


Bibliografia 1a media - estate 2022

Storie di amicizia

Che fareste se un bel giorno, nel taschino della vostra giacca comparisse un angioletto? Bert
è un conducente di autobus burbero e scontroso. Una mattina, apparentemente come tutte le
altre, sente nel petto uno strano frullio. Sono le ali di un angelo piccino piccino, arrivato
chissà come nella tasca della sua giacca. L'esserino è così irresistibile che Bert decide di
portarlo a casa da sua moglie Betty. I due decidono di adottarlo e ribattezzarlo Angelino. Il
mattino seguente Betty porta l'angelo nella scuola in cui lavora. Anche i bambini se ne
innamorano, perché Angelino non fa altro che sorridere e... fare puzzette! Ma un esserino
così speciale fa gola a molti, e il perfido K e il suo Capo tramano nell'ombra per rapirlo e
venderlo al miglior offerente... Tra peripezie avventurose e scene esilaranti, David Almond
costruisce una favola surreale e poetica capace di far riflettere, tra un gioco di parole e una
risata, su temi attuali come il bullismo e l'accoglienza di chi è diverso da noi. Età di lettura: da
7 anni.

Un angelo nel taschino / David Almond ; illustrazioni di Alex T. Smith ;
traduzione di Giuseppe Iacobaci

Copie presenti nel sistema 22 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti ALM

Salani 2020; 266 p. ill. 21 cm

Almond, David

Galoppo china sul collo di Brezza di luna, cercando di farmi leggera più che posso. I suoi
zoccoli colpiscono la terra soffice con una raffica di tonfi ovattati, veloci e sicuri. Quel suono
mi riempie le orecchie e sorrido: ha lo stesso ritmo del mio cuore. Lucy May ama leggere e
cavalcare libera con la sua puledra Brezza di luna. Un giorno incontra in una fattoria
abbandonata un ragazzo ferito. Chi è? E chi sono quelle tre donne a cavallo, con i lunghi
capelli al vento? Età di lettura: da 11 anni.

Le parole nel vento / Christian Antonini

Copie presenti nel sistema 22 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti ANT

Giunti 2020; 196 p.  23 cm

Antonini, Christian

Un palazzo scrostato nel centro di Budapest, una famiglia in frantumi, una scuola che nega ai
ragazzi il diritto al futuro: questa è la sua vita, ma Sándor non ci sta. Non esiste forse un
mondo dove la meschinità è messa al bando e il coraggio è premiato? Un mondo dove è
possibile vendicare i torti, sconfiggere il crimine, punire i cattivi, difendere la libertà? Si che
esiste, ma per Sándor e i suoi amici, nell'Ungheria schiacciata dagli ultimi colpi di coda del
regime, è un mondo proibito: è quello dei supereroi, Batman, Spider-Man, i Fantastici
Quattro, Freccia Nera... E allora Sándor decide: seminerà briciole di libertà e di giustizia
intorno a sé, costi quel che costi. Spaccerà fumetti, e si metterà al passo con i supereroi che
da sempre camminano al suo fianco, sentinelle invisibili della sua fantasia. Vivrà un'altra vita,
segreta e spericolata, fino al giorno in cui un vento nuovo

Lo spacciatore di fumetti / Pierdomenico Baccalario

Einaudi ragazzi 2011; 242 p.  20 cm

Baccalario, Pierdomenico
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inizierà finalmente a soffiare. Età di lettura: da 12 anni

Copie presenti nel sistema 32 in biblioteca: 2 Coll: R Racconti BAC

Quando vede la mamma scavare furiosamente i semini neri da un'anguria nel bel mezzo
della notte mentre parla con persone che non esistono, Della si rende conto che sta
succedendo di nuovo. Che la malattia che ha costretto sua madre in ospedale quattro anni
prima è tornata. Che finirà di nuovo in ospedale per mesi come l'ultima volta. Mentre suo
padre si dedica al lavoro nell'azienda agricola di famiglia, che è in difficoltà a causa della
siccità, e sua madre nega l'evidenza, è Della che decide di doverla curare. E sa come fare: il
magico miele della signora delle api ha curato tutte le ferite e i guai degli abitanti di Maryville,
in North Carolina, per generazioni. Ma la signora delle api rivela a Della che la soluzione non
è tanto nella cura della mamma, quanto nel guardare con sincerità in fondo al proprio cuore e
imparare, con l'aiuto della sua famiglia e dei suoi amici più cari, che amare significa accettare
la mamma così com'è. Età di lettura: da 10 anni.

Dove crescono i cocomeri / Cindy Baldwin ; traduzione di Giulia
Bertoldo

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

HarperCollins 2020; 302 p.  22 cm

Baldwin, Cindy

È all'inizio della prima media che Francesca e Lavinia si incontrano per la prima volta. A
Francesca piace leggere e giocare a calcio con i maschi, e Lavinia prova subito simpatia per
questa ragazzina un po' fuori dal coro. Da quel momento diventano inseparabili. Non importa
che Martina e le altre compagne di classe le trovino un po' strambe. Due anni dopo, durante
l'estate, Lavinia si ritrova per caso in vacanza con la famiglia di Martina e, al suo rientro,
Francesca si accorge subito che l'amica è cambiata. Che loro non sono più
Francesca&Lavinia. Che cosa sono diventate, allora? Che ne è stato della loro amicizia? E
questo che si chiede Francesca, sempre più confusa dal comportamento ambiguo di Lavinia.
Inizia cosi un faticosissimo anno scolastico, fatto prima di piccoli imbarazzi e incomprensioni;
poi di sguardi in tralice, di risposte taglienti, di vere e proprie emarginazioni. Finché tutto non
esplode. Età di lettura: da 12 anni.

Cattive / Lorenza Bernardi

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti BER

Einaudi ragazzi 2014; 157 p.  20 cm

Bernardi, Lorenza

Sono passati cinque anni dall'esplosione che nel 1986 ha distrutto la centrale nucleare di
Chernobyl, in Ucraina, sprigionando nell'aria una nube tossica che si è posata ovunque: sulla
foresta cambiandone i colori, sugli animali facendoli ammalare, su fotografie, vestiti,
giocattoli... e sulle persone. Omar, un ragazzino che vive nel Nord Italia, non sa nulla di tutto
questo finché a casa sua non arriva una bambina ucraina dai capelli color sabbia, per
trascorrere un mese lontano dalle radiazioni. Vassilissa non parla e lascia vedere di rado il
suo simpatico

Quelle in cielo non erano stelle : storia di un'amicizia ai tempi di
Chernobyl / Nicoletta Bortolotti

Mondadori 2021; 208 p.  23 cm

Bortolotti, Nicoletta
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sorriso: è diffidente, come lo è Omar verso di lei. Ma se per essere amici non ci fosse
bisogno di parlare la stessa lingua? E se per disintossicarsi dalla paura l'amicizia fosse la
medicina migliore? Un romanzo corale scritto con passione e grazia che, attraverso le vive
voci di una volpe, di un ragazzino e della stessa nube, rinnova la memoria di uno dei più
drammatici eventi della Storia contemporanea. Età di lettura: da 11 anni.

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

Sebastian è un grande amico, ha un'astronave e con lui non ci si annoia mai. C'è solo un
piccolo problema: non esiste. Già, perché sono stati Emma e Oleg a inventarlo per gioco, e
quando un giorno si materializza in classe, i due amici non possono credere ai loro occhi.
Sebastian non ha idea di cosa sia la pizza o di che significhi avere la pelle d'oca, in
compenso è pieno di talenti e viaggia con una scorta inesauribile di gelato nella borsa. Da
quando lui è comparso, a scuola succedono fatti strani, i pupazzi di neve parlano e
minacciose figure mascherate da corvo li inseguono ovunque… Cosa vorranno?
Un'avventura magica sul potere dell'immaginazione, dell'amicizia...e del gelato! Età di lettura:
da 9 anni.

Il ragazzo che non c'era : romanzo / Ben Brooks ; traduzione di
Benedetta Gallo ; illustrazioni di George Ermos

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

Salani 2022; 293 p. ill. 21 cm

Brooks, Ben

Granada, 1492. La dominazione del sultano Boabdil è finita e i re cattolici entrano in città da
trionfatori, sfilando di fronte allo sguardo attonito della folla radunata sotto la fortezza
dell'Alhambra. Ma le intenzioni dei nuovi sovrani non tardano a manifestarsi: ebrei e
musulmani devono convertirsi o abbandonare il regno per sempre. A Esther e Amir, 10 e 13
anni, e alle rispettive famiglie non resta che fuggire verso Costantinopoli. Ha così inizio un
lungo viaggio che li porterà in Algeria, Grecia e infine in Turchia attraverso mari, deserti e
luoghi inospitali, nel corso del quale i due ragazzi troveranno un amico, Nino, un mozzo
genovese della loro età, ma verranno divisi dai loro cari e dovranno fronteggiare da soli
pericoli e insidie in un'avventura che li unirà per sempre e segnerà il loro futuro destino. Una
storia di amicizia, di avventura, di incontri di mondi diversi. Età di lettura: da 9 anni

Tre amici in fuga / Vanna Cercenà

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

Lapis 2012; 219 p.  20 cm

Cercenà, Vanna

Undici anni e l'inizio di una nuova scuola non sono facili per nessuno. Per Leon sembrano
ancora più difficili, per lui che ha una grande sensibilità, che ha spesso la testa tra le nuvole e
qualche problema di attenzione in classe. Così diventa bersaglio dei ragazzi più grandi,
finché non incontra una nuova amica, Salomè, giunonica e protettiva, che non ha paura di
niente e di nessuno. Ma Salomè è davvero chi dice di essere? Grazie a lei Leon riuscirà a
ribellarsi e, acquisendo gradualmente confidenza in se stesso, ad emanciparsi nel rapporto
con una

Mentire alle stelle / Alexandre Chardin

Il barbagianni 2018; 185 p.  21 cm

Chardin, Alexandre
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madre troppo protettiva

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti CHA

Ben è diretto da Londra fino in Kenya per incontrare la famiglia di suo padre, appartenente al
popolo Maasai. Ma come farà a integrarsi in quel mondo così diverso dal suo? Quando
incontra suo cugino Kip, scopre di avere in comune con lui molte più cose di quanto
credesse. Insieme i due ragazzi devono sopravvivere alla savana africana: andare a caccia
di cibo, difendere gli elefanti dai bracconieri e persino affrontare il re di tutte le belve. Ben
avrà ciò che serve per diventare un guerriero del ventunesimo secolo? Il suo viaggio ha
inizio, attraverso la natura selvaggia alla ricerca della propria identità. Età di lettura: da 9
anni.

Warrior Boy : il coraggio del guerriero / Virginia Clay ; traduzione di
Marco Astolfi

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R  CLA

 2021; 222 p. 21 cm

Clay, Virginia

Non c'è nulla che Jordan Banks ami di più del disegnare fumetti, eppure i suoi genitori
scelgono per lui una prestigiosa accademia privata al posto della tanto sognata scuola d'arte.
Diviso tra i suoi sogni e la realtà, Jordan dovrà fare i conti con un ambiente nuovo ed ignoto
dove si ritrova ad essere uno dei pochi alunni afroamericani. La posta in gioco è alta: riuscirà
Jordan a mantenere in equilibrio aspettative e desideri, vecchi amici del quartiere e nuovi
compagni di scuola? Troverà il suo posto restando comunque se stesso? Il primo graphic
novel ad aver vinto la Newbery Medal porta avanti temi di incredibile attualità. Se da un lato
New Kid ripropone temi classici della letteratura per ragazzi, dall'altro trova la sua forza e
quindi, la sua novità, nell'apertura al dialogo su tematiche quali l'integrazione, la solidarietà e
il convinto rifiuto di ogni forma di razzismo. Forse il messaggio più importante dell'opera è la
celebrazione della forza del singolo che può e anzi, deve saper lottare per vedere un
cambiamento nel mondo che lo circonda. La fine del racconto lascia il lettore speranzoso nei
confronti delle nuove generazioni e delle battaglie che sapranno intraprendere. Età di lettura:
da 11 anni.

New kid : un ragazzo nuovo / Jerry Craft ; colori di Jim Callahan

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R Fumetti CRA

Tunué 2021; 249 p. fumetti 22 cm

Craft, Jerry

Mary Lou Finney scrive un diario delle vacanze, come le ha chiesto il suo insegnante di
letteratura. E così dal 12 giugno al 5 settembre racconta tutto quello che le accade, soltanto
che si accorge che le piace davvero tanto scrivere delle sue cose e, come dice
nell'introduzione dedicata all'insegnante Mr. Birkway, il diario le ha preso la mano e invece di
un impersonale compito delle vacanze è diventato un vero compagno di viaggio. Ed è per
questo che Mary Lou chiede

Il solito, normalissimo caos / Sharon Creech ; traduzione di Antonella
Borghi

A. Mondadori 0; 174 p.  21 cm

Creech, Sharon
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all'insegnante di non leggere il diario! Età di lettura: da 9 anni.

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti CRE

Stella ha undici anni e una passione sconfinata per l'astronomia. Gli astri sono infatti l'unica
cosa che ancora la lega al padre, la cui morte ha lasciato un vuoto incolmabile dentro di lei.
Così una sera Stella si apposta fuori dalla NASA tentando invano di incontrare Carl Sagan, lo
scienziato per cui ha un'ammirazione straordinaria. Tornando a casa, però, si accorge che
qualcuno - o meglio, qualcosa - la sta seguendo. È un buffo esserino nero con due occhi
profondi come galassie e l'eccezionale potere di far sparire qualsiasi oggetto gli si avvicini.
Stella decide di portare la strana creatura a casa con sé e, dopo averla ribattezzata Larry e
studiata a lungo, capisce che si tratta di un buco nero. La cosa sembra spaventosa, ma ha
anche molti lati positivi. Per esempio, Stella può far sparire gli odiosi cavoletti di Bruxelles
che sua madre la costringe a mangiare a cena. Oppure il rumoroso giocattolo con cui il
fratellino la infastidisce tutto il giorno. Ma soprattutto Stella capisce che, grazie a Larry, può
far sparire i ricordi di suo padre, e forse può smettere di soffrire. Il tempo passa, e Larry
diventa sempre più grande. Finché un giorno anche il cane di Stella scompare inghiottito da
Larry, e a lei non resta che attraversare il buco nero. La ragazzina dovrà affrontare tutti i
ricordi del padre per capire che, in fondo, il vero buco nero è dentro di lei e l'unico modo per
chiuderlo è affrontarlo. Età di lettura: da 9 anni.

Il fantastico viaggio di Stella / Michelle Cuevas ; traduzione di Tania
Spagnoli

Copie presenti nel sistema 22 in biblioteca: 2 Coll: R Racconti CUE

DeA 2018; 223 p. ill. 21 cm

Cuevas, Michelle

Il viaggio improbabile di un insolito, grande eroe, dalla penna dell'autore bestseller Francesco
D'Adamo. Ci sono piccoli gesti apparentemente inutili che a volte funzionano come la più
potente delle medicine: rincuorano chi li riceve e curano l'indifferenza. Ezechiele lo sa.
Questa è la storia della sua fantastica traversata. Notte di tempesta. Un'imbarcazione si
incaglia in prossimità della costa. Naufraghi giungono a riva, spaventati. Fuggono. Nella
sabbia rimane uno zainetto, e di un bambino, Omar. Il vecchio pescatore Ezechiele,
accompagnato dal nipote e dal cucciolo Spaghetti, decide di compiere "la traversata" al di la
del mare, per riportare lo zainetto alla mamma e rassicurarla che il suo piccolo e arrivato
sano e salvo sulle nostre coste. Ezechiele sente di doverlo fare, sente di dover compiere quel
viaggio nel nome della condivisione, della fratellanza e dell'importanza dei piccoli gesti. La
strana compagnia comincia un'avventura che li porterà alla malinconica Isola Che Non C'e, a
sfuggire alla guardia costiera come in un film d'azione, e infine a trovare il modo di
comunicare in un paese del tutto sconosciuto. Una grande favola che racconta un viaggio
all'apparenza inutile, ma assolutamente necessario. Ed eroico.

La traversata / Francesco D'Adamo

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

Il castoro 2021; 151 p.  22 cm

D'Adamo, Francesco
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Immagina una classe fatta dai protagonisti dei classici della letteratura: ciascuno con i suoi
pregi e difetti, sogni e avventure da raccontare! Estroverso come Passepartout. Intemperante
come Jo March. Avventuroso come Tom Sawyer. Ribelle come il Barone Rampante. Ostinato
come Oliver Twist. Saggia come Wendy. Curiosa come Scout. Arrabbiato come Franti.
Fantasiosa come Alice. Istintivo come Buck. Vitale come Anne Frank. Paolo Di Paolo ci
racconta undici indimenticabili personaggi della letteratura come se fossero i nostri compagni
di banco. Perché, in fondo, leggere significa questo: incontrare gli altri. Scoprirli,
innamorarsene, essere loro complici nelle imprese più spericolate... per poi non lasciarli più!
Età di lettura: da 10 anni.

I classici compagni di scuola / Paolo di Paolo ; illustrazioni di
Mariachiara Di Giorgio

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R 809.3 DIP

Feltrinelli 2021; 136 p. ill. 20 cm

Di Paolo, Paolo <1983- >

Nic è un quindicenne irrequieto, come tanti: stretto nell'assedio della pandemia, sopporta a
stento la convivenza con i familiari e subisce come una condanna le lezioni a distanza. Unici
sfoghi alla noia delle giornate sono il sacco da boxe e la musica rock, di cui è un
appassionato. Durante una delle rare uscite concesse dal lockdown, conosce uno strano
professore di lettere. Spinto dal desiderio di far colpo su Chiara, la compagna di classe
carina e studiosa di cui è segretamente innamorato, Nic decide di prendere da lui ripetizioni
sull'Eneide. È l'inizio di una serie di imprevisti e sorprese, fallimenti e vittorie attraverso i quali
tutto è destinato a cambiare. Un libro sulla fatica e la bellezza di diventare grandi. Età di
lettura: da 11 anni.

Ti aspetterò alla fine del mondo / Francesco Fadigati

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

San Paolo 2021; 285 p.  22 cm

Fadigati, Francesco

Nuccio a volte pensa di essersi abituato ai soprusi di Marcello. Ma un giorno, all'ennesima
aggressione di quel ragazzo violento, reagisce. Nuccio non ha mai chiesto aiuto ai suoi
genitori, contro il bullo. E come poteva? È lui che deve proteggere i suoi genitori. E siccome
è un ragazzo, sbaglia. Ma sarà questo errore a gettare una nuova luce nella vita della
famiglia. Una luce su cui incombe però un'ombra nera, inquietante... Una storia sulla
complessità della vita, su come nel male sia spesso nascosto il bene e viceversa. Età di
lettura: da 13 anni.

L'intruso / Antonio Ferrara

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 2 Coll: R Racconti FER

Einaudi ragazzi 2020; 137 p.  19 cm

Ferrara, Antonio <1957- >
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Il sole sorgeva e intorno a noi tutto si accendeva di una luce che rivestiva di allegria il
paesaggio, diffondendosi prima sulle guglie, poi sul ghiacciaio e sui nevai, fino a lambire noi
due seduti abbracciati sulla roccia. «Che meraviglia...» sussurrò mio padre, e si sdraiò più
comodo sul sasso piatto e io di fianco a lui. Così ci addormentammo, al sorgere di una
giornata di sole splendente che lavò ogni apprensione e desiderio di fuggire a valle. Al
risveglio avevo deciso. La mia vacanza era lì. Alcune estati sono indimenticabili. Succedono
così tante cose che quando torni a scuola, a settembre, sei un'altra persona. Per Giorgio è
l'estate dei suoi tredici anni, quella che si ritrova costretto a trascorrere in un rifugio vicino a
La Thuile, in Valle d'Aosta, lontano dalle comodità di casa e da Torino. Il padre infatti ha
deciso di abbandonare il lavoro in banca per dedicarsi alla gestione del rifugio, mentre sua
madre se ne andrà a insegnare in una scuola francese. Giorgio non capisce: perché, di punto
in bianco, i suoi genitori sembrano voler cambiare vita a tutti i costi? Perché non riesce a
prenderla bene come suo fratello Luca? Ma soprattutto, come farà a sopravvivere per tre
lunghissimi mesi senza amici e senza Margherita? Non tutte le domande troveranno una
risposta al rifugio, ma in montagna lo attendono nuovi amici, panorami mozzafiato e
avventure emozionanti. E poi c'è Katina, la misteriosa ragazza dai ricci color rame che farà
crollare ogni sua certezza... Un racconto di amicizia, amore e coraggio che ci accompagna
attraverso i primi cambiamenti del cuore, che spesso danno le vertigini proprio come i
meravigliosi paesaggi alpini di questa storia. Età di lettura: da 11-14 anni.

Un'estate in rifugio : romanzo / Sofia Gallo

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

Salani 2021; 187 p.  21 cm

Gallo, Sofia

Ned ha 13 anni ed è un mago dei computer: dalla sua postazione ha tutto sotto controllo.
Ama i serpenti, le lucertole e le iguane, ma la gente non lo interessa. Cosa ci vuole a
smuoverlo? Una madre sull'orlo di una crisi di nervi? Katie, la cugina selvaggia del deserto
australiano? Un viaggio negli Stati Uniti? No. Ci vuole un orso. Un orso che Ned e i suoi
amici vorrebbero salvare ma che rimane intrappolato in un traffico clandestino di animali
protetti. E quando Ned decide di entrare in azione lo fa in grande stile, coinvolgendo via
Internet tutti i suoi amici in Francia, Giamaica, Australia e negli Stati Uniti: quello che si dice
una rete internazionale... Età di lettura: da 11 anni.

Un orso nella rete / Elizabeth Honey ; traduzione di Alice Basso ;
illustrazioni dell'autrice

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti HON

Mondadori junior 2006; 357 p. ill. 21 cm

Honey, Elizabeth

Il commovente ritratto di un ragazzino solitario ma pieno di coraggio e di una ragazzina
anticonformista che non ama le regole ed è determinata a compiere le proprie scelte.
«Bullismo, campo scuola, sopravvivenza, amici immaginari: ingredienti che spesso troviamo
nella letteratura per ragazzi in varie combinazioni. Ma Enne Koens li trasforma in un romanzo
frizzante e avvincente, con la sua empatia e il suo stile curato» – Trouw Vincent conosce a
memoria il

Sono Vincent e non ho paura / Enne Koens ; illustrazioni di Maartje
Kuiper ; traduzione di Olga Amagliani

Camelozampa 2022; 237 p. ill. 22 cm

Koens, Enne
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manuale di sopravvivenza e ha un kit per cavarsela in ogni situazione. Sopravvivere è la sua
specialità. Non ha molta scelta, perché ogni giorno, a scuola, sopravvivere è la sua missione,
da quando Dilan e gli altri l'hanno preso di mira. E adesso c'è pure il campo scuola: Vincent
si aspetta il peggio e si prepara a ogni possibilità. Poi una nuova compagna si unisce alla sua
classe, e questo cambia tutto... Il commovente ritratto di un ragazzino solitario ma pieno di
coraggio e di una ragazzina anticonformista che non ama le regole ed è determinata a
compiere le proprie scelte. Un romanzo che descrive alla perfezione i meccanismi psicologici
del bullismo, senza far mancare la leggerezza e lo humour, grazie alla scrittura brillante di
Enne Koens e all'originale veste grafica in verde e nero creata dall'illustratrice Maartje
Kuiper.

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

Spartaco e Sofì sono due giovani cresciuti in un villaggio galleggiante di pescatori di spugne.
Un mondo a pelo d'acqua il cui destino si intreccia a quello di una balena dal becco d'oca che
vive nelle profondità dei suoi mari. È lei la divinità del villaggio, la protettrice del segreto
misterioso che si nasconde sui fondali della baia. Ma la vita dei due ragazzi viene sconvolta
dall'arrivo di un Viaggiatore proveniente dalle terre dell'Impero. Sarà lui, con il suo occhio
verde smeraldo, i tre denti di squalo appesi alla collana e una lunga cicatrice sulla faccia, a
minacciare la vita tranquilla dell'intera comunità. Le strade di Spartaco e Sofì dovranno
dividersi, conducendoli ad affrontare un nemico molto potente senza sapere se potranno
incontrarsi di nuovo. Età di lettura: da 12 anni.

2146 / Marco Marmeggi

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti MAR

Einaudi Ragazzi 2020; 138 p.  20 cm

Marmeggi, Marco

Dividersi in due è il miglior modo per non andare in pezzi, o almeno questo è ciò che accade
a Mirtilla quando i suoi genitori divorziano e vanno a vivere in due case diverse. Solo un'altra
abitazione le separa, quella della signora Flora Mae, l'eccentrica vicina che trascorre le
giornate alla macchina da scrivere e vive in compagnia del suo adorato gatto... imbalsamato
sul caminetto. Alcuni dicono che sia svitata, ma la sua rubrica di consigli è un appuntamento
amatissimo dai lettori della "Gazzetta di Valentine", che le scrivono per confidarle i più intimi
segreti. Flora Mae ha la risposta perfetta per tutti, tanto che anche Mirtilla le ha aperto il suo
cuore dopo la delusione con Kiera, la sua ex migliore amica, che si è inspiegabilmente
allontanata. E quando un imprevisto costringe Flora Mae a lasciare la città, il delicato incarico
di spedirle la posta spetta proprio a lei! Mirtilla esegue il compito con grande scrupolo, finché
non spunta una lettera molto speciale: la calligrafia sembrerebbe proprio quella di Kiera...
Nella speranza di salvare l'amicizia, Mirtilla le risponderà, inaugurando una rubrica di
confidenze, consigli... e piccoli disastri. Età di lettura: da 11 anni.

Consigli e disastri di Mirtilla / Julie Murphy ; traduzione di Manuela Salvi

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

Mondadori 2020; 252 p.  23 cm

Murphy, Julie
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Luca, tredici anni, voleva andare in vacanza con gli amici. Invece gli tocca il soggiorno in
Sicilia, nel paese di nessuno. Neanche la compagnia dei cugini gli solleva il morale. Paolo è
diventato un secchione tutto casa, compiti e negozio, e Cettina è troppo piccola e poi, be', è
una ragazza. Per fortuna conosce Mario, che ha il motorino e l'ultimo modello di cellulare, e
lo invita al bar. Luca non è mai stato in un bar. Nessuno gli ha mai offerto da bere. Quelle
sono cose da grandi. E lui non vede l'ora di fare cose da grandi. Se mi stai vicino ti diverti, gli
dice Mario. L'estate è salva, ma dietro la libertà, le feste in piscina e la fratellanza si
nasconde un nemico feroce, spietato, quasi impossibile da battere. Il suo nome è Mafia. Luca
credeva di conoscere la Mafia. Sapeva che era brutta, lontana, invece è così vicina che non
sembra vera. Ma sa riconoscere un guaio quando ci finisce dentro. E questo è il più grosso
che gli sia mai capitato. Età di lettura. da 12 anni.

Grande / Daniele Nicastro

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 2 Coll: M Racconti NIC

Einaudi ragazzi 2017; 220 p.  20 cm

Nicastro, Daniele

Buccia ha quattordici anni ed è un radioamatore. Le onde radio sono il suo mondo, la sua
libertà e la sua prigione. Dà quando le ha scoperte, Buccia passa tutto il tempo a intercettare
messaggi e comunicazioni. Insieme a lui c'è Jack, il suo migliore amico. Geniale, schivo e
misterioso, Jack è un vero segugio dell'etere. Le ricerche dei due ragazzi si concentrano
sullo spazio. È il 1961, un anno epico per l'esplorazione spaziale. Stati Uniti e Unione
Sovietica si contendono la conquista del cosmo in una guerra scientifica a colpi di missioni
ardite e notizie eclatanti. Un giorno appare una notizia bomba: qualcuno ha registrato gli
ultimi minuti di vita della prima donna astronauta sovietica, una "cosmonauta perduta" morta
in circostanze oscure. Lo stesso giorno, Jack capta un messaggio che non avrebbe dovuto
ascoltare. E scompare nel nulla. Tocca a Buccia scoprire cosa sia successo al suo migliore
amico, in un'avventura clamorosa in bilico tra realtà e fantasia, complotti e spie, scienza e
fantascienza, alla ricerca dell'unica verità vera: quella in cui credi. Età di lettura: da 12 anni.

Messaggio dall'impossibile / Tommaso Percivale

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 2 Coll: R Racconti PER

Einaudi ragazzi 2015; 202 p.  20 cm

Percivale, Tommaso

"Infame!", ripetono gli ex amici all'uscita da scuola. "Infame!", sospira la madre tra le lacrime.
"Infame", inveisce il fratello Paolo con rabbia. Rosario vive a Palermo ed è il figlio di un
pentito di mafia. Alcuni mesi prima il padre ha deciso di collaborare con la giustizia ed è stato
trasferito in una città del nord con una nuova identità. La famiglia però gli ha voltato le spalle
e Rosario non sa più cosa pensare. A scuola gli hanno insegnato che la mafia è una cosa
brutta, in famiglia sostengono il contrario. Da quando il padre si è pentito, gli amici lo hanno
lasciato solo. Ed è triste giocare a pallone da soli, mangiare le arancine da soli, andare in
spiaggia da soli. Poi Rosario conosce Anna. Che è a Palermo in vacanza forzata dalla
nonna, che parla con l'elegante accento di Milano, che ha letto della mafia solo sui libri. Nella
calda estate siciliana i due ragazzi scoprono insieme una Palermo affascinante e piena di
contrasti. L'incontro col misterioso Tancredi, un

La musica del mare / Annamaria Piccione ; illustrazioni di Alessandro
Baronciani

Einaudi ragazzi 2011; 186 p. ill. 19 cm

Piccione, Annamaria
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ex direttore d'orchestra deluso dalla vita, rivelerà a Rosario un nuovo universo: quello della
musica, che gli regalerà emozioni mai provate prima. Anna riparte, il fratello entra in una
cosca, si rifanno vivi i vecchi amici: tutto sembra tornare come prima. Ma non per Rosario, lui
è cambiato. Sa che può aspirare a una vita diversa, lui vuole qualcosa di più. Età di lettura:
da 11 anni.
Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 2 Coll: BL Racconti PIC

Colin non sa decifrare le emozioni e preferisce vivere nell'universo ordinato dei numeri. Hazel
dalle emozioni si lascia travolgere. Colin usa il silenzio come uno scudo d'invisibilità. Hazel
non passa inosservata con quei capelli rosso fiamma e il carattere esplosivo. Tutti e due
hanno una paura terribile di essere troppo "strani" perché il mondo li voglia. Hazel cerca di
riempire la sua solitudine: l'architetto che l'ha presa in affido non si degna neppure di
incontrarla e la nuova scuola è un ambiente ostile. C'è solo uno studente che non la guarda
in cagnesco perché ha sempre il naso incollato alle pagine di un libro. Inizia così
un'improbabile amicizia perché Colin e Hazel fanno di tutto per non incontrarsi, finché non
scoprono che i loro destini sono legati a un misterioso giardino e che hanno bisogno l'uno
dell'altra per scoprire il segreto che si nasconde tra le radici degli alberi morti da decenni e
salvare anche se stessi. Non esistono formule per spiegare i sentimenti. Si ingarbugliano,
sono faticosi e difficili. A volte impossibili. Ma, alla fine, è proprio l'imprevedibilità dell'amore il
sole che infonde a Colin e Hazel la forza di crescere e sbocciare. Età di lettura: da 12 anni.

L'equazione impossibile del destino / Elisa Puricelli Guerra

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 2 Coll: R Racconti PUR

Einaudi ragazzi 2014; 187 p.  20 cm

Puricelli Guerra, Elisa

Tutto inizia con un messaggio lasciato dentro un libro da una ragazza. Un compagno di
scuola lo trova e i due cominciano a scriversi senza incontrarsi mai. Non si firmano neppure
con i loro veri nomi, ma come Una e Dan, i protagonisti del libro. Anche se non si
riconoscono, forse si vedono tutti i giorni. È Una la rossa che sorride come se si fosse
appena ricordata qualcosa di buffo? È Dan il biondino con gli occhi verdi da gatto che vedono
dentro le persone? I due ragazzi cercano di scoprirsi attraverso quello che si scrivono, si
punzecchiano, flirtano, e si rivelano uno all'altra come forse non sarebbero mai riusciti a fare
di persona. A poco a poco, però, dalle loro parole emerge una realtà sempre pili strana e
inquietante. Dove si trovano davvero Dan e Una? Che posto è l'Istituto che frequentano
insieme a migliaia di altri ragazzi? Si tratta di un collegio? Di una scuola speciale? Di un
riformatorio? E perché tutti i giorni devono prendere una medicina che cancella i loro ricordi?
Dan e Una continuano a scriversi e a registrare tutto, finché la realtà, più cruda e feroce di
qualsiasi storia nei libri, irrompe nelle loro vite e li costringe a uscire allo scoperto. Età di
lettura: da 12 anni.

Cuori di carta / Elisa Puricelli Guerra

Copie presenti nel sistema 21 in biblioteca: 2 Coll: R Racconti PUR

Einaudi ragazzi 2012; 213 p.  20 cm

Puricelli Guerra, Elisa
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Igiaba incontra in sogno il nonno Omar, che non ha mai conosciuto ma solo visto in
fotografia. Omar la porta in un viaggio lungo la storia per raccontarle cosa significava vivere
nella Somalia sotto il colonialismo italiano, quello ottocentesco e imperialista e quello del
ventennio fascista, e in che modo l'eredità razzista impregni ancora le nostre città e la nostra
cultura. Un libro per raccontare ai ragazzi cosa è stato il colonialismo e come quella pagina
triste della storia italiana, a lungo nascosta e negata, abbia ripercussioni anche sulla vita
odierna nostra e dei tanti cittadini italiani di origine africana o che dall'Africa sono appena
arrivati e stanno cercando di trovare nel nostro paese una nuova casa. Età di lettura: da 10
anni.

Figli dello stesso cielo : il razzismo e il colonialismo raccontati ai
ragazzi / Igiaba Scego

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R 325 SCE

Piemme 2021; 191 p.  22 cm

Scego, Igiaba

Il mondo fino a 7: 1. Willow. Ha 12 anni e si sente diversa: orfana per due volte, ha
un'intelligenza sopra la media e tante ossessioni. È così speciale, senza saperlo, che riesce
a cambiare la vita di tutte le persone che incontra. 2. I suoi hobby. Ha una passione sfrenata
per il numero 7, le malattie adora i manuali di medicina - e i giardini. Coltivare i girasoli, per
esempio, la rimette in pace col mondo. 3. L'amicizia. Non è sempre facile, per Willow. Fino a
quando non incontra Mai, ragazzina ostinata e pragmatica, che sa vedere Willow per quella
che è. 4. Strambi personaggi. Dell Duke, Quang-Ha, Pattie e Jairo... Willow non è l'unico
pesce fuor d'acqua! E incontrarne altri, controcorrente come lei, la aiuta a stare a galla. 5. La
famiglia. Chi ha detto che la famiglia è una sola? La si può cercare, costruire e inventare,
basta aprire il cuore e credere che i miracoli esistano. 6. Sensibilità e ironia. È questo il
segreto di Willow: commuovere ma anche far sorridere. Persino le giornate più difficili
insieme a lei si riempiono di meraviglia e follia. 7. Il mondo. È un viaggio stupendo quello che
porta Willow a sentirsi parte del mondo: riuscirà a trovare i 7 pezzi che rendono davvero
(im)perfetta la sua vita? Età di lettura: da 10 anni.

Il mondo fino a 7 / Holly Goldberg Sloan ; traduzione di Loredana
Baldinucci

Copie presenti nel sistema 32 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti SLO

Mondadori 2015; 361 p.  23 cm

Sloan, Holly Goldberg

Jake e Lily sono più che fratello e sorella. Sono gemelli. Nati sopra un treno che attraversava
le montagne del Colorado, scoprono presto di avere un potere speciale: pensano e sentono
le stesse cose nello stesso momento. Certo sarebbe difficile per loro giocare a nascondino
perché si troverebbero subito! A questo prezioso segreto Jake e Lily danno uno strano nome:
goombla. I due gemelli sembrano davvero indivisibili... fino al giorno in cui sono gli altri a
dividerli. Jake fa amicizia con Bump, un bullo alla continua ricerca di schiappe da prendere in
giro. E non passa più il tempo con sua sorella, non la considera più. Lily soffre. Si sente
esclusa. Su suggerimento di Poppy, il saggio nonno dal passato hippy, prova a cercarsi
nuove amicizie e nuovi interessi. Ma tutto cambia quando Jake capisce che chi prende in giro
una schiappa è più schiappa di lui... Età di lettura:

Gli indivisibili / Jerry Spinelli ; traduzione di Manuela Salvi

Mondadori 2012; 298 p.  23 cm

Spinelli, Jerry
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da 10 anni

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti SPI

Thia è un'isola, ma forse no. Di certo è la prigione senza sbarre in cui vivono Amalia e
Nazario, due ragazzi che sanno puntare lo sguardo oltre la recinzione d'acqua e di
pregiudizio che iniziano a sentire stretta. La loro smania d'andarsene li avvicina a Flora e
Corrado, l'una piena di rabbia sopita e l'altro reso inetto dalla ristrettezza delle proprie
vedute. Si avvicinano guardinghi gli uni agli altri, superando la barriera della diffidenza fino a
mettere le basi di una relazione che è quanto di più vicino a un'amicizia possa nascere in
quel luogo. Insieme iniziano a imbastire l'avventura della vita, quella per cui ci si sente
disposti anche a morire. Due tentativi di fuga, la rivelazione di un luogo segreto e poi la
grande rincorsa verso la libertà. Un traguardo che è lontanissimo guardato a occhi nudi, ma
che si fa a portata di mano grazie al filtro delle parole di chi è vissuto prima di noi e ne ha
lasciato traccia in una pagina. Età di lettura: da 12 anni.

L'isola dei libri perduti / Annalisa Strada

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 2 Coll: R Racconti STR

Einaudi ragazzi 2014; 181 p.  20 cm

Strada, Annalisa

I baci rotti non bisogna portarli nel cuore. Bisogna toglierseli di dosso, metterli in un barattolo
e chiudere forte. È questo il consiglio che la nonna sussurra ad Adele per aiutarla a tollerare
le piccole infelicità quotidiane. Ma nemmeno questo trucco funziona quando un pensiero
indicibile pesa sul cuore di Adele: allora la nonna le consiglia di andare in giardino, scavare
una buca e raccontare quel segreto alla terra. E mentre Adele semina il suo segreto, tutta la
collina sembra essere in ascolto: si aprono le belle di notte, brilla la luna e le sue stelle sopra
quella casa affacciata sul mare, si rincorrono nell'ombra gli animali notturni. Ora Adele non è
più sola nel suo viaggio per il mondo: un ragazzo misterioso e creature di sogno germogliano
dal suo segreto, mettono radici e crescono in un mondo sotterraneo. Ma perché il suo cuore
riesca a sentire la voce di quel mondo magico, dovrà prima conoscere se stessa e il vero
significato dell'amicizia, che, nel suo caso, non ha nomi di fiori, ma profuma di sapone e
cioccolato. La prosa poetica di Nadia Terranova e le illustrazioni immaginifiche di Mara Cerri
si rincorrono tra le pagine fino a intrecciarsi nell'abbraccio di una storia sospesa tra sogno e
realtà. Età di lettura: da 11 anni.

Il segreto / Nadia Terranova, Mara Cerri

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

Mondadori 2021; 181 p. ill. 23 cm

Terranova, Nadia - Cerri, Mara
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Amsterdam, 1892. All'orfanotrofio del Piccolo Tulipano arrivano cinque neonati abbandonati
nelle maniere più diverse, chi in una cesta a forma di bara, chi dentro un secchio per il
carbone. Tutti modi comunque inaccettabili per la direttrice, l'arcigna e puntigliosa signora
Gassbeek. Milou, Dita, Oval, Finny e Sem diventano presto gli "inadottabili", casi disperati di
cui la direttrice non riesce a liberarsi. Loro, però, sono uniti come fratelli e hanno trovato
nell'amicizia la forza di resistere. Una speranza sembra profilarsi quando i ragazzi compiono
dodici anni e un commerciante di zucchero, un certo signor Rotman, propone di prenderli con
sé. Indossa abiti eleganti, ma ha baffi che fremono e un sorriso sbagliato. Per i cinque amici
è l'inizio di un'avventura che richiederà tanto ingegno quanto coraggio. In un paese
incantevole, tra i canali di Amsterdam e i mulini a vento del vasto polder, la loro fuga sarà
costellata di atmosfere da brividi, messaggi segreti e colpi di scena. Età di lettura: da 10 anni.

Gli inadottabili / Hana Tooke ; illustrazioni di Ayesha L. Rubio ;
traduzione di Giulia De Biase

Copie presenti nel sistema 22 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti TOO

Rizzoli 2020; 411 p.  22 cm

Tooke, Hana

Marcy, che in realtà per un infelice capriccio dei genitori si chiama Marcia, ha appena
compiuto tredici anni, eccelle solo in italiano e ha una vera incomprensione per la
matematica. Timida e con un corpo da bignè, a scuola non è molto popolare, e a casa tutto le
sembra noioso. Le sue giornate però si fanno di colpo più interessanti quando per caso
ritrova, in un buco nel divano, una vecchia chiavetta di memoria. Attratta da quel reperto
quasi preistorico, chiede a Leonardo, il suo unico grande amico - Re dei Secchioni e mago
dell'informatica - di aiutarla ad accedere a quel tesoro nascosto. Ed è cosi che i due si
ritrovano coinvolti in una sfida entusiasmante, quando sullo schermo di un vecchio pc appare
uno strano videogioco in cui per proseguire bisogna risolvere complicati enigmi numerici.
Livello dopo livello, Marcy e Leo scopriranno di essere i destinatari di un remoto messaggio,
in un'avventura dove logica e fantasia andranno a braccetto e ogni cosa si trasformerà
imprevedibilmente in un'altra. Età di lettura: da 12 anni.

Da uno a infinito / Donata Turlo

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 2 Coll: R Racconti TUR

Einaudi ragazzi 2017; 189 p.  20 cm

Turlo, Donata

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- >
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Sven è arrabbiato con tutti e non vuole essere compatito. Parker vorrebbe invece essere
invisibile. Ha dovuto rinunciare alla sua amata Alaska, a causa dell'allergia di suo fratello ai
cani, ma quando scopre che è diventata l'animale da terapia di Sven, non può sopportarlo!
Un romanzo intenso sulla ricerca della propria identità e sulla difficoltà di affrontare i problemi
che la vita, e la crescita, portano con sé. Età di lettura: da 11 anni.

Alaska / Anna Woltz ; traduzione dal nederlandese di Anna Patrucco
Becchi

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

Beisler 2021; 146 p.  21 cm

Woltz, Anna
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Il piccolo Paul trascorre malinconicamente la sua esistenza in città, tra le quattro mura
dell'appartamento in cui vive con i genitori. Un bel giorno gli viene un'idea: salire all'ultimo
piano del palazzo per toccare il cielo. L'ascesa verso l'ultimo piano gli porterà anche nuove
conoscenze e nuovi stimoli. Soprattutto incontrerà l'artistica Molly e il suo bizzarro fratello
Benjamin. I due aiuteranno Paul a verificare un'altra sua idea: che la luna non sia un pianeta
ma un buco nel cielo, da cui filtra una gran luce. Paul si arrampicherà fino all'astro e scoprirà
che la sua intuizione era giusta. La luna è effettivamente un buco che porta in un altro mondo
tutto bianco dove vive tutto ciò che è sparito in cielo nei tempi passati: palloni aerostatici,
pterodattili, elicotteri, aviatori, astronauti... Età di lettura: da 10 anni

Il bambino che si arrampicò fino alla luna / David Almond ; illustrazioni
di Federico Appel

Copie presenti nel sistema 24

Salani 2012; 109 p. ill. 21 cm

Almond, David

Terri aveva discusso, urlato e pregato, ma i suoi genitori non avevano cambiato idea.
Avrebbe passato l'estate nella baita di nonno Sebastian, nei boschi sopra Selva di Croda, a
prendere ripetizioni di matematica da quel geniaccio di suo cugino Pietro. Poteva esserci
qualcosa di più noioso di una vacanza in quella casupola sperduta senza nemmeno la tv?
Eppure, talvolta, sono proprio situazioni come queste a nascondere sorprese inaspettate,
trasformandosi all'improvviso in avventure incredibili e rischiose. Soprattutto, poi, se tra i
boschi intorno alla baita si aggira un lupo misterioso. Età di lettura: da 10 anni.

Il lago maledetto / Gigliola Alvisi, Maurizio Furini ; disegni di Fabio
Visintin

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

Gallucci 2021; 217 p. ill. 21 cm

Alvisi, Gigliola - Furini, Maurizio

Jess è nata per nuotare. Per lei l'acqua viene prima di tutto e tutti, ma non di suo nonno.
Quando scopre che gli resta poco tempo da vivere, decide di aiutarlo a esaudire il suo ultimo
desiderio: tornare nel paese della sua infanzia per portare a termine un dipinto misterioso, "Il
ragazzo del fiume". Jess vuole risolvere l'enigma del dipinto e capire perché per il nonno sia
tanto importante, ma un secondo mistero le occupa la mente: quello del ragazzo del fiume in
carne e ossa, il cui incontro diventa anche l'inizio di una sfida che Jess dovrà vincere prima
che sia troppo tardi. A dieci anni di distanza dalla prima pubblicazione in Italia, torna in una
nuova veste e con la prefazione di David Almond un romanzo fatto d'acqua, di sogni e di
memoria... Età di lettura: da 10 anni.

Il ragazzo del fiume / Tim Bowler ; traduzione di Carola Proto ; con una
prefazione di David Almond

Mondadori 2020; 173 p.  23 cm

Bowler, Tim
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Copie presenti nel sistema 20 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti BOW

Tra le rovine dell'antico Egitto, la voce narrante di un ragazzo per un'avventura con
l'archeologo Giovanni Belzoni, "il gigante nella terra dei Faraoni" considerato ancora oggi
uno dei più illustri egittologi al mondo. Questo libro è ispirato alla sua straordinaria vita. Gran
parte dei protagonisti di questa storia sono esistiti realmente, così come sono vere le imprese
archeologiche citate nel racconto. Egitto, 1815. James Curtin, orfano irlandese di 15 anni,
parte alla volta dell'Egitto come domestico di Giovanni Belzoni, esploratore e avventuriero e
di sua moglie Sarah. Belzoni decide di buttarsi a capofitto in una mission impossible
archeologica: recuperare un enorme busto di granito che nessuno fino a quel momento era
riuscito a tirar fuori dalla sabbia, nemmeno gli uomini di Napoleone. Grazie a quel padovano
alto due metri, con la barba rossa, una forza erculea e il turbante ben piazzato sulla testa,
James, con lo stupore che si prova di fronte a un passato leggendario, sarà trascinato in
tombe e cunicoli, accampamenti e città, alla ricerca di reperti archeologici. Necropoli
labirintiche, templi in rovina soffocati dalla sabbia, il linguaggio indecifrabile dei geroglifici,
infiammano la curiosità del ragazzo che, nonostante le sue paure e gli imprevisti, sarà di
grande aiuto per il successo della missione. Età di lettura: da 9 anni.

James e lo sguardo del gigante / Lorenza Cingoli e Martina Forti

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R 932 CIN

Lapis 2021; 223 p.  20 cm

Cingoli, Lorenza <1965- > - Forti, Martina

Nicky e Kenny partono per una passeggiata nella brughiera con Tina, la loro Jack Russel. È il
padre ad aver suggerito quell'uscita primaverile, un modo per passare qualche ora fuori e
distrarsi un po'. Tra qualche giorno, infatti, verrà in visita la mamma, andata via di casa tanti
anni prima, e Kenny, che ha un lieve ritardo, è molto teso. I due fratelli prendono l'autobus, si
avviano per il sentiero, ma presto comincia a nevicare. Doveva essere solo una passeggiata,
un gioco da ragazzi, e invece li sorprende una funesta bufera... Età di lettura: da 9 anni.

Il volo dell'allodola / Anthony McGowan ; traduzione di Mara Pace

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

Rizzoli 2021; 139 p.  22 cm

McGowan, Anthony

Mai ha tredici anni e non vuole più andare a scuola. La madre, preoccupata, decide di
mandarla a stare dalla nonna per un po', in una bella casetta nella campagna giapponese sul
limitare dei monti. La nonna è una signora inglese ormai vedova, arrivata in Giappone molti
anni prima e rimasta lì per amore. Sia Mai che la madre si riferiscono a lei come la "Strega
dell'Ovest", ma nel momento in cui la nonna le rivela di possedere realmente dei poteri
magici, Mai rimane incredula e diffidente. Quando però le propone di affrontare il duro
addestramento da strega, accetta senza esitazioni. Immerse nella natura

Un'estate con la strega dell'Ovest e altri racconti / Kaho Nashiki ;
traduzione di Michela Riminucci

Feltrinelli 2019; 141 p.  22 cm

Nashiki, Kaho
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incontaminata del Giappone più remoto, nonna e nipote passano insieme settimane
meravigliose in raccoglimento, lontane dalla frenesia della vita di città, a lavorare nell'orto,
raccogliere erbe selvatiche e cucinare, oltre a dedicarsi, naturalmente, a quelli che sono,
secondo la nonna, i rudimenti di base per una giovane strega. A questa storia catartica e
rivelatrice, negli anni, l'autrice ha voluto aggiungere tre brevi racconti che ne riprendono i
personaggi e l'ambientazione e che proponiamo fedelmente nella presente edizione.

Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll: G 895.6 NAS EST

Mentre è in volo per raggiungere il padre, Brian precipita insieme al Cessna 406 sul quale sta
viaggiando. Nel giro di pochi istanti il ragazzo si ritrova perso nel selvaggio Nord con solo i
vestiti che indossa, l'accetta che mamma gli ha regalato e il segreto che nasconde dal giorno
del divorzio dei genitori... Ora Brian non ha più tempo per la rabbia, la disperazione o
l'autocommiserazione. Tutto quello che sa, e tutto il suo coraggio, gli serviranno per
sopravvivere. Età di lettura: da 11 anni.

Nelle terre selvagge / Gary Paulsen ; traduzione di Paolo Antonio
Livorati

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

Piemme 2016; 215 p.  20 cm

Paulsen, Gary

In ospedale, nonno Gottfrid è come un leone in gabbia e non fa che sbraitare contro le
infermiere, creando il vuoto attorno a sé. Perfino il figlio, invece di andare a trovarlo,
preferisce stare a casa a fare i cruciverba. Ma al piccolo Ulf il nonno è sempre piaciuto,
imprecazioni e caratteraccio compresi, e mal sopporta che il papà non lo accompagni da lui.
Così si inventa una bugia e si organizza in proprio, tanto la strada per l'ospedale ormai l'ha
imparata. E impara presto anche a dir bugie, perché la prossima sarà un vero e proprio piano
di fuga, diabolicamente architettato per esaudire un grande desiderio del nonno. Soldi alla
mano, ingaggia come autista l'amico panettiere, il lentigginosissimo ed efficientissimo Ronny-
Adam, e fingendo di partire per un ritiro con la squadra di calcio affronta un'avventura irta di
difficoltà per portare il nonno, con la sua gamba rotta e il suo cuore malconcio, a vedere forse
per l'ultima volta la casa sull'isola: è lì che ha vissuto i suoi tempi felici con la nonna, che
adesso è in cielo, ammesso che quel cielo esista. Ultimo lascito di Ulf Stark e pubblicato
postumo, La grande fuga è un inno alla vita e alla libertà, un'ode lieve che, con
l'inconfondibile, tenero umorismo di questo gigante della letteratura per l'infanzia, smuove tra
qualche lacrima e molti sorrisi temi pesanti come macigni, dall'amore tra le generazioni e tra i
vivi e i morti fino al grande mistero dell'aldilà. Età di lettura: da 6 anni.

La grande fuga / Ulf Stark ; traduzione di Laura Cangemi ; illustrato da
Kitty Crowther

Copie presenti nel sistema 29 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti STA

Iperborea 2020; 154 p. ill. 20 cm

Stark, Ulf
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Nessuno sa né come né perché, durante un violento temporale la biblioteca Jacques Prévert
si ritrova a navigare nell'oceano. A bordo il direttore, la bibliotecaria, la signora delle pulizie,
un professore di tecnologia con la sua prima media al completo e il giovane Saïd, che si
trovava lì per caso. Dopo un primo momento di panico, ragazzi e adulti devono imparare a
procurarsi il cibo, razionare l'acqua, organizzare la vita a bordo: per fortuna ad aiutarli ci sono
i libri della biblioteca! Ognuno darà prova di coraggio e immaginazione per trasformare
questa incredibile traversata in un'avventura indimenticabile. Età di lettura: da 9 anni.

Meno male che il tempo era bello / Florence Thinard ; illustrazioni di
Veronica Truttero ; traduzione di Sara Saorin

Copie presenti nel sistema 36

Camelozampa 2018; 220 p. ill. 21 cm

Thinard, Florence

Una mattina Jonah si sveglia in casa da solo: i suoi genitori sono usciti per andare a
comprare delle piume d'oca con cui imbottire i cuscini. Ma chi ha bisogno di piume d'oca
oggigiorno? Gli stessi genitori che hanno lasciato il proprio lavoro in California e hanno
trascinato Jonah a migliaia di chilometri di distanza, nello Yukon... Per ammazzare la noia,
Jonah decide di partire in esplorazione nella foresta innevata. C'è un tempo da lupi, un
freddo che penetra nelle ossa, ma lui è convinto di aver preso tutte le precauzioni
necessarie. E inizia a seguire la pista fine come un capello nell'immensità bianca... Forse,
però, il vecchio Stegner aveva ragione. Forse Jonah non sarebbe dovuto partire all'avventura
con quel freddo. Età di lettura: da 11 anni.

La strada fredda / Thibault Vermot ; illustrazioni di Alex W. Inker

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

Einaudi ragazzi 2020; 170 p. ill. 23 cm

Vermot, Thibault <1985- >
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Amiche per la pelle / Christopher Pike

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R HORROR PIK

Bompiani 0; 173 p.

L'avvoltoio / Christopher Pike

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R HORROR PIK

A. Mondadori 0; 165 p.

Da dove arrivo? Quale è il mio passato? Si domanda Hercule Poirot, il più grande
investigatore al mondo? Per scoprirlo dovrà indagare nel passato della sua autrice, a partire
dall'infanzia: Agatha Christie. Attraverso 10 indizi, seminati lungo la storia, Hercule riesce a
capire molte cose della grande scrittrice inglese e di conseguenza il carattere e il genio
investigativo del suo personaggio. Chi era la figura del bandito che visitava i sonni della
piccola Agatha? E la persona della Sorella Maggiore che prendeva il posto della vera Madge
e la terrorizzava con la sua voce melliflua? Ebbene, ci racconta Poirot, la fantasia di Agatha
correva veloce e la passione per la paura era evidente fin da piccolina. Lasciata libera di
crescere liberamente nella bella residenza di Ahfield, la piccola Agatha sviluppava tutte le
caratteristiche tipiche della perfetta scrittrice: l'amore per i misteri, la passione per i libri, il
tempo vuoto da inventare, la curiosità. Hercule indaga nei ricordi della sua creatrice,
passando dagli anni in Inghilterra a quelli in terra francese e giù, fino in Egitto. Ci svela i
retroscena dei primi tentativi di scrittura e il potenziale per diventare forse la più grande
giallista al mondo, proprio attraverso uno dei 10 indizi: la capacità di cogliere e ricordare ogni
minimo particolare. Età di lettura: da 11 anni.

Dieci indizi per Agatha / Gigliola Alvisi

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

Pelledoca 2020; 149 p.  21 cm

Alvisi, Gigliola
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Un uomo è caduto da un tetto. Non ci sarebbe nulla di strano se la casa non se lo fosse
scrollato di dosso come un insetto. E c'è chi giura di averla sentita perfino ridere e
sussurrare. Molti sono i misteri che avvolgono Robie House, il capolavoro del geniale
architetto Frank Lloyd Wright. La preziosa villa rischia ora di essere smembrata pezzo per
pezzo e distribuita nei musei, e la chiave per salvarla è custodita da una fitta ragnatela di
enigmi. Saranno ancora Petra e Calder, con l'amico Tommy, a tentare di risolverli e decifrare
il codice che Wright in persona ha lasciato prima di morire. Solo l'intuito e il magico verdetto
dei pentomini possono aiutarli. Ma alle loro spalle si muovono ombre minacciose che non
svaniscono con la notte... Età di lettura: da 11 anni.

Il codice Wright / Blue Balliett ; traduzione di Angela Ragusa

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti BAL

Mondadori 2006; 229 p.  23 cm

Balliett, Blue

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, 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.

Lunamadre / Teo Benedetti

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

Pelledoca 2020; 151 p.  21 cm

Benedetti, Teo

Un omicidio perfetto. Un testimone senza volto. Qualcuno conosce la verità... e ha solo 13
anni! Theodore Boone è un tipo con le idee chiare: vuole diventare un avvocato. Per questo
fornisce consulenze legali ai suoi compagni di scuola e, quando sospetta che la giustizia stia
commettendo un errore, indaga in prima persona. Ma nemmeno nei suoi sogni più ambiziosi
avrebbe immaginato di trovarsi coinvolto nel processo del secolo: Peter Duffy, ricco giocatore
di golf, sta per essere scagionato per insufficienza di prove dall'accusa di aver ucciso la
moglie. Theodore ha in mano un testimone che potrebbe cambiare il corso del processo: ma
non può portarlo in tribunale, perché è vincolato a un inviolabile patto di segretezza... Età di
lettura: da 12 anni.

La prima indagine di Theodore Boone / John Grisham ; traduzione di
Fabio Paracchini

Copie presenti nel sistema 39 in biblioteca: 1 Coll: R Gialli GRI

Mondadori 2011; 238 p.  23 cm

Grisham, John
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Illustrando il celebre compendio del folklore giapponese, Benjamin Lacombe offre un tributo
al lavoro di Lafcadio Hearn. All'inizio del Novecento, lo scrittore irlandese fu uno dei primi
occidentali a ottenere la cittadinanza giapponese: l'amore per la cultura della sua nuova
patria lo portò a percorrere le varie province del Paese, al fine di trascrivere le storie di
fantasmi e le leggende tramandate di generazione in generazione. In "Storie di fantasmi del
Giappone" Benjamin Lacombe sceglie lo stile adatto a ogni racconto, reinterpretando l'ampia
gamma del bestiario tradizionale con la sua inimitabile arte. In appendice al volume, alcuni
giochi ispirati a quelli tradizionali permettono d'inventare la propria leggenda di yokai. La
presente edizione, a cura di Ottavio Fatica, riprende parte dei testi da lui tradotti per Adelphi
nella raccolta Ombre giapponesi, completandola con altri, qui proposti per la prima volta al
pubblico italiano.

Storie di fantasmi del Giappone / Lafcadio Hearn ; illustrato da Benjamin
Lacombe ; traduzione di Ottavio Fatica

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: R 398.20952 HEA

L'ippocampo 2021; 175 p. ill. 29 cm

Hearn, Lafcadio

La figlia della luna / Margaret Mahy ; traduzione di Ilva Tron

Copie presenti nel sistema 38 in biblioteca: 1 Coll: R RACCONTI MAH

A. Mondadori 1990; 213 p.  21 cm

Mahy, Margaret

A Billie non piace affatto la nuova casa in cui si è trasferita con sua madre. Mobili tarlati e
oggetti polverosi, resti spettrali dei precedenti inquilini, riempiono la vecchia abitazione, la
vernice si scrosta dai muri e ovunque c'è un odore particolare, come se nessuno la abitasse
da parecchio tempo. Ma non solo: strane cose accadono, specialmente di notte, quando tutti
dormono. Tutti tranne Billie che, con gli occhi sbarrati nell'oscurità, sente con crescente
terrore inquietanti rumori sul tetto, e movimenti misteriosi che provengono dal piano di sotto. I
vicini e la comunità locale stanno nascondendo qualcosa, un segreto sull'edificio e sul suo
passato. Quando appaiono dal nulla due misteriose statuette di cristallo il mistero si infittisce,
ma la madre di Billie pensa che si tratti solo di fantasie della figlia e del suo nuovo amico
Aladdin. Così i due ragazzi si troveranno a fare i conti da soli con la tragica storia della
casa... Età di lettura: da 11 anni.

Bambini di cristallo : romanzo / Kristina Ohlsson ; traduzione di Silvia
Piraccini

Copie presenti nel sistema 22 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti OHL

Salani 2015; 169 p.  22 cm

Ohlsson, Kristina
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Era da tempo immemorabile che a novembre non nevicava a Anus. Adesso però il suolo è
candido di neve e il fiume è ghiacciato al punto giusto per poterci pattinare sopra. Aladdin e
Billie, come tutti i ragazzi della città, ne sono entusiasti. Ma non durerà a lungo: una serie di
eventi, apparentemente non collegati, sembra minare per sempre le loro sicurezze. Un
misterioso barcone appare da un giorno all'altro nel porto della città, e un'inquietante
presenza comincia a rubare del cibo intrufolandosi ogni notte nel ristorante dei genitori di
Aladdin, che stanno per prendere una decisione disperata. Antiche, sanguinose storie di
crimini, di follia e di sfarzosi tesori perduti tornano alla luce, e poi c'è quello strano bambino
sconosciuto che appare e scompare nel nulla e che non lascia impronte sulla neve, proprio
come un fantasma... II tempo stringe, gli adulti sembrano troppo presi dai loro problemi di
ogni giorno per riconoscere quali sono quelli veri, quindi starà ai due amici cercare di
risolvere un caso che, da qualsiasi parte lo si guardi, risulta molto, molto più grande e
pericoloso di loro... Età di lettura: da 11 anni.

Il bambino argento : romanzo / Kristina Ohlsson ; traduzione di Silvia
Piraccini

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: R Horror OHL

Salani 2017; 170 p.  22 cm

Ohlsson, Kristina

Tutte le persone hanno un odore caratteristico e Ari ha il dono di riconoscerlo. Si tratta di
profumi o afrori che gli altri non avvertono ma lei, ragazzina tredicenne che ormai ha
imparato a sfruttare questa sua abilità, sì. Dall'odore che una persona emana Ari sa capire
molte cose. Spesso aiuta il padre Bart nelle sue indagini, ma questa volta è diverso: lo
straniero appena arrivato nel paese è un caleidoscopio di odori. Ari è sconcertata perché non
le era mai successo prima: così lo ribattezza il maestro di veleni perché immagina che quella
possa essere l'occupazione di quel misterioso individuo. Lo straniero non si vede mai in giro,
esce solo per andare al negozio a fare provviste. Perché si è trasferito qui? Che lavoro fa?
Un giorno, poco prima che l'unica strada che collega il paese con il resto della valle venga
chiusa per una valanga, succede qualcosa che richiede tutta l'attenzione di Ari e di suo
padre. Una coppia, marito e moglie, scompare. Gli abitanti cominciano a sospettare che lo
straniero li abbia uccisi... Toccherà ad Ari e a suo padre risolvere il mistero. Età di lettura: da
11 anni.

Ari e il maestro di veleni / Paolo Roversi ; illustrazioni di Andrea
Franchini

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

Pelledoca 2021; 100 p. ill. 24 cm

Roversi, Paolo <1975- >

Vita Marlowe, dodici anni, inglese, è appena sbarcata a New York con sua madre e ha già
una missione. Il nonno, amatissimo, è stato vittima di un raggiro, e ha perso tutto: i gioielli, i
ricordi, il castello sulla riva dello Hudson. Vita, debole di gambe ma eccezionale nella mira, è
determinata a restituirgli ogni cosa e studia un piano contro un noto e pericoloso truffatore
legato alla mafia. Da sola, però, sa di non poterlo sconfiggere. Ha bisogno di alleati. E chi
meglio di una giovane borseggiatrice e di due ragazzi del circo che si esibisce alla Carnegie
Hall?

I ladri di New York / Katherine Rundell ; illustrazioni di Matt Saunders ;
traduzione di Mara Pace

Rizzoli 2020; 270 p. ill. 22 cm

Rundell, Katherine - Saunders, Matt
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Un'avventura a rotta di collo per le strade di New York, nei ruggenti Anni Venti. Età di lettura:
da 10 anni.
Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti RUN

C'è stato un omicidio, ma alla polizia non importa. In fondo il morto era solo un vecchio
senzatetto. Per questo deve pensarci Kieran. Forse non è bravo a capire le emozioni della
gente, ma è un genio del disegno e sa guanto contano i dettagli. E ha fatto una promessa:
scoprirà cosa è successo veramente. Ma improvvisarsi investigatore non è facile quando
abiti in un quartiere disastrato, hai un patrigno violento e il tuo unico amico è un ragazzo
ancora più emarginato di te. Indizi e secreti pericolosi sono ovunque, non soltanto nel
quartiere e in città, ma perfino in casa sua: per arrivare alla verità Kieran dovrà usare tutto il
suo coraggio. Età di lettura: da 12 anni.

Smart / Kim Slater ; traduzione di Anna Carbone

Copie presenti nel sistema 24 in biblioteca: 5 Coll: BL Racconti SLA

Il castoro 2015; 231 p.  22 cm

Slater, Kim
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Genere fantastico

Storie di giovani fantasmi / a cura di Isaac Asimov ; traduzione di
Francesca Cavattoni

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: R FANTASCIENZA STO

A. Mondadori 0; 175 p.  21 cm

La famiglia di Olia vive a Castel Mila, un'antica dimora affacciata su un grande lago, fatta con
tronchi di pino e sormontata da cupole splendenti. Babusya, la nonna, dice che quelle cupole
brillano perché sono piene di magia, ma Olia ha tredici anni e non ha ancora mai visto nulla
di eccezionale sprigionarsi dall'edificio. Eppure un giorno riesce a scorgere un domovoi, uno
spirito della casa, che si presenta come un ometto dalle sembianze volpine. Possibile allora
che il vento inquietante che soffia da qualche tempo sia davvero dovuto alla magia, che
preme per liberarsi dalle cupole? Per salvare il castello e i suoi abitanti dalla distruzione, Olia
deve trovare il modo di entrare nel mondo da cui la magia sta sfuggendo e tentare di fermarla
al più presto. Il castello incantato di Olia è un'avventura dall'atmosfera onirica e fiabesca, un
romanzo ricco di personaggi da cui sarà difficile separarsi. Età di lettura: da 10 anni.

Il castello incantato di Olia / Sophie Anderson ; traduzione di Loredana
Baldinucci ; [illustrazioni Saara Katariina Soderlund]

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

Rizzoli 2021; 358 p. ill. 22 cm

Anderson, Sophie

In una landa desolata, annegata da una pioggia torrenziale, l'ultimo Elfo trascina la propria
disperazione per la sua gente. Lo salveranno due umani che nulla sanno dei movimenti degli
astri e della storia, però conoscono la misecordia, e salvando lui salveranno il mondo. L'elfo
capirà che solo unendosi a esseri diversi da sé - meno magici ma più resistenti alla vita non
solo sopravviverà, ma diffonderà sulla Terra la luce della fantasia.

L'ultimo elfo / Silvana De Mari ; illustrazioni di Gianni De Conno

Copie presenti nel sistema 33 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti DEM

Salani 2004; 317 p. ill. 19 cm

De Mari, Silvana
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Sono sensazioni strane quelle che Caroline prova ogni volta che accompagna la nonna al
cimitero: le sembra di udire delle voci dei bambini morti, di sentire addirittura il loro contatto
sulla pelle. Quando mamma decide di trasferirsi la scelta ricade sul numero 13 di una via di
periferia alle spalle di un vecchio cimitero abbandonato. Nella nuova scuola stringe amicizia
con Ruth e Eddie, un tipo solitario con la fissa per alieni e storie horror. Intanto di notte, i
sogni che arrivano la turbano sempre più: ci sono tanti bambini che non conosce che
vogliono qualcosa da lei, e se fossero messaggi dall'oltretomba? Non resta che andare a
curiosare al cimitero... Con un nuovo trasferimento Caroline conferma la sua capacità di
percepire l'invisibile e in questa piccola città qualcuno le chiede aiuto più degli altri. Si tratta
di tre ragazze scomparse anni addietro. Caroline inizia a indagare e man mano che procede
nelle ricerche la terribile verità viene a galla. Età di lettura: da 11 anni.

Sottovoce / Fulvia Degl'Innocenti

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

Pelledoca 2020; 143 p.  21 cm

Degl'Innocenti, Fulvia

Meggie ama i libri. E li ama moltissimo anche il padre Mo, che però rifiuta di leggerli a voce
alta. Se lo facesse, infatti, porterebbe la vita nei libri e i personaggi dei libri alla vita. In una
notte crudele lesse "Cuore d'inchiostro" e un malvagio signore dal cuore nero, Capricorno, si
liberò dai lacci delle parole per materializzarsi nel suo salotto. In quell'attimo fatale accadde
anche qualcosa di più grave: la moglie di Mo scomparve per sempre tra le pagine del libro. E
ora il perfido Capricorno cerca Mo per piegare i suoi poteri a perfidi scopi...

Cuore d'inchiostro / Cornelia Funke ; traduzione di Roberta Magnaghi ;
illustrazioni dell'autrice

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

Oscar Mondadori 2007; 486 p. ill. 20 cm

Funke, Cornelia

"Book Jumpers" è un intreccio di storie tra realtà e fantasia, ambientate in una misteriosa
isola del nord della Scozia, scritto da un'emergente giovane autrice, Mechthild Gläser, che ha
conquistato gli amanti dei libri di ogni età e i blogger di tutto il mondo. Quando ha lasciato il
suo paesino in Germania per passare le vacanze sull'isola scozzese da cui proviene sua
madre, Amy non si sarebbe mai aspettata di poter "saltare" nei libri e di trovarsi faccia a
faccia con i suoi personaggi preferiti della letteratura. Ma quella che poteva sembrare
un'affascinante avventura si trasforma in un'impresa pericolosa quando cominciano ad
accadere strane sparizioni... Età di lettura: da 10 anni.

Book jumpers / Mechthild Gläser

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 2 Coll: R Racconti GLA

Giunti 2016; 335 p.  22 cm

Gläser, Mechthild
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Triss ha un'unica certezza: da quando è caduta nel fiume Macaber, nella sua vita tutto è
cambiato. Era una notte buia, di cui non riesce a ricordare nulla. I minuti passati sott'acqua
sembrano averla trasformata: Pen, la sorellina di nove anni, ha paura di lei, e continua a dire
che in realtà Triss non è più Triss. Sembrano pensarla così anche i suoi genitori, che
bisbigliano sottovoce dietro porte chiuse celando segreti e misteri, come le lettere che
continuano a ricevere da Sebastian, il figlio morto in battaglia durante la Prima guerra
mondiale. E intanto Triss ha continuamente fame, una fame insaziabile e brutale, piange
lacrime di ragnatela e si ritrova in un corpo sempre più fragile, che sembra fatto di foglie e
fango. Ben presto, Triss scopre l'esistenza di un perfido architetto che vive tra il mondo reale
e l'Altronde, una dimensione popolata di malevole creature senza volto, ed è lì che Triss e
Pen devono avventurarsi, prima che sia troppo tardi. Età di lettura. da 12 anni.

Una ragazza senza ricordi / Frances Hardinge ; traduzione di Giuseppe
Iacobaci e Claudia Lionetti

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

Mondadori 2017; 433 p.  23 cm

Hardinge, Frances

I genitori di Rose hanno una pasticceria, la Bliss Bakery. E i loro sono dolci magici... nel vero
senso della parola! I genitori di Rose hanno anche un segreto: è il Magiricettario, un antico
volume che raccoglie ricette magiche, come i Ciococroissant della Felicità e la Torta
Tornaindietro alle more... Il giorno in cui i signori Bliss si assentano si presenta alla porta una
misteriosa "zia" Lily: alta, bella, vestita di viola, e in più cucina spettacolari piatti esotici. Rose
e i suoi fratelli non ricordano di averla mai conosciuta, ma pensano che sarebbe carino
offrirle qualcosa di magico... La magia, però, va maneggiata con cura, perché potrebbe
essere esplosiva. E quando in città tutti si innamorano di tutti e la gente comincia a
scambiarsi verità che era meglio non condividere... toccherà a Rose rimediare! Età di lettura:
da 10 anni.

Profumo di cioccolato / Kathryn Littlewood ; traduzione di Laura Grassi

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: VA MED2 LIT

Oscar Mondadori 2013; 257 p.  20 cm

Littlewood, Kathryn

C'è un campo, la Base, dove crescono i bambini senza ricordi o memoria. Tra loro c'è un
gruppo più vivace, composto da Hana, capo del Guscio, dura e metodica, Dudu, sempre
attento e guardingo, Glor, grande e goffo, Cranach, il più lento di tutti, Orla, la più piccola, e
infine ZeroSette, l'ultimo arrivato. C'è anche Tom, ma lui appare diverso: si perde in mille
pensieri e a volte sente riaffiorare un Coccio, un frammento di vita passata. Un giorno
convince i ragazzi a spingersi nel bosco per esplorare il mondo di fuori. Porta con sé un libro
di fiabe appena ritrovato, che comincia a leggere ad alta voce suscitando emozioni e
curiosità. Ma ben presto nel gruppo si alterneranno rivalità e gelosie, scoperte e amori: tutto
seguito da lontano da Jonas, addetto al sistema - di controllo del campo, che in realtà ha
programmato una fuga. Così, quasi per incanto, quel libro e quella lettura doneranno . a
ognuno di loro un filo di speranza e gioia. Età di lettura: da 14 anni

Bambini nel bosco : romanzo / Beatrice Masini

Fanucci 2010; 200 p.  22 cm

Masini, Beatrice
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Copie presenti nel sistema 26 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti MAS

Tutte le donne della famiglia Hansen volano. Di giorno e di notte, con il bello e con il cattivo
tempo. Anche Georgia, in attesa del giorno dell'iniziazione. Nella grande casa delle donne
che volano, dove nonna detta le regole, la vita scorre tranquilla. Finché un giorno irrompe
qualcuno che un tempo è stato cacciato. Si chiama Carmen, ha conosciuto l'amore, arriva in
volo. Per Georgia è il mistero. E la libertà. Età di lettura: da 11 anni.

La ragazza che toccò le nuvole / Rita Murphy ; traduzione di Paola
Gennari

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti MUR

Buena vista 0; 136 p.  19 cm

Murphy, Rita

Prima di giudicare male Happy Conklin per questa idea bislacca, dovete sapere alcune cose:
Suo padre Hap è un geniale inventore e tutti i suoi figli sono stati sottoposti agli esperimenti
più strambi. Il risultato? Happy è conosciuto anche come barbutello perché è l'unico
ragazzino di dieci anni costretto a radersi tre volte al giorno. Happy ha cinque sorelle. E,
considerate le loro stranezze, essere un ragazzino barbuto non è poi così male. E poi, Happy
ha una nonna. Ma dicendo nonna non immaginatevi il tipo di nonna che cucina biscotti.
Questa è una vera tiranna che costringe la famiglia a vivere nel seminterrato della sua villa.
Quindi, be', Happy non voleva vendere tutta la sua famiglia agli alieni... solo la nonna! Ma
adesso che c'è stato questo piccolo errore... dovrà rischiare tutto in un'incredibile avventura
intergalattica per riportarli indietro. (Tutti tranne la nonna, forse...). Età di lettura: da 10 anni.

Come vendere la tua famiglia agli alieni / Paul Noth ; traduzione di Maria
Laura Capobianco

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti NOT

Il castoro 2021; 212 p. ill. 22 cm

Noth, Paul

È una fredda notte d'inverno quando Karl entra alla Taverna del Cavallo Bianco, con l'aria di
aver ingoiato una nuvola temporalesca. Il suo compito finale come apprendista orologiaio è
quello di creare una nuova figura meccanica per il grande orologio che svetta con orgoglio
nella piazza della cittadina di Glockenheim. Il giorno successivo dovrebbe mostrare a tutti la
propria creazione... se solo ne avesse costruita una, se solo fosse stato in grado. Lì incontra
Fritz, giovane scrittore, e anche lui ha un segreto: non ha finito di scrivere il racconto che si
appresta a leggere in pubblico, ma spera che, una volta cominciato, il finale arrivi da sé,
mosso dagli inesorabili meccanismi che regolano gli orologi e le storie... Comincia così una
fiaba dal sapore gotico fatta di principi, automi, guerrieri meccanici e bambini perduti; una
storia che, come gli ingranaggi di un orologio, si allontana dalla traccia principale solo per
incastrarsi perfettamente in un congegno narrativo superbamente cesellato. Età di lettura: da
11 anni.

L'orologio meccanico / Philip Pullman ; illustrazione di Peter Bailey ;
traduzione di Maria Bastanzetti

Salani 2021; 102 p.  21 cm

Pullman, Philip
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Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti PUL

Tutte le sere Lucilla, la figlia del guardiano del faro, sale sessantuno scalini per accendere la
luce che avverte le navi di tenersi lontane dagli scogli. Ma in una notte di burrasca Lucilla si
rende conto di non avere più zolfanelli, la luce non viene accesa e una nave si schianta
contro uno scoglio. Per ripagare i danni, Lucilla dovrà lavorare per sette anni nella casa
dell'Ammiraglio, la Casa Nera, dove si dice che viva un mostro. Quel che Lucilla troverà però
è più inquietante e più straordinario di quanto chiunque possa immaginare... Lucilla ci
trascina in un mondo da fiaba in cui convivono pirati, sirene e artisti bizzarri e ci ritroviamo al
suo fianco in una storia che comincia proprio lì dove ha fine la favola della Sirenetta, una
storia in cui si lotta con coraggio in nome dell'amicizia, per la libertà e il diritto a essere
diversi. Età di lettura: da 9 anni.

Lucilla / Annet Schaap ; traduzione dal nederlandese di Anna Patrucco
Becchi

Copie presenti nel sistema 21 in biblioteca: 2 Coll: R Racconti SCH

La nuova frontiera junior 2019; 357 p. ill. 21 cm

Schaap, Annet

In un mondo dove l'acqua è il bene più prezioso e la Terra non esiste più, gli uomini vivono
su piccole isole fluttuanti nel cielo e viaggiano su navi che solcano l'aria. Ma non tutte le isole
sono uguali: alcune sono proibite e regolate da leggi marziali. In questo mondo così
pericoloso, viaggiare comporta gravi rischi, l'aria è infestata dai pirati e da letali meduse
celesti. Gli unici ad avere contatti con tutti sono i Cacciatori di Nuvole, che affrontano le
minacce del cielo in cerca di acqua, la estraggono dalle nuvole e la vendono. Le loro
maniere, però, sono rudi e vengono considerati selvaggi dal resto della società. Chissà, forse
proprio a causa del loro coraggio. Christien, adolescente di buona famiglia, conosce a scuola
Jenine, una giovane Cacciatrice di Nuvole e si innamora di lei e della sua gente. Il ragazzo
andrà a caccia con loro e affronterà un'incredibile viaggio per salvare il padre di Jenine,
imprigionato e condannato a morte in una delle isole proibite. Una storia emozionante, ricca
di avventura e di magia, dove solo chi osa riesce a intravedere la verità. Un libro che
immerge il lettore in un'atmosfera fantastica, dove non esistono più certezze e conta solo il
coraggio. Età di lettura: da 12 anni.

Cacciatori di nuvole / Alex Shearer ; traduzione di Alessandro Peroni

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

Salani 2019; 253 p.  19 cm

Shearer, Alex

Chi non ha mai sognato di realizzare i propri desideri? Auto, vestiti, perfino l'amore della
ragazza più carina della scuola? Sulla cima di una montagna altissima, Kevin Midas trova un
paio di occhiali che hanno il potere di materializzare tutto quello che può passare per la testa
di un ragazzo di tredici

Il ragazzo che diventò (quasi) padrone del mondo / Neal Shusterman ;
illustrazioni di Iacopo Bruno ; traduzione di Giancarlo Carlotti

Piemme junior 0; 193 p. ill. 19 cm

Shusterman, Neal
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anni. Le regole dell'universo cambieranno secondo i suoi capricci, ma il prezzo da pagare
sarà molto alto. Età di lettura: da 12 anni.
Copie presenti nel sistema 3
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Anno 1313. In un gelido mattino d'inverno, il giovane Grimpow trova nella neve il cadavere di
un cavaliere. Addosso ha un sigillo e un messaggio incomprensibile, e nella mano ghiacciata
stringe una pietra misteriosa, agognata da papi e da re, pronti a mettere in campo guerrieri e
inquisitori spietati pur di averla. Grimpow ancora non lo sa, ma gli basta prenderla in mano
per esserne attratto, per percepirne oscuramente gli straordinari poteri. Deciso a risolvere il
mistero della pietra e di quell'ignoto cavaliere, il giovane finirà coinvolto in una prodigiosa
avventura, che affonda negli enigmi del Medioevo più oscuro, tra società segrete e abbazie,
cavalieri erranti, affascinanti damigelle, banditi sanguinari e templari. Età di lettura: da 10
anni.

Grimpow : il sentiero invisibile / Rafael Abalos ; traduzione di Maria
Bastanzetti

Copie presenti nel sistema 12

Mondadori 2006; 513 p.  23 cm

Abalos, Rafael

Italia centrale, 1943. Agostino e Stefano sono amici ma sono figli di un partigiano e di un
fascista, anche loro amici in gioventù eppure oggi impegnati su due fronti opposti: Aldo è sui
monti a combattere, Sergio ha sostituito la divisa da ferroviere con la camicia nera. Un giorno
i due ragazzi vedono transitare per la stazione un treno merci stipato di persone. Sono
uomini, donne e bambini e hanno i volti sconvolti e impauriti, paiono tutti vecchi. Seguendo la
pista di un biglietto lanciato di nascosto da una finestrella del treno, Agostino e Stefano
trovano una ragazzina, che li segue con una valigia dipinta con un cielo stellato che sembra
un mare. È ebrea e l'unica sua speranza di salvezza è che qualcuno la prenda con sé. Erica
non parla, ma ha un talento quasi magico: è bravissima a immaginare e dipingere come
doveva essere un luogo prima che la guerra ci passasse. Ne nascerà un'amicizia che andrà
oltre le barriere imposte dalla guerra. Insieme, Erica, Agostino e Stefano si scontreranno con
il mondo crudele degli adulti e con una domanda che rimarrà senza risposta: perché sta
succedendo tutto questo? Età di lettura: da 11 anni.

Volevo solo dipingere i girasoli / Fabrizio Altieri

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

Piemme 2021; 175p. ill. 22 cm

Altieri, Fabrizio

Nella gelida notte del 3 marzo 1944, il treno che da Napoli sarebbe dovuto arrivare a Potenza
viene trovato fermo in una galleria all'altezza di Balvano. Dentro e intorno, centinaia di
cadaveri. Certo, una strage non è inconsueta in tempo di guerra, ma questi morti sono senza
ferite. Per dipanare il mistero del treno merci 8017 bisogna tornare indietro nel tempo, salire
sgomitando su quel lungo convoglio e guardare in faccia i suoi passeggeri clandestini. Come
Rocco il

La notte delle malombre / Manlio Castagna

Mondadori 2020; 271 p.  23 cm

Castagna, Manlio
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mariuolo, che nella bolgia cerca bottino. O Brando, costretto a farsi carico della famiglia
troppo presto. Quando il suo sguardo, puro e determinato, incrocia quello di Nora, la figlia del
dottore, le loro anime si legano indissolubilmente. C'è qualcosa però che tormenta la
ragazza: ha visto il pericolo incombente sotto forma di malombre, presenze oscure che
secondo le credenze popolari annunciano la morte. Ma chi le crederà? Età di lettura: da 11
anni.
Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti CAS

Dall'autrice di La ragazza che legge le nuvole, un romanzo storico che ha il coraggio di
mostrare il fascino pericoloso della dittatura, negli anni che precedettero e prepararono la
Resistenza. Quanti passi bisogna compiere per arrivare alla libertà? 1938, provincia di
Varese. Alida ha 14 anni: sguardo limpido, spalle dritte, è fiera di essere una Giovane
Italiana, l'orgoglio dell'Italia fascista. Il Duce veglia su tutto, e lei si sente serena, tra l'estate
in colonia e le manifestazioni del sabato fascista. Finché il suo equilibrio non comincia a
incrinarsi: è giusto che la sua amica Miriam non possa più frequentare la scuola? Perché la
zia Isabella, così critica verso il Duce, è sparita? E cosa nasconde suo padre? Alida trova a
poco a poco le risposte, e la vita la chiama a una scelta. Lei, che ha sempre amato sentirsi
parte di un Grande Tutto, deve per prima cosa riscoprire se stessa. E solo poi, forse, sarà
pronta a imboccare una strada che non avrebbe mai immaginato. Alida trova a poco a poco
le risposte, e la vita la chiama a una scelta. Lei, che ha sempre amato sentirsi parte di un
Grande Tutto, deve per prima cosa riscoprire se stessa. E solo poi, forse, sarà pronta a
imboccare una strada che non avrebbe mai immaginato. Età di lettura: da 11 anni.

La ragazza con lo zaino verde / Elisa Castiglioni

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

Il castoro 2021; 193 p. ill. 22 cm

Castiglioni, Elisa

È il 15 maggio del 1505. È una mattina di sole e di vento ed è il giorno in cui nasce Lucetta.
Lei si ricorda bene di quel giorno e di tutti quelli che seguono. È l'unico potere che le ha
trasmesso sua madre, una strega bellissima e ricercatissima dall'Inquisizione, dagli uomini e
dalle altre streghe. Lucetta la seguirà nella sua fuga costante attraverso l'Italia delle guaritrici
e la Germania di Lutero, attraverso la magia e il potere delle sue erbe. Crescerà se stessa e
le sorelle in un universo femminile magico e gioioso, dove l'impossibile è possibile. Età di
lettura: da 10 anni.

Non chiamarmi strega / Sabina Colloredo ; illustrazioni di Gabriella
Giandelli

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

Einaudi ragazzi 0; 146 p. ill. 19 cm

Colloredo, Sabina
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Billy guarda la locomotiva ferma sui binari. È bella, alta e possente come una regina. La
locomotiva lo chiama e Billy sa che un giorno, un giorno non troppo lontano, sarà lui a
montare quel grande cavallo di ferro e a lanciarlo nella prateria. Età di lettura: da 12 anni.

80 miglia / Antonio Ferrara

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 2 Coll: R Racconti FER

Einaudi ragazzi 2015; 131 p.  20 cm

Ferrara, Antonio <1957- >

Il racconto di Egea Haffner tiene accesa la luce della memoria e si fa simbolo della storia di
chiunque ancora oggi sia costretto a lasciare la propria casa. Nel 1945, quando suo padre
scompare, inghiottito nelle spaventose voragini carsiche, Egea è solo una bambina. Ancora
non sa che a breve inizierà la sua vita di esule, che la costringerà a lasciare la sua terra e ad
affrontare un futuro incerto, prima in Sardegna, poi a Bolzano, accudita da una zia che
l'amerà come una figlia. La geografia del cuore di Egea Haffner avrà però sempre i colori, gli
odori e i suoni di Pola, la sua città. Ed è una geografia che custodisce la sua storia
personale, ma è anche parte della nostra vicenda nazionale: nella sua memoria si riflette il
dramma di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo di istriani, fiumani e dalmati nel secondo
dopoguerra. Età di lettura: da 10 anni.

La bambina con la valigia : il mio viaggio tra i ricordi di esule al tempo
delle foibe / Egea Haffner, Gigiola Alvisi

Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti HAF

Piemme 2022; 205 p. ill. 19 cm

Haffner, Egea - Alvisi, Gigliola

«Ci stanno figli che nascono ricchi e figli poveri. Qualche volta è difficile capire quali sono i
ricchi e quali i poveri.» Hanno la stessa età, Manù e Michè. Ma l'uno è il figlio del principe,
l'altro il suo servo. Per loro non c'è gioco più bello che perdersi tra le vie della Grande Città:
vanno in piazza, dove incontrano acrobati e accattoni, si calano nelle fogne e giocano a
sfidarsi con i bambini che ci abitano. Ma una notte, il tempo dei giochi finisce. Un'oscura
morte arriva a spezzare in due le loro vite. Bisogna scappare via dalla Grande Città. Nel
lontano castello circondato da boschi e da streghe in cui si ritrovano a vivere, Manù e Michè
stanno dentro le stesse mura, ma appartengono ormai a due mondi diversi.

Manù e Michè : il segreto del principe / Francesco Niccolini

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

Mondadori 2021; 235 p.  23 cm

Niccolini, Francesco <1965- >
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Quanti secondi impiega l'acqua di un lavandino tappato per allagare una scuola? Prima di
una verifica di Matematica, Matteo tenta questo singolare esperimento, che gli costerà una
convocazione in presidenza con i genitori. Come suo padre, professore di Fisica
all'università, Matteo è appassionato di scienza. Ma non ha ancora scoperto il teorema che
possa far tornare insieme mamma e papà. A una conferenza sente il padre pronunciare il
nome di Ettore Majorana, geniale fisico italiano allievo del premio Nobel Enrico Fermi,
scomparso misteriosamente dopo essersi imbarcato da Napoli su un piroscafo con un
biglietto di sola andata. E proprio alla vigilia della Seconda guerra mondiale e della
partecipazione di Fermi al progetto della bomba atomica... Una nuova rivelazione alla
trasmissione "Chi l'ha visto?", secondo cui Majorana si sarebbe trasferito in incognito in Sud
America, è l'occasione per Matteo e suo padre di compiere un viaggio insieme, in Venezuela
e in Argentina, sulle tracce dello scienziato. Oscuri indizi, false piste e incontri folgoranti
comporranno un rebus mozzafiato, in cui le formule segrete che davvero contano sono quelle
della libertà e dei sentimenti. Età di lettura: da 10 anni.

La formula segreta : il fantasma di un genio del Novecento / Sara
Rattaro

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

Mondadori 2020; 141 p.  23 cm

Rattaro, Sara

La mattina del suo primo compleanno, una bambina galleggia nella custodia di un violoncello
sulle acque della Manica. A raccoglierla è Charles, un eccentrico ma premuroso scapolo
inglese, che decide di prendersi cura di lei. Una cura un po' speciale, perché Charles usa i
libri come piatti e permette a Sophie di scrivere sui muri. Per questo, quando la ragazzina
compie tredici anni, i servizi sociali minacciano di metterla in un istituto. Allora Charles e
Sophie fuggono a Parigi in cerca della madre di lei, con un solo indizio in mano: la targhetta
sulla custodia del violoncello che l'ha salvata dal naufragio. L'impresa non è affatto semplice,
ma Sophie troverà sui tetti di Parigi un aiuto inaspettato. Età di lettura: da 12 anni.

Sophie sui tetti di Parigi / Katherine Rundell ; traduzione di Mara Pace ;
illustrazioni di Terry Fan

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 3 Coll: R Racconti RUN

BUR Rizzoli 2016; 283 p. ill. 22 cm

Rundell, Katherine

È l'inverno del 1944 e il paese di Michiel è in guerra da quando aveva undici anni. Ora che
ne ha quindici il suo paese è sotto l'occupazione nazista, compresa la città dove Michiel vive
e dove suo padre è il sindaco. Non potendo più andare a scuola, Michiel passa le sue
giornate a fare commissioni in bicicletta, cercando di evitare sia i bombardieri alleati che i
soldati tedeschi. Poi, un giorno, Dirk Knopper, figlio maggiore del vicino e membro della
resistenza, lo coinvolge nelle cure di un pilota britannico rimasto ferito. Quando un soldato
tedesco viene assassinato e gli abitanti della città sono incolpati della sua morte, la missione
già rischiosa di Michiel diventerà estremamente pericolosa. Ispirato dai ricordi di gioventù
dell'autore, il romanzo racconta l'esperienza della guerra attraverso lo

Inverno di guerra / Jan Terlouw ; traduzione dal nederlandese di
Valentina Freschi

La nuova frontiera junior 2021; 219 p.  21 cm

Terlouw, Jan
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sguardo del giovanissimo protagonista, che sarà ben presto costretto a fare i conti con una
realtà ambigua, a imparare a sue spese a distinguere il sacrificio dall'inganno, la viltà dal
coraggio. Per lui, come per molti altri, la guerra significherà la perdita dell'innocenza. Età di
lettura: da 11 anni.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti TER
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Quando tre ragazzini e la loro oca si trasferiscono accanto alla villa di un grande cacciatore,
questi non ci bada: è troppo occupato a pianificare la prossima spedizione. In Africa o al Polo
Nord, nella taiga o nel bosco dietro casa, il suo lavoro è uccidere animali di tutte le specie,
per poi vendere le loro pelli, le lo zanne, le loro corna. Attorniato dalla armi e dal lusso, il
cacciatore osserva i suoi molti trofei, le teste delle bestie a cui ha sparato e che ora, appese
alle pareti di casa sua, lo guardano con i loro occhi di vetro. Non sa che, nel suo giardino, sta
per scatenarsi una guerra. Una guerra silenziosa e snervante, combattuta tra agguati
micidiali e svolazzanti piume bianche. Non sa che l'oca dei vicini è la minaccia più pericolosa
che si sia mai trovato ad affrontare. O, forse, la sua unica possibilità di salvarsi. Età di lettura:
da 12 anni.

Bestie / Antonio Ferrara

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 2 Coll: R Racconti FER

Einaudi ragazzi 2016; 133 p.  20 cm

Ferrara, Antonio <1957- >

Sopra le acque scure del lago, là dove il bosco è più fitto, si nasconde un segreto. Ma Callum
e Iona lo hanno scoperto: è un esemplare di falco pescatore, una specie rara e protetta. I
ragazzi stringono un patto per difendere il falco e tra loro nascerà una profonda amicizia,
basata sull'amore per la natura e per gli animali selvatici. Ma presto Iris spalanca le sue ali e
spicca il volo verso mete lontane sfidando con ostinazione i rischi e le difficoltà della
migrazione. E anche Callum dovrà trovare la forza per mantenere la promessa che ha fatto il
giorno in cui Iona se n'è andata, cambiando la sua vita per sempre. Una storia, commovente
e avventurosa, che si libra tra le montagne e i laghi scintillanti della Scozia, fino ai deserti e
alle paludi di mangrovie dell'Africa. Età di lettura: da 10 anni

Il grido del falco : romanzo / Gill Lewis ; traduzione di Roberta Magnaghi

Copie presenti nel sistema 3

Mondadori 2011; 186 p.  22 cm

Lewis, Gill

A volte Kara si siede a gambe incrociate in riva all'oceano. Le manca sua madre, e dal mare
attende un segno da parte sua. Un giorno, una sagoma liscia e affusolata guizza fra le onde:
un delfino bianco, puro e immacolato. Ma, poco dopo, Kara lo ritrova ferito e separato dalla
mamma. Solo Felix, il compagno di classe computer-dipendente che lei non sopporta, può
aiutarla a salvare il cucciolo. E a scoprire la verità sulla propria madre, scomparsa nel
tentativo di proteggere la barriera corallina. Interessi malvagi e personaggi potenti ostacolano
però Kara e Felix. Riusciranno insieme a far sentire la loro voce? Età di lettura: da 10 anni.

Il delfino bianco / Gill Lewis ; traduzione di Roberta Magnaghi

Mondadori 2014; 263 p.  23 cm

Lewis, Gill
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Copie presenti nel sistema 13

Questa storia inizia con l'apparizione di un cane. Un cane sbucato da chissà dove, magro ed
emaciato che a malapena riesce a reggersi sulle zampe. A notarlo è un vecchio che abita al
limitare del bosco, anche se nemmeno lui ricorda da quanto tempo non vi si inoltri. L'uomo
vorrebbe avvicinarlo ma l'animale, spaventato, sparisce rapidamente tra gli alberi. Non sa se
l'animale tornerà ma sa che se riuscirà a farlo fermare con sé, potrà salvarsi. Comincia col
dargli un nome: Osso. Poi si mette ad aspettare, con una ciotola di cibo appoggiata sul prato.
E di lunghe attese sarà fatto l'avvicinarsi e il conoscersi del vecchio e del cane. A fargli
compagnia è la piccola Lucilla, a cui il nonno racconta i propri sogni. Sogni che permettono ai
due di tornare indietro di migliaia di anni, al primo incontro non cruento tra uomo e lupo, e di
riscoprire di che cosa sia fatto il nostro stare sulla Terra come uomini.

Osso : anche i cani sognano / Michele Serra ; illustrazioni di Alessandro
Sanna

Copie presenti nel sistema 30 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti SER

Feltrinelli 2021; 120 p. ill. 25 cm

Serra, Michele <1954- >

Black Beauty, uno splendido cavallo nero con una stella bianca sulla fronte, racconta la sua
storia: da giovane puledro nell'idilliaca campagna inglese a stanco e vecchio animale da tiro
nella fumosa Londra ottocentesca. Dopo i primi anni in compagnia di Ginger, la puledra
ribelle, e Merrylegs, il giovane pony, il suo destino gli farà conoscere molti padroni e la sua
vita cambierà radicalmente... Introduzione di Mino Milani. Età di lettura: da 9 anni.

Black Beauty / Anna Sewell ; traduzione di Mario Sala Gallini ;
illustrazioni di Simona Bursi

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

Piemme 2011; 407 p. ill. 19 cm

Sewell, Anna

Di tutti i posti in cui un cucciolo potrebbe nascere, nessuno è peggiore di Dedbone's Hole, il
campo di prigionia per i greyhound destinati alle corse. Se non hai tutti i requisiti di razza,
non si limitano a farti fuori: ti gettano nell'abisso di una caverna. Furgul e le sue tre sorelline
non hanno questi requisiti, a differenza della madre, che è una campionessa, e del padre,
che è un fuorilegge. Ma Furgul ha troppi misteri da risolvere per arrendersi senza lottare: chi
era suo padre? Cosa significa correre con il vento? Cosa, e dove, sono le Doglands?
Sfidando la morte e affrontando qualsiasi ostacolo e nemico, Furgul corre lungo le Doglines
in un'epica avventura verso l'ignoto. Erede della tradizione de "II richiamo della foresta" e "La
collina dei conigli", Tim Willocks ci fa "entrare nella vita" di un cane, narrata attraverso i suoi
occhi, e condita di paura ed eroismo, odio e amore.

Dog lands : storia di un cane che corre nel vento / Tim Willocks ;
[traduzione dall'inglese di Simone Buttazzi]

Copie presenti nel sistema 5

Sonda 2012; 223 p.  22 cm

Willocks, Tim
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Non è facile la vita se sei femmina fuori e calciatore dentro. Patrizia però ha talento da
vendere, non demorde e imbraccia il suo pallone come uno scudo, senza fermarsi davanti a
niente e nessuno: né davanti alla madre, che le ripete di continuo di scendere dalle nuvole e
studiare, né davanti ai ragazzi della borgata, convinti che una femmina non possa giocare a
calcio. Grazie alla sua tenacia entra in una vera squadra e, di sfida in sfida, il suo sogno
spicca il volo, portandola lontano, tra serie A e Nazionale. Patrizia però non dimentica mai il
vero significato che ha per lei il pallone: è un rifugio, un amico fidato, un'ancora di salvezza
negli anni dell'adolescenza. In una parola: è tutta la sua vita. Una storia vera, che tra realtà e
finzione ci accompagna nella vita di una ragazza che ha fatto del calcio la sua più grande
avventura. Il racconto di un sogno straordinario, la prova che sulle ali di un sogno chiunque
può volare. Età di lettura: da 10 anni.

Volevo essere Maradona : storia di Patrizia che sognava la serie A /
Valeria Ancione ; con la postfazione di Patrizia Panico

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 3 Coll: R Racconti ANC

Mondadori 2019; 189 p. 1 ill. 23 cm

Ancione, Valeria

"Non tutti hanno la fortuna di avere una famiglia. Ma alcuni hanno la sfortuna di averne due".
Questo è il tormentone che si ripete ogni giorno Rebecca, tredici anni, i cui genitori, separati
da diverso tempo, si sono già ricostruiti due vite nuove con compagni diversi. La vita di
Rebecca invece è un casino, sballottata emotivamente tra fratellastri, una matrigna e un
patrigno. Una faticaccia, che lei ha tamponato nell'unico modo che le è parso sicuro e
indolore: facendo crescere una grande rabbia verso tutto e tutti, isolandosi così dal mondo.
Rebi è in terza media e, nell'ennesima scuola dove è stata da poco iscritta, si dimostra subito
un elemento difficile. Ne sa qualcosa la rigidissima preside dell'istituto, che si ritrova a gestire
questa specie di gatto randagio che rischia di guastare le sue serissime allieve. Sarebbe un
anno (o forse un'esistenza?) destinato a rotolare sempre più nel disagio se un giorno non
arrivasse la nuova insegnante di educazione fisica, Agnese, persona molto sensibile, amante
del proprio lavoro, e con un grande progetto: allestire una nuova squadra di pallavolo
femminile. Età di lettura: da 12 anni.

In punta di dita / Lorenza Bernardi

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

Einaudi ragazzi 2013; 141 p.  20 cm

Bernardi, Lorenza
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L'Hoop Team è la squadra di basket del doposcuola. Ma per Jayden, Tamika, Chris, Anthony
Pierson e Dexter è molto di più: rappresenta una fuga, un sogno, una famiglia. Ecco perché,
quando il coach gli comunica che non potranno giocare il campionato loro non ci stanno e
decidono di salvare la squadra a ogni costo. Determinati ad avere la loro possibilità, i cinque
nuovi amici scartano, bloccano, schiacciano e giocano duro per salvare la stagione... senza
mai rinunciare ai propri sogni. Età di lettura: da 10 anni.

Super Team / LeBron James e Andrew Williams ; traduzione di Maria
Laura Capobianco

Copie presenti nel sistema 4

Il castoro 2022; 212 p.  22 cm

James, LeBron - Williams, Andrea

Olga, dodici anni, è stata ammessa alla scuola di ballo più importante della città. Danzare le
è sempre piaciuto, ma ora è tutto più difficile. Insegnanti severe, compagne ambiziose e
spietate e, soprattutto, la fatica di misurarsi ogni giorno con se stessa, la paura di non essere
all'altezza dei propri sogni. Olga avrebbe tanta voglia di giocare, perdere tempo, tornare a
essere una ragazzina qualunque... Età di lettura: da 10 anni.

Olga in punta di piedi / Beatrice Masini ; illustrazioni di Serena Riglietti

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

Einaudi ragazzi 0; 97 p. ill. 24 cm

Masini, Beatrice
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Noi? Ragazzi della libertà? Ma cosa c'entriamo con i partigiani? Sono storie vecchie, del
tempo dei nonni e dei bisnonni... I partigiani sono persone che molto tempo fa, quando in
Italia c'era la guerra, hanno scelto da che parte stare. Ma chi gliel'ha fatto fare? Per
rispondere a questa domanda ve ne proponiamo un'altra: e se provassimo a metterci nei loro
panni? La Resistenza l'hanno fatta anche tanti ragazze e ragazzi della vostra età. Noi li
abbiamo incontrati e abbiamo realizzato una raccolta di memorie della Resistenza, perché
restasse la loro testimonianza e fosse reso omaggio a chi ha rischiato la propria vita per la
libertà. E se oggi voi potete mettervi nei loro panni - ma per fortuna siete in panni molto più
comodi -, lo dovete anche a loro. Età di lettura: da 12 anni.

Noi ragazzi della libertà : i partigiani raccontano / a cura di Gad Lerner e
Laura Gnocchi ; illustrazioni di Piero Macola ; note storiche di Paolo
Colombo e Marco Rossignoli

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R 940.53 NOI

Feltrinelli 2021; 200 p. ill. 23 cm

Cristina, Matteo, Marco, Mariangela, Antonio, Annalisa, Claudio sono alcuni dei protagonisti
di questo libro, 16 giovani vite spezzate dalla violenza delle mafie. Innocenti, appartenenti a
famiglie senza alcun legame con organizzazioni criminali, vittime di una furia omicida che
non sempre hanno trovato giustizia. Grazie alla memoria di genitori, fratelli e sorelle, amici,
associazioni a loro dedicate, questo libro ne ricostruisce le vicende affinché le loro vite non
vengano mai dimenticate e diventino tasselli della lotta per la legalità, contro tutte le mafie.

Storie di vittime innocenti di mafia / a cura di Valeria Scafetta e Avviso
Pubblico ; con la collaborazione di Giulia Migneco ; illustrazioni di
Dorilys Giacchetto ; fumetti di Elleni

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

BeccoGiallo 2021; 191 p. ill. 22 cm

Donna straordinaria, Sofia Kovalevskaja non fu soltanto una grande matematica, la prima a
ottenere una cattedra universitaria in Europa, ma anche una scrittrice piena di talento e
un'appassionata sostenitrice dell'emancipazione femminile. Vissuta nella seconda metà
dell''800, Sofia dovette lottare contro i pregiudizi e l'intolleranza di una società patriarcale che
impediva alle donne l'accesso alle università e alla carriera scientifica. Età di lettura: da 11
anni

La trottola di Sofia : Sofia Kovalevskaja si racconta / Vichi de Marchi ;
illustrato da Simona Mulazzani

Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll: R 510.92 DEM

Editoriale Scienza 2014; 123 p. ill. 20 cm

De Marchi, Vichi
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Sii forte, Abela. Queste sono le ultime parole della mamma. E, in effetti, servirà tanta forza
alla ragazzina africana per sopravvivere a tutte le prove della vita, specie quando lo spietato
zio Thomas deciderà di sfruttarla per ottenere un permesso di soggiorno in Inghilterra... Rosa
non ne vuole sapere di avere una sorellina, meno che mai adottata. Così combatte una
guerra di nervi con la mamma, che invece vorrebbe portare nella loro famiglia chi ha avuto
meno fortuna... Due vite diverse che si incontrano in un lieto fine di struggente dolcezza,
dove niente è dato per scontato, niente viene scontato, ma alla fine tutto viene perdonato.
Età di lettura: da 12 anni.

Abela, la bambina che guardava i leoni / Berlie Doherty ; traduzione di
Angela Ragusa

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti DOH

Piemme 2015; 259 p.  21 cm

Doherty, Berlie

Nel 2013 Gino Bartali è stato dichiarato Giusto tra le Nazioni, il più alto riconoscimento dello
stato di Israele per i non ebrei. La storia di un campione dello sport e di un coraggioso eroe
che ha rischiato la vita per salvare chi veniva ingiustamente perseguitato. La storia di un
uomo che ha mostrato che in certi momenti non si può restare indifferenti, bisogna mettersi in
gioco, bisogna scegliere, bisogna fare la cosa giusta. Età di lettura: da 12 anni.

La corsa giusta / Antonio Ferrara

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 2 Coll: R Racconti FER

Coccole books 2014; 122 p.  21 cm

Ferrara, Antonio <1957- >

Chiuso da qualche parte Harry proprio non può stare: è ancora un bambino, ma nessuno
riesce a inrrappolarlo senza che lui, in un attimo, si liberi e scappi via. Comincia a fuggire dal
pollaio in cui lo chiude il padre, ma poi cresce e si libera anche dai nodi più stretti di cravatte,
lacci e manette di ogni tipo; arriverà a farlo sott'acqua, nel ghiaccio, appeso a testa in giù,
davanti a migliaia di persone: userà i denti e le unghie, l'astuzia e la forza fisica, ma alla fine
riuscirà sempre a fuggire. No, non c'è gabbia. non c'è catena che possa trattenere Harry.
Tranne, forse, gli occhi neri e profondi della sua Bess. La storia di Houdini, il più grande
mago al mondo, e della sua sfida impossibile: fuggire dall'ultima trappola. Età di lettura: da
12 anni.

Harry / Antonio Ferrara

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 2 Coll: R Racconti FER

Einaudi ragazzi 2016; 128 p.  20 cm

Ferrara, Antonio <1957- >
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Conosci Manzoni? Quel tipo che dà il nome a un mucchio di piazze? Ebbene, sapevi che
aveva il terrore proprio delle piazze? E che non era neanche il più strambo tra i grandi
scrittori che studi a scuola? Leopardi, per dire, si abbuffava di gelati. E Virginia Woolf, che i
tuoi di sicuro adorano, sentiva le voci. Dai, comincia a leggere: scoprirari le assurde (e
buffissime) follie dei grandi autori della letteratura. Divertimento da matti assicurato! Età di
lettura: da 11 anni.

Le buffe vite degli scrittori / Andrea Micalone ; disegni di Ivan Bigarella

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R 809 MIC

Gallucci 2021; 213 p. ill. 21 cm

Micalone, Andrea

Che cosa c'è dietro un grande risultato? Quanti sacrifici nasconde, quanta perseveranza?
Quanta fatica costano gli allenamenti, quali gioie o delusioni portano le gare? E come
affrontare le sconfitte? La storia di una sincronette raccontata da una campionessa,
dall'infanzia fino agli straordinari risultati delle Olimpiadi di Rio 2016. Età di lettura: da 11
anni.

A testa in giù : storia di una sincronette / Sara Sgarzi

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R 797.2 SGA

EL 2020; 94 p.  21 cm

Sgarzi, Sara
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