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Wolf è solo un cucciolo quando comincia l'addestramento: in poco tempo i padroni neri ne
fanno un'arma infallibile, letale, che si alimenta della paura di chi gli sta accanto. Alla prima
occasione Wolf decide di scappare dagli orrori della guerra e da ciò che le SS lo hanno fatto
diventare. E per la prima volta incrocia uno sguardo diverso, quello di Donata, una ragazzina
con la sindrome di Down che sembra non avere alcuna paura di lui. Anche Donata è in fuga,
e insieme a lei c'è suo fratello Francesco. Un'ombra nera e silenziosa li sta inseguendo per i
boschi della Toscana, qualcuno che sta cercando Donata. Età di lettura: da 11 anni.

Ridere come gli uomini / Fabrizio Altieri

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 2 Coll: R Racconti ALT

Piemme 2018; 205 p.  22 cm

Altieri, Fabrizio

Antonio, detto Toto, frequenta il quarto anno del liceo scientifico e ha un sogno segreto che
affida solo al quaderno che ha cominciato a scrivere da poco: diventare calciatore
professionista. È un ragazzo come tanti: alcuni amici affezionati, una famiglia attenta, un
Mister severo al punto giusto. Qualcosa, o meglio qualcuno, però, sta per fargli scoprire cose
nuove su se stesso e sul mondo. È Rossana, milanese di etnia cinese. Una ragazza forte, in
grado di sostenere responsabilità di cui molte compagne di Toto non hanno la minima idea.
Da sempre alle prese con le difficoltà di chi cammina in equilibrio sul confine tra due culture,
senza sentirsi bene né solo nell'una, né solo nell'altra, Rossana tira dritto, alla ricerca di una
composizione nuova che appartenga solo a lei. L'amore che nasce tra i due adolescenti,
raccontato in prima persona da Toto, diventa così un'avventura in cui le loro giovani vite,
piene di sogni, contrasti e difficoltà, si incrociano con il cammino faticoso (e ben più grande di
loro) a cui la nostra società è chiamata, per diventare un luogo accogliente per tutti.

Non chiamarmi Cina! / Luigi Ballerini

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 2 Coll: Y 853.92 BAL

Giunti 2017; 140 p.  22 cm

Ballerini, Luigi <1963- >

Le vacanze a casa della nonna paterna, nel paese di Lunamadre, incastrato nel sud dell'Isola
tra il mare, le colline e la campagna, sono uno dei momenti più attesi da Lorenzo, un
appuntamento che aspetta per tutto l'anno e che rappresenta, ai suoi occhi, un viaggio in un
mondo paradisiaco dove il tempo si è fermato creando una cornice perfetta. Eppure,
nell'estate dei suoi quattordici anni, non sa ancora che lui e i suoi tre amici, Filippo, Carlo e
Maria, si troveranno ad affrontare un male che risiede da tempo nelle pieghe del piccolo
centro e di cui nessuno vuole parlare. Strane cose cominciano ad accadere. Senza
un'apparente spiegazione e senza trovare il responsabile. Si parla di streghe,

Lunamadre / Teo Benedetti

Pelledoca 2020; 151 p.  21 cm

Benedetti, Teo
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maledizioni, un passato oscuro e un futuro incombente. Per quanto la gente del paese
sdrammatizzi tutto con un semplice sono storie da bambini una certa inquietudine comincia a
farsi largo a Lunamadre. Qualcosa era accaduto tempo fa e stava tornando. Così la curiosità
di capire cosa stia realmente succedendo sarà ben presto sostituita dall'ansia e dal terrore
quando i quattro ragazzi si avvicineranno sempre di più alla verità. Solo uniti potevano
vincere, solo uniti potevano proteggere quello tra loro predestinato a morire. Età di lettura: da
11 anni.

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: R Horror BEN

A dodici anni, Zach passa i pomeriggi a inventare storie con le sue due migliori amiche,
Poppy e Alice: i tre hanno affidato il dominio del loro regno immaginario all'enigmatica
Regina, una bambola di porcellana così perfetta da sembrare viva. Un brutto giorno il padre
affronta Zach intimandogli di crescere e di cominciare a interessarsi a cose "da grandi". Il
mondo di Zach sembra andare in frantumi, finché una notte la Regina compare in sogno a
Poppy, rivelandole di essere stata una bambina in carne e ossa di nome Eleanor, le cui
ceneri si trovano ora all'interno della bambola; Eleanor non avrà pace finché non sarà
seppellita nella sua tomba, in una lontana cittadina dall'altra parte degli Stati Uniti. I tre
ragazzi partono nel cuore della notte, dormendo sotto le stelle, accampandosi nei cimiteri,
incontrando bizzarri personaggi che parlano alla bambola scambiandola per una bambina
vera, in un viaggio che cambierà per sempre le loro esistenze. Età di lettura: da 11 anni.

Doll bones : la bambola di ossa / Holly Black ; traduzione di Giuseppe
Iacobaci

Copie presenti nel sistema 4

Mondadori 2014; 218 p.  23 cm

Black, Holly

Se il bosco potesse parlare, racconterebbe di due ragazzi che amavano respirare il profumo
della resina. Se le montagne e i sassi avessero voce, direbbero che lassù, dove le cime
graffiano il cielo, a volte il respiro si ferma. Come quello di Giacomo, bloccato dalla terra che
all'improvviso frana; come quello del suo più caro amico, che preferisce non ricordare il
proprio nome, perché da quando la montagna si è sgretolata niente ha più senso. E
parlerebbero anche del respiro di Chiara, amica preziosa che ama i boschi solo in cartolina.
Non bastano le parole di genitori, professori o amici per riempire un vuoto che sembra
incolmabile: Giacomo se n'è andato e ha portato via il sole. Vivere ancora sembra
impossibile, se non passando attraverso ciò che è accaduto. Passando di nuovo attraverso il
bosco. Età di lettura: da 11 anni.

Voce di lupo / Laura Bonalumi

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti BON

Piemme 2017; 189 p.  21 cm

Bonalumi, Laura
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Sa di amaro e di dolce, sa del tempo speso a domandarsi il gusto, se sia di zucchero e sale,
di giusto o di errore, di prendere o lasciare… È la vita, amara e dolce e saporita, la
protagonista di questi racconti. La vita di Aaron, Eric, Emma, di Achille e Edoardo, le loro vite
e le nostre, in dodici racconti che dicono di gioia e di ferite, di conquiste e burrasche, di
morte, d’amore, del tutto e niente della giovinezza. Dodici racconti di come la vita va, o non
va, quando si cresce. Di quando ci si guarda in volto e ti riconosco, e mi riconosci. Dodici
racconti di chi il sapore lo sa dello zucchero e del sale. Età di lettura: da 12 anni.

Zucchero e sale : 12 racconti / Benedetta Bonfiglioli ; illustrazioni di
Martina Vanda

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti BON

Equilibri 2021; 173 p. ill. 21 cm

Bonfiglioli, Benedetta <1975- >

In attesa di un sole : l'amore immaginato di Emily Dickinson / Benedetta
Bonfiglioli

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti BON

Mondadori 2017; 241 p.  23 cm

Bonfiglioli, Benedetta <1975- >

Sasha ha quasi tredici anni e una passione bruciante: il calcio. Come potrebbe essere
altrimenti? Suo padre è Nikolai Trusevyc, portiere della squadra più forte del Paese: la
Dynamo Kiev. Ma in Ucraina, nel 1942, il pallone non è cosa per ragazze. E dopo l'invasione
da parte del Reich non è cosa nemmeno per i campioni della Dynamo: accusati dai nazisti di
collaborare con i sovietici e ridotti per questo alla fame e all'inattività, i giocatori hanno perso
la voglia di vivere. Quando, a sorpresa, i tedeschi organizzano un campionato cittadino, non
lo fanno certo per perdere; Sasha, d'altra parte, sa che suo padre e i compagni giocano
sempre per vincere... Stavolta, però, vincere significherebbe morire. E qual è la vera vittoria?
Lottare fino all'ultima azione, come chiede il pallone, o sabotare la partita, come le ha
intimato un misterioso spettro, nel buio di un sottopasso? Mentre il fiume Dnepr, gelido, si
porta via l'infanzia di Sasha, la Storia segue il proprio corso: il match avrà un esito cosi
incredibile che nessuno, per lungo tempo, potrà raccontarlo. Età di lettura: da 12 anni.

In piedi nella neve / Nicoletta Bortolotti

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti BOR

Einaudi ragazzi 2015; 181 p.  20 cm

Bortolotti, Nicoletta
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Trovare un uomo addormentato nel parco, cospargerlo di benzina e dargli fuoco sembra un
modo eccitante di concludere la serata a un gruppo di giovani teppisti; ma c'è un altro
ragazzo, Luca, che non fa parte del branco e ha assistito con orrore alla scena, senza osare
intervenire. Il senso di colpa non gli dà tregua: va a trovare l'uomo in ospedale e scopre che
è un cingalese di nome Rajiva, e vende rose agli angoli delle strade; ora che è immobilizzato
a letto, in gravi condizioni, la sua famiglia è condannata a patire la fame. Luca prende una
decisione coraggiosa: andrà lui a vendere le rose al posto di Rajiva, travestito da immigrato.
È l'inizio di una spiazzante avventura che lo costringe ad abbandonare le sue abitudini di
ragazzo di buona famiglia per vedere il mondo dall'altra parte, quella degli ultimi, degli
esclusi, sperimentando sulla propria pelle umiliazioni, intolleranza e razzismo. A poco a poco,
mentre la sua amicizia con Rajiva si approfondisce, Luca impara a sentire quel vincolo di
solidarietà e appartenenza reciproca che lega tra loro tutti gli esseri e al quale diamo il nome
di "compassione". Età di lettura: da 13 anni.

Io come te / Paola Capriolo

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: Y 853.9 CAP

EL 2011; 86 p.  21 cm

Capriolo, Paola

«Rosa Parks si spegne nel suo appartamento di Detroit alle sette del mattino del 24 ottobre
2005. Il presidente Bush ordina che in tutti gli edifici pubblici della nazione le bandiere siano
calate a mezz'asta, e le autorità cittadine di Montgomery e di Detroit annunciano che sino al
suo funerale i sedili anteriori degli autobus resteranno vuoti e contrassegnati da nastri neri in
segno di lutto. [...] Una guardia d'onore veglia silenziosamente la bara, adagiata sullo stesso
catafalco che nel 1865 accolse le spoglie di Abramo Lincoln, e cinquantamila persone vi
sfilano davanti l'una dopo l'altra per rendere l'ultimo omaggio alla "madre dei diritti civili". Tre
anni dopo, un uomo dalla pelle nera, Barack Hussein Obama, sarà eletto presidente degli
Stati Uniti d'America.» Età di lettura: da 12 anni.

No : il rifiuto che sconfisse il razzismo / Paola Capriolo

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti CAP

 2021; 134 p.  20 cm

Capriolo, Paola

Carlo e Alice sono compagni di scuola: stessa classe, stessi professori e, a volte, lo stesso
banco. Nei cinque anni che hanno passato assieme hanno condiviso una silenziosa amicizia,
fatta di sguardi e sorrisi. Carlo è naturalmente imbranato, senza modelli da incarnare, senza
maschere. Alice si sente diversa, non omologata, è uno spirito critico e, al contempo, una
sognatrice. Entrambi si consumano pensando all'amore ma hanno un cuore ancora poco
addestrato e - come vuole l'adolescenza - sbagliano.

Ma le stelle quante sono : Alice / Giulia Carcasi. Ma le stelle quante
sono : Carlo / Giulia Carcasi

Copie presenti nel sistema 31 in biblioteca: 1 Coll: Y 853.9 CAR

Feltrinelli 0; 135, 97 p.  21 cm

Carcasi, Giulia
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Maryam abita a Kabul. Come tante ragazze afgane, ha un padre fedele alla tradizione rigida
e ultraconservatrice diffusa nel Paese che nega alle donne ogni forma di libertà. Un giorno, a
casa di Maryam, si ferma una straniera. Sta attraversando l'Afghanistan con la sua bicicletta.
Per Maryam quell'incontro segnerà una svolta. Alle donne, in Afghanistan, è vietato andare in
bicicletta; è vietato protestare, fare sport in pubblico, uscire di casa senza permesso. Ma
Maryam sa che le cose si possono cambiare. E quando sarà abbastanza grande per
prendere le sue decisioni, sceglierà proprio una bicicletta come strumento di emancipazione.
Il suo non sarà un semplice viaggio: sarà un esempio per uomini e donne, una piccola
rivoluzione silenziosa attraverso uno dei Paesi con la più alta discriminazione di genere. Età
di lettura: da 12 anni.

Fiori di Kabul / Gabriele Clima

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti CLI

Einaudi ragazzi 2021; 151 p.  20 cm

Clima, Gabriele

Mason Buttle ha dodici anni e non è molto intelligente. Forse. È un ragazzone grande e
grosso, che suda troppo e non sa quasi leggere e scrivere: la vittima ideale per i bulli della
scuola. Come se questo non bastasse, il suo migliore amico è morto mesi prima in un
incidente, e tutti pensano che sia colpa sua. La vita di Mason non è semplice, ma grazie
all'amicizia del piccolo Calvin Chumsky, le cose potrebbero cambiare. Quando Calvin
scompare, però, la storia sembra ripetersi. Toccherà a Mason fare di tutto per ritrovare
l'amico e dimostrare, finalmente, la sua verità. Età di lettura: da 12 anni.

La verità secondo Mason Buttle / Leslie Connor ; traduzione di Anna
Carbone

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti CON

Il castoro 2021; 302 p.  22 cm

Connor, Leslie

Roma, 2020. Sono passati esattamente 75 anni dal giorno in cui è esplosa la prima bomba
atomica a Hiroshima e Riku, che al tempo era poco più che un ragazzo, ricorda ogni cosa.
Un rombo di aereo improvviso, un silenzio innaturale, una luce di morte che in un baleno
inonda l'intero Paese, senza risparmiare nessuno. Da quell'istante l'umanità non è più stata
la stessa. Il mondo di Riku non è più stato lo stesso, una parte del suo cuore e della sua
anima sono scomparsi per sempre. Forse è per questo che dopo tanti anni non ha mai avuto
il coraggio di riaprire la scatola di legno in cui ha rinchiuso tutto il proprio dolore. Sa che non
potrebbe sopportare la vista di ciò che contiene. Riku, tempo dopo l'esplosione, l'aveva
sigillata per sfuggire ai ricordi e ora intende gettarla nel fiume nella speranza di cancellare il
passato. Ciò che è stato però non può svanire, a ricordarglielo sono i suoi due nipoti,
Tommaso e Mina, due gemelli curiosi a cui è difficile dire no. Ma aprire quella scatola
insieme a loro è una sfida che Riku deve affrontare, consapevole che il dolore potrebbe
trascinarlo in un vortice da cui sarebbe difficile riemergere. Un romanzo che racconta
attraverso gli occhi di un sopravvissuto uno dei più grandi eventi che hanno sconvolto
l'umanità. Età di lettura: da 12 anni.

Nato a Hiroshima / Vichi De Marchi

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti DEM

DeA Planeta 2020; 191 p.  21 cm

De Marchi, Vichi
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Emma Saylor ha diciassette anni e non sa molto di sua madre, che è morta anni prima. Di lei
ricorda solo la carezza che le faceva poco prima di dormire, mentre le raccontava le storie
del grande lago dove era nata. Da allora Emma e suo padre sono soli. La vita scorre
tranquilla, finché un giorno Emma viene mandata in vacanza dalla famiglia di sua madre.
Quando Emma arriva a North Lake, si accorge che il lago è come "diviso". Sulle stesse
sponde vivono due comunità completamente diverse. Sua madre infatti è nata e cresciuta
nella parte popolare, North Lake, mentre suo padre passava le estati nel più ricco Lake North
Resort. La cosa strana è che anche Emma comincia a sentirsi divisa in due persone. E poi
c'è Roo, l'unico che può svelarle la verità sulla sua famiglia, e che lentamente l'aiuta a
ricucire i fili spezzati del suo passato. Per la ragazza è come se si aprisse un mondo
completamente nuovo. Ma al momento di ritornare a casa, quale parte di lei avrà la meglio?

Il resto della storia / Sarah Dessen ; traduzione di Bérénice Capatti

Copie presenti nel sistema 1

HarperCollins 2019; 414 p.  21 cm

Dessen, Sarah

"In mezzo a questa gente sarebbe sempre stato uno straniero - un ausländer. Ma nel suo
cuore Peter sentiva di avere ragione. Qualcosa dentro di lui gli impediva di accettare la cieca
fede che loro nutrivano nei confronti di Hitler e del nazismo". Polonia 1941. I genitori di Peter
vengono uccisi e il ragazzo mandato in orfanotrofio a Varsavia. Peter, biondo con gli occhi
azzurri, sembra il ragazzo ritratto nel manifesto della gioventù hiltleriana e può essere
adottato da una famiglia importante. Così avviene. Il professor Kattelbach e sua moglie sono
entusiasti di accogliere nella loro famiglia un giovane dall'aspetto così "ariano". Ma Peter non
è il ragazzo tipico della gioventù hitleriana, Peter non vuole essere un nazista e decide di
correre un rischio... il rischio più grande che si può correre a Berlino nel 1943. Età di lettura:
da 12 anni.

Auslander / Paul Dowswell ; traduzione di Marina Morpurgo

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: Y 823.9 DOW

Feltrinelli kids 2010; 301 p.  22 cm

Dowswell, Paul

Lucia e Nicola, alias Orma Rossa e Lupin, sono due quattordicenni che hanno una doppia
vita. Grandi amici sul web, s'ignorano nella realtà. Lei vive con la madre nell'albergo del
nonno e lui, che frequenta la scuola alberghiera, fa uno stage come cameriere nel ristorante
dell'hotel. Una storia horror che sembra prendere vita, due amiche gelose e una brutta
faccenda nel vicino canile dell'inglese Meggy, mostreranno ai ragazzi che l'apparenza
inganna e certi mostri esistono davvero e non solo nelle fiabe. Età di lettura: da 12 anni.

Io e te sull'isola che non c'è / Giuliana Facchini

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti FAC

Coccole books 2016; 182 p.  21 cm

Facchini, Giuliana
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Ciro è bruttino, imbranato, taciturno. Non fa altro che scrivere e disegnare nei suoi quaderni.
Tutto il contrario di suo fratello Ferdinando, sempre allegro e pieno di ragazze. L'arrivo di Lia
cambia tutto: bella, intelligente, due occhi che ti scrutano dentro. I fratelli se ne innamorano,
ed è Ferdinando a conquistarla. Solo che Lia vive a Torino, non a Napoli. Troppo lontano per
Ferdinando, ma non per Ciro, che comincia a chattare con lei, fingendosi il fratello. Le parole
e i disegni sono armi potenti, possono conquistare i cuori e raccontare le storie più difficili.
Ciro racconterà la sua in un fumetto, e niente sarà più come prima. Età di lettura: da 12 anni

Il segreto di Ciro / Antonio Ferrara ; illustrazioni di Lorenzo Manià

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: Y 853.92 FER

Il castoro 2012; 162 p. ill. 22 cm

Ferrara, Antonio <1957- >

.Clara e Moreno. Un nome chiaro e un nome scuro. Lei luminosa, lui un po' cupo. Lei ama la
fotografia e sogna di diventare una grande fotografa, lui adora la natura e sogna di diventare
un esperto di botanica. Frequentano la stessa classe della stessa scuola. Lei ha un mucchio
di amici, lui invece no: uno soltanto, ma dalla battuta fulminante. Clara è attratta da Moreno,
dal suo modo di trattare i fiori come se fossero esseri umani, e al contempo ne è quasi
spaventata, perché stare con lui è impegnativo: lui, per gli altri, è un po' matto. È attratta
anche da un altro ragazzo, Clara, che però è ben diverso da Moreno. Si tratta di Rosario, uno
che veste alla moda e che tra le compagne riscuote un grande successo. Il mondo degli
adulti è sullo sfondo, lontano ma presente, nelle sembianze della madre di Clara, dinamica e
a volte complice, del padre di Moreno, che cerca di riprendersi dopo la morte della moglie, di
una prof che parla in una maniera buffa e retorica e di una prof in gamba che riesce a intuire
cosa sia meglio per i due ragazzi

Certi fiori stanno all'ombra / Antonio Ferrara

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: Y 853.92 FER

EL 2012; 132 p.  21 cm

Ferrara, Antonio <1957- >

È il giugno del 1982. Sera dopo sera, partita dopo partita, l'Italia si sta facendo strada verso
una finale dei mondiali che rimarrà nella Storia. Mauri e i suoi amici, come ogni anno,
trascorrono intorno al lago i lenti giorni che già profumano di estate, tra giochi inventati al
momento, gare di nuoto e incontri di pallone improvvisati in piazza. Ma poi, un fatidico giorno,
tutto cambia: nel tentativo di pescare un leggendario e gigantesco pesce, Brando, il migliore
amico di Mauri, finisce in fondo al lago per non riemergere più. Al dolore incredulo di tutto il
gruppo di amici, si aggiunge presto l'inquietudine generata dalla comparsa di misteriosi
biglietti scritti nella grafia di Brando. L'ombra del dubbio si allunga così sulla via Lago,
alzando un velo di sospetto tra solide amicizie e amori appena sbocciati. Un romanzo di
formazione dove avventura, amore e mistero si intrecciano in una breve estate impazzita,
quella dei tredici anni: l'estate in cui tutto diventa possibile. Età di lettura: da 12 anni.

I lucci della via Lago : romanzo / Giuseppe Festa ; illustrazioni di Sofia
Paravicini

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti FES

Salani 2021; 179 p.  22 cm

Festa, Giuseppe <1972- >
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In una scuola inglese, in una classe di studenti irrecuperabili, i ragazzi vengono coinvolti in
una sorta di esperimento scientifico che consiste nel ricevere un sacco di farina di tre chili - il
peso di un bambino neonato - e accudirlo per tre settimane, stando attenti che non corra
pericoli, non si sporchi, non perda peso e non venga rosicchiato dal cane. Il lavoro di baby
sitter è pesante e le insidie sono molteplici: in uno spogliatoio maschile di un campo da
calcio, per esempio, la speranza di vita di un bambino di farina si misura in minuti... Come in
altri suoi libri l'autrice affronta con grande sensibilità i problemi che nascono dal rapporto tra
adulti e ragazzi in una combinazione del tutto particolare tra realismo e gusto per l'assurdo.

Bambini di farina : romanzo / Anne Fine

Copie presenti nel sistema 17

Salani 2000; 164 p.  19 cm

Fine, Anne

Lo straordinario viaggio di due ragazzi in fuga sulle onde della libertà. «Mentre scivola sul
fiume pensa al suo fratellino. È su una di quelle rive che è stato fatto prigioniero. E sempre lì
ha sicuramente tentato di fuggire. Alma si sforza di ricordare l'ultima volta che l'ha visto. Era
vicino al fuoco, nella casa sotto il sicomoro. Aveva gli occhi chiusi, chissà se dormiva
davvero o fingeva. Anche il passato è trasformato da tutto ciò che è successo. Ma lei è
pronta a combattere per mantenerlo intatto.» 1786. Alma vive con la sua famiglia in una
vallata africana isolata dal mondo, finché il fratellino trova l'unica via di uscita e scompare.
Alma si mette sulle sue tracce e scopre che gruppi di cacciatori ashanti imprigionano tutti
quelli che incontrano per venderli ai trafficanti di schiavi. Oltretutto, Alma e i suoi sono prede
preziose perché hanno dei "doni": chi fa crescere la vegetazione, chi ha un canto
ammaliatore... Intanto, a Lisbona, il ladruncolo Joseph Mars riesce a farsi imbarcare sulla
Douce Amélie, una nave negriera, per cercarvi un favoloso tesoro. Anche il capitano della
nave, Lazare Gardel, sta cercando un tesoro, quello del pirata Luc de Lerne. Mentre tutti
cercano qualcosa, le esistenze di Alma e Joseph si intrecciano per terra e per mare, in un
turbine di avventure che li porterà a scoperte straordinarie.

Alma del vento : lo straordinario viaggio di due ragazzi in fuga sulle
onde della libertà / Timothée de Fombelle ; illustrazioni di Francois
Place ; traduzione di Maria Bastanzetti

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti FOM

Mondadori 2021; 380 p. ill. 23 cm

Fombelle, Timothée : de

Un'avventura mozzafiato nel cuore del Congo raccontata dallo sguardo di un adolescente
con la sindrome di Asperger.Kadogo è il nome dato ai bambini soldato del Kivu. In swahili, la
lingua parlata in questa regione, kadogo si traduce con una piccola cosa senza importanza.
Sacha ha quattordici anni e ha una visione insolita e innocente del mondo. Ritirato da scuola,
vive con sua madre, una dottoressa che lavora nelle missioni umanitarie. Nel corso della loro
permanenza nella Repubblica Democratica del Congo, Sacha simpatizza con

Una piccola cosa senza importanza : cronache lunari di un ragazzo
bizzarro / Catherine Fradier ; traduzione dal francese di Ilaria Piperno

Uovonero 2021; 165 p.  21 cm

Fradier, Catherine
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Destinée, una ragazza soldato. I due adolescenti si ritrovano imbarcati in un'avventura
pericolosa, ricca di suspense ed emozioni, per sfuggire alle grinfie di trafficanti senza
scrupoli. Età di lettura: da 12 anni.
Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti FRA

1 agosto 1936, cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Berlino. Una ragazzina omaggia Adolf
Hitler con un mazzo di fiordalisi e viene immortalata dalle telecamere come emblema della
gioventù ariana. A questo episodio storico è ispirata la storia narrata in questo romanzo, in
cui la piccola si chiama Ester, è estremamente dotata in ginnastica artistica ed è una
"mischling", ossia figlia di madre tedesca e padre ebreo. Uno scandalo, se si venisse a
sapere. Un pericolo per lei e per la sua adorata insegnante di ginnastica, la giovane e
idealista Linzie. Con lo sbriciolarsi della vita quotidiana degli ebrei tedeschi, i genitori di Ester
si lasciano e si perdono. La ragazzina viene affidata a Linzie perché possa essere portata in
salvo con un'identità falsa, grazie al suo talento di ginnasta. Nelle settimane successive, la
grande Storia scorre sotto i loro occhi, intrecciata a una vita fatta di finzione, ma anche di
affetti, amore, talento e legami indissolubili. Età di lettura: da 11 anni.

Storia di Fiordaliso / Loredana Frescura, Marco Tomatis

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 2 Coll: R Racconti FRE

Giunti 2018; 183 p.  22 cm

Frescura, Loredana - Tomatis, Marco <1948- >

Santino vive in un piccolo paese in provincia di Palermo. Il padre lo porta spesso con sé
quando incontra certi amici, dice che la sua presenza può fargli comodo, ma non lo lascia
mai scendere dalla macchina mentre sta fuori a parlare con loro. Suo papa ha dei segreti.
Lucio vive nella periferia di Livorno con la madre e la sorellina. È lui l'uomo di casa, anche se
ha solo undici anni. La piccola Ilaria non ha mai conosciuto il padre, che lavora in Venezuela.
Ma perché non scrive e non telefona mai? Lucio conosce il motivo, è il suo segreto. Ci sono
tante cose che Santino non capisce, mentre Lucio ne capisce fin troppe per la sua età. Qual
è il punto d'incontro tra queste due vite, cosi diverse da quelle di tutti gli altri ragazzi? Ispirato
a una storia vera, un grande romanzo che affronta ' uno dei problemi più grandi del nostro
Paese, e che racconta di vittime innocenti, colpevoli solo di essere nate dalla parte sbagliata.
Ma questo non è un romanzo d'inchiesta o una biografia: è una storia vissuta ad altezza di
bambino, che solo un'autrice come Silvana Gandolfi poteva raccontare.

Io dentro gli spari : romanzo / Silvana Gandolfi

Copie presenti nel sistema 28 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti GAN

Salani 2010; 222 p.  21 cm

Gandolfi, Silvana
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È l'estate del 2014. I Mondiali di calcio sono appena cominciati, e Cesare sta per festeggiare
il suo dodicesimo compleanno nella villa in cui vive con il padre, amministratore delegato di
un'azienda di arredamento, la madre, medico chirurgo di fama, e la sorella, che studia
economia e fa la fashion blogger. Oltre la collina abita il nonno, a cui il papà non parla più,
ma che per Cesare è una colonna. Solida come i mobili che nascono dalle sue mani e che
fanno di lui "il più abile poeta del legno apparso sulla terra, dopo San Giuseppe". Quando il
nonno non si presenta alla festa, Cesare ha un brutto presentimento, così inforca la bici e
corre a cercarlo a casa. Appena in tempo per vederlo trasportato su un'ambulanza.
Sconvolto, Cesare nota, un attimo prima che lo portino via, il tatuaggio che il nonno ha sulla
spalla. Chi è l'uomo con la barba? Qualche giorno dopo, scopre che quel volto non
appartiene a Gesù, come aveva pensato in un primo momento, ma a un tale Ernesto Che
Guevara. Ed è solo l'inizio. Tesa ed emozionante come un finale di partita, la vita
straordinaria del Che raccontata da un nonno a suo nipote col passo incalzante della scrittura
di Luigi Garlando. Un romanzo che intreccia una storia attuale, dell'Italia nella crisi
economica, all'avventura rivoluzionaria del combattente argentino e alla sua caparbia ed
eroica ricerca di un mondo più giusto per tutti. Età di lettura: da 10 anni.

L'estate che conobbi il Che / Luigi Garlando

Copie presenti nel sistema 20 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti GAR

Rizzoli 2015; 179 p.  22 cm

Garlando, Luigi

Nel 1971 un uomo dalle false generalità di D.B. Cooper dirottò un aereo di linea americano e
chiese che venissero caricati a bordo duecentomila dollari e un paracadute. Il suo è rimasto
l'unico caso irrisolto di pirateria aerea nella storia dell'aviazione americana. Fin qui la storia
vera. Trentacinque anni più tardi, il quindicenne Rusty tira avanti tra una banda di teppisti, un
padre assente e una madre tossicodipendente. Solo il vecchio Carter sembra dargli una
chance nella vita, insegnandogli un lavoro e tenendolo lontano dai guai. Fino a quando la
madre di Rusty ha una crisi e il ragazzo, preso dal panico, usa la pistola della banda. Tutto
sembra finito. Ma, come dice il vecchio Carter, "c'è sempre un'altra possibilità". Sempre. Due
storie piene di avventura, coraggio e umanità che si intrecciano con grande maestria
narrativa in un romanzo sorprendente, duro e toccante. Età di lettura: da 10 anni.

Il ladro dei cieli / Christian Hill

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti HIL

Rizzoli 2019; 253 p.  22 cm

Hill, Christian

Perché nessuno ha mai detto a Ole che aveva un nonno? E perché gli viene svelato solo ora
che è morto? Suo padre si limita a dirgli che era un uomo terribile, ma quali segreti nasconde
il loro rapporto? Per Ole il passato rivive quando è costretto a trasferirsi insieme al padre
nella vecchia casa del nonno, al confine tra Olanda e Belgio, in attesa di riuscire a venderla.
In questa zona di frontiera negli anni '50 e '60 del secolo scorso si combatté un'aspra guerra
a causa del contrabbando di burro. Ole è incuriosito e interessato a saperne di più finché
scopre come la Storia con la s maiuscola si intreccia inesorabilmente alla

La casa del contrabbandiere / Annet Huizing ; traduzione dal
nederlandese di Anna Patrucco Becchi

La nuova frontiera junior 2022; 219 p.  21 cm

Huizing, Annet
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storia della sua famiglia. E niente sarà come prima. Età di lettura: da 12 anni.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti HUI

Gwendy Peterson ha dodici anni e vive a Castle Rock, una cittadina piccola e timorata di Dio.
È cicciottella e per questo vittima del bullo della scuola, che è riuscito a farla prendere in giro
da metà dei compagni. Per sfuggire alla persecuzione, Gwendy corre tutte le mattine sulla
Scala del Suicidio (un promontorio sopraelevato che prende il nome da un tragico evento
avvenuto anni prima), a costo di arrivare in cima senza fiato. Ha un piano per l'estate: correre
tanto da diventare così magra che l'odioso stronzetto non le darà più fastidio. Un giorno,
mentre boccheggia per riprendere il respiro, Gwendy è sorpresa da una presenza
inaspettata: un singolare uomo in nero. Alto, gli occhi azzurri, un lungo pastrano che fa a
pugni con la temperatura canicolare, l'uomo si presenta educatamente: è Mr. Farris, e la
osserva da un pezzo. Come tutti i bambini, Gwendy si è sentita mille volte dire di non dare
confidenza agli sconosciuti, ma questo sembra davvero speciale, dolce e convincente. E ha
un regalo per lei, che è una ragazza tanto coscienziosa e responsabile. Una scatola, la sua
scatola. Un bell'oggetto di mogano antico e solido, coperto da una serie di bottoni colorati.
Che cosa ottenere premendoli dipende solo da Gwendy. Nel bene e nel male.

La scatola dei bottoni di Gwendy / Stephen King, Richard Chizmar ;
traduzione di Giovanni Arduino

Copie presenti nel sistema 28 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 KIN

Sperling & Kupfer 2018; 240 p. ill. 23 cm

King, Stephen <1947- > - Chizmar, Richard T.

La vita di Mari Turner è perfetta. O almeno è così per le migliaia di follower che l'hanno
aiutata a diventare una star di Internet e che non sanno che ogni foto costruita con cura
serve solo a distogliere l'attenzione dal fatto che lei non ha veri amici e nessuna direzione
nella vita. Dopo un compleanno solitario, Mari fa una cosa che non faceva da molto tempo:
gira un video in cui dice la verità, confessa di aver vissuto in una bugia e di non essere
affatto la persona felice, innamorata e di esempio per gli altri che ha cercato con tanta fatica
di dipingere. Poi lo pubblica. E quando il video diventa virale, il suo mondo crolla sotto il
contraccolpo. Per sfuggire a tutto ciò, Mari prende una decisione impulsiva: percorrere a
piedi l'intero John Muir Trail, uno dei percorsi di trekking più famosi al mondo, nella Sierra
Nevada. Mari e sua cugina Bri, che è morta da poco, avrebbero dovuto farlo insieme per
festeggiare il loro diciottesimo compleanno. Ma questo accadeva prima che Mari fosse così
presa dal suo mondo online da tagliare fuori chiunque le chiedesse se ne valeva davvero la
pena, compresa Bri, la sua "stella gemella". Con gli scarponi di Bri, una mappa del sentiero, il
cuore pieno di rimpianti e un gruppo di ragazzi che incontra lungo la strada, Mari affronta la
difficilissima escursione. Ma la vera sfida è dentro di lei, ed è trovare un modo per tornare a
essere la ragazza che teme di aver perso per sempre.

Stelle gemelle / Jessi Kirby ; traduzione di Isabella Polli

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: Y 813.6 KIR

HarperCollins 2019; 281 p. ill. 22 cm

Kirby, Jessi
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Nel marzo del 2000 una vecchia valigia arriva nel piccolo museo dell'Olocausto di Tokyo, in
Giappone. Sopra qualcuno ha scritto con della vernice bianca: Hana Brady, 16 maggio 1931,
orfana. Chi era Hana? E che cosa le è successo? Fumiko Ishioka, la curatrice del museo,
parte per l'Europa, destinazione Praga, sulle tracce di una bambina di tanti anni fa, che
possedeva una valigia che è finita ad Auschwitz. Età di lettura: da 10 anni.

La valigia di Hana / Karen Levine ; con la versione teatrale di Emil Sher ;
traduzione di Roberta Garbarini ; traduzione del testo teatrale di Anna
Donato

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R 940.53 LEV

BUR 2015; 230 p. ill. 22 cm

Levine, Karen

Viola ha quattordici anni e custodisce un segreto legato al giorno peggiore della sua vita, che
lei chiama il Giorno in Cui Ho Toccato Il Fondo. Finora ha sempre passato le vacanze in
montagna, in roulotte con i suoi adorati nonni e in compagnia della sua migliore amica.
Quest'anno però il nonno è in ospedale e Viola si è appena trasferita con i genitori in una
città di provincia dove non conosce nessuno e la vita è grigia anche in pieno agosto. Si
preannuncia un'estate da dimenticare, ma un pomeriggio tutto cambia, quando Viola si
imbatte in un gruppo di ragazzi e ragazze che giocano a pallavolo e che potrebbero diventare
i suoi nuovi amici. Tra loro c'è l'indecifrabile e magnetico Indaco, che sembra nascondere
molti misteri e ben presto spinge Viola a sfidare le regole, costringendola a superare le sue
più grandi paure. Età di lettura: da 10 anni.

La mia estate indaco / Marco Magnone

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti MAG

Mondadori 2019; 273 p.  23 cm

Magnone, Marco

Prendo un respiro: via! Poi una valanga che arriva: la morte della nonna, una madre che ti
trascina lontano, una nuova città, la solita scuola, nuovi compagni e cos'altro? Un'incredibile
amica, un cane che ti trova, un musicista misterioso, un padre che riappare e poi ancora? Il
primo bacio, il primo concerto, il gruppo di teatro, un rifugio di montagna, e adesso? Adesso
finalmente respiro! Età di lettura: da 13 anni.

Respiro / Maria Beatrice Masella

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti MAS

Sinnos 2013; 190 p.  21 cm

Masella, Maria Beatrice
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Antonio detto Totò ha quattordici anni e un idolo: il fratello maggiore, capo indiscusso di una
banda di quartiere; a lui vorrebbe assomigliare da grande. Ma l'incontro con un puparo e con
la figlia Angelica comincia a indebolire le sue certezze. La scoperta che il fratello è coinvolto
nella morte brutale di un amico gli sconvolge la vita; ma le prove, per lui, non sono ancora
finite. Una travolgente catena di eventi lo costringerà a scegliere tra la complicità indiscussa
con il fratello e la salvezza della vita del puparo.

La scelta : storia di due fratelli / Luisa Mattia

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 MAT

Sinnos 2008; 115 p.  21 cm

Mattia, Luisa

All'inizio del XX secolo, dove il treno va a vapore, le automobili sono una rarità, le scuole
sono solo per i maschi e le biciclette considerate sconvenienti per una donna, la giovane
Clarry e il fratello Peter insieme all'affascinante cugino Rupert e i loro amici crescono
confrontandosi con un mondo che cambia velocemente e che sarà sconvolto dall'avvento
della Prima Guerra Mondiale. Dopo questa tragedia niente sarà più lo stesso e Clarry, ormai
giovane donna intelligente e determinata, andrà incontro al nuovo Secolo con passione e
rinnovata fiducia, lottando con successo per l'equilibrio tra la vita familiare e la realizzazione
nel lavoro. Età di lettura: da 10 anni.

La guerra delle farfalle / Hilary McKay ; traduzione di Roberto Serrai

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti MCK

Giunti 2021; 299 p.  20 cm

McKay, Hilary

La vita a scuola è dura per Addie, undicenne autistica costretta a combattere ogni giorno
contro l'ostilità, la diffidenza e la paura degli altri. Miss Murphy, la sua insegnante, non fa che
umiliarla e quella che sembrava la sua unica amica ora le ha voltato le spalle. L'unica
persona che riesce a capirla è sua sorella Keedie. Anche lei è autistica, ma appare più sicura
di sé e sa benissimo come aiutarla a sentirsi meglio. Un giorno Addie scopre che in passato,
nel suo paesino della Scozia settentrionale, molte donne furono torturate e condannate a
morte come streghe. La notizia la sconvolge: capisce che a essere messa sotto accusa era
la loro diversità, la stessa che lei vive ogni giorno. Sente che per riscattarle deve convincere i
suoi concittadini a dedicare un memoriale alle streghe uccise. La sua diventa una vera e
propria missione in nome dell'uguaglianza e della verità. Perché quando la storia viene
dimenticata, è destinata a ripetersi. Una storia di grandi ideali, di coraggio e fiducia in sé
stessi che nasce dalle esperienze dell'autrice, autistica come la protagonista, e dal suo
impegno per una maggiore rappresentazione della neurodiversità nei libri per bambini. Età di
lettura: da 10 anni.

Una specie di scintilla / Elle McNicoll ; traduzione di Sante Bandirali

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti MCN

Uovonero 2021; 185 p.  21 cm

McNicoll, Elle
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Albert e Joey sono cresciuti insieme; poi la guerra li separa. Albert, ancora troppo giovane
per fare il soldato, è costretto a lasciar partire il suo Joey, venduto alla cavalleria inglese.
Giunto in Francia, Joey combatte al fianco degli inglesi, e poi, caduto nelle mani del nemico,
si trova a servire i soldati tedeschi, sempre con grande coraggio e generosità. Ma la
determinazione che nasce dall'amore non ha confini, e non appena Albert ha l'età per
arruolarsi parte a sua volta per il fronte, deciso a ritrovare il suo amato cavallo e a riportarlo a
casa. Età di lettura: da 12 anni.

War horse / Michael Morpurgo ; traduzione di Claudia Manzolelli

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti MOR

BUR Rizzoli 2013; 177 p.  22 cm

Morpurgo, Michael

Lily Tregenza è una ragazzina di quasi dodici anni la cui principale occupazione è recuperare
quella vagabonda della sua gatta, Tips. Finché la sua fattoria, come quella di molti altri
abitanti delle coste del Devon, viene requisita per consentire le prove generali dello sbarco in
Normandia. Da quel giorno, Lily annota nel suo diario tutto quello che vede: gli sfollati da
Londra, gli orfani, i profughi, i soldati alleati e la simulazione della più celebrata operazione
militare della storia contemporanea: il D-Day. Età di lettura: da 10 anni.

Lo sbarco di Tips / Michael Morpurgo ; traduzione di Marina Rullo ;
illustrazioni di Michael Foreman

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 2 Coll: R Racconti MOR

Piemme 2018; 162 p.  22 cm

Morpurgo, Michael

Quando per la scuola è costretto a uno stage di una settimana, Louis, 14 anni, accetta senza
pensare la proposta della nonna di suggerire il suo nome al nuovo salone di acconciature
che frequenta. Il padre, borghese e snob, ride, la madre resta interdetta (pare non sappia
fare altro), la sorella lo invidia. Quando Louis si sveglia e capisce che forse non è proprio il
posto per lui è troppo tardi: l'hanno accettato e deve cominciare. Maitié Coiffure è un salone
molto poco chic, gestito dalla signora Maitié, una corpulenta donna costretta da un incidente
su una sedia a rotelle ma così attiva da non farsene accorgere. Davanti a Louis sfilano Clare,
bellissima ragazza vittima di un fidanzato manesco, Fifi, giovane parrucchiere dotato di estro,
talento e grande ironia. Gay fino alla punta delle meches. Garance, apprendista sfaccendata
poco più grande di lui. Insieme a loro compaiono una serie di clienti, che segnano in alcuni
casi il controcanto più serio del libro (una delle affezionate clienti è una giovane mamma che
manda i figli con la nonna a tagliarsi i capelli e in seguito va da sola a provare le parrucche,
unico rifugio post chemio). Louis scopre che vuole proseguire oltre lo stage, inventa una
serie di menzogne con la famiglia per poter continuare a fare l'apprendista dopo la scuola e il
sabato fino a che i nodi vengono al pettine, tra incendi, botte e riconciliazioni.

Nodi al pettine / Marie-Aude Murail ; traduzione di Federica Angelini

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: Y 843.9 MUR

Giunti 2011; 157 p.  22 cm

Murail, Marie-Aude
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È l'agosto 1944. Alle prime luci dell'alba, tra le vie di Amsterdam c'è una casa in cui tutti
sognano. Peter sogna verdi colline da attraversare a cavallo. Auguste sogna una pelliccia.
Otto sogna navi capaci di solcare ogni oceano. Margot sogna di nuotare in piscina. Fritz
sogna la donna che ama. Edith sogna di tornare bambina. Hermann sogna di camminare in
un prato. Anne sogna di diventare una scrittrice. Il sogno più grande, per tutti loro, è la libertà:
rintanati in un nascondiglio da oltre due anni per sfuggire alle persecuzioni contro gli ebrei,
aspettano che gli Alleati cancellino dall'Olanda e dal mondo l'incubo del nazismo. Ma in
questa storia c'è anche il sogno del sottufficiale delle SS Karl Josef Silberbauer: lui vuole
catturare otto persone nascoste in un vecchio edificio. E quel mattino, purtroppo, il sogno
diventa realtà. Per la prima volta, un punto di vista inedito sulla vita di Anne Frank e degli
occupanti dell'Alloggio segreto, nelle ore prima dell'arresto. Età di lettura: da 12 anni.

La porta di Anne / Guia Risari ; illustrazioni di Arianna Floris

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti RIS

Mondadori 2017; 190 p. ill. 19 cm

Risari, Guia

Roma, anni Ottanta. Alice si è appena trasferita con la sua famiglia e stringe amicizia con
Emeka, un bambino di origine nigeriana, e Norbert, il vicino di casa, sopravvissuto ad
Auschwitz. Riccardo, invece, il fratello di Alice, entra in un gruppo di ultras naziskin violenti e
razzisti, e finisce per mettersi nei guai... Il desiderio di aiutare Riccardo dà il via a
un'avventura pericolosa e ricca di colpi di scena, in una vera e propria lotta contro il tempo
nelle periferie della città. Tra fughe, inseguimenti e improvvise rivelazioni, riuscirà Alice ad
aiutare suo fratello Riccardo a uscire da una gang di naziskin? E, sopra tutta la vicenda, una
domanda bruciante pesa come un macigno: negare alcuni tragici aspetti della Storia non
equivale a cancellarli dalle nostre coscienze e permettere che si ripetano più vicino a noi di
quanto crediamo? Età di lettura: da 12 anni.

Alice e i Nibelunghi / Fabrizio Silei

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti SIL

Salani 2018; 119 p.  19 cm

Silei, Fabrizio

La vita di Zoe è in panne alla fermata di Shepton, Ontario. I suoi genitori continuano a punirla
per i guai che, in verità, sono causati dalla sua tirannica cugina Madi. L'unica persona in
grado di capirla è la sua adorata nonna, che però è appena stata rinchiusa in un ospizio. Un
mattino Zoe scopre che suo zio Teddy, che lei credeva morto, è ancora vivo da qualche parte
a Toronto: scomparso dai racconti di famiglia, è ancora presente nei ricordi e nel cuore della
nonna. Insieme, Zoe e sua nonna, decidono di fuggire per andarlo a cercare. Tra le insidie di
un viaggio in una città sconosciuta e incontri strampalati, Zoe si scopre più forte e
determinata che mai, mentre il passato della sua famiglia si rivela molto diverso da come lo
immaginava...

Un viaggio chiamato casa / Allan Stratton ; traduzione di Anna Carbone

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 2 Coll: R Racconti STR

Mondadori 2018; 273 p.  23 cm

Stratton, Allan
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Per tutti quei ragazzi chiusi in se stessi, ma che muoiono dalla voglia di gridare al mondo.
Sara non parla molto. Sono successe troppe cose: l'incidente, la separazione dei suoi, il
litigio con la sua migliore amica. Qualcosa dentro di lei si è bloccato. Ma il destino mette sulla
sua strada un maestro inatteso: l'anziano signor T, con le sue storie antiche e la fissazione
per l'alfabeto ebraico, che Sara comincia a imparare. È solo un vecchio pazzo? Forse. Ma
grazie a quelle lettere misteriose, una strana creatura entra nella vita di Sara. E con lei, a
poco a poco, tornano le parole, quelle giuste per vivere tutto: l'amicizia, la famiglia e, forse,
anche l'amore. Età di lettura: da 11 anni.

Le parole possono tutto / Silvia Vecchini, Sualzo

Copie presenti nel sistema 22 in biblioteca: 1 Coll: R Fumetti VEC

Il castoro 2021; 217 p. fumetti 22 cm

Vecchini, Silvia - Vincenti, Antonio <1969- >

Maine, 1934. Da quando si è trasferita con la sua famiglia nel territorio incontaminato e
selvaggio attorno a Echo Mountain, Ellie è diventata una ragazza dei boschi. Adora il
rapporto diretto e paritario con la natura che in città non poteva avere, e la vitalità di ogni
elemento le risuona dentro come un'eco di libertà e appartenenza a qualcosa di più grande.
Lo sa anche il misterioso intagliatore che dissemina nel bosco piccole statuine di legno che
sembrano fatte apposta per lei. Quando però il padre cade in coma per un incidente, tutto
sembra crollarle addosso. Ma sarà di nuovo alla voce della montagna che Ellie darà ascolto,
andando a cercare la vecchia strega che custodisce i segreti della guarigione. Scoprirà così
che dietro all'intagliatore e alla strega non ci sono misteri né magie, ma persone e storie che
l'aiuteranno a capire che ognuno deve saper scegliere la propria strada, anche se sembra
quella meno battuta. Torna la scrittura lirica e potente della Wolk, maestra nel regalarci
personaggi disposti a sfidare le proprie certezze pur di trovare la parte più vera e profonda di
sé. Età di lettura: da 12 anni.

La ragazza dell'eco : romazo / Lauren Wolk ; traduzione di Alessandro
Peroni

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti WOL

Salani 2022; 397 p.  22 cm

Wolk, Lauren

Taisir è un giovane arabo palestinese, Rachele è una ragazza italiana: si incrociano per caso
in una piazza, poi si ritrovano a scuola. Lui è uno skater, lei studia canto; entrambi
frequentano un liceo nel centro della città, ma mentre Rachele abita in una zona borghese,
Taisir vive nel quartiere arabo della metropoli. La curiosità e la tenacia della ragazza le
consentono di superare la diffidenza di Taisir, di entrare in relazione con lui: dalla sua parte
gioca una famiglia aperta, priva di pregiudizi. È un romanzo che ci dice come due
giovanissimi possano superare le barriere sociali, quando non si hanno barriere mentali.

A piedi nudi, a cuore aperto : romanzo / Paola Zannoner

Copie presenti nel sistema 47 in biblioteca: 1 Coll: Y  853.9  ZAN

Fanucci 2006; 236 p.  22 cm

Zannoner, Paola
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