Alla scoperta dei giovani lettori
Una proposta di lettura per i ragazzi tra gli 11 e i 14 anni
Una selezione di opere a cura del Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi – attivo
presso la Biblioteca di Villa Montalvo di Campi Bisenzio per iniziativa del Comune di Campi
Bisenzio e della Regione Toscana – realizzata in occasione del ciclo di incontri “Alla scoperta dei
giovani lettori”. Tre appuntamenti con esperti e professionisti per una riflessione sulla promozione
della lettura rivolta ai ragazzi della fascia d’età delle scuole medie inferiori.
“Alla scoperta dei giovani lettori” è un progetto della Biblioteca Pubblica Ernesto Ragionieri di
Sesto Fiorentino, sostenuto dalla Regione Toscana e realizzato in collaborazione con il Centro
regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi e con LiBeR.
I dati bibliografici sono tratti da LiBeR Database (www.liberdatabase.it), un servizio promosso dalla
Biblioteca di Villa Montalvo e realizzato da Idest, che documenta l’intera produzione editoriale per
bambini e ragazzi dal 1987. La selezione è stata realizzata prendendo in considerazione le opere
di poesia e narrativa pubblicate a partire dal 2010 che hanno ottenuto le migliori valutazioni (4 o 5
stelle) in LiBeR Database. L’ordinamento segue una classificazione per genere e, all’interno di
ogni genere, per titolo. Sono esclusi i classici, se non quelli proposti in nuovi adattamenti.

Poesia
La casa delle odi
Pablo Neruda
Motta Junior, 2012, 68 p., ill. (Il suono della
conchiglia)
Tredici poesie dello scrittore cileno, la prima delle quali
dà il titolo alla raccolta. Età: 13-15

La casa sull'altura
un racconto in versi di Nino Di Vita
Orecchio acerbo, 2011, [68] p., ill.
Una casa disabitata su un poggio, nella campagna del
sud italiano, diventa teatro di una silenziosa amicizia tra
gli animali che l'hanno scelta per dimora e un ragazzo
fuggitivo che per qualche tempo vi si rifugia. Età: 11 e
oltre

L'incoronazione degli uccelli nel giardino
Roberto Mussapi
Salani, 2010, 109 p., ill.
Ogni secolo gli uccelli si ritrovano per eleggere un nuovo re e quest'anno il luogo prescelto per l'incoronazione
è il giardino dell'autore a Milano. Età: 11-13

La linea di minor resistenza
Carlo Fruttero
Gallucci, 2012, 27 p., ill. (Universale Gallucci)
Esseri umani impegnati, come soldati, a combattere, a
godersi il riposo su un prato e a proseguire lungo la
linea di minor resistenza per poter arrivare in fondo al
cammino della vita. Età: 11 e oltre

Non c'è nave che possa come un libro
Emily Dickinson
Motta Junior, 2011, 42, [22] p., ill. (Il suono della
conchiglia)
Trenta poesie dell'autrice, in cui si rincorrono emozioni
e immagini, pensieri e sentimenti, di ciascuna delle
quali è segnalato il riferimento a un'edizione americana
del 1955. Età: 11-14

La storia d'un naso
Vamba
Robin, 2011, 153 p., 12 p. di tav., ill. (La biblioteca
dei figli)
Maso, un dodicenne, a furia d'infilarsi le dita nel naso
ha fatto ingrandire a dismisura le proprie narici, tanto
che un gruppo di saltimbanchi lo rapisce per truccarlo
da nero e farlo esibire come un'attrazione! Età: 12-14

Romanzi e Racconti
L'arpa muta, ovvero mr Earbrass scrive un
romanzo
di Edward Gorey
Adelphi, 2010, [72] p., ill. (I cavoli a merenda)
Pensieri, inventiva, aspettative, ripensamenti, distrazioni e altri compagni di viaggio di uno scrittore nella fase
creativa del suo romanzo in corso, il cui titolo è L'arpa
muta. Età: 12 e oltre
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La bambina che leggeva i libri : romanzo
Pierdomenico Baccalario
Fanucci, 2010, 278 p.
Domitilla, bambina avida lettrice che vive in un paesino
alpino con una grande biblioteca, diventa l'aiutante perfetta di un aspirante scrittore che vuole compiere una
grande impresa: scrivere un romanzo fantasy impeccabile! Età: 11-14

C'era due volte il barone Lamberto, ovvero
I misteri dell'isola di San Giulio
Gianni Rodari
Einaudi Ragazzi, 2011, 121 p., ill. (La biblioteca di
Gianni Rodari)
Il barone Lamberto, ricchissimo, vecchio e ammalato di
24 diverse malattie, vive sull'isola di San Giulio, in mezzo
al lago d'Orta, in un grande palazzo, con il fedelissimo
maggiordomo e altri membri della servitù. Età: 11-14

Il campione
Mal Peet
Piemme, 2010, 266 p., ill. (Piemme junior
bestseller)
Intervistato da un giornalista sportivo El Gato, il portiere
che ha appena conquistato la Coppa del mondo, ricorda la sua adolescenza trascorsa ad allenarsi nella foresta amazzonica in compagnia di un misterioso calciatore. Età: 11-13

Cappuccetto Rosso a Manhattan
Carmen Martín Gaite
Salani, 2011, 154 p., ill. (Contemporanea)
Sara, decenne bramosa di libertà, si avventura fra le vie
di New York per andare dalla nonna e, grazie a incontri
straordinari ai limiti tra il fantastico e il reale, prova emozioni e struggimenti mai sperimentati prima. Età: 10-14

Diario di una schiappa. Ora basta!
di Jeff Kinney
Il Castoro, 2010, 217 p., ill.

Naftali, accompagnato dal suo cavallo Sus, trascorre la
vita andando in giro a vendere libri e ad ascoltare e
raccontare storie: questo e altri sette racconti popolati
da rabbini e cantastorie, folletti e bambini. Età: 10-14

Ricordo di Natale
Truman Capote
Donzelli, 2011, 58 p., ill.
L'amicizia e la complicità tra un ragazzino e un'anziana
signora strampalata, scandita dai loro rituali natalizi: 30
dolci da cuocere e regalare, l'abete da tagliare nel bosco e addobbare, i regali da preparare. Età: 10-14

Il segreto di monsieur Taburin : storia di un
uomo e delle sue biciclette
Sempé
Donzelli, 2011, 92 p., ill.
L'abilissimo meccanico di biciclette francese Raoul Taburin nasconde un segreto che con astuzia è riuscito a
conservare fin dall'infanzia: non sa andare in bicicletta!
Lo confiderà mai a qualcuno? Età: 12 e oltre

La storia di Cyrano de Bergerac
raccontato da Stefano Benni
Scuola Holden, La biblioteca di RepubblicaL'Espresso, 2011, 98 p., ill. (Save the story)
Tre uomini amano Roxane: un soldato furfante, il bello
ma stupido Christian e il cugino Cyrano, che avendo un
naso enorme non ha coraggio di dichiararsi ma le scrive lettere d'amore facendole credere che siano di Christian. Età: 11-13

Storie d'amore
Roberto Piumini
Einaudi Ragazzi, 2010, 122 p., ill. (La collana dei
piccoli)
Dal mito di Orfeo ed Euridice alla storia reale dei coniugi scienziati Curie, passando attraverso scenari che
toccano anche l'estremo Oriente e il Sudamerica, nove
vicende di altrettante coppie di innamorati. Età: 11-14

Il nuovo anno scolastico è per l'imbranato e ironico
Greg un percorso a ostacoli, tra prepotenze dei compagni, tentativi del padre d'iscriverlo all'Accademia militare e la voglia di conquistare le più carine della scuola.
Età: 11-14

La straordinaria invenzione di Hugo Cabret
: un romanzo per parole e immagini

L'eco della frottola : il lungo viaggio di una
notizia sbagliata

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

Fabrizio Gatti
Rizzoli, 2010, 305 p.
Alla redazione dell'Eco di Bau Bau Au Au, quotidiano
dell'isola, arriva la notizia del rapimento del questore: è
falsa ma viene rilanciata da tutti i media, che la rendono
vera, tanto da sconvolgere tresche politico-affaristiche.
Età: 11-14

I fratelli neri : romanzo illustrato
Hannes Binder, Lisa Tetzner
3. ed.
Zoolibri, 2011, 144 p., ill. (Narrativa illustrata)
Negli anni '30 dell'Ottocento il quattordicenne svizzero
Giorgio, venduto dalla famiglia e portato a Milano, riesce incredibilmente a sfuggire alla sorte di spazzacamino. Età: 11-14

Naftali il narratore e il suo cavallo Sus
Isaac Bashevis Singer
Nuova ed.
Salani, 2010, 143 p., ill.

Brian Selznick
Nuova ed.
Mondadori, 2011, 542 p., ill.

Fantascienza e Fantasy
Alice nel paese della Vaporità
Francesco Dimitri
Salani, 2010, 280 p. (Mondi fantastici Salani)
In una Londra vittoriana alternativa, l'antropologa Alice
esplora lo Steamland (la restante Inghilterra), dove la
città scarica un gas allucinogeno derivato dall'uso di
vecchie tecnologie; e intanto nella Londra odierna...
Età: 13-15

Alla ricerca di Wondla
di Tony DiTerlizzi
Mondadori, 2011, 494 p., ill.
La dodicenne Eva Nove, sempre vissuta in un rifugio
sotterraneo con la robot Mater che si è presa cura di
lei, è costretta a esplorare la superficie, dove vivrà av-
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venture straordinarie e farà molte e inaspettate scoperte. Età: 11-14

gici indispensabili per salvare i draghi da un'epidemia.
Età: 11-14

L'anello di Salomone : romanzo

Divergent

Jonathan Stroud
Salani, 2011, 407 p., ill.

Veronica Roth
Istituto Geografico De Agostini, 2012, 480 p.

Il jinn Bartimeus è costretto a mettere i propri poteri al
servizio del più potente mago di re Salomone e poi a
obbedire a una giovane guerriera decisa a rubare l'anello magico del sovrano per ordine della regina di Saba. Età: 12-15

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

L'atlante di smeraldo

Il domani che verrà

di John Stephens
Longanesi, 2011, 456 p. (La gaja scienza)

John Marsden
Fazi, 2011, 251 p. (Lain. The tomorrow series)

Da anni la quattordicenne Kate e i suoi fratelli Michael
ed Emma transitano da un orfanatrofio all'altro, ma l'ultimo che li accoglie riserva loro delle sorprese: un misterioso direttore e un libro dai poteri magici! Età: 12 e
oltre

Dopo un campeggio in una solitaria valle australiana
sette amici adolescenti trovano la loro città invasa da
sconosciuti soldati e tutti gli abitanti prigionieri, così la
loro crescita s'intreccerà con la resistenza armata. Età:
13-16

Bambini nel bosco : romanzo

Il grimorio di Venezia : romanzo

Beatrice Masini
Fanucci, 2010, 200 p. (Tweens)

Michelle Lovric
Salani, 2011, 415 p.

In un mondo futuro, su un altro pianeta, alcuni bambini
sopravvissuti a un disastro evadono dal centro in cui
sono costretti e controllati e fuggono nel bosco, inseguendo ricordi e speranze. Età: 13 e oltre

1899: Teodora, undicenne di Napoli, giunta a Venezia
con i genitori adottivi, scienziati incaricati d'investigare
su certi fenomeni che stanno sconvolgendo la città, vive un'incredibile esperienza e trova le proprie origini.
Età: 12-14

Beauty : la trilogia
Scott Westerfeld
Mondadori, 2011, 1014 p.
Età futura: Tally, alla vigilia dei 16 anni, quando tutti
subiscono un intervento chirurgico per diventare perfetti, scopre l'esistenza di una comunità di ribelli: è il
primo dei tre romanzi qui in raccolta. Età: 12-14

I dannati di Malva
Licia Troisi
Mondadori, 2011, 141, [11] p. (Oscar bestsellers)
Nella città di Malva un mago drow sta uccidendo gli umani e di scovarlo nelle viscere della Terra, dove i drow
sono schiavizzati per il benessere della specie umana,
viene incaricato Telkar, una guardia per metà drow.
Età: 12 e oltre

Il destino del lupo

Hyperversum. Il falco e il leone : romanzo
Cecilia Randall
Giunti, 2010, 756 p.
Ian, accompagnato da Daniel, per riabbracciare l'amata
e assistere alla nascita del figlio torna tramite Hyperversum nel medioevo, dove è coinvolto nella ribellione dei
baroni inglesi contro Giovanni Senza Terra. Età: 13-16

Io mi chiamo Yorsh : romanzo
Silvana De Mari
Fanucci, 2011, 195 p., ill.
L'umano Yorsh, nato in un lebbrosario e il cui destino è
intrecciato con quello del perseguitato popolo degli elfi,
racconta dall'aldilà la propria drammatica vicenda esistenziale, tra combattimenti, scelte e brama d'affetto.
Età: 12 e oltre

Michelle Paver
Mondadori, 2010, 260 p., ill. (I grandi del
fantastico. Cronache dell'Era Oscura)

Iris : i sogni dei morti

Il quindicenne Torak si prepara ad affrontare Eostra, la
strega divoratrice di anime che, per costringere il ragazzo al confronto finale, con un maleficio ha stretto la Foresta nella morsa del ghiaccio e della malattia. Età: 12-14

Dopo aver scoperto di essere una vampira di fiori l'adolescente Thara torna alla normalità, ma nel Cinerarium,
il deserto di cenere popolato da esseri soprannaturali,
qualcuno sta tramando vendetta... Età: 13 e oltre

Destiny : romanzo

Iris fiori di cenere

Maggie Stiefvater
Fanucci, 2011, 345 p.

Maurizio Temporin
Giunti, 2010, 380 p.

Tra situazioni pericolose e lotte di potere l'adolescente
James, musicista di cornamusa, deve scegliere tra l'amore per la coetanea Dee e il sentimento crescente
verso la fata Nuala, innamorata di lui. Età: 13-16

Durante una crisi di sonno Thara, diciassettenne narcolettica, si ritrova nel bel mezzo di un deserto di cenere
popolato da esseri soprannaturali e in cui vive Nate, un
ragazzo malinconico ma molto affascinante. Età: 13 e
oltre

Il diario dei draghi = The dragonology
chronicles. Vol. 2
Dugald A. Steer
Rizzoli, 2010, 300 p., ill., c. geogr. (Rizzoli
narrativa)
L'adolescente Daniel e sua sorella Beatrice, apprendisti
dragologi i cui genitori sono scomparsi, vengono incaricati di recapitare al professor Drake due oggetti ma-

Maurizio Temporin
Giunti, 2011, 347 p.

Il labirinto : romanzo
James Dashner
Fanucci, 2011, 428 p.
Un gruppo di adolescenti senza memoria vive nella radura in un labirinto dove i creatori, che controllano tutto,
dopo l'arrivo degli ultimi ragazzi iniziano a ucciderne
uno ogni notte: occorre trovare l'uscita! Età: 13-16
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Leggende del Mondo Emerso. 1, Il destino
di Adhara
Licia Troisi
Mondadori, 2010, 460 p. (Oscar bestsellers)
Dopo mezzo secolo di pace il Mondo Emerso è devastato da una malattia misteriosa: a fronteggiarla vecchi
e nuovi eroi, fra cui Amhal, giovane cavaliere di drago,
e Adhara, ragazza senza memoria in cerca del proprio
passato. Età: 12 e oltre

Leggende del Mondo Emerso. 3, Gli ultimi
eroi
Licia Troisi
Mondadori, 2010, 384 p.
Adhara trova tra gli elfi una guerriera che l'aiuta a
debellare il morbo che ha piegato il Mondo Emerso e a
ricondurre Amhal alla ragione, mentre la regina Duphi e
i nipoti lottano contro lo spietato re degli elfi. Età: 12 e
oltre

Leviathan
Scott Westerfeld
Einaudi, 2010, 400 p., ill., c. geogr. (Stile libero
extra)
Nell'Europa del 1914 il potenziale erede al trono austroungarico dei cigolanti e una ragazzina inglese, appartenente ai darwinisti e abilissima nel volo su animali di
sintesi, nascondono le loro identità per motivi diversi.
Età: 12-14

Il messaggero = Messenger

Joseph detto Joey, sedicenne statunitense, scopre con
sconcerto la propria identità di Camminatore capace di
spostarsi tra i mondi dell'Intermondo, ma anche che
proprio per questa sua abilità qualcuno lo sta braccando... Età: 12 e oltre

Il ritorno del lupo
Michelle Paver
Mondadori, 2010, 304 p., ill. (Oscar bestsellers)
Nell'Europa settentrionale di 6000 anni fa al dodicenne
Torak spetta il compito di trovare una cura per la malattia che si sta diffondendo in alcune tribù. Età: 12-14

Il sangue di Faun : romanzo
Nina Blazon
Salani, 2010, 365 p. (Mondi fantastici Salani)
In una città portuale dominata dalla dittatura Jade, 17
anni, che è orfana di madre e vive in un hotel gestito
dal padre, cerca di scoprire i motivi della propria attrazione verso gli Echo, strani esseri connessi all'acqua.
Età: 12-15

Scherzi del destino : romanzo
Diana Wynne Jones
Salani, 2010, 283 p. (Mondi fantastici Salani. Le
cronache di Chrestomanci)
Per risolvere una questione connessa al suo karma
Conrad, orfano di padre, è inviato dallo zio mago a lavorare in incognito a Palazzo Stallery, sulle Alpi, dove
l'adolescente fa amicizia con il misterioso coetaneo
Christopher. Età: 11-14

Lois Lowry
Giunti, 2012, 207 p.

I segreti di Nicholas Flamel l'immortale. 3,
L'incantatrice

In un villaggio del 2073, un tempo accogliente ma ora
in procinto di chiudere le frontiere, il giovane messaggero Matty - che ha un segreto dono speciale - parte
per riportare al cieco Veggente la figlia Kira, una disabile. Età: 12-14

Michael Scott
Mondadori, 2010, 505 p.

Monster blood tattoo. Libro terzo,
All'ombra dell'imperatore
D. M. Cornish
Istituto Geografico De Agostini, 2010, 289 p., ill.
Rossamünd e la sua audace amica Threnody vengono
assegnati a una pericolosa e lontana baita, infestata dai
mostri come tutto il Mezzo-Continente, dove il giovane
lampionaio scoprirà qualcosa di molto importante su se
stesso. Età: 12-14

I gemelli Sophie e Josh, 15 anni, inseguiti da Dee e
Machiavelli e aiutati dagli immortali Flamel, Palamede,
Shakespeare e Gilgamesh, vanno a Stonehenge per
trovare una porta dimensionale che li conduca negli
Stati Uniti. Età: 12-15

La spada blu : romanzo
Robin McKinley
Fanucci, 2011, 365 p. (Tweens)
La giovane orfana Harry, ospite presso una famiglia nobile in un territorio di frontiera minacciato da bellicosi vicini, è rapita dal re Corlath, il quale riconosce in lei i segni di una magia che la lega al suo popolo. Età: 13-15

I nove miliardi di nomi di Dio

La storia infinita : romanzo

Arthur C. Clarke
Gallucci, 2011, 95 p., ill. (UAO. Visti e presi)

Michael Ende
2. ed.
TEA, 2010, 436 p., ill. (I grandi)

Un monastero tibetano acquista un computer molto sofisticato per elaborare più rapidamente tutti i nomi di
Dio: questo e altri due racconti fantascientifici di celebri
autori statunitensi. Età: 13 e oltre

L'ombra e il bagliore
Jack London, Fabian Negrin
Orecchio acerbo, 2010, [64] p, [2] pellicole
trasparenti, ill. (Lampi)
Narrata da un loro intimo amico l'acerrima rivalità che
negli anni contrappone sempre di più due chimici cresciuti insieme e ora intenti a scoprire, ciascuno con i
propri esperimenti, il segreto dell'invisibilità. Età: 12-14

Il ragazzo dei mondi infiniti
Neil Gaiman, Michael Reaves
Mondadori, 2011, 265 p.

La storia di Bastian, undicenne orfano di madre che trova un magico libro su Fantàsia, s'intreccia con la fantastica vicenda che vi si narra. Età: 11-14

Super
Matthew Cody
Mondadori, 2010, 241 p.
Il dodicenne Daniel è costretto a trasferirsi a Noble's
Green, il paese in cui vive la nonna malata, dove fa la
conoscenza di coetanei dotati di superpoteri. Età: 11-13

Tatuaje : un legame indelebile
Ana Alonso, Javier Pelegrin
Fanucci, 2010, 439 p. (Teens international)
Follemente innamorato di Jana, discendente di un'antica stirpe di maghi, Alex, 16 anni, si fa tatuare dal fra-
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tello David un disegno che lo unirà per sempre alla sua
amata. Età: 13-16

Tu sei il mio mondo
Timothée de Fombelle
San Paolo, 2010, 95 p., ill.
In una metropoli del futuro, tra edifici che sfidano il cielo, ascensori che sfrecciano e lavavetri acrobati, un ragazzo decide di far curare la giovane amica che ama
perdutamente e che si è misteriosamente ammalata.
Età: 12-14

L'ultima possibilità
Seita Parkkola
San Paolo, 2011, 365 p., ill. (Narrativa San Paolo
Ragazzi)
Borea ha 12 anni e come ragazzo difficile è iscritto a
una scuola speciale piena di segreti, la Casa delle Possibilità, che lo controlla totalmente e lo allontana dai
suoi genitori; ma un giorno incontra la ribelle India...
Età: 11-14

L'ultima profezia del mondo degli Uomini :
romanzo
Silvana De Mari
Fanucci, 2010, 606 p.
La cattura, la prigionia e il lento ritorno dall'impero orco
del grande re guerriero Rankstrail, mentre sua figlia
Chiara cresce con i cugini, s'innamora del principe Arduin e un nuovo, crudele popolo minaccia gli Uomini.
Età: 13 e oltre

L'ultimo drago
Jasper Fforde
Mondadori, 2011, 260 p.
Jennifer, orfana quindicenne priva di poteri soprannaturali ma temporaneamente direttrice di un'agenzia di
arti magiche, scopre con disappunto di essere destinata da una profezia a uccidere l'ultimo drago esistente.
Età: 11-14

L'ultimo pirata. 1, La clessidra del potere
Matteo Mazzuca
Mondadori, 2010, 264 p. (Oscar bestsellers)
Spinto dal proposito di ritrovare il fratello rapito dai pirati
il ladruncolo Spinn s'imbarca come mozzo su una nave
corsara, ignaro che il Nero, oscuro signore dell'esercito
dei non-morti, ha ordinato la sua cattura. Età: 11-14

Giallo, Horror e Mistero
Amore immortale
Cate Tiernan
Mondadori, 2010, 344 p., ill. (I grandi)
Nel 2010 Nastasya, che ha l'aspetto di una diciottenne
ma è nata nel 1551, in Islanda, si unisce nel Massachusetts a una comunità agricola d'immortali come lei,
da cui viene istruita e aiutata a ritrovare pace e amore.
Età: 12-15

Bugiarda : romanzo
Justine Larbalestier
Salani, 2010, 356 p.
Micah, diciassettenne nera di New York che gioca sulle
proprie bugie perfino con chi legge, cerca di scoprire
chi ha ucciso il suo amato, e intanto pian piano svela
oscuri segreti sulla propria famiglia e la propria identità.
Età: 12-15

La casa prigioniera del tempo
Sarah Singleton
Piemme, 2011, 215 p., ill. (Piemme junior
bestseller)
Macy - che suppone di avere 12 anni, non sa in che
anno vive, ha perso la madre, vede i fantasmi e abita
con padre, sorellina, domestica e istitutrice - inizia a
scoprire i segreti che si nascondono dietro la sua famiglia. Età: 12-15

Il castello di Doom Rock
Giovanni Del Ponte
Istituto Geografico De Agostini, 2010, 336 p. (Gli
invisibili)
Douglas, che ha poteri paranormali, nel collegio dov'è
appena arrivato si trova a vivere sulla propria pelle un
dramma accaduto anni prima in quella scuola e Crystal e
Peter, gli altri Invisibili, accorrono in suo aiuto. Età: 11-14

Deeper
Maggie Stiefvater
Rizzoli, 2010, 399 p. (24/7)
Fra i boschi del Minnesota contemporaneo Grace e
Sam, appena guarito dalla licantropia, vivono la loro
storia d'amore fra l'opposizione dei genitori di lei e l'arrivo di nuovi licantropi, fin quando Grace si ammala...
Età: 13-16

La detective
Y. S. Lee
Mondadori, 2010, 324 p. (I grandi)
Londra, primavera del 1858: Mary, 17 anni, orfana di
madre irlandese e padre cinese, ex ladra e investigatrice di un'agenzia segreta di sole donne, si fa assumere in casa di un contrabbandiere per indagarne i
torbidi traffici. Età: 12-14

La detective. Passeggiata nel vuoto
Y. S. Lee
Mondadori, 2011, 334 p. (I grandi)
Londra, estate 1859: Mary, investigatrice di un'agenzia
segreta di sole donne, si fa assumere travestita da ragazzo nel cantiere della Torre di Londra per indagare
sulla morte di un muratore, precipitato dalla cella campanaria. Età: 12-14

L'eredità di Schuyler : romanzo
Melissa de la Cruz
Fanucci, 2010, 319 p. (Teens international)
Schuyler, adolescente newyorchese metà vampira e
metà umana, mentr'è in fuga a Parigi con l'amico Oliver
perché accusata della morte del nonno deve preoccuparsi anche di alcuni demoni pericolosi e di un amore
proibito. Età: 13-16

L'estate delle falene
Mario Pasqualotto
Einaudi Ragazzi, 2011, 183 p., ill. (Carta bianca)
A 14 anni Marco trascorre come sempre le vacanze fra
i boschi dell'Appennino umbro con l'amica, ora non più
solo amica, Giulia e il suo fratellino, ma stavolta i tre
s'imbattono in un magico compagno e in alcuni misteri.
Età: 11-13

Faccia da lapide
Ferdinando Albertazzi
Sonda, 2010, 111 p., ill. (I gialli noir)
Il trio di aspiranti detective Serendipity, ovvero gli adolescenti Ilaria, Claudio e Nicola, appoggiati da un
hacker aiutano la polizia in un caso di scambio di per-
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sona che sta mettendo in grave pericolo un povero
pensionato. Età: 10-13

Il figlio del cimitero
Neil Gaiman
Mondadori, 2010, 344 p., ill. (Oscar bestsellers)
Ancora in fasce Bod sfugge allo sterminio della sua famiglia gattonando fino al vicino cimitero, dove viene adottato e protetto dagli spiriti; ma lui è vivo e il richiamo del
mondo esterno si fa con il tempo più forte... Età: 13-16

La foresta degli amori perduti : romanzo
Carrie Ryan
Fanucci, 2011, 303 p.
Fuggita con i propri cari dal villaggio, un luogo post
apocalittico protetto con reti dai feroci assalti degli
Sconsacrati, zombie che abitano la foresta circostante,
Mary spera di trovare l'oceano di cui parlano le leggende. Età: 12-14

Forever
Maggie Stiefvater
Rizzoli, 2011, 465 p. (24/7)
Il cadavere di una ragazza ritrovato nel bosco intorno a
Mercy Falls, Minnesota, scatena una caccia ai lupi, che
devono essere sterminati, e Sam, Grace e Cole hanno
pochissimo tempo per salvare il loro branco di
licantropi. Età: 13-16

Il giardino di mezzanotte
Philippa Pearce
Nuova ed.
Salani, 2008 (stampa 2010), 207 p., ill. (Gl'istrici)
Tom, in vacanza forzata dagli zii, desidera moltissimo
un giardino in cui giocare e in effetti tutte le notti lo
squallido cortile si trasforma nel luogo desiderato: ma i
bambini che vi giocano da quale luogo e tempo arrivano? Età: 9-12

La governante : allegra storia di un
cadavere devoto
di Édouard Osmont
Orecchio acerbo, 2010, [32] p., ill. (Lampi)
Alla vigilia di un duello un uomo ammazza per sbaglio
la propria governante e terrorizzato dalle conseguenze
ne nasconde il cadavere, che comincia però a perseguitarlo apparendogli ovunque. Età: 12-14

Gli invisibili. Il paese del non ritorno
Giovanni Del Ponte
Istituto Geografico De Agostini, 2011, 271 p. (Gli
invisibili)
Douglas, Crystal, Peter e Magica, ovvero gli Invisibili,
partecipano a un campo estivo in Louisiana, dove scoprono cosa lega le locali credenze vudù sugli zombie e
la piantagione di tabacco del ricco e potente Leloup.
Età: 12-14

L'isola dei cani senza testa
Cinzia Zungolo
Rizzoli, 2011, 247 p., ill. (Rizzoli narrativa)
Su un'isola identificabile con Leros nell'Arcipelago del
Dodecaneso, colpita da un bombardamento dopo l'armistizio del '43, il tredicenne Paolo e i suoi amici indagano per scoprire chi sta decapitando i cani del luogo.
Età: 11-14

Kalle Blomkvist e i gangster
Astrid Lindgren
Feltrinelli, 2010, 206 p. (Feltrinelli kids. Il gatto
nero)

Durante le vacanze estive il quattordicenne Kalle, con
gli amici Anders ed Eva-Lotta, affronta una banda di
criminali che hanno rapito uno scienziato e il suo bambino per ottenere la formula segreta di un nuovo materiale. Età: 10-12

Malice
Chris Wooding
Mondadori, 2010, 409 p., ill. (I grandi)
Seth e Kady, che come altri adolescenti non hanno
resistito alla tentazione di sperimentare Malice, il fumetto di cui si dice che rapisca i lettori e narri il loro
dramma nelle vignette, ne scoprono l'agghiacciante
realtà. Età: 11-14

Il Mangianomi : romanzo
Giovanni De Feo
Salani, 2010, 493 p. (Mondi fantastici Salani)
In un immaginario regno di Napoli un giovane cacciatore di fama leggendaria, Magubalik, affronta il Mangianomi, misteriosa creatura capace di privare della sua
identità ogni essere animato e inanimato che incontra.
Età: 13 e oltre

Il mistero del London Eye
Siobhan Dowd
2. ed.
Uovonero, 2012, 249 p. (I geodi)
A Londra i fratelli adolescenti Ted e Kat, il primo affetto
dalla sindrome di Asperger e appassionato di meteorologia, partecipano attivamente alle ricerche del cugino Salim, sparito dopo un giro sul London Eye. Età:
11-14

Monster
Christopher Pike
Mondadori, 2010, 220 p. (Shout)
A Point Lake, dove si è da poco trasferita, Angela vede
un'amica uccidere a sangue freddo due coetanei; ne
resta sconvolta, ma decide ugualmente di crederle
quando lei le racconta la sua verità: erano diventati
mostri! Età: 12-15

L'occhio del corvo
Shane Peacock
Feltrinelli, 2011, 254 p. (Feltrinelli kids)
Nella Londra del 1867 il tredicenne ebreo Sherlock
Holmes, dotato di eccezionali capacità d'osservazione
e d'intuito investigativo, indaga sull'omicidio di una
donna di cui è stato testimone solo un corvo. Età: 12-14

Preda
Christopher Pike
Mondadori, 2010, 406 p.
In tre libri la vicenda di Alisa, che è un vampiro, ha
5000 anni, una forza strabiliante e un aspetto di bella
adolescente che non lascia immaginare la sua vera
identità. Età: 12-14

La prima indagine di Theodore Boone
John Grisham
Mondadori, 2011, 238 p.
Theodore, tredicenne figlio di due avvocati, conosce le
leggi quasi come un legale esperto, ma quando si
ritrova coinvolto nella testimonianza a sorpresa in un
processo per omicidio il gioco si fa troppo grande per
lui. Età: 12-14

Serial killer game
di Ferdinando Albertazzi
Sonda, 2010, 111 p., ill. (I gialli noir)
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Narrata in sette tappe - e con la possibilità per il lettore
d'investigare a latere - una caccia al tesoro sulla falsariga di delitti seriali affrontata da tre alunni delle medie
e organizzata da un misterioso club. Età: 10-13

In fondo alla gora del mulino c'è una casetta di fango,
con tendine di alghe alle finestre: ci vivono mamma e
papà d'acqua, con il loro bel bambino d'acqua dai
capelli verdi. Età: 10-12

Sirene

Caccia al grande elefante

Tricia Rayburn
Piemme, 2011, 303 p. (Piemme freeway)

Gillian Cross
San Paolo, 2010, 243 p. (Narrativa San Paolo
Ragazzi)

La diciassettenne Vanessa torna nella casa sul lago
per indagare sulla recente morte della sorella, caduta
da una scogliera; accanto a lei il bel vicino di casa Simon, con il quale scopre l'amore e l'esistenza delle sirene. Età: 13-17

Storie del terrore da un minuto
a cura di Susan Rich
Mondadori, 2010, 119 p., ill.
Settantaquattro brevi storie dell'orrore di altrettanti
autori, alcune delle quali sotto forma di fumetti o in
poesia. Età: 11-14

Le terrificanti storie di zio Montague
Chris Priestley
Newton Compton, 2010, 181 p., ill. (Nuova
narrativa Newton)
Edgar, figlio unico di genitori un po'insofferenti, trascorre molte ore nella casa dell'anziano zio Montague
limitrofa al bosco, dove ascolta le sue storie terrificanti,
apprendendone poi la stupefacente origine. Età: 12-14

Theodore Boone : la ragazza scomparsa
John Grisham
Mondadori, 2011, 213 p.

La grande avventura di un quindicenne curioso e di una
ragazzina rimasta orfana che si ritrovano a fuggire insieme attraverso l'America, a fine Ottocento, portando
con sé un grande elefante indiano da tenere nascosto.
Età: 12-14

Cacciatrici : chi ha paura del lupo cattivo?
Jackson Pearce
Piemme, 2011, 290 p.23 cm (Freeway)
L'adolescente Scarlett, sfigurata dall'attacco di un lupo
mannaro che ha ucciso sua nonna, con l'aiuto della sorella minore Rosie e del boscaiolo Silas dà la caccia ai
Fenris, licantropi affamati di giovani donne. Età: 13 e
oltre

Il Cerchio magico
Susanna Tamaro
Giunti, 2010, 187 p., ill.
Rick assiste all'abbattimento dell'inesplorato bosco
interno alla sua città chiamato Cerchio magico e ritrovatosi nel mondo umano combatte lo strapotere dei
caporioni con l'aiuto di una vecchia acrobata e di alcuni
animali. Età: 10-12

Theodore, tredicenne figlio di due avvocati, appassionato di
legge e dell'ambiente forense, s'impegna con i compagni di
classe e lo zio a scoprire che fine ha fatto la sua più cara
amica April, misteriosamente scomparsa. Età: 12-14

Chiamatemi Sandokan! : un omaggio a
Emilio Salgari

Il trio della Dama Nera

Una bambina in vacanza dalla nonna scopre i libri di
Salgari e le ardite imprese di Sandokan, così quando
arriva suo cugino lo coinvolge in un gioco d'impersonificazione con l'eroe e con le sue gesta. Età: 10 e oltre

Irene Adler [Alessandro Gatti]
Piemme, 2011, 259 p., ill. (Sherlock, Lupin & io)
Nel luglio del 1870 a Saint-Malo, in Francia, la ricca dodicenne statunitense Irene stringe un'intensa amicizia
con Sherlock Holmes, futuro investigatore, e Arsène
Lupin, futuro ladro, con i quali indaga su un caso d'omicidio. Età: 11-14

Storie fantastiche e Avventure
Il bambino con il cuore di legno
John Boyne
Rizzoli, 2010, 249 p., ill. (Rizzoli romanzo)

Fabian Negrin
Salani, 2011, [44] p., ill.

Il codice dei re
Pierdomenico Baccalario
Piemme, 2010, 327 p., ill. (Il battello a vapore)
L'adolescente Beatrice e suo zio Glauco, proprietario di
una libreria antiquaria, si trovano invischiati nella ricerca di alcuni rarissimi libri per conto di un misterioso
uomo maghrebino. Età: 11-13

Come il boia perse il suo cuore
K. M. Grant
Salani, 2010, 207 p.

Noah Barleywater, un bambino di 8 anni, durante la sua
fuga da casa fa la conoscenza di tanti strani personaggi, tra cui un vecchio giocattolaio che costruisce solo marionette di legno. Età: 11-13

Londra, fine Settecento: la giovanissima Alice vuol dare
degna sepoltura alla testa di suo zio, decapitato per
tradimento, e fugge, inseguita dai capitani del re, con
un boia dal cuore tenero e la testa chiusa in una
cappelliera. Età: 12-14

Bestiacce! : le incredibili avventure di Sam
Colam e del professor Pico Pane

La danza delle virgole : romanzo

Pino Pace e Giorgio Sommacal
EDT-Giralangolo, 2009, [46] p., ill.
Lo scienziato Pico Pane e il suo fidato assistente Sam
Colam girano per il mondo alla ricerca di strani animali,
che poi Sam disegna e Pico descrive. Età: 10-12

Il bimbo d'acqua
Otfried Preussler
Nuova ed.
Nord-Sud, 2010, 123 p., ill. (Gli scriccioli)

Erik Orsenna
Salani, 2010, 127 p., ill.
Giovanna, che vive su un'isola con il fratello Tommaso
e ha un vero talento per la scrittura, cerca di rimettere
insieme le parole che si sono confuse spiaggiandosi
dopo il naufragio di una nave che trasportava libri. Età:
10-12

La dogana volante
François Place
Rizzoli, 2012, 390 p.
7

Gwen, 14 anni, dalla Bretagna degli inizi del Novecento
si ritrova catapultato in un mondo sconosciuto e antico,
dove impara l'arte medica, a combattere nemici concreti e impalpabili e ad accettare l'inspiegabile. Età: 13-16

Il dottor Prottor e la vasca del tempo :
romanzo
Jo Nesbo
Salani, 2011, 314 p., ill.
Deciso a cambiare il corso della storia per ricongiungersi all'amata Juliette il dottor Prottor vola a Parigi, ma
qualcosa non va per il verso giusto e i piccoli Tina e
Bulle corrono in suo aiuto! Età: 12-14

E finalmente ti dirò addio
Lauren Oliver
Piemme, 2010, 430 p. (Freeway)
L'adolescente Samantha Kingston, che è morta in un
incidente stradale, rivive a più riprese l'ultimo giorno di
vita, cercando ogni volta di cambiare il proprio destino.
Età: 13-16

Un fantasma in soffitta : via del Vecchio
cimitero 43
Kate Klise
Il Castoro, 2010, 147 p., ill.
Attraverso corrispondenze e articoli gli eventi che si attivano in una casa infestata dal fantasma della prima
proprietaria, dove vive un adolescente lasciato lì dai nuovi,
quando viene a starci uno scrittore in crisi. Età: 10-12

Flip : scambio di persona
Martyn Bedford
Mondadori, 2011, 271 p.
Una mattina Alex, quattordicenne dello Yorkshire malaticcio e imbranato, si ritrova nell'assurda situazione di
risvegliarsi nel corpo di un altro, Flip, che invece è bello, bravo e amato dalle ragazze! Età: 13-15

The frozen boy
Guido Sgardoli
San Paolo, 2011, 203 p. (Narrativa San Paolo
Ragazzi)
Lo scienziato Robert Warren scopre in Groenlandia, in un
blocco di ghiaccio alla deriva, il corpo ibernato di un
bambino, ed enorme è il suo stupore nel constatare che il
fanciullo è vivo e parla un idioma sconosciuto! Età: 12-16

Fuga da Magopoli
Enzo Fileno Carabba
Salani, 2010, 157 p., ill. (Gl'istrici)
Puniti dai maghi adulti e inviati al Tritacarne perché incapaci di fare magie tre ragazzini riescono a fuggire
grazie all'aiuto di un cane, di un cinghiale e di una piovra. Età: 9-12

Gianni Mezzotegame, o Il terribile mistero
del castello di Tempofosco, oppure
L'allentamento del corsetto di milady
Tempofosco
Tom Angleberger
Il Castoro, 2011, 199 p., ill.
Lo sguattero Gianni Mezzotegame è stato ingiustamente accusato d'aver rubato la gemma nera di madame
Tempofosco, ma niente paura: gli stallieri investigatori
sono già sulle tracce del vero colpevole! Età: 11-13

Il gioco dei quattro cantoni
Gianni Rodari

Einaudi Ragazzi, 2011, 209 p., ill. (La biblioteca di
Gianni Rodari)
A Vipiteno un arcobaleno sembra inghiottito dalla terra
e, altro strano fenomeno, alcune mucche producono
latte colorato: cosa sta mai accadendo? Questa e altre
15 storie fantastiche. Età: 11-13

Magica 2
Sérgio Klein
Tropea, 2010, 172 p. (Crossover)
Un'altra avventura per Joana Dalva, 13 anni, che
capace di modificare la realtà scrivendo è stavolta
responsabile della risurrezione di sua nonna Nina e
della cattura di una banda di delinquenti senza scrupoli.
Età: 12-14

Il manoscritto di Danimarca : una caccia al
tesoro
Miriam Lewin
Nuove Edizioni Romane, 2010, 111 p., ill. (I nuovi
gialli)
Miriam, che restaura case antiche, trova in una di
queste un manoscritto i cui indizi porterebbero a un
tesoro e seguendoli attraversa insieme a Ralph, il suo
assistente, una serie di scenari colmi di meraviglie e di
enigmi. Età: 12-14

Il mistero della dama
Maria Loretta Giraldo
Giunti, 2010, 157 p. (Gru 10+. Passato presente)
Nella Venezia del 1489 la dodicenne Bianca, orfana di
madre e alla ricerca di un padre mai conosciuto, trova
lavoro e comprensione presso una sarta; ma intanto
anche il suo genitore la sta cercando... Età: 10-12

Nefelibata che viveva tra le nuvole :
romanzo
Carlos Barral
Salani, 2010, 49 p., ill.
Il piccolo Héctor Nefelibata, che può camminare sulle
nuvole, durante uno dei suoi viaggi viene trasportato
da una tempesta sulla grigia isola di Cromos, dove i
colori sono privi di nome e dormono chiusi in anfore.
Età: 10-12

Non aprite quella tomba!
Bowvayne
Piemme, 2010, 163 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie arancio)
Stanco di subire le angherie della perfida matrigna
l'adolescente Danny Cloke chiede aiuto al suo scrittore
preferito: il fantasma Cyril Clegg! Età: 9-12

Nuvoloni su via del Bombo : romanzo
Tore Aune
Salani, 2011, 196 p., ill.
La piccola Emma è convinta che via del Bombo, dove
ha da poco traslocato, all'apparenza una strada come
le altre, nasconda segreti, sui quali decide d'indagare
con l'amico Frederik. Età: 10-12

Odd e il gigante di ghiaccio
Neil Gaiman
Mondadori, 2010, 113 p., ill.
Il vichingo Odd, dodicenne orfano di padre, zoppo e
incompreso dalle persone del villaggio, si rifugia nel bosco, dove s'imbatte in Odino e in altre divinità che sono
state mutate in animali e hanno bisogno del suo aiuto.
Età: 10-12
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L'orco di Montorto : romanzo
Eva Ibbotson
Salani, 2011, 220 p.
Un orco e una principessa sono rinchiusi in un castello:
è chiaro che la fanciulla è da salvare dalle grinfie dell'orrido mostro... oppure no? e se fosse lei che tiranneggia il povero orco depresso? Età: 12-14

Pennino Finnegan e la fabbrica dei baci
Nicola Brunialti
Nuova ed.
Lapis, 2010, 180 p., ill.
Cercando baci da regalare alla mamma Pennino entra
furtivo nella fabbrica Cuordipietra, dove incontra il
padre scomparso anni prima e scopre che i sentimenti
non si comprano né si vendono, ma si provano nel
proprio intimo. Età: 9-12

Il piccolo gentiluomo : romanzo
Philippa Pearce
Salani, 2010, 153 p.
Storia di una tenera amicizia tra un maschio di talpa
parlante, dotato di magia e nato 300 anni prima ad
Hampton Court (Londra), e Bet una bambina che segue
la nonna nelle sue faccende domestiche presso una
casa di campagna. Età: 9-12

Pilotto
Nicola Cinquetti
Rizzoli, 2011, 140 p.

questioni quali i sentimenti, le scelte e l'identità. Età:
12-14

Sganciando la luna dal cielo
Gregory Hughes
Feltrinelli, 2011, 270 p. (Feltrinelli kids)
Il dodicenne Bob e la sua sorellina Marie-Claire, detta il
Ratto, dopo la morte improvvisa del padre intraprendono da soli un avventuroso viaggio dalla loro città canadese a New York alla ricerca di uno sconosciuto zio.
Età: 12-16

Solo con un cane : romanzo
Beatrice Masini
Fanucci, 2011, 138 p. (Tweens)
In un regno dove uno scellerato Sire promulga editti
che mettono al bando i gelsomini o i cani, e a questi si
rivolge l'ultimo emanato, la storia dell'undicenne Miro e
del suo cane in fuga per salvare se stessi e il mondo.
Età: 11-14

Sopravvissuta
Fulvia Degl'Innocenti
San Paolo, 2011, 139 p. (Narrativa San Paolo
Ragazzi)
L'adolescente Sara, unica sopravvissuta della sua famiglia a una misteriosa epidemia, si ritrova sola su
un'isola, con la sola compagnia di un cane, alla ricerca
di eventuali altri superstiti con cui ricominciare a vivere.
Età: 13 e oltre

Cinghialozzo, una bestia famelica, minaccia con la
propria ferocia gli animali del bosco, ma Pilotto, un bizzarro essere a forma di patata, e il suo amico Riccio
hanno predisposto un piano di salvataggio. Età: 10-12

Sotto il pavimento

La porta dei tre chiavistelli

Gli Sgraffìgnoli esistono davvero oppure sono
l'invenzione beffarda di un ragazzino? Le vicende di
questi minuscoli esseri che vivono nascondendo gli
oggetti delle case. Età: 9-12

Sonia Fernàndez-Vidal
Feltrinelli, 2012, 158 p. (Feltrinelli kids)
Dopo aver oltrepassato una porta apparentemente
chiusa con tre chiavistelli Niko, 14 anni, si ritrova in
un universo parallelo popolato da bizzarri esseri soprannaturali dove apprende i misteri della fisica quantistica. Età: 13-16

Le porte dell'inferno si sono aperte : un
romanzo strano per giovani strani
John Connolly
Salani, 2010, 302 p., ill., foto

Mary Norton
Nuova ed.
Salani, 2011, 182 p., ill. (Istrici d'oro)

La storia di Gulliver
raccontata da Jonathan Coe
Scuola Holden, La biblioteca di RepubblicaL'Espresso, 2011, 90 p., ill. (Save the story)
Nel 1699 a causa di un naufragio il marinaio-chirurgo inglese Lemuel Gulliver s'imbatte nel popolo dei minuscoli
lillipuziani e negli anni seguenti nuovi viaggi gli faranno
conoscere altre fantastiche popolazioni. Età: 10-13

L'undicenne inglese Samuel scopre per caso che alcune entità demoniache si sono materializzate nella casa
dei vicini, sfruttando un varco dimensionale aperto dall'acceleratore atomico del Cern di Ginevra. Età: 12-14

Le storie della fantasia

La ragazza con le pistole : romanzo

Cipollino va in giro per il mondo e conosce così molti personaggi: è la prima di cinque storie in raccolta. Età: 9-12

Celia Rees
Salani, 2010, 397 p.
Nel 1794 la nobile inglese Sovay, 17 anni, orfana di
madre e con una segreta identità di bandito, partita alla
ricerca del padre e del fratello scomparsi si ritrova a
fronteggiare un complotto di stato nella Francia rivoluzionaria. Età: 12-15

Il samurai dell'oceano : il lungo viaggio
nella corrente
Jay Nussbaum
Tropea, 2011, 157 p. (Crossover)
Fishmael, maschio di remora, racconta la sua esistenza
insieme all'anziano marlin cui è attaccato e con il quale
affronta prove che li fanno entrambi riflettere su grandi

Gianni Rodari
Einaudi Ragazzi, 2010, 687, [17] p., ill. (La
biblioteca di Gianni Rodari)

Lo stupore del pellicano : romanzo
Leena Krohn
Salani, 2011, 188 p., ill.
Emil, da poco trasferitosi a Helsinki dopo la separazione dei genitori, diventa amico di un pellicano che ha
voluto diventare uomo e che gli trasmette la propria
meraviglia per la bellezza e l'incongruenza delle cose
umane. Età: 12-14

Terra Nera. Esilio dalla corte dello zar
Michel Honaker
Lapis, 2010, 273 p.
Nel 1887 Stepan, valente compositore russo discepolo
di Cajkovskij e orfano adottato da nobili che ama riamato la sorellastra ma è odiato dagli altri fratelli, resta
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implicato in un'azione di ribelli ed è costretto all'esilio.
Età: 13-16

Storie di Animali e della Natura

Terra Nera. La mano della vendetta

Bravo, Burro!

Michel Honaker
Lapis, 2010, 282 p.

John Fante e Rudolph Borchert
Einaudi, 2010, xiii, 114 p., ill. (Stile libero extra)

Nella Toscana del 1891 Stepan, 26 anni, compositore ucraino in esilio a causa di un complotto ai
suoi danni e ora creduto morto, assume la segreta identità di brigante, e intanto è divorato da brama di
vendetta. Età: 13-16

La bella amicizia di Manuel con l'asinello da lui ribattezzato El Valiente riuscirà a smuovere anche il
burbero padre del ragazzo, fiaccato dal destino e
dall'alcol. Età: 12-14

Trappola per fantasmi : via del Vecchio
Cimitero 43

Gill Lewis
Mondadori, 2011, 186 p. (Junior oro)

Kate Klise
Il Castoro, 2011, 116 p., ill.
Attraverso corrispondenze e articoli le nuove avventure
dell'adolescente Max, che vive in un orfanotrofio, dell'anziano illustratore Achille, rinchiuso in un centro di salute mentale, e della fantasma Elettra Spettri. Età: 10-12

Tre in soffitta : romanzo
Garry Kilworth
Salani, 2011, 331 p.
Alla ricerca di un vecchio orologio i fratellastri Jordy,
Chloe e Alex salgono nella soffitta del loro nuovo appartamento, scoprendo che è popolata da manichini furiosi,
bambole animate e tanti altri bizzarri esseri! Età: 12-14

La trilogia di Alice
Beatrice Solinas Donghi
Rizzoli, 2010, 436, [12] p., ill. (BUR ragazzi)
Nell'Inghilterra dell'Ottocento una bambina di buona famiglia scappa dalla casa degli zii per raggiungere i genitori a Londra: è il primo di tre romanzi in raccolta che
raccontano le avventure della piccola Alice. Età: 9-12

La vera storia di Capitan Uncino
Pierdomenico Baccalario
Piemme, 2011, 312 p. (Il battello a vapore)
L'adolescente inglese James, figlio illegittimo di Giorgio
IV (che per un complotto ordito dal fratello lo crede
morto) cresciuto in India e ignaro della propria identità,
scappa di casa per imbarcarsi su una nave. Età: 11-14

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

La voce della giraffa bianca
Lauren St John
Nuova ed.
Piemme, 2010, 270 p., ill. (Piemme junior
bestseller)
Nella riserva naturalistica gestita in Sudafrica dalla
nonna di Martina, orfana undicenne, si dice che esista
una rarissima giraffa bianca, ma la ragazzina riesce a
vederla, scoprendo di possedere un dono davvero speciale. Età: 11-14

Il grido del falco : romanzo
L'undicenne Callum fa amicizia con Iona, ragazzina
selvaggia ed emarginata che abita da sola con il nonno,
la quale gli rivelerà la presenza, nelle sue terre, di un
rarissimo esemplare di falco pescatore. Età: 10-13

In fondo alla strada : romanzo
Amalia Rosenblum
Salani, 2010, 109 p.
Afflitto perché il suo migliore amico si è trasferito in città
con i padroni Johnny, figlio di un lupo cecoslovacco, conosce Cacao, un cane apparentemente altezzoso. Età: 11-14

Io e Dewey
Vicki Myron con Bret Witter
Ed. speciale per ragazzi
Sperling & Kupfer, 2010, 208 p., [8] p. di tav., foto
(Parole)
L'autrice racconta di quando la biblioteca di cui era direttrice, nell'Iowa, adottò un gattino rosso, che divenne
celebre come felino bibliotecario e al quale fu dato il nome del più diffuso codice classificatorio: Dewey. Età: 9-14

Il leone : romanzo
Joseph Kessel
Salani, 2011, 203 p.
Raccontata da un adulto, la straordinaria amicizia – favorita dal padre e osteggiata dalla madre - fra Patricia,
decenne figlia del direttore di un parco kenyota, e King,
un leone da lei raccolto quand'era cucciolo. Età: 11-14

L'ultimo lupo
Mino Milani
Nuova ed.
Piemme, 2012, 148 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie rossa ; Albo d'oro)
A volte tradire può voler dir salvare: è una delle cose
che il dodicenne Enzo impara durante i giorni trascorsi
dal vecchio zio con il padre e ai suoi amici cacciatori,
decisi a uccidere l'ultimo lupo del bosco. Età: 12-14

L'unico e insuperabile Ivan
Katherine Applegate
Mondadori, 2012, 281 p., ill.
Il gorilla Ivan, che da un ventennio è una delle
attrazioni di un centro commerciale, racconta i propri
sforzi per sottrarre all'identico destino di prigionia e
solitudine l'elefantina Ruby, acquistata per essere
esibita. Età: 10-14

La vecchia ferrovia inglese
Alver Metalli
Gallucci, 2011, 113 p. (UAO)
José, quattordicenne di Montevideo, ha una sfrenata
passione per la caccia e per le scorribande lungo il
fossato, dove un giorno vede un coccodrillo a cui
procura del cibo e che diventerà in seguito suo nemico.
Età: 12-14
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Il bambino che mangiava le stelle :
romanzo

Un altro me

Kochka
Salani, 2010, 88 p.

Bernard Friot
Topipittori, 2010, 90 p. (Gli anni in tasca)
Parigi, anni '00: paure, emozioni, relazioni interpersonali e familiari di un adolescente invisibile ai più. Età:
12-15

Un amico segreto in giardino : romanzo
Linda Newbery
Salani, 2012, 218 p., ill.
Lucy è molto legata al nonno, il quale da sempre le
racconta le storie di un antico e leggendario essere dei
boschi, Lob, che è anche un valido aiuto per i lavori
dell'orto, ma quando il nonno muore Lob sembra
sparire... Età: 10-12

Argilla : romanzo
David Almond
Salani, 2010, 220 p.
David racconta della propria vita nella noiosa cittadina
di Felling e dell'arrivo di uno strano ragazzo, senza
famiglia e dall'aspetto sgradevole, che modella
inquietanti figure nell'argilla. Età: 13-15

L'arte di sparare balle
Jordan Sonnenblick
Giunti, 2011, 187 p. (Extra)
L'adolescente San Lee, adottato dalla Cina e
trapiantato in Pennsylvania, s'inventa un sacco di balle
per essere accettato dai nuovi compagni e soprattutto
per far colpo sulla coetanea Woody. Età: 13-16

Ascolta il mio cuore
Bianca Pitzorno
Mondadori, 2012, 457 p., ill. (Le storie di Bianca
Pitzorno)
Cronaca di un anno di scuola negli anni '50 e della
strenua battaglia quotidiana, tra lacrime e risate, di tre
bambine, grandi amiche, contro l'ingiusta maestra,
servile con le più ricche e spietata con le più povere.
Età: 11-14

Autobiografia della mia infanzia
Ugo Cornia
Topipittori, 2010, 99 p. (Gli anni in tasca)
Modena, 1957-2001: i ricordi d'infanzia dello scrittore
protagonista, tra emozioni, momenti di svago con i
compagni di gioco e relazioni interpersonali e familiari.
Età: 12-15

Baby
Patricia MacLachlan
Piemme, 2011, 164 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie arancio)
Larkin e la sua famiglia accolgono per un anno Sophie,
di un anno appena, che la sua mamma affida loro
temporaneamente e la cui presenza suscita affetto e
gioia, ma fa anche riaffiorare un dolore che sembrava
dimenticato. Età: 12-14

A Parigi Lucie, 12 anni, conosce il suo vicino di casa
Matthieu, quattrenne affetto da autismo, e la sua
straordinaria tata e rimane conquistata da entrambi,
così inizia a frequentarli insieme all'amica del cuore
Théo. Età: 12-14

Il bambino di vetro
Fabrizio Silei
Einaudi Ragazzi, 2011, 212 p., ill. (Storie e rime)
Pino, un bambino emofiliaco toscano della prima metà
del Novecento che è protetto oltre misura dai genitori e
vive da recluso, sogna di giocare con i ragazzi del
paese e scrive tutto quanto sul proprio diario. Età: 1012

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

Buchi nel deserto
Louis Sachar
Nuova ed.
Piemme, 2012, 280 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie rossa ; Albo d'oro)
Ingiustamente accusato di furto il giovane Stanley
finisce al riformatorio di Campo Lago Verde, dove ogni
ragazzo deve scavare un buco al giorno nel deserto e
dove la vita del protagonista avrà un'imprevedibile
svolta. Età: 10-12

Calvin l'invisibile
Neal Shusterman
Piemme, 2010, 337 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie rossa)
Le avventure del newyorchese Antsy, che con l'amico
Calvin, detto l'invisibile perché nessuno si accorge di
lui, diventano prima dog sitter di un anziano misantropo
e poi amici e innamorati di sua nipote, che è cieca. Età:
12-14

Il cane che inseguiva le stelle
Henning Mankell
Rizzoli, 2010, 170 p. (BUR ragazzi)
Joel, 11 anni, che vive con il padre mentre la madre se n'è
andata anni prima, cresce con la speranza di avere una
buona stella dalla sua parte, come un cane che ha visto
correre di notte con gli occhi rivolti al cielo... Età: 11-14

Il cane che sapeva cantare : romanzo
Yoram Kaniuk
Salani, 2011, 188 p., ill.

Guido Quarzo
Salani, 2011, 92 p., ill.

Talia, tredicenne di Tel Aviv, è pronta ad affrontare
anche il carcere pur di tenere Wass, il cane che ha
trovato tramortito e torturato e che rivela la straordinaria
capacità di accompagnare la musica con i suoi ululati.
Età: 11-14

Su una spiaggia dinanzi alla quale si staglia un'isola un
bambino che non ha conosciuto il padre e un pittore
che ha perso la memoria si confidano intime emozioni e
idee per un racconto. Età: 10-12

Caro diario ti scrivo... : con Matilde Serao,
Beatrix Potter, Anna Maria Ortese, Emily
Dickinson, Silvina Ocampo, Jane Austen

Il bambino che guarda l'isola : romanzo

Patrizia Rinaldi, Nadia Terranova
11

Sonda, 2011, 111 p. (Ragazze come te)
I diari immaginari di sei celebri scrittrici quand'avevano
12 anni, con schede biografiche e curiosità storiche su
di loro. Età: 11-14

Casa demòn
Elena Soprano
Topipittori, 2010, 113 p. (Gli anni in tasca)
I giochi, le storie inventate e le sfide con i fratelli e gli
amici, i piccoli incidenti, le scoperte sul mondo dei
grandi e le scelte imposte dagli adulti nei ricordi
d'infanzia dell'autrice. Età: 12-14

Robert, quattordicenne dublinese dedito ad alcol, furto
e droghe per sfuggire ai suoi disagi familiari, si
trasferisce con madre e fratellastro in una casa di
campagna che si dice sia frequentata da una vecchia
fata. Età: 12-14

Dance!
Paola Zannoner
Mondadori, 2010, 221 p. (Oscar bestsellers)

Certi fiori stanno all'ombra

L'inquieta italiana Robin, 12 anni, che vive sola con il
padre da quando la madre si è dedicata a tempo pieno
al volontariato internazionale, ricerca se stessa tramite
la passione per l'hip-hop e il rapporto con un coetaneo.
Età: 12-15

Antonio Ferrara
EL, 2012, 132 p. (Young)

Doppio blu

Moreno, ombroso e solitario, oppure Rosario, allegro,
rumoroso, prepotente? Chiara, amata da entrambi, non
sa decidersi, ma poi a forza d'inciampi ed errori impara
pian piano a scegliere... Età: 13-15

Bruno Tognolini
Topipittori, 2011, 62 p., ill. (Gli anni in tasca)

I colori del buio

Emozioni, rapporto con gli adulti, giochi e botte con i
coetanei e letture salgariane nei ricordi d'infanzia
dell'autore dai 3 agli 8 anni, a Cagliari, che si alternano
a suoi dialoghi riflessivi con un cane. Età: 12-14

Kathryn Erskine
Mondadori, 2011, 197 p. (Junior Gaia)

Due sotto canestro

La decenne statunitense Caitlin, che è orfana di madre
e affetta da sindrome di Asperger, con l'aiuto di una
psicologa cerca faticosamente di elaborare il lutto per la
morte del fratello maggiore, ucciso in una sparatoria.
Età: 11-14

Come rubare un cane
Barbara O'Connor
Piemme, 2010, 217 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie arancio)
Abbandonati dal padre e costretti a dormire in auto, con
la madre che cerca lavorando di racimolare i soldi per
affittare un'altra casa, la piccola Georgina e suo fratello
rapiscono un cane sperando in una lauta ricompensa.
Età: 9-12

Luca Cognolato
Einaudi Ragazzi, 2010, 215 p., ill. (Storie e rime.
Basket league)
Giù di corda per il trasferimento dalla città a un piccolo
centro Stefano, detto Stecco, riesce a inserirsi: un nuovo amico, una promettente squadra di basket e la miglior tiratrice mai vista che s'innamora di lui! Età: 10-13

Ero cattivo
Antonio Ferrara
San Paolo, 2012, 177 p. (Narrativa San Paolo
Ragazzi)

Come una bolla di sapone : romanzo

Angelo, 12 anni, disobbediente e agitato, è convinto
d'essere cattivo e irrecuperabile perché un suo scherzo
ha causato la morte per infarto di un'insegnante, ma un
soggiorno forzato in una comunità gli farà cambiare
idea. Età: 13-15

Marie Chartres
Salani, 2011, 109 p.

Un'estate lunga sette giorni

Rose ha un fratello diciassettenne molto malato e sa
che non vivrà a lungo, così quando viene ricoverato per
l'ennesimo peggioramento decide che lui deve ricevere
un regalo molto speciale, ma non da lei... Età: 13-15

Wolfgang Herrndorf
Rizzoli, 2012, 310 p.

Conigli bianchi

Deluso per non esser stato invitato dalla ragazza di cui
è innamorato alla sua festa di compleanno, l'adolescente Maik, a bordo di un'auto rubata, parte con il coetaneo Tschick verso Vattelappeschistan... Età: 12-15

Margherita Emo
Topipittori, 2011, 110 p. (Gli anni in tasca)

L'evoluzione di Calpurnia : romanzo

L'autrice racconta gli anni della propria infanzia e
adolescenza trascorsa, tra Londra e il Veneto, in
compagnia di baby sitter caratteriali, strambi artisti e un
pizzico di voglia di crescere. Età: 13-15

Cornelia e le strabilianti storie delle sorelle
Somerset
Lesley M. M. Blume
Piemme, 2010, 315 p., ill. (Piemme junior
bestseller)
Cornelia, 11 anni, newyorchese, figlia di una pianista
che la trascura e di un pianista sempre assente,
inizia a frequentare una scrittrice vicina di casa che
le narra le avvincenti storie dei suoi viaggi con le
sorelle. Età: 10-12

Jacqueline Kelly
Salani, 2011, 286 p.
Nell'estate del 1899 l'undicenne texana Calpurnia, alle
prese con sei fratelli maschi e le limitazioni dell'educaione femminile, scopre la propria vocazione all'oserazione scientifica, incoraggiata dal nonno. Età: 12-14

Figlio della Fortuna
Anne-Laure Bondoux
San Paolo, 2010, 203 p. (Narrativa San Paolo
Ragazzi)
Il viaggio rocambolesco di Kumail, 10 anni, attraverso
le distese del Caucaso e dell'Europa orientale, insieme
alla madre adottiva Galya, per raggiungere la patria
della democrazia: la Francia. Età: 10 e oltre

La creatura che abitava la notte

Fra noi due il silenzio : romanzo

Kate Thompson
Mondadori, 2010, 249 p. (I grandi)

Roberto Denti
Salani, 2011, 85 p.
12

Sergio, milanese, 17 anni, studente di classico, con una
madre protettiva e un padre incattivito dai pregiudizi, vie un amore intenso e tragico con la zingara sinti Elisa
che lavora insieme al fratello in un luna park. Età: 13-15

Fratelli
Bart Moeyaert
Rizzoli, 2011, 233 p.
Attraverso 49 episodi lo scrittore ricorda i divertimenti,
le marachelle, i litigi e le relazioni familiari della propria
infanzia, trascorsa in compagnia di sette fratelli
maggiori. Età: 13 e oltre

I gemelli giornalisti sono io!
Ennio Cavalli
Piemme, 2011, 273 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie rossa)
Nuovi viaggi ed esperienze del ragazzino protagonista, prima a Stoccolma, dove il padre intervista il
Premio Nobel Herta Müller, poi nella nuova casa a
Tuscania e infine in Corsica per una vacanza con la
famiglia. Età: 12-14

I giardini degli altri
Marta Barone
Rizzoli, 2011, 159 p. (Narrativa Rizzoli)
Strani eventi conducono Olivier, 11 anni e genitori
separati, e Nina, 10, che vive con padre, matrigna e
fratellastri, a scoprire l'emozionante storia di un'aspirante scrittrice del 1906 cui li unisce una profonda
affinità. Età: 11-13

In trasferta!
Luca Cognolato
Einaudi Ragazzi, 2011, 204 p., ill. (Storie e rime.
Basket league)
La squadra di basket degli Sharks è a Pesaro per un
torneo, ma le cose si mettono davvero male: l'amicizia
fra Fiacca e Stecco è in crisi, un'intera squadra di
basket femminile li odia e stanno perdendo tutte le
partite... Età: 10-12

Fanucci, 2010, 230 p. (Teens international)
Il londinese David, 15 anni, per sfuggire al proprio
destino, che è convinto sia deleterio, s'inventa una
nuova personalità e inizia a vivere fuori casa, prima
all'aeroporto e dopo un disastro aereo a casa di una
fotografa. Età: 13-15

Kafka e la bambola viaggiatrice : romanzo
Jordi Sierra i Fabra
Salani, 2010, 121 p.
Nella Berlino del 1923 un episodio di vita di Franz
Kafka, che per consolare in un parco una bambina che
ha perso la bambola s'improvvisa postino speciale e
inventa per lei numerose lettere della sua bambola in
viaggio. Età: 12-14

The kissing game : piccole ribellioni
quotidiane
Aidan Chambers
Giunti, 2011, 189 p. (Extra)
Una ragazza che trova lavoro travestita da canguro in
un parco dei divertimenti, il ricordo del nonno
minatore, un ragazzo che vede una torre fantasma e
altro ancora in 16 brevi racconti con protagonisti
adolescenti. Età: 12-14

Il ladro
Georgia Manzi
Rizzoli, 2010, 141 p. (Rizzoli narrativa)
Il tredicenne Gigi, che di professione fa il ladro, sceglie
le proprie vittime, le osserva e svaligia i loro appartamenti, ma un giorno sbaglia il colpo e deruba nientemeno che la figlia di un mafioso... Età: 12-14

Lettere dal mare
Chris Donner
Einaudi Ragazzi, 2010, 91 p., ill.
Attraverso 10 lettere di un ragazzino dal mare al fratello
maggiore Christophe emergono le problematiche familiari che hanno allontanato quest'ultimo da casa perché omosessuale. Età: 10-12

Io come te

Il linguaggio di Trolla : romanzo

Paola Capriolo
EL, 2011, 86 p. (Young)

Malgorzata Musierowicz
Besa, [2011], 193 p. (Nuove frontiere)

Tormentato dal sentimento di colpa per non aver difeso
il cingalese Rajiva quando un gruppo di teppisti gli ha
dato fuoco mentre dormiva su una panchina
l'adolescente Luca decide d'indossare i panni del
senzatetto. Età: 12-14

Poznan, 2003-2004: l'amore, l'amicizia e la complicità
tra Giovanni Palys, 9 anni, e la coetanea Trolla, da poco arrivata in città insieme al cognato rastafaraiano
Helmut e ad altri membri della famiglia. Età: 12-15

Io sono il cielo che nevica azzurro

Julie Anne Peters
Giunti, 2010, 383 p.

Giusi Quarenghi
Topipittori, 2010, 108 p., foto (Gli anni in tasca)
Ricordi d'infanzia dell'autrice, bambina negli anni '50 in
un paesino ai piedi delle Alpi bergamasche, con
l'avvicendarsi delle stagioni scandito dalla cura del
bestiame, dai pentoloni di bucato, dalle campane della
chiesa. Età: 12-14

L'isola di Cicero
Antonio Ferrara
Coccole e Caccole, 2010, 67 p., ill.
Cicero vive su un'isola in cui tutti si conoscono e di
ciascuno lui racconta: di Zita di cui è un po' innamorato,
della balena Zarina che si lascia accarezzare e di se
stesso, che vaga sonnambulo nella notte salmastra.
Età: 11-13

Justin : romanzo
Meg Rosoff

Luna
L'adolescente Regan racconta il difficile percorso
intrapreso dal fratello Liam per trasformarsi completamente in Luna, la sua identità femminile, sentita da lui
come unica vera, affrontando l'ostilità esterna e
genitoriale. Età: 12-15

Una macchina da guerra : romanzo
Robert Westall
Salani, 2010, 189 p.
Nell'Inghilterra del 1940, durante la seconda guerra
mondiale, alcuni ragazzi si divertono a raccogliere
residuati bellici per costruirsi un fortino, ma il loro gioco
rischia di trasformarsi in qualcosa di molto pericoloso...
Età: 12-14

Il maestro nuovo
Rob Buyea
Rizzoli, 2012, 297 p.
13

Il racconto a più voci di alcuni bambini di una classe
elementare americana alle prese prima con un maestro
dai metodi innovativi, poi con un terribile incidente che li
mette di fronte a responsabilità e paura. Età: 10-14

Mamma acrobata cercasi
Jacqueline Wilson
Salani, 2011, 319 p.
Hetty Feather, ribelle e sognatrice, dopo alcuni anni felici in una famiglia affidataria deve tornare in istituto, dove resiste a fame, ingiustizie e cattiverie immaginando il
ritrovamento della propria vera mamma. Età: 12-14

Mi va da schifo ma potrebbe andare peggio
: romanzo
Bjorn Ingvaldsen
Salani, 2011, 133 p.
Le sfighe quotidiane dell'adolescente norvegese Jim:
l'ossessione per le ragazze, le complicate relazioni familiari, i brufoli in continua crescita e soprattutto un occhio di vetro che non guarda mai nella direzione giusta.
Età: 12-15

L'undicenne greco Yannis, orfano di madre, alleva un
piccolo pellicano che ha salvato dalla morte e stabilisce
con l'animale una profonda amicizia, ma lo tiene nascosto al padre, uomo severo e chiuso, temendone la
disapprovazione. Età: 11-14

Nodi al pettine
Marie-Aude Murail
Giunti, 2011, 157 p. (Extra)
Louis, 14 anni, studente liceale di buona famiglia, si
ritrova a fare uno stage di parrucchiere che gli dischiude le porte di un mondo insospettato, oltre a
chiarirgli cosa desidera veramente per la propria vita.
Età: 13 e oltre

Non chiamatela Crudelia Demon
Anna Lavatelli
Piemme, 2012, 185 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie rossa)

La mia vita con Yoda

Katia, poiché il suo gruppo di amici ha devastato il
giardino di un'anziana, deve andare a tenerle compagnia per punizione due volte a settimana, non immaginando come questa conoscenza forzata potrà cambiarle la vita. Età: 12-14

Tom Angleberger
Il Castoro, 2010, 141 p., ill.

Non male per un ragazzaccio

L'adolescente Tommy raccoglie in un fascicolo i
consigli che lo strambo ma saggio Dwight offre a
compagni e compagne delle medie tramite una figura in
origami che riproduce Yoda, personaggio della saga di
Guerre stellari. Età: 11-14

Il mio domani arriva di corsa
Giuliana Facchini
EL, 2012, 92 p., ill. (Young)
La quattordicenne Anna, una vita difficile e due volte
ripetente, racconta al diario la sua storia con Luca, giovane calciatore benestante, e la complessa amicizia
con i compagni di scuola più giovani di lei. Età: 12-14

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

Mr Stink : l'esilarante storia del signor
Puzzone
David Walliams
Giunti, 2010, 220 p., ill.

Michael Morpurgo
Campanila, 2010, 79 p., ill.
Inghilterra degli anni '50: un ragazzo troppo vivace,
convinto di essere cattivo come tutti gli dicono, finisce
in un centro di rieducazione dove scopre invece di saperci fare con i cavalli di cui deve occuparsi. Età: 10-12

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

Piccolo Albero : romanzo
Forrest Carter
Salani, 2010, 224 p.
Nel Tennessee del 1930 Piccolo Albero, rimasto orfano
a 5 anni, viene accolto dai nonni cherokee che
gl'insegnano a vivere a contatto e nel rispetto della natura, finché non viene loro imposto d'affidarlo a un orfanotrofio. Età: 12-14

Piccolo grande Uruguay
Alicia Baladan
Topipittori, 2011, 115 p., ill. (Gli anni in tasca)

Chloe, dodicenne londinese, con sorella dai mille
impegni, madre in carriera politica e padre defilato,
trova amicizia nel senza dimora Mr Stink, un nobile
decaduto, che finisce per cambiare lei e la sua famiglia.
Età: 11-13

L'autrice rievoca la sua vita in Uruguay durante la dittatura prima di emigrare con la madre e tanti episodi di
un'infanzia tutto sommato felice nonostante le difficoltà
e il padre in carcere. Età: 11-14

La musica del mare

Bianca Pitzorno
Mondadori, 2012, 415 p., ill. (Le storie di Bianca
Pitzorno)

Annamaria Piccione
Einaudi Ragazzi, 2011, 189 p., ill. (Storie e rime)

Polissena del porcello

Palermo, quartiere Romagnolo: il piccolo Rosario, figlio
di un collaboratore di giustizia, viene deriso e minacciato dai vecchi amici, ma l'incontro con il musicista
Tancredi cambierà per sempre la sua vita. Età: 11-13

In un Medioevo fantastico la dodicenne Polissena, dopo
aver scoperto d'essere una trovatella, intraprende un
lungo viaggio con l'amica Lucrezia per trovare i suoi veri
genitori, ma a ogni tappa il mistero s'infittisce... Età: 11-14

Nicostratos

La prima volta

Eric Boisset
Istituto Geografico De Agostini, 2011, 159 p., ill.
(Pocket)

a cura di Keith Gray
Rizzoli, 2011, 250 p. (Rizzoli narrativa)
14

Otto storie, di altrettanti autori e autrici inglesi, che
raccontano le emozioni e i desideri di adolescenti in
procinto di perdere la verginità. Età: 13-15

Sette minuti dopo la mezzanotte

Radio niente

La madre di Conor sta morendo di cancro e da quando
gli altri lo sanno lui si sente invisibile, per tutti tranne
che per il grande e mostruoso albero che ogni notte va
nella sua stanza e gli racconta storie terribili. Età: 12-14

Francesco D'Adamo
Istituto Geografico De Agostini, 2010, 265 p.
Una ragazza unica conduttrice di una radio trasmette
poesie e rock e dà voce a due storie della periferia milanese: Vil Coyote e la sua squadra di basket e Lupo Omega arrivato dall'Abruzzo nelle case popolari. Età: 12-16

Il ritorno di Pinocchio : romanzo
Silvano Agosti
Salani, 2010, 123 p., ill.
In giro per le strade cittadine le avventure notturne di
un fantasioso bambino che sostiene di essere Pinocchio e di una coetanea. Età: 11 e oltre

La ruggine nel sangue
Olivia Agostini
Piemme, 2010, 189 p. (Piemme freeway)

Patrick Ness
Mondadori, 2012, 222 p., ill. (Contemporanea)

La sfida
John Boyne
Rizzoli, 2010, 103 p. (BUR extra)
Da quando la sua mamma in una tragica e memorabile
sera d'estate ha investito un ragazzino, entrato poi in
coma a seguito dell'incidente, Danny si ritrova vita e
certezze rovesciate. Età: 11-14

Il sognatore : storia del ragazzo che
diventò Pablo Neruda
Pam Muñoz Ryan
Mondadori, 2010, 381 p., ill. (Junior oro)

Un maturo regista italiano racconta la storia del film su
Romeo e Giulietta girato nel 1967 e mai uscito per la
tragica fine dei due giovani protagonisti, innamoratisi
sul set e ostacolati dalla madre di lei. Età: 13-15

Nel secondo decennio del Novecento l'infanzia del
cileno Pablo Neruda, gracile, timido e balbuziente, orfano di madre, con due fratelli, un padre severissimo e
una ribellione nascente indotta dall'amore per poesia e
lettura. Età: 11-14

Sarò la tua ombra : l'amicizia è un trucco?

Sono troppo un genio del male

Domenica Luciani
Giunti, [2010], 284 p., ill. (Graffi)

Josh Lieb
Rizzoli, 2011, 300 p., ill., foto (Rizzoli oltre)

Samuela, detta Sam, si fa carico di una specie di
missione: seguire come un'ombra l'amica Bea, che è
improvvisamente cambiata e adesso invece di andarsene in giro con lei sullo skateboard frequenta cattive
compagnie. Età: 12-14

Il dodicenne Oliver rifiuta la normalità, si finge tonto ma
si sente molto intelligente, s'impegna nella cattiveria e
nutre fantasie esasperate, come quella di mostrare
amore e covare invece odio verso i genitori. Età: 13-15

Lo spacciatore di fumetti

Se provi a contare le stelle : romanzo

Pierdomenico Baccalario
Einaudi Ragazzi, 2011, 242 p. (Carta bianca)

Daniella Carmi
Salani, 2011, 147 p., ill.
Samir, bambino palestinese che vive nei territori occupati dagli israeliani, a causa di una brutta caduta viene ricoverato nell'ospedale ebraico, dove ha occasione
di fare amicizia con alcuni bambini ebrei. Età: 10-12

Sei bambini d'appartamento
Arianna Giorgia Bonazzi
Rizzoli, 2011, 161 p.
Mido, Tian Mi Mi, Magdalina e gli altri piccoli condomini
di via Baldanza 40, annoiati dalla propria vita, decidono
di scambiarsi reciprocamente i genitori! Età: 10-12

Sembrava un corvo
una storia di Alfredo Stoppa
Kite, 2010, [36] p., ill.
A un'insegnante in pensione di un paesino montano
riaffiorano d'improvviso i ricordi di quando seienne
aveva paura dell'Uomo Nero, identificandolo con un
uomo intabarrato percepito come minaccioso. Età: 12 e
oltre

Senza nulla in cambio
Anna Lavatelli, Anna Vivarelli
San Paolo, 2010, 393 p., ill. (Narrativa San Paolo
Ragazzi)
Sullo sfondo dei moti rivoluzionari del 1821 le vicende
dei Morselli, ricchi commercianti fiorentini, e in particolare del giovane Francesco, che s'innamora di Eugenia, impegnata nella lotta politica della sua Torino.
Età: 13 e oltre

Nella Budapest schiacciata dalla dittatura un ragazzo,
Sándor, trova il coraggio di resistere alle molte difficoltà
grazie ai fumetti che legge e spaccia di nascosto con
pochi fidati coetanei. Età: 12-14

Lo specchio delle libellule : romanzo
Eva Ibbotson
Salani, 2010, 397 p.
L'undicenne Tally, mandata a studiare in una scuola del
Devon, partirà con i suoi compagni per un festival di danze
popolari nel piccolo paese della Bergania. Età: 11-13

Stai con me
Zita Dazzi
EL, 2012, 165 p. (Young)
Milano, 2011: l'adolescente Mariasole rompe con il
fidanzato Roberto e conosce il coetaneo Nicola, cresciuto per strada e costretto dal patrigno a spacciare
droga. Età: 13-15

Stecco : come ho perso il soprannome e
trovato la ragazza : romanzo
D. L. Garfinkle
Salani, 2010, 203, 10 p.
Scandito dalle date annotate sul diario il primo anno di
scuola superiore dello sfigato Mike, detto Stecco per la
sua magrezza, follemente innamorato di Gina e ovviamente non ricambiato, nonché negato per lo sport...
Età: 13-15

La storia di Mina : romanzo
David Almond
Salani, 2011, 300 p.
15

Mina, diversa dai bambini suoi coetanei, vive in un
mondo tutto suo: scrive parole in libertà, osserva
schiudersi le uova degli uccelli, scende in gallerie sotterranee pensando siano gli Inferi... Età: 12-14

Lo stralisco
Roberto Piumini
Einaudi Ragazzi, 2010, 114 p., ill.
Nell'antica Turchia un ricco signore chiama un pittore a
dipingere i suoi bei paesaggi sulle pareti della casa
affinché il figlio, costretto a letto da una grave malattia,
possa vedere cose mai viste. Età: 9-12

Super 8
Anna Castagnoli
Topipittori, 2010, 138 p. (Gli anni in tasca)
Fra Roma, Parigi, gli Stati Uniti, Torino e la Liguria, i
ricordi d'infanzia dell'autrice: i traslochi, i giochi con fratelli e amici, il rapporto con i genitori e il mondo degli
adulti, l'amore per la natura. Età: 12-14

Tentativi di volo
Sherman Alexie
Rizzoli, 2010, 194 p. (24/7)
Pustola, adolescente orfano e disadattato, reduce da
affidi falliti e dal carcere vuol vendicarsi del mondo, ma
una serie di viaggi a occhi aperti in altre epoche e nei
panni di altre persone lo porta a una scelta diversa.
Età: 12-16

Ti giro intorno
Sarah Dessen
Mondadori, 2011, 358, [14] p. (Shout)
In una cittadina di mare la solitaria Auden trascorre le
vacanze estive prima dell'università con il padre e la
sua nuova famiglia, girovagando nelle sue notti insonni
con il taciturno Eli che l'aiuta a fare nuove esperienze.
Età: 13-16

Troppa fortuna
Hélène Vignal
Camelopardus, 2011, 77 p., ill. (Sconfini)
Ma davvero è la fortuna che porta la bambina protagonista ad avere genitori diversi dagli altri, presi come
sono dagli insegnamenti del loro saggio maestro di cui
diventano sempre più simili a vittime piuttosto che
allievi? Età: 10-12

denunciare Freddi, un balordo che ha tentato si stuprarla
all'uscita di una discoteca marchigiana. Età: 13-16

Ultraviolet
Nancy Huston
Camelozampa, 2012, 79 p. (Gli arcobaleni)
Nel 1936 Ultraviolet, tredicenne canadese figlia di un
pastore protestante, confida al diario i turbamenti della
propria crescita in una famiglia conformista stravolta
dall'arrivo di un affascinante medico. Età: 11-14

Il voltacarte : storia di un re, una regina e
un jolly
Louis Sachar
Piemme, 2012, 354 p., ill. (Il battello a vapore)
Incitato dall'avida madre ad aiutare un ricco prozio cieco,
vero genio del bridge, Alton, 17 anni, ne diventa il giracarte
durante i tornei, finendo per essere il veicolo bridgistico
dell'anziano perfino dopo la sua morte. Età: 12-15

Www.famigliacercasi.argh
Sophie Mckenzie
Il Castoro, 2010, 229 p., ill.
Lauren, quattordicenne inglese adottata, fugge da casa
con un amico per seguire le tracce della propria misteriosa adozione americana e risalire fino alla famiglia
d'origine, dove però un pericolo la insegue... Età: 11-13

Xché 6 qi
Paola Zannoner
Mondadori, 2010, 132 p. (Junior oro)
Inseguendo il proprio sogno di suonare la tromba
Niccolò frequenta con grandi sacrifici il conservatorio,
ma poi incontra la bella Angie che lo porta in un centro
sociale e lo coinvolge nel progetto di un'opera rock.
Età: 12-14

Zio vampiro : romanzo
Cynthia D. Grant
Salani, 2010, 117 p.
La californiana Carolyne ha una famiglia difficile: padre
assente, madre depressa, fratello in crisi e uno zio
vampiro, di cui solo la sua gemella conosce l'identità;
ma perché l'adolescente sta mentendo a se stessa?
Età: 11-14

Troppo mitico!

Temi Sociali e Storici

Gianfranco Liori
Il Castoro, 2011, 186 p., ill.

Afrodite e il tradimento : romanzo

Salvatore, 11 anni, non è tagliato per fare il calciatore:
vuol diventare uno scienziato e non sopporta gli stupidi
allenamenti! Ma non ha fatto i conti con il suo inarrestabile papà, che ambisce a farlo diventare un campione... Età: 9-12

Ritta Jacobsson
Fanucci, 2010, 247 p. (Teens international)

Troppo vicino per starti lontano

Afrodite, tredicenne svedese con la passione per le
investigazioni, è alle prese con una banda di bulli che
costringe i ragazzi della sua scuola a rubare
strumentalizzandone l'affetto per i loro animali domestici. Età: 11-14

Sarah Dessen
Mondadori, 2010, 414 p. (Shout)

Al di qua del muro : Berlino Est 1989

Nella provincia americana contemporanea gli adolescenti Ruby e Nate, dalle problematiche situazioni
familiari, si ritrovano vicini di casa e compagni di
scuola: non resta loro che innamorarsi e ricostruirsi una
vita. Età: 13-16

Tutto di personale : romanzo
Sabina Colloredo
Fanucci, 2010, 171 p. (Teens)
Grazie al sostegno della madre, del fratello e di altre
persone a lei vicine Sara, 19 anni, trova il coraggio di

Vanna Vannuccini
Feltrinelli, 2010, 121 p., ill. (Saggistica narrata)
Attraverso le vicende di Anne e Lene, adolescenti nella
Germania orientale degli anni che precedono la caduta
del muro, la storia del drammatico passaggio dalla
dittatura comunista alla libertà. Età: 12-14

L'albero di Anne
Irène Cohen-Janca, Maurizio A.C. Quarello
Orecchio acerbo, 2010, [36] p., ill.
16

La storia di Anne Frank narrata da un ippocastano che
si erge di fronte alle finestre del suo alloggio segreto e
che ce ne consegna il ricordo prima di morire. Età: 9-12

dal nonno, dove scopre il diario segreto di una zia
mai conosciuta risalente alla seconda guerra
mondiale. Età: 11-13

L'autobus di Rosa

Cécile : il futuro è per tutti

Fabrizio Silei, Maurizio A. C. Quarello
Orecchio acerbo, 2011, [40] p., ill.

Marie-Aude Murail
Giunti, 2010, 286 p. (Extra)

Un nonno racconta con rammarico al nipotino di essere
stato testimone passivo del celebre episodio di
ribellione pacifica di Rosa Parks, che si rifiutò di cedere
il proprio posto in autobus a un bianco. Età: 8 e oltre

Cécile, insegnante elementare al suo primo incarico in
una scuola pubblica francese, si ritrova subito vari fronti
su cui combattere: salvare dall'espulsione gli alunni ivoriani richiedenti asilo e la scuola dalla chiusura. Età: 13
e oltre

La bambinaia francese
Bianca Pitzorno
Mondadori, 2012, 592 p. (Le storie di Bianca
Pitzorno)
Una bambina che rimane orfana, una stella del balletto
classico francese, un giovane schiavo haitiano, e poi
complotti, inganni, fughe e pericoli tra Francia e Inghilterra nella prima metà dell'Ottocento. Età: 13 e oltre

Emergenza cibo
Vichi De Marchi
Editoriale Scienza, 2010, 125 p., ill. (Food force
team)

Il bambino della spiaggia

Il nutrizionista Joe ha scoperto la formula di un alimento
multivitaminico che vuol diffondere gratis per salvare
dalla denutrizione i bambini dei paesi in via di sviluppo,
ma alcuni malintenzionati gliela rubano per lucrarci.
Età: 11-13

Emiliano Sbaraglia
Fanucci, 2010, 165 p. (Teens varia)

Eroi contro la fame

L'autore, un insegnante, racconta come ha scelto di
lasciare l'Italia e un lavoro precario per svolgere alcuni
mesi di attività didattica in Senegal a favore dei bambini
di una comunità di pescatori. Età: 12 e oltre

Il bambino delle ombre
Giorgio Di Vita
Giunti, 2010, 377 p. (Extra)
Figlio di un mugnaio, e ultimogenito di una numerosa
famiglia, Rembrandt van Rijn, detto Brandtje, fin da
piccolissimo disegna e fa schizzi, creando il proprio
destino che lo allontanerà dalla città natale di Leida.
Età: 12-14

Be safe
Xavier-Laurent Petit
Rizzoli, 2011, 239 p. (Rizzoli narrativa)
Il soldato Jeremy descrive per e-mail le atrocità della
guerra al fratello Oscar, che intanto ha formato un
gruppo rock con Marka, della quale è innamorato e con
cui compone canzoni ispirate ai loro fratelli in guerra.
Età: 13-16

Bernardo e l'angelo nero : romanzo
Fabrizio Silei
Salani, 2010, 186 p.
Nel 1944 Bernardo, giovane balilla, figlio del podestà di
un paesino del Chianti, nasconde un paracadutista
nero americano ferito e, pensando di consegnarlo poi ai
fascisti, gli salva la vita e cambia la propria per sempre.
Età: 12-14

Il buio oltre la siepe
Harper Lee
Feltrinelli, 2011, 317 p. (Grandi letture)
Jean Louise, detta Scout, racconta con candore le
drammatiche fasi della vicenda che nell'Alabama
razzista del '35 vede suo padre avvocato ignorare i
pregiudizi e prendere le difese di un nero accusato di
violenza carnale. Età: 13 e oltre

La casa delle rondini
Angela Ragusa
Piemme, 2010, 220 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie rossa)
Negli anni '60 Ilaria, liceale di Taranto, vive con il
padre vedovo in una vecchia casa nobiliare ereditata

Vichi De Marchi
Editoriale Scienza, 2010, 125 p., ill. (Food force
team)
L'avventura nello stato immaginario del Ristanga di
Carlos, Joe e Rachel, che facendo parte di una squadra del programma alimentare delle Nazioni Unite sono
lì per portare aiuto e cibo alla popolazione in difficoltà.
Età: 11-13

Giovanna d'Arco, la ragazza dal vestito
rosso : romanzo
Teresa Buongiorno
Salani, 2011, 199 p.
Nella Francia del Quattrocento l'adolescente Giovanna
d'Arco fugge di casa per realizzare la missione cui si
sente vocata: ridare prestigio al trono francese combattendo a fianco del Delfino contro gli inglesi. Età: 12-14

La grande avventura
Robert Westall
Nuova ed.
Piemme, 2012, 293 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie rossa ; Albo d'oro)
Durante la seconda guerra mondiale Harry, 12 anni,
inglese, perde i genitori durante un bombardamento e
per evitare orfanotrofio o adozione affronta i rischi
della fuga, confortato dall'affetto del cane lupo Don.
Età: 12-14

Io dentro gli spari : romanzo
Silvana Gandolfi
Salani, 2010, 222 p.
Santino, settenne siciliano testimone dell'assassinio del
padre e del nonno, conniventi della mafia, accetta di
rivelare il nome del boss omicida e viene quindi messo
sotto protezione: da adesso in poi si chiamerà Lucio...
Età: 12-14

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

No

Rosemary Sutcliff
Mondadori, 2011, 275 p. (I grandi)

Paola Capriolo
EL, 2010, 91 p.

Nel 117 Marco, un centurione romano, cerca in Britannia notizie del padre soldato, misteriosamente scomparso anni prima insieme al resto della Nona Legione.
Età: 12-14

La vicenda di Rosa Parks, esile e determinata, che con il
suo rifiuto di cedere il posto a un bianco in un autobus di
Montgomery, Alabama, nel '55, dette il via a una grande,
pacifica battaglia contro la segregazione razziale. Età: 12-16

Libero!

L'ombra del drago

Dominique Torrès
San Paolo, 2010, 93 p. (Narrativa San Paolo
Ragazzi)

Pina Varriale
Einaudi Ragazzi, 2011, 213 p. (Carta bianca)

Il dodicenne Asmy, che vive in un villaggio tuareg
dell'odierno Niger dove lui e i suoi sono schiavi, dopo
aver trovato la libertà grazie a un'associazione umanitaria si mette alla ricerca della sorella, che è stata venduta. Età: 10-14

Il lungo viaggio di Sally
Brenda Woods
Giunti, 2010, 189 p. (Gru 10+. Confini)
La storia in parte autobiografica di Sally, giovane
schiava afroamericana che nel 1802 fugge dalla Georgia con la famiglia alla ricerca della libertà. Età: 11-13

Shin, quattordicenne che dalla Cina ha raggiunto il
papà a Napoli dopo aver perso il resto della famiglia
per un'inondazione, affronta dure prove quando si ritrova senza più il padre e in balia della violenta mafia
cinese. Età: 12-14

Piccolo stupido cuore
Xavier-Laurent Petit
San Paolo, 2011, 112 p. (Narrativa San Paolo
Ragazzi)

La mia Resistenza

Sisanda, 9 anni, africana, ha una malformazione al
cuore e per farla operare in un ospedale attrezzato la
madre, che è poverissima ma sa correre veloce come
un'antilope, s'iscrive a una maratona con in palio un
lauto premio. Età: 11-14

Roberto Denti
Rizzoli, 2010, 162 p.

La porta della libertà

Roberto, ovvero l'autore a 19 anni durante la seconda
guerra mondiale, partecipa alle azioni dei partigiani e
sperimenta la drammatica avventura di compiere attentati, rischiare la vita, finire in carcere. Età: 12 e oltre

Mojito
Francesca Longo
EL, 2010, 88 p. (Young)
Mojito e Margarita, 16 anni, si conoscono e s'innamorano durante una noiosa vacanza al mare con i
familiari, ma sprecano le serate annebbiati dall'alcol, fin
quando Mojito non finisce in ospedale... Età: 13-15

Nato straniero
Janna Carioli
Fatatrac, 2011, 165 p., ill. (Castellinaria. Serie
verde)
Dario, tredicenne musulmano immigrato da un anno in
Germania e il cui papà non ha il permesso di soggiorno, dopo aver vagato da solo in città a causa di un
litigio familiare assiste insieme a una coetanea a un
omicidio. Età: 10-13

Nei campi di oro rosso
Ave Gagliardi
Piemme, 2011, 222 p. (Il battello a vapore. Storie
di oggi)
Raggiunta l'Italia in cerca di lavoro l'adolescente nigeriano Amadi soccorre con l'aiuto di alcuni amici il padre
Obi, accusato ingiustamente di aver rapito un bambino.
Età: 11-14

Nessuno sceglie il mio destino
Amjed Qamar
Mondadori, 2010, 240 p. (Junior Gaia)
Nazia, 14 anni, studentessa pakistana, è promessa
sposa a un cugino: il suo futuro è già stato deciso dalla
famiglia, ma alcune vicissitudini economiche la costringeranno a lavorare e rimetteranno in discussione tutto.
Età: 12-14

Daniela Morelli
Mondadori, 2012, 292 p. (Contemporanea)
1943, Lago Maggiore: il quattordicenne Giordano si
dibatte fra le proprie nascenti aspirazioni e il desiderio
della madre di far di lui un sacerdote, mentre la guerra
civile è alle porte e la morte non risparmia gli amici.
Età: 12-15

Prima che venga giorno
Fabrizio Silei
Lineadaria, 2010, 143 p., ill.
Nei drammatici giorni che precedettero la Liberazione una
delle stragi compiute dai tedeschi in ritirata, attuata in una
frazione del Chianti fiorentino, in quello che s'immagina il
racconto della bambina protagonista. Età: 12-14

Quattro giovani aztechi
Stefano Bordiglioni
Einaudi Ragazzi, 2010, 152 p., ill. (Storie e rime)
Le storie di quattro ragazzini aztechi uniti da legami di
discendenza fanno da filo conduttore dell'epopea del
loro popolo nei due secoli in cui crearono un impero
nell'America Centrale, fino all'arrivo dei conquistadores.
Età: 11-14

Il regalo nero
Dolf Verroen
Beisler, 2010, 66 p. (Il serpente a sonagli)
Maria, che vive in Suriname insieme ai genitori, riceve
per il dodicesimo compleanno uno schiavetto nero di
nome Koko e un frustino per punirlo quando le disubbidisce. Età: 10-12

La ricerca della terra felice : romanzo
Uri Orlev
Salani, 2011, 245 p.
L'infanzia di Eliusha, che per sfuggire agli orrori della
seconda guerra mondiale lascia l'Unione Sovietica e
dapprima raggiunge un villaggio sperduto del Kazakistan, poi riceve accoglienza in un kibbutz israeliano.
Età: 13-15
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Il ricordo che non avevo : romanzo
Alberto Melis
Mondadori, 2010, 153 p., ill. (Junior oro)
All'alba di un 21 aprile, poco prima di restare gravemente ferito per salvare da un incendio un bambino
rom, il nonno consegna a Mattia, 11 anni, una busta
che è la chiave di un segreto e che cambierà Mattia per
sempre. Età: 10-13

Rosel e la strana famiglia del signor
Kreutzberg : romanzo
Helga Schneider
Salani, 2010, 181 p.
Nella Germania del '39, in pieno regime nazista, la dodicenne Rosel subisce i raggiri e le morbose attenzioni
del signor Kreutzberg, che grazie ai suoi appoggi politici riesce a diventare suo padre affidatario. Età: 12-15

Il sapore del pane
Daniele Granatelli
Zoolibri, 2010, 131 p., ill. (Narrativa illustrata)
L'autore ricorda la sua adolescenza subito dopo la
fine della seconda guerra mondiale e le sofferenze
vissute sia per essere stato dato in affido a causa
dei problemi familiari, sia per il temperamento freddo
della madre. Età: 11-14

Il segno del bambino dimenticato :
romanzo
Kathleen Vereecken
Salani, 2011, 247 p.
Nel 1756 Leon, dodicenne francese di genitori ignoti,
abbandona la famiglia cui è stato affidato e raggiunge a
piedi Parigi, ignaro che vi scoprirà il filosofo Henri Rousseau e con lui i segreti della propria identità. Età: 12-14

Il segreto delle tre caravelle
Daniela Morelli
Mondadori, 2011, 278 p., ill. (Oscar Junior)
Palos, 1492: il dodicenne Diego, affidato ai frati del locale monastero, segue i difficili preparativi della spedizione che il padre Cristoforo Colombo deve condurre
per la regina di Spagna. Età: 11-13

Senso zero
Elena Peduzzi
Einaudi Ragazzi, 2011, 247 p., ill. (Carta bianca)
In un paesino veneto il solitario tredicenne Marco fa
amicizia con Lorenzo, appena trasferitosi da Torino, e con
lui abbatte il muro creato dalla sua malattia e dal bullismo
e scopre i piani criminosi di un losco individuo. Età: 12-13

Sole nero
Fred Bernard, François Roca
La Margherita, 2011, 36 p., ill.
Nella Siviglia del Cinquecento una nonna d'origine
azteca rivela alla nipote Inès, una ragazzina, come fu
che s'innamorò di suo nonno, uno degli spagnoli conquistatori che invasero Tenochtitlan, odierna Città del
Messico. Età: 9-12

Sotto il burqa
Deborah Ellis
Rizzoli, 2010, 160 p., c. geogr. (Rizzoli narrativa)

una rivista clandestina, si traveste da ragazzo per
sopravvivere nella Kabul oppressa dal regime dei talebani. Età: 11-14

La stagione delle bombe
Judith Kerr
Rizzoli, 2010, 406 p. (Rizzoli romanzo)
Per la diciottenne Anna, tedesca di nascita, che vive
ormai da molti anni come rifugiata in Inghilterra insieme
al fratello e ai genitori, il periodo della guerra si rivela
denso di cambiamenti e novità. Età: 12-14

La storia de I promessi sposi
raccontata da Umberto Eco
Scuola Holden, La Biblioteca di RepubblicaL'Espresso, 2010, 99 p., ill. (Save the story)
Nel Seicento, in un paesino sul lago di Como, Renzo e
Lucia desiderano sposarsi, ma il locale signorotto filospagnolo ha messo gli occhi sulla futura sposa e li costringe a fuggire prendendo strade separate. Età: 10-13

La storia di Don Giovanni
raccontata da Alessandro Baricco
Scuola Holden, La Biblioteca di RepubblicaL'Espresso, 2010, 99 p., ill. (Save the story)
Nella Spagna del sud il bel Don Giovanni conduce una vita
libera seducendo donne che poi abbandona sempre, ma
un giorno durante un duello uccide il padre di una di loro, e
intanto i fratelli di un'altra lo rintracciano... Età: 11-14

Le valigie di Auschwitz
Daniela Palumbo
Piemme, 2011, 192 p., ill. (Il battello a vapore)
Carlo, figlio di un ferroviere, adora i treni e vi trova
rifugio nelle sue fughe da casa: la sua storia e quella di
altri tre ragazzini che in un'Europa dilaniata dalle leggi
razziali vivono l'orrore della deportazione. Età: 11-14

Vorrei essere libera
Brenda Woods
Giunti, 2010, 219 p. (Giunti Ragazzi Universale. 10+)
1953: Leah, nera, 10 anni, nella Louisiana della
segregazione razziale e del Ku Klux Klan vede affetti
e vita quotidiana spazzati via e un nuovo orizzonte
dischiudersi per lei in California, dalla zia, in una terra libera. Età: 11-14

War horse
Michael Morpurgo
Rizzoli, 2011, 177 p.
Un cavallo ricorda l'intensa amicizia con il contadino
inglese che lo ha allevato, il dolore della loro separazione per l'acquisto da parte dell'esercito e gli orrori vissuti
durante la prima guerra mondiale in Francia. Età: 12-14

Zero e lode
Pina Varriale
Piemme, 2010, 268 p. (Il battello a vapore. Serie
rossa)
Andrea, 13 anni, che frequenta ad Acerra una classe
speciale per adolescenti difficili e la cui madre è incinta
del patrigno, aiuta un amico che per il suo spaccio di
cocaina teme d'essere stato preso di mira dalla camorra. Età: 11-14

Parvana, 11 anni, padre mutilato da una mina e adesso arrestato ingiustamente e madre redattrice di
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