SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Almeno questi!

Bibliografia di base del libro per ragazzi

PAGINA

109

Scuola secondaria di primo grado
Questa sezione comprende una fascia
d’età molto larga (copre infatti anche
l’ex biennio delle medie superiori e
include i cross over), caratterizzata da un
ampliarsi della capacità di lettura, che
tende a calibrarsi sempre più sul vissuto
personale.
Non è prevista una sezione specifica per
giovani adulti (definizione con cui vengono
indicati i ragazzi fra i 14 e i 18 anni),
ma è possibile rilevare i libri più indicati
per il biennio grazie sia all’indice degli
Young adults, sia alla segnalazione d’età
consigliata che si trova in ogni scheda.
Desiderata
Per questa fascia d’età segnaliamo fra
i desiderata (libri perlopiù di modesta
qualità da cui ragazzi e ragazze sono
comunque attratti) tutto ciò che attiene al
fenomeno degli youtuber e in particolare:
- Veri amici (Mondadori Electa),
autobiografia dei Mates, il gruppo che gli
adolescenti youtubers Giuseppe Greco,
Sasha Burci, Salvatore Cinquegrana e
Stefano Lepri hanno sviluppato nel web
ottenendo fama mondiale
- Mia madre è Satana e Crazy school
(Mondadori) dei iPantellas (alias Jacopo
Malnati e Daniel Marangiolo), il cui canale

ha milioni di followers
- 50 challenge epiche. Manuale per
replicarle con gli amici. #Socialface
(Mondadori), che spiega come riprodurre
le challenge registrate durante le due
prime stagioni del programma “#Social
Face”
E ancora - si tratta sempre di youtubers
famosi - i libri di Lui e Sofi, Iris Ferrari,
Favij, Francesco Sole, Sofia Viscardi, Sio,
Lasabrigamer, Marco Leonardi, Greta
Menchi, Matt e Bise, Alberico De Giglio,
The Show, Ciccio gamer, Dexter, The
Pozzolis Family...
Da segnalare inoltre, perché molto
richiesta, la serie “Gli immortali” di Alyson
Noël (Fanucci), che narra il difficile amore
tra Ever e Damen, entrambi sopravvissuti
alla morte e divenuti immortali.
Serie divulgative meritevoli
Per buoni libri di divulgazione si può
liberamente attingere alle seguenti serie:
- “Donne nella scienza” (Editoriale
Scienza): biografie d’importanti scienziate
- “Jeunesse ottopiù” (RueBallu): biografie
di persone che si sono affermate in vari
campi dell’arte
- “Saggistica narrata” (Feltrinelli):
divulgazione in forma narrativa
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Albi e Racconti Illustrati
1564 A
Pavel Cech
Publistampa edizioni, 2017, [62] p., ill.
ISBN 9788896014943 - Euro 14.00

In una dittatura vige solo la lettera A, unico pensiero consentito, ma un operaio costruisce un marchingegno grazie
al quale vola oltre il muro della città, raggiunge un mondo
colorato e prepara le lettere per la rivolta. Età: 9 e oltre
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1568 Il bosco addormentato
Rébecca Dautremer ; traduzione di Francesca
Mazzurana
Rizzoli, 2017, [58] p., ill.
ISBN 9788817096713 - Euro 20.00

Due personaggi osservano - e invitano i lettori a fare altrettanto - una città addormentata, che si chiama Il bosco, dove
tutti gli abitanti dormono: possibile che sia per un incantesimo? e da 100 anni poi? Età: 5 e oltre

1569 Un buco
Yael Frankel
Kite, 2017, [32] p., ill.
ISBN 978-88-67450-78-7 - Euro 14.00

Un uomo si relaziona in modo complesso a un proprio buco
interiore, che gli si è formato dentro quando una persona
da lui amata è scomparsa e che fa ormai parte della sua
identità. Età: 8 e oltre

1570 Il buon viaggio
Beatrice Masini, Gianni De Conno
Carthusia, 2017, [36] p., ill.
ISBN 9788869450495 - Euro 20.00

Spunti di riflessione sul viaggio in sé e sui differenti modi di
affrontarlo e viverlo, tutti diversamente validi. Età: 9 e oltre
(recensito su LiBeR n.118, p.7)

1571 Il cane e la luna
Alice Barberini
Orecchio acerbo, 2015, [84] p., ill.
ISBN 9788899064129 - Euro 16.90

Nella Parigi dei primissimi del Novecento un cane fugge dal
circo dove si esibiva per salvarne una decorazione a forma
di luna e mentre lui verrà adottato da un bambino l’oggetto
sarà raccolto nientemeno che da Meliès! Età: 7 e oltre

1572 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 periferia e finisce per subire le minacce di un losco motociclista,
in una versione attualizzata della fiaba. Età: 9 e oltre

1565 Amigos
Roger Olmos
Logos, 2017, [72] p., ill.
ISBN 978-88-576-0875-4 - Euro 17.00

1573 Una [casa], la mia [casa] = A home, my home
= Una maison, ma maison = Ein Haus, mein Haus =
Una casa, mi casa
Alessandro Sanna
Corraini, 2009, [36] p., ill.
ISBN 978-88-7570-226-7 - Euro 10.00

Una bambina legge con entusiasmo il libro che la mamma
le ha portato dalla biblioteca e immedesimandosi s’immerge
nella storia di cui è protagonista un porcellino; quando però
va in cucina per la cena scopre che... Età: 7 e oltre

Una dimora da custodire, da curare, da giocarci attorno, da
salirci sul tetto: queste e altre divagazioni scritte e disegnate
intorno alla sagoma di una casa. Età: 4 e oltre (recensito su
LiBeR n.86, p.5)

1566 L’arcobaleno del tempo
Jimmy Liao ; traduzione di Silvia Torchio
Terre di Mezzo, 2018, [168] p., ill.
ISBN 9788861894556 - Euro 18.00

1574 Il catalogo dei giorni
Luca Tortolini & Daniela Tieni
Kite, 2017, [32] p., ill. (Le voci)
ISBN 9788867450695 - Euro 15.00

Crescendo una bambina continua a nutrire una smodata
passione per il cinema e la speranza di ritrovare in qualche
cinematografo la madre, che ha abbandonato lei e suo padre
e di cui sa che amava tanto i film. Età: 11 e oltre

Ci sono giorni in cui si aspetta e altri ritrovati dalla memoria,
giorni nei quali contano soltanto le ferite e altri in cui si vive
l’amore senza bisogno di esprimersi a parole... Età: 15 e
oltre (recensito su LiBeR n.115, p.8)

1567 Attacchino
Bruno Tognolini ; disegni di Gianni De Conno
Gallucci, 2013, [44] p., ill. (Madai)
ISBN 978-88-6145-612-9 - Euro 22.00

1575 Cavalcavia
Gek Tessaro
Carthusia, 2016, [32] p., ill. (Grandi storie al
quadrato)
ISBN 9788869450310 - Euro 20.00

Dopo un litigio per l’ennesimo rifiuto paterno alle sue richieste un undicenne scappa di casa, ma il padre attacchino,
preoccupatissimo, ha un’idea per farlo tornare: dirgli attraverso i manifesti che esaudirà i suoi desideri! Età: 8 e oltre

Esiste muro, corazza o barriera che ponga al sicuro dall’invasione della scempiaggine? Questo e altri pensieri di cavalieri
pronti all’attacco sui loro destrieri prima di trovare una via
d’uscita alla stupida guerra. Età: 9 e oltre
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1576 Ciao ciao giocattoli
Marta Pantaleo
Carthusia, 2016, [32] p., ill.
ISBN 9788869450365 - Euro 19.90

Il ritrovamento in soffitta dei giocattoli usati da piccoli scatena l’immaginazione dei protagonisti, che rivivono i giochi
infantili prima di donarli e rinnovarne il piacere in altri bambini. Età: 7 e oltre

1577 Il compleanno
Pierre Mornet ; disegni dell’autore
Gallucci, 2014, [60] p., ill. (Madai)
ISBN 978-88-6145-757-7 - Euro 17.50

Una donna sognando torna a un proprio compleanno dell’infanzia, quello in cui perdendosi nel bosco s’imbatté nella
sua amica ideale, prigioniera però della Regina della notte...
Età: 7 e oltre (recensito su LiBeR n.105, p.8)

1578 Cose che non vedo dalla mia finestra
Giovanna Zoboli, Guido Scarabottolo
Topipittori, 2012, [64] p., ill. (Albi)
ISBN 978-88-89210-802 - Euro 20.00

Sedie zoppe, visi difficli da ricordare, scarpe passate di
moda, quadri senza autore, tronchi d’albero tagliati, pensieri
segreti: sono tantissime davvero le cose che dalla finestra
non si vedono! Età: 5 e oltre

1579 Fiume lento : un viaggio lungo il Po
Alessandro Sanna
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

1580 Frida e Diego : una favola messicana
testo e disegni di Fabian Negrin
Gallucci, 2011, 32 p., ill.
ISBN 978-88-6145-260-2 - Euro 18.00

Una Frida Kahlo e un Diego Rivera bambini, che già litigano
per i tradimenti di lui, durante la festa del giorno dei morti
precipitano tra gli scheletri sotto terra e ne riemergono più
vitali che mai. Età: 8 e oltre

1581 Incontri disincontri
Jimmy Liao ; traduzione di Silvia Torchio
Terre di Mezzo, 2017, 128 p., ill.
ISBN 9788861892026 - Euro 16.90

Un violinista e una traduttrice vicini di casa, che però non s’incontrano mai, finiscono per conoscersi e trascorrono insieme
una giornata colma di promesse d’amore, ma poi si perdono
a causa di un numero di telefono sbiaditosi... Età: 11 e oltre

1582 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 zattera su un’isola di uomini grandi e forti, la cui egoistica diffidenza nei suoi confronti diventa pian piano così parossistica
che finiscono per aver paura di lui. Età: 10-12

1583 Libero come l’aria
Carl Norac, Eric Battut
Clichy, 2014, [28] p., ill.
ISBN 978-88-6799-081-8 - Euro 15.00
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cetto Rosso, viene poi divorata da un lupo mascherato e risorge infine dal suo ventre. Età: 12 e oltre

1585 Mediterraneo
Armin Greder
Orecchio acerbo, 2017, [40] p., ill.
ISBN 9788899064587 - Euro 16.00

Una drammatica catena alimentare che inizia con un corpo
umano in fondo al mare in pasto ai pesci, i quali nutrono uomini armati che devastano un villaggio, dal quale poi fuggono persone che cercano per mare nuovi lidi. Età: 12 e oltre

1586 Migrando
Mariana Chiesa Mateos
Orecchio acerbo, 2010, [64] p., ill.
ISBN 978-88-89025-88-8 - Euro 13.00

Abbracci che precedono le partenze, viaggi in aereo e per
mare, su grandi piroscafi come gli emigranti italiani di tanti
anni fa oppure su barconi come chi viene in Italia a cercare
una vita migliore. Età: 8 e oltre

1587 Mio padre il grande pirata
un racconto di Davide Calì illustrato da Maurizio A.C.
Quarello
Orecchio acerbo, 2017, [52] p., ill.
ISBN 9788899064471 - Euro 11.50

Convinto che il padre sia lontano perché fa il pirata un bambino 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

1588 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
definiscono i differenti approcci ai libri e alla lettura. Età:
6 e oltre

1589 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 inviato da una ragazza a un coetaneo e attraversato da voli di
rondini. Età: 10 e oltre

1590 Non insegnate ai bambini
Giorgio Gaber, Sandro Luporini ; Gianni De Conno,
Alessandro Ferraro, Arianna Papini, Antonello
Silverini
Carthusia, 2016, [36] p., ill. (Grandi storie al quadrato)
ISBN 9788869450303 - Euro 20.00

Consigli di non educazione rivolti agli adulti, con un invito a lasciare liberi i bambini di scoprire spontaneamente la
bellezza della vita senza venir fuorviati dalla morale e dai
preconcetti di chi si occupa di loro. Età: 9 e oltre (recensito
su LiBeR n.114, p.13)

1591 Il nuotatore
di Paolo Cognetti e Mara Cerri
Orecchio acerbo, 2013, [60] p., ill.
ISBN 978-88-96806-66-1 - Euro 13.50

Un cavallo caratterizzato da un simbolico manto blu insegue
la propria libertà ribellandosi come può all’addomesticamento
e allo sfruttamento da parte degli umani. Età: 7 e oltre

Durante un sogno uno scrittore osserva, incontra e impersonifica, lui che non sa nuotare, un dodicenne condotto
dall’allenatore con altri adolescenti a tuffarsi in una falda
acquifera fuori città. Età: 13 e oltre

1584 Little Red
Beatriz Martín Vidal
Logos, 2012, [64] p., ill. (Illustrati)
ISBN 978-88-576-0529-6 - Euro 18.00

1592 L’onda bandita
Alfredo Stoppa, Sonia Maria Luce Possentini
La Margherita, 2011, [28] p., ill.
ISBN 978-88-6532-029-7 - Euro 14.00

In tre tempi una bambina assume le sembianze di Cappuc-

Un bambino di 7 anni racconta al padre come vorrebbe svi-
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luppare un racconto che, indicato come compito a casa, parla di un castello di sabbia eretto da due bambini sulla spiaggia e calpestato distrattamente dai bagnanti. Età: 7 e oltre

1593 Orizzonti
Paola Formica
Carthusia, 2015, [32] p., ill.
ISBN 978-88-6945-011-2 - Euro 19.90

Un bambino nero in fuga da un recinto di filo spinato sale
su un camion diretto verso la spiaggia e parte per mare lasciando una traccia - una conchiglia - che un ragazzo bianco
raccoglie e che forse gli racconterà qualcosa. Età: 6 e oltre

1594 La pantera sotto il letto
Andrea Bajani, Mara Cerri
Orecchio acerbo, 2015, [44] p., ill.
ISBN 9788899064068 - Euro 16.00

Una bambina e il suo papà dormono in una casa isolata nel
bosco e la bambina, che inizialmente ha paura, trova un
modo per affrontarla e per tranquillizzare anche suo padre.
Età: 9 e oltre

1595 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, malattia - di 26 tra bambini e bambine, le iniziali dei cui nomi
seguono l’ordine delle lettere dell’alfabeto. Età: 7 e oltre

1596 Pinocchio prima di Pinocchio
Alessandro Sanna
Orecchio acerbo, 2015, [56] p., ill.
ISBN 9788899064181 - Euro 17.50

La genesi di Pinocchio collocata all’origine dell’universo, periodo nel quale incontra quei personaggi e acquisisce quelle
caratteristiche che riappariranno nella sua storia narrata.
Età: 9 e oltre

1597 La prima volta che sono nata
Vincent Cuvellier, Charles Dutertre ; traduzione di
Paola Balzarro
Sinnos, 2016, [96] p., ill. (I tradotti)
ISBN 9788876093432 - Euro 8.50

Le emozioni di ogni prima volta nel percorso esistenziale
di Nina da quand’era nella pancia della mamma a quando
diventa madre a propria volta. Età: 5 e oltre

1598 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)

1599 Quelcheconta
un racconto di Ruth Vilar ; illustrato da Arnal
Ballester
Orecchio acerbo, 2011, [28] p, ill.
ISBN 978-88-9680-609-8 - Euro 15.00

Insieme a un postino, che consegna lettere in giro, sogna e
incontra varia umanità, si scoprono i numeri da 1 a 33 (anche a ritroso) e dolori e speranze del mondo. Età: 6 e oltre

1600 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
vacanze d’inizi Novecento al mare. Età: 14 e oltre

Almeno questi!

Bibliografia di base del libro per ragazzi

PAGINA

112

1601 Ritorno
Aaron Becker
Feltrinelli, 2016, [40] p., ill. (Feltrinelli kids)
ISBN 978-88-07-92279-4 - Euro 15.00

Nell’ultimo episodio della trilogia il padre disegnatore segue
la ragazzina protagonista nel suo mondo fantastico, dove con
lei e un suo amico si ritrova a difendere il re da nemici armati di una macchina ruba-colori. Età: 5 e oltre

1602 Il sapore amaro delle arance
testo Sandro Natalini ; illustrazioni Tommaso Nava
Coccole e Caccole, 2010, [20] p., ill. (Giovani
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

1603 Scoperta
Aaron Becker
Feltrinelli, 2015, [40] p., ill. (Feltrinelli kids)
ISBN 978-88-07-92262-6 - Euro 15.00

Da un sottoponte, dove si sono rifugiati a causa della pioggia, un ragazzino e una ragazzina entrano nel mondo fantastico dove si erano conosciuti e in cui seguono una mappa
fornita loro dal re, che poi viene arrestato. Età: 5 e oltre

1604 Si può essere giovani almeno due volte!
Quentin Blake
Sonda, 2008, [48], ill.
ISBN 978-88-7106-535-9 - Euro 12.50

Allegre jam session, lettura di libri da un ramo all’altro, feste
con balli e musica, giardini da curare, banchetti e scorpacciate, evoluzioni ginniche e altre piacevoli attività di persone
anziane e leggiadre. Età: 8 e oltre

1605 La signora Coniglio Bianco
testo e illustrazioni di Gilles Bachelet
Rizzoli, 2013, [32] p., ill.
ISBN 978-88-17-07027-0 - Euro 15.00

La moglie del Coniglio Bianco di Alice racconta al diario le
proprie giornate piene d’insoddisfazione, con figli terribili,
marito brontolone e pigro e incursioni improvvise d’ingombranti personaggi della celebre storia! Età: 7 e oltre

1606 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 giunge l’alta marea... Età: 6 e oltre (recensito su LiBeR n.100, p.16)

1607 Storia randagia
Alfredo Stoppa, Sonia M. L. Possentini
Fatatrac, 2014, [32] p., ill.
ISBN 978-88-8222-331-1 - Euro 14.90

Chi sarà la protagonista di questa storia che dalla quiete
domestica si ritrova sbalzata in una condizione di libertà
randagia? Età: 9 e oltre

1608 Stormo
María Julia Díaz Garrido, David Daniel Alvarez
Hernández
Kalandraka, 2014, [28] p., ill. (Libri per sognare)
ISBN 978-88-95933-55-9 - Euro 16.00

Una società di uccelli umanizzati si evolve spinta dal virtuoso desiderio di un miglioramento collettivo e di un ampliamento di vedute, ma poi ambizione, abusi, eccessi e violenza iniziano a far degenerare questo processo. Età: 8 e oltre
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1609 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)

1610 La strega e lo spaventapasseri
Gabriel Pacheco
Logos, 2012, [40] p., ill. (Illustrati)
ISBN 978-88-576-0097-0 - Euro 12.00

Il rapporto fra una strega senza scopa e uno spaventapasseri
legato al proprio bastone: lui si fa sciogliere i fili che lo tengono insieme, il vento porta via la sua paglia e la strega la
raccoglie e ci fabbrica una scopa. Età: 9 e oltre

1611 Viaggio
Aaron Becker
Feltrinelli, 2014, [40] p., ill. (Feltrinelli kids)
ISBN 978-88-07-92243-5 - Euro 15.00

La noia e una famiglia che ha poco tempo per lei spingono una bambina a intraprendere un viaggio fantastico che
esalta il volo della fantasia e l’importanza della libertà. Età:
5 e oltre

1612 La voce dei colori
Jimmy Liao
Edizioni Gruppo Abele, 2011, [128] p., ill. (I bulbi
dei piccoli)
ISBN 978-88-6579-011-3 - Euro 18.00

Una ragazzina cieca evoca e racconta scene, colori e sensazioni 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)

1613 La volpe e la stella
Coralie Bickford-Smith
Salani, 2016, [64] p., ill.
ISBN 9788869187414 - Euro 23.00

Una notte Volpe scopre che in cielo non brilla più Stella,
l’amica che aveva rischiarato le sue notti solitarie, e da quel
momento nostalgia e tristezza iniziano a opprimerlo... Età: 4
e oltre (recensito su LiBeR n.114, p.17)

1614 Yeti
Taï-Marc La Thanh, Rebecca Dautremer ; traduzione
di Guia Pepe
Rizzoli, 2017, [36] p., ill.
ISBN 9788817094191 - Euro 24.00

Dalla città alla cima di una montagna una ragazza negli anni
‘20 si sposta su autobus, treno e teleferica - fino alla scalata
finale - in cerca dello yeti: mito o realtà? Età: 7 e oltre

1615 Zagazoo
Quentin Blake
Camelozampa, 2016, [32] p., ill.
ISBN 9788896323328 - Euro 15.00

Come cambia la vita di una coppia felice che riceve in dono
un bambino roseo e tenero, il quale però con il crescere si
trasforma via via in animali diversi, tutti comunque devastanti e molesti, prima di ridiventare umano! Età: 5 e oltre

Libri Gioco
1616 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
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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 oltre

1617 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
rappresentate da sculture pop-up, in ciascuna delle quali si
nasconde, in vari modi, un 2 blu. Età: 10 e oltre

1618 Non ho dimenticato
Emma Giuliani
Timpetill, 2015, 1 v., ill.
ISBN 978-88-95692-50-0 - Euro 18.00

Alcuni momenti topici dell’infanzia e dell’adolescenza
riprodotti attraverso immagini esplicative e brevi frasi.
Età: 11 e oltre

1619 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 suono
bianco, con svariate soluzioni cartotecniche che producono
sonorità cartacee. Età: 10 e oltre

1620 Vedere il giorno
Emma Giuliani
Timpetill, 2014, 1 v., ill.
ISBN 978-88-9707-204-1 - Euro 15.00

Dalla nascita alla morte il percorso della vita narrato attraverso immagini esplicative e brevi frasi. Età: 11 e oltre (recensito su LiBeR n.105, p.17)

1621 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
1622 12 poesie di Federico García Lorca
illustrate da Gabriel Pacheco
Kalandraka, 2016, 31 p., ill.
ISBN 9788895933696 - Euro 16.00

Dodici componimenti poetici dell’autore, scelti tra quelli più
vicini alla tradizione e, al contempo, allo spirito infantile.
Età: 9 e oltre

1623 L’altro fronte : 1915-2015 : la grande guerra
delle donne : nove illustratrici interpretano nove figure femminili che hanno fatto la storia della grande
guerra
Lapis, 2015, [54] p., ill.
ISBN 9788878744394 - Euro 10.00

Attraverso le parole di una crocerossina, una contadina, una
scrittrice, una spia, una prostituta e di altre figure di donne
emblematiche un affresco del ruolo femminile durante il primo conflitto mondiale. Età: 14-16

1624 I bottoni di Bettina
Valeria Moretti
Edizioni corsare, 2009, 73 p. (Area ragazzi.
Facciamo teatro!)
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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
ritrovano a BottonMondo, dove stringono amicizia con alcuni
utensili da cucito. Età: 11-14
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1632 E sulle case il cielo
Giusi Quarenghi ; illustrazioni Chiara Carrer ; con
una nota di Roberto Denti
Topipittori, 2015, 61 p., ill. (I minitopi)
ISBN 9788898523375 - Euro 12.00

1625 Buffalo Bella
Olivier Douzou ; testo italiano di Giusi Quarenghi
Settenove, 2017, [56] p., ill.
ISBN 9788898947232 - Euro 14.00

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

1626 Canti dell’attesa
testi Sabrina Giarratana ; illustrazioni Sonia Maria
Luce Possentini
Il leone verde, 2015, [56] p., ill. (Il leone verde
piccoli)
ISBN 9788865801352 - Euro 16.00

La tragica storia di Giulietta e Romeo, i due amanti di Verona il cui amore, contrastato dalle rispettive famiglie divise
da odio secolare, li porta fino alla morte. Età: 11-14

1627 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

Appresa in sogno l’imminenza di un disastro un re inetto e
prepotente volendo far evacuare i sudditi consulta un matematico, che per risolvere efficacemente il problema ricorre
all’indovinello del lupo, la capra e il cavolo. Età: 12-14

Una ragazza che da bambina ha amato i giochi tradizionalmente considerati maschili si dibatte - ora che è adolescente
- fra sessismo linguistico e differenze verbali di genere alla
ricerca della propria identità sessuale. Età: 9 e oltre

Ventuno poesie per altrettanti momenti significativi che accompagnano la gravidanza umana, con le sue intense emozioni dell’attesa e l’evento finale della nascita. Età: 12 e
oltre

Tredici poesie dello scrittore cileno, la prima delle quali dà il
titolo alla raccolta. Età: 11-14

1628 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 animali che l’hanno scelta per dimora e un ragazzo fuggitivo
che per qualche tempo vi si rifugia. Età: 11 e oltre (recensito
su LiBeR n.91, p.10)

1629 Il corsaro di Ventimiglia : e la sua famiglia
Claudio Nobbio ; accompagnata da una riduzione
scenica per voci recitanti e banda di paese di David
Riondino ; illustrazioni di Emanuele Luzzati
Nuages, 2005, 58 p., ill., foto
ISBN 88-86178-38-7 - Euro 20.00

Tra battaglie e arrembaggi il filibustiere Corsaro Nero dà la
caccia al governatore di Maracaibo colpevole della morte dei
suoi fratelli, ma mentre opera per distruggere lui e i suoi
familiari s’innamora della figlia. Età: 11-14

1630 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 della 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)

1631 E non mi fermo e altre poesie
Albino Pierro ; illustrazioni di Mara Cerri ;
postfazione di Elio Pecora
Orecchio acerbo, 2016, [32] p., ill.
ISBN 9788899064433 - Euro 15.50

Le paure notturne, le fughe per non sentire il grido del maiale sgozzato, la maestra bellissima e altri ricordi d’infanzia
del poeta lucano in 12 poesie. Età: 9 e oltre

1633 Giulietta e Romeo : con testo a fronte
William Shakespeare ; prefazione di Fabio Geda ;
illustrazioni di Flavia Sorrentino
Mondadori, 2016, 257 p., ill. (Oscar Junior)
ISBN 9788804658825 - Euro 9.50

1634 La leggenda del re e del matematico : perché
risolvere un indovinello può cambiare il corso della
storia
Mehdi Behzad, Naghmeh Samini ; introduzione di
Cheryl E. Praeger
Brioschi, 2015, 131 p.
ISBN 9788895399188 - Euro 14.00

1635 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

1636 Il mio primo libro di poesie d’amore
Bernard Friot ; illustrazioni di Desideria Guicciardini
; traduzione di David Tolin in collaborazione con
l’autore
Il Castoro, 2018, 111 p., ill.
ISBN 9788869662829 - Euro 13.50

Amore gelato in luglio, amore timido dai lunghi silenzi e
molte altre modalità d’espressione amorosa narrate in poesia. Età: 11-14

1637 Narciso Forbice
di Philip Ridley ; traduzione di Luca Scarlini
Mi metto alla prova
a cura di Patrizia Mazzoni
Edizioni corsare, 2008, 109 p. (Area ragazzi.
Facciamo teatro!)
ISBN 978-88-87938-43-2 - Euro 10.00

Oppresso da una madre abbandonata dal marito, che con il
suo ossessivo amore gli causa solitudine e derisione, il ragazzino Narciso Forbice conquista la gioia e la libertà grazie
ad alcune amicizie e a un evento insperato. Età: 11-14

1638 Nel prato azzurro del cielo
Antonia Pozzi ; illustrazioni di Gioia Marchegiani
Motta Junior, 2015, 62 p., ill. (Il suono della
conchiglia)
ISBN 9788809816879 - Euro 12.00

Un pomeriggio di settembre sul colle Montello, il dono di
una stella alpina, una passeggiata lungo il torrente... Ricordi
d’infanzia e pensieri dell’autrice in una raccolta di 31 poesie. Età: 11-14

1639 Poemario di campo
Alonso Palacio, Leticia Ruifernández ; versione
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italiana di Francesca Lazzarato
Orecchio acerbo, 2017, [96] p., ill.
ISBN 9788899064563 - Euro 18.50

Quarantun brevi testi poetici numerati dedicati ciascuno a
un animale o a una pianta tipici dei campi. Età: 10 e oltre

1640 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)

1641 Shakespeare in versi
Roberto Piumini ; illustrazioni di Giulia Tomai
Mondadori, 2017, 212 p., ill. (Contemporanea)
ISBN 9788804677741 - Euro 17.00

La drammatica storia di Giulietta e Romeo, i due amanti
di Verona il cui amore, contrastato dalle rispettive famiglie
divise da odio secolare, li porta fino alla morte: è il primo di
tre adattamenti di opere shakespeariane. Età: 11-13

1642 Il teatrino di Gian Burrasca : cinque copioni
di teatro per ragazzi : un percorso editoriale per La
Biblioteca del Mediterraneo
Angelo Savelli
Idest, 2001, 167 p., foto
ISBN 88-87078-21-1 - Euro 12.92

Cinque commedie elaborate sulle celebri opere - nell’ordine
- di Vamba, Giovanni Boccaccio, Emma Perodi, Giulio Cesare Croce e James Matthew Barrie. Età: 11 e oltre

1643 Viaggia verso : poesie nelle tasche dei jeans
Chiara Carminati ; illustrazioni di Pia Valentinis
Bompiani, 2018, 131 p., ill.
ISBN 9788845293139 - Euro 11.00

Amori passati che ritornano, amicizie di persona e su Facebook, il trucco degli occhi, l’aspetto esteriore, la malinconia,
il tradimento, il cellulare e molte altre istantanee dell’adolescenza dette in poesia. Età: 12-16

Fiabe, Favole e Leggende
1644 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 9.00

Le avventure di Ulisse prima di tornare a Itaca, fra tempeste
e sirene ammaliatrici, amori e naufragi, narrate in parallelo
agli incontri immaginati tra Omero e la sua musa ispiratrice.
Età: 11-14 (recensito su LiBeR n.92, p.8)

1645 Blu, un’altra storia di Barbablù
Beatrice Masini ; illustrazioni di Virginia Mori
Pelledoca, 2017, 71 p., ill.
ISBN 9788832790030 - Euro 18.00

Blu, giovane, indomita e avventurosa, s’innamora del nobile
Barbablù, di cui scopre solo dopo il matrimonio il terribile
segreto: prima di lei ha sposato altre sei donne e le ha uccise
tutte! Età: 10-12

1646 Buchettino : da Le petit poucet di Charles
Perrault
Chiara Guidi, Socìetas Raffaello Sanzio ; illustrazioni
Simone Massi ; postfazione Goffredo Fofi
Orecchio acerbo, 2016, [48] p., ill.
ISBN 9788899064242 - Euro 13.00

Buchettino, ultimo di sette fratelli, viene con loro abbandonato due volte nel bosco dai poverissimi genitori, ma ingegnoso e scaltro com’è - prima ritrova la strada di casa,
poi inganna un orco spietato e diventa ricco! Età: 9 e oltre
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1647 C’era una volta : fiabe e filastrocche della
tradizione popolare europea
Constance Wilde ; con illustrazioni di John Lawson ;
a cura e traduzione di Antonella De Nicola
Stampa Alternativa, 2014, 110 p., ill. (Grande
fiabesca)
ISBN 9788862224338 - Euro 15.00

Nove tra fiabe e filastrocche di tradizione europea, della prima delle quali è protagonista la figlia di un taglialegna. Età:
9 e oltre

1648 C’era una volta una bambina
Giovanna Zoboli, Joanna Concejo
Topipittori, 2015, [72] p., ill.
ISBN 978-88-98523-17-7 - Euro 20.00

Cosa accadrà quando una bambina vestita di rosso e un lupo
selvaggio s’innamorano e vanno a vivere in casa di lei? Età:
11 e oltre (recensito su LiBeR n.107, p.9)

1649 Il campanellino d’argento
Maria Lai, Gioia Marchegiani
Topipittori, 2017, [56] p., ill.
ISBN 9788898523726 - Euro 16.00

Seguendo la propria capra un pastorello scopre un tesoro da
cui sceglie di prendere solo un campanellino d’argento, che
in effetti lo aiuterà molto nella custodia dell’animale, ma un
giorno l’avidità gli fa cambiare idea... Età: 6 e oltre

1650 Corale greca
Beatrice Masini ; illustrazioni di Sara Not
Einaudi Ragazzi, 2017, 171 p., ill.
ISBN 9788866564096 - Euro 15.00

Da Alcesti a Zenaide, passando per Arianna, Cassandra,
Elettra, Lisistrata, Medea e altre, 19 donne greche del mito
e della leggenda raccontano le proprie vicende e le proprie
emozioni. Età: 11-14

1651 Favole al telefonino
Fabian Negrin
Orecchio acerbo, 2010, [32] p., ill.
ISBN 978-88-89025-90-1 - Euro 13.50

Tredici favole, perlopiù rivisitazioni di fiabe classiche, ciascuna in 160 caratteri, tanti quanti ne contiene un singolo
messaggio tramite cellulare. Età: 5 e oltre (recensito su LiBeR n.88, p.9)

1652 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 soltanto
quando un’ignara bambina lo guarda negli occhi con dolcezza e affetto. Età: 10 e oltre

1653 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

1654 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 indiana
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

1655 Il Mahabharata raccontato da una bambina. 2
Samhita Arni ; traduzione di Ottavio Fatica
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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 indiana
del celebre poema che narra le vicende dell’India mitica la
parte in cui si consuma la guerra tra due ceppi familiari
imparentati: i Pandava e i Kaurava. Età: 11 e oltre

1656 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, sciacalli
e lupi, uccelli che intonano canti magici, bambini disobbedienti, principesse, sultani e molto altro in una raccolta di
30 fiabe africane. Età: 11 e oltre (recensito su LiBeR n.66,
p.10)

1657 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’insano
proposito di decapitarla subito dopo il matrimonio come ha
fatto con le precedenti promesse spose. Età: 10-14

1658 Miryam = Mrym
Silvia Vecchini
San Paolo, 2011, 308 p.
ISBN 978-88-215-6988-3 - Euro 16.00

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

1659 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 compagnia di un tucano cerca di trovare un ranocchio che, come
nella celebre fiaba, si trasformi nel principe a lei destinato;
non sarà però così che scoprirà l’amore... Età: 10-12

1660 L’ombra del golem
Eliette Abécassis ; disegni di Benjamin Lacombe
Gallucci, 2017, 165 p., ill.
ISBN 9788893480840 - Euro 19.90

In forma di ricordo d’infanzia la storia della praghese decenne Zelmira, che non amata dai genitori alchimisti si avvicina
al rabbino Loew e scopre che ha creato un golem per difendere gli ebrei da un potente monaco antisemita. Età: 10-12

1661 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’insano
proposito di decapitarla subito dopo il matrimonio come ha
fatto con le precedenti promesse spose. Età: 11-14

Almeno questi!

Bibliografia di base del libro per ragazzi

PAGINA

116

Fabrizio Ascari
L’Ippocampo, 2010, 179 p., ill.
ISBN 978-88-95363-85-1 - Euro 15.00

In un periodo di forte carestia sopravvive solo una famiglia
di iene, ma il padre viene talmente sopraffatto dalla fame
da decidere di mangiare il proprio figlio: questo e altri 13
racconti di tradizione africana. Età: 12 e oltre

1664 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 15.90

La monaca Chinoyo attingendo acqua scopre il riflesso della
luna nel suo secchio e si convince di averla catturata: questo
e altri 30 racconti di tradizione giapponese. Età: 16 e oltre

1665 Il rapimento del principe Margarina
di Mark Twain e Philip Stead ; con illustrazioni di
Erin Stead
Bompiani, 2017, 151 p., ill.
ISBN 9788845294655 - Euro 20.00

Inframezzata da un immaginario dialogo dell’autore con
Mark Twain, che ideò la storia, la vicenda dell’orfano Johnny
che divenuto in grado di parlare con gli animali viene da loro
aiutato a ritrovare il principe scomparso. Età: 10-12

1666 Re Pepe e il vento magico : fiabe e novelle
calabresi
Letterio Di Francia ; edizione integrale tradotta dal
calabrese e curata da Bianca Lazzaro ; illustrazioni
di Fabian Negrin
Donzelli, 2015, xxi, 409 p., ill.
ISBN 978-88-8843-218-8 - Euro 34.00

Sedici fiabe popolari calabresi tradotte in italiano, la prima
delle quali inizia con il dolore di una coppia di regnanti che
non riesce ad avere figli. Età: 12 e oltre

1667 La regina nel bosco
Neil Gaiman ; illustrazioni di Chris Riddell ;
traduzione di Simona Brogli
Mondadori, 2015, 66 p., ill.
ISBN 9788804655527 - Euro 17.00

Una giovane regina che ha la pelle bianca come la neve e
molto ha subito dalla matrigna soccorre la sovrana del regno
confinante la cui corte sta dormendo da un’ottantina d’anni
e nel farlo scopre qualcosa di sconvolgente... Età: 10-12
(recensito su LiBeR n.109, p.14)

1668 Il romanzo degli dei greci
Leon Garfield, Edward Blishen ; illustrazioni di
Giorgio Baroni
Giunti, 2017, 222 p., ill.
ISBN 978-88-09-84195-6 - Euro 16.50

Gli amori di Zeus, la nascita di Ermes e altre storie della mitologia greca raggruppate in tre sezioni: L’origine degli dei,
L’origine degli uomini, Dei e uomini. Età: 11-14

1669 The Sandman : cacciatori di sogni
scritto da Neil Gaiman ; illustrato da Yoshitaka
Amano
Dana, 2017, 128 p., ill. (Vertigo)
ISBN 9788894213423 - Euro 15.90

1662 Il principe Granchio e altre fiabe italiane
Italo Calvino ; illustrazioni di Emanuele Luzzati
Mondadori, 2012, 223 p., ill. (Oscar Junior)
ISBN 978-88-04-61697-9 - Euro 10.50

Una volpe magica che si è innamorata di un giovane monaco
solitario tenta di salvarlo da un pericolo mortale che tramite
il mondo dei sogni incombe su di lui. Età: 11-14

1663 Racconti dei saggi d’Africa
Amadou Hampaté Ba ; traduzione dal francese di

Mentre sta esplorando una tomba in Egitto l’archeologa Bella s’imbatte nel dio Seth: questa e altre quattro rivisitazioni
di celebri fiabe. Età: 11-14 (recensito su LiBeR n.98, p.16)

A cavallo, di mare, d’incantesimi, di animali magici, di oggetti magici, di fanciulle fatate: divise per gruppi tematici
29 fiabe della tradizione italiana. Età: 8-14

1670 Specchio specchio
Paola Zannoner
DeAgostini, 2012, 287 p., ill.
ISBN 978-88-418-7915-3 - Euro 12.90
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1671 La storia di Dedalo e Icaro
raccontata da Mino Milani ; illustrazioni di Nella
Bosnia
Einaudi Ragazzi, 2014, 176 p., ill. (Storie & rime)
ISBN 978-88-6656-221-4 - Euro 12.00

A Creta, dove si è stabilito dopo l’assassinio del nipote, l’artista ateniese Dedalo, ormai anziano, viene rinchiuso da re
Minosse con il figlio Icaro nel labirinto ch’egli stesso ha ideato e da cui è impossibile uscire. Età: 11-14

1672 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
dell’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

Romanzi e Racconti
1673 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 frontiera 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

1674 Le 23 regole per diventare scrittori
Pierdomenico Baccalario, Alessandro Gatti ;
illustrazioni di Lucia Calfapietra e Nicolò Giacomin
Mondadori, 2016, 221 p., ill.
ISBN 9788804664895 - Euro 13.00

Almeno questi!

Bibliografia di base del libro per ragazzi

PAGINA

117

Feltrinelli, 2011, 288 p. (Grandi letture)
ISBN 978-88-07-92169-8 - Euro 11.00

1990: mentre una nefasta profezia sta per abbattersi i bambini Memorino, Lucifero e Alì, dell’orfanotrofio dei Celestini,
fuggono per poter rappresentare la loro terra al Campionato
mondiale di Pallastrada. Età: 14 e oltre

1679 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 domestica in una villa dove stanno per infiltrarsi, tramite un
matrimonio, i veleni dell’eugenetica pre-nazista. Età: 12-14

1680 De inepto puero : Gregorii Heffley libellus
Jeff Kinney auctore ; a Daniel Gallagher latine versa
Il Castoro, 2015, 217 p., ill.
ISBN 978-88-8033-975-5 - Euro 14.00

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, insegnanti noiosi e discipline sportive impraticabili! Età: 12-14

1681 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, racconta nel diario la progressiva e sconvolgente scoperta di essere
diventato un lupo mannaro. Età: 11-13

1682 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 13.00

Un manuale di scrittura costruito attraverso i dialoghi con
la loro giovane assistente dai due scrittori che s’immagina
l’abbiano consegnato agli autori. Età: 10-12 (recensito su
LiBeR n.114, p.6)

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

1675 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

1683 Diario di una schiappa. Ora basta!
di Jeff Kinney
Il Castoro, 2010, 217 p., ill.
ISBN 978-88-8033-521-4 - Euro 13.00

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

1676 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 sapere che l’amata bestiola è stata noleggiata e deve essere
restituita dopo due giorni... Età: 11-14 (recensito su LiBeR
n.99, p.8)

1677 Il coccodrillo : un avvenimento straordinario
Fedor Dostoevskij ; illustrazioni di Marco Marinangeli
Orecchio acerbo, 2017, [72] p., ill.
ISBN 9788899064570 - Euro 16.50

Un uomo viene inghiottito tutto intero da un coccodrillo
esposto in un negozio e mentre la moglie e il negoziante
discutono sul suo destino comincia a far sentire la propria
voce dalla pancia dell’animale. Età: 10 e oltre

1678 La compagnia dei Celestini
Stefano Benni

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
conquistare le più carine della scuola. Età: 11-14

1684 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 mulini
a vento, che al cavaliere, dotato di troppo fervida immaginazione, appaiono sotto forma di giganti: questo e altri episodi
del romanzo adattati. Età: 12-14 (recensito su LiBeR n.83,
p.9)

1685 Due gemelle troppo diverse
Kathryn Siebel ; con le illustrazioni di Júlia Sardà
Terre di Mezzo, 2017, 233 p., ill.
ISBN 9788861894129 - Euro 14.00

Henrietta è la gemella che piace meno a tutti, così per difendere l’altra dalla sua gelosia i genitori l’allontanano dalla
famiglia presso un’anziana e arcigna zia, dove la ragazzina
troverà un nuovo personale equilibrio. Età: 10-12

1686 Un gioco da ragazzi e altre storie
Roald Dahl ; traduzione di Luisa Corbetta
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Salani, 2016, 207 p. (Istrici Dahl)
ISBN 978-88-6918-737-7 - Euro 12.00

Un bambino abbandona i genitori e va via solcando i mari
su una gigantesca tartaruga; un autostoppista, abile ladro,
fa evitare una multa all’uomo che gli ha dato un passaggio:
questi e altri cinque racconti. Età: 12-14

1687 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 9.50

Narrati alternativamente dall’uno e dall’altra i tragicomici
litigi e i crudeli dispetti fra l’ordinatissimo e vanitoso Greg
e sua sorella Megin, sciatta e appassionata giocatrice di
hockey su ghiaccio. Età: 11-14

1688 L’incredibile Broccoli Boy
Frank Cottrell Boyce ; illustrazioni di Steven Lenton ;
traduzione di Laura Bortoluzzi
Il Castoro, 2017, 340 p., ill.
ISBN 9788869661617 - Euro 14.50

Le rocambolesche avventure di due coetanei, Rory e il suo
persecutore Tommy, accomunati dall’essere diventati tutti
verdi e aver acquisito superpoteri in una Londra terrorizzata
dal diffondersi di un misterioso virus. Età: 11-13

1689 Italo Calvino : lo scoiattolo della penna
Giorgio Biferali ; illustrazioni di Giulia Rossi
La Nuova Frontiera, 2017, 87 p., ill.
ISBN 9788898519446 - Euro 13.50

Genesi e accenni di trama delle opere principali, il momento
in cui sono state scritte, i punti fondamentali da tenere in
considerazione per conoscere lo scrittore e altro ancora in
un’analisi bio-bibliografica su Calvino. Età: 10-12 (recensito
su LiBeR n.117, p.12)

1690 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
uccide 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

1691 Le macchine di Munari
Corraini, 2001, 28 p., ill.
ISBN 88-87942-14-5 - Euro 18.00

Meccanismo per annusare fiori finti, mortificatore per zanzare, agitatori di coda per cani pigri e altre 10 bizzarre e
improbabili invenzioni, con dettagliate istruzioni per poterle
applicare e note umoristiche post scriptum. Età: 10-13

1692 Madame Butterfly : ispirata a Madama
Butterfly di Giacomo Puccini e a Madame
Chrysantème di Pierre Loti
Benjamin Lacombe
Rizzoli, 2014, 1 v., ill.
ISBN 978-88-17-07640-1 - Euro 30.00

Il tenente americano Pinkerton racconta - pieno di rimorso - come ha sposato e poi ripudiato la geisha quindicenne
Madame Butterfly di Nagasaki, cercando poi di portarle via
anche il loro figlio e inducendola così al suicidio. Età: 11
e oltre

1693 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 10.00

Marcovaldo cerca nell’anonima città industriale dove vive i
segni e il ritmo della natura e i suoi vani tentativi, tra malinconia e comicità, danno vita ai 20 episodi narrati nel libro.
Età: 12-14
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1694 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
ancora 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

1695 Una notte di Hanukkah
Isaac Bashevis Singer ; illustrazioni di Fabian Negrin ;
traduzione di Bianca Maria Bonazzi e Adriano Spatola
Einaudi Ragazzi, 2016, 94 p., ill. (Storie & rime)
ISBN 9788866563358 - Euro 10.00

L’intimità di una vigilia di Hanukkah in famiglia, con il padre rabbino che racconta un miracolo avvenuto tanto tempo
prima, e altri ricordi dell’autore legati alla stessa ricorrenza
in otto racconti. Età: 10-12

1696 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

1697 Peu : Piccolo Essere Umano in viaggio verso
la luce = La ballade du Petit Etre en voyage vers la
lumière
testo di Mafra Gagliardi ; illustrazioni di Dario
Moretti ; Françoise Brun pour la version française
Kuma, 2014, [12] p., ill. - Euro 18.00

Momento per momento, ed emozione dopo emozione, il
piccolo Peu vive l’intensa avventura dell’uscita dal ventre
materno per andare ad abitare nel mondo. Età: 6 e oltre
(recensito su LiBeR n.104, p.14)

1698 Piccola mappa delle paure
Andrea Valente ; illustrazioni di Sonia Zucchini
Pelledoca, 2017, 95 p., ill. (OcchiAperti)
ISBN 9788832790047 - Euro 18.00

Un uomo vive nella più completa oscurità e quando una ragazza gli chiede se abbia paura del buio rimane stupito, ma
da quel momento è pervaso da un brivido d’inquietudine: è
il primo di 21 racconti sulle paure. Età: 11-13

1699 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 morte
attraverso le molteplici esperienze che segnarono il suo destino di uomo e di romanziere. Età: 12 e oltre

1700 La prima cosa fu l’odore del ferro
testo e illustrazioni Sonia Maria Luce Possentini ;
introduzione Maurizio Landini
Rrose Sélavy, 2018, 34 p., ill. (Il quaderno
quadrone)
ISBN 9788885534001 - Euro 14.00

La vita da operaia in una fonderia dell’autrice, che ne ricorda la monotonia e l’assuefazione, fino all’arrivo misterioso
di un cane randagio che le tiene compagnia ogni giorno e la
spinge a un cambiamento. Età: 12-14

1701 Il signore delle mosche
William Golding ; traduzione di Filippo Donini ;
contenuti extra di Barbara Servidori
Mondadori, 2014, 279 p. (Classici Chrysalide)
ISBN 978-88-04-63971-8 - Euro 9.50

Durante un conflitto mondiale alcuni ragazzini scampati a
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un incidente aereo finiscono soli su un’isola deserta, dove
invano, e con ricadute drammatiche, tentano di organizzarsi
in modo civile per la sopravvivenza. Età: 14-16

da cui sono quasi tutti dipendenti, Taema e Tila, gemelle siamesi separate chirurgicamente, indagano su un omicidio di
cui Tila è accusata e connesso al loro passato. Età: 16 e oltre

1702 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

1709 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

Ben, 12 anni, rimasto orfano dalla madre e diventato improvvisamente sordo, fugge a New York nella speranza di
trovare il padre, che non ha mai conosciuto, e lì il suo cammino s’incrocia con quello dell’anziana Rose... Età: 11-14

1703 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

1704 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 19.00

Parigi, 1931: nella stazione ferroviaria vive nascosto Hugo
Cabret, un ragazzino orfano che senza che nessuno lo sappia
aggiusta orologi e ruba inoltre piccoli oggetti utili a riparare
l’automa lasciatogli dal padre. Età: 11 e oltre

1705 Il tesoro dei Marvel
scritto e illustrato da Brian Selznick ; traduzione di
Loredana Baldinucci
Mondadori, 2016, 666 p., ill. (Contemporanea)
ISBN 978-88-04-66082-8 - Euro 22.00

Fuggito da scuola il giovanissimo Joseph trova uno zio mai
conosciuto e ne scopre un poco alla volta la vita, le storie e la
casa, ricca di meraviglie che rimandano ciascuna a un’altra
storia... Età: 12-14

1706 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

1707 La vera storia del mostro Billy Dean : romanzo
David Almond ; traduzione di Guido Calza
Salani, 2014, 287 p.
ISBN 978-88-6256-943-9 - Euro 13.90

Billy Dean racconta come può e come sa la propria storia di
bambino rinchiuso per anni in una stanza e poi liberato in
un mondo reduce da una guerra che ha lasciato morti e lutti
a cui urge cercare risposte e consolazione. Età: 14 e oltre
(recensito su LiBeR n.103, p.16)

Fantascienza e Fantasy
1708 2055 : false hearts : romanzo
Laura Lam ; traduzione dall’inglese di Caterina
Chiappa
Fanucci, 2016, 346 p.
ISBN 9788834730966 - Euro 14.90

Nella San Francisco del futuro, dove imperversa una droga

Continuano le avventure dell’americana Candy nel crudele
mondo fantastico di Abarat, un arcipelago dove la sedicenne
deve combattere molti infidi nemici, fra cui Mater Motley,
che sta oscurando le isole per brama di potere. Età: 12-15

1710 Across the universe
Beth Revis ; traduzione di Gloria Pastorino
Piemme, 2015, 414 p.
ISBN 978-88-566-4775-4 - Euro 14.90

Su un’astronave da secoli nello spazio in cerca di nuove risorse Amy, 17 anni, della Florida, viene svegliata anzitempo
dall’ibernazione e superando pericoli e menzogne scopre la
verità sul viaggio in corso e anche sull’amore. Età: 13-15

1711 Allegiant
Veronica Roth
DeAgostini, 2014, 538 p.
ISBN 978-88-511-1773-3 - Euro 14.90

Durante la guerra civile che a Chicago ha sconvolto il sistema di governo delle fazioni Beatrice si unisce a una pericolosa spedizione fuori dalla città-esperimento che ha costituito
per 16 anni tutto il suo mondo. Età: 13-16

1712 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 servizio 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

1713 Arduin il rinnegato : a tutti gli orchi che hanno
combattuto per gli uomini
Silvana De Mari
Ares, 2017, 478 p. (Narratori)
ISBN 9788881557394 - Euro 19.00

L’infanzia con un padre crudele, il riscatto nell’esercito
come soldato letale e la nuova vita come re degli umani
assieme all’amata principessa Giada: l’esistenza di Arduin,
l’orco che salvò la nostra specie. Età: 13 e oltre

1714 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 avventure
del protagonista in due storie in raccolta. Età: 11-14

1715 La bambina della luna e delle stelle
Kelly Barnhill ; traduzione di Alessia Fortunato
DeAgostini, 2017, 406 p.
ISBN 9788851150433 - Euro 14,90

Luna cresce nei boschi con la strega Xan che le ha salvato la
vita e infuso la magia della luna e il suo destino è di spezzare
la cortina di bugie attorno al Giorno del Sacrificio, salvando
così il Protettorato degli Anziani. Età: 12-14

1716 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 subi-

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

scono un intervento chirurgico per diventare perfetti, scopre
l’esistenza di una comunità di ribelli: è il primo dei tre romanzi qui in raccolta. Età: 12-14

1717 Berlin : trilogia della città
Fabio Geda, Marco Magnone
Mondadori, 2016, 728 p.
ISBN 9788804680772 - Euro 22.00

In un 1978 alternativo, in cui un virus ha sterminato gli
adulti di Berlino, bambini e adolescenti si organizzano in
cinque comunità e si confrontano con la violenza: questo e
gli altri due libri della saga in raccolta. Età: 13-15

1718 Brilleremo tra un milione di soli
Beth Revis ; traduzione di Gloria Pastorino
Piemme, 2015, 383 p.
ISBN 978-88-566-2308-6 - Euro 18.50

Sull’astronave Godspeed, dove vive da generazioni una comunità in viaggio verso un nuovo pianeta, avvengono strani
omicidi sui quali indagano Amy, da poco svegliata dall’ibernazione e Elder, il giovane leader della nave. Età: 13-15

1719 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 nuvole,
fra pirati, mostri e regimi fanatici. Età: 12-14

1720 I cavalieri cigno
Erin Bow ; traduzione di Sergio Altieri
Mondadori Electa, 2017, 333 p. (ElectaYoung)
ISBN 9788891809386 - Euro 19.90

Su una Terra post-apocalittica e in guerra Greta, 16 anni,
che diventata un’intelligenza artificiale affianca quella dominante il mondo, scopre risvolti sorprendenti dei Cavalieri
Cigno, messaggeri di morte e vita. Età: 15-17

1721 Champion
Marie Lu ; traduzione di Giorgio Salvi
Piemme, 2015, 329 p. (Piemme freeway)
ISBN 9788856621365 - Euro 16.50

I diciassettenni June, ragazza prodigio ed ex soldatessa, e
Day, ex fuorilegge in lotta con una malattia mortale, si preparano a sostenere il nuovo governo della Repubblica d’America nella guerra con le confinanti Colonie. Età: 14-18

1722 Chaos. La fuga
Patrick Ness ; traduzione di Giuseppe Iacobaci
Mondadori, 2015, 450 p.
ISBN 9788804649175 - Euro 17.00

Todd, 13 anni, che vive in una comunità maschile in cui
ognuno sente la voce dei pensieri di tutte le creature viventi,
uomini e animali, avverte un giorno la presenza di un essere
dalla cui mente non trapela alcun suono. Età: 12-15 (recensito su LiBeR n.107, p.9)

1723 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

1724 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
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considerata un’eccedenza e vive in istituto, riscopre valori e
giustizia grazie a un coetaneo che vuole salvarla. Età: 12-14

1725 Divergent
Veronica Roth ; traduzione di Roberta Verde
DeAgostini, 2016, 480 p.
ISBN 978-88-511-3752-6 - Euro 12.90

In una futura Chicago isolata dal resto del mondo e con una
società divisa in cinque fazioni, ciascuna con uno stile di
vita rigidamente uniforme, Beatrice, 16 anni, abbandona gli
altruisti Abneganti per i coraggiosi Intrepidi. Età: 13-16

1726 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 sconosciuti
soldati e tutti gli abitanti prigionieri, così la loro crescita
s’intreccerà con la resistenza armata. Età: 13-16

1727 L’eredità. 4, Inheritance, o La volta delle
anime
Christopher Paolini ; traduzione di Maria Concetta
Scotto di Santillo in collaborazione con Michela
Proietti
Rizzoli, 2014, 834 p. (Best BUR)
ISBN 978-88-17-06960-1 - Euro 7.90

Nel fantastico regno di Alagaësia il giovane Eragon, l’inseparabile dragonessa Saphira e i loro amici, insieme a elfi, nani
e urgali, tentano di sconfiggere e deporre definitivamente il
crudele tiranno Galbatorix. Età: 12-16

1728 Extraterrestre alla pari
Bianca Pitzorno ; illustrazioni di Emanuela Bussolati
Einaudi Ragazzi, 2014, 282 p., ill. (Storie & rime)
ISBN 978-88-6656-201-6 - Euro 13.90

Su Deneb il sesso viene definito solo in età adulta e Mo,
che da lì proviene e non è ancora né maschio né femmina,
sconvolge con la sua presenza i modelli sessisti della Terra,
fra i quali ondeggia frastornata/o. Età: 11-14

1729 Fahrenheit 451
Ray Bradbury ; presentato da Neil Gaiman
Mondadori, 2016, 191 p. (Oscar Junior)
ISBN 9788804663058 - Euro 12.00

In una società futuribile, robotizzata e disumana la lettura è
condannata e perseguitata, ma alcuni ribelli imparano a memoria i libri per tramandarli alle generazioni future. Età: 12-14

1730 La figlia del nord
Edith Pattou ; traduzione di Marco Drago
Rizzoli, 2016, 492 p. (Best BUR)
ISBN 9788817091343 - Euro 12.00

Nella Norvegia del Cinquecento la quindicenne Rose, che
vive in povertà con il padre fattore ed ex cartografo, la madre
e i fratelli, per aiutare la famiglia accetta di seguire un misterioso orso parlante nel suo castello. Età: 12-14

1731 Finché siamo vivi
Anne-Laure Bondoux ; traduzione di Simona Brogli
Mondadori, 2016, 312 p. (Contemporanea)
ISBN 9788804663997 - Euro 16.00

In un mondo devastato dalla guerra e privo di risorse e lavoro
Hama e Bo, prima operai in una fabbrica e poi girovaghi per
trovare un angolo dove fermarsi, non smettono mai di cercare la felicità. Età: 13 e oltre (recensito su LiBeR n.113,
p.10)

1732 La fine del cerchio : romanzo
Beatrice Masini
Fanucci, 2014, 155 p. (Tweens)
ISBN 978-88-347-2847-5 - Euro 12.00

Guidati ciascuno da un adulto tre gruppi di bambini nati
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lontani dalla Terra - poiché colpita da una catastrofe - ora
che il pianeta d’origine è tornato abitabile vengono inviati
in differenti luoghi per tentarne il ripopolamento. Età: 13 e
oltre (recensito su LiBeR n.106, p.9)

1733 Fino alla fine del mondo
Tommy Wallach ; traduzione di Luca Fusari
Piemme, 2015, 388 p. (Piemme freeway)
ISBN 978-88-566-4616-0 - Euro 17.00

Eliza, Anita e Peter hanno 18 anni proprio nel periodo in cui
un asteroide sta per colpire la Terra: riusciranno ad affrontare la tensione di questo periodo e a vivere pienamente i
propri sentimenti? Età: 14-16

1734 Flawed : gli imperfetti
Cecelia Ahern ; traduzione di Giovanna Scocchera
DeAgostini, 2016, 377 p.
ISBN 978-8851139902 - Euro 14.90

Allontanata dalla società civile e processata dal giudice Crevan per aver aiutato un essere imperfetto la diciassettenne
Celestine viene marchiata a fuoco come Fallata. Età: 17 e
oltre (recensito su LiBeR n.114, p.9)

1735 Four
Veronica Roth ; traduzione di Roberta Verde
DeAgostini, 2016, 284 p.
ISBN 978-88-511-3753-3 - Euro 12.90

Chicago, età futura: la città è divisa in cinque fazioni, ciascuna con valori e stile di vita peculiari, e Tobias, 16 anni,
abbandona gli altruisti Abneganti e il padre violento per entrare nei coraggiosi Intrepidi. Età: 13-16

1736 Fuori di testa, dritto al cuore
John Corey Whaley ; traduzione di Sara Marcolini
Mondadori, 2015, 342 p.
ISBN 9788804657798 - Euro 17.00

Il sedicenne Travis si sveglia dopo cinque anni d’ibernazione: a causa di una grave malattia la sua testa è stata attaccata al corpo di un donatore e adesso deve ridefinire il proprio
ruolo con famiglia, amici ed ex-fidanzata. Età: 13-15

1737 The giver = Il donatore
Lois Lowry ; prefazione di Tommaso Pincio ;
traduzione di Sara Congregati e Angela Ragusa
Giunti, 2014, 175 p. (Y)
ISBN 978-88-09-79846-5 - Euro 12.00

In una società futura, perfetta e controllata, Jonas, 12 anni,
vive come i suoi coetanei, assegnato a un uomo e una donna
che deve però lasciare quand’è chiamato a svolgere il compito di raccoglitore delle memorie collettive. Età: 14 e oltre

1738 The golden legend. Libro 1, L’avversario
Pier. D. Baccalario ; illustrazioni di Stefano Marrone
e Lorenzo Fornaciari
San Paolo, 2016, 158 p., ill. (Narrativa San Paolo
Ragazzi)
ISBN 9788821597251 - Euro 14.50

Jay, 12 anni, che orfano vive con la zia su un barcone, assiste a un combattimento notturno in cui viene ferito: la
sua cicatrice e una tessera d’osso di cui s’impossessa lo
coinvolgono nella lotta millenaria fra due fazioni. Età: 10-12
(recensito su LiBeR n.111, p.11)

1739 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 spazio: è il primo di tre romanzi in raccolta. Età: 11-14
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1740 Le guerre del Mondo Emerso. 3, Un nuovo
regno
Licia Troisi
Mondadori, 2009, 508 p. (Oscar bestsellers)
ISBN 978-88-04-58506-0 - Euro 10.50

Tre missioni per la libertà del Mondo Emerso: la giovane
Dubhe deve uccidere il tiranno Dohor, i maghi Sennar e Lonerin cercano un antico talismano e lo gnomo Ido protegge
il dodicenne San dalla Gilda degli Assassini. Età: 12 e oltre

1741 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 comunità, che lo isola e lo imprigiona perché ignora quale si rivelerà
essere la sua vera natura. Età: 14 e oltre

1742 Half wild
Sally Green ; traduzione di Chiara Codecà
Rizzoli, 2015, 412 p.
ISBN 978-88-17-08125-2 - Euro 15.00

Nathan e Gabriel si uniscono ai ribelli, che lottano contro
il Consiglio e i Cacciatori allo scopo di salvare Annalise, in
stato di coma da molto tempo a causa di un sortilegio. Età:
14 e oltre

1743 Hania. La strega muta
Silvana De Mari
Giunti, 2016, 342 p.
ISBN 9788809831827 - Euro 12.50

Per sfuggire all’Oscuro - padre di Hania - ma anche al popolo che le vede come streghe, la principessa Haxen e sua
figlia Hania tentano la via dell’anonimato stabilendosi con
Dartred, amante di Haxen, nella città di Geno. Età: 11-14

1744 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
nell’estremo compito lasciato loro da Silente: trovare gli ultimi horcrux per poter distruggere definitivamente lord Voldemort. Età: 11-14

1745 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

1746 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 prigione 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

1747 Harry Potter e il principe mezzosangue
J. K. Rowling ; edizione a cura di Stefano
Bartezzaghi ; traduzione di Beatrice Masini
Salani, 2014, 567 p.
ISBN 978-88-6715-817-1 - Euro 14.00

Ormai sedicenne lo studente di magia Harry, fra amicizie,
amore e dolori, apprende molti particolari sulla vita del suo
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oscuro nemico Voldemort e intanto sospetta che nella scuola
di Hogwarts ci sia un complotto in corso. Età: 11-14

1748 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, 2014, 853 p.
ISBN 978-88-6715-816-4 - 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 vengono fornite importanti rivelazioni. Età: 11-14

1749 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 11.00

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 segreti.
Età: 11-14

1750 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 frequentare la Scuola di magia di Hogwarts perché i genitori, uccisi
dallo stregone Voldemort, erano maghi. Età: 11-14

1751 Human
Tommaso Percivale
Lapis, 2015, 295 p.
ISBN 978-88-7874-429-5 - Euro 12.50

Cassandra, androide che è in grado di costruirsi pensieri ed
emozioni e rappresenta il futuro di Arcade, dove i robot sono
da sempre al servizio degli umani, è in cerca di giustizia per
la morte dei propri genitori adottivi. Età: 14-16

1752 Human hope
Tommaso Percivale
Lapis, 2016, 315 p.
ISBN 9788878744882 - Euro 12.50

Cassandra, androide con pensieri ed emozioni, guida una squadra speciale che indaga sui crimini commessi dai suoi simili
contro gli umani ma lo fa coltivando il sogno che fra le due
specie possa esserci, un giorno, l’uguaglianza. Età: 14-16

1753 Hunger Games. La ragazza di fuoco
Suzanne Collins ; traduzione di Simona Brogli e
Fabio Paracchini
Mondadori, 2013, 376 p. (Grandi bestsellers)
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 generale rivolta al regime totalitario in cui vive. Età: 14 e oltre

1754 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

1755 Hyperversum. Ultimate
Cecilia Randall
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Giunti, 2017, 479 p.
ISBN 9788809831353 - Euro 17.00

Alex torna nella Francia medievale attraverso il gioco di ruolo
Hyperversum: è decisa a rimanerci per sempre per stare con
Marc, il cavaliere di cui si era innamorata, ma al suo arrivo i
due iniziano a litigare... Età: 13-16

1756 Iboy
Kevin Brooks ; traduzione di Giorgio Salvi
Piemme, 2017, 245 p. (Piemme freeway)
ISBN 9788856658088 - Euro 16.50

Tom, 16 anni, risvegliatosi dal coma con poteri sovrannaturali dovuti a un pezzo di iphone che dopo averlo colpito
gli è rimasto nel cervello, scopre il mistero legato al proprio
incidente e allo stupro della ragazza amata. Età: 12-14 (recensito su LiBeR n.116, p.8)

1757 Insurgent
Veronica Roth ; traduzione di Roberta Verde
DeAgostini, 2016, 510 p.
ISBN 9788851137557 - Euro 12.90

Nella guerra civile intrapresa dalla fazione degli Eruditi, in
combutta con quella degli Intrepidi, la sedicenne Beatrice
perde parte della sua famiglia ed è costretta a combattere e
a fuggire per sopravvivere. Età: 13-16

1758 L’isola dei bambini rapiti
Frida Nilsson ; traduzione di Anna Grazia Calabrese
Feltrinelli, 2017, 286 p. (Feltrinelli kids)
ISBN 9788807922862 - Euro 14.00

La giovane Siri racconta di come sia salpata per i Mari
Ghiacciati all’inseguimento del feroce pirata Testabianca,
che aveva rapito la sua sorellina e tanti altri bambini per
farli lavorare nelle sue miniere. Età: 11-13 (recensito su LiBeR n.116, p.9)

1759 Julius e il fabbricante di orologi
Tim Hehir ; traduzione di Luisa Agnese Dalla
Fontana
Feltrinelli, 2014, 317 p. (Feltrinelli kids)
ISBN 978-88-07-92228-2 - Euro 15.00

Julius, 14 anni nella Londra del 1837, esperisce numerosi
viaggi nel tempo che avvengono tramite misteriosi orologi,
sono connessi a personaggi storici - ma anche a lui stesso - e
mirano a salvare il mondo dai grackack. Età: 12-14

1760 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 dinosauro Ildefonso de’ Sventramitis, scrittore e poeta in crisi
d’ispirazione, torna a Librandia, dove fra le tante avventure
libresche si appassiona al pupazzismo. Età: 12 e oltre

1761 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 posizione tra due opposti: il complotto per manipolare totalmente 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)

1762 Leggende del Mondo Emerso. 1, Il destino di
Adhara
Licia Troisi
Mondadori, 2010, 460 p. (Oscar bestsellers)
ISBN 978-88-04-59633-2 - Euro 10.00

Dopo mezzo secolo di pace il Mondo Emerso è devastato da
una malattia misteriosa: a fronteggiarla vecchi e nuovi eroi,
fra cui Amhal, giovane cavaliere di drago, e Adhara, ragazza
senza memoria in cerca del proprio passato. Età: 12 e oltre
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1763 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 austroungarico dei cigolanti e una ragazzina inglese, appartenente ai
darwinisti e abilissima nel volo su animali di sintesi, nascondono le loro identità per motivi diversi. Età: 12-14

1764 Il libro della polvere. Libro primo, La Belle
Sauvage
Philip Pullman ; traduzione di Guido Calì ;
illustrazioni di Chris Wormell
Salani, 2017, 476 p., ill.
ISBN 9788893812801 - Euro 18.00

In un’Oxford parallela soggetta a un’autorità religiosa l’undicenne Malcolm fa amicizia con una studiosa coinvolta in un
progetto segreto e si affeziona a una bambina affidata a un
convento per sottrarla a ignoti nemici. Età: 12-16 (recensito
su LiBeR n.118, p.12)

1765 La Lunga Terra : romanzo
Terry Pratchett, Stephen Baxter ; traduzione di Laura
Serra
Salani, 2017, 415 p.
ISBN 9788867157082 - Euro 20.00

Da Madison, nel Wisconsin, il quattrodicenne Joshua - uno
dei pochi in grado di transitare fra universi senza l’aiuto di
strumenti - parte per un viaggio esplorativo dei mondi paralelli insieme a un tibetano divenuto androide. Età: 15 e oltre

1766 Lungo il cammino
Isabella Labate
Orecchio acerbo, 2015, [52] p., ill.
ISBN 9788899064051 - Euro 6.50

In un mondo post apocalittico, in cui i ricordi d’epoche passate son divenuti leggenda, d’improvviso e senza un perché
tutti scompaiono dal villaggio e una ragazza rimasta sola,
Rachele, parte in cerca dei suoi simili. Età: 10 e oltre

1767 Magnus Chase e gli dei di Asgard. Il martello
di Thor
Rick Riordan ; traduzione di Loredana Baldinucci e
Laura Melosi
Mondadori, 2017, 473 p. (Oscar absolute)
ISBN 9788804680741 - Euro 13.00

Magnus Chase, sedicenne bostoniano figlio del dio germanico Freyr e guerriero di Odino, intraprende la missione di recupero del martello di Thor rubato dai giganti, il cui riscatto
è negoziato dal dio ingannatore Loki. Età: 12-14

1768 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
pericolosa ma importante avventura. Età: 12-14

1769 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
procinto 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

1770 Méto. L’isola
Yves Grevet
Sonda, 2012, 162 p. (Idrogeno)
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ISBN 978-88-7106-638-7 - Euro 14.00

Uscito dalla tirannia della Casa-prigione, un istituto maschile dove ha vissuto con altri compagni che non hanno ricordi
del passato, l’adolescente Méto si ritrova all’aperto, in un’isola, alle prese con nuove avventure. Età: 15-18

1771 Il mondo dei feral : romanzo
Jacob Grey ; traduzione di Luca Tarenzi
Salani, 2017, 250 p.
ISBN 9788893811736 - Euro 15.90

Indagando su tre evasi l’orfano tredicenne Caw - che da otto
anni vive da solo insieme ai corvi, con cui comunica - e la figlia del direttore di un carcere scoprono molto su di sé, sulla
propria stirpe e sui propri nemici. Età: 11-14 (recensito su
LiBeR n.117, p.14)

1772 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 incrociano desideri e sentimenti con il destino di un intero paese, a sua volta legato a quello dei mezzi da guerra connessi
direttamente al cervello dei piloti. Età: 16 e oltre (recensito
su LiBeR n.93, p.11)

1773 L’ombra e il bagliore
Jack London, Fabian Negrin ; traduzione di Giorgia
Grilli ; postfazione di Goffredo Fofi
Orecchio acerbo, 2016, [64] p, [2] pellicole
trasparenti, ill.
ISBN 9788899064426 - Euro 29.50

Narrata da un loro intimo amico l’acerrima rivalità che negli
anni contrappone sempre di più due chimici cresciuti insieme e ora intenti a scoprire, ciascuno con i propri esperimenti, il segreto dell’invisibilità. Età: 13 e oltre

1774 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 misteriosamente scomparso 11 anni prima, ma il giorno del suo
dodicesimo compleanno gli viene consegnata una lettera
proprio da parte del padre... Età: 10-13

1775 Paesaggio con mano invisibile
M. T. Anderson ; traduzione di Bérénice Capatti
Rizzoli, 2018, 160 p.
ISBN 9788817098724 - Euro 16.00

Sulla Terra, dove gli alieni hanno monopolizzato il mercato
facendo sprofondare la popolazione nella crisi economica e
quindi nella miseria, il giovane Adam cerca in tutti i modi di
risollevare le sorti della propria famiglia. Età: 13-15

1776 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 svelare 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

1777 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
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1778 La principessa degli elfi
Herbie Brennan ; traduzione di Sara Marcolini
Mondadori, 2015, 306 p.
ISBN 9788804657682 - Euro 17.00

Anna, 15 anni, newyorchese, disabile su sedia a rotelle,
mentre si trova al Lucca Comics viene rapita e portata nel
mondo di Elfenlind, dove si trasforma in una principessa
elfa e scopre di dover uccidere la perfida regina. Età: 12-14

1779 The program
Suzanne Young ; traduzione di Ilaria Katerinov
DeA, 2017, 448 p. (Dea best)
ISBN 9788851149208 - Euro 10.90

Sloane vive negli Stati Uniti di un prossimo futuro dove gli
adolescenti come lei sono decimati dal diffondersi del suicidio, cui il Governo risponde con il Programma, che salva la
vita ma cancella i ricordi: anche l’amore? Età: 13-15

1780 Queste oscure materie : la trilogia completa
Philip Pullman
Salani, stampa 2008, 1078 p. (Mondi fantastici
Salani)
ISBN 978-88-8451-986-3 - Euro 22.00

Lyra, un’orfana undicenne, diventa depositaria della bussola
d’oro, un magico strumento che può aiutare lei e i giziani
a ritrovare alcuni bambini scomparsi: questo e gli altri due
romanzi della trilogia in raccolta. Età: 12-16

1781 La ragazza di stelle & inchiostro
Kiran Millwood Hargrave ; traduzione di Egle
Costantino
Mondadori, 2018, 211 p.
ISBN 9788804684220 - Euro 17.00

Nella misteriosa isola di Joya un omicidio inspiegabile e la
scomparsa della figlia del governatore spingono la giovane
Isabella a inoltrarsi in territori proibiti, proprio mentre un
pericolo sembra minacciarli tutti. Età: 12-14

1782 I regni di Nashira. 4, Il destino di Cetus
Licia Troisi
Mondadori, 2015, 393 p. (Chrysalide)
ISBN 978-88-04-59765-0 - Euro 19.00

Mentre Saiph misteriosamente risorge, pur restando senza
cuore, la sua amata Talitha giunge nel sotterraneo mondo
degli shylar per cercare un rimedio alle periodiche esplosioni
di Cetus, uno dei due soli del mondo di sopra. Età: 12 e oltre

1783 La rivincita = Gathering blue
Lois Lowry ; traduzione di Sara Reggiani
Giunti, 2011, 270 p.
ISBN 978-88-09-75174-3 - Euro 9.90

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

1784 La saga del lupo
Michelle Paver ; traduzione di Alessandra Orcese ;
illustrazioni di Geoff Taylor
Mondadori, 2011 (stampa 2015), 846 p., ill.
(Cronache dell’Era Oscura. La prima trilogia)
ISBN 978-88-04-61043-4 - Euro 22.00

Nell’Europa nordica di 6000 anni fa il dodicenne Torak, con
l’aiuto di un lupo e di una coetanea, affronta il gigantesco
orso dai poteri sovrannaturali che ha ucciso suo padre: è
l’inizio della prima trilogia della saga. Età: 12-14

1785 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 trovare 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
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1786 La scorciatoia
Louis Sachar ; traduzione di Flora Bonetti
Piemme, 2017, 184 p. (Il battello a vapore. Vortici)
ISBN 9788856653366 - Euro 12.00

Tamaya e Marshall, che tutti i giorni percorrono la stessa
strada tra casa e scuola, passano invece un giorno attraverso
il bosco per sfuggire a un bullo e si ritrovano contaminati
da una sostanza misteriosa. Età: 12-14 (recensito su LiBeR
n.115, p.16)

1787 Shadow magic
Joshua Khan ; illustrazioni di Ben Hibon
DeAgostini, 2016, 409 p., ill.
ISBN 9788851140335 - Euro 14.90

Lilith, 13 anni, orfana e sovrana di Geenna, poiché femmina
non può, pena la morte, praticare la magia con cui è sempre
stato gestito questo regno, ma un complotto e nuovi legami
affettivi la indurranno a rompere le regole. Età: 11-14

1788 Shadowhunters : la prima trilogia
Cassandra Clare
Mondadori, 2014, 1561 p.
ISBN 978-88-04-64283-1 - Euro 22.00

Clary, diciassettenne di New York, scopre con sconcerto
l’esistenza di un universo parallelo popolato da creature
soprannaturali e al quale sua madre sembra appartenere:
questo e altri due romanzi della saga. Età: 13-16

1789 Il sogno del nautilus
di David Almond ; illustrazioni di Dieter Wiesmüller ;
traduzione di Damiano Abeni
Orecchio acerbo, 2017, [48] p., ill.
ISBN 9788899064617 - Euro 17.50

Dopo la scomparsa della specie umana per innalzamento
delle acque gli animali del mare ammirano da vicino la Sfinge, la Grande Muraglia e altri monumenti e statue, chiedendosene la ragione e tramandando leggende sull’umanità.
Età: 8 e oltre

1790 Soldier : i segreti di Talon
Julie Kagawa ; traduzione di Roberta Maresca
Harlequin Mondadori, 2016, 379 p. (Harlequin
teen)
ISBN 9788869051562 - Euro 16.00

Mentre stanno tutti e tre cercando di svelare un atroce
complotto Ember, 16 anni, dragonessa che può mutarsi in
umana, è in crisi perché si sente attratta contemporaneamente dal drago-uomo Riley e dal coetaneo umano Garret.
Età: 13-15

1791 Spontaneous
Aaron Starmer ; traduzione di Simona Buttazzi
Dana, 2017, 302 p.
ISBN 9788894213447 - Euro 18.90

Mara, 17 anni, e i suoi compagni dell’ultimo anno delle superiori di Covington iniziano a vivere un incubo quando misteriosamente uno dopo l’altro moltissimi di loro esplodono
per autocombustione. Età: 15-17

1792 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

1793 La storia infinita : romanzo : dalla A alla Z
Michael Ende ; con capilettera di Antonio Basoli ;
traduzione Amina Pandolfi
Salani, 2017, 436 p., ill. (Gl’istrici)
ISBN 9788893810753 - Euro 10.00

Bastian, un undicenne orfano di madre, s’immerge nella let-
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tura di un libro su Fantàsia, mitica terra dell’Immaginario
che rischia l’annullamento se qualcuno non troverà un nome
alla regina: sarà proprio lui il predestinato? Età: 11-14

1794 T.E.M.P.O. : l’uomo che voleva conquistare il
futuro
Eoin Colfer ; traduzione di Anna Carbone
Mondadori, 2015, 353 p.
ISBN 978-88-04-65467-4 - Euro 18.00

In un intrecciarsi di paradossi temporali continuano le avventure dei giovani Riley - rimasto nel 1898 - e Chevron,
sbalzata invece ai giorni nostri in un futuro alternativo nel
quale vige la tirannia del colonnello Box. Età: 14 e oltre

1795 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

1796 Le torri di fuoco
Angela Ragusa ; illustrazioni di Silvia Bigolin
Piemme, 2014, 387 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie rossa)
ISBN 978-88-566-3158-6 - Euro 8.00

La quindicenne Nuri, erede della Custode sua madre sull’Isola Felice, scopre con amarezza che per brama di potere il
fratello sta ordendo contro i genitori un complotto: un’odiosa
azione le cui conseguenze saranno devastanti! Età: 10-13
(recensito su LiBeR n.105, p.16)

1797 The tower : il millesimo piano
Katharine McGee ; traduzione di Gloria Pastorino
Piemme, 2017, 463 p.
ISBN 978-88-566-4835-5 - Euro 17.00

New York, settembre 2118: tra amori inconfessati, amicizie
problematiche e ardue relazioni familiari le vite di alcuni
giovani ruotano intorno a un prestigioso grattacielo da cui
due mesi dopo precipiterà una di loro. Età: 14-16

1798 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’assassina, accetta il patto offertole dall’odiato re: combattere in un torneo
per diventare la sua paladina. Età: 12-14

1799 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 decide di far curare la giovane amica che ama perdutamente e
che si è misteriosamente ammalata. Età: 12-14 (recensito
su LiBeR n.87, p.16)

1800 Tutto può cambiare
Andrej Zhvalevskij, Evgenija Pasternak ; traduzione
di Giulia De Florio
Giunti, 2015, 250 p. (Tascabili ragazzi)
ISBN 978-88-09-78557-1 - Euro 5.90

Olja vive appesa al suo communicator come la maggior parte
degli adolescenti del 2018; Vitja è figlio di un funzionario
del Partito Comunista nella Russia del 1980: un meccanismo misterioso scambia le loro vite... Età: 12-14

Almeno questi!

Bibliografia di base del libro per ragazzi

PAGINA

125

1801 L’ultimo branco selvaggio : romanzo
Piers Torday ; traduzione di Dida Paggi
Salani, 2015, 302 p.
ISBN 9788867155194 - Euro 15.90

In un mondo in cui la fauna è stata decimata da un virus il
dodicenne Kester, recluso in un istituto e muto dalla morte
della madre, scopre di poter comunicare con gli animali e
guida i superstiti verso una possibile salvezza. Età: 11-13

1802 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 9.80

In una landa desolata afflitta da una pioggia torrenziale l’ultimo piccolo elfo, salvato da due umani, incrocia il proprio
destino con l’ultimo della stirpe dei draghi per salvare, secondo un’antica profezia, il mondo. Età: 10-13

1803 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 oltre
(recensito su LiBeR n.69, p.15)

1804 Unika. Il capitolo segreto
E. J. Allibis
DeAgostini, 2012, 296 p.
ISBN 978-88-418-7482-0 - Euro 14.90

Più di 12.000 anni fa a Sefira, il mondo angelico, lo scontro
fra Ophidiel, contrario a interferenze con la specie umana, e
Raziel, che invece addirittura di un’umana s’innamora a tal
punto da rinunciare alla propria identità. Età: 12-14

1805 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 parti
del corpo da riutilizzare. Età: 14-17

1806 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 magazzino la tredicenne Brina, oppressa dal bullismo, si mette
in cerca di un misterioso esercito della salvezza con Puma,
ragazzo-fantasma, e un compagno di classe. Età: 12-14

1807 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
invitata 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

1808 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 costretta a far ritorno nel mondo magico del Bosco Selvaggio, dove
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ritrova l’amico Curtis; ma altri sono alla ricerca di un accesso
all’impenetrabile foresta... Età: 12-14

1809 Wildwood imperium : romanzo
Colin Meloy ; illustrazioni di Carson Ellis ; traduzione
di Maria Concetta Scotto di Santillo
Salani, 2014, 605 p., [4] c. di tav., ill.
ISBN 978-88-6256-658-2 - Euro 18.90

Prue, dodicenne capace di attraversare il vincolo magico
fra i mondi e di comunicare con le piante, torna a Bosco
Selvaggio, dove qualcuno ha richiamato in vita la potente
Imperatrice Vedova. Età: 12-14

1810 Wolf. 2, Il giorno della vendetta
Ryan Graudin ; traduzione di Roberta Verde
DeA, 2017, 575 p.
ISBN 9788851147891 - Euro 14.90

In un 1956 alternativo Hitler ha vinto la guerra e il Nuovo
Ordine da lui creato domina il mondo, ma tra le fila della
Resistenza c’è Yael, divenuta una mutaforme in seguito agli
esperimenti eseguiti su di lei nei lager. Età: 13-15

1811 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
inizia a scoprire sconvolgenti segreti. Età: 13-15 (recensito
su LiBeR n.102, p.17)

1812 Zer0es : ogni potere ha il suo prezzo
Scott Westerfeld, Deborah Biancotti, Margo Lanagan
Dana, 2017, 342 p.
ISBN 9788894213409 - Euro 18.90

Ethan, la cui voce è in grado di parlare da sola svelando altrui segreti e che è legato ad altri adolescenti dotati di poteri
paranormali, per aiutare Kels - anche lei dotata - si ritrova
nelle mire della mafia russa. Età: 13-15
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ISBN 978-88-17-03345-9 - Euro 8.50

Quattro adolescenti che anni prima son state testimoni
dell’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

1817 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 loro
10 storie da brivido. Età: 10-14

1818 Il bacio dell’angelo caduto
Becca Fitzpatrick ; traduzione di Loredana Serratore
Piemme, 2010, 333 p. (Piemme freeway)
ISBN 978-88-566-1096-3 - Euro 20.00

Durante un corso di biologia l’adolescente Nora incontra Patch, un nuovo compagno di scuola: il ragazzo la attrae, ma il
suo oscuro passato e la capacità di leggere i suoi pensieri la
inducono a diffidare di lui. Età: 14 e oltre

1819 Bambini di cristallo : romanzo
Kristina Ohlsson ; traduzione di Silvia Piraccini
Salani, 2015, 169 p.
ISBN 9788867159871 - Euro 13.90

La dodicenne svedese Billie, che dopo la morte del padre
si è trasferita con la mamma in una nuova casa, è turbata
dalle manifestazioni di presenze che lei sola percepisce e
che sembrano volerla allontanare dall’abitazione. Età: 1114 (recensito su LiBeR n.109, p.7)

1820 Il bambino argento : romanzo
Kristina Ohlsson ; traduzione di Silvia Piraccini
Salani, 2017, 170 p.
ISBN 9788893810913 - Euro 13.90

Giallo, Horror e Mistero

Gli adolescenti svedesi Aladdin e Billie indagano su un bambino che non lascia impronte nella neve e che sembra legato
a un mistero locale del passato nonché a un furto di cibo nel
ristorante dei genitori di Aladdin. Età: 11-14 (recensito su
LiBeR n.116, p.7)

1813 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 10.90

1821 Black ice
Becca Fitzpatrick ; traduzione di Irene Annoni
Piemme, 2014, 356 p.
ISBN 978-88-566-4103-5 - Euro 16.90

1814 L’alfabeto del silenzio
E. L. Konigsburg ; traduzione di Matteo Maria
Colombo
Mondadori, 2015, 225 p. (Oscar Junior)
ISBN 9788804649144 - Euro 9.00

1822 Bugie pericolose
Becca Fitzpatrick ; traduzione di Mathilde Bonetti
Piemme, 2016, 359 p.
ISBN 978-88-566-5414-1 - Euro 17.00

Il quindicenne David fugge con l’amico Calum dall’orfanotrofio per raggiungere le cascate svizzere dov’è sparito Sherlock
Holmes, che lui ritiene suo padre: un viaggio disseminato
da incontri con celebri personaggi letterari. Età: 12 e oltre

Il tredicenne Connor instaura una speciale comunicazione
con Branwell, l’amico del cuore, che ha smesso di parlare da
quando la sua sorellina è caduta in coma a causa di un incidente non chiarito in cui lo credono implicato. Età: 12-14

1815 Un altro giorno
David Levithan ; traduzione di Alessandro Mari
Rizzoli, 2016, 376 p. (Rizzoli narrativa)
ISBN 978-88-17-08679-0 - Euro 16.00

Rhiannon, adolescente statunitense, s’innamora del misterioso A., che da tutta la vita si risveglia ogni giorno in un
corpo diverso. Età: 13-15

1816 Amiche per la pelle
Christopher Pike ; postfazione di Antonio Faeti
Rizzoli, 2009, 168 p. (BUR ragazzi)

Mentre stanno per affrontare una dura escursione Britt, 17
anni, e l’amica Korbie - sorella del suo ex - vengono sequestrate da due delinquenti che paiono in qualche modo connessi ai recenti delitti di un serial killer. Età: 14-16

A 17 anni Thunder vive sotto copertura perché in pericolo
di vita, ma la sua nuova esistenza in Nebraska sembra darle
ciò che le mancava: una famiglia e l’amore; questo finché la
vecchia vita non bussa alla sua porta... Età: 13-15

1823 Bunker diary
Kevin Brooks ; traduzione di Paolo Antonio Livorati
Piemme, 2017, 277 p. (PickWick)
ISBN 9788868369705 - Euro 9.90

Da gennaio a marzo il diario di Linus, sedicenne inglese
fuggito di casa, ne racconta la prigionia in un bunker sotterraneo in balia di un misterioso aguzzino, fino agli ultimi
drammatici giorni. Età: 14-16

1824 La casa senza specchi
Marten Sandén ; con all’interno le illustrazioni di
Moa Schulman ; traduzione di Samanta K. Milton
Knowles
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Rizzoli, 2017, 205 p., ill.
ISBN 9788817095419 - Euro 16.00

Mentre con padre, zii e cugini attende la dipartita di una
moribonda prozia nella casa di lei Thomasine, 12 anni, racconta l’intrusione della famiglia in una rigenerante casa parallela dove vive una misteriosa figura femminile. Età: 11-14
(recensito su LiBeR n.117, p.8)

1825 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 insieme a centinaia di altre vegliarde vuol suggerne gli enzimi per
recuperare la perduta giovinezza. Età: 10-12

1826 Il codice Blackthorn
Kevin Sands ; traduzione di Giulia Bertoldo
Rizzoli, 2016, 380 p. (Narrativa)
ISBN 9788817090537 - Euro 16.00

Nella Londra del 1665 l’apprendista speziale ma anche
alchimista Christopher, orfano quattordicenne, investiga
sull’uccisione del proprio maestro e di altri speziali, scoprendo un oscuro complotto ai danni di Carlo II. Età: 12-14

1827 Coraline
Neil Gaiman ; traduzione di Maurizio Bartocci ;
illustrazioni di Dave McKean
Mondadori, 2004, 182 p., ill. (Oscar bestsellers)
ISBN 88-04-53023-5 - Euro 10.50

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

1828 Diario di Nancy : piccola detective
Julia Lee ; illustrazioni di Chloe Bonfield ; traduzione
di Marina Invernizzi
San Paolo, 2016, 249 p., ill. (Narrativa San Paolo
Ragazzi)
ISBN 9788821599583 - Euro 15.00

Nell’estate del 1920 Nancy, quattordicenne inglese con la
passione per i gialli e da poco impiegata come cameriera,
segue la signora Bryce nella sua località di villeggiatura e
compie indagini su alcuni fatti misteriosi. Età: 11-12

1829 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’infanzia, evento che subito dopo si tinge di fosco quando lo
strano Ray, il compagno a lui più caro, e Stella, famosa e
chiacchierata sui tabloid, scompaiono... Età: 14-16 (recensito su LiBeR n.103, p.7)

1830 Fated
Jessica Spotswood ; traduzione di Ilaria Katerinov
Sperling & Kupfer, 2014, 352 p. (Pandora)
ISBN 978-88-200-5682-7 - Euro 17.90

In una New England di fine Ottocento dominata dalla cristiana Confraternita, la Sorellanza di streghe attende che una
profezia pacificatrice si compia, salva dall’impiccagione numerose donne e affronta una grave crisi interna. Età: 11-14

1831 La figlia della strega
Catherine Egan ; traduzione di Francesca Capelli
HotSpot, 2017, 352 p.
ISBN 9788869661624 - Euro 16.50

In un mondo dove vige l’inquisizione la ladra Julia, 16 anni,
figlia di una strega giustiziata e lei stessa dotata di poteri,
assunta per spiare una ricca signora scopre importanti verità
su di sé e sui retroscena magici. Età: 13-15
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1832 La galleria degli enigmi
Laura Marx Fitzgerald ; traduzione di Maria Concetta
Scotto di Santillo
Fabbri, 2017, 268 p.
ISBN 9788891523013 - Euro 15.90

Ormai centenaria Martha ricorda quando appena dodicenne
lavorò come domestica per un magnate della stampa, la cui
moglie, in possesso di una splendida pinacoteca e in apparenza affetta da follia, suscitò la sua curiosità. Età: 11-14

1833 Gelidi abbracci
Valentina Camerini
Mondadori, 2014, 330 p. (Chrysalide)
ISBN 978-88-04-64074-5 - Euro 17.00

Da ottobre ad aprile la diciassettenne romana Caterina è
ospite in un collegio alpino da cui è scomparsa una studentessa, dove accadono fatti inquietanti e sui cui laboratori
segreti lo zio genetista le chiede d’indagare. Età: 13-15

1834 Il giardino dei musi eterni : romanzo
Bruno Tognolini
Salani, 2017, 270 p.
ISBN 9788869188091 - Euro 13.90

I fantasmi degli animali sepolti nel Giardino dei musi eterni
hanno iniziato a sparire uno alla volta e l’evento pare connesso a una strana e inquietante vecchia e a certe bambole
i cui occhi gelano il sangue. Età: 11-13 (recensito su LiBeR
n.115, p.11)

1835 Il giardino di mezzanotte
Philippa Pearce ; traduzione di Beatrice Masini
Mondadori, 2018, 235 p., ill. (Contemporanea)
ISBN 9788804684176 - Euro 16.00

In vacanza forzata dagli zii Tom desidera moltissimo un
giardino in cui giocare e in effetti tutte le notti lo squallido
cortile si trasforma nel luogo desiderato! Ma i bambini che vi
giocano da quale luogo e tempo arrivano? Età: 10-12

1836 La giovane scrittrice, la star e l’assassino
Caroline Solé ; traduzione di Lodovica Cima
Pelledoca, 2018, 135 p. (Neroinchiostro)
ISBN 9788832790054 - Euro 15.00

A Parigi un delitto estivo sconvolge i pochi rimasti in città e
durante gli interrogatori della polizia tre di loro - una ragazza
depressa, un immigrato aspirante regista e una giovane star
- raccontano la propria vita. Età: 12-14

1837 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 detective, 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

1838 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
alla caccia agli ultimi umani, che ormai vivono solo in cattività, compie una scelta decisiva. Età: 13-16

1839 L’incredibile caso dell’uovo e del Raffaello
perduto
Laura Marx Fitzgerald ; traduzione di Giulia De Biase
Fabbri, 2015, 223 p.
ISBN 978-88-915-1243-7 - Euro 13.90

Theodora, 13 anni, che vive a New York con la madre, completamente dipendente da lei, dopo la morte del nonno
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s’immerge con una nuova amica nell’identificazione di un
misterioso dipinto, fra biblioteche, gallerie e archivi. Età:
11-14 (recensito su LiBeR n.108, p.9)

pagna inglese, le sedicenni Daisy e Hazel, investigatrici provette, risolvono un difficile caso di omicidio accaduto sotto i
loro occhi. Età: 10-12

1840 Gli invisibili. Il paese del non ritorno
Giovanni Del Ponte
DeAgostini, 2011, 271 p. (Gli invisibili)
ISBN 978-88-418-6450-0 - Euro 13.90

1848 Miss detective. Omicidi per signorine
Robin Stevens ; traduzione di Manuela Salvi
Mondadori, 2017, 272 p. (Oscar bestsellers)
ISBN 9788804673460 - Euro 11.00

1841 Gli invisibili. La ragazza fantasma
Giovanni Del Ponte
DeAgostini, 2013, 280 p. (Gli invisibili)
ISBN 978-88-418-8674-8 - Euro 13.90

1849 Il mistero del Guggenheim : basato su un’idea
e sui personaggi di Siobhan Dowd
Robin Stevens ; traduzione dall’inglese di Sante
Bandirali
Uovonero, 2017, 258 p. (I geodi)
ISBN 9788896918548 - Euro 15.00

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

Grazie alle loro capacità paranormali Douglas e Crystal cercano di salvare una ragazza, e non soltanto lei, dalle grinfie
di un crudele personaggio e Peter e Magica - ovvero gli altri
due Invisibili - li aiutano nell’impresa. Età: 12-14

1842 Io sono nessuno
Jenny Valentine ; traduzione di Marina Rullo
Piemme, 2015, 238 p. (Piemme freeway)
ISBN 9788856616750 - Euro 17.00

Un adolescente londinese senza tetto, complice un’incredibile somiglianza con Cassiel, scomparso due anni prima, ne
prende il posto in famiglia fra mille rimorsi, per poi scoprire
che proprio lì la sua vita è in pericolo... Età: 13-16

1843 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
importanza il mistero intorno a una biblioteca che conterrebbe tutti i libri potenzialmente esistenti. Età: 12-14

1844 Lockwood & Co. : il teschio parlante :
romanzo
Jonathan Stroud ; traduzione di Valentina Daniele
Salani, 2016, 414 p.
ISBN 9788867157068 - Euro 16.00

In una Londra alternativa colma di spettri gli adolescenti
Lucy, George e Anthony dell’agenzia Lockwood sono sulle
tracce di uno specchio dal potere letale, mentre un teschio
infestato trasmette loro inquietanti messaggi. Età: 12-14

1845 Lontano da te
Tess Sharpe ; traduzione di Alessandra Mascaretti
Fabbri, 2017, 364 p. (Crossing)
ISBN 9788891523204 - Euro 17.90

Sophie, diciassettenne californiana rimasta zoppa in seguito a un incidente che le ha causato anche dipendenza da
farmaci, indaga sulla morte di Mina, a cui era legata da profondo amore e che è stata uccisa davanti a lei. Età: 13-15

1846 Mary e il mostro : amore e ribellione : come
Mary Shelley creò Frankenstein
Lita Judge ; traduzione di Rossella Bernascone
Il Castoro, 2018, 311 p., ill.
ISBN 9788869662782 - Euro 15.50

La complessa vicenda biografica e artistica di Mary Shelley
fino ai suoi 24 anni: la difficile infanzia, il rapporto burrascoso con Percy, il contrasto con il perbenismo della società, la
nascita del mostro di Frankenstein. Età: 16 e oltre

1847 Miss detective. In vacanza con il morto
Robin Stevens ; traduzione di Manuela Piemonte
Mondadori, 2017, 276 p. (Oscar bestsellers)
ISBN 9788804673477 - Euro 11.00

Inghilterra, 1935: nell’antica dimora di lord Wells, nella cam-

Inghilterra, 1934: nel collegio di Deepdean le tredicenni
Hazel (di origini cinesi) e Daisy, appassionate d’investigazioni, intraprendono una vera indagine quando s’imbattono nel
cadavere di un’insegnante. Età: 10-12

In vacanza a New York i fratelli inglesi adolescenti Ted, affetto dalla sindrome di Asperger, e Kat aiutano il cugino Salim
a scagionare la madre, accusata di un clamoroso furto d’arte
nel museo presso cui lavora. Età: 11-14

1850 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
dalla sindrome di Asperger e appassionato di meteorologia,
partecipano attivamente alle ricerche del cugino Salim, sparito dopo un giro sul London Eye. Età: 11-14 (recensito su
LiBeR n.96, p.10)

1851 Il nido
Kenneth Oppel ; con all’interno le illustrazioni di Jon
Klassen ; traduzione di Giordano Aterini
Rizzoli, 2016, 252 p., ill.
ISBN 9788817089197 - Euro 16.00

Steve, introverso e con tante fobie, è allergico alle vespe, ma
quando in sogno la Regina delle vespe gli promette di risolvere la situazione del fratellino, nato malato, il dodicenne
dovrà compiere una dura scelta... Età: 11-13 (recensito su
LiBeR n.114, p.12)

1852 Non chiudere gli occhi
Francesco Formaggi
Pelledoca, 2017, 201 p. (Neroinchiostro)
ISBN 9788832790023 - Euro 16.00

In un paesino italiano due senzatetto che amano girovagare
di notte vengono ingiustamente accusati della scomparsa di
un bambino e quattro amici si trasformano in investigatori
per scoprire la loro storia e il vero colpevole. Età: 11-13
(recensito su LiBeR n.116, p.13)

1853 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 decerebrato
e omicida. Età: 14-16

1854 Onora il padre
Eliza Wass ; traduzione di Mara Pace
HotSpot, 2016, 228 p.
ISBN 9788869660924 - Euro 14.90

L’adolescente americana Castley e i suoi cinque fratelli sono
prigionieri di un padre fanatico religioso e violento che li
costringe a vivere nell’isolamento e nella paura: le occorrerà
tutto il suo coraggio per ribellarsi. Età: 14-18
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1855 Il passato di Amber House
Kelly Moore, Larkin Reed, Tucker Reed ; traduzione
di Valentina Daniele
Feltrinelli, 2015, 332 p., ill. (Feltrinelli kids)
ISBN 978-88-07-92249-7 - Euro 15.00

In un tempo alternativo nel quale il nazismo e il razzismo
hanno trionfato, i chiaroveggenti americani Sarah, 16 anni,
e Jackson, che è nero, cercano di cambiare il corso della
storia grazie ai poteri di villa Amber House. Età: 14-16

1856 Persidivista.com
Marie-Aude Murail
Giunti, 2017, 263 p. (Extra)
ISBN 9788809806740 - Euro 14.90

Ruth, 14 anni, vuol scoprire in una vecchia foto di classe
quale fosse la mamma, morta anni prima, e quale invece
la gemella, uccisa da giovanissima, e inserisce la foto in un
sito per contattare vecchi compagni di scuola. Età: 12-16
(recensito su LiBeR n.116, p.14)

1857 Il piccolo regno
Wu Ming 4
Bompiani, 2016, 231 p. (AsSaggi Bompiani)
ISBN 978-88-452-8112-9 - Euro 13.00

Nella campagna inglese degli anni ‘30 un’antica tomba
viene riaperta e l’estate di quattro ragazzini diviene quella
dell’ingresso nel mondo adulto a causa di un fantasma che
semina paura e fa riemergere oscuri segreti. Età: 12 e oltre

1858 Il porto degli inganni
Irene Adler [Alessandro Gatti]
Piemme, 2017, 229 p., ill. (Il battello a vapore.
Sherlock, Lupin & io)
ISBN 978-88-566-5797-5 - Euro 9.90

Ignari del grave pericolo che li attende l’adolescente Irene
Adler e i suoi intimi amici Sherlock Holmes e Arsène Lupin
accompagnano il padre di lei in Scozia per l’acquisto di un
castello proposto da un amico dell’uomo. Età: 11-14

1859 Il principe della nebbia
Carlos Ruiz Zafón ; traduzione di Bruno Arpaia
Mondadori, 2013, 184 p. (Oscar Junior)
ISBN 978-88-04-62728-9 - Euro 9.50

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’imbatte
in un mago diabolico dai poteri extraumani. Età: 12-14

1860 La ragazza scomparsa : il terzo caso del
giovane Sherlock Holmes
Shane Peacock ; traduzione di Edy Tassi
Feltrinelli, 2015, 261 p. (Feltrinelli kids)
ISBN 978-88-07-92250-3 - Euro 14.00

Sherlock Holmes, giovane londinese dal grande acume investigativo, indaga sul sequestro della figlia di un ministro e
sul furto poi avvenuto in casa loro: un’impresa la cui riuscita
aiuterebbe anche un bambino malato... Età: 12-14

1861 Una ragazza senza ricordi
Frances Hardinge ; traduzione di Giuseppe Iacobaci
con la collaborazione di Claudia Lionetti
Mondadori, 2017, 433 p.
ISBN 9788804679912 - Euro 18.00

Dopo essere caduta in un fiume Triss, 11 anni, si ritrova senza memoria ad affrontare con la sorellina Pen gli ansiotici
genitori e i pericoli di un mondo parallelo, scoprendo infine
una verità sconvolgente su di sé. Età: 12-14 (recensito su
LiBeR n.117, p.16)

1862 Il ragazzo degli scarabei
M. G. Leonard ; traduzione di Giuseppe Iacobaci
DeAgostini, 2017, 380 p., ill.
ISBN 9788851143060 - Euro 14.90

Il tredicenne Darkus, orfano di madre e il cui padre è scom-
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parso dal museo dove lavorava, scopre che la chiave per apprendere cosa sia accaduto all’uomo è un enorme scarabeo
con il quale riesce a comunicare. Età: 11-14

1863 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

Il giovanissimo Rico, coraggioso e un po’ lento, e il suo amico Oscar, saputello e pauroso, sono alle prese con un nuovo
caso da risolvere: perché la mamma di Rico bara a tombola
e poi vende le borsette che ha vinto? Età: 10-12

1864 Rico, Oscar e la Pietra Rapita
Andreas Steinhöfel ; illustrazioni di Peter Schössow
Beisler, 2014, 307 p., ill. (Il serpente a sonagli)
ISBN 978-88-7459-035-3 - Euro 15.00

Rico riceve in lascito testamentario la collezione di sassi di
uno dei suoi vicini, ma scopre che qualcuno si è impossessato di uno dei pezzi e con il fidato amico Oscar segue le
tracce del ladro fin sul Mar Baltico. Età: 10-12 (recensito su
LiBeR n.106, p.14)

1865 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

1866 I segreti di Amber House
Kelly Moore, Larkin Reed, Tucker Reed ; traduzione
di Valentina Daniele
Feltrinelli, 2016, 365 p., ill. (Up)
ISBN 978-88-07-91027-2 - Euro 15.00

Sarah, 15 anni, alla morte della nonna trascorre un periodo
con la madre separata e il fratellino autistico nella villa di famiglia, dove la sua chiaroveggenza è attivata dai tanti spiriti,
traumi e segreti che vi aleggiano. Età: 13-15

1867 Il signore del crimine
Irene Adler [Alessandro Gatti] ; illustrazioni di Iacopo
Bruno
Piemme, 2017, 250 p., ill. (Il battello a vapore.
Sherlock, Lupin & io)
ISBN 978-88-566-5796-8 - Euro 9.90
Nella Londra del 1872 Irene Adler, 14 anni, e i suoi intimi
amici Sherlock Holmes e Arsène Lupin indagano su strani
crimini commessi da persone che ne paiono inconsapevoli e
collegati alle strofe di una filastrocca popolare. Età: 11-14

1868 Sinner : il ritorno dei lupi di Mercy Falls
Maggie Stiefvater ; traduzione di Cristina Proto
Rizzoli, 2015, 410 p. (Rizzoli narrativa)
ISBN 978-88-17-08477-2 - Euro 16.90

A Los Angeles il cantante Cole, che ha un passato tormentato e periodicamente diventa licantropo grazie a una sostanza
che s’inietta, cerca di vivere la propria storia d’amore con
Isabel, una giovane studentessa. Età: 13-16

1869 La stanza 13
Robert Swindells ; traduzione di Mariapia Chiodi
Mondadori, 2011, 131 p. (Oscar Junior)
ISBN 978-88-04-60453-2 - Euro 9.00

Durante una gita scolastica Fliss scopre che in una camera
dell’albergo sulla cui porta di notte appare il numero 13 accadono cose strane e inquietanti e, non creduta dai professori e
aiutata da pochi amici, decide d’indagare... Età: 12-14

1870 The stone : la settima pietra
Guido Sgardoli
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Piemme, 2017, 547 p.
ISBN 9788856660708 - Euro 18.00

In una piccola isola irlandese si moltiplicano suicidi, omicidi, aggressioni, incidenti e altri eventi violenti e l’adolescente Liam e i suoi amici scoprono che sono legati a un’antica
pietra portatrice di sventure... Età: 12-14 (recensito su LiBeR n.117, p.17)

1871 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 9.50

Fantasmi studenti che tornano a scuola a parlare con il loro
vecchio preside, fantasmi dispettosi e gentili, inquieti e tranquilli, in una raccolta di 10 racconti dell’horror. Età: 12-14

1872 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 9.50

In una notte di primavera la giovane strega Cecy entra nel
corpo di una ragazza per poter baciare un uomo: questo e
altri nove racconti i cui protagonisti sono giovani maghi o
streghe. Età: 12-14

1873 La strada nell’ombra
Jennifer Donnelly ; traduzione di Barbara Servidori
Mondadori, 2016, 537 p.
ISBN 9788804669081 - Euro 18.00

Nella New York del 1890 Josephine detta Jo, diciassettenne
di prestigiosa famiglia ma aspirante reporter, indaga sulla
morte del padre insieme a un affascinante giornalista, scoprendo nella propria famiglia segreti terribili. Età: 12-14

1874 Teardrop
Lauren Kate ; traduzione di Maria Concetta Scotto di
Santillo
Rizzoli, 2013, 446 p. (Rizzoli narrativa)
ISBN 978-88-17-07754-5 - Euro 6.90

Eureka, 17 anni, che vive con padre e matrigna dopo la
traumatizzante morte della madre, conosce l’affascinante
Ander e inizia al contempo ad apprendere gravi segreti che
riguardano le proprie origini e le sorti del mondo. Età: 13-16

1875 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 sequestro di un’aviatrice di cui si è innamorato si ritrova nel bel
mezzo di un pericoloso intrigo che scatena avidità e desideri
intorno a un siero della giovinezza. Età: 12-15

1876 Thornhill
Pam Smy ; traduzione di Sante Bandirali
Uovonero, 2017, 533 p., ill. (I geodi)
ISBN 9788896918531 - Euro 18.50

Due vicende parallele che s’intersecano: il diario di Mary,
nel 1892 vittima di bullismo in un orfanotrofio, e la storia
disegnata di Ella, che orfana di madre e trascurata dal padre
indaga nel 2017 sulla morte della ragazza. Età: 11-14 (recensito su LiBeR n.117, p.17)

1877 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
tranquilla posizione economica, rischia di veder di nuovo la
propria esistenza distrutta e dà fondo a tutto il coraggio per
impedirlo. Età: 12-14
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1878 Trash
Andy Mulligan ; traduzione di Mariella Martucci
Rizzoli, 2016, 273 p.
ISBN 9788817086240 - Euro 11.00

Frugando tra i rifiuti della discarica - dove vivono - i quattordicenni Raphael, Gardo e Junjun trovano un borsello che la
polizia vuole riavere a tutti i costi e che loro non intendono
consegnare. Età: 12-14

1879 Tre casi per Theodore Boone
John Grisham
Mondadori, 2018, 667 p.
ISBN 9788804684152 - Euro 22.00

Il tredicenne statunitense Theodore, figlio di avvocati, si
batte per impedire la costruzione di una tangenziale che dovrebbe passare incautamente vicino a una scuola elementare: questo e altri due romanzi della saga. Età: 12-14

1880 Twilight
Stephenie Meyer ; traduzione di Luca Fusari
Fazi, 2006, 412 p. (Lain)
ISBN 88-7625-020-4 - Euro 18.50

Bella Swan, diciassettenne figlia di divorziati, nella cittadina
dove si è trasferita per vivere insieme al padre conosce un
ragazzo misterioso e affascinante di cui s’innamora riamata
e che nasconde un terribile segreto. Età: 12-15 (recensito
su LiBeR n.73, p.14)

1881 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 eccezionale acume investigativo, assiste impotente alla caduta
mortale di un trapezista e accortosi che si è trattato di un
sabotaggio inizia subito a indagare. Età: 12-14

1882 Vacanze al cimitero
Domenica Luciani
Giunti, 2017, 236 p., ill. (Tascabili ragazzi)
ISBN 9788809852747 - Euro 8.90

Durante una vacanza in Alto Adige presso lo zio Adelmo,
guardiano del cimitero, il tredicenne Gerardo si ritrova a investigare insieme a un’amica sulle strane apparizioni di un
fantasma. Età: 11-13

1883 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 inseguitori del giovane orfano Vango fra il 1918 e il 1936: dall’infanzia a Salina dopo il naufragio con la bambinaia ai giorni in
monastero, passando per i voli in dirigibile. Età: 14 e oltre
(recensito su LiBeR n.90, p.17)

1884 Young Sherlock Holmes. Fuoco ribelle
Andrew Lane
DeAgostini, 2015, 361 p.
ISBN 9788851133566 - 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

Storie Fantastiche e Avventure
1885 80 miglia
Antonio Ferrara
Einaudi Ragazzi, 2015, 131 p. (Carta bianca)
ISBN 9788866562603 - Euro 11.00

Far West: Billy, 13 anni, scappa dal padre violento per rag-
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giungere un luogo delle meraviglie di cui Joe ha parlato al
saloon e dove stanno costruendo una stazione ferroviaria;
ma la realtà ha risvolti più amari... Età: 12-14 (recensito su
LiBeR n.108, p.6)

1886 Acquaria
Gek Tessaro
Artebambini, 2009, [36] p., ill.
ISBN 88-89705-43-8. - @Biblio:ISBN 978-8889705-43-8 - Euro 16.50

L’avventura di una nube che si trasforma in pioggia, si fonde
con il fiume e penetra infine nell’immenso mare. Età: 11-13

1887 All’ombra del lungo camino
Andrea Molesini
Rizzoli, 2017, 175 p. (BUR ragazzi)
ISBN 978-88-17-09248-7 - Euro 12.00

Alla fine della seconda guerra mondiale un adolescente e
uno zingaro adulto analfabeta organizzano una fuga di massa in un campo di sterminio nazista, aiutati da due fantasmi
e da una puzzola parlante. Età: 12-14

1888 Atlante dei luoghi immaginari
Pierdomenico Baccalario, Davide Calì ; illustrazioni
di Isabella Mazzanti
Mondadori, 2017, 44 p., ill.
ISBN 9788804683377 - Euro 22.00

Le avventure dei quattro comandanti che su ordine dell’imperatore e guidati dall’atlante dei luoghi immaginari vanno
alla ricerca della bella Huo, la principessa che ha spinto il
sovrano a conquistare i regni del Sol Levante. Età: 11-13

1889 Le avventure di Charlotte Doyle
Avi ; traduzione di Giuseppe Iacobaci
Il Castoro, 2015, 261 p., ill.
ISBN 9788880339045 - Euro 14.50

Estate 1832: a bordo della nave che la sta riportando a casa
dall’Inghilterra l’americana Charlotte, tredicenne d’ottima
famiglia, si scontra con situazioni violente e pregiudizi maschili. Età: 11-14

1890 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

1891 Il barone rampante
Italo Calvino ; illustrazioni di Maria Enrica Agostinelli
Mondadori, 2010, 234 p., ill. (Oscar Junior)
ISBN 978-88-04-59889-3 - Euro 11.00

Ambientate nella seconda metà del Settecento, e narrate da
suo fratello, le avventure di Cosimo, che per una decisione di
gioventù, presa a causa di un contrasto con l’autorità paterna, trascorre tutta la vita sugli alberi. Età: 11-14

1892 Bestiacce! : le incredibili avventure di Sam
Colam e del professor Pico Pane
Pino Pace, Giorgio Sommacal
EDT-Giralangolo, 2010, [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

1893 Book jumpers
Mechthild Gläser
Giunti, 2016, 335 p. (Bestseller dal mondo)
ISBN 9788809807822 - Euro 10.00

Quando la quindicenne tedesca Amy trascorre le vacanze nel
paesino scozzese della madre scopre che la sua famiglia, e
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lei ancor di più, possiede il dono di entrare nelle storie dei
libri: è l’inizio di una pericolosa avventura. Età: 11-14 (recensito su LiBeR n.112, p.7)

1894 Braccialetti azzurri : ama il tuo caos : romanzo
Albert Espinosa ; traduzione di Silvia Bogliolo
Salani, 2015, 187 p.
ISBN 978-88-6918-239-6 - Euro 14.90

Un diciassettenne a cui hanno dato solo tre giorni di vita
lascia l’ospedale e raggiunge nel riminese un mitico luogo
dove si ritrovano gl’imminenti morituri e nel quale ognuno
è invitato a realizzare un desiderio represso. Età: 14 e oltre
(recensito su LiBeR n.108, p.7)

1895 Il cavaliere inesistente
Italo Calvino ; illustrazioni di Federico Maggioni
Mondadori, 2010, 182 p., ill. (Oscar Junior)
ISBN 978-88-04-59888-6 - Euro 11.00

Vicende belliche e relazionali di un cavaliere di Carlo Magno,
Agilulfo, che non ha corpo ma è solo una bianca armatura
vuota, pervasa da un altissimo e inquieto senso dell’ordine,
dell’onore e della disciplina militare. Età: 11-14

1896 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 cugino
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)

1897 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 8.50

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

1898 La creazione
un racconto di Dino Buzzati ; illustrazioni di Gerda
Märtens ; postfazione Goffredo Fofi
Orecchio acerbo, 2015, [48] p., ill. (Lampi light)
ISBN 978-88-96806-04-3 - Euro 13.50

Come fu che l’Onnipotente, dopo averla scartata, finì per
accettare - fra le innumerevoli proposte dei tanti spiriti disegnatori grazie alle quali stava forgiando il mondo - anche
quella insolita di un bipede umano. Età: 13 e oltre

1899 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)

1900 Cuore di ciccia
Susanna Tamaro ; illustrazioni di Adriano Gon
Giunti, 2011, 184 p., ill.
ISBN 978-88-09-76832-1 - Euro 7.90

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

1901 Cuori di carta
Elisa Puricelli Guerra
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Einaudi Ragazzi, 2012, 213 p.
ISBN 978-88-6656-004-3 - Euro 11.00

In un istituto dove gli studenti assumono farmaci che fanno 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)

1902 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’opportunità
di tornare alla propria dimensione. Età: 10-13

1903 Il doppio
Davide Calì & Claudia Palmarucci
Kite, 2015, [64] p., ill. (Le voci)
ISBN 9788867450770 - Euro 16.00

Un operaio, che come i suoi colleghi viene spremuto sul
lavoro fino al massimo sfruttamento e ha espresso il desiderio di andarsene, scopre con sconcerto che senza la sua
approvazione è stato creato un suo doppio. Età: 15 e oltre
(recensito su LiBeR n.109, p.9)

1904 L’emporio delle meraviglie
Ross MacKenzie ; traduzione di Eleonora Dorenti
Rizzoli, 2017, 298 p.
ISBN 9788817094269 - Euro 16.00

Daniel, dodicenne in fuga dall’orfanatrofio, trova accoglienza presso il misterioso Lucien Silver, creatore di un emporio
magico, che - minacciato da un nemico e in cerca di un
successore - riconosce il talento del ragazzo. Età: 11-14

1905 Il favoloso libro di Perle
Timothée de Fombelle ; traduzione di Maria
Bastanzetti
Mondadori, 2017, 346 p., ill. (Oscar Junior)
ISBN 9788804673835 - Euro 10.00

Una fata innamorata di un principe umano che è sparito o
forse morto e, sullo sfondo del nazismo europeo, una famiglia francese che ospita un ragazzo smarrito, per un romanzo
in bilico tra storia e immaginazione. Età: 12-14

1906 I figli del mastro vetraio
Maria Gripe ; traduzione di Laura Cangemi ;
illustrazioni di Harald Gripe
Iperborea, 2018, 244 p., ill. (I miniborei)
ISBN 9788870912371 - Euro 13.50

I fratelli Pietro e Chiara, figli del vetraio più bravo del paese
di Penuria, vengono rapiti da un sovrano e condotti in un
regno ricco e triste dove dimenticano la loro vita precedente.
Età: 10-12

1907 Flora e Ulisse : le avventure illustrate
Kate Di Camillo ; illustrato da K. G. Campbell ;
traduzione di Laura Bortoluzzi
Il Castoro, 2015, 231 p., ill.
ISBN 978-88-6966-013-9 - Euro 13.50

La bambina Flora salva da morte certa un piccolo scoiattolo
che è stato risucchiato dal potente aspirapolvere della vicina
di casa: un evento che dà all’animale superpoteri inaspettati... Età: 10-12

1908 La fonte magica
Natalie Babbitt ; traduzione di Beatrice Masini
Rizzoli, 2015, 151 p.
ISBN 978-88-17-08404-8 - Euro 12.00

1880: Winnie, 10 anni, sta fuggendo da casa quando scopre 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
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1909 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 bambino ed enorme è il suo stupore nel constatare che il fanciullo
è vivo e parla un idioma sconosciuto! Età: 12-16

1910 Il gabbiano Jonathan Livingston
Richard Bach ; illustrazioni di Ashley Crowley
Rizzoli, 2015, 119 p., ill. (BUR)
ISBN 9788817084222 - Euro 15.00

Il gabbiano Jonathan non si accontenta di vivere per mangiare come il resto dello stormo, ma vuole volare per il piacere
di farlo e per questo incontra ostacoli e discriminazioni, ma
anche buoni insegnanti e ottimi allievi. Età: 11 e oltre

1911 Girls
Jessica Schiefauer ; traduzione di Samanta K.
Milton Knowles
Feltrinelli, 2016, 173 p. (Up)
ISBN 9788807910296 - Euro 13.00

Kim racconta l’esperienza vissuta insieme a due inseparabili
amiche quando a 14 anni - vittime spesso di molestie sessuali - scoprirono con sconcerto che ingerendo una misteriosa pianta si trasformavano per un po’ in maschi. Età: 14-16

1912 L’isola dei ribelli
Ulysses Moore
Piemme, 2017, 251 p., ill. (Il battello a vapore)
ISBN 9788856657135 - Euro 9.90

Gli adolescenti Murray, Mina, Connor e i loro amici si uniscono a Ulysses Moore per liberare i ribelli che la Compagnia delle Indie Immaginarie ha relegato sull’isola Prigioni.
Età: 11-13

1913 L’isola delle balene
Michael Morpurgo ; traduzione di Silvia Cavenaghi
Il Castoro, 2017, 168 p. (I tascabili CastOro)
ISBN 9788869661990 - Euro 8.90

Gracie e Daniel, 10 anni nel 1914, sono inseparabili e insieme giocano nelle baie della loro isola, conoscono il solitario
Migratore inviso al villaggio e scoprono verità e menzogna
legate ad antiche leggende e maledizioni. Età: 11-14

1914 Lady Agata e i tanto abominevoli Yeti Gentili :
romanzo
Eva Ibbotson ; traduzione di Alessandro Peroni
Salani, 2016, 185 p.
ISBN 9788869187827 - Euro 14.90

Lady Agata, rapita da un accampamento sull’Himalaia da
uno yeti, vive felice con la famiglia del suo rapitore in una
valle incantata, ma un secolo dopo qualcuno li scopre... Età:
12-14 (recensito su LiBeR n.113, p.12)

1915 La lega degli Autodafé. 2, Mia sorella è una
guerriera artistica
Marine Carteron ; traduzione di Sante Bandirali
Uovonero, 2017, 337 p. (I geodi)
ISBN 9788896918463 - Euro 15.00

Auguste, 14 anni, ancora sconvolto dallo scontro con la lega
degli Autodafé, insieme a nuovi amici e alla geniale sorellina autistica indaga su uno spaventoso complotto, ma il suo
dolore represso mette a rischio l’impresa. Età: 12-14 (recensito su LiBeR n.116, p.11)

1916 Una lettera coi codini
Christian Antonini
Giunti, 2018, 285 p. (Colibrì. Instancabili)
ISBN 9788809863033 - Euro 8.90

Durante la sua fuga da Città del Messico e dalla guerra civile
che v’imperversa per tornare dalla madre negli Stati Uniti la
piccola Johanna incontra belle pistolere, giovani rivoluziona-
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ri, banditi e perfino Pancho Villa. Età: 11-13 (recensito su
LiBeR n.119, p.12)

1917 Il libro selvaggio : romanzo
Juan Villoro ; traduzione di Elena Rolla
Salani, 2015, 218 p. (Gl’istrici)
ISBN 978-88-6918-035-4 - Euro 09.00

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 questi,
però, non si vuole far leggere... Età: 12-14

1918 Maresi : cronache del Monastero Rosso
Maria Turtschaninoff ; traduzione di Alessandro
Storti
Atmosphere libri, 2016, 154 p. (Biblioteca dei
ragazzi)
ISBN 9788865641989 - Euro 15.00

A 17 anni Maresi racconta i sanguinosi eventi cui ha partecipato per salvare dalla violenza paterna una ragazza ospite
come lei del Monastero Rosso, che accoglie solo donne, le
protegge e le inizia a culti femminili. Età: 14-16

1919 Nel mio paese è successo un fatto strano :
romanzo
Andrea Vitali
Salani, 2016, 173 p.
ISBN 9788869183881 - Euro 13.90

Come fu che un giorno, all’improvviso, una misteriosa e fitta
nebbia avvolse un’uggiosa cittadina, i calendari si svuotarono e gli orologi di tutti gli abitanti smisero di funzionare.
Età: 11 e oltre

1920 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 trasportando dal padre, ingegnere nel Canada e divorziato dalla
madre, cade in un lago Brian, 13 anni, deve imparare la
difficile arte della sopravvivenza. Età: 11-14

1921 Un nemico per amico
Roope Lipasti ; traduzione di Irene Sorrentino
Feltrinelli, 2015, 179 p. (Feltrinelli kids)
ISBN 9788807922558 - Euro 13.00

Insieme a un amico, Manavilia, ragazzina della Finlandia
medievale, nasconde all’ira degli adulti e affida alle cure
della sciamana il figlio ferito di Olaf il Vichingo, che ha saccheggiato il suo villaggio. Età: 10-13 (recensito su LiBeR
n.108, p.12)

1922 Nemo : il gigante di pietra
Davide Morosinotto
Rizzoli, 2016, 236 p. (Rizzoli narrativa)
ISBN 9788817085472 - Euro 15.00

Con gli amici Daniel e Ashlynn l’adolescente Nemo, principe
indiano in incognito in fuga da sicari inglesi nemici del suo
regno, raggiunge Praga seguendo le indicazioni di un vecchio diario che contiene un messaggio segreto. Età: 10-12

1923 Odd e il gigante di ghiaccio
Neil Gaiman ; traduzione di Giuseppe Iacobaci ;
illustrazioni di Iacopo Bruno
Mondadori, 2015, 106 p., ill. (Oscar Junior)
ISBN 9788804649106 - Euro 8.50

Il vichingo Odd, dodicenne orfano di padre, zoppo e incompreso 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

1924 L’orco di Montorto : romanzo
Eva Ibbotson ; traduzione di Valentina Daniele
Salani, 2011, 220 p.
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ISBN 978-88-6256-419-9 - Euro 14.00

Un orco e una principessa sono rinchiusi in un castello: è
chiaro che la fanciulla è da salvare dalle grinfie dell’orrido
mostro... oppure no? e se fosse lei che tiranneggia il povero
orco depresso? Età: 12-14 (recensito su LiBeR n.91, p.16)

1925 Orzowei
Alberto Manzi ; postfazione di Antonio Faeti
Rizzoli, 2009, 259 p. (BUR ragazzi)
ISBN 978-88-17-02959-9 - Euro 9.90

Isa detto Orzowei, ossia trovato nella lingua della tribù africana dei swazi, è emarginato perché di pelle bianca e il suo
destino è d’essere un diverso anche quando, guerriero, entra
in contatto con i coloni boeri. Età: 11-14

1926 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 grande magazzino che considerano l’universo, ma all’arrivo di
altri niomi e alla scoperta dell’imminente demolizione del
loro mondo si organizzano per trasferirsi. Età: 11-14

1927 Il popolo del tappeto
Terry Pratchett
Kappalab, 2018, 170 p. (Novel)
ISBN 9788885457089 - Euro 15.00

Le vicende di minuscoli esseri che vivono nella trama di un
tappeto: divisi in molte tribù nomadi e guerriere viaggiano,
s’incontrano e si scontrano, minacciati tutti quanti da Strazzo, che quando passa lascia solo distruzione. Età: 11-13

1928 Quando c’era Marnie
Joan G. Robinson
Kappalab, 2017, 224 p. (Novel)
ISBN 9788885457003 - Euro 15.00

Anna, solitaria e orfana, viene ospitata da amici di famiglia che abitano in un paesino di mare; lì di sera trascorre
momenti piacevoli con Marnie, una strana bambina che si
rivelerà legata alle sue origini... Età: 11-13 (recensito su
LiBeR n.118, p.15)

1929 I racconti degli Speciali
di Millard Nullings ; illustrazioni di Andrew Davidson
Rizzoli, 2016, 202 p., ill.
ISBN 9788817091466 - Euro 18.00

Hildy che può dialogare con i fantasmi, Fergus che è in grado di controllare le correnti d’acqua e altri giovani personaggi in una raccolta di 10 storie che viene presentata come
un’opera tradizionale degli Speciali. Età: 11-14

1930 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 madre
e con una segreta identità di bandito, partita alla ricerca del
padre e del fratello scomparsi si ritrova a fronteggiare un
complotto di stato nella Francia rivoluzionaria. Età: 12-15

1931 La ragazza dei lupi
Katherine Rundell ; illustrazioni di Gelrev Ongbico ;
traduzione di Mara Pace
Rizzoli, 2016, 277 p., ill. (Narrativa)
ISBN 9788817091176 - Euro 15.00

Russia, primo Novecento: quando la madre viene ingiustamente arrestata dal feroce generale Rakov la dodicenne Feo,
che con lei ridonava libertà ai lupi addomesticati dai nobili
e poi abbandonati, parte con i lupi per liberarla. Età: 12-14
(recensito su LiBeR n.114, p.14)
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1932 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’enciclopedia su se stesso, sedotto da un singolare annuncio
raggiunge la città di Summa, dove alterazioni del tempo
fanno accadere gli eventi a una velocità stupefacente. Età:
14 e oltre

1933 Rebel : il deserto in fiamme
Alwyn Hamilton ; traduzione di Sara Reggiani
Giunti, 2015, 270 p.
ISBN 9788809810747 - Euro 17.00

L’orfana Rebel, 16 anni, abile pistolera oppressa dallo zio
che vuole sposarla, e ignara della propria reale natura, fugge
nel deserto con un giovane uomo che si rivelerà essere un
principe ribelle al tirannico sultano. Età: 12-14 (recensito
su LiBeR n.110, p.10)

1934 Il regno di Kensuke
Michael Morpurgo ; traduzione di Maria Concetta
Scotto di Santillo ; illustrazioni di Paolo D’Altan
Piemme, 2017, 157 p., ill.
ISBN 9788856657111 - Euro 16.00

Il dodicenne Michael naufraga su un’isola del Pacifico, dove
scopre ben presto di non essere completamente solo ma di
avere un compagno inaspettato con cui condividere l’avventura della sopravvivenza. Età: 11-14

1935 Il regno invisibile
Rob Ryan ; traduzione dall’inglese di Fabrizio Ascari
L’Ippocampo, 2015, 62 p., ill.
ISBN 9788867220717 - Euro 18.00

Un giovane principe ereditario trascorre le notti a disegnare
mondi segreti e immaginari con l’inchiostro invisibile che
gli ha donato il ciabattino di corte, fin quando non muore
il re suo padre ed è chiamato a succedergli... Età: 9 e oltre
(recensito su LiBeR n.110, p.11)

1936 Il rinomato catalogo Walker & Dawn
Davide Morosinotto
Mondadori, 2016, 319 p., ill., c. geogr.
ISBN 9788804660934 - Euro 17.00

Louisiana, 1904: Peter, Eddie, Julie e Francois, amici al di
là delle discriminazioni sociali e razziali degli adulti, tramite
un catalogo di vendite per corrispondenza ricevono per errore un oggetto legato a un delitto. Età: 11-14 (recensito su
LiBeR n.112, p.16)

1937 Il riscatto di Dond
Siobhan Dowd ; illustrazioni di Pam Smy ;
traduzione di Sante Bandirali
Uovonero, 2014, 83 p., ill. (I geodi)
ISBN 978-88-96918-31-9 - Euro 14.00

Nel giorno del suo tredicesimo compleanno Darra, che è stata cresciuta ed educata lontano dalla famiglia, sa di dover
essere annegata per salvare il suo villaggio da una maledizione... Età: 10-12 (recensito su LiBeR n.106, p.15)

1938 Ritorno a Blackbrick
Sarah Moore Fitzgerald ; traduzione di Michela Pea
Rizzoli, 2015, 229 p. (Rizzoli narrativa)
ISBN 9788817082471 - Euro 14.50

Cosmo, una madre lontana in Australia e un fratello morto in
un incidente, torna nel passato dell’antica dimora di Blackbrick nel tentativo di cambiare il futuro della sua famiglia e
salvare il nonno dalla demenza senile. Età: 11-13

1939 Said e il tesoro del deserto
Sigrid Heuck ; traduzione di Patrizia Frontini
Giunti, 2014, 347 p., ill., c. geogr.
ISBN 978-88-09-77560-2 - Euro 9.90
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Tra fate e geni, incantesimi e identità segrete, ricerca di oggetti e doni lo stupefacente viaggio del giovane Said narrato
da un cantastorie a un dodicenne tuareg e alla sua carovana
di famiglia, con il cui viaggio interagisce. Età: 12-14

1940 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 insieme 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

1941 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

1942 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 (recensito su
LiBeR n.94, p.17)

1943 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 racconto ambientato in un mondo di principi e maghi malvagi
la cui protagonista ha il suo stesso nome. Età: 12-15

1944 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
superstiti con cui ricominciare a vivere. Età: 13 e oltre (recensito su LiBeR n.94, p.17)

1945 Una storia come il vento
Gill Lewis ; disegni di Jo Weaver ; traduzione di
Susanna Basso
Gallucci, 2017, 71 p., ill. (UAO)
ISBN 9788893482974 - Euro 11.70

Su un canotto nel mare che trasporta profughi in fuga un
ragazzo che è solo tira fuori il suo prezioso violino e lo suona,
raccontando la storia di un cavallo indomabile che sfidò e
vinse l’arroganza del Signore Oscuro. Età: 10-11

1946 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 12.00

Per indagare sui motivi per cui la propria specie è così lenta
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: 9-11
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1947 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 8.90

1955 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 10.00

1948 Strega come me
Giusi Quarenghi ; illustrazioni di Roberto Luciani
Giunti, 2016, 155 p., ill. (Colibrì. Instancabili)
ISBN 978-88-09-82816-2 - Euro 8.90

1956 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

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

In casa del nonno, che sua madre non aveva più voluto vedere dopo che si era risposato con quella che lei definiva una
strega, Caterina scopre leggendone il diario che strega lo era
davvero e che esserlo non è tanto male! Età: 11-14

1949 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
diventare uomo e che gli trasmette la propria meraviglia per
la bellezza e l’incongruenza delle cose umane. Età: 12-14
(recensito su LiBeR n.91, p.19)

1950 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 dipinti
di animali ispirati a celebri quadri di Goya, Degas, Munch,
Duchamp e numerosi altri artisti. Età: 16 e oltre

1951 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 9.50

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

1952 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 (recensito su LiBeR n.88, p.17)

1953 Ti dono il mio [cuore]
Pimm van Hest & Sassafras De Bruyn
Clavis, 2017, [52] p., ill.
ISBN 9788862583923 - Euro 28.00

Un bambino cresce e diventa adulto assieme a un albero
che lui stesso ha piantato grazie a un seme a forma di cuore
ricevuto da un misterioso anziano. Età: 9 e oltre

1954 Tinder
Sally Gardner ; illustrazioni di David Roberts ;
traduzione di Giordano Aterini
Rizzoli, 2015, 265 p., ill. (Narrativa)
ISBN 978817084765 - Euro 17.90

Ferito in battaglia il soldato Otto viene soccorso da un indovino - metà bestia e metà uomo - da cui riceve sei dadi magici che lo guideranno nel lungo viaggio alla ricerca dell’amata
Safire. Età: 14 e oltre (recensito su LiBeR n.110, p.13)

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 inseguitori
che hanno esiliato la sua famiglia. Età: 11-14

Tobia, adolescente microscopico da anni in fuga da temibili
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

1957 La vera storia di Capitan Uncino
Pierdomenico Baccalario
Piemme, 2014, 312 p. (Piemme junior bestseller)
ISBN 978-88-566-3886-8 - Euro 11.00

L’adolescente inglese James, figlio illegittimo di Giorgio IV
(che per un complotto ordito dal fratello lo crede morto),
cresciuto in India e ignaro della propria identità scappa di
casa per imbarcarsi su una nave. Età: 11-14

1958 La via del pepe : finta fiaba africana per
europei benpensanti
Massimo Carlotto ; illustrazioni di Alessandro Sanna
Edizioni e/o, 2014, 41 p., ill.
ISBN 9788866325574 - Euro 9.50

Il diciannovenne Amal, migrante in viaggio su un fatiscente
peschereccio che affonda nel Mediterraneo, viene salvato
dall’annegamento da un’immensa creatura d’acqua che
si rivela essere la morte. Età: 10-12 (recensito su LiBeR
n.106, p.17)

1959 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

1960 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 9.50

Spedito dai genitori scontenti di lui nell’inquietante collegio
Villa Ghiacciaossa il dodicenne David scopre che gli insegnanti sono zombie, vampiri e stregoni e decide di trarre il
meglio dall’inattesa situazione. Età: 11-14

1961 Il visconte dimezzato
Italo Calvino ; illustrazioni di Emanuele Luzzati
Mondadori, 2010, 133 p., ill. (Oscar Junior)
ISBN 978-88-04-59890-9 - Euro 10.50

Narrata dal nipote la storia di un giovane visconte che a
causa di una ferita riportata nella guerra contro i turchi resta
diviso a metà: una parte cattiva e insopportabile, l’altra buona ma terribilmente uggiosa. Età: 11-14

1962 Warrior cats. Mezzanotte
Erin Hunter
Sonda, 2016, 232 p., ill. (Warrior cats. La nuova
profezia)
ISBN 9788871068060 - Euro 12.90

Un gatto selvatico di ciascuno dei quattro clan viene stimo-
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lato in sogno a raggiungere un misterioso luogo (il mare, ai
clan ignoto) per ricevervi un messaggio su un grave pericolo
che sta per abbattersi sulla foresta. Età: 10-12

1963 Warrior cats. StelladiFuoco e il clan perduto
Erin Hunter
Sonda, 2015, 408 p., ill. (Warrior cats)
ISBN 978-88-7106-776-6 - Euro 12.90

Il gatto StelladiFuoco, leader del clan felino del Tuono, uno
dei quattro esistenti nel suo territorio, dopo aver scoperto
che un tempo lì esisteva un quinto clan poi costretto a emigrare ne ricerca i discendenti per riattivarlo. Età: 10-13

Storie Di Animali e Della Natura
1964 Bees : la fortezza delle api : romanzo
Laline Paull ; traduzione di Guido Calza
Salani, 2015, 392 p.
ISBN 978-88-6918-067-5 - Euro 18.00

L’epopea di Flora 717, ape operaia che per le sue innate
qualità finisce per scalare tutti i gradini della complessa vita
sociale dell’alveare, in mezzo a pericoli di ogni sorta ma anche a momenti di estatica intensità. Età: 13-15

1965 Bestie
Antonio Ferrara
Einaudi Ragazzi, 2016, 133 p.
ISBN 978-88-6656-301-3 - Euro 11.00

Un cacciatore di professione si ritrova come vicini di casa tre
bambini che giocano continuamente con un’oca, la ritengono intelligente e la trattano con rispetto: una situazione che
subito lo infastidisce... Età: 11-14

1966 Cane Blu
Louis de Bernières ; illustrazioni di Alan Baker ;
traduzione di Stefania De Franco
Guanda, 2016, 140 p., ill. (Prosa contemporanea)
ISBN 9788823516823 - Euro 14.00

Mick, 11 anni, deve trasferirsi dal nonno che alleva cavalli in
una remota regione mineraria australiana e lì il contatto con
la natura selvaggia, l’amicizia con un cane e il primo amore
lo aiutano a diventare grande. Età: 12-16

1967 Cento passi per volare : romanzo
Giuseppe Festa
Salani, 2018, 119 p.
ISBN 9788893813914 - Euro 12.90

In vacanza sulle Dolomiti il non vedente Lucio, 14 anni,
partecipa con la zia e una nuova amica a un’escursione che
ha per meta il nido di un aquilotto, il quale nel frattempo
viene però rapito da due trafficanti di animali... Età: 11-13
(recensito su LiBeR n.119, p.9)

1968 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: liberare i compagni, vendicarsi dei crudeli umani, conoscere il
padre e trovare le mitiche Doglands. Età: 11-14

1969 Il grido del lupo
Melvin Burgess ; traduzione di Angela Ragusa
Equilibri, 2017, 177 p., ill. (Max storie selvagge)
ISBN 9788890580857 - Euro 13.00

Venuto a conoscenza di lupi sopravvissuti in Inghilterra grazie all’incauta rivelazione di un bambino - uno spietato
cacciatore si mette sulle loro tracce per diventare colui che
li ha sterminati tutti fino all’ultimo. Età: 12-14

1970 Hachiko : il cane che aspettava
Lluìs Prats, Zuzanna Celej ; traduzione dal catalano
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di Alberto Cristofori
Albe, 2017, 151 p., ill., foto
ISBN 9788894888003 - Euro 14.90

La storia vera dell’akita Hachiko, che nella Tokyo degli anni
‘20 attese ogni giorno per 10 anni il suo amato padrone
Ueno alla stazione dove l’uomo sarebbe dovuto arrivare il
giorno in cui all’improvviso morì. Età: 9 e oltre

1971 In pericolo
Eliot Schrefer ; traduzione di Anna Carbone
Il Castoro, 2015, 272 p.
ISBN 978-88-6966-016-0 - Euro 15.50

L’afroamericana Sophie, 14 anni, in Congo presso il rifugio
per bonobi diretto dalla madre, è costretta dall’amicizia con
un cucciolo e dalla guerra civile a fuggire da sola nella giungla e a lottare per la sopravvivenza. Età: 13-16 (recensito su
LiBeR n.110, p.7)

1972 L’isola del muto
Guido Sgardoli
San Paolo, 2018, 359 p. (Narrativa San Paolo
Ragazzi)
ISBN 9788892213630 - Euro 18.00

Su uno scoglio roccioso davanti a una cittadina norvegese
viene costruito un faro: storia della vita, della solitudine e
delle scelte della famiglia che per 150 anni lo ha curato e
ha abitato l’isola. Età: 13 e oltre (recensito su LiBeR n.119,
p.11)

1973 Julie dei lupi : romanzo
Jean Craighead George
Salani, 2013, 158 p.
ISBN 978-88-6715-207-0 - Euro 12.90

L’eschimese Julie, 13 anni, orfana di madre e destinata dal
padre a un matrimonio combinato, fugge dal villaggio e s’inoltra nella tundra, dove per sopravvivere stringe rapporti di
lealtà e reciproco aiuto con i lupi. Età: 11-14

1974 La legge della giungla : la vera storia di
Bagheera
Davide Morosinotto
Piemme, 2016, 292 p., ill. (Il battello a vapore. I
classici oltre i classici)
ISBN 9788856656237 - Euro 16.00

Addomesticamento presso la corte del principe, presa di coscienza di se stesso, fuga nella giungla, comprensione della
sua legge: la vicenda di Bagheera la pantera prima degli
eventi narrati nel Libro della giungla. Età: 11-14

1975 La luna è dei lupi : romanzo
Giuseppe Festa
Salani, 2016, 251 p.
ISBN 978-88-6918-488-8 - Euro 14.90

Divenuto capobranco, e quindi responsabile della sopravvivenza del proprio gruppo, il lupo Rio è costretto a sconfinare
dai Monti Sibillini in territori civilizzati, esperendo nel bene
e nel male il contatto con gli umani. Età: 11-14 (recensito
su LiBeR n.111, p.12)

1976 Nella giungla selvaggia
Michael Morpurgo
Mondadori Electa, 2017, 185 p. (ElectaJunior)
ISBN 9788891809810 - Euro 16.90

Il giovane Will sopravvive allo tsunami che travolge l’Indonesia grazie all’elefantessa Oona che lo tiene con sé nella
giungla per quasi un anno e quando verrà ritrovato dedicherà
la vita alla tutela degli oranghi. Età: 10-12

1977 L’odissea di Argo
Guido Sgardoli ; illustrazioni di Angelo Ruta
Einaudi Ragazzi, 2017, 176 p., ill. (Storie & rime)
ISBN 978-88-6656-421-8 - Euro 12.00

Dalla travagliata nascita alla morte vicino all’amato Ulisse,
tornato a Itaca dopo 20 anni, la vita di Argo, prima cane da

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

caccia privilegiato a corte, poi animale bistrattato dopo la
partenza del suo capobranco umano. Età: 10-12

1978 L’ombra del gattopardo : romanzo
Giuseppe Festa
Salani, 2014, 201 p.
ISBN 978-88-6715-771-6 - Euro 14.90

Le storie del giovane guardiaparco Sandro e degli adolescenti Maria, Tommaso, Arianna, Salvo e Bastiano s’intrecciano
nella ricerca di un fantomatico animale che sembra abitare
nel Parco Nazionale d’Abruzzo: il gattopardo. Età: 14 e oltre
(recensito su LiBeR n.104, p.13)

1979 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 sfuggire,
dove gli adolescenti Kevin e Viola stanno prestando servizio
di volontariato? Età: 11-14

1980 Storia di Ellie
W. Bruce Cameron ; traduzione di Annalisa Di Liddo ;
illustrazioni di Carlo Molinari
Giunti, 2015, 190 p., ill.
ISBN 9788809810778 - Euro 10.00

Le avventure di Ellie, un pastore svedese addestrato come
cane da ricerca e salvataggio, che oltre a soccorrere persone
in pericolo dona amore al vedovo Jakob e alla nuova padroncina Maya. Età: 11-13

1981 Storie del mare
Folco Quilici ; illustrazioni di Alessandro Sanna
Mondadori, 2013, 125 p., ill. (Oscar Junior)
ISBN 978-88-04-62724-1 - Euro 9.50

Uno squalo, un polpo e un capodoglio sono rispettivamente i
protagonisti di tre storie d’ispirazione ecologista ambientate
nell’habitat marino. Età: 9-11

1982 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 9.00

A volte tradire può voler dir salvare: è una delle cose che il
dodicenne Enzo impara durante i giorni trascorsi dal vecchio
zio insieme a suo padre e ai suoi amici cacciatori, decisi a
uccidere l’ultimo lupo del bosco. Età: 12-14

1983 L’unico e insuperabile Ivan
Katherine Applegate ; traduzione di Loredana
Baldinucci ; illustrazioni di Patricia Castelao
Mondadori, 2017, 281 p., ill. (Oscar Junior)
ISBN 9788804684404 - Euro 10.00

Il gorilla Ivan, che da un ventennio è una delle attrazioni di
un centro commerciale, racconta i propri sforzi per sottrarre all’identico destino di prigionia e solitudine l’elefantina
Ruby, acquistata per essere esibita. Età: 9-12

1984 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 9.00

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 polverina, di capire il linguaggio degli animali. Età: 10-14

1985 Zorro nella neve
Paola Zannoner
Il Castoro, 2014, 185 p.
ISBN 978-88-8033-832-1 - Euro 15.50
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Luca è sopravvissuto a una valanga grazie al cane Zorro,
Mary studia veterinaria e fa la volontaria in un canile: quando le loro strade s’incrociano, grazie a una cucciolata speciale, la loro vita prende una piega inaspettata... Età: 13 e oltre

Storie Dell’Età Evolutiva
1986 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 compagni di scuola le proprie origini libanesi e la fede islamica per
timore d’essere discriminata, riesce a parlare liberamente di
sé solo con un misterioso amico d’e-mail. Età: 13-15

1987 10 per sempre
Francesco D’Adamo
Notes, 2014, 125 p. (Schegge)
ISBN 978-88-97007-36-4 - Euro 10.00

Decisi a riconquistare la spettrale X-Zone per avere un posto
sicuro dove giocare a pallone i ragazzi del quartiere multietnico Bazar, guidati da Diego Armando, non esitano a sfidare
il crudelissimo Crazy Dog. Età: 12-14

1988 3000 modi per dire ti amo
Marie-Aude Murail ; traduzione di Federica Angelini
Giunti, 2016, 219 p. (Extra)
ISBN 9788809806733 - Euro 12.00

Nella Francia odierna, la giovane Chloé e gli amici Bastien
e Vian frequentano i corsi di teatro dell’accademia locale e
con passione e fatica, anche attraverso le parti da studiare,
scoprono se stessi e l’amore. Età: 14-16 (recensito su LiBeR
n.111, p.6)

1989 A piedi nudi, a cuore aperto : romanzo
Paola Zannoner
DeAgostini, 2015, 301 p. (Teens)
ISBN 9788851131982 - Euro 12.50

Rachele, 15 anni, liceale italiana, s’innamora di un ragazzo
palestinese, Taisir, e il cercar di conoscerlo e conquistarne
la fiducia diventa un percorso a ostacoli tra luoghi comuni e
pregiudizi. Età: 12-15

1990 Abela : la bambina che guardava i leoni
Berlie Doherty ; traduzione di Angela Ragusa
Piemme, 2015, 259 p. (Il battello a vapore)
ISBN 9788856600377 - Euro 16.50

Abela, ragazzina della Tanzania orfana di entrambi i genitori,
immigra clandestinamente in Inghilterra, dove viene adottata dalla mamma di Rosa, adolescente con radici africane.
Età: 12-15

1991 Agata e pietra nera
Ursula K. Le Guin
Salani, 2015, 95 p.
ISBN 978-88-6918-156-6 - Euro 9.90

Il diciassettenne Owen, aspirante scienziato, intreccia con la
coetanea Natalie, che suona e vuol diventare una compositrice, un legame intenso e coinvolgente che aiuta entrambi a
crescere e a compiere difficili scelte. Età: 11-14

1992 L’albero delle bugie
Frances Hardinge ; traduzione di Giuseppe Iacobaci
con la collaborazione di Claudia Lionetti
Mondadori, 2017, 415 p. (Oscar bestsellers)
ISBN 9788804680765 - Euro 11.50

Faith, 14 anni, su un’isola inglese di metà Ottocento interagisce con una pianta che dona segreti in cambio di bugie,
indaga sull’omicidio del padre paleontologo che l’aveva scoperta, svela inganni e scopre se stessa. Età: 12-14
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1993 Alex & Alex
Alyssa Brugman ; traduzione dall’inglese di Aurelia
Martelli
EDT-Giralangolo, 2013, 234 p.
ISBN 978-88-5920-368-1 - Euro 13.50

2001 Annalilla
Matteo Corradini
Rizzoli, 2014, 312 p.
ISBN 978-88-17-07637-1 - Euro 14.00

1994 L’altra parte di me
Cristina Obber
Piemme, 2014, 214 p. (Piemme freeway)
ISBN 978-88-566-3884-4 - Euro 15.00

2002 Apple e Rain
Sarah Crossan ; traduzione di Luisa Agnese Dalla
Fontana
Feltrinelli, 2016, 267 p. (Up)
ISBN 978-88-07-91022-7 - Euro 14.00

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
dalla famiglia, scoprendo un grave segreto. Età: 13-15

Francesca, sedicenne che vive a Bassano del Grappa, incontra tramite Facebook il grande amore, la barese Giulia;
ma condividere il proprio lesbismo e la propria felicità con
i genitori e le amiche non sarà affatto facile... Età: 15-17
(recensito su LiBeR n.106, p.6)

1995 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

1996 Gli amici nascosti
Cecilia Bartoli ; disegni di Guido Scarabottolo
Topipittori, 2014, 65 p., ill. (Gli anni in tasca)
ISBN 978-88-98523-11-5 - Euro 10.00

Raccolta dall’autrice la storia di Taiba la madre e di Robera
il figlio, di etnia oromo, fuggiti dall’Etiopia e passati dall’Italia per approdare infine in Norvegia dopo un viaggio periglioso. Età: 11-14 (recensito su LiBeR n.104, p.7)

1997 L’amico immaginario
Matthew Dicks ; traduzione di Marina Astrologo e
Stefano Tummolini
Giunti, 2014, 367 p. (Tascabili)
ISBN 978-88-09-79122-0 - Euro 7.90

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

1998 Un amore adolescente : romanzo
Helga Schneider
Salani, 2017, 332 p.
ISBN 978-88-9381-115-6 - Euro 14.90

Austria, 1952: Liesèl, orfana di madre, viene mandata
dall’ostile matrigna nel collegio di Seeburg, dove la quattordicenne sperimenta amicizia, amore, ricerca giornalistica e
scontri con una compagna prepotente. Età: 12-14

1999 L’amore secondo Ismaele
Michael Gerard Bauer ; traduzione di Gianna Guidoni
Mondadori, 2016, 321 p. (Oscar Junior)
ISBN 9788804659259 - Euro 9.50

Il quindicenne Ismaele e il suo amico Orazio sono entrambi
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

2000 Anche gli alberi bruciano
Lorenza Ghinelli
Rizzoli, 2017, 162 p. (Rizzoli narrativa)
ISBN 9788817094238 - Euro 15.00

Michele non vuol trasferirsi con i suoi in America e così si
porta via l’amato nonno, affetto da Alzheimer, e trascorre
alcuni giorni con lui e con Vera, la ragazza che gli piace e
che ha un contesto familiare difficile. Età: 12-14 (recensito
su LiBeR n.116, p.6)

Mentre i genitori sono via per una breve vacanza la badante
della nonna inferma che dovrebbe occuparsi anche di Annalilla, 11 anni, si ammala e la bambina decide di cavarsela
da sola senza chiedere aiuti. Età: 12-14 (recensito su LiBeR
n.105, p.2)

Apple, 13 anni, è felice per il ritorno della madre dagli Stati
Uniti e va a vivere con lei e con la sorellastra Rain, ma presto
si rende conto che la persona che aveva così tanto idealizzato è in realtà immatura e inaffidabile. Età: 13-15 (recensito
su LiBeR n.112, p.7)

2003 Arrivederci tra le stelle
Jack Cheng ; traduzione di Mariella Martucci
Bompiani, 2017, 253 p. (Narratori stranieri)
ISBN 9788845293528 - Euro 15.00

Alex Petrosky, 11 anni e una passione sfrenata per le stelle
e l’astronomia, parte per il New Messico con il proprio cane
- che ha chiamato Carl Sagan - alla volta di un festival di
modellismo aerospaziale. Età: 12 e oltre (recensito su LiBeR
n.116, p.6)

2004 L’arte di essere normale
Lisa Williamson ; traduzione di Valentina Daniele
HotSpot, 2017, 329 p.
ISBN 9788869661815 - Euro 16.50

Allievi di un istituto prestigioso, gli adolescenti David e Leo
hanno vite molto diverse, ma ciascuno custodisce un pesante segreto: l’uno il desiderio di essere femmina e l’altro il
vero motivo per cui ha cambiato scuola. Età: 15-17

2005 Ascolta il mio cuore
Bianca Pitzorno ; prefazione di Melania G. Mazzucco
; illustrazioni di Quentin Blake
Mondadori, 2015, 458 p., ill. (Contemporanea)
ISBN 9788804656487 - Euro 17.00

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

2006 Ascolta la luna
Michael Morpurgo ; traduzione di Francesco Guliza
Rizzoli, 2015, 390 p.
ISBN 978-88-17-08248-8 - Euro 16.00

L’adolescente Alfred sentito il pianto disperato di una bambina su un’isola disabitata la soccorre, ma lei non parla e
pare non ricordarsi da dove viene; a salvarla sarà proprio
l’amore che troverà nella famiglia del ragazzo... Età: 13-15
(recensito su LiBeR n.109, p.7)

2007 Le avventure di Jacques Papier : storia vera di
un amico immaginario
Michelle Cuevas ; traduzione di Giuseppe Iacobaci
DeAgostini, 2015, 222 p., ill.
ISBN 9788851136390 - Euro 12.90

Ignorato dai compagni di classe e dimenticato spesso dai
genitori il piccolo Jacques Papier scopre di essere nientemeno che l’amico immaginario della propria sorellina Fleur!
Età: 10-12

2008 La ballata di Jordan e Lucie
Cristophe Léon ; traduzione di Sara Saorin
Camelozampa, 2016, 156 p. (Gli arcobaleni)
ISBN 9788896323281 - Euro 11.00
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L’imprevista amicizia tra Lucie, un’adolescente vittima di
una difficile situazione familiare, e Jordan, il coetaneo con
ritardo mentale che le viene affidato nell’ambito di un programma scolastico d’integrazione. Età: 12-14

2009 Ballo in maschera : romanzo
Magda Szabó ; traduzione di Andrea Rényi
Salani, 2015, 252 p.
ISBN 978-88-6918-068-2 - Euro 14.90

Sullo sfondo della Budapest degli anni ‘60 l’adolescente
Kristi, orfana di madre, racconta all’insegnante, nello spazio
di un ballo di Carnevale, la propria vita e quella della propria
famiglia. Età: 16 e oltre

2010 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,
mummia dell’età del ferro da lui scoperta. Età: 16 e oltre
(recensito su LiBeR n.98, p.7)

2011 Il bambino di vetro
Fabrizio Silei ; illustrazioni di Marco Somà
Einaudi Ragazzi, 2015, 217 p., ill. (Storie & rime)
ISBN 9788866562658 - Euro 12.50

Pino, un bambino emofiliaco toscano della prima metà del
Novecento che è protetto oltre misura dai genitori e vive da
recluso, sogna di giocare con i ragazzi del paese e scrive
tutto quanto sul proprio diario. Età: 10-12

2012 Batti il muro : quando i libri salvano la vita
Antonio Ferrara
Rizzoli, 2017, 175 p. (Best BUR)
ISBN 978-88-17-09404-7 - Euro 11.00

Infanzia ferita quella di Caterina, rinchiusa dalla madre, malata di mente, in un armadio per ore, a volte per pomeriggi
interi, ma salvata dai libri che la bambina comincia a leggere nel rifugio coatto. Età: 14-16

2013 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 depressa, 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)

2014 Billy Elliot
Melvin Burgess ; basato sulla sceneggiatura del film
scritta da Lee Hall
Fabbri, 2002, 223 p.
ISBN 88-451-2890-3 - 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 inseguire il sogno di diventare ballerino. Età: 11-14 (recensito
su LiBeR n.55, p.7)

2015 Braccialetti rossi : il mondo giallo, se credi nei
sogni i sogni si creeranno
Albert Espinosa ; traduzione di Patrizia Spinato
Salani, 2014, 172 p.
ISBN 978-88-6715-580-4 - Euro 12.90

Ricordi personali del percorso doloroso, faticoso ma anche
ricco di scoperte affrontato dall’autore per combattere un tumore aggressivo, senza mai perdere il senso dell’umorismo.
Età: 14 e oltre

2016 Breaktime
Aidan Chambers ; traduzione di Giorgia Grilli
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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

2017 Buchi nel deserto
Louis Sachar ; traduzione di Laura Cangemi ;
illustrazioni di Mauro Marchesi
Piemme, 2018, 263 p. (Il battello a vapore. Albo
d’oro)
ISBN 9788856665093 - Euro 12.00

Ingiustamente accusato di furto il giovane Stanley finisce al
riformatorio di Campo Lago Verde, dove ogni ragazzo deve
scavare un buco al giorno nel deserto e dove la vita del protagonista avrà un’imprevedibile svolta. Età: 10-12

2018 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 vittima predestinata di scherzi e derisioni, chiarisce a Eric, 11
anni, quel che gli sta accadendo in classe. Età: 11-14 (recensito su LiBeR n.101, p.8)

2019 Cambio di stagione
di Angela Nanetti
EL, 2016, 101 p. (Young)
ISBN 9788847733725 - Euro 11.50

Marco, 16 anni, vive una situazione di scontro con il padre spesso assente - e un travolgente primo amore per Valeria e
quando ha un incidente in moto i due s’incontrano, finendo
per riflettere entrambi su se stessi. Età: 13 e oltre

2020 Cappuccetto Rosso a Manhattan
Carmen Martín Gaite ; illustrazioni dell’autrice
Salani, 2016, 154 p., ill. (Gl’istrici)
ISBN 9788869185540 - Euro 8.90

L’avventura di Sara, 10 anni, che bramosa di libertà si avventura fra le vie di New York per andare dalla nonna e,
grazie a incontri straordinari ai limiti tra fantastico e reale,
prova emozioni e struggimenti mai sperimentati. Età: 10-14

2021 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
rivelargli d’avere amato suo nonno nel 1944. Età: 13-17

2022 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 arrangiarsi da solo, ma poi incontra Amanda Beale e la sua famiglia, che lo accolgono come un figlio; c’è un solo problema:
Jeffrey è bianco e i Beale sono neri... Età: 12-14

2023 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 oniriche dove fra i tanti personaggi fantastici c’è anche un vecchio re a cui hanno rubato il cuore. Età: 10-12
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2024 Centrifuga : fughe, ritorni e altre storie
Sinnos, 2016, 205 p. (Zonafranca)
ISBN 9788876093319 - Euro 12.00

Rizzoli, 2017, 221 p. (Rizzoli narrativa)
ISBN 9788817092418 - Euro 16.00

Scoperte, ricordi, parole, cronache, arte: in questi gruppi
tematici 29 racconti di vari autori italiani su adolescenti e
periferie. Età: 11-14 (recensito su LiBeR n.114, p.7)

Iris, sedicenne che vive con la madre e il patrigno in una
situazione di disagio psicologico, incontra il padre quando
l’uomo è ormai in fin di vita e nel poco tempo che resta dipana una dolorosa rete di bugie e ricordi. Età: 14-16

2025 Cercando Alaska
John Green ; traduzione di Lia Celi
Rizzoli, 2015, 349 p. (Rizzoli narrativa)
ISBN 9788817080057 - Euro 16.00

2033 Colpa delle stelle
John Green ; traduzione di Giorgia Grilli
Rizzoli, 2014, 347 p.
ISBN 978-88-17-07633-3 - Euro 16.00

2026 Cercando Juno
Gary D. Schmidt ; traduzione di Maurizio Bartocci
Piemme, 2017, 167 p. (Il battello a vapore. Vortici)
ISBN 9788856652031 - Euro 12.00

2034 Come il vento tra i capelli
Lorenza Bernardi
Piemme, 2013, 279 p. (Piemme freeway)
ISBN 978-88-566-2987-3 - Euro 15.00

2027 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

2035 Con il vento verso il mare
Guus Kuijer ; illustrazioni di Alice Hoogstad ;
traduzione di Valentina Freschi
Feltrinelli, 2015, 104 p., ill. (Feltrinelli kids)
ISBN 978-88-07-92247-3 - Euro 9.00

2028 Ciao, Andrea : romanzo
Marcello Argilli
Salani, 2008, 111 p.
ISBN 978-88-8451-971-9 - Euro 9.00

2036 Il coraggio di un campione
Eugene Yelchin ; traduzione di Giorgio Salvi ;
Illustrazioni dell’autore
Piemme, 2016, 187 p., ill.
ISBN 978-88-566-4431-9 - Euro 16.00

L’adolescente Miles, che vive in Florida con i genitori e ama
raccogliere le ultime parole di personaggi famosi, sceglie di
studiare in un liceo-campus in Alabama, dove fa amicizie e
conosce la bizzarra, attraente Alaska. Età: 14-17

Jack, 13 anni, narra la storia del coetaneo Joseph, accolto
in affido dai suoi genitori: figlio di un padre alcolizzato e
violento è già padre di Juno, che - nata da un amore contrastato - non è mai riuscito a vedere. Età: 13-15 (recensito su
LiBeR n.118, p.8)

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

Nel racconto di un giornalista l’incontro con un ragazzo,
Andrea, che entra ed esce dalla sua vita e dalla sua casa,
portandolo a riflettere e a interrogarsi su se stesso e sugli
altri. Età: 11-14

2029 Il cielo è ovunque
Jandy Nelson ; traduzione di Lucia Olivieri
Rizzoli, 2017, 347 p.
ISBN 978-88-17-09681-2 - Euro 17.50

Len, 16 anni, che abbandonata dalla madre vive da sempre
con la nonna e lo zio, s’innamora mentre sta cercando di
elaborare il lutto per la morte della sorella e intanto prova
attrazione anche verso il fidanzato di lei... Età: 15-17

2030 Città di carta
John Green ; traduzione di Stefania di Mella
Rizzoli, 2015, 391 p.
ISBN 9788817082556 - Euro 16.00

Margo e Jacobsen, che è innamorato da sempre di lei, sono
due diciottenni di Orlando e quando Margo scompare dopo
aver passato insieme una bizzarra notte in giro per la città lui
la cerca seguendo alcuni indizi. Età: 14-18

2031 Click!
Luigi Ballerini
EL, 2014, 138 p. (Young)
ISBN 978-88-477-3152-3 - Euro 11.50

Un quindicenne preoccupato dalle proprie vicende scolastiche, dal rapporto con l’altro sesso e dai cambiamenti del
proprio corpo si ritrova a fare i conti con qualcosa di diverso:
la malattia. Età: 14-16

2032 Color fuoco
Jenny Valentine ; traduzione di Lia Celi

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

L’amore tra gli adolescenti Mathieu e Alix, conosciutisi poco
prima dello scoppio della seconda guerra mondiale, supera
gli anni di lontananza e la separazione, per farli infine ritrovare nella maniera più inaspettata. Età: 15-17 (recensito su
LiBeR n.99, p.9)

La dodicenne Polleke questa volta è alle prese con il ricovero
dell’amato nonno in ospedale, i preparativi per il matrimonio
della madre, la conversione spirituale del padre e il sentimento per il coetaneo Mimun. Età: 11-13

Il dodicenne Arcady, cresciuto in un orfanotrofio, viene inaspettatamente adottato da un presunto ispettore che lo nota
giocare a calcio con rara bravura. Età: 10-12 (recensito su
LiBeR n.113, p.8)

2037 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 frequentare una scrittrice vicina di casa che le narra le avvincenti
storie dei suoi viaggi con le sorelle. Età: 10-12

2038 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 comunicativa e in un sogno segreto e comune. Età: 13 e oltre (recensito su LiBeR n.104, p.8)

2039 Crash
Jerry Spinelli ; traduzione di Mario Bellinzona ;
illustrazioni di Alberto Rebori
Mondadori, 2011, 231 p. (Oscar Junior)
ISBN 978-88-04-60452-5 - Euro 9.50

L’adolescente John, detto Crash, racconta di come fin da

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Almeno questi!

Bibliografia di base del libro per ragazzi

PAGINA

141

bambino abbia avuto quale vicino un coetaneo, Penn, davvero irritante: vegetariano, pacifista, non consumista, assai
poco macho, sorridente e perfino gentile! Età: 11-14

e la vita del marchesino Alexandre subisce una svolta decisiva: il bambino viene infatti adottato da due mugnai della
Lorena e diventa fornaio! Età: 11-14

2040 Crossover
Kwame Alexander ; traduzione di Paolo Valentino
Giunti, 2018, 248 p. (Link)
ISBN 9788809850149 - Euro 14.00

2048 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

A 13 anni Josh è un bravissimo giocatore di basket come il
gemello Jordan, che però sente sempre più lontano perché
preso dal primo amore, e così quando il loro padre ha un
infarto perde un secondo punto di riferimento... Età: 12-14
(recensito su LiBeR n.118, p.10)

2041 Crystal della strada
Siobhan Dowd ; traduzione di Sante Bandirali
Uovonero, 2014, 275 p. (I geodi. I libri di Siobhan)
ISBN 978-88-96918-22-7 - Euro 14.00

Holly, 13 anni, che dopo essere vissuta in un istituto per
minori è stata ora affidata a una coppia senza figli, si traveste per sembrare più adulta e fugge di casa per cercare in
Irlanda la propria madre naturale. Età: 12-14 (recensito su
LiBeR n.104, p.9)

2042 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’inoltrano nel bosco; qui, insieme a tutti gli animali che un
tempo popolavano il villaggio, vive l’amico Nimi, che i più
credono ammalato di “nitrillo”... Età: 14 e oltre

2043 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 superamento delle proprie paure. Età: 10-12 (recensito su LiBeR
n.98, p.9)

2044 Danny il campione del mondo
Roald Dahl ; illustrazioni di Quentin Blake
Salani, 2016, 220 p., ill. (Istrici Dahl)
ISBN 9788869187353 - Euro 12.00

Il piccolo Danny ha un papà eccezionale - ingegnoso, abile,
ricco di idee straordinarie e progetti eccitanti - e insieme a
lui può sperimentare pericoli, avventure e divertimento della
caccia di frodo ai fagiani. Età: 11-14

2045 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
sulla tomba di un coetaneo, Barry, morto in un incidente;
cosa c’è in realtà dietro un atteggiamento così irriguardoso?
e se si trattasse invece di un gesto d’amore? Età: 14-16

2046 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 lavorare. Età: 12-14

2047 Denis del pane
Roberto Piumini ; illustrazioni di Piero Ventura
Einaudi Ragazzi, 2015, 211 p., ill. (Storie & rime)
ISBN 978-88-6656-277-1 - Euro 13.00

Una caduta da cavallo, la perdita completa della memoria...

Hero, 11 anni, scopre che forse la casa di Washington dov’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

2049 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 9.50

Nel 1952, in un paese calabro, l’undicenne Diana si scontra
con debolezze e stranezze dei suoi familiari che appetiscono
la ricca eredità del nonno e ne scrive all’amica del cuore.
Età: 11-14

2050 Dieci lezioni sulla poesia, l’amore e la vita :
cancellate le parole che non servono
Bernard Friot
Lapis, 2016, 181 p.
ISBN 9788878744622 - Euro 12.50

Sullo sfondo di un laboratorio di poesia che sono costretti
a frequentare, i giovanissimi e diversissimi Marion e Kevin
scoprono di avere qualcosa in comune... Età: 11-12

2051 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 della
vita ungherese in quell’epoca la vicenda della piccola Sofia,
che dopo la morte del padre medico cerca di scoprire il motivo delle sue ultime parole. Età: 14-18 (recensito su LiBeR
n.102, p.7)

2052 The Doldrums
Nicholas Gannon ; traduzione di Anna Carbone ;
illustrazioni dell’autore
Mondadori, 2018, 342 p., ill. (Oscar Junior)
ISBN 9788804684411 - Euro 11.00

L’undicenne Archer, soffocato da una madre apprensiva, sogna grandi avventure e organizza in segreto con gli amici Oliver e Adelaide una spedizione alla ricerca dei nonni, celebri
esploratori dispersi in Antartide. Età: 11-13

2053 Due stagioni : Piccole donne oggi
Angela Nanetti
Nuove Edizioni Romane, 2017, 243 p.
ISBN 9788809852723 - Euro 8.90

Le sorelle Roggi - quattro adolescenti alle prese ciascuna
con i propri problemi - e i loro altalenanti rapporti con i genitori, che anni prima hanno fatto una scelta ardita: lasciare la
città per aprire un’azienda agricola. Età: 12-14

2054 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 9.50

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

2055 E poi diventai farfalla
Luisa Mattia
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Lapis, 2016, 140 p.
ISBN 9788878744639 - Euro 12.50

Fiamma racconta da agosto a luglio l’anno in cui compie 14
anni: il dolore per la separazione dei genitori, la saggezza del
nonno, i primi amori, il senso di pace portato dal perdono.
Età: 11-13

2056 Un elefante nella stanza
Susan Kreller ; traduzione di Roberta Magnaghi
Il Castoro, 2014, 187 p., ill.
ISBN 978-88-8033-887-1 - Euro 15.50

Masha, tredicenne tedesca orfana di madre e con un padre
depresso, nel paese dov’è ospite dei nonni scopre che due
fratellini (e pure la loro mamma) sono vittime della violenza
paterna e decide di proteggerli a ogni costo. Età: 13-15 (recensito su LiBeR n.106, p.9)

2057 Eppure sentire
Cristina Bellemo
San Paolo, 2017, 163 p. (Narrativa San Paolo
Ragazzi)
ISBN 9788892212688 - Euro 14.50

Silvia, 14 anni, IV ginnasio, ha una grave forma di acusia
dalla nascita, ma adesso un incidente stradale danneggia il
suo udito a tal punto da richiedere quell’impianto cocleare
da lei sempre rifiutato: accetterà di sottoporvisi? Età: 12-14

2058 L’equazione impossibile del destino
Elisa Puricelli Guerra
Einaudi Ragazzi, 2014, 187 p. (Carta bianca)
ISBN 978-88-6656-212-2 - Euro 11.00

L’amicizia tra l’orfana Hazel, emotiva e sensibile, da poco
trasferita a Londra dalla casa famiglia dove viveva, e il timido Colin, solitario e appassionato di scienze, sullo sfondo di
un giardino misterioso e devastato. Età: 12-14 (recensito su
LiBeR n.106, p.09)

2059 Ero cattivo
Antonio Ferrara
San Paolo, 2012, 177 p. (Narrativa San Paolo
Ragazzi)
ISBN 978-88-215-7309-5 - Euro 8.90

Angelo, 12 anni, disobbediente e agitato, è convinto d’essere cattivo e irrecuperabile perché un suo scherzo ha causato 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)

2060 L’estate alla fine del secolo
Fabio Geda
Baldini Castoldi Dalai, 2011, 285 p., ill. (Romanzi
e racconti)
ISBN 978-88-6620-212-7 - Euro 17.50

Estate del 1999: Zeno, adolescente trapiantato provvisoriamente in Liguria perché il padre leucemico vi dev’essere
curato, apprende i ricordi di vita del nonno, dal quale si
stabilisce e che non aveva mai visto prima. Età: 14 e oltre

2061 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
indimenticabile! Età: 11-14

2062 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
prese con sei fratelli maschi e le limitazioni dell’educazio-
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ne femminile, scopre la propria vocazione all’osservazione
scientifica, incoraggiata dal nonno. Età: 12-14

2063 Fai finta che io non ci sia
Meg Rosoff ; traduzione di Stefania Di Mella
Rizzoli, 2015, 250 p.
ISBN 9788817081245 - Euro 15.00

A New York con il padre l’inglese Mila, 12 anni, ricerca con
lui un suo vecchio amico ora introvabile, scoprendo intrecci
di relazioni, segreti e bugie che la costringono a un confronto con il mondo adulto e con se stessa. Età: 13-15 (recensito su LiBeR n.108, p.8)

2064 La famiglia Sappington
Lois Lowry ; traduzione di Pico Floridi
Il Castoro, 2017, 150 p., ill.
ISBN 9788869661860 - Euro 8.90

I quattro fratelli Sappington alla partenza degli odiati genitori, che sperano non tornino mai più, restano affidati alla
governante e combattono gli agenti immobiliari che cercano
di vendere la loro casa. Età: 10-14

2065 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 orgogliosamente 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

2066 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

2067 Ferma così
Nina Lacour ; traduzione dall’inglese di Aurelia Martelli
EDT-Giralangolo, 2016, 313 p., ill.
ISBN 9788859231790 - Euro 14.50

Il lungo anno di Caitlin, dall’estate del suicidio di Ingrid, la
sua migliore amica, a quella successiva, attraverso tutte le
stagioni e le tappe prima del dolore inconsolabile e poi del
rinascere della speranza. Età: 14-18 (recensito su LiBeR
n.113, p.9)

2068 Fesso
Mark Goldblatt ; traduzione di Francesca Capelli
Il Castoro, 2016, 244 p.
ISBN 9788869660580 - Euro 15.50

Nella New York del 1969 il dodicenne Julian viene sospeso per una settimana insieme ad altri alunni per un atto di
bullismo ed è lui stesso a raccontare in un diario la storia,
invitato a farlo dall’insegnante di lettere. Età: 11-14

2069 La figlia del dottor Baudoin
Marie-Aude Murail ; traduzione di Sara Saorin
Camelozampa, 2017, 207 p., ill. (Le spore)
ISBN 9788899842079 - Euro 15.90

Violaine, 17 anni, incinta di un ragazzo che non ama, pur
tormentata vuole abortire, ma invece di parlarne col padre,
medico cinico e un po’ avido, si ritrova per caso a interloquire con il suo giovane e idealista socio. Età: 12-14

2070 La figlia del guardiano
Jerry Spinelli ; traduzione di Manuela Salvi
Mondadori, 2017, 309 p. (Contemporanea)
ISBN 9788804679929 - Euro 16.00

Cammie, orfana di madre, racconta - ormai adulta - il pe-
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riodo della propria adolescenza, durante il quale viveva nel
carcere diretto dal padre e aveva individuato la figura materna, che così tanto le mancava, in una detenuta. Età: 12-14
(recensito su LiBeR n.117, p.9)

2071 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

2072 La funesta finestra
di Lemony Snicket ; illustrazioni di Brett Helquist
Salani, 2018, 190 p., ill. (Una serie di sfortunati
eventi)
ISBN 9788893814300 - Euro 12.00

I tre orfani Violet, Klaus e Sunny Baudelaire sono ospiti stavolta di una lontana parente vedova, zia Josephine, che vive
in una gelida, spettrale casa a picco sul Lago Lacrimoso.
Età: 11-12

2073 Fuori dal guscio
Jerry Spinelli ; traduzione di Fabio Paracchini
Mondadori, 2015, 195 p. (Oscar Junior)
ISBN 9788804649250 - Euro 9.00

Virgil, 9 anni, che colmo d’ira per aver perso la madre sta vivendo 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

2074 Una gabbia di stelle
Robin Roe ; traduzione di Maurizio Bartocci
Piemme, 2017, 320 p.
ISBN 9788856652048 - Euro 16.50

Adam, 17 anni, teme che il quattordicenne Julian, un orfano
un tempo affidato alla sua famiglia, al quale è molto affezionato e che adesso vive con uno zio scorbutico che gli fa
mancare tutto, nasconda un grave segreto. Età: 12-14

2075 George
Alex Gino ; traduzione di Matteo Colombo
Mondadori, 2015, 149 p. (Contemporanea)
ISBN 978-88-04-65554-1 - Euro 15.00

George è un bambino che frequenta la quarta elementare e
desidera interpretare una parte femminile nella recita scolastica per far capire alla mamma che si sente una bambina:
ad aiutarlo Kelly, l’amica di sempre. Età: 11-13 (recensito
su LiBeR n.109, p.9)

2076 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 nipote, mamma e nonna ad affrontare la morte di quest’ultima
arriva nientemeno che la defunta bisnonna! Età: 10-13 (recensito su LiBeR n.96, p.7)

2077 La grande Gilly Hopkins
Katherine Paterson ; traduzione di Laura Cangemi
Mondadori, 2017, 206 p. (Contemporanea)
ISBN 9788804647454 - Euro 15.00

Galadriel Hopkins, detta Gilly, undicenne aggressiva e selvaggia, tenta di raggiungere la madre, che l’ha abbandonata da
piccola, nonostante il legame con la nuova famiglia cui è stata
affidata vada progressivamente migliorando. Età: 11-14

2078 Il grande gioco : romanzo
David Almond ; traduzione di Antonella Borghi
Salani, 2013, 209 p.
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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

2079 Un grande spettacolo
Patrizia Rinaldi
Lapis, 2017, 274 p.
ISBN 9788878745667 - Euro 12.50

Armando, 11 anni, ha un fratellino un po’ particolare e grande appassionato di wrestling, un padre assente che si è costruito un’altra famiglia e una madre depressa che improvvisamente decide di salire sul ring... Età: 11-14 (recensito su
LiBeR n.117, p.11)

2080 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 segreta di studenti capeggiata dal crudele Archie e la ribellione
di Jerry, un ragazzo nuovo, scatena ai suoi danni angherie,
soprusi e violenza fisica. Età: 12-15

2081 Ho un castello nel cuore
Dodie Smith ; traduzione di Beatrice Masini
Rizzoli, 2015, 538 p. (Rizzoli narrativa)
ISBN 978-88-17-08093-4 - Euro 15.90

La vita di Cass, che ha 17 anni e vive in un castello decadente in affitto con il padre, la sorella maggiore e una
giovane e affascinante matrigna, cambia quando arrivano i
proprietari, americani, allegri e ricchissimi. Età: 12-14

2082 Hotel grande A
Sjoerd Kuyper ; traduzione dal nederlandese di Anna
Patrucco Becchi
La Nuova Frontiera, 2017, 254 p., ill.
ISBN 9788898519392 - Euro 16.50

Kos, 13 anni, racconta i propri straordinari giorni tra il padre
ricoverato, l’indebitato hotel di famiglia da gestire con le tre
stravaganti sorelle, i primi baci con l’amata Isabel e i successi calcistici. Età: 13-15 (recensito su LiBeR n.116, p.8)

2083 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 10.00

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

2084 In attesa di un sole : l’amore immaginato di
Emily Dickinson
Benedetta Bonfiglioli
Mondadori, 2017, 241 p. (Contemporanea)
ISBN 9788804674603 - Euro 16.00

Emily, intelligente e dotata per lo studio, trascorre un anno
lontana da casa in un collegio femminile puritano: la famiglia si augura venga fiaccato il suo spirito libero, ma lei assapora la libertà di un amore proibito. Età: 12-16 (recensito
su LiBeR n.116, p.9)

2085 In equilibrio perfetto
Zita Dazzi
Sinnos, 2016, 156 p.
ISBN 9788876093258 - Euro 11.00

Amanda, diciassettenne insofferente e ribelle che vive con la
madre malata di cancro, s’innamora del coetaneo Bruto, l’unico che riesce a comprenderla e a sostenerla nei momenti
più bui. Età: 13-16 (recensito su LiBeR n.112, p.10)
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2086 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 dove
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)

2087 L’inventore di sogni
Ian McEwan ; illustrazioni di Anthony Browne ;
traduzione di Susanna Basso
Einaudi Ragazzi, 2014, 158 p., ill. (Storie & rime)
ISBN 978-88-6656-202-3 - Euro 11.50

Un giorno vissuto da gatto, un altro nelle vesti di neonato,
un altro ancora da adulto... Questi e altri sogni a occhi aperti
del piccolo Peter, che confondendosi con la sua realtà la
tingono di fantastico. Età: 12-14

2088 Io come te
Paola Capriolo
EL, 2011, 86 p. (Young)
ISBN 978-88-477-2761-8 - Euro 11.50

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 (recensito su LiBeR n.91, p.13)

2089 Io e Zora
Sofia Gallo
Giunti, 2016, 170 p. (Tascabili ragazzi)
ISBN 978-88-09-83046-2 - Euro 7.90

Silvia, 12 anni, gelosa delle attenzioni che compagni di
classe e insegnanti dedicano alla bella Zora, appena arrivata
dalla Tunisia, viene accusata di razzismo e isolata, ma un’amicizia a sorpresa la salva. Età: 11-14

2090 Io no! ... o forse sì
David Larochelle ; traduzione di Antonio Soggia
Biancoenero, 2014, 222 p.
ISBN 9788889921975 - Euro 14.00

Steven, un sedicenne americano, tenta varie strade - accettando addirittura l’aiuto di un manuale sessista! - per scoprire fino a che punto sia vera la sensazione d’identità sessuale
che prova da sempre: è davvero gay? Età: 15-17

2091 Io sono la neve
Elizabeth Laban ; traduzione di Giulia De Biase
Rizzoli, 2014, 339 p. (Rizzoli narrativa)
ISBN 978-88-17-07277-9 - Euro 15.00

Nei CD che alla fine delle superiori Tim gli ha lasciato nella
propria stanza, Duncan, nuovo occupante dell’alloggio, scopre retroscena e verità dell’incidente nel quale Tim perse la
vista e Vanessa finì in coma. Età: 12-14

2092 L’isola lontana : quadrilogia della memoria
Annika Thor ; traduzione di Laura Cangemi
Feltrinelli, 2014, 605 p. (Feltrinelli kids)
ISBN 978-88-07-92229-9 - Euro 16.00

Le sorelle Steffi e Nelli, ebree austriache, ancora bambine
vengono ospitate in Svezia per scampare ai nazisti e affidate
a famiglie locali crescono e si adattano, ma sperando di ritrovare un giorno la loro vera famiglia. Età: 12-14

2093 Let it snow
John Green, Maureen Johnson, Lauren Myracle
Rizzoli, 2015, 373 p., ill.
ISBN 9788817084796 - Euro 16.90

Durante la vigilia di Natale nella città americana di Gracetown una tormenta di neve fa da sfondo a tre storie d’amore,
ciascuna al centro di un diverso racconto. Età: 15-17
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2094 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

2095 Lettere di un cattivo studente
Gaia Guasti
Camelozampa, 2017, 45 p. (Gli arcobaleni)
ISBN 9788899842048 - Euro 7.90

Nelle lettere che uno studente poco brillante scrive - nell’ordine: ai genitori, alla prima della classe, a un insegnante, al
ministro e ad altre persone - il percorso e le responsabilità
del suo insuccesso scolastico. Età: 11-13

2096 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 memoria 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

2097 Il libro di Charlotte
R. J. Palacio ; traduzione di Alessandra Orcese
Giunti, 2016, 156 p.
ISBN 9788809818057 - Euro 10.00

Durante la prima media un balletto da interpretare e l’arrivo
di Auggie, affetto da una grave malattia deformante, rappresentano per Charlotte l’occasione per riflettere sull’amicizia
e superare alcuni pregiudizi. Età: 12 e oltre

2098 Il libro di Christopher
R. J. Palacio ; traduzione di Alessandra Orcese
Giunti, 2016, 120 p.
ISBN 9788809816695 - Euro 10.00

Dopo il trasloco Christopher, 11 anni, ha perso di vista il
suo migliore amico Auggie, affetto da una grave malattia
deformante, ma una situazione familiare difficile lo spingerà
a riallacciare i rapporti con lui. Età: 12 e oltre

2099 Il libro di Julian
R. J. Palacio ; traduzione di Alessandra Orcese
Giunti, 2015, 123 p.
ISBN 9788809810273 - Euro 7.90

Il brillante undicenne Julian manifesta fin dal primo momento repulsione verso Auggie, un nuovo compagno di scuola uguale agli altri nel fisico ma con il viso deforme, e presto
l’iniziale rifiuto sfocia in atti di bullismo... Età: 12 e oltre

2100 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 11.00

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)

2101 La linea del traguardo
Paola Zannoner
Il Castoro, 2017, 151 p.
ISBN 9788869662461 - Euro 14.50

A causa di un incidente Leo, affascinante e sportivo quattordicenne, diventa paraplegico e d’ora in poi dovrà affrontare
l’avventura della vita su una carrozzina; ma ha ancora brama
di traguardi, e poi gli è vicina Viola... Età: 12-15
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2102 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 12.00

2110 Il mio amico Jan : romanzo
Peter Pohl
Salani, 2013, 231 p. (Biblioteca economica Salani)
ISBN 978-88-6715-138-7 - Euro 9.00

2103 Luna park
Livia Rocchi
Camelozampa, 2016, 126 p. (Gli arcobaleni)
ISBN 9788896323335 - Euro 10.90

2111 Mio fratello rincorre i dinosauri : storia mia e
di Giovanni che ha un cromosoma in più
Giacomo Mazzariol
Einaudi, 2016, 176 p. (Stile libero extra)
ISBN 9788806229528 - Euro 16.50

2104 Maionese, ketchup o latte di soia
Gaia Guasti ; traduzione di Silvia Rogari ; con la
collaborazione di Gaia Guasti
Camelozampa, 2016, 110 p. (Gli arcobaleni)
ISBN 9788896323250 - Euro 9.90

2112 Mio fratello Simple
Marie-Aude Murail ; traduzione di Federica Angelini
Giunti, 2018, 221 p. (Tascabili ragazzi)
ISBN 9788809867161 - Euro 7.90

Nella città dov’è ospite di una biscugina l’orfano Joe, 12
anni, che vive in Ohio con la nonna, è adocchiato da un ricco
e anziano industriale, il quale, polacco come lui, vorrebbe
adottarlo per farne il proprio erede. Età: 10-12 (recensito su
LiBeR n.102, p.8)

Sullo sfondo dell’inaugurazione del luna park dell’odiato padre il percorso di Stella, 13 anni, che nasconde un orribile
segreto, tiene un diario e aiuta un amico con difficoltà d’apprendimento e vessato dal padre alcolista. Età: 12-14

L’amicizia a momenti turbolenta tra Noah e la compagna
di classe Elianor mette in luce i loro diversi modi di vivere,
pensare, mangiare, ma anche le loro inaspettate e profonde
affinità. Età: 9-12 (recensito su LiBeR n.112, p.11)

2105 Meglio Nat che niente
Tim Federle
Il Castoro, 2015, 263 p.
ISBN 9788880339700 - Euro 15.50

Da un paese in Pennsylvania il tredicenne Nat - deriso dai
compagni per la sua ancora incerta sessualità ma con un’amica che l’appoggia incondizionatamente - fugge a New York
per partecipare ai provini di E.T. the musical. Età: 11-13

2106 Melody
Sharon M. Draper ; traduzione di Alessandro Peroni
Feltrinelli, 2016, 249 p. (Feltrinelli kids)
ISBN 9788807922688 - Euro 13.00

Melody, 10 anni, intelligente, dalla memoria prodigiosa ma
con una tetraplegia spastica che la rende incapace sia di
camminare che di parlare, trova grazie all’informatica la via
per esprimersi! Cosa accadrà adesso? Età: 11-14 (recensito
su LiBeR n.111, p.13)

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

Giacomo, che ha 16 anni e vive a Castelfranco Veneto, racconta la propria vita da quando i genitori hanno annunciato l’arrivo del loro quarto figlio, Giovanni, e hanno spiegato
che sarebbe stato speciale. Età: 13-18 (recensito su LiBeR
n.112, p.12)

Kléber, 17 anni, per salvare dall’istituto suo fratello Simple,
23 anni anagrafici ma 3 di età mentale, lo porta con sé a
vivere in un appartamento di studenti, con conseguenze dirompenti, emozionanti e imprevedibili. Età: 12-14

2113 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, tossicodipendente, 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

2114 Mister Napoleone
Luigi Garlando
Piemme, 2017, 326 p., ill. (Il battello a vapore)
ISBN 9788856652277 - Euro 16.50

L’adolescente Emanuele accompagna insieme al padre l’imperatore Bonaparte verso l’ultima meta: l’esilio nell’impervia
isola di Sant’Elena, dove oltre all’aspro clima atmosferico
troverà un manipolo d’inglesi assai ostili. Età: 12-14

2107 Mess : romanzo
Ilaria Soragni
Leggereditore, 2016, 296 p.
ISBN 9788865087114 - Euro 14.90

2115 Mistral
Angela Nanetti
Giunti, 2013, 183 p. (Extra)
ISBN 978-88-09-78021-7 - Euro 8.90

2108 Mia
Antonio Ferrara
Settenove, 2015, 114 p. (Narrativa)
ISBN 9788898947089 - Euro 13.50

2116 Il mondo curioso di Calpurnia : romanzo
Jacqueline Kelly ; traduzione di Luisa Agnese Dalla
Fontana
Salani, 2015, 270 p.
ISBN 9788869181948 - Euro 14.90

Nel Maryland odierno l’amicizia, l’empatia e l’amore tra la
diciottenne Mavis, accusata di aggressione e sbattuta in un
carcere minorile, e il giovane detenuto Niall che tutti chiamano 105. Età: 17 e oltre

Cesare, 15 anni, nel carcere dove si trova per aver ucciso la
propria ragazza pensa, ricorda e narra come gelosia, possessività, ira mal gestita l’abbiano indotto a quest’atto estremo
contro la persona che più amava. Età: 14-16

2109 La mia vita da zucchina
Gilles Paris ; traduzione di Paola Lanterna
Piemme, 2016, 236 p.
ISBN 9788856657081 - Euro 16.00

Icaro, 9 anni, detto Zucchina, causa accidentalmente la
morte della madre alcolizzata e così è affidato a un istituto
per minori, dove stringe legami con i compagni, gli educatori
e il gendarme che si è preso cura di lui. Età: 10-12 (recensito su LiBeR n.114, p.11)

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

Nel 1899 l’adolescente texana Calpurnia coltiva la propria
passione per la natura e l’osservazione scientifica insieme al
nonno e intanto matura il desiderio, proibitivo per i tempi, di
frequentare l’università. Età: 12-14

2117 Il mondo da quaggiù
Holly Goldberg Sloan ; traduzione di Loredana
Baldinucci
Mondadori, 2017, 305 p. (Contemporanea)
ISBN 978-88-04-67638-6 - Euro 16.00

Julia, di statura particolarmente bassa, e il fratellino Shawn
partecipano a una recita sul Mago di Oz e grazie a quest’e-
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sperienza conoscono nuovi amici e imparano a cambiare
punto di vista su se stessi e sugli altri. Età: 13 e oltre (recensito su LiBeR n.116, p.12)

2118 Naked
Kevin Brooks ; traduzione di Giorgio Salvi
Piemme, 2016, 383 p.
ISBN 9788856652581 - Euro 18.50

Lili, londinese, racconta di quando nel 1976, appena sedicenne, entrò come bassista in una band punk e di come
conobbe il successo, il sesso, la droga, la musica, il terrorismo irlandese e infine il vero amore. Età: 13-16 (recensito
su LiBeR n.112, p.12)

2119 Nemmeno un giorno
Antonio Ferrara, Guido Sgardoli
Il Castoro, 2017, 133 p.
ISBN 9788869662553 - Euro 8.90

Leon, quasi 14 anni, fugge di casa con l’auto dei genitori
adottivi per andare a cercare la propria sorella naturale e
il suo viaggio diventa un percorso anche dentro se stesso.
Età: 12-14

2120 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
madre nel racconto (in terza persona) dei suoi drammatici
13 anni e poi (in prima) dei suoi 17, con il trasferimento
all’estero e una possibilità di riconciliazione. Età: 12-14

2121 Niente paura, Little Wood!
Jason Reynolds ; traduzione di Giuseppe Iacobaci
Terre di Mezzo, 2018, 323 p.
ISBN 9788861894655 - Euro 14.90

I fratelli newyorchesi Ernie e Genie, quasi 14 e 10 anni,
sono ospiti in Virginia dai nonni paterni che non conoscevano e con i quali trascorrono una memorabile estate di scoperte, segreti familiari svelati e grandi paure. Età: 12-14

2122 Nodi al pettine
Marie-Aude Murail ; traduzione di Federica Angelini
Giunti, 2018, 172 p. (Tascabili ragazzi)
ISBN 9788809867154 - Euro 7.90

Louis, 14 anni, studente liceale di buona famiglia, si ritrova
a fare uno stage di parrucchiere che gli dischiude le porte
di un mondo insospettato, oltre a chiarirgli cosa desidera
veramente per la propria vita. Età: 13 e oltre

2123 Noi tre
Zita Dazzi
Settenove, 2017, 203 p. (Narrativa)
ISBN 9788898947225 - Euro 15.00

Le liceali romane Micol, Luna e Bianca si divertono tra una
festa e l’altra facendo anche uso di alcol e droghe insieme
a Rocco, il bello della compagnia, finché quest’ultimo non
rivela il suo lato peggiore... Età: 13-15

2124 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 solo
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

2125 Non chiamarmi Cina!
Luigi Ballerini
Giunti, 2012, 142 p. (Extra)
ISBN 978-88-09-77564-0 - Euro 9.90

Milano, età contemporanea: la scoperta dell’amore, i sentimenti, le emozioni e i litigi tra l’adolescente Totò, aspirante calciatore, e la coetanea cinese Ross, timida e riservata. Età: 13-15

Almeno questi!

Bibliografia di base del libro per ragazzi

PAGINA

146

2126 Non chiamatemi Ismaele
Michael Gerard Bauer ; traduzione di Gianna Guidoni
Mondadori, 2014, 303 p. (Oscar Junior)
ISBN 978-88-04-63711-0 - Euro 9.50

Ismaele, 14 anni, è ormai rassegnato alle angherie di un
compagno di scuola prepotente, ma un nuovo studente, in
apparenza goffo e fragile, lo aiuta a trovare fiducia in se
stesso. Età: 14-16

2127 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, convinto
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)

2128 Non restare indietro
Carlo Greppi
Feltrinelli, 2016, 221 p. (Feltrinelli kids)
ISBN 9788807922671 - Euro 13.00

Tra partite di calcio e il dolore per la scomparsa di un amico
l’adolescente Francesco parte insieme ai compagni di scuola per Auschwitz: riuscirà ad affrontare il viaggio e a esprimere finalmente le proprie emozioni? Età: 13-16 (recensito
su LiBeR n.111, p.14)

2129 Non so chi sei ma io sono qui
Becky Albertalli ; traduzione di Tiziana Lo Porto
Mondadori, 2016, 247 p. (I grandi)
ISBN 978-88-04-66303-4 - Euro 17.00

Simon, 17 anni e un’omosessualità ancora non dichiarata,
cerca di scoprire chi sia Blu, il compagno di scuola che gli
scrive e-mail bellissime restando nell’anonimato. Età: 13-18

2130 La nostra ultima canzone
S. K. Falls ; traduzione di Annalisa Biasci
Piemme, 2015, 346 p. (Piemme freeway)
ISBN 9788856648386 - Euro 17.50

La diciottenne Saylor, affetta da sindrome di Münchhausen
e autolesionista, s’infiltra in un gruppo di giovani malati terminali fingendo d’esserlo anche lei: una scelta che amicizia
e amore trasformeranno in senso di colpa... Età: 15-17

2131 La notte in cui ci siamo ascoltati : romanzo
Albert Espinosa ; traduzione di Sara Cavarero Mira
Salani, 2016, 172 p.
ISBN 9788869187025 - Euro 12.90

Dani è in vacanza a Punta Cana, Santo Domingo: è l’indimenticabile gita scolastica dell’ultimo anno, che segna per
lui un momento di passaggio verso l’età adulta e di maggior
consapevolezza della propria identità sessuale. Età: 16 e oltre

2132 Nove braccia spalancate
Benny Lindelauf ; traduzione dal nederlandese di
Anna Patrucco Becchi ; illustrazioni di Isabella
Labate
San Paolo, 2016, 297 p. (Narrativa San Paolo
Ragazzi)
ISBN 9788821597138 - Euro 15.00

L’adolescente Fing, orfana di madre, si trasferisce con la
famiglia - nonna, quattro fratelli, due sorelle e il padre in
cerca di soluzioni alla povertà - in una casa le cui stranezze
affondano in una storia d’amore dell’Ottocento. Età: 12-14

2133 Gli occhi della libertà
Laurence Anholt ; traduzione di Simona Brogli
Mondadori, 2017, 288 p.
ISBN 9788804679806 - Euro 18.00

Il giovane orfano nero Pip viene adottato dal burbero Zachery, presso il quale svolgerà un compito insolito: leggere
per la moglie Lillybelle, affetta da obesità e reclusa da anni
nella sua stanza. Età: 12-15
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2134 Oh, boy!
Marie-Aude Murail ; traduzione di Federica Angelini
Giunti, 2011, 187 p. (Extra)
ISBN 978-88-09-76676-1 - Euro 12.00

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

2135 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 corrispondenza con un’attrice famosa fingendosi un miliardario
suo ammiratore e l’amico Sigmund lo convince a prepararsi
in modo adeguato anche a incontrarla di persona. Età: 1114 (recensito su LiBeR n.45, p.12)

2136 One
Sarah Crossan ; traduzione di Alessandro Peroni
Feltrinelli, 2017, 389 p. (Up)
ISBN 9788807910326 - Euro 15.00

Le gemelle siamesi Grace e Tippi, ormai adolescenti e gravate da una situazione familiare non semplice e da una salute
precaria, affrontano insieme il mondo esterno: la scuola, la
derisione, l’amicizia, forse l’amore. Età: 14-16 (recensito su
LiBeR n.115, p.15)

2137 Oro
Marcel A. Marcel
Feltrinelli, 2016, 267 p. (Up)
ISBN 9788807910289 - Euro 15.00

Lena, orfana tredicenne dotata di poteri paranormali, viene
adottata da una coppia che ha già cinque figli adottivi, tutti
come lei segnati da un passato difficile, ma fatica a sentirsi
parte di una vera famiglia... Età: 12-14 (recensito su LiBeR
n.114, p.13)

2138 Gli ottimisti muoiono prima
Susin Nielsen ; traduzione di Claudia Valentini
Il Castoro, 2017, 262 p., ill.
ISBN 9788869662041 - Euro 15.50

Petula, 16 anni, un lutto pesante da elaborare e tante fobie,
s’innamora ricambiata del coetaneo Jacob, bello, vitale e
spiritoso nonostante anche lui abbia già ombre pesanti sul
proprio breve passato. Età: 14-16

2139 La pagella
Andrew Clements ; postfazione di Antonio Faeti
Rizzoli, 2014, 176 p., ill. (BUR ragazzi)
ISBN 978-88-17-07509-1 - Euro 8.90

Nora, 11 anni, ragazzina prodigio, attua un piano ingegnoso
sia per nascondere la propria diversità che per salvare tutti gli
alunni dall’opprimente griglia valutativa scolastica. Età: 10-12

2140 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, racconta
l’estate in cui alcuni abitanti s’inventarono l’arrivo degli Ufo
per salvare Wingroden dalla decadenza. Età: 14-18 (recensito su LiBeR n.101, p.13)

2141 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 Simo-
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ne trasloca a Stoccolma, dove per un curioso equivoco finisce
per assumere a scuola un’identità maschile. Età: 11-14

2142 Le parole giuste
Silvia Vecchini
Giunti, 2014, 140 p.
ISBN 978-88-09-79345-3 - Euro 9.90

Per Emma, che frequenta la seconda media, la vita non è
affatto semplice: il padre è in attesa di un grave trapianto
e a scuola viene emarginata perché è dislessica... Riuscirà
a trovare le proprie giuste parole? Età: 11-14 (recensito su
LiBeR n.105, p.15)

2143 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
proprio disagio di fronte alle prepotenze di alcuni suoi compagni finisce col prendervi parte, salvo poi pentirsene. Età:
11-12 (recensito su LiBeR n.96, p.11)

2144 Per sempre
Judy Blume ; traduzione di Fiammetta Giorgi
Rizzoli, 2016, 221 p.
ISBN 978-88-17-08922-7 - Euro 15.00

Nella prima metà degli anni ‘70 la statunitense Katherine,
che racconta, alla vigilia dei 18 anni s’innamora riamata di
Michael e decide di compiere con lui il grande, attesissimo
passo: fare l’amore per la prima volta! Età: 14-16

2145 Per sempre insieme, amen
Guus Kuijer ; traduzione di Valentina 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 madre
fidanzata con il maestro, il padre inaffidabile e sbandato che
lei vede invece come un poeta. Età: 11-13 (recensito su
LiBeR n.96, p.12)

2146 Per sempre o per molto, molto tempo
Caela Carter ; traduzione di Simona Mambrini
Mondadori, 2017, 332 p. (Contemporanea)
ISBN 9788804677710 - Euro 17.00

L’undicenne Flora e il fratellino Julian, che dopo una serie
di affidamenti familiari sono stati adottati da genitori amorevoli, elaborano fantasiose teorie sulla propria origine mentre
combattono con i traumi del passato. Età: 12-14

2147 Petite
Geneviève Brisac ; traduzione di Anna Maria
Sommariva
Piemme, 2015, 129 p. (Piemme freeway)
ISBN 978-88-566-2985-9 - Euro 15.00

A 13 anni Geneviève decide di non mangiare più: è anoressica ma non lo sa e continua a inventare bugie e a escogitare
tattiche che convincano genitori e medici della sua volontà
di guarire. Età: 14-16

2148 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 gli insegnano a
vivere a contatto e nel rispetto della natura, finché non viene
loro imposto d’affidarlo a un orfanotrofio. Età: 12-14

2149 La poesia sei tu
Guus Kuijer ; illustrazioni di Alice Hoogstad ;
traduzione di Valentina Freschi
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Feltrinelli, 2016, 95 p., ill. (Feltrinelli kids)
ISBN 978-88-07-92264-0 - Euro 9.00

La dodicenne Polleke cerca di elaborare il lutto per la morte
dell’amato nonno anche con i consigli della sua amica messicana Consuelo e continua a esser testimone disincantata
delle vicende degli adulti intorno a sé. Età: 11-14

2150 Un ponte per Terabithia
Katherine Paterson ; traduzione di Laura Cangemi
Mondadori, 2011, 159 p. (Oscar Junior)
ISBN 978-88-04-60771-7 - Euro 9.00

Jess è un ragazzino solo, malgrado la numerosa famiglia,
finché non conosce Lesley, una coetanea fuori dall’ordinario, e dà vita con lei a un regno magico e segreto destinato
purtroppo a non durare a lungo. Età: 10-12

2151 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 appassionato talento ereditato dalla madre haitiana, scopre alcuni
oscuri segreti della propria famiglia. Età: 12-14 (recensito
su LiBeR n.76, p.11)

2152 Prima media!
Susie Morgenstern ; illustrazioni di Grazia Nidasio ;
traduzione di Patrizia Varetto
Einaudi Ragazzi, 2014, 165 p., ill. (Storie & rime)
ISBN 978-88-6656-184-2 - Euro 10.50

Margot è stata ammessa in prima media e, superate le ansie
e le paure iniziali per le novità da affrontare, impara presto
a cavarsela, diventando addirittura elemento trainante della
sua classe. Età: 11-14

2153 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 raccontano le emozioni e i desideri di adolescenti in procinto di
perdere la verginità. Età: 13-15

2154 La prima volta che
Il Castoro, 2016, 239 p., ill.
ISBN 9788869660719 - Euro 15.50

Il primo bacio di un ragazzo, il primo viaggio da sola di una
ragazza, la prima volta che un bambino migrante vede il
mare e altre prime volte, felici o drammatiche, ma tutte memorabili, in 10 racconti di autori diversi. Età: 12-14

2155 Professione spia
Louise Fitzhugh ; traduzione di Valentina Bettini
Mondadori, 2016, 263 p. (Contemporanea)
ISBN 978-88-04-66491-8 - Euro 16.00

L’undicenne Harriet, aspirante scrittrice, inizia a osservare varie persone annotando tutto su un taccuino insieme a propri
commenti salaci, così quando il taccuino capita nelle mani
dei compagni di classe succede il finimondo! Età: 11-14

2156 Pupa
di Loredana Lipperini ; con disegni di Paolo D’Altan
; introduzione di Lidia Ravera
Rrose Sélavy, 2013, 29 p., ill. (Il quaderno
quadrone)
ISBN 978-88-907970-3-3 - Euro 12.00

Negli anni ‘20 del Duemila, quando le visite agli anziani
sono 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

2157 Quando Hitler rubò il coniglio rosa
Judith Kerr ; illustrazioni di Gianni De Conno
Rizzoli, 2017, 243 p., ill. (Rizzoli classici illustrati)
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ISBN 9788817093972 - Euro 17.50

Poco prima che Hitler vinca le elezioni Anna e la sua famiglia, ebrei, lasciano la Germania e si trasferiscono in Svizzera, poi a Parigi e infine in Inghilterra, tra mille difficoltà ma
con la gioia di restare uniti. Età: 11-14

2158 Quando il cielo non basta
Rodman Philbrick ; traduzione di Giuditta Capella
Rizzoli, 2016, 187 p. (Best BUR)
ISBN 978-88-17-08630-1 - Euro 10.00

Max, 14 anni, un adolescente difficile e dalla corporatura
robusta, diventa amico dell’undicenne Topo (chiamata così
perché legge molto), la difende dal patrigno violento e l’accompagna alla ricerca del padre, un minatore. Età: 12-14

2159 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 grande 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 (recensito
su LiBeR n.63, p.12)

2160 Quattro amiche e un paio di jeans
Ann Brashares
Rizzoli, 2017, 302 p. (Best BUR)
ISBN 9788817094313 - Euro 10.00

Quattro amiche si ritrovano a condividere il possesso di misteriosi e magici jeans che, comprati in un negozio dell’usato, faranno vivere loro avventure davvero speciali. Età: 14-16

2161 Quella strega di Tulip
Anne Fine ; postfazione di Antonio Faeti
Fabbri, 2000, 165 p. (I Delfini. Storie)
ISBN 88-451-2155-0 - Euro 8.00

Natalie narra l’intenso rapporto vissuto tra infanzia e adolescenza con Tulip, turbolenta, disagiata e piromane, prima
lasciandosi coinvolgere nei suoi scherzi inquietanti, poi cercando di allontanarla pur sentendosi in colpa. Età: 12-14

2162 Quello che gli altri non vedono
Virginia MacGregor ; traduzione di Chiara Baffa
Giunti, 2014, 396 p. (A)
ISBN 978-88-09-79064-3 - Euro 12.00

L’inglese Milo, 9 anni, genitori separati e una retinite pigmentosa che lo renderà cieco, scopre inascoltato che l’ospizio in cui la madre ha messo la sua adorata bisnonna ha
una capo-infermiera avida e violenta: che fare? Età: 12-14

2163 Quello che non sai di me
Meg Wolitzer ; traduzione di Francesca Capelli
HotSpot, 2016, 269 p.
ISBN 9788869661129 - Euro 15.50

In una scuola per adolescenti traumatizzati Jam, reduce dalla scomparsa del ragazzo, e altri studenti sono spinti dall’insegnante alla scrittura di un diario che fa vivere esperienze
misteriose e rielaborare il vissuto. Età: 15-17

2164 Questa è la vera verità
Dan Gemeinhart ; traduzione di Anna Carbone
Il Castoro, 2016, 171 p.
ISBN 9788869660610 - Euro 14.50

Mark, un dodicenne statunitense gravemente malato di cancro, parte di nascosto con il suo amatissimo cane per scalare
il monte Rainier: una scelta di per sé sconsiderata, ma fondata su motivazioni interiori forti. Età: 11-14

2165 Raccontami di un giorno perfetto
Jennifer Niven ; traduzione di Simona Mambrini
DeAgostini, 2015, 400 p., ill.
ISBN 978-88-511-2701-5 - Euro 14.90

Finch e Violet s’innamorano perdutamente mentre stanno
svolgendo un progetto scolastico: lei è una ragazza molto
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popolare che deve superare un trauma, lui soffre di crisi depressive e ha una situazione familiare difficile. Età: 13-16
(recensito su LiBeR n.108, p.14)

casa dei nonni, unico punto di riferimento dopo la morte del
padre, e la loro vita entra fra le pagine del romanzo che Aris
intende scrivere un tempi record. Età: 12-14

2166 La ragazza col violino
Virginia Euwer Wolff ; traduzione di Angela Ragusa
Mondadori, 2016, 238 p. (Oscar Junior)
ISBN 978-88-04-65928-0 - Euro 9.50

2174 Le rose di Shell : romanzo
Siobhan Dowd ; traduzione di Sante Bandirali
Uovonero, 2016, 298 p. (I geodi. I libri di Siobhan)
ISBN 978-88-96918-37-1 - Euro 14.00

2167 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

2175 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

Allegra Shapiro, 11 anni, durante i mesi in cui si esercita
con il violino per partecipare a un concorso per giovani musicisti scopre molte cose su se stessa, sugli altri e sulla propria
famiglia. Età: 12-14

Joel, 15 anni, sogna di arrivare ai confini del mondo navigando con il padre; ma qual è il vero confine per ciascuno
di noi? Età: 12-14

2168 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
costumi e situazione socio-politica dell’epoca. Età: 11-14

2169 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
forestale reduce da un coma muore sotto gli occhi dei figli
Dora e Bruno e quest’ultimo, un tredicenne, deve contare
solo su se stesso per fronteggiare la situazione. Età: 12-14

2170 Reato di fuga
Cristophe Léon ; traduzione dal francese di Federico
Appel
Sinnos, 2015, 153 p. (Zonafranca)
ISBN 9788876092961 - Euro 10.50

Le vite di Sebastièn, 14 anni, e di Loïc, 17, scorrono in parallelo fin quando il padre del primo non investe nella notte la madre dell’altro e poi fugge senza prestarle soccorso. Età: 12-14

2171 La regina del trampolino
Martina Wildner ; traduzione dal tedesco di Anna
Patrucco Becchi
La Nuova Frontiera, 2016, 237 p.
ISBN 978-88-98519-29-3 - Euro 16.00

Nadja ricorda il rapporto con l’amica Karla: amiche inseparabili e campionesse di tuffi presso la locale scuola sportiva
finché Karla, da sempre la più bella e la più brava, non ha
deciso d’imboccare una strada diversa. Età: 13-15

2172 Le ribelli di Challant
Chiara Lossani
Rizzoli, 2014, 384 p. (Rizzoli narrativa)
ISBN 978-88-17-07280-9 - Euro 15.00

Valle d’Aosta, 1450: Dora, 13 anni, che sogna di sfuggire
alla subalternità femminile, trova sostegno in due giovani
pellegrini e nella contessa Catherine di Challant, realmente
esistita, che rivendica il governo del territorio. Età: 12-14
(recensito su LiBeR n.103, p.12)

2173 Il romanzo perfetto della mia vita sbagliata
Melanie Sumner ; traduzione di Loredana Serratore
Mondadori, 2017, 410 p. (Contemporanea)
ISBN 9788804673491 - Euro 16.00

I fratelli americani Aris, 12 anni, e Max vivono vicino alla

In un paese dell’Irlanda meridionale, nel 1984, la quindicenne Shell, che orfana di madre vive con due fratellini e
un pessimo padre alcolista, nasconde la propria gravidanza
e partorisce una bambina, che però nasce morta... Età: 14
e oltre

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 skateboard frequenta cattive compagnie. Età: 12-14

2176 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

2177 La scienza delle cose fragili
Tae Keller ; traduzione di Stefano Andrea Cresti
Mondadori, 2018, 309 p. (Contemporanea)
ISBN 9788804684169 - Euro 16.00

Per aiutare la madre a superare la depressione l’adolescente
Natalie ha necessità di vincere una gara di lancio delle uova
che è inserita in un progetto di scienze e in cui coinvolge
l’amica Twig e il nuovo arrivato Dari. Età: 11-14

2178 Una scintilla di noia
Annalisa Strada
San Paolo, 2017, 139 p. (Narrativa San Paolo
Ragazzi)
ISBN 9788892211582 - Euro 14.50

Una sera gli adolescenti Luna, Brando e Fausto annoiati dalla vita di periferia fanno scoppiare qualche petardo sotto il
ponte della città, ma la loro bravata costa cara al clochard
che dorme proprio lì sotto. Età: 14-16

2179 Scuola media : gli anni peggiori della mia vita
James Patterson, Chris Tebbetts ; illustrazioni di
Laura Park
Salani, 2016, 285 p., ill.
ISBN 9788869186035 - Euro 6.90

Il tredicenne Rafe, che ha appena iniziato la scuola media,
dove passa completamente inosservato, decide di attuare un
suo personalissimo piano che prevede l’infrazione di ogni
singola regola scolastica. Età: 11-13

2180 Il segreto delle stelle bianche
Emily Murdoch ; traduzione di Paolo Antonio Livorati
Feltrinelli, 2014, 283 p. (Feltrinelli kids)
ISBN 978-88-07-92234-3 - Euro 14.00

Carey, 14 anni, insieme alla sorellina Jenessa viene sottratta
dal padre e da un’assistente sociale all’atroce condizione
d’abbandono, degrado e indicibile violenza cui le ha costrette in un bosco la madre tossicodipendente. Età: 14-16 (recensito su LiBeR n.104, p.14)

2181 Sette minuti dopo la mezzanotte
Patrick Ness ; da un soggetto di Siobhan Dowd ;
traduzione di Giuseppe Iacobaci ; illustrazioni di Jim
Kay
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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
altri lo sanno lui si sente invisibile, per tutti tranne che per il
grande e mostruoso albero che ogni notte va nella sua stanza
e gli racconta storie terribili. Età: 12-14

2182 Lo sfigato
Susin Nielsen ; traduzione di Francesco Gulizia
Rizzoli, 2015, 261 p. (Rizzoli narrativa)
ISBN 978-88-17-08537-3 - Euro 14.00

Ambrose, 12 anni e orfano di padre, si è appena trasferito
con la madre a Vancouver, ma non s’integra con i coetanei
e sembra legare solo con un giovane ex galeotto e con i partecipanti a uno strampalato club di scrabble. Età: 12-16
(recensito su LiBeR n.109, p.15)

2183 Shotaro : il bambino che voleva diventare samurai
Maria Giulia Cotini
Mondadori, 2017, 221 p.
ISBN 9788804674610 - Euro 17.00

Giappone, XV secolo: nonostante la propria marcata disabilità Shotaro, 10 anni, si rifiuta di seguire la via del monacato
e persegue ostinatamente il sogno d’imparare a combattere
e diventare un samurai come il padre. Età: 10-13

2184 La sinistra segheria
di Lemony Snicket ; illustrazioni di Brett Helquist
Salani, 2018, 158 p., ill. (Una serie di sfortunati
eventi)
ISBN 9788893814317 - Euro 12.00

Finiti a lavorare presso la segheria del loro nuovo, crudele
tutore i tre orfani Baudelaire scoprono con orrore che nella
cittadina dove si trovano adesso, Meschinopoli, è già arrivato
il loro persecutore, il conte Olaf. Età: 11-14

2185 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
nella casa dove si è appena trasferito. Età: 12-14

2186 Smart
Kim Slater ; traduzione di Anna Carbone
Il Castoro, 2015, 231 p.
ISBN 9788869660177 - Euro 15.50

Kieran, quattordicenne autistico di Nottingham geniale
nell’osservazione e nel disegno, orfano di padre e con un patrigno losco e violento, cerca di scoprire cosa c’è dietro la morte del senzatetto Colin, secondo lui assassinato. Età: 11-14

2187 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 10.00

Nel secondo decennio del Novecento l’infanzia del cileno
Pablo Neruda, gracile, timido e balbuziente, orfano di madre, con due fratelli, un padre severissimo e una ribellione
nascente indotta dall’amore per poesia e lettura. Età: 11-14

2188 Sophie sui tetti di Parigi
Katherine Rundell ; traduzione di Mara Pace ;
illustrazioni di Terry Fan
Rizzoli, 2016, 283 p., ill.
ISBN 9788817086349 - Euro 11.00

Per non finire in orfanotrofio Sophie fugge da Londra a Parigi
con il tutore in cerca di sua madre, che di contro a ogni evidenza la dodicenne è convinta sia sopravvissuta al naufragio
al quale pure lei è scampata. Età: 12-14
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2189 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 educazione sessuale, quand’ecco che scopre d’essere rimasta incinta
dopo un solo e fatale rapporto sessuale non protetto! Cosa
farà adesso? Età: 14-18 (recensito su LiBeR n.104, p.16)

2190 Lo spacciatore di fumetti
Pierdomenico Baccalario
Einaudi Ragazzi, 2013, 242 p. (Carta bianca)
ISBN 978-88-6656-087-6 - Euro 11.00

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

2191 Spazio aperto
Cristophe Léon ; traduzione dal francese di Federico
Appel
Sinnos, 2017, 157 p. (Zonafranca)
ISBN 9788876093579 - Euro 12.00

Il diciassettenne Lewis cerca di attuare il proprio complicato
progetto per vendicare il padre, suicidatosi dopo essere stato
emarginato nell’azienda di telecomunicazioni dove un tempo rivestiva un ruolo di responsabilità. Età: 13-15 (recensito
su LiBeR n.116, p.16)

2192 La stagione delle conserve
Polly Horvath ; traduzione di Mathilde Bonetti
Piemme, 2016, 217 p. (Il battello a vapore)
ISBN 978-88-566-5415-8 - Euro 15.00

Per Ratchet, che vive sola con la madre in uno squallido seminterrato, l’annunciata vacanza presso due vecchie e sconosciute prozie appare terrificante e invece si rivelerà densa
di eventi assolutamente inaspettati. Età: 12-14

2193 La stanza del lupo
Gabriele Clima
San Paolo, 2018, 188 p. (Narrativa San Paolo
Ragazzi)
ISBN 9788892214521 - Euro 14.50

Gabriele, 16 anni, ha problemi a scuola, in famiglia e con la
ragazza a causa della propria rabbia, ma grazie a un evento
traumatico e a un professore fuori dal comune riesce ad affrontare il lupo che ha dentro di sé. Età: 12-14

2194 La stanza delle serpi
di Lemony Snicket ; illustrazioni di Brett Helquist
Salani, 2018, 167 p., ill. (Una serie di sfortunati
eventi)
ISBN 9788893814294 - Euro 12.00

Dopo la terribile esperienza di adozione presso il conte Olaf
i tre orfani Baudelaire vengono affidati a un altro parente, il
professor Monty, esperto di serpenti; loro sono entusiasti del
tutore, ma la sfortuna è in agguato... Età: 11-12

2195 Stargirl
Jerry Spinelli ; traduzione di Angela Ragusa
Mondadori, 2017, 234 p. (Contemporanea)
ISBN 978-88-04-67477-1 - Euro 15.00

Trasferitosi in una cittadina dell’Arizona Leo conosce una ragazza decisamente fuori dall’ordinario, Susan, detta Stargirl,
di cui diventa amico. Età: 12-14

2196 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’esperienza 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)
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2197 La storia di Mina : romanzo
David Almond
Salani, 2011, 300 p.
ISBN 978-88-6256-311-6 - Euro 15.00

Mina, diversa dai bambini suoi coetanei, vive in un mondo
tutto suo: scrive parole in libertà, osserva schiudersi le uova
degli uccelli, scende in gallerie sotterranee pensando siano
gli Inferi... Età: 12-14

2198 La strada per Pont Gun
Katja Centomo ; illustrazioni di Iacopo Bruno
Einaudi Ragazzi, 2017, 278 p., ill.
ISBN 9788866563907 - Euro 14.90

Frédéric, Anna e Daniel, adolescenti sempre pronti a cacciarsi nei guai, affrontano una nuova impresa, per la prima volta senza l’amico André: la ricerca della strada per
raggiungere un villaggio montano abbandonato. Età: 12-14
(recensito su LiBeR n.116, p.16)

2199 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
padre, la scuola... e che solo la professoressa d’italiano e
l’amore riescono a scalfire. Età: 12-16

2200 Tartarughe all’infinito
John Green ; traduzione di Beatrice Masini
Rizzoli, 2017, 337 p., ill.
ISBN 9788817097864 - Euro 17.50

L’adolescente Aza, costretta a vivere con un disturbo ossessivo compulsivo, si divide tra scuola, amicizia e il sentimento per il coetaneo Davis, figlio di un miliardario scomparso e
ricercato dall’FBI. Età: 14-17

2201 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 tante 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)

2202 Ti darò il sole
Jandy Nelson ; traduzione di Lia Celi
Rizzoli, 2016, 485 p.
ISBN 978-88-17-08740-7 - Euro 17.50

Fra i loro 13 e 16 anni si consuma per i gemelli Noah e
Jude, lui talentuoso nel disegno, lei aspirante scultrice della
pietra, un complesso dramma con protagonisti sentimenti,
genitori e soprattutto bugie e grandi rivelazioni. Età: 14-17

2203 Ti ricordi ancora
Zoran Drvenkar e Jutta Bauer
Terre di Mezzo, 2017, [32] p., ill.
ISBN 9788861891067 - Euro 15.00

Due anziani, un uomo e una donna, rievocano i ricordi delle
loro avventure d’infanzia, intense e immaginifiche, vissute in
mezzo alla natura. Età: 9 e oltre

2204 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’annuale
festa del tiro al piccione. Età: 10-12
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2205 Tonja Valdiluce
Maria Parr ; illustrazioni di Åshil Irgens ; traduzione
di Alice Tonsig
Beisler, 2015, 278 p., ill. (Il serpente a sonagli)
ISBN 9788874590438 - Euro 14.90

Tonja, 10 anni, unica bambina di una valle tra le montagne
scandinave, e le sue giornate, tra viaggi in bus verso la scuola, salti mortali con gli sci, preziose amicizie e collaudi di
slittini senza freni! Età: 11-12 (recensito su LiBeR n.110,
p.14)

2206 Trevor : non sei sbagliato: sei come sei
James Lecesne ; con la prefazione di Carlo G.
Gabardini
Rizzoli, 2014, 106 p. (Rizzoli narrativa)
ISBN 978-88-17-07713-2 - Euro 11.00

Il tredicenne statunitense Trevor, che è alla ricerca della
propria identità sessuale e ammira la star Lady Gaga per la
sua trasgressività, inizia a essere oltraggiato in quanto gay,
incompreso dai propri stessi genitori. Età: 13-15 (recensito
su LiBeR n.105, p.17)

2207 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 7.90

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

2208 Troppo mitico!
Gianfranco Liori ; illustrazioni di Margherita Allegri
Il Castoro, 2017, 182 p., ill. (I tascabili CastOro)
ISBN 9788869661877 - Euro 8.90

Salvatore, 11 anni, non è tagliato per fare il calciatore: vuol
diventare uno scienziato e non sopporta gli stupidi allenamenti! Ma non ha fatto i conti con il suo inarrestabile papà,
che ambisce a farlo diventare un campione... Età: 10-12

2209 Il tuo corpo adesso è un’isola
Paola Predicatori
Rizzoli, 2015, 248 p. (Rizzoli narrativa)
ISBN 9788817082549 - Euro 16.00

Stanco e annoiato della sua vita l’adolescente Ascanio si
culla giorno dopo giorno in una realtà che non gli appartiene,
fin quando un giorno non conosce la coetanea Adele, timida
e paffutella... Età: 14 e oltre

2210 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 racconti
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)

2211 Tutta colpa delle meduse
Ali Benjamin ; traduzione di Alessandra Orcese
Il Castoro, 2017, 317 p.
ISBN 9788869662126 - Euro 13.50

La statunitense Suzy, dodicenne appassionata di biologia ed
emarginata dai gruppi frivoli, ha smesso di parlare dopo la
morte per annegamento dell’ex migliore amica ed elabora
rimorso, amarezza e lutto studiando le meduse. Età: 12-14

2212 Tutta la verità su Gloria Ellis
Martyn Bedford ; traduzione di Anna Carbone
DeAgostini, 2016, 378 p.
ISBN 9788851138400 - Euro 14.90

Interrogata da un’ispettrice la quindicenne Gloria Ellis ricorda - in un viaggio a ritroso nel tempo - i giorni della propria
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fuga attraverso l’Inghilterra con il coetaneo Uman. Età: 1518 (recensito su LiBeR n.112, p.10)

2213 Tutte le cose lasciate a metà
Benedetta Bonfiglioli
Piemme, 2015, 227 p.
ISBN 9788856647532 - Euro 16.00

Iride, fuggita a Londra a 18 anni, torna malvolentieri a casa
molto tempo dopo per partecipare al funerale del padre e
qui, complici le nipoti adolescenti e le loro vicende amorose,
la storia familiare riprende vita. Età: 15-17 (recensito su
LiBeR n.109, p.17)

2214 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 vicino
di casa si scontra con un ostacolo apparentemente insormontabile: lui è uno dei suoi nuovi professori! Età: 12-14
(recensito su LiBeR n.101, p.17)

2215 L’ultima lezione di Miss Bixby
John David Anderson ; traduzione di Maurizio
Bartocci
Mondadori, 2018, 249 p.
ISBN 978-88-04-68336-0 - Euro 16.00

Miss Bixby, la migliore insegnante del mondo, sta morendo
in un letto d’ospedale e tre dei suoi allievi decidono di rapirla un intero pomeriggio per regalarle l’addio che lei ha sempre desiderato. Età: 11-14 (recensito su LiBeR n.118, p.17)

2216 L’ultimo faro
Paola Zannoner
DeAgostini, 2017, 363 p.
ISBN 9788851147907 - Euro 14.90

Quattordici adolescenti con esperienze personali e familiari
difficili partecipano a un campo vacanza presso un faro in
disuso e dopo l’iniziale diffidenza le amicizie s’intrecciano
intorno al segreto di un vecchio graffito. Età: 12-15

2217 L’universo nei tuoi occhi
Jennifer Niven ; traduzione di Simona Mambrini
DeA, 2017, 440 p., ill.
ISBN 9788851144340 - Euro 14.90

L’affascinante diciassettenne Jack e la determinata Libby,
la cui imponenza fisica non passa inosservata, si scontrano
a causa di un gioco crudele e discriminatorio, ma quando si
conoscono scoprono d’avere entrambi segreti. Età: 14-16

2218 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 indimenticabili vacanze in una falegnameria in disuso sull’isola dei gabbiani, abitata da personaggi strambi e affascinanti,
pecore, cani, conigli, foche. Età: 11-14

2219 Le variazioni Lucy
Sara Zarr ; traduzione dall’inglese di Aurelia Martelli
EDT-Giralangolo, 2017, 377 p.
ISBN 9788859238331 - Euro 15.00

Lucy non vuol più suonare: ora il piccolo Mozart di casa è
il fratellino, erede di una famiglia di musicisti dominata dal
nonno, e lei sembra più felice, ma l’arrivo di un nuovo insegnante di musica rimette tutto in discussione... Età: 13-16
(recensito su LiBeR n.116, p.17)

2220 Il viaggio di Caden
Neal Shusterman ; illustrazioni di Brendan
Shusterman ; traduzione di Mara Pace
HotSpot, 2017, 294 p., ill.
ISBN 9788869661631 - Euro 16.50
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Il quindicenne Caden racconta la propria esperienza a bordo
di una nave in missione nell’oceano, allucinata trasposizione
della realtà che il ragazzo sta vivendo da quando gli è stato
diagnosticato un disturbo mentale. Età: 15-17

2221 Voce di lupo
Laura Bonalumi
Piemme, 2017, 189 p. (Il battello a vapore. Vortici)
ISBN 9788856658439 - Euro 12.00

Sopravvissuto all’incidente in cui è morto il tredicenne Giacomo, ma sconvolto per l’accaduto, il suo migliore amico
fugge da casa per cercare di placare il dolore nella solitudine
della montagna e del bosco. Età: 11-13

2222 Voglio fare l’innamorata
Paola Zannoner
DeAgostini, 2014, 299 p.
ISBN 978-88-511-2271-3 - Euro 16.90

Mia, 15 anni, aspirante scrittrice, trascorre un’estate nella
biblioteca di una vecchia casa isolata con il compito di catalogarne i libri, ma il fantasma di Jane Austen la invita a
scrivere il suo primo romanzo d’amore. Età: 11-12

2223 Voglio una vita a forma di me
Julie Murphy ; traduzione di Simona Mambrini
Mondadori, 2016, 342 p.
ISBN 978-88-04-66495-6 - Euro 17.00

Willowdean è sempre stata a proprio agio con qualche chilo di troppo, ma l’amore per un ragazzo che la ricambia,
l’improvviso attrito con la migliore amica e un concorso di
bellezza la spingono a mettersi in discussione. Età: 11-13

2224 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,
vero genio del bridge, Alton, 17 anni, ne diventa il giracarte durante i tornei, finendo per essere il veicolo bridgistico
dell’anziano perfino dopo la sua morte. Età: 12-15 (recensito su LiBeR n.96, p.17)

2225 Will ti presento Will
John Green & David Levithan ; traduzione di Fabio
Paracchini
Piemme, 2017, 329 p., ill. (Piemme freeway)
ISBN 9788856663426 - Euro 13.00

A Chicago Will Grayson non sa se è innamorato della compagna 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

2226 Wonder
R. J. Palacio
Giunti, 2013, 285 p.
ISBN 978-88-09-05834-7 - Euro 14.00

Narrata a più voci l’esperienza di Auggie, 10 anni, che uguale 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
2227 All’inseguimento del cane nero
Roddy Doyle ; traduzione di Stefania De Franco ;
illustrazioni di Chris Judge
Guanda, 2014, 220 p., ill. (Le gabbianelle)
ISBN 978-88-235-0954-2§ - Euro 12.00

A Dublino i fratellini Gloria e Raymond, preoccupati per
il malessere che ha colpito l’amato zio Ben, decidono di
affrontare l’enorme cane nero, personificazione della depressione che sta schiacciando tutti gli adulti. Età: 10-12
(recensito su LiBeR n.105, p.6)
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2228 Ammare : vieni con me a Lampedusa
Alberto Pellai, Barbara Barbara Tamborini ;
prefazione di Viviana Mazza
DeA, 2017, 250 p.
ISBN 9788851148195 - Euro 12.90

2236 La bicicletta verde : su due ruote verso la
libertà
Haifaa Al Mansour ; traduzione di Tiziana Lo Porto
Mondadori, 2018, 331 p. (Oscar Junior)
ISBN 9788804684398 - Euro 10.50

2229 Ausländer : Ausländer m. (-s,-;f.-in) straniero
Paul Dowswell ; traduzione di Marina Morpurgo
Feltrinelli, 2016, 301 p. (Up)
ISBN 978-88-07-91025-8 - Euro 14.00

2237 Buio
Patrick Bard ; traduzione dal francese di Claudine
Turla
EDT-Giralangolo, 2017, 160 p.
ISBN 9788859238706 - Euro 15.00

Mattia, 15 anni, una famiglia ricca e disattenta e una professoressa anticonformista, apre un blog anonimo in cui parla dell’emergenza dei profughi che arrivano a Lampedusa e
dello sciopero della fame che ha iniziato. Età: 12-15

Durante la seconda guerra mondiale a Berlino l’adolescente
Paul, orfano polacco adottato da una famiglia nazista per
il suo aspetto ariano, si oppone silenziosamente al regime
insieme ad Anna, la sua ragazza. Età: 14-18

2230 Le avventure di Riccardo Cuor di Cavallo
Vanna Cercenà
Lapis, 2016, 187 p., ill.
ISBN 9788878744868 - Euro 10.00

Londra, 1189: Riccardo, 12 anni, figlio illegittimo di Riccardo Cuordileone, accolto a corte come stalliere accompagna
il re nella sua crociata in Terra Santa, dove ha modo di conoscere e apprezzare la civiltà saracena. Età: 10-12

2231 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 sogna di diventare ballerina, dopo la morte del padre vive la
fine dell’infanzia e della felicità familiare e sperimenta la
miseria e la discriminazione verso le donne. Età: 12-15

2232 Il bambino con il pigiama a righe
una favola di John Boyne ; illustrata da Oliver Jeffers
Rizzoli, 2017, 338 p., ill. (Narrativa ragazzi)
ISBN 9788817096447 - Euro 22.00

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

2233 Il bambino in cima alla montagna
John Boyne ; traduzione di Francesco Gulizia
Rizzoli, 2016, 286 p. (Rizzoli narrativa)
ISBN 978-88-17-08546-5 - Euro 15.00

L’ascesa del nazismo, la sua diffusione nella società tedesca
e austriaca, la pianificazione dell’olocausto e la caduta di
Hitler visti con gli occhi di un ragazzino ospite del Berghof,
il rifugio di montagna del dittatore. Età: 12-14

2234 Il bambino soldato
Keely Hutton ; traduzione di Stefano Andrea Cresti
Mondadori, 2017, 353 p. (Contemporanea)
ISBN 9788804676393 - Euro 17.00

Le storie parallele di Ricky R. Anywar, che nell’89 da ragazzino fu rapito dai feroci ribelli ugandesi e costretto a combattere per loro, e di un ragazzo che nel 2006 venne salvato
dall’associazione poi fondata da Ricky. Età: 13-15

2235 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 guerra
al fratello Oscar, che intanto ha formato un gruppo rock con
Marka, della quale è innamorato e con cui compone canzoni
ispirate ai loro fratelli in guerra. Età: 13-16 (recensito su
LiBeR n.91, p.8)

Wadjda vive a Riyad, ha 11 anni e desidera vincere la gara
di recitazione del Corano per poter comprare la bicicletta
dei propri sogni, ma in Arabia Saudita la vita per le donne è
piena di divieti e umiliazioni... Età: 11-13

La francese Maëlle, 16 anni, convinta a convertirsi all’Islam
da contatti trovati in rete diventa Ayat e scappa di casa per
raggiungere la Siria, dove però l’attendono un matrimonio
combinato e una vita di pericoli e rinunce. Età: 13 e oltre

2238 Bulle da morire
Emanuela Da Ros
Feltrinelli, 2017, 154 p. (Feltrinelli up)
ISBN 9788807910371 - Euro 13.00

In prima liceo Stefania si rende complice della progressiva
emarginazione di Giada - la sua compagna di banco di sempre - organizzata da Eli e Bea, le bulle della classe, e solo
alla fine deciderà da che parte stare. Età: 12-14

2239 La casa di vetro
Len Vlahos ; traduzione di Luca Fusari
Piemme, 2017, 298 p.
ISBN 978-88-566-4900-0 - Euro 17.00

Suo padre, un politico che ha appena scoperto d’avere un
cancro al cervello, ha venduto la propria vita di malato terminale a un reality show e così per Jax, 15 anni, inizia una
battaglia per liberare la famiglia da quest’orrore. Età: 14-16

2240 Chi sono io? : racconti su identità e
ritrovamenti
Paula Bombara e Irene Singer, Iris Rivera e Maria
Wernicke, Maria Teresa Andruetto e Istvansch, Mario
Méndez e Pablo Bernasconi ; traduzione di Maria
Elena Spikerman e Camilla Falsetti
Edizioni Gruppo Abele, 2015, 104 p., ill., foto (I
bulbi dei piccoli)
ISBN 9788865790991 - Euro 18.00

Il dramma dei bambini sottratti a genitori uccisi o fatti sparire e poi dati in adozione a famiglie ignare o complici durante
gli anni della dittatura in Argentina in quattro racconti su
identità e ritrovamenti. Età: 10-12

2241 Città di fango
Deborah Ellis ; traduzione di Claudia Manzolelli
Rizzoli, 2015, 162 p., c. geogr. (Best BUR)
ISBN 9788817078795 - Euro 9.50

L’afghana Shauzia, profuga in Pakistan, ha un sogno: raggiungere in Francia l’amica Parvana; ma intanto nuove vicende l’attendono qui e in patria, dove c’è estremo bisogno
di chiunque sia disponibile ad aiutare gli altri. Età: 11-14

2242 Con le ali ai piedi
Abbas Kazerooni ; traduzione di Andrea Carlo Cappi
Salani, 2014, 255 p.
ISBN 978-88-6715-733-4 - Euro 12.00

Abbas, novenne di Teheran, affinché non sia arruolato nell’esercito iraniano in guerra con l’Iraq viene inviato da solo dai
genitori a Londra, ma l’adulto che doveva aiutarlo si eclissa
e niente sarà facile come sperato... Età: 11-14

2243 Con una rosa in mano
Antonio Ferrara
Feltrinelli, 2016, 109 p. (Up)
ISBN 978-88-07-91024-1 - Euro 10.00
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Wang, da poco arrivato a Pechino dalla campagna cinese per
studiare matematica, s’innamora di Sue e rimane coinvolto nella protesta studentesca che fu repressa nel sangue in
piazza Tienanmen. Età: 13-15 (recensito su LiBeR n.112,
p. 9)

2244 Conta le stelle
Lois Lowry ; traduzione di Sara Congregati
Giunti, 2012, 128 p. (Extra)
ISBN 978-88-09-75901-5 - Euro 8.90

1943: a Copenhagen, occupata dai nazisti, la decenne Annemarie racconta l’avventurosa operazione messa in atto dai
suoi per salvare dalla deportazione la sua amica coetanea
Ellen insieme alla famiglia. Età: 12-14 (recensito su LiBeR
n.95, p.6)

2245 Continua a camminare
Gabriele Clima
Feltrinelli, 2017, 159 p. (Up)
ISBN 9788807910333 - Euro 13.00

Nella Siria dominata dall’Isis il tredicenne Salìm fugge verso
l’Europa dopo la morte dell’amato fratello, mentre la coetanea Fatma, spinta dai familiari estremisti, sta per farsi saltare in aria con una cintura esplosiva. Età: 10-12

2246 Corri ragazzo, corri : romanzo
Uri Orlev
Salani, 2003 (stampa 2002), 201 p.
ISBN 88-8451-167-4 - Euro 13.90

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 professore di matematica che oggi vive in Israele. Età: 12-14
(recensito su LiBeR n.58, p.8)

2247 La corsa giusta
Antonio Ferrara
Coccole Books, 2014, 122 p.
ISBN 978-88-98346-33-2 - Euro 10.00

Il campione di ciclismo Gino Bartali racconta la sua storia
sportiva e umana: il lavoro di meccanico di biciclette, la
guida di una gloriosa squadra, il dolore per la perdita del
fratello, l’eterna rivalità con Coppi. Età: 12-14

2248 Cuori d’ombra : romanzo
Silvia Roncaglia, Antonio Ferrara
Salani, 2015, 154 p.
ISBN 9788869181054 - Euro 12.90

Nel 1943 Sarah, 15 anni, tedesca, viene internata con la
famiglia nel ghetto di Terezin: lì soffre per la fame, le malattie, il freddo, il duro lavoro, la perdita di tutti i cari, ma trova
l’amore in un soldato delle SS. Età: 14-18

2249 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 9.00

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

2250 Da un altro mondo
Ana Maria Machado ; illustrazioni di Desideria
Guicciardini
Giunti, 2017, 139 p., ill. (Bestseller dal mondo)
ISBN 9788809820340 - Euro 10.00

In un agriturismo in ristrutturazione, un tempo fattoria in
mezzo a una piantagione di caffé, i giovani figli dei proprietari attuali trovano il fantasma di una schiava di allora, che
racconta loro una storia terribile. Età: 10-12 (recensito su
LiBeR n.115, p.9)
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2251 Dall’Inferno si ritorna : la storia vera di Bibi, a
cinque anni in fuga dal Ruanda
Christiana Ruggeri
Giunti, 2015, 232 p. (Narrativa non fiction)
ISBN 978-88-09-80579-8 - Euro 14.90

La storia di Bibi, scampata miracolosamente alla strage della propria famiglia nell’aprile 1994 e dopo anni approdata a
Roma, dove studia medicina, offre uno spaccato drammatico del tragico genocidio ruandese. Età: 14 e oltre

2252 Dalla parte sbagliata : la speranza dopo Iqbal
Francesco D’Adamo
Giunti, 2015, 203 p.
ISBN 978-88-09-80733-4 - Euro 12.00

Fatima e Maria, l’una emigrata in Italia, l’altra rimasta in
Pakistan, continuano a lottare contro lo sfruttamento del lavoro minorile in ricordo di Iqbal, ucciso dopo che le aveva
liberate dagli aguzzini quand’erano bambine. Età: 12-14

2253 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 ciascuno e ciascuna di loro con il denaro. Età: 10-12

2254 Diario
Anne Frank ; a cura di Matteo Corradini ; traduzione
di Dafna Fiano
Rizzoli, 2017, 509 p. (BUR ragazzi)
ISBN 9788817086158 - Euro 10.00

Piccoli eventi, speranze, emozioni e paure che Anna, tredicenne ebrea, annota sul proprio diario: la cronaca di due
anni - dal 1942 al 1944 - trascorsi in un nascondiglio con la
famiglia per sfuggire ai nazisti. Età: 11 e oltre

2255 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 socncertante quanto odiosa sorpresa: i suoi, senza neppure avvertirla,
l’hanno promessa in sposa a un cugino! Età: 12-14

2256 La domanda su Mozart
Michael Morpurgo ; illustrazioni di Michael Foreman
; traduzione di Beatrice Masini
Rizzoli, 2014, 68 p., ill.
ISBN 978-88-17-02143-2 - Euro 12.00

In un’intervista rilasciata a una giornalista alle prime armi il
famoso violinista Paolo Levi ricorda con amarezza di quando
da giovane nei campi di sterminio nazisti fu costretto a suonare per gli ufficiali delle SS. Età: 10-12

2257 La doppia vita del signor Rosenberg : romanzo
Fabrizio Silei
Salani, 2014, 165 p.
ISBN 978-88-6715-670-2 - Euro 12.90

In una New York su cui incombe l’imminente crollo finanziario dell’ottobre 1929 l’emporista Rosenberg, duro con i
dipendenti e insofferente ai poveri, viene combattuto da una
misteriosa bambina e da un misterioso venditore. Età: 1214 (recensito su LiBeR n.104, p.10)

2258 Finché la terra piangerà
Yael Hassan
Lapis, 2014, 161 p., ill.
ISBN 978-88-7874-345-8 - Euro 10.00

Le vite parallele di tre adolescenti - un ebreo francese, un
marocchino e una palestinese - s’incrociano nel tormentato
scenario del conflitto arabo-israeliano. Età: 11-13 (recensito
su LiBeR n.104, p.11)
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2259 Fino a quando la mia stella brillerà
Liliana Segre con Daniela Palumbo
Piemme, 2018, 199 p., foto (PickWick)
ISBN 9788868369804 - Euro 9.90

La vita della giovanissima Liliana, stravolta prima dalle leggi
razziali e poi dalla deportazione nel campo di concentramento di Auschwitz, nel quale dà fondo a ogni risorsa interiore per sopravvivere. Età: 11-14

2260 Fuori fuoco
Chiara Carminati
Bompiani, 2014, 204 p. (AsSaggi di narrativa)
ISBN 978-88-452-7259-2 - Euro 12.00

Storia di Jolanda, una ragazzina friulana costretta a diventare grande durante la prima guerra mondiale: separata da
genitori e fratelli e con la sorellina da accudire viaggia per
il Friuli e scopre l’amore e la sua vocazione. Età: 12-15
(recensito su LiBeR n.105, p.9)

2261 Il giorno degli eroi
Guido Sgardoli
Rizzoli, 2014, 287 p., ill. (Rizzoli narrativa)
ISBN 978-88-17-07829-0 - Euro 15.00

Silvio, 16 anni nel 1915, desidera ardentemente partire per
il fronte come il fratello maggiore, ma quando col perdurare
del conflitto arriva il suo turno esperisce i tragici risvolti e
le amare ricadute della guerra. Età: 12 e oltre (recensito su
LiBeR n.106, p.10)

2262 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 fianco del Delfino contro gli inglesi. Età: 12-14

2263 Giù nella miniera
Igor De Amicis e Paola Luciani
Einaudi Ragazzi, 2016, 183 p. (Carta bianca)
ISBN 978-88-6656-325-9 - Euro 11.00

Nel 1956 Fulvio, 13 anni, emigrato dall’Abruzzo in Belgio,
si adatta alla nuova realtà nonostante la discriminazione sociale verso gli italiani, ma si ritrova coinvolto in un gioco
pericoloso all’interno di una miniera. Età: 11-13 (recensito
su LiBeR n.113, p.11)

2264 Grande
Daniele Nicastro
Einaudi Ragazzi, 2017, 220 p.
ISBN 9788866563730 - Euro 11.00

Luca, in vacanza dai parenti in Sicilia con i suoi, si ritrova
invischiato in traffici criminali legati alla locale famiglia mafiosa e per uscirne gli occorreranno autocritica, coraggio e
l’aiuto delle persone che lo amano. Età: 12-14

2265 La grande avventura
Robert Westall ; traduzione di Paolo Antonio Livorati
Piemme, 2017, 219 p. (Il battello a vapore. Vortici)
ISBN 9788856658859 - Euro 12.00

Durante la seconda guerra mondiale Harry, dodicenne inglese, perde i genitori in un bombardamento e per evitare l’orfanotrofio o l’adozione affronta i rischi della fuga, confortato
soltanto dall’affetto del cane lupo Don. Età: 12-14

2266 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
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multinazionali petrolifere che vogliono le sue terre. Età: 1114 (recensito su LiBeR n.97, p.9)

2267 La guerra del soldato Pace : romanzo
Michael Morpurgo
Salani, 2016, 167 p.
ISBN 9788869187292 - Euro 8.50

Gli orrori della prima guerra mondiale e i connessi drammi
privati nel ricordo scritto la notte precedente all’esecuzione
dell’amato fratello da un giovane soldato inglese il cui cognome è fortemente significativo: Pace. Età: 12-14

2268 Hanna non chiude gli occhi
Luigi Ballerini
San Paolo, 2015, 174 p. (Narrativa San Paolo
Ragazzi)
ISBN 9788821597008 - Euro 14.50

Nella Salonicco del 1943, occupata dai nazisti, il console
italiano cerca di aiutare gli ebrei perseguitati a fuggire ad
Atene e tra loro ci sono anche la giovane Hanna, il suo amico
Yosef e le loro famiglie. Età: 12-14

2269 The hate u give : il coraggio della verità
Angie Thomas ; traduzione di Stefano Bortolussi
Giunti, 2017, 410 p. (Waves)
ISBN 9788809836402 - Euro 14.00

Starr, sedicenne afro-americana che vive tra il mondo del
suo quartiere popolare e quello dei ricchi amici bianchi di
scuola, assiste all’omicidio di un amico nero disarmato da
parte di un poliziotto: sarà la teste chiave. Età: 15-18

2270 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 marzo 1994 mentre stavano indagando su un traffico di armi e
rifiuti tossici con l’Europa. Età: 14 e oltre

2271 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 quattordicenne
romano che da un’Italia dittatoriale e in guerra è costretto a
cercare scampo nel mondo musulmano. Età: 12-15

2272 In questo angolo di mondo
Fumiyo Kono
Kappalab, 2017, 237 p. (Novel)
ISBN 9788885457010 - Euro 15.00

Tra il 1933 e il 1946 la storia di Suzu, una ragazza di Hiroshima che dopo il matrimonio si trasferisce nella città di
Kure e che quindi vivrà da vicino la guerra, ma da distanza la
bomba atomica lanciata sulla sua città. Età: 11-13

2273 In solitario : diario di volo
Roald Dahl
Salani, 2016, 232 p., ill., foto (Istrici Dahl)
ISBN 9788869188749 - Euro 12.00

Episodi e aneddoti dell’età adulta dell’autore: il primo lavoro
in Africa, l’arruolamento nella RAF, l’addestramento al volo
a Nairobi e le diverse missioni di guerra, fino al congedo e al
ritorno a casa in Inghilterra. Età: 11-14

2274 Io dentro gli spari : romanzo
Silvana Gandolfi
Salani, 2010, 222 p.
ISBN 978-88-6256-299-7 - Euro 14.80
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Santino, settenne siciliano testimone dell’assassinio del padre e del nonno, conniventi della mafia, accetta di rivelare
il nome del boss omicida e viene quindi messo sotto protezione: da adesso in poi si chiamerà Lucio... Età: 12-14
(recensito su LiBeR n.89, p.11)

2275 Io, Cleopatra
Sabina Colloredo ; illustrazioni di Mara Cerri
Einaudi Ragazzi, 2016, 196 p., ill. (Storie & rime)
ISBN 9788866563235 - Euro 12.50

Storia di Cleopatra da quand’era una principessa undicenne
alla salita al trono egizio, fino al legame con Cesare e alla
morte di lui, ucciso dai congiurati nel 44 a.C. Età: 11-14

2276 Iqbal : il sogno di un bambino schiavo
testo di Chiara Lossani liberamente ispirato alla
vita di Iqbal Masih ; con la collaborazione di Unicef
Italia
Arka, 2016, 109 p., ill. (Le madreperle)
ISBN 9788880722410 - Euro 16.00

Storia romanzata della giovane vita stroncata di Iqbal Masih,
che schiavizzato dai mercanti di tappeti trovò il coraggio di
ribellarsi e spingere anche altri bambini alla ribellione, pagando questa sua scelta a caro prezzo. Età: 7-9

2277 Ismail e il grande coccodrillo del mare
Costanza Savini ; disegni di Lolita Timofeeva ;
postfazione di Giovanni Discolo
Euno, 2016, 69 p. (Tessiture)
ISBN 9788868590765 - Euro 7.00

Un cinquantenne ricorda il suo pericoloso viaggio della speranza a 14 anni in una barca gestita da trafficanti di clandestini, lo sbarco in Sicilia, i guai che poi dovette affrontare e
l’insolita scelta infine compiuta. Età: 12 e oltre

2278 L’isola in via degli uccelli
Uri Orlev
Salani, 2009, 185 p. (Istrici d’oro)
ISBN 978-88-6256-0597-6 - Euro 12.00

Da un edificio di un ghetto polacco durante la persecuzione
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

2279 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 vecchio
saggio Elmer e il professor Doll. Età: 12-14

2280 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’odierno Niger dove lui e i suoi sono schiavi, dopo aver trovato
la libertà grazie a un’associazione umanitaria si mette alla
ricerca della sorella, che è stata venduta. Età: 10-14

2281 Lion : la strada verso casa
Saroo Brierley con Larry Buttrose ; traduzione di
Anita Taroni
Rizzoli, 2016, 221 p., [16] p. di tav., foto, c. geogr.
ISBN 978-88-17-09147-3 - Euro 18.00

Il viaggio compiuto dall’autore dall’Australia - dove fu adottato da piccolo - all’India alla ricerca della propria famiglia
d’origine, da cui restò separato dopo aver compiuto senza
volerlo un lunghissimo viaggio in treno. Età: 12-14

Almeno questi!

Bibliografia di base del libro per ragazzi

PAGINA

156

2282 I lupi arrivano col freddo
Sofia Gallo
EDT-Giralangolo, 2013, 211 p.
ISBN 9788859231561 - Euro 9.90

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

2283 Il maestro
Fabrizio Silei, Simone Massi
Orecchio acerbo, 2017, [48] p., ill.
ISBN 9788899064495 - Euro 15.00

La straordinaria esperienza della scuola di Barbiana e degli
insegnamenti di don Milani nel racconto di un immaginario
ragazzo suo alunno, figlio di poveri contadini. Età: 9 e oltre

2284 Mangiare la paura : storia di un ragazzo
kamikaze
Antonio Ferrara
Piemme, 2015, 115 p.
ISBN 9788856652147 - Euro 15.00

Il tredicenne afgano Irfan viene portato dalla madre, molto povera, alla scuola coranica, dove almeno può mangiare
ma dov’è pure costretto a suon di percosse a diventare un
convinto martire dell’Islam. Età: 12-14 (recensito su LiBeR
n.111, p.12)

2285 Maria Antonietta : il diario segreto di una
regina
testi e illustrazioni Benjamin Lacombe ; introduzione
e consulenza storica Cécile Berly
Rizzoli, 2016, [96] p., ill.
ISBN 9788817085786 - Euro 26.00

La vicenda biografica di Maria Antonietta d’Asburgo-Lorena
regina di Francia - decapitata nel 1793 con l’irrompere della Rivoluzione Francese - raccontata da lei stessa nelle sue
immaginarie epistole e annotazioni diaristiche. Età: 13-17

2286 Max
Sarah Cohen Scali ; traduzione dal francesce di
Fabrizio Ascari
L’Ippocampo, 2016, 444 p.
ISBN 9788867222124 - Euro 15.90

La vita di Max fino ai 9 anni nella Germania nazista: concepimento all’interno di un programma genetico per creare
puri ariani e crescita in una scuola di addestramento durante la guerra, fino alla disfatta di Berlino. Età: 13-16

2287 La metà del sole
Daniela Morelli
Piemme, 2017, 313 p., c. geogr. (Il battello a
vapore. Vortici)
ISBN 9788856658385 - Euro 12.00

Nella prima metà del XII secolo, travestita da ragazzo e inizialmente con la sola compagnia di un lupo e di un cavallo,
la giovanissima veggente Hannelore partecipa alla seconda
crociata e conosce la regina Eleonora d’Aquitania. Età: 12-14

2288 Mi chiamo Said
Brigitte Smadja ; traduzione di Mariadele Bianchi
Feltrinelli, 2017, 72 p. (Feltrinelli kids)
ISBN 978-88-07-92283-1 - Euro 10.00

Said, undicenne algerino che vive in un sobborgo di Parigi,
racconta le proprie difficoltà, tra amici delinquenti, ricatti e
una gran voglia di studiare. Età: 10-12

2289 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 guerra
mondiale, partecipa alle azioni dei partigiani e sperimenta
la drammatica avventura di compiere attentati, rischiare la
vita, finire in carcere. Età: 12 e oltre
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2290 Il mio nome è Parvana
Deborah Ellis ; traduzione di Claudia Manzolelli
Rizzoli, 2015, 222 p., c. geogr. (Best BUR)
ISBN 978-88-17-08362-1 - Euro 10.50

La quindicenne Parvana, arrestata dai soldati americani
dopo la caduta del regime talebano in Afghanistan, ricorda
gli anni trascorsi con la madre e le sorelle. Età: 12-14

2291 Misha corre
Jerry Spinelli ; traduzione di Angela Ragusa
Mondadori, 2013, 239 p. (Oscar Junior)
ISBN 978-88-04-62725-8 - Euro 9.50

Misha è un giovanissimo zingaro che vive di furtarelli nella
Varsavia occupata dai nazisti e che si ritrova a doversi nascondere per difendere non più il suo magro bottino ma la
vita. Età: 11-14

2292 Miss Charity
Marie-Aude Murail ; traduzione di Federica Angelini
Giunti, 2013, 477 p. (Extra)
ISBN 978-88-09-75724-0 - Euro 14.90

Charity Tiddler, ragazzina dell’Inghilterra di due secoli fa
che è curiosa, tenace, ribelle ai pregiudizi e amante delle
scienze naturali e del disegno, vive una vita inconsueta per
quell’epoca e realizza i propri desideri. Età: 12-14 (recensito su LiBeR n.100, p.12)

2293 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 trasgressive bande musicali, i sogni dei dissidenti. Età: 10-12
(recensito su LiBeR n.81, p.10)

2294 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
madre in una città dove un muro divide le persone ricche
da quelle povere, una galleria segreta fa scoprire un nuovo
mondo. Età: 13-15

2295 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, dopo
aver vagato da solo in città a causa di un litigio familiare
assiste insieme a una coetanea a un omicidio. Età: 10-13

2296 Nebbia in agosto : la storia vera di Ernst
Lossa, che lottò contro il nazismo
Robert Domes ; traduzione di Anna Carbone e
Cristina Porto
Mondadori, 2017, 334 p.
ISBN 978-88-04-67717-8 - Euro 17.00

La storia vera di Ernst Lossa, il bambino di etnia jenisch
che trascorse tutta la sua breve vita in istituti di correzione e
ospedali psichiatrici e morì a 14 anni a causa del programma di eugenetica del regime nazista. Età: 12-14 (recensito
su LiBeR n.115, p.14)

2297 Nel mare ci sono i coccodrilli : storia vera di
Enaiatollah Akbari
Fabio Geda
Baldini Castoldi Dalai, 2017, 151 p. (Romanzi e
racconti)
ISBN 9788893880107 - Euro 12.00
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La storia di un lungo, difficile, pericoloso viaggio: quello del
piccolo Enaiatollah, che dall’Afghanistan attraversa da solo
il Medio Oriente e la Grecia per poi arrivare in Italia. Età:
12 e oltre

2298 Nemmeno con un fiore
Fabrizio Silei
Giunti, 2015, 203 p. (Extra)
ISBN 978-88-09-80886-7 - Euro 8.90

Nicola, 11 anni, ha un padre violento e possessivo verso la
moglie e la figlia, ma si sente legato a lui da un vincolo di fedeltà; quando però nella loro vita arriva la senzatetto Sarolta
dovrà scegliere da che parte stare... Età: 11-13

2299 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)

2300 La nobile arte di mollare tutto
Matthew Quick ; traduzione di Gloria Pastorino
Piemme, 2017, 238 p. (Piemme freeway)
ISBN 9788856657999 - Euro 16.50

Grazie a un originale libro dal quale è affascinata, Nanette
incontra prima Booker, il suo misantropo autore, e poi Alex,
un coetaneo di cui s’innamora e che finisce nei guai per aver
difeso un amico da alcuni bulli. Età: 13-17

2301 Noi, ragazze senza paura
Daniela Palumbo ; illustrazioni di Francesca
Protopapa
Piemme, 2017, 176 p., ill. (Il battello a vapore.
Vortici)
ISBN 9788856660487 - Euro 12.00

Otto storie di altrettante donne italiane che si sono distinte per coraggio e spirito indipendente, tra cui una vicenda
ispirata alle 10 maestre marchigiane che furono le prime a
iscriversi nelle liste elettorali. Età: 11-14 (recensito su LiBeR n.117, p.15)

2302 Nowhere girls
Amy Reed ; traduzione di Elena Papaleo
Piemme, 2018, 369 p. (Piemme freeway)
ISBN 9788856662894 - Euro 17.00

In Oregon le adolescenti Grace, appena giunta in città, Rosina, messicana di cui la famiglia non accetta l’omosessualità, ed Erin, che ha la sindrome d’Asperger, fondano un
gruppo per combattere la violenza sulle donne. Età: 13-16

2303 ‘O maé : storia di judo e di camorra
Luigi Garlando
Piemme, 2015, 253 p. (Il battello a vapore)
ISBN 9788856649925 - Euro 15.00

Filippo, 14 anni, che vive a Scampia, quartiere di frontiera
di Napoli, scopre una palestra e un maestro di judo che
gli fanno vedere la vita con occhi diversi, aiutandolo così a
compiere scelte importanti. Età: 11-13

2304 Oh, freedom!
Francesco D’Adamo
Giunti, 2014, 153 p.
ISBN 978-88-09-79002-5 - Euro 9.90

Un bambino figlio di schiavi neri nell’America della schiavitù sogna la libertà, la quale gli viene inaspettatamente incontro sotto forma di una mappa per fuggire che è nascosta
in una canzone. Età: 11-14

2305 Outsiders
Susan E. Hinton ; traduzione di Beatrice Masini
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Rizzoli, 2017, 222 p.
ISBN 9788817095426 - Euro 17.00

In una città americana fine anni ‘60 l’orfano Ponyboy, 14
anni, che vive con i fratelli, racconta la sua solidarietà con
gli altri greasers (chiamati così per l’uso della brillantina)
contro i rivali socs, benestanti. Età: 12-14

2306 Parli sempre di soldi! : breve romanzo
economico
Hans Magnus Enzensberger ; traduzione di Isabella
Amico di Meane ; illustrazioni di Riccardo Guasco
Einaudi, 2017, 181 p., ill.
ISBN 88-06-22930-6 - Euro 18.50

La diciassettenne tedesca Felicitas, suo fratello Fabian e la
sorellina Fanny incontrano a più riprese una prozia ricca e
anziana che elargisce loro segreti e risvolti, implicazioni e
ricadute, pericoli e benefici dell’economia. Età: 13-16

2307 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 9.00

Nell’antica Mesopotamia il contadino sumero Kengi, 13
anni, 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

2308 Partigiano Rita
Paola Capriolo
Einaudi Ragazzi, 2016, 135 p. (Carta bianca)
ISBN 9788866563020 - Euro 11.00

L’ebrea triestina Rita, 18 anni nel ‘38, vorrebbe vivere una
vita spensierata, ma l’avanzare dell’antisemitismo e la promulgazione delle leggi razziali la porteranno a sopportare un
duro quanto brevissimo percorso di crescita. Età: 11-14 (recensito su LiBeR n.111, p.15)

2309 Pensami forte
Zita Dazzi ; prefazione di Don Gino Rigoldi ;
postfazione di Giuliano Pisapia
Lapis, 2017, 199 p.
ISBN 9788878745308 - Euro 12.50

A Milano gli adolescenti Cosimo e Valentina si raccontano in
uno scambio epistolare le reciproche difficoltà e perplessità
sulla vita: lui è in un carcere minorile, lei è fuori che lo
aspetta con fiducia. Età: 12-14

2310 Per questo mi chiamo Giovanni
Luigi Garlando ; illustrazioni di Alessandro Sanna ;
prefazione di Maria Falcone
Rizzoli, 2017, 192 p., ill.
ISBN 9788817094399 - Euro 19.00

Raccontati da un padre a un figlio di 10 anni di nome Giovanni i momenti chiave della vita di Giovanni Falcone, il
magistrato palermitano impegnato contro le cosche mafiose,
fino al tragico epilogo. Età: 11-14

2311 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’iscrive
a una maratona con in palio un lauto premio. Età: 11-14
(recensito su LiBeR n.93, p.14)

2312 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 paesino
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pugliese, decidono d’indagare sul misterioso motivo per cui
tante famiglie delle loro parti vendono le terre possedute da
generazioni a una società straniera. Età: 10-12

2313 Più veloce del vento
Tommaso Percivale
Einaudi Ragazzi, 2016, 199 p. (Carta bianca)
ISBN 978-88-6656-321-1 - Euro 11.00

A partire dalla sua nascita, nel 1891, la storia personale
e sportiva dell’emiliana Alfonsina Morini Strada, la prima
donna che ha gareggiato alla pari con i colleghi maschi nel
ciclismo. Età: 11-14

2314 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

2315 Quando soffia il vento delle streghe
Vanna Cercenà
Lapis, 2015, 188 p., ill.
ISBN 9788878744479 - Euro 10.00

Triora, 1587: l’ebrea Bettina, 10 anni, orfana, viene allontanata dalla nonna, erborista e ostetrica, prima che l’Inquisizione le perseguiti per stregoneria; inizia così per la bambina
un viaggio di formazione per l’Italia. Età: 10-12

2316 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

2317 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 obiettivi:
ritrovarla e vincere a un programma radiofonico una vacanza
da offrirle. Età: 13-16 (recensito su LiBeR n.100, p.14)

2318 Ragazzi di camorra
Pina Varriale
Piemme, 2017, 170 p. (Il battello a vapore. Vortici)
ISBN 9788856658866 - Euro 12.00

Antonio, 12 anni, orfano di padre, va a vivere a Scampia,
nella periferia di Napoli, con sua sorella e il cognato, che lo
costringe con la violenza a diventare un piccolo delinquente.
Età: 12-14

2319 Il ragazzo che non uccise Hitler
Michael Morpurgo ; traduzione di Marina Rullo
Piemme, 2017, 141 p. (PickWick)
ISBN 9788868369699 - Euro 9.90

Durante la seconda guerra mondiale il bambino Barney e
sua madre, partiti per la Cornovaglia per sfuggire ai bombardamenti su Londra, ascoltano in treno da uno sconosciuto la
storia di un soldato molto coraggioso. Età: 11-13

2320 Il ragazzo con il futuro nella valigia
Christopher Paul Curtis ; traduzione di Alessandro
Zattarin
Piemme, 2015, 252 p. (Il battello a vapore. Serie
arancio)
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ISBN 978-88-566-2306-2 - Euro 9.00

Flint, 1937: Bud, decenne nero che vive da quattro anni in
orfanotrofio, fugge dalla violenta famiglia che lo ospitava e
va alla ricerca del padre; non l’ha mai conosciuto, ma ritiene
sia il noto contrabbassista Calloway. Età: 12-14

2321 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 ritrovarsi nel
mirino della polizia politica. Età: 14-18 (recensito su LiBeR
n.95, p.14)

2322 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 seconda 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)

2323 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 reprime
il loro stile di vita e le loro identità. Età: 12-14 (recensito su
LiBeR n.84, p.12)

2324 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

2325 Il rogo di Stazzema
A. Strada, G. Spini
Piemme, 2014, 169 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie rossa)
ISBN 978-88-566-3809-7 - Euro 8.00

12 agosto 1945, Sant’Anna di Stazzema, un comune di
montagna della lucchesia: un bambino racconta la fuga della sua famiglia per scampare alla strage che i nazisti stanno
compiendo in quelle ore. Età: 10-12

2326 Il segreto di Chanda : life above all
Allan Stratton
Sinnos, 2011, 237 p. (Zonafranca)
ISBN 978-88-7609-191-9 - Euro 15.00

Chanda, sedicenne africana che vive con madre (detestata
dalla famiglia) e fratellastri, attraverso persone amate affette
da aids scopre quali sono i subdoli alleati di tale devastante
morbo: pregiudizi, vergogna e silenzio. Età: 12-14

2327 Il segreto di Espen
Margi Preus ; traduzione dall’inglese di Aurelia
Martelli
EDT-Giralangolo, 2015, 290 p., ill., c. geog.
ISBN 9788859206576 - Euro 14.00

Ispirata alla storia di Erling Storrusten la vicenda dell’adolescente Espen, che durante l’occupazione nazista della Norvegia inizia quasi per gioco a collaborare con la Resistenza,
svolgendo poi incarichi sempre più rischiosi... Età: 12-14
(recensito su LiBeR n.108, p.15)
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2328 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

2329 Il sergente nella neve
Mario Rigoni Stern
Einaudi Ragazzi, 2018, 188 p., ill.
ISBN 9788866564461 - Euro 9.50

La campagna di Russia e la ritirata dei soldati italiani,
nell’inverno 1942-’43, nel racconto autobiografico dell’autore: la vita nelle trincee, le battaglie, le marce, il freddo, la
morte dei compagni. Età: 12-14

2330 La sfolgorante luce di due stelle rosse : il caso
dei quaderni di Viktor e Nadya
Davide Morosinotto
Mondadori, 2017, 414 p., ill., foto, c. geogr.
ISBN 9788804683674 - Euro 17.00

Nel 1941 i gemelli Viktor e Nadia sono stati separati e allontanati dalla loro città, Leningrado, che vive l’assedio del
nemico tedesco: faranno di tutto per ritrovarsi e scoprire
cosa ne sia stato dei loro genitori. Età: 12-14 (recensito su
LiBeR n.118, p.15)

2331 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 arrestato ingiustamente e madre redattrice di una rivista clandestina, si traveste da ragazzo per sopravvivere nella Kabul
oppressa dal violento regime dei talebani. Età: 11-14

2332 Sotto il cielo di Buenos Aires
Daniela Palumbo
Mondadori, 2016, 243 p. (Oscar Junior)
ISBN 978-88-04-65930-3 - Euro 9.50

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

2333 La stella rossa di Ivan : un ragazzo incontra la
Rivoluzione russa
Janna Carioli, Otto Gabos ; a cura di Teresa Porcella
LibriVolanti, 2017, 237 p., ill. (Rivoluzioni)
ISBN 9788869400650 - Euro 14.00

Nel 1924 l’adolescente russo Ivan fugge di casa a causa di
un padre alcolizzato e violento e lungo la strada per Mosca
incontra la rivoluzione comunista e il primo amore. Età: 1113 (recensito su LiBeR n.119, p.16)

2334 Stelle di cannella : romanzo
Helga Schneider
Salani, 2011, 117 p. (Biblioteca economica Salani)
ISBN 978-88-6256-565-3 - Euro 9.00

Germania, 1932: l’ascesa dei nazisti al potere stravolge i
rapporti sereni di una comunità nel tranquillo quartiere di
una cittadina. Età: 11-14

2335 Stelle di panno
Ilaria Mattioni
Lapis, 2016, 323 p.
ISBN 978-88-7874-518-6 - Euro 12.50

Dal 1939 al 1945 la storia dell’amicizia tra due ragazze
milanesi, Carla e la coetanea ebrea Liliana, racconta anche
le drammatiche vicende storiche italiane dell’epoca, dalle
leggi razziali alla guerra, alla Liberazione. Età: 11-14
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2336 Storia di Iqbal
Francesco D’Adamo
Einaudi Ragazzi, 2015, 139 p.
ISBN 978-88-6656-242-9 - Euro 11.00

2344 L’uomo del treno
Fabrizio Altieri
Piemme, 2017, 303 p. (Il battello a vapore)
ISBN 9788856657098 - Euro 15.00

2337 Storia di Ismael che ha attraversato il mare
Francesco D’Adamo
DeA, 2017, 159 p.
ISBN 9788851153359 - Euro 9.90

2345 Le valigie di Auschwitz
Daniela Palumbo ; illustrazioni di Clara Battello
Piemme, 2016, 233 p., ill. (Il battello a vapore. AL)
ISBN 978-88-566-5111-9 - Euro 9.00

2338 Le torri di Granada
Geoffrey Trease
San Paolo, 2013, 242 p. (Narrativa San Paolo
Ragazzi. Nuvole)
ISBN 978-88-215-7849-6 - Euro 8.90

2346 Verso casa
Michael Morpurgo ; traduzione di Maria Bastanzetti
Piemme, 2013, 187 p.
ISBN 978-88-566-1664-4 - Euro 16.00

Nel 1293 Robin, studente di Oxford scacciato dal proprio villaggio perché considerato erroneamente un lebbroso, viene
guarito da un medico ebreo, con la cui famiglia vive poi una
pericolosa avventura tra Inghilterra e Spagna. Età: 11-14

Un ragazzino afgano e sua madre che stanno fuggendo dalla
guerra e dalla miseria incontrano lungo la loro tormentata
strada un cane, Ombra, che - come promette il suo nome non li abbandona più! Età: 11-14 (recensito su LiBeR n.99,
p.17)

2339 Tra le mura del Cremlino
Paul Dowswell ; traduzione di Edy Tassi
Feltrinelli, 2014, 221 p. (Feltrinelli kids)
ISBN 978-88-07-92238-1 - Euro 13.00

2347 Il viaggio della strega bambina : romanzo
Celia Rees
Salani, 2011, 197 p. (Biblioteca economica Salani)
ISBN 978-88-6256-566-0 - Euro 9.00

2340 Troppo piccola per dire sì
Gigliola Alvisi
Coccole Books, 2016, 177 p. (Coccole books)
ISBN 9788898346660 - Euro 10.00

2348 Volevo nascere vento : storia di Rita che sfidò
la mafia con Paolo Borsellino
Andrea Gentile
Mondadori, 2014, 142 p. (Oscar Junior)
ISBN 978-88-04-63715-8 - Euro 8.50

Storia romanzata di una vicenda vera: quella del dodicenne
pakistano Iqbal che trovò il coraggio di ribellarsi a coloro che
lo sfruttavano, liberando alcuni suoi coetanei e subendo la
vendetta degli sfruttatori. Età: 12-14

Il viaggio della disperazione di un ragazzo nordafricano alla
volta della novella terra promessa, l’Italia, che con il suo miraggio di ricchezza e fortuna val bene il rischio di affrontare
mare, fame, disperazione. Età: 12-14

Nella Russia fra 1940 e 1941 - a ridosso dell’invasione nazista - Misha, 15 anni, la cui madre è stata arrestata e che
risiede al Cremlino perché figlio di un funzionario di Stalin,
scopre un pericoloso segreto di famiglia. Età: 13-15

La madre di Maisa, 13 anni, che era stata costretta a sposarsi a quest’età, teme che il marito voglia anche per la figlia una sorte analoga e per Maisa, marocchina in Italia, la
scoperta di tutto ciò è l’inizio di un incubo... Età: 13-15
(recensito su LiBeR n.114, p.16)

Orso, boscaiolo solitario e riservato, la sua segretaria e gli
operai della sua falegnameria mettono a rischio la propria
vita per salvare quella di Andrea e della sua famiglia, deportata nei campi di concentramento nazisti. Età: 11-13

Carlo, figlio di un ferroviere, adora i treni e vi trova rifugio
nelle sue fughe da casa: la sua storia e quella di altri tre ragazzini che in un’Europa dilaniata dalle leggi razziali vivono
l’orrore della deportazione. Età: 11-14

Fra il 1659 e il 1660 gli appunti diaristici della quattordicenne inglese Mary, figlia e nipote di streghe, che per sfuggire all’Inquisizione s’imbarca per Salem, dove lega con gli
indigeni e subisce i pregiudizi dei puritani. Età: 11-14

La tragica e breve vita di Rita Atria, che a 17 anni abbandona la Sicilia per diventare collaboratrice di giustizia, dopo
aver perso padre e fratello uccisi dalla mafia, in un immaginario monologo in prima persona. Età: 11-14

2341 L’ultima alba di guerra
Paul Dowswell ; traduzione di Michele Foschini
Feltrinelli, 2016, 175 p. (Up)
ISBN 978-88-07-91026-5 - Euro 13.00

2349 Il volo dell’asso di picche
Christian Hill
Einaudi Ragazzi, 2014, 188 p.
ISBN 978-88-6656-151-4 - Euro 11.00

2342 Ultima fermata: Auschwitz : storia di un
ragazzo ebreo durante il fascismo
Frediano Sessi
Einaudi Ragazzi, 2016, 135 p. (Carta bianca)
ISBN 978-88-6656-293-1 - Euro 11.00

2350 War horse
Michael Morpurgo ; traduzione di Claudia Manzolelli
Rizzoli, 2011, 177 p.
ISBN 978-88-17-05276-4 - Euro 11.00

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

Attraverso prima il suo diario, poi il racconto della sua ragazza, la tragica vicenda dell’ebreo italiano Arturo durante
il nazifascismo, dal 1938 al 1943, quando a soli 15 anni
viene deportato ad Auschwitz. Età: 11-14

2343 L’ultimo dei briganti
Ermanno Detti
Sonda, 2014, 142 p. (H2O)
ISBN 978-88-7106-725-4 - Euro 14.00

Le avventure di un brigante maremmano nel 1899, tra furti, fughe, accuse ingiuste e affetti personali, raccontate dal
figlio quindicenne Vanni. Età: 12-14 (recensito su LiBeR
n.103, p.16)

Nell’agosto del 1917, in piena prima guerra mondiale, quattro ragazzi friulani entusiasti delle acrobatiche evoluzioni
degli aerei militari s’imbattono in un vecchio aereo da bombardamento e cercano di farlo volare. Età: 12-14 (recensito
su LiBeR n.103, p.17)

Un cavallo ricorda l’intensa amicizia con il contadino inglese
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)

2351 Woody
Federico Baccomo ; illustrato da Alessandro Sanna
Giunti, 2015, 91 p., ill.
ISBN 9788809818750 - Euro 14.50

Woody, un cane di 3 anni, racconta secondo la propria percezione dei fatti la drammatica relazione dell’adorata padrona
ventiduenne con un giovane uomo violento: una situazione
con cui interagisce, subendone le conseguenze. Età: 12-14
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2352 Yusdra e la città della sapienza
Daniela Morelli
Mondadori, 2016, 279 p. (Oscar Junior)
ISBN 9788804659297 - Euro 9.50

La berbera Yusdra, 12 anni, che vive in Italia, s’imbarca
clandestinamente con tre amici per raggiungere nel deserto
marocchino la nonna, della quale ha gran nostalgia, e farsi
rivelar da lei un segreto sulle proprie origini. Età: 11-14

Fumetti
2353 10 anni con Mafalda
Quino
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 protagonista Mafalda, bambina contestatrice e dall’intelligenza tagliente. Età: 11 e oltre

2354 ‘45
Maurizio A.C. Quarello
Orecchio acerbo, 2017, 94 p., ill.
ISBN 9788899064518 - Euro 19.00

La lotta contro i tedeschi, i rastrellamenti, la primavera,
l’ostilità ai repubblichini, l’insurrezione e la liberazione: in
sei parti la storia di una coppia dell’Italia settentrionale nel
corso del 1945. Età: 9 e oltre

2355 A testa in giù
Zosia Dzierzawska
Topipittori, 2014, 157 p., ill. (Gli anni in tasca.
Graphic)
ISBN 978-88-98523-19-1 - Euro 16.00

L’autrice racconta la storia della sua famiglia polacca, dalla
generazione dei nonni fino ai suoi primi anni di vita, con particolare riferimento alle vicende storiche della Polonia degli
anni ‘80. Età: 10-14

2356 Amina e il vulcano
Simona Binni ; colori di Chiara Cernigliaro
Tunué, 2014, 110 p., ill. (Tipitondi)
ISBN 978-88-6790-121-0 - Euro 14.90

Amina, orfana di madre dalla nascita e ritenuta matta dalla
matrigna per la sua gran fantasia, trascorre un periodo a
Stromboli dai nonni materni prima d’essere ricoverata e là
scopre il mare, se stessa e la mamma perduta. Età: 9 e oltre

2357 Anne Frank : diario
Ari Folman e David Polonsky ; traduzione di Laura
Pignatti e Elisabetta Spediacci
Einaudi, 2017, 149 p., ill. (Super ET)
ISBN 9788806233761 - Euro 15.00

La breve vita di Anne Frank ripercorsa attraverso le pagine
del suo diario, dal trasferimento in Olanda al rifugio segreto
di Amsterdam dove dovrà condividere la quotidianità con
altre sette persone. Età: 12-18

2358 Anne Frank : la biografia a fumetti
Sid Jacobson, Ernie Colón ; prefazione di Sergio
Luzzatto ; traduzione dall’inglese di Vincenzo Filosa
Rizzoli Lizard, 2011, 149 p., ill.
ISBN 978-88-17-04736-4 - Euro 16.00

La breve vita di Anne Frank e della sua famiglia prima
dell’invasione nazista in Olanda e poi nel rifugio segreto ad
Amsterdam, fino al tragico epilogo nel campo di Auschwitz.
Età: 12 e oltre

2359 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.
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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 padre
ubriacone e violento, e di Jim, schiavo nero in fuga perché
venduto a un altro padrone. Età: 11 e oltre

2360 Badù e il nemico del sole
Frnesca ceci & Christian B. Bouah (soggetto e
sceneggiatura), Congiu, Costa, Peddes e Potito
(disegni)
Tunué, 2017, 107 p., ill. (Tipitondi)
ISBN 9788867902477 - Euro 14.90

L’africano Badù, che si definisce bambino libero, e il geco
intellettuale e parlante Armand indagando sui segreti di famiglia dei coniugi Bothi scoprono indicibili orrori ruotanti
intorno alle credenze sull’albinismo. Età: 10-12

2361 Cattive ragazze : 15 storie di donne audaci e
creative
Assia Petricelli e Sergio Riccardi
Sinnos, 2017, 94 p., ill.
ISBN 9788876093548 - Euro 13.00

Storia di Olympe de Gouges rivoluzionaria nella Francia settecentesca, Franca Viola che violentata rifiutò il matrimonio
riparatore e altre 13 donne coraggiose e determinate contro
pregiudizi e limiti imposti al loro sesso. Età: 14 e oltre

2362 La cìtila
Lorenza Natarella
Topipittori, 2013, 154 p., ill. (Gli anni in tasca
graphic)
ISBN 978-88-98523-03 - Euro 16.00

I ricordi della propria giovane vita nel diario illustrato e ironico dell’autrice, con particolare attenzione ai critici momenti
di passaggio, dalla primissima infanzia all’età scolare e poi
all’adolescenza. Età: 12-14

2363 Clandestino
Eoin Colfer, Andrew Donkin ; illustrato da Giovanni
Rigano ; traduzione di Tommaso Varvello
Mondadori, 2017, 121 p., ill.
ISBN 9788804679844 - Euro 14.00

Il lungo, pericoloso, doloroso viaggio di Ebo, 12 anni, proveniente da un villaggio del Ghana, prima attraverso il continente africano e il deserto e poi nel Mediterraneo a bordo di
un gommone. Età: 12 e oltre

2364 La compagnia dei soli
Patrizia Rinaldi e Marco Paci
Sinnos, 2016, 95 p., ill.
ISBN 9788876093364 - Euro 12.00

Scampati a un terribile saccheggio un nano, tre gemellini
muti e due ragazzi s’imbattono, in un rifugio sotto il vulcano,
con un’audace adolescente e tutti insieme cercano di salvare il figlio ribelle del crudele capitano. Età: 11-14

2365 The corner : vite all’angolo
Lorenzo Palloni, Andrea Settimo ; traduzione di
Giovanni Zucca
Rizzoli Lizard, 2016, 143 p., ill.
ISBN 9788817087537 - Euro 20.00

Sullo sfondo dell’America degli anni ‘20, razzista e preoccupata di contrastare gli anarchici italiani, la vicenda dell’immigrato Italo Serpio, che dopo la morte violenta del fratello
cerca di capire e di vendicare. Età: 15 e oltre

2366 Emmie l’invisibile
Terri Libenson ; traduzione di Maura Nalini
Fabbri, 2017, 186 p., ill.
ISBN 9788891580030 - Euro 16.50

Le storie parallele (con sorpresa finale) di Emmie, 13 anni,
che timida e silenziosa si esprime disegnando, e di Katie,
estroversa e vincente nelle relazioni, innamorate entrambe
dello stesso compagno di classe. Età: 10-11
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2367 Ferriera
Pia Valentinis
Coconino Press, 2014, 116 p., ill. (Fandango)
ISBN 978-88-7618-257-0 - Euro 15.50

L’infanzia dura, il lavoro da emigrante in Australia e soprattutto il lavoro in acciaieria a Udine, insieme a episodi di
momenti qualsiasi, per il ritratto del padre dell’autrice e del
nostro paese negli anni del dopoguerra. Età: 11 e oltre

2368 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’universo ristretto della piscina per scoprire il mondo.
Età: 12 e oltre

2369 La guerra di Catherine
Julia Billet, Claire Fauvel ; traduzione di Elena
Orlandi
Mondadori, 2018, 158 p., ill.
ISBN 9788804684091 - Euro 18.00

Per sfuggire alle retate naziste durante la seconda guerra
mondiale la giovanissima ebrea francese Rachel, sotto il falso nome di Catherine, inizia a spostarsi di continuo, senza
mai separarsi dalla sua macchina fotografica. Età: 11-14

2370 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

2371 L’isola senza sorriso
Enrique Fernández
Tunué, 2014, 58 p., ill. (Tipitondi)
ISBN 978-88-97165-84-2 - Euro 14.90

Dean, geologo amareggiato dai propri ricordi, soggiorna su
un’isola sempre battuta da pioggia e vento e popolata da
strane creature: fra i pochi abitanti la piccola Eli, decisa a
mostrargli il lato felice della vita. Età: 8 e oltre

2372 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)

2373 La leggenda di Zumbi l’immortale
Fabio Stassi ; illustrazioni di Federico Appel
Sinnos, 2015, 63 p., ill. (Leggimi!. Graphic)
ISBN 9788876093067 - Euro 10.00

Le drammatiche vicende dell’ardimentoso principe quilombo
Zumbi (1655-1695), che catturato dai missionari gesuiti ma
poi fuggito combatté fino alla morte contro gli invasori portoghesi per difendere la propria libera comunità. Età: 11-14

2374 Louis e i suoi fantasmi
Isabelle Arsenault, Fanny Britt ; traduzione di
Michele Foschini
Mondadori, 2017, 151 p., ill. (Contemporanea)
ISBN 978-88-04-66077-4 - Euro 16.00

Louis, undicenne di Montreal con un fratello più piccolo,
racconta di sé: il padre alcolista, la conseguente separazione
dei suoi (che pur continuano ad amarsi), la mancanza di
coraggio che gli impedisce di parlare all’amata. Età: 12-14
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2375 Lumberjanes : fuori tempo massimo
scritto da Noelle Stevenson & Shannon Watters ;
illustrato da Brooke Allen ; colori di Maarta Laiho
; copertina di Joy Ang ; distintivi e design di Scott
Newman ; creato da Shannon Watters, Grace Ellis,
Noelle Stevenson & Brooke Allen
Bao Publishing, 2016, [128] p., ill. (Lumberjanes)
ISBN 9788865437612 - Euro 14.00

Le giovani boy-scout Lumberjanes scoprono le difficili relazioni fra coloro che le hanno precedute nel gruppo, oggi
donne e istruttrici, una delle quali, che n’è uscita, vive di
rancore e sta sfidando un mostro. Età: 10-12

2376 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 tratteggiati a
fumetti in tre tappe: asilo, scuole elementari e scuole medie.
Età: 10-14

2377 Malko e papà
Gusti
Rizzoli, 2017, [144] p., ill.
ISBN 9788817091923 - Euro 20.00

L’autore racconta come ha affrontato la nascita di Malko, il
figlio nato con la sindrome di Down: dalla difficoltà di accettarlo alla comprensione delle sue potenzialità e peculiarità.
Età: 11 e oltre

2378 La memoria dell’acqua
Mathieu Reynès, Valèrye Vernay
Tunué, 2017, 94 p., ill. (Tipitondi)
ISBN 978-88-6790-215-6 - Euro 16.90

Marion trasloca con la madre in casa della nonna sul bordo
di una scogliera: un luogo dal fascino inquietante anche per
le leggende che ne narrano, legate alla sua famiglia, al mare
e a un misterioso guardiano del faro. Età: 12 e oltre

2379 Il mondo di Amelia : qui sono tutti matti!
Jimmy Gownley
Il Castoro, 2017, 168 p., ill.
ISBN 9788869662034 - Euro 14.50

Amicizie, emozioni, relazioni, sogni e sentimenti di Amelia,
9 anni, che si è appena trasferita a New York dalla zia insieme alla madre dopo la separazione dei suoi. Età: 10-11

2380 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 nella
nicchia del muro di casa scopre un mondo parallelo dentro
ogni mattone, in cui rimane imprigionato e nel quale i suoi
incubi si sono materializzati. Età: 10 e oltre

2381 Piccione Gedeone
Alberto Graziani
Orecchio acerbo, 2016, 31 p., ill.
ISBN 9788899064358 - Euro 13.90

Appollaiato su un comignolo il piccione Gedeone osserva il
mondo e parla con i suoi occasionali compagni di tetto, che
siano aironi strepitanti o gatti o attori famosi o Batman o la
signora Morte... Età: 13 e oltre

2382 Il piccolo mondo di Liz Climo
BeccoGiallo, 2016, 158 p., ill.
ISBN 9788899016692 - Euro 16.00

Amore e amicizia, vacanze e feste, famiglia, vita quotidiana:
in quattro sezioni tante strisce con un serpente che non può
abbracciare l’amico topo, squali che vanno di nascosto a
caccia di conchiglie e altri animali umanizzati. Età: 10 e
oltre
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2383 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 gioca 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)

2384 Plutona
storia Emi Lenox & Jeff Lemire ; sceneggiatura Jeff
Lemire ; disegni Emi Lenox ; colori Jordie Bellaire
Bao Publishing, 2016, [160] p., ill.
ISBN 9788865437520 - Euro 19.00

In un mondo in cui i supereroi sono reali Mie che si dà arie
da dura, l’obesa Diane, Ray che fa il bullo ma subisce un
padre alcolista e l’ossessivo Teddy trovano la supereroina
Plutona apparentemente morta... Che fare? Età: 11-14

2385 Il porto proibito : opera a fumetti in quattro
atti
Teresa Radice, Stefano Turconi
Bao Publishing, 2015, 298 p., ill.
ISBN 978-88-6543-299-0 - Euro 21.00

Nel 1807 un giovane naufrago viene soccorso da una nave
e trova poi riparo in una locanda; di sé ricorda solo il nome,
ma un’affascinante prostituta analfabeta, e con un grande
amore, gli svelerà il segreto della sua identità. Età: 16 e oltre

2386 I ricordi di Mamette. 1, Vita di campagna
Nob
Tunué, 2014, 90 p., ill. (Tipitondi)
ISBN 978-88-6790-127-2 - Euro 14.90

La piccola Marinette viene lasciata per un periodo nella fattoria dei nonni, dove deve apprendere a badare al gregge, a
mungere capre e a svolgere altre attività agricole a lei poco
familiari. Età: 10-12

2387 Roller girl
Victoria Jamieson
Il Castoro, 2016, 239 p., ill.
ISBN 9788869660726 - Euro 15.50

Dopo aver assistito a una gara di pattinaggio a squadre
Astrid, 12 anni, decide di sperimentare questo sport, ma
con sconcerto e tristezza scopre che la sua migliore e inseparabile amica non intende seguirla... Età: 11-13

2388 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’occupazione tedesca in Francia a separarsi dai familiari e a fuggire
da una città all’altra, sopravvivendo a fatica e nascondendo
sempre la propria vera identità. Età: 12 e oltre

2389 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 disavventure di Raina, che in seguito a una goffa caduta è costretta a lunghe ed estenuanti sedute dentistiche per riparare i
suoi denti. Età: 11-13

2390 Sofia dell’oceano
Marco Nucci, Kalina Muhova
Tunué, 2018, 186 p., ill. (Prospero’s books extra)
ISBN 9788867902743 - Euro 27.00

Sofia, 7 anni, che vive con una coppia di zii chiusi nel loro
mondo, non ha genitori ed è malata, si avventura con il mi-
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sterioso capitan Occhioblu nelle profondità oceaniche in
cerca del cristallo che la farà guarire. Età: 10-11

2391 Sorelle
Raina Telgemeier ; colorazione immagini di Braden
Lamb
Il Castoro, 2015, 197 p., ill.
ISBN 978-88-8033-920-5 - Euro 15.50

Un viaggio in auto attraverso il deserto diventa per le sorelle
Raina e Amara un’occasione per ripercorrere le tappe salienti della loro vita e dei loro dissapori e per far fronte comune
alla crisi coniugale dei genitori. Età: 11-13

2392 Timothy Top. Libro uno, Verde cinghiale
Gud
Tunué, 2015, 138 p., ill. (Tipitondi)
ISBN 9788867901661 - Euro 16.90

Grazie ai poteri ricevuti in sogno da un cinghiale supereroe
il piccolo Timothy Top si oppone ostinatamente al progetto
del malvagio signor Plumbee di distruggere il parco pubblico
della città. Età: 9 e oltre

2393 La tragica commedia o la comica tragedia di
Mr Punch
Neil Gaiman, Dave McKean
BD, 2014, [88] p., ill.
ISBN 978-88-6634-918-1 - Euro 16.00

I ricordi d’infanzia del protagonista, con il particolare teatro
di burattini dallo spettacolo vagamente crudele che tutte le
estati si ripeteva nella baracca sulla spiaggia vicina alla casa
dei nonni. Età: 12 e oltre

Enciclopedie e Linguaggio
2394 Che figura!
Cecilia Campironi
Quodlibet, 2016, 62 p., ill. (Quodlibet ragazzini)
ISBN 9788874628124 - Euro 14.50

Ventinove figure retoriche personificate da uomini e donne le cui peculiarità espressive ne esplicano la funzione.
Età: 9-12

2395 I will survive : all’estero
Davide Reinecke
Vallardi, 2017, 239 p., foto
ISBN 9788869873591 - Euro 14.90

Rinvii a video, email scritte da madrelingua, espressioni
idiomatiche, vocaboli indispensabili e altro ancora in un manuale per apprendere l’inglese scritto da un adolescente per
i propri coetanei con metodo inusuale. Età: 11-17

2396 Perché il cielo è azzurro? : risposte facili per le
domande difficili dei bambini
a cura di Gemma Elwin Harris con S. Bartezzaghi, E.
Boncinelli, N. Chomsky, C. Cremonini, D. Nicholls,
A. Pennacchi, P. Pullman, G. Ramsay
Rizzoli, 2014, 291 p., ill. (BUR. Varia)
ISBN 978-88-17-07445-2 - Euro 12.90

Gli alieni esistono? cos’è il riscaldamento globale? come mai
usiamo i soldi? perché la pipì è gialla? Numerose domande-risposte in un volume enciclopedico che include alla fine
alcune risposte alternative di sette comici. Età: 9 e oltre

2397 Sessanta cose impossibili prima di pranzo
Harriet Russell
Corraini, 2011, 60 p., ill.
ISBN 978-88-7570-283-0 - Euro 16.00

Fermare il tempo, maiali volanti, il conteggio preciso del pi
greco e altri concetti, numerati fino a 60, che risultano paradossali nella realtà o nella loro rappresentazione. Età: 8
e oltre
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2398 Zanichelli junior : vocabolario di italiano
di Graziana Abbate, Anna Addis, Francesco
Bianchini, Armando Comi, Andrea Iuli, Alice
Mazzetti, Elena Pallottini, Francesca Pongiglione e
di Lorenzo Ambrogio
Zanichelli, 2016, 1679 p.
ISBN 978-88-08-18992-9 - Euro 29.90

Insieme alle istruzioni per l’uso, e a numerose appendici,
36.000 voci - con significati, esempi, sinonimi, contrari,
analoghi e note grammaticali e d’uso - in un vocabolario della lingua italiana rivolto alla scuola secondaria. Età: 11-14

Pensiero e Società
2399 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 trasformati in beni privati, con una riflessione più approfondita
sull’acqua e sul ciclo idrico. Età: 10-12

2400 Aiuto, cosa mi succede? : amore, sesso e altri
disastri
Annalisa Strada ; con la supervisione scientifica di
Patrizia Frongia ; illustrazioni di Laura Stroppi
Piemme, 2016, 169 p., ill.
ISBN 978-88-566-5244-4 - Euro 14.00

L’adolescenza: i cambiamenti che avvengono a livello fisico
e psicologico, le emozioni, il rapporto con l’amore e il sesso.
Età: 11-14

2401 Baciare fare dire : cose che ai maschi nessuno
dice
Alberto Pellai
Feltrinelli, 2015, 126 p. (Feltrinelli kids)
ISBN 978-88-07-92248-0 - Euro 13.00

La libertà di piangere, il rapporto con il propio pene, il bullismo, l’alcol e le droghe, l’affettività e altri temi importanti
per un ragazzo e per un uomo in un dialogo tra padre e figlio.
Età: 11-16

2402 Bulli e pupe : come i maschi possono
cambiare, come le ragazze possono cambiarli
Alberto Pellai
Feltrinelli, 2016, 139 p. (Feltrinelli kids)
ISBN 9788807922695 - Euro 12.00

Attraverso l’esame di comportamenti tipici maschili nei confronti delle donne dovuti a pregiudizi e mancanza di rispetto,
anche citando storie di celebri film, un invito a ripensare
educazione e ruoli. Età: 11-16

2403 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 proposte operative per esplorare il mondo e stimolare così la
propria creatività. Età: 10-14 (recensito su LiBeR n.94,
p.10)

2404 La Costituzione è anche nostra
Emanuele Luzzati, Valerio Onida, Roberto Piumini
Sonda, 2013, 127 p., ill.
ISBN 978-88-7106-718-6 - Euro 12.00

Democrazia, lavoro, diritti umani e altri temi della Costituzione italiana presentati attraverso poesie e immagini e
i suoi primi 12 articoli, ossia i principi fondamentali, in 12
lingue. Età: 10-14
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2405 Cyberbulli al tappeto : piccolo manuale per
l’uso dei social
Teo Benedetti, Davide Morosinotto ; illustrazioni di
Jean Claudio Vinci
Editoriale Scienza, 2016, 91 p., ill.
ISBN 9788873077671 - Euro 13.90

Come usare internet in sicurezza, divertirsi con le app e restare in contatto con gli amici attraverso i social network
senza incorrere nel pericoloso mondo dei cyberbulli. Età:
11-13 (recensito su LiBeR n.111, p.9)

2406 Earth and food : atlante tematico
dell’alimentazione
DeAgostini, 2014, 159 p., ill., foto
ISBN 9788851126629 - Euro 9.90

Storia dell’agricoltura e dell’alimentazione umana, con approfondimenti su tematiche quali commercio dei cibi, distribuzione delle risorse, sprechi alimentari, salvaguardia della
biodiversità. Età: 11 e oltre

2407 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 serie
di compiti e attività - e prendendone nota - per esplorare il
mondo, affinare le proprie capacità di attenzione e osservazione e stimolare la creatività. Età: 10-14

2408 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 14.90

Storia dell’adolescente pakistana Malala Yousafzai, che il 9
ottobre 2012, quindicenne, fu gravemente ferita dai talebani per essersi opposta alla loro dittatura e aver difeso il
diritto delle donne allo studio. Età: 13 e oltre

2409 Il libro dei segreti rossi che nessuno ti ha mai
raccontato per vivere in questo mondo ed essere
felice ogni giorno
Albert Espinoza ; traduzione di Sara Cavarero
Salani, 2016, 372 p., ill.
ISBN 9788869189227 - Euro 14.90

In tre sezioni tematiche consigli, citazioni, riflessioni e segreti per stravolgere il pensiero negativo, cambiare il mondo,
gustarsi la vita ed essere felici su questo pianeta. Età: 13-16

2410 La mafia spiegata ai ragazzi
Antonio Nicaso ; illustrazioni di Federico Mariani
Mondadori, 2017, 158 p., ill. (Oscar bestsellers)
ISBN 978-88-04-67337-8 - Euro 10.00

La mafia: storia, organizzazione attuale, diffusione nel mondo, modi in cui viene combattuta. Età: 11-14

2411 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)

2412 Ragazzi cattivi : le nostre storie
a cura di Claudio Burgio con Domenico Zingaro
Giunti, 2014, 183 p. (Narrativa non fiction)
ISBN 978-88-09-79289-0 - Euro 12.00

Antonino, David, Massimiliano e altri quattro ragazzi che
dopo l’esperienza del carcere minorile (per reati come furto, rapine, spaccio) vivono in una comunità si raccontano.
Età: 12-16
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2413 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, maltrattamenti. Età: 7 e oltre

Religione
2414 Una Bibbia
Philippe Lechermeier, Rébecca Dautremer ;
traduzione di Giulia Palmieri e Chiara Elefante
Rizzoli, 2014, 383 p., ill.
ISBN 978-88-17-07716-3 - Euro 45.00

L’Antico e il Nuovo Testamento in un adattamento perlopiù
narrativo, comprensivo di un testo teatrale. Età: 12 e oltre

2415 Gesù, come un romanzo
Marie-Aude Murail ; traduzione di Sara Saorin
Camelozampa, 2015, 110 p. (Gli arcobaleni)
ISBN 9788896323236 - Euro 10.90

Raccontate da Simone di Cafarnao, il futuro Pietro, alcune
vicende della vita di Gesù, dal battesimo per mano di Giovanni alla crocifissione e risurrezione. Età: 10-14

2416 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’analisi dettagliata dei contenuti della Bibbia. Età: 11 e oltre

Scienza e Tecnologia
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Analisi delle fonti di energia che hanno consentito di riscaldare e illuminare, con speciale attenzione alle abitazioni e
consigli per il risparmio energetico. Età: 10-13

2421 Dipende : Einstein e la teoria della relatività
Anna Parisi, Lara Albanese
Salani, 2017, 187 p., ill.
ISBN 9788869187032 - Euro 13.90

Attraverso interviste a scienziati e in particolare a Einstein,
di cui viene raccontata la vicenda biografica, prodromi, ricerche, scoperte e conseguenze della teoria della relatività.
Età: 10-14

2422 Dove va a finire il cielo : e altri misteri
dell’universo
Licia Troisi ; con la consulenza scientifica di Luigi
Pulone
Mondadori, 2015, 190 p., [24] p. di tav., foto
(Chrysalide)
ISBN 9788804658153 - Euro 17.00

Sistema solare, costellazioni, stelle, galassie, radiazione cosmica di fondo, espansione e confini dell’universo: notizie
su questi e altri argomenti di astrofisica. Età: 14 e oltre

2423 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, 2018, 246 p., ill. (Einaudi Ragazzi
gold)
ISBN 9788866564362 - Euro 15.90

All’undicenne Roberto, che ha in odio la matematica, appare in sogno uno strano essere che lo conduce nell’affascinante mondo dei numeri al cospetto dei grandi matematici
del passato. Età: 10-12

2417 Astrolibro dell’universo
Umberto Guidoni, Andrea Valente
Editoriale Scienza, 2010, 178 p., ill., foto, c. geogr.
ISBN 978-88-7307-480-9 - Euro 19.90

2424 Mister Quadrato : a spasso nel mondo della
geometria
Anna Cerasoli
Editoriale Scienza, 2016, 171 p., ill.
ISBN 978-88-7307-770-1 - Euro 13.50

2418 L’atomica : la corsa per costruire (e rubare)
l’arma più pericolosa del mondo
Steve Sheinkin
Il Castoro, 2015, 294 p., ill.
ISBN 978-88-8033-909-0 - Euro 15.50

2425 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

Peculiarità del nostro sistema solare, stelle e pianeti, osservazioni del cielo, esplorazioni spaziali, schede biografiche di
numerosi astronomi e astronauti - autore compreso - e altri
argomenti in tema. Età: 10-12

In quattro parti la storia della bomba atomica, dalle prime
scoperte da cui nel 1938 ebbe origine alla sua creazione
e al suo impiego durante la seconda guerra mondiale. Età:
14 e oltre

2419 Breve storia delle invenzioni
Trevor Norton
Vallardi, 2015, 271 p.
ISBN 9788867315840 - Euro 15.90

Sfruttamento dei vari tipi di energia, costruzione di velivoli,
applicazioni mediche e altri campi scientifici e tecnologici
al cui progresso hanno dato grande impulso le invenzioni e
le scoperte qui descritte. Età: 14 e oltre (recensito su LiBeR
n.107, p.8)

2420 La casa in forma : abitare con l’efficienza
energetica
testo di Francesca Brunetti ; illustrazioni di Alberto
Rebori
Idest, 2016, 63 p., ill.
ISBN 9788887078657 - Euro 15.00

Un nonno sfrutta mille occasioni di vita quotidiana per cercar di rendere al nipote Filo non solo comprensibile ma pure
simpatico e colmo di suggestioni e sorprese il mondo della
geometria. Età: 11-14

Analisi dei poliedri disegnati da Leonardo nel 1497 per
l’opera De divina proportione di Luca Pacioli, con speciale
attenzione all’icosaedro troncato, che l’artista denominò icocedron abscisus. Età: 11-13

Natura
2426 100 passi nella scienza : le scoperte che
hanno cambiato il mondo
testi di Lisa Jane Gillespie ; illustrazioni di Yukai Du
Editoriale Scienza, 2017, 59 p., ill.
ISBN 9788873078968 - Euro 15.90

Spazio, ruote, numeri, luce, suono, particelle, medicina,
materiali, energia, vita: divise in queste 10 sezioni numerose scoperte che hanno cambiato radicalmente la vita dell’umanità. Età: 10-12

2427 Anatomia
Hélène Druvert ; con la collaborazione di Jean
Claude Druvert
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L’Ippocampo, 2016, [44] p., ill.
ISBN 9788867222551 - Euro 19.90

Il corpo umano descritto attraverso i suoi principali apparati
e organi e i cinque sensi di cui è dotato. Età: 7-19 (recensito
su LiBeR n.114, p.7)

2428 I fili invisibili della natura
Gianumberto Accinelli ; illustrazioni di Serena Viola
Lapis, 2017, 204 p., ill.
ISBN 9788878745315 - Euro 12.50

Falene che si fingono morte quando arriva loro l’ultrasuono
emesso dai pipistrelli predatori e altre curiosità e fenomeni
naturali riguardanti piante, insetti e altri animali. Età: 10-12

2429 Girl to girl : a tu per tu con te stessa e il tuo
corpo che cambia
di Sarah O’Leary Burningham ; illustrato da Alli
Arnold ; traduzione di Lodovica Cima
Giunti, 2014, 138 p., ill. (Strettamente personale)
ISBN 978-88-09-79484-9 - Euro 9.90

Tutto quello che un’adolescente deve sapere per gestire i
cambiamenti fisici ed emotivi della pubertà, con numerosi
consigli pratici in tema. Età: 11-13

2430 Inventario degli uccelli
Virginie Aladjidi, Emmanuelle Tchoukriel
L’Ippocampo, 2015, [74] p., ill.
ISBN 978-88-6722-096-0 - Euro 15.00

Schede zoologiche di numerose specie di uccelli, fra cui il
merlo europeo, lo zigolo nero, l’usignolo, il barbagianni e
altri, raggruppati per ordini. Età: 9 e oltre

2431 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
mantide religiosa, complete di indicazione delle dimensioni
in millimetri. Età: 9 e oltre
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2435 Qui dentro : guida alla scoperta della mente
Isabel Minhós Martins, Maria Manuela Pedrosa ;
traduzione di Daniele Petruccioli ; illustrazioni di
Madalena Matoso
Mondadori, 2018, 367 p., ill.
ISBN 9788804686736 - Euro 29.00

Descrizione del cervello umano, della sua complessa funzionalità e del suo ruolo basilare nell’elaborazione di pensiero,
emozioni e azioni, insieme a raffronti con il mondo animale
e a una storia degli studi in tema. Età: 11-14

2436 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 alberi rappresentati in immagini e descritti in testi, accompagnati da citazioni, poesie, racconti e pensieri. Età: 11 e oltre

2437 Il regno delle api
Piotr Socha ; testi a cura di Wojciech Grajkowski
Mondadori Electa, 2016, [70] p., ill. (Electa kids)
ISBN 978-88-918-0774-8 - Euro 22.00

Le api: come sono fatte, i loro primi contatti con il mondo
umano, le attività e il tipico comportamento. Età: 11-13 (recensito su LiBeR n.112, p.15)

2438 Il torcicollo della giraffa : l’evoluzione secondo
gli abitanti della savana
Léo Grasset
Dedalo, 2016, 145 p., ill., foto (La scienza è facile)
ISBN 9788822068682 - Euro 16.00

L’evoluzione in tutte le sue forme, comportamenti, peculiarità speciali, umani e savane: divise in queste quattro sezioni
numerose informazioni sugli animali della savana. Età: 14 e
oltre (recensito su LiBeR n.114, p.15)

Arte e Spettacolo

2432 Mare
Chiara Carminati, Lucia Scuderi
Rizzoli, 2013, [44] p., ill.
ISBN 978-88-17-06832-1 - Euro 24.00

2439 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

2433 Il mistero della vita : com’è stato che dal nulla
è nato tutto
Jean Paul Schutten ; illustrato da Floor Rieder ;
tradotto dall’inglese da Claudia Valeria Letizia e
Anna Rusconi
L’Ippocampo, 2017, 160 p., ill.
ISBN 9788867222711 - Euro 25.00

2440 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 19.90

Conchiglie, uccelli marini, alghe, coralli, meduse, pesci di
ogni tipo, onde, correnti e molti altri aspetti del mare rappresentati in immagini e descritti in testi accompagnati da
citazioni, poesie, leggende, pensieri. Età: 11 e oltre

La nascita della vita sulla Terra e molti temi relativi all’evoluzione e all’avvicendarsi di vita e morte sul nostro pianeta
riguardo a svariati organismi, compreso l’essere umano. Età:
11-13 (recensito su LiBeR n.116, p.12)

2434 Montagna
a cura di Alberto Conforti ; illustrazioni di Elena
Fedrigo, Luca Pettarelli, Olga Rosa, Riccardo Renzi,
Giulia Rossi
Rizzoli, 2015, [44] p., ill.
ISBN 9788817083751 - Euro 24.00

Informazioni su alcune tra le montagne più alte e affascinanti del mondo, oltre che su animali e vegetazioni tipiche
degli habitat montuosi e su alpinisti e alpinismo, attraverso
immagini, testi, poesie. Età: 10-12

La nascita, l’infanzia, l’amore per Bella che ispirò molti dei
suoi dipinti, la vita a Parigi, la fuga in America durante la
guerra e tutto quello che segnò la vita feconda di Marc Chagall. Età: 11 e oltre

Cosa ci fanno i puttini nella Madonna Sistina di Raffaello?
chi è il fanciullo che brandisce due pistole nella Libertà di
Delacroix? Attraverso l’analisi di loro singolari dettagli le storie sorprendenti di 62 celebri dipinti. Età: 12-14

2441 Fumetti : manuale per fumettisti di talento
testi di Kate Brookes ; fumetti di Tim Benton
Editoriale Scienza, 2017, 127 p., ill.
ISBN 9788873078838 - Euro 9.90

Come disegnare personaggi, oggetti e animali adatti a vignette e fumetti, con consigli per la sceneggiatura, il lettering e i trucchi del mestiere. Età: 10-12

2442 Il grande libro della danza
Roberto Baiocchi
Giunti, 2015, 141 p., ill., foto
ISBN 9788809817036 - Euro 14.90

Storia, scuole, stili, professioni: divise in quattro sezioni in-
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formazioni e curiosità sul variegato mondo della danza e sui
suoi più celebri protagonisti. Età: 11-14

2443 Guarda! : la fotografia spiegata ai ragazzi
di Joel Meyerowitz
Contrasto, 2017, 67 p., foto
ISBN 9788869657221 - Euro 29.90

Cogliere l’attimo, il passato nelle foto d’epoca, gli angoli e le
azioni: sono i primi di tanti aspetti della fotografia visualizzati e analizzati grazie alle opere di importanti fotografi. Età:
11-14 (recensito su LiBeR n.118, p.12)

2444 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
strappare il regno perduto di Erebor dalle grinfie di Smaug...
Personaggi, ambientazioni, creature e manufatti del secondo film tratto dall’opera di Tolkien. Età: 11-14

2445 Inventario illustrato delle meraviglie del
mondo
Virginie Aladjidi, Emmanuelle Tchoukriel
L’Ippocampo, 2011, [68] p., ill.
ISBN 978-88-96968-70-3 - Euro 15.00

Schede storico-artistiche di numerosi siti d’interesse monumentale 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

2446 Io disegno
Andrea Antinori, Paolo Bacilieri, Chira Carrer,
Manuele Fior, Anna Forlati, Gabriella Giandelli,
Franco Matticchio, Simone Rea, Guido Scarabottolo,
Simone Tonucci, Pia Valentinis, Vanna Vinci
Nuages, 2015, [32] p., ill.
ISBN 9788890684241 - Euro 16.00

Chi disegnava animali e chi supereroi, chi elaborava ricette
disgustose o modelli di abiti, chi disegnava miniature e chi
sognava di fare il madonnaro: ricordi autobiografici d’infanzia di 12 fra illustratori e illustratrici. Età: 7 e oltre

2447 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
tela ricche di leoni e serpenti e le sue follie e manie. Età: 12
e oltre (recensito su LiBeR n.91, p.13)

2448 Nel paese di Mister Coltello
Federica Iacobelli, Leonard
Les mots libres, 2017, 95 p., ill. (Vidas)
ISBN 9788894239003 - Euro 18.50

Chi era davvero il cantante trasformista David Bowie, nato a
Londra nel 1947? chi c’era dietro al rocchettaro tutto sesso
e droga che ha vissuto fra l’Inghilterra, l’America e Berlino?
La sua storia in una biografia romanzata. Età: 14 e oltre
(recensito su LiBeR n.116, p.13)

2449 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 soggetti 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
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2450 Risveglia la città
Keri Smith
Terre di Mezzo, 2015, 143 p., ill.
ISBN 9788861893481 - Euro 14.00

Attrezzi di base di cui rifornirsi - come stencil impermeabili,
gessetti, timbri - e altre indicazioni pratiche per intraprendere l’attività di guerrilla artist e lanciare messaggi nei luoghi
pubblici e anonimi della città. Età: 10-14

2451 Star wars
Giunti, 2016, 220 p., foto
ISBN 978-88-989-3732-5 - Euro 14.90

Descrizione dettagliata di personalità, storia, abbigliamento,
armi e quant’altro attiene ai personaggi - oltre 200, principali e non - della saga fantascientifica Star wars. Età: 9-14

2452 Ti racconto l’arte del ‘900
Svjetlan Junakovic
Artebambini, 2011, 45 p., foto
ISBN 978-88-89705-63-6 - Euro 18.50

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

2453 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 acquatici, ciascuno accompagnato dall’estratto di un poema
tradizionale. Età: 9 e oltre

Giochi, Sport e Hobby
2454 Arpad Weisz e il Littoriale
Matteo Matteucci
Minerva, 2017, [216] p., ill., foto (La libreria dei
miei ragazzi)
ISBN 9788873819448 - Euro 16.90

Ebreo di origini ungheresi Arpad Weisz nel 1938 a 42 anni
ha già vinto due scudetti allenando il Bologna, ma dopo le
leggi razziali del ‘39 deve fuggire, finché non viene deportato con la famiglia ad Auschwitz. Età: 11-14

2455 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

2456 Il manuale delle 50 avventure : da vivere
prima dei 13 anni
Pierdomenico Baccalario e Tommaso Percivale ; illustrazioni di Antongionata Ferrari
Il Castoro, 2016, 163 p., ill.
ISBN 9788869660474 - Euro 15.50

Cibare almeno sette animali diversi, arrampicarsi su un albero, inventare una storia, nascondere un tesoro: queste e
molte altre attività da affrontare per fregiarsi del titolo di
avventuriero prima di diventare un tredicenne. Età: 10-12

2457 Il mondo immaginario di...
Keri Smith
Corraini, 2015, 159 p., ill., foto
ISBN 978-88-7570-545-9 - Euro 16.00

Una guida operativa per costruirsi un proprio mondo immaginario, creandovi strade, edifici, attività, parchi, storie,
libri... Età: 10-14
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2458 Polvere rosa : Jessica Rossi, la favola emiliana
di un oro olimpico
Mirella Valentini ; illustrazioni di Sonia Maria Luce
Possentini
Minerva, 2017, 234 p., ill. (La libreria dei miei
ragazzi)
ISBN 9788873819578 - Euro 16.90

Pur giovanissima l’emiliana Jessica Rossi nonostante l’ostilità dell’ambiente scolastico si fa strada in uno sport prettamente maschile e adulto come il tiro al piattello, fino a
raggiungere l’oro olimpico. Età: 12-15

2459 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 numerosissime altre definizioni di questo libro non-libro per
altrettante proposte operative che invitano ad attivare la propria creatività. Età: 10-14

2460 I regali della natura : creare e divertirsi con
semi, fiori, foglie, legno e tanto altro ancora
Helena Arendt
Terre di Mezzo, 2014, 191 p., ill., foto
ISBN 978-88-6189-299-6 - Euro 18.90

Idee per creare composizioni floreali, ciondoli, biglietti di
auguri e molti altri oggetti di piccolo artigianato con foglie e
fiori. Età: 9 e oltre

2461 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

2462 Se saprei scrivere bene
Antonio Ferrara, Filippo Mittino
Coccole Books, 2016, 99 p., ill.
ISBN 9788898346615 - Euro 13.00

Un corso completo per realizzare laboratori di scrittura creativa, in cui a una parte teorica introduttiva seguono 24 esercizi pratici e indicazioni operative. Età: 16 e oltre (recensito
su LiBeR n.113, p.15)

Geografia e Storia
2463 Il bambino di Schindler
Leon Leyson con Marylin J. Harran ed Elisabeth B.
Leyson ; traduzione di Egle Costantino
Mondadori, 2014, 189 p. (Contemporanea)
ISBN 978-88-04-63524-6 - Euro 14.00

Autobiografia dell’ebreo d’origine polacca Leon Leyson, il
più giovane dei lavoratori assunti da Oskar Schindler, imprenditore iscritto al partito nazista, che in tal modo li sottrasse alla deportazione e allo sterminio. Età: 11-14
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2464 Breve storia d’Italia : dal 2000 a.C al 2000
d.C
Alfio Caruso ; illustrazioni di Fabian Negrin
Salani, 2006, 415 p., ill.
ISBN 88-8451-718-4 - Euro 13.50

Storia dell’Italia dal 2000 a.C., quand’era ancora una penisola senza nome in cui arrivano tribù centroeuropee per insediarvisi, ai giorni nostri, con gli attuali problemi economici
e politici del paese. Età: 11-14

2465 Il grande libro dell’antico Egitto
DeAgostini, 2015, 239 p., ill., foto, c. geogr.
ISBN 978-88-511-3344-3 - Euro 16.90

L’antico Egitto raccontato in otto sezioni tematiche: storia,
religione, scrittura, scienze, economia, architettura e arte,
vita quotidiana, reperti e siti archeologici. Età: 10-14

2466 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

2467 La Resistenza spiegata a mia figlia
Alberto Cavaglion
Feltrinelli, 2015, 133 p. (Universale economica
Feltrinelli. Storia)
ISBN 978-88-07-88702-4 - Euro 8.00

Narrate a un’adolescente le drammatiche vicende italiane
nel periodo della lotta armata e civile contro l’occupazione nazifascista dall’8 settembre 1943 ai primi di maggio
1945. Età: 13 e oltre

2468 La Shoah spiegata ai ragazzi
Francesca R. Recchia Luciani
Il melangolo, 2014, 101 p. (Nugae)
ISBN 9788870189704 - Euro 7.00

Ricostruzione storica delle varie fasi dello sterminio degli
ebrei durante la dominazione nazifascista in alcuni paesi europei nel secolo scorso: premesse ideologiche, leggi razziali
e persecuzione, deportazione. Età: 11-14

2469 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

