
     GHINELLI L.

     Almeno il cane è

     un tipo a posto

     Massimo e Vito,

     Celeste, Stefania 

     e Margot, tutti con

l      la loro storia che 

     si si interccia in un

condominio di città.

COLL. 11-16 ROMANZI GHINELLI

ALMENO

      HUIZING A.

      Come ho scritto

      un libro per 

      caso 

      Katinka ha 13 

      anni e vuole 

      diventare una 

      scrittrice, ma ha 

tante storie in testa e non sa come 

organizzarle.

COLL. 11-16 ROMANZI

HUIZING COME

     SKELTON M.

     Il libro del 

     drago

     Endymion 

     Spring, un nome 

     misterioso che 

     lega l’antica 

     bottega di 

Guttemberg con la Londra dei giorni 

nostri.

COLL. 11-16 ROMANZI

SKELTON LIBRO

     TELGEMEIER R.

     Il club delle 

     Baby-sitter: 

     Kristy ha      

     un’idea      

     Quattro amiche e

     una splendida 

     idea: un club di 

baby-sitter di 11 anni!

COLL. 11-16 ROMANZI

TELGEMEIER CLUB

      CUEVAS M.

      Le avventure di

      Jaques Papier.

      Storia vera di 

      un amico 

                  immaginario

      Jaques si sente 

      affatto 

considerato, sarà perchè lui è un 

amico immaginario?

COLL. 11-16 ROMANZI CUEVAS

AVVENTURE

                             KHAN J.

      BURNING MAGIC

      Siamo all’ultimo 

      atto della saga 

      fantasy iniziata 

      con Shadow 

      Magic Lily e Thorn 

      devono ancora 

combattere per il trono e l’ordine nel 

regno.

COLL. 11-16 ROMANZI KHAN

BURNING

      MURAIL M. A.  

      Persidivista.  

      com

      Ruth carica sul 

      sito della classe 

      del padre la foto

      di classe dove ci

      sono anche la 

madre e la zia due gemelle 

identiche per capire quale delle due 

è la mamma, ma . . .

COLL. 11-16 ROMANZI

MURAIL PERSIDIVISTA

      SPINELLI J.

      La figlia del 

      guardiano

      Cammie è la 

      figlia del 

      direttore del

      carcere e vuole 

      fortemente una 

mamma

COLL. 11-16 ROMANZI

SPINELLI FIGLIA

      IBBOTSON E.

                              Lo specchio 

      delle libellule

      Tally è furiosa, 

      non vuole l    

      lasciare la 

      famiglia e la sua

      casa per andare 

in un collegio di campagna a causa 

della guerra, ma . . .

COLL. 11-16 ROMANZI

IBBOTSON SPECCHIO

      PIETRI A.

      Intrigo alla 

      corte del Re 

      Sole

      Marion viene 

      assunta come 

      cameriera nella 

                 casa della 

favorita del re in qualità di vigilante 

grazie ad un dono naturale

COLL.11-16 ROMANZI

PIETRI INTRIGO

     STRATTON A.

      Un viaggio 

      chiamato casa

     Zoe, ragazzina 

     incompresa, la

     nonna accusa 

     problemi di 

     demenza insieme

partono alla ricerca dello zio Teddy

COLL. 11-16 ROMANZI

STRATTON VIAGGIO

      BURGESS M.

      Il grido del 

      lupo

      Ben 

      ingenuamente

      racconta ad un

      feroce cacciatore

      che vicino a casa

sua vive un branco di lupi, ha così 

inizio il loro sterminio

COLL. 11-16 ROMANZI

BURGESS GRIDO 
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      BIENIEK C.

      Due cuori a

      ritmo di rap

      Nele e Giulietta

      fanno rap e le

      rime arrivano 

      solo quando 

      pedalano, ma da

qualche giorno Giulietta sembra un

po’ distratta

COLL. 11-16 ROMANZI

BIENIEK DUE

     ARSENAULT I.

     Jane, la volpe 

     & io

     Helen vorrebbe 

     essere invisibile,

     sta bene solo 

     quando legge, 

     ma la gita di

classe le riserverà una sorpresa.

COLL. 11-16 ROMANZI

ARSENAULT JANE

                   NIELSEN S.

      Siamo tutti 

      fatti di 

      molecole

      Lui è un tipo 

      geniale, lei la 

      più popolare 

     della scuola, si

ritrovano a vivere insieme, . . . 

COLL. 11-16 ROMANZI NIELSEN 

SIAMO

              ALBERTAZZI F.

       Sbancomat

      Nonno Carlo non

      è un nonno 

      come gli altri, 

      con I suoi amici 

      sta meditando di

      svaligiare il   

       bancomat e 

quando si ritrova con un codice

segreto in mano…

COLL. 11-16 ROMANZI

ALBERTAZZI SBANCOMAT

              PSEUDONIMUS

      Questo non è 

      un libro       

      Questo libro non

      è ciò che 

      sembra, Cass

      ha mangiato il

      terribile 

cioccolato del tempo ed ora. . .

COLL. 11-16 ROMANZI

PSEUDONYMUS QUESTO

      ERSKINE K.

      I colori del 

buio       La morte di 

      Devon e un 

      grande trauma

              per tutti, per 

      Catlin una vera

      catastrofe, ma 

da questo evento nascono . . .

COLL. 11-16 ROMANZI ERSKINE 

COLORI
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