
              

 

“UN'ESTATE TUTTA DA LEGGERE 2011” 

Proposte di lettura per l'estate dalla tua biblioteca 

(tutti i documenti sono disponibili per la consultazione ed il prestito) 

 

SCUOLE MEDIE E PRIME SUPERIORI 

 
Sezione Ragazzi – coll. R ARA BAR 

Baricco Alessandro, La storia di Don Giovanni, Torino, Scuola Holden, 2010. 
Vita pazza di un uomo che amava troppo le donne per volerne una sola. 
Età di lettura consigliata: da 11 anni in su  
 

Spazio Giovani - coll. G CER 
Cercenà Vanna, Marilyn Monroe, Edizione EL, 2008. 
Marilyn Monroe bella candida e oscura. Marilyn, che scala la vetta dell'olimpo 
hollywoodiano e che desidera più di tutto essere amata ma riesce solo a essere 
desiderata. 
Età di lettura consigliata: da 11 anni in su 
 

Sezione Ragazzi – coll. R ARA GAR 
Garaban' Ewan, Feha Gibuss e il libro della profezia, Milano, Mursia, 2007. 
Questa è la storia di Feha Gibuss e del suo cane Sagace che affrontano la 
battaglia contro le forze delle tenebre. 
Età di lettura consigliata: da 11 anni in su 
 

Sala Ragazzi – coll. R ARA SCH 
Schneider Helga, Stelle di cannella, Milani, Salani, 2005. 
Nel tranquillo e benestante quartiere Winterloh la gente è speciale, nessuno 
cerca di imbrogliare il prossimo e sembra che tutti debbano vivere per sempre 
in armonia e serenità. 
Ma la rapida ascesa del partito nazista in Germania inizia a strappare questo 
velo di apparenza.                                                                                                           
Età di lettura consigliata: da 11 anni  
 

Spazio Giovani - coll. G MUR 
Murail Marie-Aude, Mio fratello Simple, Firenze, Milano, Giunti, c2009. 
Simple ha 23 anni anagrafici e soltanto 3 cerebrali. Simple ha un fratello, 
Kléber, che vorrebbe difenderlo dal mondo, ma soprattutto dall'istituto a cui era 



              

 

stato destinato dal padre. Quando i due fratelli trovano una sistemazione in un 
appartamento di giovani universitari, Simple, sempre accompagnato dal suo 
coniglio di peluche, il Signor Migliotiglio, diventa il catalizzatore di tutti i 
sentimenti che muovono i suoi coinquilini. 
Età di lettura consigliata: da 12 anni in su 
 

Spazio Giovani - coll. G NIE 
Nielsen Susin, Lo sfigato, Milano, Rizzoli, 2009. 
Ambrose Bukowski, dodici anni, occhiali spessi, è per sua stessa ammissione 
uno sfigato, il bersaglio di tutti i bulli che ha la sfortuna di incontrare. Ma non è 
un ragazzino triste: prende le cose con filosofia e vive la solitudine come 
un'occasione per stare al sicuro dal mondo. 
Età di lettura consigliata: da 12 anni in su 
 

Spazio Giovani – coll. G RON 
Roncaglia Silvia, Perchè mai è diversa questa sera, Roma, Fanucci, 2009.  
Sara rievoca e racconta l'incontro con Dylan, che chiama così per la 
straordinaria somiglianza con l'eroe dei fumetti, Dylan Dog, e che 
inaspettatamente, coronando i suoi sogni più arditi, sceglierà proprio lei e 
diventerà il suo ragazzo. 
Età di lettura consigliata: da 12 anni in su 
 

Spazio Giovani - coll. G ADA 
Adams Isabelle, Io sono Edward Cullen : la biografia non autorizzata di 
Robert Pattinson, il bellissimo del film Twilight, Roma, Castelvecchi, 2009. 
Una biografia completa e divertente, che vi terrà incollati alle pagine e vi farà 
diventare twilightologi a tutto tondo in un lampo!  
Età di lettura consigliata: da 13 anni in su 
 

 
Spazio Giovani - coll. G BAR 

Barbi Francesco, L'acchiapparatti, Milano, Baldini Castoldi Dalai, [2010]. 
Quale legame esiste tra il misterioso diadema e la terrificante creatura 
rinchiusa da secoli nelle segrete di Giloc? 
Età di lettura consigliata: da 13 anni in su 
 

Spazio Giovani - coll. G BAU 
Bauer Michael Gerard, Non chiamatemi Ismaele, Milano, Mondadori junior, 



              

 

2008 
Ismaele è un quattordicenne timido e goffo, impegnato nella difficile arte di 
passare inosservato soprattutto da quando sulla sua strada ha incrociato quel 
tritasassi di Barry Bagsley, il bullo della scuola, che non perde occasione per 
rendergli la vita difficile. Ma un giorno in classe arriva un nuovo alunno, un tipo 
strano: Scobie ... 
Età di lettura consigliata: da 13 anni in su 
 

Spazio Giovani - coll. G BOY 
Boyne John, La sfida, Milano, Rizzoli, 2010. 
Estate. Tempo di vacanze, di corse in bicicletta, di partite di calcio con gli 
amici. Non per Danny. Niente è più lo stesso a casa sua dalla sera in cui la 
mamma rientra scortata da due poliziotti. 
Età di lettura consigliata: da 13 anni in su 
 

Spazio Giovani - coll. G FRE 
Frediani Andrea, 300 guerrieri : la battaglia delle Termopili, Roma, Newton 
Compton, 2008. 
Combattuta nel 480 a.C. dagli spartani guidati da Leonida e dai loro alleati per 
difendere la libertà ellenica contro l'avanzata di Serse, la battaglia delle 
Termopili passò alla storia come un immortale esempio di eroismo. 
Età di lettura consigliata: da 13 anni in su 
 

Spazio Giovani - coll. G GED 
Geda Fabio, Nel mare ci sono i coccodrilli : storia vera di Enaiatollah Akbari, 
Milano, Baldini Castoldi Dalai, c2010. 
Nava, a sud di Kabul. Gli uomini di un ricco mercante bussano alla porta: un 
gruppo di banditi ha rubato un camion e ucciso il guidatore e ora, come 
risarcimento per la merce perduta, pretendono il figlio Enaiatollah. Per salvare 
il ragazzino di nove anni, la madre compie la più dolorosa delle scelte: lo porta 
in Pakistan e lì l'abbandona. 
Età di lettura consigliata: da 13 anni in su 

Spazio Giovani - coll. G MEA 
Meyer Stephenie, L'ospite, Milano, Rizzoli, 2008. 
Due anime e un solo corpo: è così che Melanie e Wanda si conoscono. Una è 
l'ospite terrestre, l'altra è lo spirito alieno, entrambe sono pedine in una furiosa 
guerra per il possesso del pianeta. 
Età di lettura consigliata: da 13 anni in su 



              

 

 

Spazio Giovani - coll. G GAR 
Garfinkle Debra L, Stecco : come ho perso il soprannome e trovato la 
ragazza, Milano, Salani, 2010.  
Michael è magrissimo, alto, con i capelli crespi, decisamente goffo e tutti lo 
chiamano Stecco: sta per iniziare il liceo e il suo migliore amico si è appena 
trasferito in un'altra città. Ma non è finita: il peggio è che non ha mai baciato 
una ragazza.  La vita movimentata di un quattordicenne sfigato, ma non 
troppo. 
Età di lettura consigliata: da 14 anni in su 
 

Spazio Giovani - coll. G HAI 
Haig Matt, La famiglia Radley, Torino, Einaudi, 2010. 
I Radley vivono in un incantevole villaggio. La vita familiare trascorre senza 
troppa eccitazione né scossoni, fino a quando una notte tutto cambia. E Clara 
scopre un segreto che alla fine dà un senso alla sua pelle così diafana, alla 
difficoltà a dormire la notte e quell'attrazione incontenibile per il sangue...  
Età di lettura consigliata: da 14 anni in su 
 

Spazio Giovani - coll. G PAL 
Palumbo Fabio, Freccia : voglio che l'alcol mi porti via, S.l., Paoline, 2008. 
Davide è un ragazzo di quindici anni, appassionato di scrittura, che per cercare 
risposte ai molti dubbi tipici della sua età, apre un blog, un diario virtuale dove 
annota i propri pensieri e i sogni, anche quelli a occhi aperti. Le insicurezze 
comuni a ogni adolescente, i non brillanti risultati scolastici e una timidezza 
mascherata di ironia, unite alla distrazione della famiglia, conducono Freccia-
Davide a un desiderio di evasione che lo porterà a stringere amicizie 
"sbagliate". 
Età di lettura consigliata: da 14 anni in su 

Spazio Giovani - coll. G PET 
Peters Julie Anne, Luna, Firenze, Milano, Giunti, 2010. 
Regan, fin da piccola, ha sempre saputo che suo fratello Liam era diverso dagli 
altri. Liam ha sedici anni. È alto, bello, muscoloso e corteggiatissimo ma la 
verità è che si sente una ragazza intrappolata dentro un corpo da ragazzo. 
Età di lettura consigliata: da 14 anni in su 

 
Spazio Giovani – coll. G RON 

Rondinelli Sabrina, La nostra prima volta, San Dorligo della Valle, EL, 



              

 

[2010]. 
Daniele e Viola si muovono l'uno incontro all'altra, tra l'impazienza e la paura di 
"bruciare" la loro prima volta. 
Età di lettura consigliata: da 14 anni in su 
 

Spazio Giovani – coll. G SGA 
Sgardoli Guido, O sei dentro o sei fuori, San Dorlingo della Valle, EL, 2010. 
Franz è un adolescente che ama la matematica, l'ordine e la precisione.Gabri è 
il suo opposto: caotico, impulsivo, vulcanico, sempre insoddisfatto. I due sono 
come angoli complementari: diversi ma puntati nella stessa direzione. Durante 
un'estate differente dalle altre, un'estate imprevedibile e pericolosa, Franz 
scoprirà che non basta un'avventura per sentirsi grandi, e avrà finalmente 
l'occasione di riconsiderare la sua amicizia con Gabri. 
Età di lettura consigliata: da 14 anni in su 
 

 

SCUOLE SUPERIORI 

 

Narrativa adulti – coll. N 823.914 ADA 

Adams Douglas, Guida galattica per gli autostoppisti, Milano, Mondadori, 
2002. 
Lontano, nei dimenticati spazi non segnati nelle carte geografiche c'è un 
piccolo e insignificante sole giallo. A orbitare intorno a esso c'è un piccolo 
pianeta azzurro-verde, le cui forme di vita, discendenti dalle scimmie, sono 
così primitive che credono che gli orologi da polso digitali sono un'ottima 
invenzione... 
Età di lettura consigliata: da 16 anni in su 

 
Narrativa adulti – coll. N 853.914 AMM  

Ammaniti Niccolò, Io e te, Torino, Einaudi, 2010. 
Barricato in cantina per trascorrere di nascosto da tutti la sua settimana 
bianca, Lorenzo, un quattordicenne introverso, si prepara a vivere il suo sogno 
di felicità: niente conflitti, niente fastidiosi compagni di scuola, niente 
commedie e finzioni. Sarà Olivia, che piomba all'improvviso nel bunker con la 
sua ruvida e cagionevole vitalità, a far varcare a Lorenzo la linea d'ombra, a 
fargli gettare la maschera di adolescente difficile e accettare il gioco caotico 
della vita là fuori.  
Età di lettura consigliata: da 16 anni in su 



              

 

 
Narrativa adulti – coll. N 843.914 BAR 

Barbery Muriel, L'eleganza del riccio, Roma, E/O, c2008.  
Parigi, rue de Grenelle numero 7. Un elegante palazzo abitato da famiglie 
dell'alta borghesia.  Dalla sua guardiola assiste allo scorrere di questa vita 
lussuosa la portinaia Renée, che appare in tutto e per tutto conforme all'idea 
stessa della portinaia: grassa, sciatta, scorbutica e teledipendente. Niente di 
strano, dunque. Tranne il fatto che, all'insaputa di tutti, Renée è una coltissima 
autodidatta che adora l'arte, la filosofia, la musica, la cultura giapponese. Poi 
c'è Paloma, la figlia di un ministro ottuso; dodicenne geniale, brillante e fin 
troppo lucida che, stanca di vivere, ha deciso di farla finita (il 16 giugno, giorno 
del suo tredicesimo compleanno). Fino ad allora continuerà a fingere di essere 
una ragazzina mediocre e imbevuta di sottocultura adolescenziale come tutte 
le altre, segretamente osservando con sguardo critico e severo l'ambiente che 
la circonda. 
Età di lettura consigliata: da 16 anni in su 
 

Spazio Giovani – coll. G CHA 
Chambers Aidan, Quando eravamo in tre, Milano, Fabbri, 2003. 
Piers, diciassette anni, introverso e triste, ha lasciato casa, scuola, amici e 
fidanzata per cercare di capire che cosa vuole fare di sé. Un giorno conosce 
Kate, che ha la sua stessa età ma è decisa e sicura di sé: i due fanno amicizia 
e parlano di tutto. Poi arriva Adam, un ragazzo misterioso, insolente e 
affascinante che invade la loro vita senza essere stato invitato. Il legame a tre 
è complicato, mescola amore, amicizia, complicità.  
Età di lettura consigliata: da 16 anni in su 

 
Spazio Giovani - coll. G FIT 

Fitzpatrick Becca, Il bacio dell'angelo caduto, Milano, Piemme freeway, 2010. 
Nora è una liceale introversa che non ha ancora messo l'amore in cima alla 
lista delle cose da fare. Almeno finché non incontra Patch. Ma Nora non sa in 
che storia si è cacciata. Non può nemmeno immaginare d'essersi innamorata, 
ricambiata, di un angelo caduto.  
Età di lettura consigliata: da 16 anni in su 
 

Spazio Giovani – coll. G GAM 
Gambetta Deborah, Viaggio di maturità, San Dorligo della Valle, EL, 2009.  
Dopo l'esame di maturità tre ragazzi partono per un viaggio che li porterà a 



              

 

Gallipoli: c'è Ale, che è stato lasciato dalla ragazza poco prima dell'esame di 
maturità, c'è Lele, ricco e viziato figlio di papà, e c'è Becco, l'intellettuale 
aspirante scrittore. Un'avventura on the road piena di imprevisti e interruzioni, 
con un finale inevitabile. L'unico possibile.  
Età di lettura consigliata: da 16 anni in su 
 

Narrativa adulti – coll. N 823,914 GOL 
Golding William, Il signore delle mosche, Milano, Mondadori, ristampa 2007.  
Un gruppo di ragazzi inglesi, sopravvissuti a un incidente aereo, resta 
abbandonato a se stesso su un'isola deserta e si trasforma in una tribù di 
selvaggi. 
Età di lettura consigliata: da 16 anni in su 

 
Spazio Giovani - coll. G MAR 

Marchetti Francesco, Perdonami, Roma, Fanucci, 2010. 
Carlo è un giovane rockettaro “doc”. Ma un giorno incontra Marta, ventitré 
anni, che ascolta solo Tiziano Ferro e proprio lui, che non pensava di poter 
ascoltare la musica "commerciale", pur di conquistare il suo cuore si finge un 
estimatore del cantante. 
Età di lettura consigliata: da 16 anni in su 
 

Narrativa adulti – coll. N 863,64 SAN  
Sánchez Clara, Il profumo delle foglie di limone, Milano, Garzanti, 2011.  
Il sole è ancora molto caldo nonostante sia già settembre inoltrato. Per le 
strade non c'è nessuno, e l'aria è pervasa da un intenso profumo di limoni che 
arriva fino al mare. È qui che Sandra, trentenne in crisi, ha cercato rifugio: è 
confusa e si sente sola, ed è alla disperata ricerca di una bussola per la sua 
vita. Fino al giorno in cui non incontra occhi comprensivi e gentili: si tratta di 
Fredrik e Karin Christensen, una coppia di amabili vecchietti. Sarà veramente 
così? Talvolta l'apparenza inganna.. 
Età di lettura consigliata: da 16 anni in su 
 
 
 
 
 

 
 



              

 

NOVITA’ 2011 

 

Spazio Giovani – coll. G ABD 
Abdel Fattah Randa, Dieci cose che odio di me, Milano, Mondadori, 2009. 
Jamie a casa si lascia chiamare Jamilah, orgogliosa della propria identità 
musulmana. Ma a scuola non vuole essere considerata lo stereotipo della 
ragazza straniera, e così vive con una doppia identità che gestisce 
brillantemente. Ma quando il ragazzo più popolare della scuola mostra 
interesse per lei, dovrà lottare contro un padre eccessivamente protettivo e 
l'irrequietezza dell'adolescenza. 
Età di lettura consigliata: da 13 anni 
 

Spazio Giovani – coll. G BED 
Bedford Martyn, Flip: scambio di persona, Milano, Mondadori, 2011. 
Un giorno Alex si sveglia in una stanza che non è la sua, chiamato da una 
madre che non è la sua, e quando si guarda allo specchio... vede una faccia 
che non è la sua. Alex è finito chissà come entro il corpo atletico di Flip. E 
soprattutto nell'esistenza di Flip.  
Età di lettura consigliata: da 13 anni 
 

Spazio Giovani - coll. G BOD 
Bodeen, Il rifugio, Roma, Fanucci, 2011. 
Eli aveva solo nove anni quando lui e la sua famiglia sono andati a vivere sotto 
terra. Il mondo che conoscevano è andato distrutto dopo un attacco nucleare 
dal quale si sono salvati solo grazie al padre, che ha fatto costruire un rifugio 
antiatomico. Purtroppo all'attacco non è riuscito a salvarsi Eddy, il fratello 
gemello di Eli. Passano gl'anni, un giorno Eli trova il coraggio di entrare nella 
stanza di suo fratello, e lì fa la prima di una serie di scoperte che potrebbero 
cambiare l'opinione che ha di suo padre; nel frattempo, cominciano verificarsi 
piccoli e grandi contrattempi, eventi che difficilmente possono essere 
considerati casuali...  
Età di lettura consigliata: da 14 anni 

 
Spazio Giovani - coll. G CAP 

Capriolo Paolo, Io come te, San Dorligo della Valle, EL, 2011. 
Un gruppo di giovani teppisti annoiati da fuoco ad un uomo che dorme nel 
parco ma c'è un altro ragazzo, Luca, che non fa parte del branco e ha assistito 
con orrore alla scena, senza osare intervenire. Il senso di colpa non gli dà 



              

 

tregua, così Luca prende una decisione coraggiosa: andrà lui a vendere le rose 
al posto dell'uomo, travestito da immigrato.  
Età di lettura consigliata: da 13 anni 
 

Spazio Giovani - coll. G CAR 
Carman Patrick, Skeleton creek, Milano, Mondadori, 2010. 
II sedicenne Ryan e la sua amica Sarah scoprono un incidente avvenuto anni 
prima alla vecchia draga del loro paese e costato la vita a un operaio. Una 
notte i ragazzi decidono di andare a vedere cosa si nasconde di così misterioso 
alla draga... 
Età di lettura consigliata: da 11 anni 
 

Spazio Giovani - coll. G COH 
Cohn Rachel Levithan David, Come si scrive ti amo, Milano, Mondadori, 
2010. 
Dash è un ragazzo scontroso e solitario che alla compagnia delle persone 
preferisce quella dei libri. Tra gli scaffali della sua libreria preferita trova una 
moleskine rossa, lasciata da una misteriosa ragazza che gli lancia una sfida..  
Età di lettura consigliata: da 14 anni 
 

Spazio Giovani - coll. G COL 
Collins Suzanne, La ragazza di fuoco. Hunger game, Milano, Mondadori, 
2010. 
Non puoi rifiutarti di partecipare agli Hunger Games. Una volta scelto, il tuo 
destino è scritto. Dovrai lottare fino all'ultimo per farcela. Katniss ha vinto. Ma 
è davvero salva? 
Età di lettura consigliata: da 14 anni 
 

Spazio Giovani - coll. G DAR 
Da Ros Emanuela, Se, San Dorligo della Valle, EL, 2011. 
Virginia, ha quasi diciotto anni quando scopre la vera passione con Paolo, il suo 
giovane professore di educazione fisica. Paolo, bellissimo e incapace di legarsi 
a lungo a una ragazza, dà a Virginia emozioni intense. Quando la loro relazione 
si interrompe, Virginia si rende conto di essere incinta. E' bastato un istante, e 
la sua vita è cambiata. Che deve fare?  
Età di lettura consigliata: da 14 anni 
 

 



              

 

Spazio Giovani - coll. G DES 
Dessen Sarah, Ti giro intorno, Milano, Mondadori, 2011. 
Auden è una ragazza che si è rifugiata nella solitudine delle letture, rinunciando 
a fare le piccole grandi esperienze che rendono l'adolescenza un periodo unico 
e irripetibile. È la decisione di Auden di trascorrere le vacanze estive a casa del 
padre scrittore a sconvolgere il suo mondo solitario.  
Età di lettura consigliata: da 14 anni 
 

Spazio Giovani - coll. G DIG 
Di Grado Viola, Settanta acrilico trenta lana, Roma, E/O, 2011. 
Camelia vive con la madre a Leeds. Entrambe segnate da un trauma, 
comunicano con un alfabeto fatto di sguardi. Un giorno però Camelia incontra 
Wen, un ragazzo cinese che comincia a insegnarle la sua lingua: gli 
ideogrammi.  
Età di lettura consigliata: da 14 anni 
 

Spazio Giovani - coll. G FRE 
Frescura, Tomatis, Come Checco detto Finocchio si salvò, Roma, Fanucci, 
2010. 
Questa è la storia di cinque amici e compagni di classe: c'è Teresa, detta 
"Gambe a Fiori", che si dipinge le gambe per mascherare i lividi lasciati dalle 
violenze subite; Carla chiamata "Puttana", leggera e spudorata, ma molto forte 
e sensibile; Graziano "Scarpe Strette", che somiglia a un gigante impacciato e 
non vuole curare la propria malattia; e poi Enrico "Cervello Bruciato", che 
abusa di alcol e droghe; e infine Francesco detto "Finocchio", un genio della 
matematica insultato e deriso per la sua presunta omosessualità 
Età di lettura consigliata: da 14 anni 
 

Spazio Giovani - coll. G GOR 
Gordon Reece, Topi, Firenze, Giunti, 2011. 
Nello spazio di una notte, due donne si trovano trasformate da vittime in 
carnefici. Da topi in gatti. Fino a che punto saranno disposte a spingersi per 
occultare l'omicidio e restare impunite??  
Età di lettura consigliata: da 14 anni 
 

 
 
 



              

 

Spazio Giovani - coll. G GRI 
Grisham John, La prima indagine di Theodore Boone, Milano, Mondadori, 
2011. 
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.  
Età di lettura consigliata: da 12 anni 

 
Spazio Giovani - coll. G GUN 

Gungui Francesco, L'importante è adesso, Milano, Mondadori, 2010. 
Londra Giacomo ci capita quasi per caso. Non ha voglia di iscriversi 
all'università solo perché si fa così, perché tutti gli dicono che quella è la strada 
giusta. "E se invece di strade ce ne fossero altre mille?" Per questo decide di 
partire: una nuova città, mille ragazze straniere, un anno per inventarsi 
un'altra vita.  
Età di lettura consigliata: da 14 anni 

 
Spazio Giovani - coll. G KEI 

Keighery Chrissie, Quello che ho dentro, Milano, Mondadori, 2011. 
Cosa c'è in agguato appena sotto il sorriso di un adolescente? C'è proprio 
bisogno di piangere per superare l'adolescenza? O basta tirare fuori quello che 
altrimenti esplode dentro? 
Età di lettura consigliata: da 14 anni 

 
Spazio Giovani - coll. G MEY 

Meyer Stephenie, La saga di twilight. La guida ufficiale illustrata, Roma, Fazi, 
2011. 
La guida ufficiale permetterà ai lettori di immergersi nel mondo di Twilight, 
partendo dal primo giorno di scuola di Bella fino alle pagine conclusive di 
Breaking Dawn. 
Età di lettura consigliata: da 14 anni 
 

Spazio Giovani - coll. G PAS 
Pasqual i Escriva Gemma, La ballerina di Baghdad, Cinisello Balsamo, San 
Paolo, 2010. 
Primavera 2003. Mentre i tamburi della guerra minacciano Bagdad, Erfan, una 



              

 

ragazzina di tredici anni, corona il sogno di interpretare Il lago dei cigni, come 
il suo idolo Anna Pavlova. Ma la felicità ha vita breve: l'Iraq viene invaso e 
tutto cambia. La vita di tutti i giorni lascia il posto all'orrore della guerra. 
Età di lettura consigliata: da 12 anni 
 

Spazio Giovani - coll. G PIT 
Pittacus Lore, Sono il numero quattro, Milano, Nord, 2011. 
Siamo arrivati in nove. In apparenza, siamo uguali a voi: vestiamo come voi. 
parliamo come voi, viviamo come voi. Ma non siamo affatto come voi. Siamo in 
grado di fare cose che voi non potete neanche sognare. Abbiamo poteri che voi 
non riuscite neanche a immaginare. Siamo più forti, più veloci e più abili di 
qualsiasi essere vivente del vostro pianeta. 
Età di lettura consigliata: da 14 anni 
 

Spazio Giovani - coll. G POW 
Power Tim, Mari stregati, Roma, Fanucci, 2011. 
Il giovane burattinaio John Chandagnac sta attraversando il Mar dei Caraibi alla 
ricerca di uno zio che non ha mai incontrato, apparentemente responsabile 
della morte di suo padre e fuggito con l'eredità di famiglia. Poco prima di 
giungere a destinazione, la nave su cui John e i suoi compagni di viaggio sono 
imbarcati viene attaccata dai pirati che uccidono il capitano e costringono 
Chandagnac a unirsi alla loro ciurma. 
Età di lettura consigliata: da 12 anni 


