag-
gio con l’amica Lucrezia per trovare i suoi veri genitori, ma
a ogni tappa il mistero s’infittisce... Età: 11-14
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2178 Un ponte per Terabithia
Katherine Paterson ; traduzione di Laura Cangemi
Mondadori, 2011, 159 p. (Oscar Junior)
ISBN 978-88-04-60771-7 - Euro 8.50
Jess è un ragazzino solo, malgrado la numerosa famiglia,
finché non conosce Lesley, una coetanea fuori dall’ordina-
rio, e dà vita con lei a un regno magico e segreto destinato
purtroppo a non durare a lungo. Età: 10-12

2179 Il ponte spezzato
Philip Pullman ; traduzione di Elda Levi
Salani, 2007, 233 p.
ISBN 978-88-8451-779-1 - Euro 13.00
Virginia detta Ginny, sedicenne che vive da sola con il padre
in Galles, nera in un mondo di bianchi e artista di appas-
sionato talento ereditato dalla madre haitiana, scopre alcu-
ni oscuri segreti della propria famiglia. Età: 12-14 (recen-
sito su LiBeR n.76, p.11)

2180 La prima volta
a cura di Keith Gray
Rizzoli, 2011, 250 p. (Rizzoli narrativa)
ISBN 978-88-17-04918-4 - Euro 12.90
Otto storie, di altrettanti autori e autrici inglesi, che rac-
contano le emozioni e i desideri di adolescenti in procinto di
perdere la verginità. Età: 13-15

2181 Principessa Laurentina
Bianca Pitzorno ; prefazione di Lella Costa
Mondadori, 2012, 222 p. (Le storie di Bianca
Pitzorno)
ISBN 978-88-61957-4 - Euro 12.00
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

2182 Pupa : il quaderno quadrone
di Loredana Lipperini con disegni di Paolo D’Altan
; introduzione di Lidia Ravera
Rrose Sélavy, 2013, 29 p., ill.
ISBN 978-88-907970-3-3 - Euro 12.00
Negli anni ‘20 del Duemila, quando le visite agli anziani so-
no diventate un obbligo per chi le riceve e lavoro retribuito
per chi le fa, Adele, 13 anni, diventa la Nipote Sostituta di
Pupa, una magnifica ed estrosa narratrice. Età: 10-11

2183 Quando eravamo in tre
Aidan Chambers ; traduzione di Maria Concetta
Scotto di Santillo
Rizzoli, 2008, 333 p. (Oltre)
ISBN 978-88-17-02619-2 - Euro 17.00
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: 13-16

2184 Quando Hitler rubò il coniglio rosa
Judith Kerr ; illustrazioni di Gianni De Conno
Rizzoli, 2008, 260 p., [24] p. di tav., ill.
ISBN 978-88-17-02544-7 - Euro 15.00
Poco prima che Hitler vinca le elezioni Anna e la sua fami-
glia, ebrei, lasciano la Germania per andare in Svizzera, poi
a Parigi, infine in Inghilterra, iniziando daccapo ogni volta
tra mille difficoltà ma sempre uniti. Età: 11-14

2185 Quando il cielo non basta
Rodman Philbrick ; postfazione di Antonio Faeti
Rizzoli, 2003, 181 p. (I Delfini)
ISBN 88-451-8284-3 - Euro 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

2186 Quando imparai a addomesticare i ragni
Jutta Richter ; traduzione di Alessandro Peroni
Salani, 2003, 86 p.
ISBN 88-8451-239-5 - Euro 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 (recensi-
to su LiBeR n.63, p.12)

2187 Quando mi troverai
Rebecca Stead ; traduzione di Flavio Santi
Feltrinelli, 2011, 191 p. (Feltrinelli kids)
ISBN 978-88-07-92155-1 - Euro 12.00
New York, 1978-1979: la vita dell’adolescente Miranda,
che vive con la madre divorziata e il suo nuovo compagno,
viene turbata da alcune lettere anonime che prevedono il
futuro e parlano di un misterioso salvataggio. Età: 14 e ol-
tre

2188 Quattro amiche e un paio di jeans
Ann Brashares
Rizzoli, 2010, 299 p. (BUR ragazzi)
ISBN 978-88-17-04103-4 - Euro 9.90
Quattro amiche si ritrovano a condividere il possesso di mi-
steriosi e magici jeans che, comprati in un negozio dell’u-
sato, faranno loro vivere avventure davvero speciali. 
Età: 14-16

2189 Quell’arpia di mia sorella
Anne Fine
Salani, 2009, 158 p.
ISBN 978-88-6256-095-5 - Euro 12.50
Will, adolescente abbastanza tranquillo, racconta con cre-
scente sconcerto la guerra che infuria in casa sua da quan-
do la sorella maggiore Estelle è causa di continui litigi e
malumori per i genitori. Età: 12-14 (recensito su LiBeR
n.85, p.14)

2190 Quella casa sulla collina
Linda Newbery ; traduzione di Simona Brogli ;
illustrazioni di Linda Cavallini
Piemme, 2013, 286 p., ill.
ISBN 978-88-566-1068-0 - Euro 16.50
Segreti e inquietudini aleggiano su Roven Mere, la villa im-
mersa nella campagna inglese dove l’undicenne Tizzie e sua
madre Morag stanno iniziando una nuova vita alle dipen-
denze del fantomatico lord Rupert. Età: 10-12

2191 Quella strega di Tulip
Anne Fine ; postfazione di Antonio Faeti
Rizzoli, 2000, 165 p. (I Delfini. Storie)
ISBN 88-451-2155-0 - Euro 8.50
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

2192 Radio niente
Francesco D’Adamo
Istituto Geografico De Agostini, 2010, 265 p.
ISBN 978-88-418-5985-8 - Euro 12.90
Una ragazza unica conduttrice di una radio trasmette poe-
sie e rock e dà voce a due storie della periferia milanese:
Vil Coyote e la sua squadra di basket e Lupo Omega arriva-
to dall’Abruzzo nelle case popolari. Età: 12-16 (recensito
su LiBeR n.87, p.12)

2193 La ragazza Chissachì
Sarah Weeks ; traduzione di Chiara Belliti
Beisler, 2005, 197 p. (Il serpente a sonagli)
ISBN 88-7459-007-5 - Euro 10.90
Heidi, 12 anni, che non ha mai conosciuto il padre ed è fi-
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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

2194 Il ragazzo che dormiva con la neve nel letto
Henning Mankell ; traduzione di Laura Cangemi
Rizzoli, 2009, 259 p. (Rizzoli narrativa)
ISBN 978-88-17-02950-6 - Euro 15.00
Nell’inverno del 1959 il tredicenne svedese Joel, abbando-
nato dalla madre e con un padre alcolizzato, ha tre propositi
da realizzare entro l’anno: trasferirsi, temprarsi contro il
freddo e vedere una donna nuda. Età: 12-14

2195 Il ragazzo che non mangiava le ciliegie
Sarah Weeks ; traduzione di Chiara Belliti
Beisler, 2007, 143 p. (Il serpente a sonagli)
ISBN 978-88-7459-010-0 - Euro 10.50
L’adolescente Jamie, che vive in una roulotte con la madre
e la zia smemorata, decide di farsi ipnotizzare da una co-
etanea, ma non per far affiorare ricordi, bensì, al contrario,
per dimenticarne uno doloroso. Età: 11-14 (recensito su
LiBeR n.76, p.12)

2196 Il ragazzo che voleva arrivare ai confini del
mondo
Henning Mankell
Rizzoli, 2012, 237 p. (BUR ragazzi)
ISBN 978-88-17-05738-7 - Euro 8.90
Joel, 15 anni, sogna di arrivare ai confini del mondo navi-
gando con il padre; ma qual è il vero confine per ciascuno
di noi? Età: 12-14

2197 Il ragazzo è impegnato a crescere
Roberto Denti
Topipittori, 2009, 103 p., foto (Gli anni in tasca)
ISBN 978-88-89210-37-6 - Euro 10.00
L’autore, scrittore e libraio per ragazzi nato a Cremona nel
1924, racconta la propria infanzia e adolescenza: rapporti
familiari, scuola e inquietudini giovanili, ma anche usi e co-
stumi e situazione socio-politica dell’epoca. Età: 11-14

2198 Il ragazzo e la tempesta
Antonio Ferrara
Rizzoli, 2014, 146 p.
ISBN 978-88-17-04801-9 - Euro 10.50
In montagna, alle calcagna di un piromane, un’ex guardia fo-
restale reduce da un coma muore sotto gli occhi dei figli
Dora e Bruno e quest’ultimo, un tredicenne, deve contare so-
lo su se stesso per fronteggiare la situazione. Età: 12-14

2199 Respiro
Maria Beatrice Masella
Sinnos, 2013, 190 p. (Zonafranca)
ISBN 978-88-7609-251-0 - Euro 12.50
Rossana, 13 anni, è costretta dalla separazione dei genito-
ri a trasferirsi con la madre dal paesino lucano di Panevino
a Bologna: la attendono una nuova scuola, nuovi amici, il
primo amore e legami familiari da ricostruire. Età: 11-13

2200 Resta dove sei e poi vai
John Boyne ; traduzione di Francesco Gulizia
Rizzoli, 2013, 254 p.
ISBN 978-88-17-07061-4 - Euro 15.00
Il padre di Alfie, partito volontario per la prima guerra mon-
diale quando lui aveva 5 anni, non dà più sue notizie e il
bambino, che ora ne ha 9, convinto gli tengano nascosta la
sua morte scopre invece d’essersi sbagliato... Età: 12-14
(recensito su LiBeR n.102, p.12)

2201 Rico, Oscar e il ladro ombra
Andreas Steinhöfel ; illustrazioni di Peter Schössow
Beisler, 2012, 211 p., ill. (Il serpente a sonagli)
ISBN 978-88-7459-021-6 - Euro 13.00
Rico, dal cervello lento, e Oscar, piccolo di statura, intelli-

gentissimo e gran fifone, diventano amici giusto in tempo per
scoprire insieme chi è il ladro di bambini che semina il ter-
rore a Berlino, dove entrambi vivono. Età: 10-12

2202 Sarò la tua ombra : l’amicizia è un trucco?
Domenica Luciani
Giunti, 2005, 284 p., ill. (Graffi)
ISBN 88-09-03983-1 - Euro 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

2203 La scatola dei desideri
Wendy Mass ; traduzione di Angela Ragusa ;
illustrazioni di Roberto Luciani
Piemme, 2009, 361 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie arancio)
ISBN 978-88-384-8984-6 - Euro 8.00
Jeremy e Lizzi sono alla difficile ricerca di quattro chiavi
che aprono la scatola ricevuta da Jeremy dal padre morto
cinque anni prima e nella quale sembra sia nascosto il si-
gnificato della sua vita. Età: 12-16 (recensito su LiBeR
n.85, p.14)

2204 La schiappa
Jerry Spinelli ; traduzione di Angela Ragusa
Mondadori, 2002, 163 p. (Junior bestseller)
ISBN 88-04-51557-0 - Euro 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

2205 La schiappa
Jerry Spinelli ; traduzione di Angela Ragusa
Mondadori, 2005, 166 p. (Oscar bestsellers)
ISBN 88-04-54328-0 - Euro 9.50
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

2206 La scivolosa scarpata
di Lemony Snicket ; illustrazioni di Brett Helquist
Salani, 2006, 284 p., ill. (Una serie di sfortunati
eventi)
ISBN 88-8451-635-8 - Euro 9.50
Gli orfani Baudelaire, ossia l’acuta quattordicenne Violet,
lo studioso Klaus e la piccola Sunny, che è stata rapita dal
perfido conte Olaf, entrano in contatto con la società se-
greta misteriosamente connessa ai loro genitori. 
Età: 11-14

2207 Scrivimi solo parole d’amore : romanzo
Loredana Frescura
Fanucci, 2010, 185 p. (Teens)
ISBN 978-88-347-1636-6 - Euro 14.00
L’amicizia tra Bianca, figlia di una rom e di un giostraio, e
un misterioso ragazzo che non ricorda il proprio passato, e
che parla solo tramite poesie, al centro di un affresco di
personaggi, emozioni e vicende drammatiche. Età: 14-16

2208 La scuola siamo noi
Emiliano Sbaraglia
Fanucci, 2009, 183 p. (Teens varia)
ISBN 978-88-347-1494-2 - Euro 13.00
Un insegnante di liceo dà voce, attraverso la propria espe-
rienza, a dubbi, emozioni e riflessioni degli adolescenti dei
nostri tempi. Età: 14 e oltre (recensito su LiBeR n.84, p.13)

2209 Se la mente avesse gli occhi : romanzo
Lucy Eyre ; traduzione di Paolo Antonio Livorati
Salani, 2008, 277 p.
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ISBN 978-88-8451-903-0 - Euro 16.00
Il quindicenne Ben viene invitato nel Mondo delle idee, un
aldilà cui hanno accesso i filosofi, per una scommessa tra
Socrate e Wittgenstein su un’ardua questione: può la filosofia
migliorare la vita delle persone comuni? Età: 14 e oltre

2210 Segreti e bugie
Rebecca Stead ; traduzione di Anna Patrucco
Becchi
Feltrinelli, 2013, 189 p. (Feltrinelli kids)
ISBN 978-88-07-92199-5 - Euro 13.00
Il tredicenne Georges tenta di far suo il motto della madre:
tener presente il quadro generale perché le piccole cose a cui
spesso diamo tanta importanza alla fine non contano; ma è
sempre vero? Età: 11-13 (recensito su LiBeR n.99, p.15)

2211 Il segreto di Ciro
Antonio Ferrara ; illustrazioni di Lorenzo Manià
Il Castoro, 2012, 162 p., ill.
ISBN 978-88-8033-660-0 - Euro 14.50
Ciro, napoletano, innamorato di Lia, torinese, le scrive fin-
gendosi suo fratello Ferdinando nel timore di non piacerle,
ma solo essendo completamente e interamente se stesso
potrà conquistarla. Età: 13-15

2212 Sei bambini d’appartamento
Arianna Giorgia Bonazzi
Rizzoli, 2011, 161 p.
ISBN 978-88-17-04923-8 - Euro 9.90
Mido, Tian Mi Mi, Magdalina e gli altri piccoli condomini di
via Baldanza 40, annoiati dalla propria vita, decidono di
scambiarsi reciprocamente i genitori! Età: 10-12

2213 Sembrava un corvo
una storia di Alfredo Stoppa ; illustrata da Sonia
M. L. Possentini
Kite, 2010, [36] p., ill.
ISBN 978-88-95799-33-9 - Euro 18.00
A un’insegnante in pensione di un paesino montano riaffio-
rano d’improvviso i ricordi di quando seienne aveva paura
dell’Uomo Nero, identificandolo con un uomo intabarrato
percepito come minaccioso. Età: 12 e oltre

2214 Senza nulla in cambio
Anna Lavatelli, Anna Vivarelli
San Paolo, 2010, 393 p., ill. (Narrativa San Paolo
Ragazzi)
ISBN 978-88-215-66417 - Euro 18.00
Sullo sfondo dei moti rivoluzionari del 1821 le vicende dei
Morselli, ricchi commercianti fiorentini, e in particolare del
giovane Francesco, che s’innamora di Eugenia, impegnata
nella lotta politica della sua Torino. Età: 13 e oltre (recen-
sito su LiBeR n.88, p.15)

2215 Il serpegatto : il demone dell’amore
Emanuela Nava ; illustrazioni di Chiara Carrer
Salani, 2008, 120 p., ill. (Gl’istrici)
ISBN 978-88-8451-953-5 - Euro 7.80
Giulia, 11 anni, sperimenta cosa vuol dire essere preda del
serpegatto, ovvero il demone dell’amore, responsabile di tut-
ti gli amori tragici e infelici. Età: 11-14

2216 Sette minuti dopo la mezzanotte
Patrick Ness ; da un soggetto di Siobhan Dowd ;
traduzione di Giuseppe Iacobaci ; illustrazioni di
Jim Kay
Mondadori, 2014, 224 p., ill. (Oscar Junior)
ISBN 978-88-04-63718-9 - Euro 10.00
La madre di Conor sta morendo di cancro e da quando gli al-
tri lo sanno lui si sente invisibile, per tutti tranne che per il
grande e mostruoso albero che ogni notte va nella sua stan-
za e gli racconta storie terribili. Età: 12-14

2217 La sfida
John Boyne

Rizzoli, 2010, 103 p. (BUR extra)
ISBN 978-88-17-04022-8 - Euro 9.90
Da quando la sua mamma in una tragica e memorabile se-
ra d’estate ha investito un ragazzino, entrato poi in coma a
seguito dell’incidente, Danny si ritrova vita e certezze rove-
sciate. Età: 11-14 (recensito su LiBeR n.87, p.12)

2218 Skellig : romanzo
David Almond ; traduzione di Paolo Antonio
Livorati
Salani, 2009 (stampa 2014), 151 p.
ISBN 978-88-6715-879-9 - Euro 10.00
Insieme a un’amica l’adolescente Michael, la cui sorellina
ancora neonata sta rischiando di morire per problemi cardiaci,
soccorre un misterioso uomo-uccello moribondo trovato nel-
la casa dove si è appena trasferito. Età: 12-14

2219 Il sognatore : storia del ragazzo che diventò
Pablo Neruda
Pam Muñoz Ryan ; traduzione di Katia Bagnoli ;
illustrazioni di Peter Sís
Mondadori, 2012, 373 p., ill. (Oscar Junior)
ISBN 978-88-04-61707-5 - Euro 8.50
Nel secondo decennio del Novecento l’infanzia del cileno
Pablo Neruda, gracile, timido e balbuziente, orfano di ma-
dre, con due fratelli, un padre severissimo e una ribellione
nascente indotta dall’amore per poesia e lettura. Età: 11-14

2220 Sono musulmana
Randa Abdel-Fattah ; traduzione di Alessandra
Orcese
Mondadori, 2008, 368 p. (Junior Gaia)
ISBN 978-88-04-57624-2 - Euro 9.00
Amal, 16 anni, è australiana ma di famiglia musulmana e
quando decide di rispettare le proprie tradizioni e indossa-
re il velo se la deve vedere con critiche e pregiudizi. Età:
13-15 (recensito su LiBeR n.80, p.13)

2221 Sono troppo un genio del male
Josh Lieb ; traduzione di Maurizio Bartocci
Rizzoli, 2011, 300 p., ill., foto (Rizzoli oltre)
ISBN 978-88-17-04708-1 - Euro 15.00
Il dodicenne Oliver rifiuta la normalità, si finge tonto ma si
sente molto intelligente, s’impegna nella cattiveria e nutre
fantasie esasperate, come quella di mostrare amore e co-
vare invece odio verso i genitori. Età: 13-15

2222 Una sottile linea rosa
Annalisa Strada
Giunti, 2014, 146 p.
ISBN 978-88-09-79008-7 - Euro 8.90
Perla ha solo 16 anni e si considera un’esperta di educa-
zione sessuale, quand’ecco che scopre d’essere rimasta in-
cinta dopo un solo e fatale rapporto sessuale non protetto!
Cosa farà adesso? Età: 14-18

2223 Lo spacciatore di fumetti
Pierdomenico Baccalario
Einaudi Ragazzi, 2013, 242 p. (Carta bianca)
ISBN 978-88-6656-087-6 - Euro 10.00
Nella Budapest schiacciata dalla dittatura un ragazzo,
Sándor, trova il coraggio di resistere alle molte difficoltà
grazie ai fumetti che legge e spaccia di nascosto con pochi
fidati coetanei. Età: 12-14

2224 Speak : le parole non dette
Laurie Halse Anderson ; traduzione di Tiziana Lo
Porto
Giunti, 2009, 183 p., ill.
ISBN 978-88-09-75241-2 - Euro 9.90
Melinda, adolescente americana, inizia il liceo da emarginata
e derisa da tutti i compagni di scuola perché l’estate pre-
cedente ha rovinato una festa chiamando la polizia senza
rivelare a nessuno come mai l’ha fatto. Età: 13-18
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2225 Speciale Violante, ovvero L’orfana di
Merignac
Bianca Pitzorno ; prefazione di Chiara Gamberale
Mondadori, 2012, 243 p. (Le storie di Bianca
Pitzorno)
ISBN 978-88-61965-9 - Euro 12.00
L’arrivo della troupe televisiva di un popolare sceneggiato
sconvolge la tranquillità di un paesino di montagna: un’ec-
citante novità per le tre ragazze di città che vi stanno tra-
scorrendo le vacanze! Età: 11-14

2226 Stai con me
Zita Dazzi
EL, 2012, 165 p. (Young)
ISBN 978-88-477-2900-1 - Euro 10.50
Milano, 2011: l’adolescente Mariasole rompe con il fidan-
zato Roberto e conosce il coetaneo Nicola, cresciuto per
strada e costretto dal patrigno a spacciare droga. Età: 13-15

2227 La stella nel pugno
Robert Sharenow ; traduzione di Paolo Antonio
Livorati
Piemme, 2012, 398 p., ill. (Piemme freeway)
ISBN 978-88-566-2052-8 - Euro 15.50
A Berlino, fra il 1934 e il ‘38, l’ebreo Karl, 14 anni, alle
prese con le contraddizioni dell’adolescenza e gli effetti del-
la discriminazione razziale, scopre il proprio talento per la bo-
xe grazie al campione tedesco Schmeling. Età: 14 e oltre

2228 Storia d’amore e perdizione : romanzo
Melvin Burgess ; traduzione Angela Ragusa
Salani, 2012, 260 p.
ISBN 978-88-6256-653-7 - Euro 14.50
Nella Bristol dei primi anni ‘80 la fuga da casa, l’amore e l’e-
sperienza di tossicodipendenza, esaltante ma poi sempre
più drammatica, di Gemma (14 anni all’inizio della storia,
17 alla fine) e David, detto Tar. Età: 13-15 (recensito su
LiBeR n.98, p.16)

2229 La storia di Mina : romanzo
David Almond
Salani, 2011, 300 p.
ISBN 978-88-6256-311-6 - Euro 14.00
Mina, diversa dai bambini suoi coetanei, vive in un mondo
tutto suo: scrive parole in libertà, osserva schiudersi le uo-
va degli uccelli, scende in gallerie sotterranee pensando sia-
no gli Inferi... Età: 12-14

2230 Una storia gigante
Candy Gourlay ; traduzione di Giordano Aterini e
Claudia Manzolelli
Rizzoli, 2012, 286 p.
ISBN 978-88-17-05435-5 - Euro 14.00
Bernardo, ragazzo filippino dalla statura eccezionale, ottie-
ne finalmente il visto per trasferirsi a Londra e ricongiun-
gersi a sua madre e alla sorellina, piccolissima di statura
ma amante del basket come lui. Età: 11-14

2231 Lo stralisco
Roberto Piumini ; illustrazioni di Cecco Mariniello
Einaudi Ragazzi, 2013, 139 p., ill. (Storie e rime.
Storie & rime oro)
ISBN 978-88-6656-065-4 - Euro 12.00
Nell’antica Turchia un ricco signore chiama un pittore a di-
pingerne i paesaggi sulle pareti della casa affinché il figlio,
costretto a letto da una grave malattia, possa vedere cose
mai viste. Età: 9-12

2232 Stupido
Andrea Cotti
Rizzoli, 2008, 201 p. (Oltre)
ISBN 978-88-17-02255-2 - Euro 13.50
Storia di Tiziano e della sua rabbia d’adolescente che lo fa
inveire contro tutto e tutti: la miseria, la violenza di suo pa-

dre, la scuola... e che solo la professoressa d’italiano e l’a-
more riescono a scalfire. Età: 12-16

2233 La teoria del caos : romanzo
Sara Boero
Salani, 2012, 219 p.
ISBN 978-88-6256-493-9 - Euro 13.00
L’amore fuori dalle regole tra Miriam, medico, dolce e ironica,
e Evan, bellissimo e pazzo, che vive chiuso in casa e ha tan-
te fobie ma anche il coraggio di vivere e di morire quand’è
di fronte a scelte definitive. Età: 14 e oltre (recensito su
LiBeR n.93, p.17)

2234 Terremoto
Ermanno Detti
Bohem Press Italia, 2011, 142 p. (Bohem
racconta)
ISBN 978-88-95818-40-5 - Euro 16.50
Appena scopre d’esser stata adottata Marina, 13 anni, de-
ve affrontare una nuova prova: un terremoto le devasta ca-
sa e città e lei, ignara se i suoi siano vivi, parte in cerca del-
la madre carnale con l’aiuto di una rom. Età: 11-13 (re-
censito su LiBeR n.92, p.18)

2235 Tiro al piccione
Jerry Spinelli ; traduzione di Angela Ragusa ;
illustrazioni di Alberto Rebori
Mondadori, 2011, 232 p., ill. (Oscar Junior)
ISBN 978-88-04-60451-8 - Euro 9.00
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

2236 Tom, piccolo Tom
Barbara Constantine ; traduzione di Lisa Crea
Fazi, 2011, 204 p.
ISBN 978-88-6411-270-1 - Euro 14.90
Il piccolo Tom, che vive in una roulotte con la madre giova-
nissima e ruba pomodori e patate dall’orto dei vicini per so-
pravvivere alla fame, conosce il padre Samy, appena uscito
dal carcere. Età: 14 e oltre (recensito su LiBeR n.92, p.18)

2237 Trilogia del ritorno
Fred Uhlman ; traduzioni di Bruno Armando e
Elena Bona
Salani, 2011, 222 p. (Biblioteca economica
Salani)
ISBN 978-88-6256-641-4 - Euro 5.90
Dopo trent’anni l’ebreo Hans ricorda con dolore l’amicizia che
da adolescente lo ha legato al coetaneo di nobili origini
Konradine e che si è infranta con il nazionalsocialismo: è il
primo di tre romanzi. Età: 11-14

2238 Troppo mitico!
Gianfranco Liori ; illustrazioni di Margherita Allegri
Il Castoro, 2011, 186 p., ill.
ISBN 978-88-8033-593-1 - Euro 13.50
Salvatore, 11 anni, non è tagliato per fare il calciatore: vuol
diventare uno scienziato e non sopporta gli stupidi allena-
menti! Ma non ha fatto i conti con il suo inarrestabile papà,
che ambisce a farlo diventare un campione... Età: 10-12
(recensito su LiBeR n.93, p.17)

2239 Tu non mi conosci : romanzo
David Klass ; traduzione di Alessandro Peroni
Salani, 2006, 264 p.
ISBN 88-8451-342-1 - Euro 13.00
John, 14 anni, una madre che l’ha cresciuto da sola e un fu-
turo patrigno che vive con loro e lo percuote di nascosto,
filtra la sua vita da incubo tramite l’immaginazione, alla ri-
cerca dell’amore e di una vera famiglia. Età: 12-15
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2240 Tutt’altro che tipico
Nora Raleigh Baskin ; traduzione di Sante
Bandirali
Uovonero, 2013, 177 p. (I geodi)
ISBN 978-88-96918-18-0 - Euro 14.00
Jason, dodicenne statunitense autistico, scrivendo raccon-
ti su un sito web entra in contatto con una ragazza che ora
sta per conoscere, ma teme che incontrandolo di persona
la sua prima vera amica resti delusa e lo rifiuti... Età: 12-14
(recensito su LiBeR n.102, p.16)

2241 Tutti i sogni portano al mare
Jutta Richter ; traduzione di Bice Rinaldi
Beisler, 2004, 80 p. (Il serpente a sonagli)
ISBN 88-7459-005-9 - Euro 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
(recensito su LiBeR n.66, p.15)

2242 Tutto ciò che sappiamo dell’amore
Coleen Hoover ; traduzione di Giulia De Biase
Rizzoli, 2013, 337 p. (Rizzoli narrativa)
ISBN 978-88-17-06669-3 - Euro 16.00
In Michigan il feeling tra la studentessa Lake, 17 anni, che
ha traslocato dopo la morte del padre, e il suo giovane vici-
no di casa si scontra con un ostacolo apparentemente in-
sormontabile: lui è uno dei suoi nuovi professori! Età: 12-14
(recensito su LiBeR n.101, p.17)

2243 Tutto di personale : romanzo
Sabina Colloredo
Fanucci, 2010, 171 p. (Teens)
ISBN 978-88-347-1591-8 - Euro 13.00
Grazie al sostegno della madre, del fratello e di altre perso-
ne a lei vicine Sara, 19 anni, trova il coraggio di denuncia-
re Freddi, un balordo che ha tentato si stuprarla all’uscita di
una discoteca marchigiana. Età: 13-16

2244 Ultraviolet
Nancy Huston ; traduzione di Mirella Piacentini
Camelozampa, 2012, 79 p. (Gli arcobaleni
Camelopardus)
ISBN 978-88-906105-5-4 - Euro 9.00
Nel 1936 Ultraviolet, tredicenne canadese figlia di un pa-
store protestante, confida al diario i turbamenti della propria
crescita in una famiglia conformista stravolta dall’arrivo di
un affascinante medico. Età: 11-14

2245 L’uomo che coltivava le comete
Angela Nanetti ; illustrazioni di Germano Ovani
Einaudi Ragazzi, 2003, 142 p., ill. (Storie e rime)
ISBN 88-7926-458-3 - Euro 9.00
Il piccolo Arno si aspetta grandi cose dall’imminente pas-
saggio di una cometa e intanto non sa se credere allo sco-
nosciuto che dice di coltivare comete o a chi sostiene che si
tratta di un pericoloso vagabondo. Età: 10-12

2246 Vacanze all’isola dei gabbiani
Astrid Lindgren ; illustrazioni di Grazia Nidasio
Salani, 2011, 258 p., ill. (Istrici d’oro)
ISBN 978-88-6256-514-1 - Euro 12.00
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 affascinanti,
pecore, cani, conigli, foche. Età: 11-14

2247 Via da tutto
Brigid Lowry
Rizzoli, 2009, 222 p.
ISBN 978-88-17-03102-8 - Euro 8.00
Rosie, quindicenne inquieta di Perth, Australia, fugge di ca-
sa insieme a un coetaneo difficile e ribelle, Asher, accusa-
to ingiustamente di aver rubato il portafogli a un insegnan-

te della loro scuola. Età: 14-17

2248 Viaggio di maturità
Deborah Gambetta
EL, 2009, 150 p.
ISBN 978-88-477-2478-5 - Euro 10.50
Ale, 18 anni, dopo la maturità vuole partire per Gallipoli do-
ve c’è la ragazza da cui è stato lasciato e due compagni di
classe decidono di accompagnarlo: un viaggio che risulterà
molto importante per tutti e tre. Età: 15-17

2249 Vinterviken
Mats Wahl ; traduzione dallo svedese di Laura
Cangemi
AER, 2004, 303 p. (Ci siamo anche noi)
ISBN 88-87435-19-7 - Euro 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

2250 La vita come viene
Anne-Laure Bondoux
San Paolo, 2013, 242 p. (Narrativa San Paolo
Ragazzi. Nuvole)
ISBN 978-88-215-7852-6 - Euro 8.90
Dopo la morte dei genitori in un incidente stradale la quin-
dicenne francese Maddy, studentessa brillante e matura per
la sua età, deve prendersi cura dell’irresponsabile sorella
maggiore cui è stata affidata. Età: 14-16

2251 Il voltacarte : storia di un re, una regina e un
jolly
Louis Sachar ; traduzione di Flora Bonetti
Piemme, 2012, 354 p., ill. (Il battello a vapore)
ISBN 978-88-566-1835-8 - Euro 17.00
Incitato dall’avida madre ad aiutare un ricco prozio cieco, ve-
ro genio del bridge, Alton, 17 anni, ne diventa il giracarte du-
rante i tornei, finendo per essere il veicolo bridgistico del-
l’anziano perfino dopo la sua morte. Età: 12-15 (recensito
su LiBeR n.96, p.17)

2252 Will ti presento Will
John Green & David Levithan ; traduzione di Fabio
Paracchini
Piemme, 2011, 329 p., ill. (Piemme freeway)
ISBN 978-88-566-1574-6 - Euro 17.50
A Chicago Will Grayson non sa se è innamorato della com-
pagna di scuola Jane, mentre il suo miglior amico Tiny vive
serenamente la propria omosessualità e s’innamora di un
altro Will Grayson, che aiuta a uscire dalla depressione. Età:
14-16

2253 Wonder
R. J. Palacio
Giunti, 2013, 285 p.
ISBN 978-88-09-05834-7 - Euro 9.90
Narrata a più voci l’esperienza di Auggie, 10 anni, che ugua-
le agli altri nel fisico ma con un viso deforme affronta per la
prima volta l’ingresso a scuola e il confronto con i coetanei.
Età: 12 e oltre

Temi Sociali e Storici
2254 Afrodite e il tradimento : romanzo
Ritta Jacobsson ; traduzione dallo svedese di
Roberta Nerito
Fanucci, 2010, 247 p. (Teens international)
ISBN 978-88-347-1662-5 - Euro 15.00
Afrodite, tredicenne svedese con la passione per le investi-
gazioni, è alle prese con una banda di bulli che costringe i
ragazzi della sua scuola a rubare strumentalizzandone l’af-
fetto per i loro animali domestici. Età: 11-14
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2255 L’albero di Goethe : romanzo
Helga Schneider
Salani, 2004, 155 p.
ISBN 88-8451-347-2 - Euro 10.00
Fra il 1944 e il ‘45 l’arresto e la detenzione del bavarese
Willi, 14 anni, nel lager di Buchenwald, dove stringe amicizie,
patisce fame e violenze, perde ma poi riacquista la memo-
ria e deve difendersi da abusi sessuali. Età: 12-15 (recen-
sito su LiBeR n.64, p.6)

2256 Ancora un giorno
Roberto Denti ; illustrazioni di Alfio Buscaglia
Piemme, 2011, 164 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie arancio)
ISBN 978-88-566-120-4 - Euro 8.00
Milano, 1945: l’anonimo tredicenne che racconta e i suoi tre
amici coetanei Mario, Giuseppe e Luciano si ritrovano co-
involti, anche da protagonisti, negli scottanti segreti dei par-
tigiani alla vigilia della Liberazione. Età: 10-13

2257 Anita Garibaldi
Lia Celi ; illustrazioni di Gabriella Giandelli
Einaudi Ragazzi, 2008, 78 p., ill. (Storie e rime)
ISBN 978-88-7926-724-3 - Euro 8.50
La vita tumultuosa di Anita, ovvero Aninha Ribeiro da Silva,
nata in Brasile, selvaggia e indomita, destinata a diventar l’e-
roica e sfortunata compagna di Giuseppe Garibaldi. 
Età: 11-14

2258 Anja : piccola mendicante a Mosca
Mecka Lind ; traduzione dallo svedese di Carmen
Giorgetti Cima
AER, 2004, 256 p. (Ci siamo anche noi)
ISBN 88-87435-26-X - Euro 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

2259 Le arance di Michele
Vichi De Marchi ; illustrazioni di Vanna Vinci
Piemme, 2013, 201 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie arancio. La grande storia)
ISBN 978-88-566-3270-5 - Euro 10.00
Nel 1901 Angela, decenne veneta costretta a emigrare con
la famiglia, s’imbarca per raggiungere a New York il padre,
ormai lì da quattro anni, e durante il viaggio conosce un ra-
gazzo che vive in condizione di schiavitù. Età: 11-14

2260 Attila : l’incontro dei mondi
Enzo Fileno Carabba
Feltrinelli, 2012, 141 p. (Feltrinelli kids)
ISBN 978-88-07-92182-7 - Euro 12.00
Attraverso le voci dei vari protagonisti la vicenda di Attila, re
degli unni: la giovanile permanenza a Roma, l’ascesa mili-
tare e politica, le ambizioni e il pensiero, il legame con l’ul-
tima moglie, la morte. Età: 12-14 (recensito su LiBeR n.96,
p.6)

2261 Ausländer : Ausländer m. (-s,-;f.-in) straniero
Paul Dowswell ; traduzione di Marina Morpurgo
Feltrinelli, 2010, 301 p. (Feltrinelli kids)
ISBN 978-88-07-92148-3 - Euro 14.00
Durante la seconda guerra mondiale a Berlino l’adolescen-
te Paul, orfano polacco adottato da una famiglia nazista per
il suo aspetto ariano, si oppone silenziosamente al regime in-
sieme ad Anna, la sua ragazza. Età: 14-18 (recensito su
LiBeR n.87, p.7)

2262 L’autobus di Rosa
Fabrizio Silei, Maurizio A. C. Quarello
Orecchio acerbo, 2011, [40] p., ill.
ISBN 978-88-96806-13-5 - Euro 15.00
Un nonno racconta con rammarico al nipotino di essere sta-
to testimone passivo del celebre episodio di ribellione pacifica

di Rosa Parks, che si rifiutò di cedere il proprio posto in au-
tobus a un bianco. Età: 8 e oltre (recensito su LiBeR n.93,
p.6)

2263 La ballerina di Baghdad
Gemma Pasqual i Escrivà
San Paolo, 2014, 157 p. (Narrativa San Paolo
Ragazzi. Nuvole)
ISBN 978-88-215-7848-9 - Euro 7.90
Durante la guerra in Iraq del 2003 Erfan, 13 anni, che so-
gna di diventare ballerina, dopo la morte del padre vive la fi-
ne dell’infanzia e della felicità familiare e sperimenta la mi-
seria e la discriminazione verso le donne. Età: 12-15

2264 La bambina col falcone : romanzo
Bianca Pitzorno
Salani, 2011, 245 p. (Biblioteca economica
Salani)
ISBN 978-88-6256-640-7 - Euro 9.00
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
imparano a conoscere il mondo e se stesse. Età: 11-14

2265 La bambinaia francese
Bianca Pitzorno ; prefazione di Valerio Massimo
Manfredi
Mondadori, 2012, 592 p. (Le storie di Bianca
Pitzorno)
ISBN 978-88-04-61966-6 - Euro 13.00
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

2266 Il bambino con il pigiama a righe
John Boyne ; traduzione di Patrizia Rossi ;
illustrazioni di Gianni De Conno
Rizzoli, 2009, 174 p., ill.
ISBN 978-88-17-03591-0 - Euro 19.50
Bruno, 9 anni, figlio di un comandante delle SS, stringe
un’intensa amicizia con un piccolo ebreo prigioniero nel
campo di concentramento di Auschwitz, senza sapere cosa
significhi essere ebrei e star rinchiusi lì. Età: 11-14

2267 Be safe
Xavier-Laurent Petit ; traduzione di Bérénice
Capatti
Rizzoli, 2011, 239 p. (Rizzoli narrativa)
ISBN 978-88-17-04709-8 - Euro 12.90
Il soldato Jeremy descrive per e-mail le atrocità della guer-
ra al fratello Oscar, che intanto ha formato un gruppo rock con
Marka, della quale è innamorato e con cui compone canzo-
ni ispirate ai loro fratelli in guerra. Età: 13-16 (recensito su
LiBeR n.91, p.8)

2268 Bernardo e l’angelo nero : romanzo
Fabrizio Silei
Salani, 2010, 186 p.
ISBN 978-88-6256-115-0 - Euro 13.00
Nel 1944 Bernardo, giovane balilla, figlio del podestà di un
paesino del Chianti, nasconde un paracadutista nero ame-
ricano ferito e, pensando di consegnarlo poi ai fascisti, gli sal-
va la vita e cambia la propria per sempre. Età: 12-14 (re-
censito su LiBeR n.88, p.7)

2269 La bicicletta di mio padre
Fabrizio Roccheggiani ; illustrazioni di Lorenzo
Terranera
Lapis, 2009, 96 p., ill.
ISBN 978-88-7874-117-1 - Euro 10.00
Nella Roma occupata dai tedeschi durante la seconda guer-
ra mondiale le vicende di un gruppo di persone, vicine di
casa, che collaborano per resistere ai fascisti e proteggere i
più deboli. Età: 11-14
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2270 Il brigante e Margherita
Donatella Bindi Mondaini ; illustrazioni di Grazia
Nidasio
Giunti, 2011, 187 p., ill. (Gru 10+. Serie oro)
ISBN 978-88-09-76603-7 - Euro 8.50
1846: l’abituale villeggiatura di Margherita, 12 anni, si tra-
sforma in un’inaspettata avventura, fra patrioti, briganti e
l’atmosfera rivoluzionaria di un momento storico gravido di
eventi epocali. Età: 10-12

2271 Il buio oltre la siepe
Harper Lee ; traduzione di Amalia D’Agostino
Schanzer
Feltrinelli, 2011, 317 p. (Grandi letture)
ISBN 978-88-07-92161-2 - Euro 12.00
Jean Louise, detta Scout, racconta con candore le dram-
matiche fasi della vicenda che nell’Alabama razzista del ‘35
vede suo padre avvocato ignorare i pregiudizi e prendere le
difese di un nero accusato di violenza carnale. 
Età: 13 e oltre

2272 Camilla che odiava la politica
Luigi Garlando
Rizzoli, 2008, 268 p.
ISBN 978-88-17-02426-6 - Euro 10.50
Camilla, 12 anni, che vive in un paesino italiano, odia la
politica perché è stata secondo lei la causa della morte del
padre, in seguito alla quale la sua vita, un tempo piena e
succosa, è diventata come una mela a metà. Età: 10-13

2273 Una canzone per Candy
Kevin Brooks
Sonda, 2010, 282 p. (Idrogeno)
ISBN 978-88-7106-582-3 - Euro 14.00
Candy e Joe, adolescenti londinesi, s’incontrano ed è un
colpo di fulmine, ma Joe è timido, disciplinato e con la pas-
sione per la musica, mentre Candy, bellissima, è tossicodi-
pendente, prostituta e schiava del suo sfruttatore. 
Età: 15-18

2274 La casa delle rondini
Angela Ragusa ; illustrazioni di Luca Genovese
Piemme, 2010, 220 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie rossa)
ISBN 978-88-566-1312-4 - Euro 8.00
Negli anni ‘60 Ilaria, liceale di Taranto, vive con il padre ve-
dovo in una vecchia casa nobiliare ereditata dal nonno, do-
ve scopre il diario segreto di una zia mai conosciuta risa-
lente alla seconda guerra mondiale. Età: 11-13

2275 Cécile : il futuro è per tutti
Marie-Aude Murail ; traduzione di Federica
Angelini
Giunti, 2010, 286 p. (Extra)
ISBN 978-88-09-74768-5 - Euro 10.00
Cécile, insegnante elementare al suo primo incarico in una
scuola pubblica francese, si ritrova subito vari fronti su cui
combattere: salvare dall’espulsione gli alunni ivoriani ri-
chiedenti asilo e la scuola dalla chiusura. Età: 13 e oltre
(recensito su LiBeR n.89, p.8)

2276 Cicale
Marta Jorio
Topipittori, 2012, 120 p., ill. (Gli anni in tasca
graphic)
ISBN 978-88-89210-91-8 - Euro 16.00
L’autrice racconta la propria infanzia e la propria crescita, pri-
ma a Napoli, poi in Inghilterra e infine a Bologna, tra geni-
tori anticonformisti, parenti rumorosi e amicizie interessanti.
Età: 12 e oltre

2277 Coconut : nera fuori, bianca dentro
Kopano Matlwa
Sonda, 2011, 164 p. (Idrogeno)

ISBN 978-88-7106-618-9 - Euro 14.00
A Johannesburg le adolescenti di colore Ofilwe e Fikile s’in-
crociano in un caffé lussuoso dove la prima è cliente e la
seconda, poverissima, è cameriera, ma le unisce il fatto che
entrambe non accettano di essere nere. Età: 16-18

2278 Conta le stelle
Lois Lowry ; traduzione di Sara Congregati
Giunti, 2012, 128 p. (Extra)
ISBN 978-88-09-75901-5 - Euro 10.00
1943: a Copenhagen, occupata dai nazisti, la decenne
Annemarie racconta l’avventurosa operazione messa in at-
to dai suoi per salvare dalla deportazione la sua amica co-
etanea Ellen insieme alla famiglia. Età: 12-14 (recensito
su LiBeR n.95, p.6)

2279 Corri Matilda
Simona Vinci
EL, 2006, 52 p. (Frontiere)
ISBN 88-477-1828-7 - Euro 7.50
Matilda, sedicenne bolognese aspirante boxeur, ascolta in pa-
lestra un dialogo fra tre bulli che si accordano per una sor-
tita violenta contro una coppia di tunisini e il loro bambino
e decide di aiutare l’ignara famiglia. Età: 12-15

2280 Corri ragazzo, corri : romanzo
Uri Orlev
Salani, 2003 (stampa 2002), 201 p.
ISBN 88-8451-167-4 - Euro 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
(recensito su LiBeR n.58, p.8)

2281 Da che parte stare : i bambini che
diventarono Giovanni Falcone e Paolo Borsellino
Alberto Melis ; illustrazioni di Paolo D’Altan
Piemme, 2013, 129 p. (Il battello a vapore. Serie
rossa)
ISBN 978-88-566-3117-3 - Euro 8.00
La ricostruzione dell’infanzia dei giudici Paolo Borsellino e
Giovanni Falcone: i rapporti familiari, le amicizie, lo studio,
i giochi, le letture preferite. Età: 10-14

2282 Il denaro
Marie Desplechin, Emmanuelle Houdart
Logos, 2013, [36] p., ill. (Libri illustrati)
ISBN 978-88-576-0668-2 - Euro 20.00
Le riflessioni dei vari partecipanti a un matrimonio tra una
donna povera e un uomo ricco svelano il rapporto di cia-
scuno e ciascuna di loro con il denaro. Età: 10-12

2283 Dimentica le Mille e una notte : Salima,
diciassette anni, sposa per forza
Marco Varvello
Fabbri, 2005, 263 p. (Storie vere)
ISBN 88-451-1022-2 - Euro 9.50
A 17 anni un’inglese di origine pakistane, Salima, viene
portata dai genitori in Pakistan, dove l’attende una socn-
certante quanto odiosa sorpresa: i suoi, senza neppure av-
vertirla, l’hanno promessa in sposa a un cugino! 
Età: 12-14

2284 Emergenza cibo
Vichi De Marchi ; illustrazioni di Paolo D’Altan
Editoriale Scienza, 2010, 125 p., ill. (Food force
team)
ISBN 978-88-7307-352-9 - Euro 11.90
Il nutrizionista Joe ha scoperto la formula di un alimento
multivitaminico che vuol diffondere gratis per salvare dalla
denutrizione i bambini dei paesi in via di sviluppo, ma alcuni
malintenzionati gliela rubano per lucrarci. Età: 11-13 (re-
censito su LiBeR n.89, p.10)
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2285 Eroi contro la fame
Vichi De Marchi ; illustrazioni di Paolo D’Altan
Editoriale Scienza, 2010, 125 p., ill. (Food force
team)
ISBN 978-88-7307-347-5 - Euro 11.90
L’avventura nello stato immaginario del Ristanga di Carlos,
Joe e Rachel, che facendo parte di una squadra del pro-
gramma alimentare delle Nazioni Unite sono lì per portare
aiuto e cibo alla popolazione in difficoltà. Età: 11-13

2286 Gli eroi venuti dal mare : il mistero dei
Bronzi di Riace
Sabina Colloredo, Ale+Ale ; testi informativi
Rossella Agostino
Carthusia, 2009, 78 p., ill., foto (Di tesoro in
tesoro)
ISBN 978-88-87212-83-9 - Euro 12.50
L’antica leggenda greca della guerra di Argo contro Tebe si
alterna al racconto del fortuito ritrovamento di due statue
bronzee sui fondali di Marina di Riace nell’agosto 1972.
Età: 10-12

2287 Gago
Giovanni Zoppoli ; illustrazioni di Maja Celija
Orecchio acerbo, 2007, [32] p., ill.
ISBN 978-88-89025-50-5 - Euro 12.50
La breve esistenza di Gago, zingaro seienne che vive in un
campo nomadi della periferia napoletana e ama fare scher-
zi, disegnare e tuffarsi in mare, narrata fino al suo tragico epi-
logo. Età: 10-13

2288 Giovanna d’Arco, la ragazza dal vestito rosso
: romanzo
Teresa Buongiorno
Salani, 2011, 199 p.
ISBN 978-88-6256-037-5 - Euro 14.00
Nella Francia del Quattrocento l’adolescente Giovanna d’Arco
fugge di casa per realizzare la missione celeste cui si sente
vocata: ridare prestigio al trono francese combattendo a fian-
co del Delfino contro gli inglesi. Età: 12-14

2289 La grande avventura
Robert Westall ; traduzione di Paolo Antonio
Livorati ; illustrazioni di Paolo D’Altan
Piemme, 2012, 293 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie rossa ; Albo d’oro)
ISBN 978-88-566-2597-4 - Euro 10.00
Durante la seconda guerra mondiale Harry, 12 anni, ingle-
se, perde i genitori durante un bombardamento e per evita-
re orfanotrofio o adozione affronta i rischi della fuga, con-
fortato dall’affetto del cane lupo Don. Età: 12-14

2290 Granpà
Cristophe Léon ; traduzione di Sara Saorin
Camelozampa, 2012, 79 p. (Gli arcobaleni
Camelopardus)
ISBN 978-88-906105-7-8 - Euro 9.00
Rimasto orfano di entrambi i genitori il giovane John vive
ora con il battagliero nonno, cowboy solitario in lotta contro
le multinazionali petrolifere che vogliono le sue terre. Età: 11-
14 (recensito su LiBeR n.97, p.9)

2291 La guerra dei piccoli
Angela Gatti Pellegrini ; prefazione di Giusi
Quarenghi ; illustrazioni di Angela Gatti Pellegrini
Florence Art, 2009, 95 p. (Le sibille)
ISBN 978-88-95631-28-8 - Euro 12.00
La guerra vista con gli occhi di una bambina, l’autrice da
piccola, che ricorda il padre disperso nella campagna di
Russia e poi tornato, la vita da sfollati, le tessere annonarie,
la fame, la capretta che le dava il latte... Età: 11-14

2292 Heike riprende a respirare : romanzo
Helga Schneider
Salani, 2008, 123 p.

ISBN 978-88-8451-889-7 - Euro 10.00
Alla fine della guerra la berlinese Heike, 10 anni, la cui
mamma si è suicidata in seguito a uno stupro subito da par-
te di soldati russi, spera di ricominciare a vivere serena con
il padre reduce, ma non è così facile... Età: 12-15

2293 Ilaria Alpi : la ragazza che voleva raccontare
l’inferno
Gigliola Alvisi ; prefazione di Gritta Grainer
Rizzoli, 2014, 141 p. (Rizzoli narrativa)
ISBN 978-88-17-07191-8 - Euro 10.50
Gli ultimi anni di vita della giovane reporter Ilaria Alpi e del
cameraman Miran Hrovatin freddati a Mogadiscio il 20 mar-
zo 1994 mentre stavano indagando su un traffico di armi e
rifiuti tossici con l’Europa. Età: 14 e oltre

2294 Immagina di essere in guerra
Janne Teller ; illustrato da Helle Vibeke Jensen ;
traduzione di Maria Valeria D’Avino
Feltrinelli, 2014, 61 p., ill., c. geogr. (Feltrinelli
kids)
ISBN 978-88-07-92235-0 - Euro 7.50
La storia di un rifugiato narrata come un invito dell’autrice
al lettore a immedesimarsi nel protagonista, un quattordi-
cenne romano che da un’Italia dittatoriale e in guerra è co-
stretto a cercare scampo nel mondo musulmano. Età: 12-15

2295 In solitario : diario di volo
Roald Dahl
Salani, 2011, 235 p., foto (Biblioteca economica
Salani)
ISBN 978-88-6256-574-5 - Euro 9.00
Episodi e aneddoti dell’età adulta dell’autore: il primo lavoro
in Africa per la compagnia petrolifera Shell, l’arruolamento
nella RAF, le varie missioni di guerra come pilota, fino al
congedo e al ritorno a casa in Inghilterra. Età: 11-14

2296 Invisibile
Giuliana Facchini
San Paolo, 2012, 153 p. (Narrativa San Paolo
ragazzi)
ISBN 978-88-215-7394-1 - Euro 15.00
Il ritrovamento di una bambina sola, nascosta in una grot-
ta nel bosco, porta alcuni adolescenti italiani, in vacanza
in un paesino di montagna, a confrontarsi con la brutale
realtà dei trafficanti di lavoratori clandestini. Età: 12-14

2297 Io dentro gli spari : romanzo
Silvana Gandolfi
Salani, 2010, 222 p.
ISBN 978-88-6256-299-7 - Euro 14.00
Santino, settenne siciliano testimone dell’assassinio del pa-
dre e del nonno, conniventi della mafia, accetta di rivelare
il nome del boss omicida e viene quindi messo sotto prote-
zione: da adesso in poi si chiamerà Lucio... Età: 12-14 (re-
censito su LiBeR n.89, p.11)

2298 Io sono un taxi
Deborah Ellis ; traduzione di Claudia Manzolelli
Fabbri, 2007, 186 p. (Narrativa Fabbri)
ISBN 978-88-451-4424-0 - Euro 9.90
Il boliviano Diego, 12 anni, che con la sorella di 3 vive nel
carcere dov’è detenuta la loro mamma, per racimolare un po’
di soldi finisce a raccogliere coca nella giungla per i traffi-
canti in condizioni di violento sfruttamento. Età: 11-14

2299 L’isola in via degli uccelli
Uri Orlev
Salani, 2009, 185 p. (Istrici d’oro)
ISBN 978-88-6256-059-7-6 - Euro 12.00
Da un edificio di un ghetto polacco durante la persecuzio-
ne nazista Alex, undicenne ebreo, mentre attende il padre
che è stato prelevato dalle SS impara a sopravvivere e osserva
da uno spioncino ciò che gli accade intorno. Età: 12-14
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2300 I jeans di Garibaldi, ovvero Come Celestina
vinse la sua battaglia
Luisa Mattia ; Paolo D’Altan ; testi informativi
Marco Pizzo
Carthusia, 2006, 92 p., ill., foto (Di tesoro in
tesoro)
ISBN 88-87212-65-1 - Euro 12.50
1860: Giuseppe, dodicenne piemontese al seguito del pa-
dre medico nella spedizione dei Mille in Sicilia, conosce
Celestina, una coetanea orfana di madre decisa a recuperare
la mula che le è stata requisita dai garibaldini. Età: 10-13

2301 Jimmy della Collina
Massimo Carlotto
EL, 2011, 69 p. (Young)
ISBN 978-88-477-2793-9 - Euro 10.50
Gianni, detto Jimmy, dopo una rapina viene rinchiuso nel
carcere minorile di Treviso; è un duro, non si piega e cerca
la fuga a ogni costo, ma quando finisce in una comunità,
La Collina, in lui avviene una trasformazione... Età: 12-15

2302 JJ contro il vento : un pellerossa del nostro
tempo
Guido Sgardoli
Rizzoli, 2012, 293 p., ill. (BUR ragazzi)
ISBN 978-88-17-06055-4 - Euro 9.00
Dakota del sud, riserva indiana di Pine Ridge, 1999-2000:
l’amicizia e la complicità tra il dodicenne JJ che vive in una
baracca, il coetaneo Rafael vittima di alcuni bulli, il vec-
chio saggio Elmer e il professor Doll. Età: 12-14

2303 Kill all enemies
Melvin Burgess ; traduzione di Loredana
Baldinucci
Mondadori, 2013, 280 p. (Chrysalide)
ISBN 978-88-04-62740-1 - Euro 16.00
La vita di tre adolescenti difficili s’intreccia dentro e fuori una
struttura di recupero dove la giovane Hannah cerca di aiu-
tarli a uscire da una spirale di abusi domestici, carenze sco-
lastiche e comportamenti violenti. Età: 15-18 (recensito su
LiBeR n.100, p.10)

2304 Ladre di regali : un incubo dagli occhi
verdi!!!
Aidan Chambers
Giunti, 2004, 184 p. (Graffi)
ISBN 88-09-02925-9 - Euro 6.50
Lucy, 12 anni, viene presa di mira a scuola da un gruppo di
coetanee bulle capeggiate dall’aggressiva Melanie: da quel
momento la sua vita diventa un incubo, che tuttavia, seppur
segreto, è condiviso da molti compagni. Età: 12-14 (recen-
sito su LiBeR n.64, p.12)

2305 La legione scomparsa
Rosemary Sutcliff ; traduzione di Gianna Guidoni
Mondadori, 2011, 275 p. (I grandi)
ISBN 978-88-04-60754-0 - Euro 16.00
Nel 117 Marco, un centurione romano, cerca in Britannia no-
tizie del padre soldato, misteriosamente scomparso anni pri-
ma insieme al resto della Nona Legione. Età: 12-14

2306 Libero!
Dominique Torrès ; traduzione di Elena Riva
San Paolo, 2010, 93 p. (Narrativa San Paolo
Ragazzi)
ISBN 978-88-215-6793-3 - Euro 10.00
Il dodicenne Asmy, che vive in un villaggio tuareg dell’o-
dierno Niger dove lui e i suoi sono schiavi, dopo aver trova-
to la libertà grazie a un’associazione umanitaria si mette al-
la ricerca della sorella, che è stata venduta. Età: 10-14

2307 Lontano da casa : storia di una ragazza
armena
David Kherdian ; prefazione e cura di Antonia

Arslan
Guerini e associati, 2010, 190 p. (Carte armene)
ISBN 978-88-6250-251-3 - Euro 16.00
Dal 1907 al 1923 le persecuzioni degli armeni da parte dei
turchi nel drammatico racconto della coraggiosa armena
Veron, che sullo sfondo delle ferocie belliche è costretta a
diventare precocemente adulta per sopravvivere. 
Età: 12-14

2308 Un lungo cammino per l’acqua : una storia
vera
Linda Sue Park ; traduzione di Gianna Guidoni
Mondadori, 2011, 130 p. (Junior oro)
ISBN 978-88-04-60560-7 - Euro 14.00
La vicenda biografica di Salva Dut, qui chiamato Nya, che
durante la seconda guerra civile sudanese perse di vista la
propria famiglia e insieme ad altri profughi cercò di rag-
giungere il Kenya. Età: 11-14

2309 I lupi arrivano col freddo
Sofia Gallo
EDT-Giralangolo, 2013, 211 p.
ISBN 978-88-5920-159-5 - Euro 12.50
Sullo sfondo del contrasto tra curdi e turchi nella Turchia
orientale, la drammatica storia del giovane Fuad, preda di
adulti esaltati che ne vogliono fare un guerrigliero. Età: 12-
14 (recensito su LiBeR n.99, p.12)

2310 Mai chiudere gli occhi : una giovanissima
telegiornalista in prima linea contro la mafia
Letizia Maniaci con Serena Piazza ; prefazione di
Rita Borsellino
Rizzoli, 2009, 112 p. (Storie vere)
ISBN 978-88-17-03077-9 - Euro 10.50
Una giornalista siciliana impegnata in prima fila contro la ma-
fia racconta la propria vita, il proprio impegno, le paure, le
speranze, i sogni. Età: 12-14

2311 La mia Resistenza
Roberto Denti ; con la postfazione di Antonio Faeti
Rizzoli, 2014, 167 p. (Best BUR)
ISBN 978-88-17-07369-1 - Euro 9.50
Roberto, ovvero l’autore a 19 anni durante la seconda guer-
ra mondiale, partecipa alle azioni dei partigiani e sperimenta
la drammatica avventura di compiere attentati, rischiare la
vita, finire in carcere. Età: 12 e oltre

2312 Il mio nome è Parvana
Deborah Ellis ; traduzione di Claudia Manzolelli
Rizzoli, 2013, 218 p., c. geogr.
ISBN 978-88-17-06386-9 - Euro 10.00
La quindicenne Parvana, arrestata dai soldati americani do-
po la caduta del regime talebano in Afghanistan, ricorda gli
anni trascorsi con la madre e le sorelle. Età: 12-14

2313 Misha corre
Jerry Spinelli ; traduzione di Angela Ragusa
Mondadori, 2013, 239 p. (Oscar Junior)
ISBN 978-88-04-62725-8 - Euro 9.00
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

2314 Miss Charity
Marie-Aude Murail ; traduzione di Federica
Angelini
Giunti, 2013, 477 p. (Extra)
ISBN 978-88-09-75724-0 - Euro 12.90
Charity Tiddler, ragazzina curiosa e amante delle scienze
naturali nell’Inghilterra di due secoli fa, con l’amore per il
disegno e una natura tenace e ribelle ai pregiudizi, vive una
vita inconsueta per l’epoca e realizza i propri desideri. Età:
12-14 (recensito su LiBeR n.100, p.12)
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2315 Il muro : crescere dietro la Cortina di ferro
Peter Sís
Rizzoli, 2008, [52] p., ill., c. geogr.
ISBN 978-88-17-02610-9 - Euro 16.00
Dal 1948 alla caduta del muro di Berlino, nel novembre
dell’89, la storia della Cecoslovacchia narrata attraverso i
ricordi personali dell’autore: il regime comunista, le tra-
sgressive bande musicali, i sogni dei dissidenti. Età: 10-12
(recensito su LiBeR n.81, p.10)

2316 Il muro : una favola moderna
William Sutcliffe ; traduzione di Francesco Gulizia
Rizzoli, 2013, 372 p. (Rizzoli narrativa)
ISBN 978-88-17-06830-7 - Euro 15.00
All’adolescente Joshua, che vive con l’odiato patrigno e la ma-
dre in una città dove un muro divide le persone ricche da quel-
le povere, una galleria segreta fa scoprire un nuovo mondo.
Età: 13-15

2317 Muso rosso : il sogno americano di un
indiano lakota
Guido Sgardoli
Rizzoli, 2014, 263 p., ill. (Rizzoli narrativa)
ISBN 978-88-17-07190-1 - Euro 11.00
Inseguendo pervicacemente il sogno della propria realizza-
zione il nativo Billy fugge a 14 anni dalla riserva indiana do-
v’è cresciuto tra povertà e alcolismo e affrontando pregiudizi
e razzismo fa di tutto pur di riuscire. Età: 12-14

2318 Nato straniero
Janna Carioli ; illustrazioni di Maurizio A. C.
Quarello
Fatatrac, 2011, 165 p., ill. (Castellinaria. Serie
verde)
ISBN 978-88-8222-263-5 - Euro 7.50
Dario, tredicenne musulmano immigrato da un anno in
Germania e il cui papà non ha il permesso di soggiorno, do-
po aver vagato da solo in città a causa di un litigio familia-
re assiste insieme a una coetanea a un omicidio. Età: 10-13

2319 Nei campi di oro rosso
Ave Gagliardi
Piemme, 2011, 222 p. (Il battello a vapore. Storie
di oggi)
ISBN 978-88-566-1776-4 - Euro 12.50
Raggiunta l’Italia in cerca di lavoro l’adolescente nigeriano
Amadi soccorre con l’aiuto di alcuni amici il padre Obi, ac-
cusato ingiustamente di aver rapito un bambino. Età: 11-14

2320 Nel mare ci sono i coccodrilli : storia vera di
Enaiatollah Akbari
Fabio Geda
Baldini Castoldi Dalai, 2010, 155 p. (Icone)
ISBN 978-88-6073647-5 - Euro 16.00
La storia di un lungo, difficile, pericoloso viaggio, quello di
Enaiatollah, 10 anni circa, che dall’Afghanistan attraversa
da solo il medio Oriente e la Grecia per poi arrivare in Italia.
Età: 12 e oltre

2321 Nessun sogno finisce
Antonella Cilento, Giuseppe Palumbo
Giannino Stoppani, 2007, 78 p., ill.
ISBN 978-88-86124-51-5 - Euro 15.00
Nel 1955 Donato, un quindicenne di Palazzo San Gervasio,
in Basilicata, apprende dall’anziano statunitense Joseph, il
quale decenni prima abitava lì e si chiamava Giuseppe
Mucciante, che in paese esisteva una pinacoteca. Età: 11-
14 (recensito su LiBeR n.75, p.9)

2322 No
Paola Capriolo
EL, 2010, 91 p.
ISBN 978-88-477-2636-9 - Euro 11.50
La vicenda di Rosa Parks, esile e determinata, che con il

suo rifiuto di cedere il posto a un bianco in un autobus di
Montgomery, Alabama, nel ‘55, dette il via a una grande,
pacifica battaglia contro la segregazione razziale. Età: 12-
16 (recensito su LiBeR n.87, p.11)

2323 Noi siamo così
Luisa Mattia
Sinnos, 2012, 125 p. (Zonafranca)
ISBN 978-88-7609-241-1 - Euro 12.00
La fuga da casa porta Arianna - 14 anni, romana, una famiglia
problematica e un viso truccato da grande - a vivere per stra-
da, fra una stazione, una spiaggia e un centro sociale, men-
tre chi resta fa le sue riflessioni. Età: 12-15 (recensito su
LiBeR n.98, p.13)

2324 Non c’è tempo per giocare : racconti di
bambini lavoratori
interviste di Sandra Arenal ; illustrazioni di
Mariana Chiesa ; traduzione di Pino Cacucci
Zoolibri, 2007, 117 p., ill. (Narrativa illustrata)
ISBN 88-8825-435-7 - Euro 16.00
Luis, 15 anni, che sposta blocchi di cemento; Juan, 14,
che vende giornali agli angoli della strada; Josefina, 13, che
è domestica: le testimonianze di questi e numerosi altri ado-
lescenti messicani costretti a lavorare. Età: 11-14 (recensito
su LiBeR n.76, p.10)

2325 L’ombra del drago
Pina Varriale
Einaudi Ragazzi, 2011, 213 p. (Carta bianca)
ISBN 978-88-7926-894-3 - Euro 10.00
Shin, quattordicenne che dalla Cina ha raggiunto il papà a
Napoli dopo aver perso il resto della famiglia per un’inon-
dazione, affronta dure prove quando si ritrova senza più il pa-
dre e in balia della violenta mafia cinese. Età: 12-14

2326 Le parole magiche di Kengi il Pensieroso
Paolo Lanzotti
Piemme, 2013, 239 p. (Il battello a vapore. Serie
rossa. La grande storia)
ISBN 978-88-566-3261-3 - Euro 10.00
Nell’antica Mesopotamia il contadino sumero Kengi, 13 an-
ni, orfano adottato dagli zii, salva la vita a un mercante che
lo ricompensa facendogli realizzare il suo sogno: studiare
per diventare scriba. Età: 12-14

2327 Piano forte
Patrizia Rinaldi
Sinnos, 2009, 108 p. (Zonafranca)
ISBN 88-7609-157-5 - Euro 10.00
Rimasto intrappolato, in seguito a un terremoto, nello scan-
tinato della scuola media dove stava insegnando musica ad
alcuni alunni, il diciannovenne Federico interagisce con lo-
ro, suona il pianoforte e confida i suoi problemi. Età: 14-16
(recensito su LiBeR n.86, p.12)

2328 Piccolo stupido cuore
Xavier-Laurent Petit
San Paolo, 2011, 112 p. (Narrativa San Paolo
Ragazzi)
ISBN 978-88-215-6995-1 - Euro 12.50
Sisanda, 9 anni, africana, ha una malformazione al cuore e
per farla operare in un ospedale attrezzato la madre, che è
poverissima ma sa correre veloce come un’antilope, s’iscri-
ve a una maratona con in palio un lauto premio. Età: 11-
14 (recensito su LiBeR n.93, p.14)

2329 La piscia della Befana : vita di Giacomo
Leopardi bambino
Nicola Cinquetti
Fabbri, 2007, 92 p. (Narrativa Fabbri)
ISBN 978-88-451-4309-0 - Euro 11.00
I primi 14 anni di Giacomo Leopardi: il rapporto con il pa-
dre affettuoso e la madre fredda e severa, i giochi e gli scher-
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zi insieme ai fratelli Carlo e Paolina, la passione per lo stu-
dio, le prime composizioni poetiche. Età: 12 e oltre

2330 Più forti della mafia
Pina Varriale ; illustrazioni di Vanna Vinci
Piemme, 2013, 276 p. (Il battello a vapore)
ISBN 978-88-566-2759-6 - Euro 12.00
I giovanissimi Alessio e Francesca, che vivono in un paesi-
no pugliese, decidono d’indagare sul misterioso motivo per
cui tante famiglie delle loro parti vendono le terre possedu-
te da generazioni a una società straniera. Età: 10-12

2331 La porta della libertà
Daniela Morelli
Mondadori, 2012, 292 p. (Contemporanea)
ISBN 978-88-04-61443-2 - Euro 15.00
1943, Lago Maggiore: il quattordicenne Giordano si dibat-
te fra le proprie nascenti aspirazioni e il desiderio della ma-
dre di far di lui un sacerdote, mentre la guerra civile è alle
porte e la morte non risparmia gli amici. Età: 12-14 (re-
censito su LiBeR n.94, p.16)

2332 Un posto sicuro
Kathy Kacer ; traduzione di Duccio Viani
Giunti, 2009, 189 p. (Gru 10+. Passato presente)
ISBN 978-88-09-06284-6 - Euro 7.90
Edith, ebrea, ha 6 anni quando nel 1938 fugge con la sua
famiglia da Vienna per scampare alle persecuzioni razziali e
si rifugia prima in Belgio e poi in Francia presso un centro
scout, che la accoglie e le salva la vita. Età: 11-14 (recen-
sito su LiBeR n.85, p.13)

2333 Prima che venga giorno
Fabrizio Silei ; illustrazioni Sonia Maria Luce
Possentini
Lineadaria, 2010, 143 p., ill.
ISBN 978-88-95734-47-7 - Euro 12.00
Nei drammatici giorni che precedettero la Liberazione una
delle stragi compiute dai tedeschi in ritirata, attuata in una
frazione del Chianti fiorentino, in quello che s’immagina il
racconto della bambina protagonista. Età: 12-14

2334 Primo Levi. L’uomo, il testimone, lo scrittore
Frediano Sessi
Einaudi Ragazzi, 2013, 157 p. (Einaudi Ragazzi
Storia)
ISBN 978-88-6656-110-1 - Euro 10.00
Dall’infanzia a Torino fino alla tragica morte forse suicida la
vita di Primo Levi, scrittore, chimico e soprattutto testimo-
ne di una dellel pagine più terribili della storia del secolo
scorso. Età: 11-14 (recensito su LiBeR n.101, p.15)

2335 Quando arrivò l’uragano
Vichi De Marchi ; illustrazioni di Chiara Franchi
Piemme, 2011, 155 p., ill. (Il battello a vapore.
Storie di oggi)
ISBN 978-88-566-1777-1 - Euro 12.50
Arden, 12 anni, vive nelle Filippine, sulla costa, e quando
vi si abbatte l’uragano distruggendo tutto è costretto a tra-
sferirsi a Manila. Età: 10-12

2336 Quando Mozart era un bambino
Sigrid Laube ; traduzione di Antonella Sempio
Fabbri, 2006, 244 p. (Narrativa Fabbri)
ISBN 88-451-1936-X - Euro 14.50
Dalla nascita, nel 1756, al 1763 la strepitosa ascesa mu-
sicale di Wolfgang Amadeus Mozart, accompagnato nei viag-
gi presso le corti e i palazzi nobiliari europei dalla sua famiglia
di musicisti. Età: 11-14

2337 Quando soffia il vento delle streghe
Vanna Cercenà ; illustrazioni di Gianni De Conno
Fatatrac, 2002, 125 p., ill. (I nuovi ottagoni)

ISBN 88-8222-089-3 - Euro 11.00
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

2338 Quel che resta di te
Keith Gray ; traduzione di Simona Brogli
Piemme, 2012, 322 p. (Piemme freeway)
ISBN 978-88-566-0941-7 - Euro 15.00
Dopo la misteriosa morte di Ross tre suoi amici ne rubano
le ceneri per portarle in uno sperduto villaggio inglese che
lui avrebbe voluto visitare e mentre tutti li cercano trovano
la verità sulla sua morte e su se stessi. Età: 12-14

2339 Quindici giorni senza testa
Dave Cousins ; traduzione di Giulia Guasco
San Paolo, 2013, 327 p. (Narrativa San Paolo
Ragazzi)
ISBN 978-88-215-7721-5 - Euro 17.90
Laurence, 15 anni, rimasto solo con il fratellino di 6 dopo
che la madre alcolizzata è sparita nel nulla, ha due obietti-
vi: ritrovarla e vincere a un programma radiofonico una va-
canza da offrirle. Età: 13-16 (recensito su LiBeR n.100,
p.14)

2340 La ragazza dell’est
Fulvia Degl’Innocenti
San Paolo, 2013, 142 p. (Narrativa San Paolo
Ragazzi. Nuvole)
ISBN 978-88-215-7846-5 - Euro 7.90
Roberto, 14 anni, in viaggio per Milano per raggiungere il pa-
dre, inviato di guerra e separato dalla madre, incontra una
bellissima ragazza in treno e deciso a ritrovarla scopre che
è vittima del racket della prostituzione. Età: 14-16

2341 Il ragazzo che fu Carlomagno : romanzo
Teresa Buongiorno
Salani, 2011, 218 p. (Biblioteca economica
Salani)
ISBN 978-88-6256-610-0 - Euro 9.00
Rivisitazione dell’infanzia di Carlo Magno, che s’immagina
narrata da uno studioso del tempo: fuga da casa, perma-
nenza presso una maga di campagna, ingresso a corte come
figlio legittimato di Pipino il Breve. Età: 11-14

2342 Il ragazzo che sfidò Ramses il grande
Christian Jacq ; traduzione di Michela Finassi
Parolo
Piemme, 2013, 219 p. (Il battello a vapore. Serie
rossa. La grande storia)
ISBN 978-88-566-3262-0 - Euro 10.00
Nell’antico Egitto il giovane e temerario Kamosè, figlio di
contadini vittime di un sopruso, vuole a tutti i costi ottene-
re giustizia e sposare la bella e ricca Nofret, che ama. 
Età: 12-14

2343 Il ragazzo di Berlino
Paul Dowswell ; traduzione di Marina Morpurgo
Feltrinelli, 2012, 238 p. (Feltrinelli kids)
ISBN 978-88-07-92176-6 - Euro 13.00
Berlino Est, 1972: il sedicenne Alex, appartenente a una
famiglia considerata leale al Partito Socialista, manifesta
atteggiamenti critici e filo-occidentali, tanto da trovarsi nel
mirino della polizia politica. Età: 14-18 (recensito su LiBeR
n.95, p.14)

2344 Il regalo nero
Dolf Verroen ; traduzione di Dafna Fiano ; revisione
di Chiara Belliti
Beisler, 2010, 66 p. (Il serpente a sonagli)
ISBN 978-88-7459-017-9 - Euro 10.50
Maria, che vive in Suriname insieme ai genitori, riceve per
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il dodicesimo compleanno uno schiavetto nero di nome Koko
e un frustino per punirlo quando le disubbidisce. Età: 10-12
(recensito su LiBeR n.88, p.14)

2345 La repubblica delle farfalle
Matteo Corradini
Rizzoli, 2012, 279 p. (Rizzoli narrativa)
ISBN 978-88-17-06385-2 - Euro 14.00
Il dramma della Shoah vissuto da cinque adolescenti ebrei
deportati dai nazisti nel lager di Terezin: la vita nel ghetto,
la violenze subite, la nascita del giornale clandestino Vedem.
Età: 12-15

2346 Ribelli in fuga
Tommaso Percivale
Einaudi Ragazzi, 2013, 246 p. (Carta bianca)
ISBN 978-88-6656-054-8 - Euro 10.00
Alcuni ragazzi che vivono in un paesino dell’Appennino du-
rante il fascismo si rifiutano di rinnegare lo scoutismo, co-
me invece impone la legge, e si rifugiano sui monti, dove
contrastano il regime aiutandone i perseguitati. Età: 11-14
(recensito su LiBeR n.99, p.14)

2347 La ricerca della terra felice : romanzo
Uri Orlev ; traduzione di Ofra Bannet e Raffaella
Scardi
Salani, 2011, 245 p.
ISBN 978-88-6256-315-4 - Euro 15.00
L’infanzia di Eliusha, che per sfuggire agli orrori della se-
conda guerra mondiale lascia l’Unione Sovietica e dapprima
raggiunge un villaggio sperduto del Kazakistan, poi riceve
accoglienza in un kibbutz israeliano. Età: 13-15 (recensito
su LiBeR n.92, p.17)

2348 La rivoluzione non è un pranzo di gala
Ying Chang Compestine ; traduzione di Duccio
Viani
Giunti, 2009, 251 p. (Gru 12+. Serie oro)
ISBN 978-88-09-74340-3 - Euro 8.50
Dal 1972, quando ha 9 anni, al ‘76 la vicenda della cinese
Ling e della sua famiglia nel bel mezzo della Rivoluzione
culturale maoista, la cui violenta tirannia travolge e repri-
me il loro stile di vita e le loro identità. Età: 12-14 (recen-
sito su LiBeR n.84, p.12)

2349 Il rogo
Melvin Burgess ; traduzione di Ilva Tron
Mondadori, 2013, 152 p. (Oscar Junior)
ISBN 978-88-04-61875-1 - Euro 8.50
Lancaster a inizi Seicento: la piccola Issy, dotata di poteri
paranormali e consapevole d’essere una strega, viene aiutata
da Iohan a ritrovare se stessa e il proprio vero culto, mentre
l’Inquisizione dà la caccia a entrambe. Età: 11-14

2350 Rosel e la strana famiglia del signor
Kreutzberg : romanzo
Helga Schneider
Salani, 2010, 181 p.
ISBN 978-88-6256-175-4 - Euro 13.00
Nella Germania del ‘39, in pieno regime nazista, la dodi-
cenne Rosel subisce i raggiri e le morbose attenzioni del si-
gnor Kreutzberg, che grazie ai suoi appoggi politici riesce a
diventare suo padre affidatario. Età: 12-15

2351 Salviamo Said
Brigitte Smadja ; traduzione di Mariadele Bianchi
Feltrinelli, 2008, 89 p. (Feltrinelli kids. Il gatto
nero)
ISBN 978-88-07-92122-3 - Euro 9.50
Said, undicenne algerino che vive in un sobborgo di Parigi,
racconta le proprie difficoltà, tra amici delinquenti, ricatti e
una grande voglia di studiare. Età: 10-12 (recensito su LiBeR
n.79, p.13)

2352 La scelta : storia di due fratelli
Luisa Mattia
Sinnos, 2005, 111 p. (Zonafranca. Segni)
ISBN 88-7609-042-8 - Euro 10.00
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
(recensito su LiBeR n.71, p.15)

2353 Lo scudo di Talos
Valerio Massimo Manfredi
Mondadori, 2013, 398 p. (Oscar Junior)
ISBN 978-88-04-62722-7 - Euro 9.50
All’epoca delle guerre persiane la storia di Talos, che es-
sendo nato con un piede deforme viene abbandonato - in
obbedienza alle dure leggi spartane - dalla sua nobile fa-
miglia e finisce per crescere allevato da un pastore. 
Età: 11-14

2354 La scuola di bambù
Gustav Urban
Giunti, 2006, 218 p. (Capolavori contemporanei)
ISBN 88-09-04510-6 - Euro 9.90
Le vicissitudini di Asok, un ragazzino orfano di entrambi i ge-
nitori, che nell’India postcoloniale passa dalle elemosine ai
furtarelli fino al riformatorio, nel costante desiderio di fre-
quentare la scuola. Età: 10-12

2355 Se entri nel cerchio sei libero : un’infanzia
in Burkina Faso
Antonella Ossorio, Adama Zoungrana
Rizzoli, 2009, 205, [16] p. (Storie vere)
ISBN 978-88-17-02938-4 - Euro 10.50
Storia autobiografica di Adama, un ragazzo del Burkina Faso,
dalla difficile infanzia segnata dalla violenza e dall’oppres-
sione del padre alla nuova vita conquistata attraverso il la-
voro nella miniera e lo studio in Italia. Età: 11-14

2356 Se il diavolo porta il cappello : romanzo
Fabrizio Silei
Salani, 2013, 267 p.
ISBN 978-88-6256-866-1 - Euro 13.90
1958: Ciro, 13 anni, che vive in un paesino toscano con la
madre sola e lo struggente desiderio di conoscere il padre,
stringe una preziosa amicizia con lo zingaro Salem, che lo
salva in più occasioni da situazioni pericolose. Età: 14-16

2357 Se il mondo brucia : Thomas e Deng, ragazzi
soldato in Africa
Jerry Piasecki ; traduzione di Olivia Agostini
Fabbri, 2005, 210 p. (Storie vere)
ISBN 88-451-1492-9 - Euro 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

2358 Il sentiero dei nidi di ragno
Italo Calvino ; illustrazioni di Gianni De Conno
Mondadori, 2014, 219 p., ill. (Oscar Junior)
ISBN 978-88-04-63713-4 - Euro 10.00
Nel periodo dell’occupazione tedesca il ligure Pin, che vive
con la sorella prostituta, nonostante la giovanissima età si
ritrova a condividere l’intensa e pericolosa clandestinità dei
partigiani in lotta per la liberazione. Età: 11-14

2359 Il sergente nella neve
Mario Rigoni Stern ; illustrazioni di Roberto
Innocenti
Einaudi Ragazzi, 2001, 186 p., ill. (Storie e rime)
ISBN 978-88-7926-359-7 - Euro 10.50
La campagna di Russia e la ritirata dei soldati italiani, nel-
l’inverno tra il 1942 e il 1943, nel racconto autobiografico
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dell’autore: la vita nelle trincee, le battaglie, le marce, il
freddo, la morte dei compagni. Età: 12-14

2360 Sognando Garibaldi
Mino Milani ; illustrazioni di Michael Welply
Piemme, 2013, 183 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie arancio. La grande storia)
ISBN 978-88-566-3268-2 - Euro 10.00
1843: per problemi economici della famiglia il quattordi-
cenne genovese Marco s’imbarca come mozzo su una nave
che lo condurrà in Uruguay, dove s’imbatterà nelle lotte par-
tigiane di Giuseppe Garibaldi contro gli argentini. 
Età: 9-11

2361 Soldatini di piombo
Uri Orlev
Rizzoli, 2010, 357 p. (BUR ragazzi)
ISBN 978-88-17-04268-0 - Euro 7.90
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

2362 Sole nero
Fred Bernard, François Roca
La Margherita, 2011, 36 p., ill.
ISBN 978-88-6532-011-2 - Euro 16.00
Nella Siviglia del Cinquecento una nonna d’origine azteca ri-
vela alla nipote Inès, una ragazzina, come fu che s’inna-
morò di suo nonno, uno degli spagnoli conquistatori che in-
vasero Tenochtitlan, odierna Città del Messico. Età: 10-12

2363 Sotto il burqa
Deborah Ellis ; traduzione di Claudia Manzolelli
Rizzoli, 2014, 160 p., c. geogr. (Best BUR)
ISBN 978-88-17-07374-5 - Euro 10.50
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

2364 Sotto il cielo di Buenos Aires
Daniela Palumbo
Mondadori, 2013, 249 p.
ISBN 978-88-04-62208-6 - Euro 15.00
Seguita per linea femminile nel quarantennio 1952-1992 la
storia di una famiglia abruzzese che emigra in Argentina,
smembrata e segnata poi per sempre dalla dittatura e dal
dramma dei desaparecidos. Età: 12-14 (recensito su LiBeR
n.99, p.16)

2365 Lo spaccamondo
racconto di Sabina Colloredo ; illustrazioni di
Ale+Ale ; con lettera aperta di Domenico Barrilà
Carthusia, 2009, 67 p., ill., foto (La vita in tasca)
ISBN 978-88-95443-17-1 - Euro 9.90
Spaccamondo, adolescente dalla difficile situazione familiare,
la sua sorellina Antonia e i loro amici trascorrono l’estate
cercando di liberarsi dalle impalcature abusive attorno al
loro palazzo. Età: 14-16

2366 Stelle di cannella : romanzo
Helga Schneider
Salani, 2011, 117 p. (Biblioteca economica
Salani)
ISBN 978-88-6256-565-3 - Euro 8.00
Germania, 1932: l’ascesa dei nazisti al potere stravolge i
rapporti sereni di una comunità nel tranquillo quartiere di una
cittadina. Età: 11-14

2367 La storia de I promessi sposi
raccontata da Umberto Eco ; illustrata da Marco
Lorenzetti

Scuola Holden ; La Biblioteca di Repubblica-
L’Espresso, 2010, 99 p., ill. (Save the story)
ISBN 978-88-8371-311-8 - Euro 12.90
Nel Seicento, in un paesino sul lago di Como, Renzo e Lucia
desiderano sposarsi, ma il locale signorotto filo-spagnolo ha
messo gli occhi sulla futura sposa e li costringe a fuggire
prendendo strade separate. Età: 10-13

2368 La storia di Don Giovanni
raccontata da Alessandro Baricco ; illustrata da
Alessandro Maria Nacar
Scuola Holden ; La Biblioteca di Repubblica-
L’Espresso, 2010, 99 p., ill. (Save the story)
ISBN 978-88-8371-310-1 - Euro 12.90
Nella Spagna del sud il bel Don Giovanni conduce una vita
libera seducendo donne che poi abbandona sempre, ma un
giorno durante un duello uccide il padre di una di loro, e
intanto i fratelli di un’altra lo rintracciano... Età: 11-14

2369 Storia di Iqbal
Francesco D’Adamo
Einaudi Ragazzi, 2008, 141 p.
ISBN 978-88-7926-709-0 - Euro 13.90
Storia del dodicenne pakistano Iqbal, che trovò il coraggio
di ribellarsi a coloro che lo sfruttavano liberando così alcu-
ni suoi coetanei e andando però incontro all’ira degli sfrut-
tatori, che lo fecero ammazzare. Età: 12-14

2370 Storia di Ismael che ha attraversato il mare
Francesco D’Adamo
Istituto Geografico De Agostini, 2009, 159 p.
ISBN 978-88-418-5579-9 - Euro 9.90
Il viaggio della disperazione di un ragazzo nordafricano al-
la volta della novella terra promessa, l’Italia, che con il suo
miraggio di ricchezza e fortuna val bene il rischio di affron-
tare mare, fame, disperazione. Età: 12-14

2371 Il trillo del diavolo
Carlo Lucarelli
EL, 2006, 49 p. (Frontiere)
ISBN 88-477-1770-1 - Euro 7.50
Trieste, agosto 1939: Vittorio, 17 anni, violinista, di padre
italiano e orfano di madre polacca, si ritrova a dover porta-
re a Parigi, perché siano consegnati alle forze alleate, i pia-
ni di Hitler per invadere la Polonia. Età: 11-14

2372 L’ultima alba di guerra
Paul Dowswell ; traduzione di Michele Foschini
Feltrinelli, 2013, 175 p. (Feltrinelli kids)
ISBN 978-88-07-92198-8 - Euro 13.00
Belgio, 1918: nelle ultime ore di guerra s’incrociano i destini
dei soldati Axel, sedicenne fante tedesco, Will, suo coetaneo
inglese e Eddie, rampollo americano entrato in aviazione.
Età: 14-18 (recensito su LiBeR n.99, p.17)

2373 Ultima fermata: Auschwitz : storia di un
ragazzo ebreo durante il fascismo
Frediano Sessi ; illustrazioni di Cecco Mariniello
Einaudi Ragazzi, 1996, 146 p., ill. (Storia)
ISBN 88-7926-212-2 - Euro 10.00
Attraverso prima il suo diario, poi il racconto della sua ragazza,
la tragica vicenda dell’ebreo italiano Arturo durante il nazi-
fascismo, dal 1938 al ‘43, quando a soli 15 anni viene de-
portato ad Auschwitz. Età: 11-14 (recensito su LiBeR n.33,
p.68)

2374 L’ultimo soldato dell’impero
Rosemary Sutcliff ; traduzione di Gianna Guidoni
Mondadori, 2013, 333 p. (I grandi)
ISBN 978-88-04-62956-6 - Euro 17.00
Britannia, 455 d.C.: quando l’impero richiama a Roma le
truppe Aquila, 18 anni, diserta e dopo che la sua famiglia
viene sterminata dai sassoni prima diventa schiavo, poi fug-
gito combatte con Ambrosio contro Vortigern. Età: 12-14
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2375 La valigia di Hana
Karen Levine ; con la versione teatrale di Emil Sher
; traduzione di Roberta Garbarini ; traduzione del
testo teatrale di Anna Donato
Rizzoli, 2010, 126 p., foto (Rizzoli narrativa)
ISBN 978-88-17-02444-0 - Euro 10.50
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

2376 Le valigie di Auschwitz
Daniela Palumbo ; illustrazioni di Clara Battello
Piemme, 2011, 192 p., ill. (Il battello a vapore)
ISBN 978-88-566-1726-9 - Euro 11.00
Carlo, figlio di un ferroviere, adora i treni e vi trova rifugio nel-
le sue fughe da casa: la sua storia e quella di altri tre ra-
gazzini che in un’Europa dilaniata dalle leggi razziali vivono
l’orrore della deportazione. Età: 11-14

2377 Il vento soffia nella foresta : il “marchio” dei
Merovingi : romanzo
Teresa Buongiorno
Salani, 2005, 285 p.
ISBN 88-8451-543-2 - Euro 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

2378 Verso casa
Michael Morpurgo ; traduzione di Maria Bastanzetti
Piemme, 2013, 187 p.
ISBN 978-88-566-1664-4 - Euro 16.00
Un ragazzino afgano e sua madre che stanno fuggendo dal-
la guerra e dalla miseria incontrano lungo la loro tormenta-
ta strada un cane, Ombra, che - come promette il suo nome
- non li abbandona più! Età: 11-14 (recensito su LiBeR
n.99, p.17)

2379 Il viaggio della strega bambina : romanzo
Celia Rees
Salani, 2011, 197 p. (Biblioteca economica
Salani)
ISBN 978-88-6256-566-0 - Euro 9.00
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

2380 La vita graffiata
Tamar Verete-Zehavi
Sonda, 2010, 134 p. (Idrogeno)
ISBN 978-88-7106-583-0 - Euro 12.00
Nel diario dell’adolescente Ella, pacifista israeliana, il ri-
cordo dell’amica etiope Yerus, vittima di un attentato suici-
da provocato da una coetanea palestinese in un supermer-
cato. Età: 15-18 (recensito su LiBeR n.88, p.17)

2381 Vorrei essere libera
Brenda Woods ; traduzione di Duccio Viani
Giunti, 2010, 219 p. (Giunti Ragazzi Universale.
10+)
ISBN 978-88-09-74975-7 - Euro 8.50
1953: Leah, nera, 10 anni, nella Louisiana della segregazione
razziale e del Ku Klux Klan vede affetti e vita quotidiana
spazzati via e un nuovo orizzonte dischiudersi per lei in
California, dalla zia, in una terra libera. Età: 11-14

2382 War horse
Michael Morpurgo ; traduzione di Claudia
Manzolelli
Rizzoli, 2011, 177 p.
ISBN 978-88-17-05276-4 - Euro 15.00

Un cavallo ricorda l’intensa amicizia con il contadino in-
glese che lo ha allevato, il dolore della loro separazione per
l’acquisto da parte dell’esercito e gli orrori vissuti durante la
prima guerra mondiale in Francia. Età: 12-14 (recensito su
LiBeR n.95, p.17)

2383 Yusdra e la città della sapienza
Daniela Morelli
Mondadori, 2013, 284 p. (Contemporanea)
ISBN 978-88-04-62647-3 - Euro 15.00
La berbera Yusdra, 12 anni, che vive in Italia, s’imbarca
clandestinamente con tre amici per raggiungere nel deser-
to marocchino la nonna, della quale ha gran nostalgia, e
farsi rivelar da lei un segreto sulle proprie origini. 
Età: 11-14

2384 Lo zoo di mezzanotte
Sonya Hartnett ; traduzione di Lucia Fochi
Cairo, 2012, 220 p. (Scrittori stranieri)
ISBN 978-88-6052-433-1 - Euro 13.00
Sullo sfondo di un paese invaso da un esercito spietato due
fratellini rom e la loro sorellina neonata, sfuggiti a un ecci-
dio, trovano uno zoo abbandonato con animali ancora in
gabbia che parlano e raccontano le loro storie. Età: 12-14

Fumetti
2385 10 anni con Mafalda
Magazzini Salani, 2012, 190 p., ill.
ISBN 978-88-6212-714-1 - Euro 15.00
La famiglia, il quartiere, così va il mondo, Nando, Felipe,
Miguelito: in sei sezioni numerose strisce di cui è protago-
nista Mafalda, bambina contestatrice e dall’intelligenza ta-
gliente. Età: 11 e oltre

2386 A caccia di rane
Michele Petrucci
Topipittori, 2012, 109 p., ill. (Gli anni in tasca.
Graphic)
ISBN 978-88-89210-84-0 - Euro 16.00
Tratteggiandole a fumetti l’autore rievoca le molte e inten-
se emozioni della sua estate 1982, quando aveva 9 anni, vis-
suta divertendosi sia nella campagna marchigiana, dove vi-
veva, sia nelle vacanze al mare e in montagna. Età: 10-14

2387 Amulet : Libro primo, il custode della pietra
Kazu Kibuishi ; traduzione di Michele Foschini
Mondadori, 2009, 189 p., ill.
ISBN 978-88-04-58800-9 - Euro 16.00
Nella casa del bisnonno, dove Emily si è trasferita da poco,
una presenza crudele le rapisce la madre, ma la benefica pre-
senza del nonno continua a manifestarsi con oggetti magi-
ci protettivi che l’aiutano a ritrovarla. Età: 10-14

2388 Le avventure di Huckleberry Finn
Lorenzo Mattotti ; testo di Antonio Tettamanti ; dal
romanzo di Mark Twain ; colorazione a cura di
Céline Puthier
Coconino Press ; Orecchio acerbo, 2012, 124 p.,
ill.
ISBN 978-88-96806-42-5 - Euro 25.00
Nell’America dell’Ottocento l’avventuroso viaggio in zattera
lungo il Mississipi di Huck, spirito libero in fuga da un pa-
dre ubriacone e violento, e di Jim, schiavo nero in fuga per-
ché venduto a un altro padrone. Età: 11 e oltre

2389 Chi vuole la pelle degli orsi nani?
Émile Bravo ; colori di Fanny Benoit
Bao Publishing, 2013, [42] p., ill.
ISBN 978-88-6543-207-5 - Euro 10.00
I pavidi sette orsetti nani vogliono scacciare dalla loro casa
Pelle d’asino - che ha sostituito Biancaneve nelle faccende
domestiche - e un uomo che credono Barbablù, e s’inoltra-
no perciò nel bosco in cerca d’aiuto. Età: 10-11
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2390 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
ISBN 88-04-54906-8 - Euro 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

2391 Favola di Palermo
Silvestro Nicolaci
Scuola del Fumetto, 2007, 50 p., ill.
ISBN 88-7855-086-8 - Euro 12.00
La mafia è una strega che avvelena lentamente le persone
con le sue pozioni, le quali, una volta bevute, rendono omer-
tosi e complici; tuttavia può essere sconfitta... Età: 11-14

2392 Fiato sospeso
Silvia Vecchini, Sualzo
Tunué, 2011, 137 p., ill. (Tipitondi)
ISBN 978-88-97165-24-8 - Euro 16.90
La giovanissima nuotatrice Olivia, affetta da numerose allergie
e iperprotetta, desidera uscire dal proprio guscio e dall’u-
niverso ristretto della piscina per scoprire il mondo. 
Età: 12 e oltre

2393 Frankenstein
Mary Shelley ; pop-up David Hawcock ; storia
Claire Bampton ; disegni Anthony Williams ; colori
Rob Taylor
IdeeAli, 2009, [12] p., ill. (Romanzi classici pop-
up)
ISBN 978-88-6023-294-6 - Euro 24.00
Tremendamente solo e circondato da odio e diffidenza il ca-
davere rianimato da Frankenstein, uno scienziato del
Settecento, ordisce una sanguinaria vendetta contro il pro-
prio creatore. Età: 11-14

2394 Hilda e il gigante di mezzanotte
Luke Pearson
Bao Publishing, 2013, [44] p., ill.
ISBN 978-88-6543-197-9 - Euro 14.00
La piccola Hilda, entrata in contatto con gli elfi della propria
valle, che per questioni politiche vogliono allontanare lei e
la madre, fa amicizia sia con un elfo, sia con un gigante che
attende da millenni l’amata. Età: 9-11

2395 “Il giorno” di Coccobill : nuova antologia
Benito Jacovitti ; a cura di Gianni Brunoro
Stampa Alternativa ; Nuovi Equilibri, 2009, 357
p., ill.
ISBN 978-88-6222-098-9 - Euro 28.00
Dal 1958 al 1967 numerose strisce di Cocco Bill, il bizzar-
ro western a fumetti nato sul periodico Il corriere dei pic-
coli. Età: 10 e oltre

2396 Jane, la volpe & io
Isabelle Arsenault, Fanny Britt ; traduzione di
Michele Foschini
Mondadori, 2014, 98 p., ill.
ISBN 978-88-04-63725-7 - Euro 16.00
Helene si sente brutta e sola e la sua consolazione è rifugiarsi
nella lettura di Jane Eyre, continuando a identificarsi con
lei. Età: 11-14 (recensito su LiBeR n.103, p.7)

2397 Klee
Christophe Badoux
Comma 22, 2009, 79 p., ill.
ISBN 978-88-88960-49-4 - Euro 20.00
La vita di Paul Klee e la sua intensa ricerca espressiva, dal-
l’infanzia a Monaco all’adesione al gruppo del Cavaliere

Azzurro prima e alla Bauhaus poi, fino alla morte nel 1940.
Età: 12-14

2398 Il magnifico lavativo
Tuono Pettinato
Topipittori, 2011, 97 p., ill. (Gli anni in tasca.
Graphic)
ISBN 978-88-8921-076-5 - Euro 16.00
Pensieri, fantasie e vicende infantili dell’autore tratteggia-
ti a fumetti in tre tappe: asilo, scuole elementari e scuole me-
die. Età: 10-14

2399 Maria e io
María Gallardo, Miguel Gallardo
Comma 22, 2009, [64] p., ill.
ISBN 978-88-88960-37-1 - Euro 12.00
Una vacanza di tre giorni in un villaggio su una spiaggia del-
le Canarie è l’occasione per un padre disegnatore di pre-
sentare Maria, sua figlia, autistica, e svelare in parte il suo
mondo così ricco e misterioso. Età: 9 e oltre

2400 La memoria dell’acqua
Mathieu Reynès, Valèrye Vernay
Tunué, 2013, 94 p., ill. (Tipitondi)
ISBN 978-88-97165-68-2 - Euro 14.90
Marion trasloca con la madre nella casa della nonna sul bor-
do di una scogliera dal fascino inquietante, anche per le
leggende che se ne narrano, legate alla sua famiglia, al ma-
re e a un misterioso guardiano del faro. Età: 12 e oltre

2401 Mia mamma è in America, ha conosciuto
Bufalo Bill
Jean Regnaud, Émile Bravo
Bao Publishing, 2010, 118 p., ill.
ISBN 978-88-6543-004-0 - Euro 16.00
Jean racconta la propria vita, tra botte con il fratellino, in-
segnanti tristi, compagni di scuola, piccole vicine di casa un
po’ bugiarde, il padre che vede poco e il grande mistero:
perché non ha la mamma? Età: 9 e oltre

2402 Mille giorni e una notte
Fabian Negrin
Orecchio acerbo, 2008, [28] p., ill.
ISBN 978-88-89025-62-8 - Euro 14.00
La figlia del fabbricatore dei soli prova a farli lei di nasco-
sto mentre il padre dorme; una zingara svegliandosi scopre
di aver perso il proprio sogno: due storie fantastiche, dedi-
cate l’una al sole e l’altra alla luna. Età: 13 e oltre (recen-
sito su LiBeR n.79, p.12)

2403 Oggetti smarriti
trovato da Shaun Tan ; traduzione dall’inglese di
Irene Pepiciello
Elliot, 2009, [64] p., ill.
ISBN 978-88-6192-090-3 - Euro 16.50
Un grande e bizzarro oggetto animato che si è smarrito e
una giornata colma di emozioni negative, ma che pure si
apre alla speranza, in due storie. Età: 11 e oltre

2404 Oltre il muro
Pierre Paquet, Tony Sandoval
Tunué, 2012, 89 p., ill. (Tipitondi)
ISBN 978-88-97165-50-7 - Euro 14.90
Pierre, 11 anni, detto Pepe, incuriosito da una statuina nel-
la nicchia del muro di casa scopre un mondo parallelo den-
tro ogni mattone, in cui rimane imprigionato e nel quale i suoi
incubi si sono materializzati. Età: 10 e oltre

2405 Peppino Impastato : un giullare contro la
mafia
Marco Rizzo, Lelio Bonaccorso
BeccoGiallo, 2009, 123 p., ill. (Biografie)
ISBN 978-88-85832-52-7 - Euro 14.00
Insieme a flashback sulla sua infanzia e a scene del pro-
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cesso ai suoi assassini uno spaccato della breve vita di
Peppino Impastato e della sua lotta ricca d’ironia alla ma-
fia di Cinisi dai microfoni di Radio Aut. Età: 12 e oltre

2406 Per questo mi chiamo Giovanni : dal
romanzo di Luigi Garlando
Claudio Stassi ; con la postfazione di Maria
Falcone
Rizzoli, 2008, 156 p., ill. (Oltre)
ISBN 978-88-17-02614-7 - Euro 18.00
Il padre racconta al piccolo Giovanni di dovere il suo nome
al fatto di essere nato nello stesso giorno in cui moriva uc-
ciso Giovanni Falcone e gli spiega l’importanza di ciò che que-
sto magistrato ha fatto contro la mafia. Età: 10-12

2407 Pico Bogue. Io e la vita
Dominique Roques, Alexis Dormal ; traduzione di
Maria Vidale
Donzelli, 2013, 45 p., ill.
ISBN 978-88-6036-991-8 - Euro 15.00
A casa con i genitori, in classe, sullo scuolabus, mentre gio-
ca con la sorellina: ogni occasione è buona, per Pico Bogue,
per dire la sua con ironia e lanciare battute salaci su tutto
e tutti. Età: 9 e oltre (recensito su LiBeR n.102, p.11)

2408 Il Re Rosa : tratto dall’opera di Pierre Mac
Orlan
David B.
Bao Publishing, 2009, 44 p., ill.
ISBN 978-88-6543-005-7 - Euro 14.00
L’equipaggio dell’Olandese Volante, che è composto da mor-
ti viventi e naviga per i mari alla disperata ricerca della mor-
te, si ritrova casualmente a bordo un bambino, che viene
adottato e allevato: una storia a fumetti. Età: 11-13

2409 Un sacchetto di biglie : dal romanzo di
Joseph Joffo
Vincent Bailly e Kris ; traduzione di Giovanni Zucca
Rizzoli-Lizard, 2013, 134 p., ill.
ISBN 978-88-17-06374-6 - Euro 15.00
I fratellini ebrei Joseph e Maurice sono costretti dall’occu-
pazione tedesca in Francia a separarsi dai familiari e a fug-
gire da una città all’altra, sopravvivendo a fatica e nascon-
dendo sempre la propria vera identità. Età: 12 e oltre

2410 Smile
Raina Telgemeier ; colorazione immagini di
Stephanie Yue
Il Castoro, 2014, 213 p., ill.
ISBN 978-88-8033-793-5 - Euro 15.50
Dalla prima media all’inizio delle scuole superiori le disav-
venture di Raina, che in seguito a una goffa caduta è co-
stretta a lunghe ed estenuanti sedute dentistiche per ripa-
rare i suoi denti. Età: 11-13

2411 Twilight : la graphic novel. Volume 1
Stephenie Meyer ; adattamento e illustrazioni di
Young Kim ; traduzione di Luca Fusari
Fazi, 2010, [222] p., ill.
ISBN 978-88-6411-120-9 - Euro 14.50
Proposta a fumetti l’ormai celebre vicenda di Bella, 17 an-
ni, figlia di divorziati, che nella città dove ha raggiunto il
padre conosce un ragazzo affascinante di cui s’innamora ri-
amata e che nasconde un terribile segreto. Età: 12-15

Pensiero e Società
2412 1001 libri da leggere prima di diventare
grandi
a cura di Julia Eccleshare ; prefazione di Quentin
Blake
Atlante, 2010, 960 p., foto
ISBN 978-88-7455-071-5 - Euro 23.50

Notizie informative e critiche su 1001 libri di qualità rivol-
ti a bambini e ragazzi, presentati per target d’età: 0-3 anni,
3-4, 5-7, 8-11, da 12 in su. Età: 11 e oltre

2413 L’acqua e i beni comuni
Ugo Mattei ; con i disegni di Luca Paulesu
Manifesto Libri, 2011, 58 p., ill. (Raccontati a
ragazze e ragazzi)
ISBN 978-88-7285-657-4 - Euro 12.00
I beni comuni e come le regole del mercato li hanno tra-
sformati in beni privati, con una riflessione più approfondi-
ta sull’acqua e sul ciclo idrico. Età: 10-12

2414 Il bullismo : un atto di violenza
testi di Laudemo ; con un racconto di Marie-
Sabine Roger ; illustrazioni di Cassandre Guibert ;
traduzione e adattamento testi a cura di Sara
Bompani ; testi italiani con la collaborazione di
Francesco Milanese ; presentazione di Francesco
Milanese
Zoolibri, 2008, 47 p., ill. (Società contemporanea)
ISBN 978-88-88254-47-0 - Euro 11.00
Il fenomeno del bullismo tra adolescenti: come riconoscer-
lo, come affrontarlo e difendersene, come prevenirlo. 
Età: 10-14

2415 Case dal mondo : la multiculturalità
raccontata ai ragazzi
testi di Caroline Laffon ; illustrazioni di Frédéric
Malenfer
L’Ippocampo, 2009, 76 p., ill., foto
(L’enciclopedia della Terra)
ISBN 978-88-95363-58-5 - Euro 9.90
Materiali per la costruzione, elementi difensivi, arredi in-
terni e altri argomenti relativi alle varie case nel mondo.
Età: 10-14

2416 Che cos’è l’antisemitismo?
Lia Levi ; prefazione di Elio Toaff ; nota storica di
Luciano Tas
Piemme, 2006, 129 p. (Il battello a vapore)
ISBN 88-384-7266-1 - Euro 11.50
Perché ce l’hanno sempre avuta con gli ebrei? Come mai
gli ebrei non hanno riconosciuto in Gesù il Messia? Risposte
a questi e a molti altri interrogativi sul popolo ebraico e sul-
l’antisemitismo. Età: 11-14

2417 Come diventare un esploratore del mondo :
museo (d’arte) di vita tascabile
Keri Smith
Corraini, 2011, 204 p., ill., foto
ISBN 978-88-7570-326-4 - Euro 16.00
Annotarsi 10 cose sul luogo dove si è seduti e altre 58 pro-
poste operative per esplorare il mondo e stimolare così la
propria creatività. Età: 9 e oltre (recensito su LiBeR n.94,
p.10)

2418 È sesso o amore?
Darcy Luadzers ; traduzione dall’inglese di
Stefania Rega
Fanucci, 2009, 314 p. (Teens varia)
ISBN 978-88-347-1531-4 - Euro 16.00
Consigli e informazioni di tipo sia medico che psicologico,
relazionale e pratico, rivolti soprattutto alle adolescenti dai
13 anni in su, per vivere serenamente e consapevolmente le
prime esperienze sessuali. Età: 14-18

2419 Finisci questo libro : esercizi pratici per
conoscere il mondo
Keri Smith
Corraini, 2012, 93 p., ill., foto
ISBN 978-88-7570-378-3 - Euro 16.00
Un libro da completare svolgendo passo per passo una se-
rie di compiti e attività - e prendendone nota - per esplora-
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re il mondo, affinare le proprie capacità di attenzione e os-
servazione e stimolare la creatività. Età: 10 e oltre

2420 Il grande libro della Costituzione italiana
Emanuele Luzzati, Roberto Piumini
Sonda, 2007, 190 p., ill.
ISBN 978-88-7106-457-4 - Euro 18.00
La democrazia e altri 14 temi della Costituzione italiana
presentati attraverso poesie e immagini e i suoi articoli 1-54,
ossia i principi fondamentali e i diritti e doveri dei cittadini,
in 12 lingue. Età: 10-14

2421 Io sono Malala : la mia battaglia per la
libertà e l’istruzione delle donne
Malala Yousafzai con Christina Lamb
Garzanti, 2013, 283 p., 8 p. di tav., foto
ISBN 978-88-11-68279-0 - Euro 12.90
Storia dell’adolescente pachistana Malala Yousafzai, che il
9 ottobre 2012, quindicenne, fu gravemente ferita dai ta-
lebani per essersi opposta alla loro dittatura e aver difeso il
diritto delle donne allo studio. Età: 13 e oltre

2422 La mafia fa schifo
Nicola Gratteri, Antonio Nicaso
Mondadori, 2011, 136 p., ill. (Strade blu)
ISBN 978-88-04-61366-4 - Euro 17.00
Il mafioso della porta accanto, La mafia è un virus e altri
tre significativi titoli per raggruppare lettere e scritti di ragazzi
delle scuole elementari e medie e dei licei di varie regioni ita-
liane sullo scottante tema. Età: 11 e oltre

2423 I palazzi della politica
Andrea Colombo ; con le illustrazioni di Andrea
Nicolò
Manifesto Libri, 2011, 60 p., ill. (Raccontati a
ragazze e ragazzi)
ISBN 978-88-7285-056-7 - Euro 12.00
Un viaggio nei palazzi sede dei massimi organismi italiani del
potere legislativo ed esecutivo come panoramica sul siste-
ma politico del paese e sull’esercizio di tali poteri, con nu-
merosi esempi attinti alla recente storia. Età: 12 e oltre

2424 Pensa che ti ripensa : filosofia per giovani
menti
Anna Vivarelli ; illustrazioni di Vanna Vinci
Piemme, 2014, 99 p., ill. (Il battello a vapore)
ISBN 978-88-566-3624-6 - Euro 12.00
Riflessioni filosofiche, connesse ai pensatori occidentali, su
tematiche sempre attuali quali l’amicizia, i sogni, il tempo,
la morte, la bellezza. Età: 10-12 (recensito su LiBeR n.103,
p.11)

2425 Il pianeta dove scomparivano le cose :
esercizi di immaginazione filosofica
Roberto Casati e Achille Varzi
Einaudi, 2006, 152 p., ill. (ET pop)
ISBN 88-06-18071-1 - Euro 13.50
Come possiamo essere certi che le cose non scompaiono
quando non le guardiamo? Dodici situazioni immaginarie
da cui emergono questi e altri interrogativi filosofici. Età:
10 e oltre

2426 Piccolo e prezioso: il francobollo
Jennifer Fandel ; traduzione e adattamento di
Giangiacomo Gerevini
Motta Junior, 2008, 48 p., ill., foto (Homo artifex)
ISBN 978-88-8279-327-2 - Euro 12.90
La nascita del francobollo a opera di Rowland Hill, inse-
gnante e uomo politico, il quale nel 1837 propose al gover-
no britannico un’innovativa riforma postale che oltre alla ri-
duzione delle spese comportava appunto un’affrancatura.
Età: 10-14

2427 Senzaparole
Roger Olmos
Logos, 2014, [52] p., ill.
ISBN 978-88-576-0693-4 - Euro 15.00
Riflessioni etiche sull’approccio umano agli animali, con
insistenza su abusi quali macellazione per usi alimentari o
commerciali, detenzione in cattività, ammaestramento, mal-
trattamenti. Età: 7 e oltre

2428 Vivere la città
di Michel Da Costa Gonçalves e Geoffrey Galand ;
edizione italiana a cura di Sara Bompani ;
presentazione all’edizione italiana di Domenico De
Masi
Zoolibri, 2007, 126 p., ill., foto (Società
contemporanea)
ISBN 978-88-8825-437-1 - Euro 16.00
Abitare e divertirsi in città: in due sezioni tematiche le ca-
ratteristiche, lo sviluppo, i luoghi, l’organizzazione, i servi-
zi, le abitazioni e le attività ricreative dei grandi centri abi-
tati. Età: 11-14 (recensito su LiBeR n.78, p.14)

Religione
2429 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)
ISBN 88-477-1425-7 - Euro 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

2430 Il cosmo e la saggezza nel taoismo
Lawrence E. Sullivan
Jaca Book, 2008, 63 p., ill., foto, c. geogr.
(Religioni del mondo)
ISBN 978-88-16-57320-8 - Euro 14.00
Il taoismo: storia e diffusione, pratiche e festività annue,
principi filosofici e testi sacri. Età: 11-14

2431 La nuova enciclopedia illustrata della Bibbia
a cura di John Drane
Elledici ; Piccoli ; Velar, 2006, 316 p., ill., foto, c.
geogr.
ISBN 88-7599-026-3 - Euro 32.00
Notizie storico-antropologiche sul mondo biblico, con un’a-
nalisi dettagliata dei contenuti della Bibbia. Età: 11 e oltre

Scienza e Tecnologia
2432 Gli antichi astronomi
testo di Alfonso Pérez de Laborda ; illustrazioni di
Sandro Corsi
Jaca Book, 2007, 39 p., ill., foto (La storia
dell’astronomia e del cosmo)
ISBN 978-88-16-57266-9 - Euro 15.00
Storia dell’astronomia dalla preistoria alle prime misura-
zioni astrali delle grandi civiltà del passato. Età: 12-14

2433 Astrolibro dell’universo
Umberto Guidoni, Andrea Valente
Editoriale Scienza, 2010, 178 p., ill., foto, c.
geogr.
ISBN 978-88-7307-480-9 - Euro 24.90
Peculiarità del nostro sistema solare, stelle e pianeti, os-
servazioni del cielo, esplorazioni spaziali, schede biografi-
che di numerosi astronomi e astronauti - autore compreso -
e altri argomenti in tema. Età: 10-12
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2434 Il castello
David Macaulay
Nuove Edizioni Romane, 2007, 89 p., ill.
ISBN 978-88-7457-046-1 - Euro 14.00
Il dettagliato racconto della costruzione di un castello nel
Galles alla fine del XIII secolo, inventato ma ispirato a edi-
fici realmente eretti a quel tempo, mostra tecniche costrut-
tive e stralci della vita di allora. Età: 11-14

2435 Enciclopedia della Terra per ragazzi
Michael Allaby
Touring Junior, 2008, 256 p., ill., foto, c. geogr.
ISBN 978-88-365-4507-0 - Euro 25.00
La Terra: aspetti astronomici e geologici, fenomeni plutoni-
ci e atmosferici, oceani e terre emerse, ecosistemi e que-
stioni ecologiche, energia e risorse naturali. Età: 11-14

2436 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, 2013, 299 p., ill. (Storie e rime.
Storie & rime oro)
ISBN 978-88-6656-062-3 - Euro 14.00
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

2437 Il poliedro di Leonardo : come costruire un
meraviglioso solido leonardesco
Emanuela Ughi
Edizioni corsare, 2014, 31 p., ill., foto
ISBN 978-88-87938-90-6 - Euro 26.00
Analisi dei poliedri disegnati da Leonardo nel 1497 per l’o-
pera De divina proportione di Luca Pacioli, con speciale at-
tenzione all’icosaedro troncato, che l’artista denominò ico-
cedron abscisus. Età: 11-13

2438 Tutto comincia dalle stelle
Margherita Hack, Gianluca Ranzini ; illustrazioni di
Allegra Agliardi
Sperling & Kupfer, 2011, 254 p., [16] p. di tav.,
ill., foto (Saggi)
ISBN 978-88-200-5146-4 - Euro 16.00
Informazioni relative a cosmologia, storia dell’astronomia,
storia del cosmo e conoscenze attuali su stelle, galassie, lu-
na, sole, sistema solare e buchi neri. Età: 12 e oltre (re-
censito su LiBeR n.94, p.18)

Natura
2439 Il branco : Giurassico : dominavano la Terra
Jaca Book, 2009, 61 p., ill., foto (Dinosauri)
ISBN 978-88-16-57314-3 - Euro 14.00
La vita dei dinosauri nel Giurassico, con particolare attenzione
al comportamento di un branco di allosauri. Età: 10-12

2440 Dizionario bilingue italiano/gatto
gatto/italiano
testo di Jean Cuvelier ; illustrazioni di Gilles
Bonotau
Sonda, 2009, 313 p., ill.
ISBN 978-88-7106-565-6 - Euro 13.90
Sotto forma di dizionario tutto quello che chi ama i gatti do-
vrebbe sapere per viverci bene insieme, dal loro linguaggio
verbale e non verbale alle norme sanitarie, alle leggi vigen-
ti in materia. Età: 11 e oltre

2441 Il grande libro degli animali : il direttore
dello zoo di Monaco di Baviera racconta
Henning Wiesner, Günter Mattei ; traduzione di

Alessandra Valtieri
Fabbri, 2007, 141 p., ill.
ISBN 978-88451-4385-4 - Euro 18.90
Il volo, gli odori emanati, la vita nel giardino zoologico, l’e-
voluzione e molti altri temi per approfondire la conoscenza
del mondo animale. Età: 11 e oltre

2442 In riva al fiume
Charles Darwin ; illustrato da Fabian Negrin
Gallucci, 2010, 32 p., ill.
ISBN 978-88-6145-200-8 - Euro 18.00
Il paragrafo conclusivo dell’Origine della specie di Darwin,
dove a partire dall’osservazione di ciò che si trova in riva a
un fiume vengono descritti l’origine della vita e il suo sviluppo
attraverso i processi evolutivi. Età: 12 e oltre

2443 Inventario illustrato degli alberi
Virginie Aladjidi, Emmanuelle Tchoukriel
L’Ippocampo, 2012, [68] p., ill.
ISBN 978-88-96968-82-6 - Euro 12.00
Schede botaniche di numerose specie di alberi, fra cui eu-
calipto, faggio, pino a ombrello, abete rosso e palma da coc-
co, raggruppati in tre grandi divisioni: latifoglie, conifere,
palme. Età: 9 e oltre

2444 Inventario illustrato degli animali
Virginie Aladjidi, Emmanuelle Tchoukriel
L’Ippocampo, 2010, [76] p., ill.
ISBN 978-88-95363-96-7 - Euro 12.00
Schede zoologiche di numerose specie animali, fra cui squa-
lo bianco, fennec, cervo, bruco del macaone, leopardo, cro-
talo adamantino occidentale, tucano beccoscanalato e altri,
raggruppati per habitat. Età: 9 e oltre

2445 Inventario illustrato degli insetti
Virginie Aladjidi, Emmanuelle Tchoukriel
L’Ippocampo, 2013, [76] p., ill.
ISBN 978-88-6722-040-3 - Euro 12.00
Schede zoologiche di numerosi insetti, fra cui cetonia dorata,
balanino della nocciola, farfalla cobra, ape europea e man-
tide religiosa, complete di indicazione delle dimensioni in
millimetri. Età: 9 e oltre

2446 Inventario illustrato dei frutti e degli ortaggi
Virginie Aladjidi, Emmanuelle Tchoukriel
L’Ippocampo, 2010, [76] p., ill.
ISBN 978-88-96968-35-2 - Euro 12.00
Schede descrittive di zucca, pesca, ribes nero, uva, patata
e numerosi altri frutti e ortaggi. Età: 9 e oltre

2447 Inventario illustrato del mare
Virginie Aladjidi, Emmanuelle Tchoukriel
L’Ippocampo, 2011, [76] p., ill.
ISBN 978-88-96968-36-9 - Euro 12.00
Schede zoologiche di numerosi animali marini, fra cui du-
gongo, pesce sega, cnidari, tartaruga verde, arenicola e su-
la bassana. Età: 9 e oltre

2448 Mare
Chiara Carminati, Lucia Scuderi
Rizzoli, 2013, [44] p., ill.
ISBN 978-88-17-06832-1 - Euro 24.00
Conchiglie, uccelli marini, alghe, coralli, meduse, pesci di
ogni tipo, onde, correnti e molti altri aspetti del mare rap-
presentati in immagini e descritti in testi accompagnati da
citazioni, poesie, leggende, pensieri. Età: 11 e oltre

2449 Il mio corpo = Body drama
Nancy Amanda Redd ; prefazione di Angela Diaz ;
fotografie di Kelly Kline
Giunti, 2010, 256 p., ill., foto
ISBN 978-88-09-74363-2 - Euro 16.50
Seno, Là sotto, Pelle, Capelli peli unghie e bocca, Forma:
quattro sezioni per parlare alle adolescenti del corpo fem-
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minile, del loro rapporto con se stesse e il proprio aspetto e
di eventuali problemi psicologici e medici. Età: 12 e oltre

2450 Nel paese dei cavalli
testo di Agnès Galletier ; foto di Gabriele Boiselle
L’Ippocampo, 2009, 122 p., foto
ISBN 978-88-95363-62-2 - Euro 15.00
Sei sezioni per conoscere il cavallo: sensi, linguaggio, vita nel
branco, abitudini quotidiane, nascita dei puledri, legami fra
animali. Età: 9 e oltre (recensito su LiBeR n.85, p.12)

2451 La nostra Terra vivente
Yann Arthus-Bertrand ; Isabelle Delannoy ;
illustrazioni di David Giraudon
L’Ippocampo, 2008, 149 p., ill., foto, c. geogr.
(L’enciclopedia della Terra)
ISBN 978-88-95363-46-2 - Euro 17.00
Acqua, biodiversità, oceani, suolo, città, incremento demo-
grafico, risorse alimentari: in otto parti un’analisi dell’equi-
librio da trovare tra modernità e rispetto per la Terra. 
Età: 10-14

2452 Passeggiando sulla spiaggia : per riconoscere
le tracce e tutte le altre meraviglie che il mare
lascia sulla riva
Vito Consoli
Palombi, 2006, 111 p., ill. (Collana verde junior.
Manuali)
ISBN 88-6060-017-0 - Euro 12.00
Come osservare e riconoscere gusci di conchiglie, parti di
molluschi, alghe e altri resti depositati dal mare sulle spiag-
ge, scoprendone notizie e curiosità. Età: 9-14

2453 Il piccolo : Cretaceo : nascita, vita e morte
Jaca Book, 2009, 61 p., ill., foto (Dinosauri)
ISBN 978-88-16-57342-0 - Euro 14.00
La vita dei dinosauri nel Cretaceo, con particolare attenzio-
ne all’infanzia e all’accudimento di un cucciolo di scipionyx.
Età: 10-12

2454 Raccontare gli alberi
Pia Valentinis, Mauro Evangelista
Rizzoli, 2012, [44] p., ill.
ISBN 978-88-17-05430-0 - Euro 24.00
Ulivi, fichi, pini marittimi, mandorli, limoni, gelsi e altri al-
beri rappresentati in immagini e descritti in testi, accom-
pagnati da citazioni, poesie, racconti e pensieri. 
Età: 11 e oltre

Arte e Spettacolo
2455 Alla scoperta di Caravaggio
Chiara Letta ; illustrazioni di Maria Coviello
Felici, 2010, 90 p., ill., c. geogr. (Magici Mondi
Felici)
ISBN 978-88-6019-412-1 - Euro 12.00
Attraverso il filo conduttore costituito dalla genesi delle sue
opere la breve e burrascosa vita di Michelangelo Merisi, det-
to Caravaggio. Età: 10-13

2456 Chagall : autoritratto con sette dita : la vita
di Marc Chagall in versi e immagini
J. Patrick Lewis e Jane Yolen
Gallucci, 2011, 38 p., ill., foto
ISBN 978-88-6145-261-9 - Euro 16.50
La nascita, l’infanzia, l’amore per Bella che ispirò molti dei
suoi dipinti, la vita a Parigi, la fuga in America durante la guer-
ra e tutto quello che segnò la vita feconda di Marc Chagall.
Età: 11 e oltre

2457 Chiedi chi erano i Beatles
Teresa Wimmer ; traduzione e adattamento di
Giangiacomo Gerevini

Motta Junior, 2009, 48 p., foto (Homo artifex)
ISBN 978-88-8279-321-0 - Euro 12.90
Nascita, sviluppo e scioglimento del gruppo rock dei Beatles
analizzati nel contesto storico, culturale e politico dell’e-
poca. Età: 9-11

2458 Entrate nel quadro! : i piccoli enigmi dei
capolavori
Alain Korkos ; traduzione dal francese di Monica
Zardoni
L’Ippocampo, 2011, 147 p., foto
ISBN 978-88-96968-69-7 - Euro 18.00
Cosa ci fanno i puttini nella Madonna Sistina di Raffaello?
chi è il fanciullo che brandisce due pistole nella Libertà di
Delacroix? Tramite l’analisi di loro singolari dettagli le sto-
rie sorprendenti di 62 celebri dipinti. Età: 12-14

2459 Frida Kahlo
Vanna Cercenà ; illustrazioni di Marina Sagona
Einaudi Ragazzi, 2007, 127 p., ill. (Storie e rime)
ISBN 978-88-7926-633-8 - Euro 9.00
Dall’infanzia alla morte l’intensa e appassionata vita di Frida
Kahlo: la ricerca pittorica, le sofferenze fisiche, gli amori, il
matrimonio, gli ideali politici, i successi e le delusioni. Età:
12-14

2460 Lo hobbit : cronache dal set. 1, La
desolazione di Smaug : art & design
scritto da Daniel Falconer ; introduzione di Alan
Lee ; prefazione di Ra Vincent
Bompiani, 2013, 215 p., ill., foto
ISBN 978-88-452-7438-1 - Euro 29.90
Bilbo, Gandolf e la Compagnia di Thor si prodigano per strap-
pare il regno perduto di Erebor dalle grinfie di Smaug...
Personaggi, ambientazioni, creature e manufatti del secon-
do film tratto dall’opera di Tolkien. Età: 11-14

2461 Inventario illustrato delle meraviglie del
mondo
Virginie Aladjidi, Emmanuelle Tchoukriel
L’Ippocampo, 2011, [68] p., ill.
ISBN 978-88-96968-70-3 - Euro 12.00
Schede storico-artistiche di numerosi siti d’interesse mo-
numentale e storico, fra cui il Lungosenna parigino,
Persepoli, il Teatro dell’Opera di Sidney, Machu Picchu e
la casbah di Algeri, raggruppati per continenti. 
Età: 9 e oltre

2462 Il libro della danza
Lorrie Mack ; traduzione di Laura Delfini
Gallucci, 2013, 141 p., ill., foto
ISBN 978-88-6145-590-0 - Euro 22.00
Informazioni e curiosità sulla danza, dalle diverse tipologie
ai differenti stili, dai più celebri danzatori alle gare di bal-
lo. Età: 10-12

2463 Ligabue : il mio nome non ha importanza
un progetto di Hannes Binder ; scritto da Giuseppe
Zironi ; illustrato da Hannes Binder
Zoolibri, 2011, 142 p., ill. (Narrativa illustrata)
ISBN 978-88-88254-64-7 - Euro 18.00
La vita del pittore Antonio Ligabue, con le sue giungle su te-
la ricche di leoni e serpenti e le sue follie e manie. Età: 12
e oltre (recensito su LiBeR n.91, p.13)

2464 Michelangelo
La Biblioteca, 2008, 42 p., ill., foto (Giochiamo
con... arte)
ISBN 88-95065-22-9 - Euro 16.00
La vicenda biografica e artistica di Michelangelo Buonarroti:
infanzia tra Caprese e Firenze, apprendistato e carriera, i
primi capolavori scultorei, gli affreschi della Cappella Sistina.
Età: 10-14
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2465 Il mondo dipinto : ventidue capolavori di
grandi maestri raccontano la loro storia
Stefano Zuffi
Feltrinelli, 2009, 220 p., ill. , foto (Feltrinelli kids)
ISBN 978-88-07-92134-4 - Euro 15.00
Michelangelo racconta dei suoi affreschi alla Cappella
Sistina, Leonardo da Vinci parla della Gioconda, il cane dei
coniugi Arnolfini spiega la genesi del dipinto di Van Eyck: ec-
co alcuni dei 22 dipinti qui presentati. Età: 12-14

2466 La moschea
David Macaulay ; traduzione a cura di Daniela
Camboni
Nuove Edizioni Romane, [2006], 138 p., ill.
ISBN 88-7457-024-4 - Euro 15.00
Il dettagliato racconto della costruzione di una moschea ot-
tomana a fine Cinquecento, inventata ma ispirata a costru-
zioni realmente avvenute, mostra tecniche costruttive e stral-
ci di vita dell’epoca. Età: 11-14

2467 Occhi sulla città
Ilaria Turba ; testi di Ilaria Carminati
Artebambini, 2011, [44] p., foto
ISBN 978-88-89705-9 - Euro 15.00
Una rassegna fotografica che traccia un ritratto collettivo
dei bambini e degli adolescenti in rapporto alla città, com-
mentata da testi e nata da un laboratorio rivolto agli stu-
denti di una scuola superiore di Milano. Età: 12 e oltre

2468 Rimanere : perché l’arte è un incontro senza
tempo
Gek Tessaro
Carthusia, 2012, 57 p., ill.
ISBN 978-88-95443-66-9 - Euro 21.00
Ispirandosi a dettagli di celebri dipinti rappresentanti sog-
getti di vario tipo una serie di spunti in versi per leggere le
opere artistiche e riflettere su arte, vita e memoria. 
Età: 11 e oltre

2469 Storie di oggetti
Chiara Sgarbi
Artebambini, 2008, 74 p., ill., foto (Quaderni per
crescere)
ISBN 978-88-89705-26-4 - Euro 18.50
Pittura e archeologia di oggetti, oggetti-idea, messi in sce-
na, ribelli, rifiutati, contraffatti e industriali: in otto sezioni
tanti spunti per realizzare opere d’arte con oggetti d’uso co-
mune. Età: 11 e oltre

2470 Ti racconto l’arte del ‘900
Svjetlan Junakovic
Artebambini, 2011, 45 p., foto
ISBN 978-88-89705-63-6 - Euro 15.00
Notizie su 16 celebri artisti del Novecento: Malevic, Picasso,
Grosz, Klimt, Matisse, Modigliani, Mondrian, Chagall, De
Chirico, Magritte, Giacometti, Morandi, Moore, Marini,
Duchamp e Warhol. Età: 11-14

2471 Tutti i nodi vengono al pettine : storia e
significato dei tappeti. Vol. 1
Alessandra Ferrario
Vannini, 2006, 108 p., ill., foto (Collana fuochi
d’artificio)
ISBN 88-7436-062-2 - Euro 12.00
L’arte della tessitura, e specialmente dei tappeti, attraverso
la storia e i cinque continenti, con un’analisi delle tecni-
che, delle simbologie e dei formati tipici di ciascuna area.
Età: 11-14

2472 Vite d’acqua : bestiario del Gange
Rambharos Jha
Salani, 2011, [24] p., 24x37 cm
ISBN 978-88-6256-678-0 - Euro 29.90
Coccodrillo, aironi, gamberi: questi e altri otto animali ac-
quatici, ciascuno accompagnato dall’estratto di un poema tra-

dizionale. Età: 9 e oltre

Giochi, Sport e Hobby
2473 Cartarte : carta e cartone fra creatività, gioco
ed arte
Fabrizio Silei
Artebambini, 2010, 77 p., ill., foto
ISBN 88-89705-38-4 - Euro 18.50
Dinosauri estinti, automi, gatti in tutte le pose e molti altri
animali e oggetti possono prendere vita da ritagli di carta e
pezzi di cartone ondulato, complici un paio di forbici e un
po’ di fantasia. Età: 9 e oltre

2474 L’elmo della mente : manuale di magia
matematica
Ennio Peres ; con Susanna Serafini
Salani, 2006, 267 p., ill.
ISBN 88-8451-460-6 - Euro 13.00
Strabilianti giochi con le carte, con i numeri e con le figu-
re geometriche, basati su proprietà algebriche e proposti in
due sezioni: Come funziona e Perché funziona. 
Età: 12 e oltre

2475 Il giardino dei giochi dimenticati : manuale
dei giochi in via di estinzione
Giorgio F. Reali, Niccolò Barbiero
Salani, 2002, 207 p., ill.
ISBN 88-8451-161-5 - Euro 12.50
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

2476 Guarda e cuci : un libro di cucito anche per
bambini
Tina Davis
Corraini, 2006, 149 p., ill.
ISBN 88-7570-023-0 - Euro 20.00
Come attaccare un bottone, quali sono i punti principali di
cucito e ricamo e tante altre informazioni e consigli per ci-
mentarsi con ago e filo. Età: 9 e oltre

2477 Quando il tamburo creò il mondo :
conoscere, costruire, suonare gli strumenti
musicali africani
Vittorio Franchini
MC, 2005, 96 p., ill., foto (Il lampionaio)
ISBN 88-88432-16-7 - Euro 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: 12-14

2478 Questo non è un libro
Keri Smith
Corraini, 2013, 221 p., ill., foto
ISBN 978-88-7570-406-3 - Euro 16.00
Un contenitore, una metodologia, una finestra, un kit e nu-
merosissime altre definizioni di questo libro non-libro per
altrettante proposte operative che invitano ad attivare la pro-
pria creatività. Età: 9 e oltre

2479 Regolamento del giuoco del calcio
Federico Maggioni, Pietro Corraini
Corraini, stampa 2004, 125 p., ill.
ISBN 88-87942-93-5 - Euro 12.50
Come dev’essere il terreno di gioco, quanto dura la gara,
cosa sono i calci d’angolo e di rigore e altre nozioni relative
al calcio. Età: 11-14

2480 Riccioli di carta : come fare quasi tutto con
delle semplici strisce di carta
di Jacqueline Lee

Almeno questi!
Bibliografia di base del libro per ragazzi 171

PAGINA

scuola secondaria di primo grado



Editoriale Scienza, 2005, 55 p., ill., foto
ISBN 88-7307-285-2 - Euro 18.90
Polpi, sirene, animali della fattoria, farfalle, insetti e molti
altri soggetti da realizzare con strisce di carta arrotolate per
decorare vetri, finestre, biglietti d’auguri o anche solo per di-
vertirsi. Età: 10-14

Geografia e Storia
2481 Anni spezzati : storia e destini nell’Italia
della Shoah
Lia Frassineti, Lia Tagliacozzo
Giunti, 2009, 75 p., ill. (I quaderni della memoria)
ISBN 978-88-09-74455-4 - Euro 9.00
Quattro famiglie, quattro storie diverse ma accomunate dal
dramma di essere ebrei all’epoca dell’occupazione tedesca
in Italia durante la seconda guerra mondiale e dall’aver af-
frontato prove durissime per sopravvivere. Età: 12-14

2482 Atlante dei mari mitici
Elisabeth Dumont-Le Cornec ; cartografia Jean-
François Dutilh
L’Ippocampo, 2012, 116 p., foto, c. geogr.
ISBN 978-88-96968-81-9 - Euro 18.00
Presentati per zone oceaniche 48 celebri mari, dei quali
vengono proposte schede d’identikit e descritte peculiarità
geografiche, storie correlate (eventi, esplorazioni, leggen-
de) e condizioni eco-ambientali. Età: 10 e oltre

2483 Breve storia d’Italia : dal 2000 a.C. al 2000
d.C.
Alfio Caruso ; illustrazioni di Fabian Negrin
Salani, 2001, 413 p., ill.
ISBN 88-8451-037-6 - Euro 14.46
Dalla preistoria alle antiche civiltà, e poi un secolo dopo l’al-
tro attraverso Medioevo, Rinascimento e guerre mondiali fi-
no ai giorni nostri, 4000 anni di storia italiana narrata dis-
corsivamente. Età: 11 e oltre

2484 Gandhi : un pugno di sale
Chiara Lossani ; illustrazioni di Arianna Vairo
Pratibianchi, 2013, 57 p., ill. (Le lanterne)
ISBN 978-88-98179-04-6 - Euro 8.00
La marcia del sale di Gandhi, esemplare manifestazione pa-
cifica di rivendicazione di diritti negati vista attraverso gli
occhi di un ragazzo indiano che vi partecipa con suo padre.
Età: 10-11 (recensito su LiBeR n.101, p.10)

2485 Il grande libro dell’antico Egitto
Istituto Geografico De Agostini, 2013, 239 p., ill.,
foto, c. geogr.
ISBN 978-88-418-9655-6 - Euro 16.90
L’antico Egitto in otto sezioni tematiche: storia, religione,
scrittura, scienze, economia, architettura e arte, vita quoti-
diana, siti e reperti archeologici. Età: 10-14

2486 Grandi battaglie! : guerre di ieri e di oggi.
Armi, eserciti, strategie. La pace e la ricostruzione
Francesco Spadoni, Oliver Mensa, Lorenzo
Paganelli ; progetto e testo di Domenico Elia
La Biblioteca, 2010, 128 p., ill., foto, c. geogr.
ISBN 978-88-95065-50-2 - Euro 29.00
Quattordici celebri battaglie della storia, che vengono de-
scritte in dettaglio e di cui sono analizzati prodromi e con-
seguenze. Età: 10-12

2487 Grandi regine
Roberto Piumini ; illustrazioni di Ugo Fontana
Mondadori, 2014, 158 p., ill.
ISBN 978-88-04-63689-2 - Euro 16.00
Fra IV e XVIII secolo le vicende di otto sovrane: Galla Placidia,
Adelaide di Borgogna, Margerita d’Austria, Isabella di
Castiglia, Caterina de’ Medici, Elisabetta d’Inghilterra, Maria
Teresa d’Austria e Caterina di Russia. Età: 11-14

2488 In viaggio con Darwin 3 : il secondo giro
attorno al mondo. Tahiti, Nuova Zelanda, Australia
Luca Novelli
Rizzoli, 2008, 196 p., ill., foto, c. geogr.
ISBN 978-88-17-02760-1 - Euro 14.90
Il viaggio di Darwin attraverso Tahiti, Nuova Zelanda e
Australia ripercorso ai giorni nostri immaginando che lui in
persona torni a farlo ma annotando con occhi contempora-
nei scoperte vecchie e nuove. Età: 12-14

2489 Il libro della Shoah : ogni bambino ha un
nome...
Sarah Kaminski, Maria Teresa Milano ; illustrazioni
di Valeria De Caterini
Sonda, 2009, 192 p., ill., foto
ISBN 978-88-7106-543-4 - Euro 19.00
In tre parti l’Olocausto vissuto dai ragazzi: nella prima rac-
conti in tema, nella seconda ricostruzioni storiche e nella ter-
za approfondimenti, proposte operative e riferimenti su let-
ture, musica e film. Età: 10-12

2490 Meraviglie d’Europa raccontate ai ragazzi
Elisabeth Dumont-Le Cornec
L’Ippocampo, 2012, 137 p., foto
ISBN 978-88-96968-80-2 - Euro 15.00
I laghi di Plitvice in Croazia, le italiane isole Eolie, Mont
Saint-Michel in Francia e altri 61 luoghi notevoli - per na-
tura o per monumenti - scelti dalla lista Unesco del patri-
monio mondiale. Età: 9-14

2491 Il pentolino magico
Massimo Montanari ; disegni di Emanuele Luzzati
Laterza, 1995, vii, 118 p., ill.
ISBN 88-420-4739-2 - Euro 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
nelle quali hanno assunto e continuano ad assumere un ruo-
lo importante. Età: 10-12 (recensito su LiBeR n.30, p.64)

2492 La Resistenza spiegata a mia figlia
Alberto Cavaglion
L’Ancora del Mediterraneo, 2008, 135 p. (Le
gomene)
ISBN 978-88-8325-228-0 - Euro 10.00
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

2493 Storia dell’umanità
Hendrik Willem Van Loon ; traduzione di Franco
Amerini ; illustrazioni dell’autore
Salani, 2009, 655 p., ill.
ISBN 978-88-6256-113-6 - Euro 15.00
Dalla preistoria alle antiche civiltà, e poi un secolo dopo
l’altro attraverso medioevo, rivoluzione francese e guerre
mondiali fino ai giorni nostri, una storia universale narrata
discorsivamente. Età: 11-14
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Alcune serie divulgative meritevoli

Già presenti nell’edizione 2013 di
“Almeno questi!” e ancora in commercio

Donne nella scienza
Editoriale Scienza
Target: 11-14 anni. Biografie di scienziate.
€ 12.00-12.90

Nomos: collana giuridica per bambini
Sinnos
Target: differenziate età. Temi giuridici, con
particolare riguardo alle questioni dei diritti.
€ 13.00-19.00

I nostri antenati
Jaca Book
Target: 11-14 anni. La preistoria raccontata
dal paleontologo e paleoantropologo Yves
Coppens.
€ 14.50-18.00

Saggistica narrata
Feltrinelli
Target: differenziate età. Varia, in forma
perlopiù narrativa.
€ 12.00-16.00

La storia degli animali a fumetti
Jaca Book
Target: 10-12 anni. Temi zoologici esposti
attraverso storie a fumetti.
€ 14.00

UAO (Universale d’Avventure e di
Osservazioni) e UG (Universale Gallucci)
Gallucci
Target: 11 anni e oltre. Due collane che solo
in parte non sono di narrativa e comunque
sempre degne di attenzione.
€ 12.00-19.70

Vietato ai genitori
EDT-Giralangolo
Target: 11-14 anni. Guide turistiche dedicate
ciascuna a un’importante città del mondo.
€ 13.50


