


di diventare una scienziata e trascorre le giornate a studiare gli insetti e a esplorare i boschi con il 
suo asino Fiorino. Tutte insieme, con la presenza di una nonna un po' "speciale", con l'aiuto della 
mamma Francine e la guida, non sempre facile del padre, si troveranno ad affrontare, in un'estate e 
un autunno indimenticabili, una difficile altalena di vicende, di sentimenti e di confronti tra loro e 
con gli adulti 

Cècile : il futuro è per tutti     Marie – Aude Murail   Rizzoli,                              Young  C   GA  MURA  

Problemi di insegnamento e di cuore in una scuola primaria di Parigi. Cecile realizza il suo sogno  
di diventare maestra. A scuola ci sono anche molti alunni, originari della Costa d'Avorio, e 
appartenenti a una famiglia un tempo facoltosa e molto in vista nel paese, fuggita dopo un colpo di 
stato. 

La figlia della luna    Margaret Mahy    Mondadori                                          Young  C     GA  MAHY  

La quattordicenne Laura cerca in ogni modo di salvare il fratellino dalla possessione del malvagio 
spirito di un morto, che "succhia" al bimbo l'energia vitale. L'impotenza dei medici "positivisti" la 
fa decidere a tramutarsi in strega, per combattere ad armi pari il nemico. 

Sangue blu       Melissa De la Cruz  Fanucci                                                      Young  C      GA   DELA   

Schuyler, che ama più gli abiti vintage di quelli firmatissimi delle sue amiche di scuola, ha sempre 
faticato a integrarsi nell'ambiente che è costretta a frequentare, e dopo la morte della sua compagna 
arriva a sconvolgerla anche l'improvviso interesse che mostra nei suoi confronti il ragazzo più bello 
della scuola, Jack Porce. Grazie a lui viene introdotta nel circolo più esclusivo di Manhattan, i cui 
membri, scoprirà presto, sono i potenti vampiri di Sangue blu, la setta più antica della città, da 
secoli invincibile. E la sua amica scomparsa era una di loro. Ma ora qualcosa o qualcuno sta 
perseguitando quel gruppo elitario, e Schuyler vuole scoprire chi si cela dietro i crimini efferati che 
colpiscono i Sangue blu, capendo così di non essere debole quanto pensava.

Un principe senza regno.               Timothèe de Fombelle    S.Paolo                     YoungC GA FOMB

Inseguito dai fantasmi del suo passato, Vango riparte all'avventura. Alla fine degli anni Trenta, 
sospeso sulla cima dei grattacieli di New York, affronta i suoi nemici con il monaco Zefiro e ritrova 
la pista di colui che ha distrutto la sua famiglia. Una caccia mozzafiato tra gli Stati Uniti e l'Europa 
mentre il mondo si infiamma per una nuova guerra. 

   Sganciando la luna dal cielo             Gregory Hughes    Feltrinelli                           YoungC GA HUGH   

Marie-Claire, soprannominata il Ratto, e suo fratello Bob passano le giornate a scorrazzare in bici 
con i loro amici. Vivono insieme al padre nella piatta campagna canadese intorno a Winnipeg. Ma 
un giorno, tornati da scuola, lo trovano morto. Di fronte all'incubo dell'orfanotrofio, l'intraprendente 
Ratto convince Bob che per sfuggire al loro triste destino bisogna andare a New York per cercare 
Jerome, il fratello del padre che si dice faccia lo spacciatore. Inizia così l'avventura dei due 
protagonisti fra treni merci, passaggi in auto da persone poco raccomandabili, notti sotto le stelle. 
Sul loro cammino Marie-Claire e Bob incontrano una variegata fauna metropolitana fatta di 
imbroglioni, gangster e persino un celebre rapper. Trovare nella Grande Mela lo zio, di cui 
conoscono soltanto il nome e posseggono una vecchia fotografìa, sembra impossibile. Ma in un 
crescendo di suspense questo intenso romanzo virerà verso un finale emozionante e inaspettato. 
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Natura e avventura
La lotta per la vita : (i piu bei racconti)                        Jack London               YoungC NA  LOND 

Ecco Jack London, mosso da speranze e desideri, ma tormentato anche da dubbi e angosce: è il 
primo autore "non riconciliato" con il suo paese, con quell'America che da allora è diventata il 
mondo. Racconto dopo racconto, Jack London riesce a sgretolare il sogno americano, a svelarne il 
fallimento, a denunciare la mancanza di innocenza e di rispetto per i valori essenziali e necessari. 
Questo libro è una raccolta dei suoi più bei racconti. 

Due ali per un regno : romanzo   /    Clive Woodall     Fanucci                                   NR   NA   WOOD  

Sotto la guida del malvagio Slyekin e del suo sadico braccio destro Traska, uno spietato assassino, il 
territorio  di  Birddom,  regno degli  uccelli,  ove un tempo regnavano libertà  e  bellezza,  è  stato 
devastato dal nuovo regime del terrore. Slyekin si prepara a sferrare il suo attacco finale contro tutto 
ciò che un tempo era incontaminato e instaurare il  suo terribile dominio. Per fermare lo stormo 
nemico, Kirrick, un pettirosso che ha assistito alla distruzione di tutto ciò che amava, vola da un 
angolo all'altro della sua terra per riunire tutti coloro i quali vogliono salvare il regno di Birddom.

Le avventure di Tom Sawyer      Mark Twain      Mondadori                                    YoungC NA TWAI      
Ha dieci anni; vive con la zia Polly, il fratello più piccolo Sid e la cugina Mary a St. Petersburg, un 
villaggio sulle rive del Mississipi, in Missouri. Odia i lunedì; marina regolarmente la scuola; sa 
sempre come cavarsela perché ne sa una più del diavolo; e la sua più grande ambizione è diventare 
pirata, o un bandito gentiluomo alla Robin Hood. È Tom Sawyer, l'indimenticabile personaggio nato 
dalla penna del genio di Mark Twain. 

 Moby Dick, ovvero La balena bianca / Herman Melville                Mursia              NR NA MELV      
Ishmael, narratore e testimone, si imbarca sulla baleniera "Pequod", il cui capitano è Achab. Il 
capitano ha giurato vendetta a Moby Dick, una immensa balena bianca che, in un viaggio 
precedente, gli aveva troncato una gamba. Inizia un inseguimento per i mari di tre quarti del mondo. 
Lunghe attese, discussioni, riflessioni filosofiche, accompagnano l'inseguimento. L'unico amico di 
Ishmael morirà prima della fine della vicenda. E' Queequeg, un indiano che si era costruito una bara 
intarsiata con strani geroglifici. Moby Dick viene infine avvistata e arpionata. Trascinerà nell'abisso 
lo stesso Achab, crocefisso sul suo dorso dalle corde degli arpioni. Ishmael è l'unico che sopravvive, 
usando, come zattera, la bara di Queequeg. 

   Fantasy   

Super                     /                   Matthew Cody       Mondadori                                 YoungC F CODY 

Daniel si trasferisce con la famiglia a Noble's Green, "la città più sicura del mondo", come recitano 
i cartelli stradali. Ma i ragazzi del vicinato sembrano tutto, fuorché rassicuranti: hanno una curiosa 
tendenza a diventare invisibili, saettare nella stratosfera e domare correnti elettriche. Daniel scopre 
presto il loro segreto: all'insaputa di tutti, e soprattutto degli adulti, i suoi nuovi amici sono 
supereroi, ed è grazie a loro che Noble's Green dorme sonni tranquilli. Ma non ancora per molto: al 
compimento dei tredici anni, infatti, i superpoteri sono destinati a sparire insieme a ogni ricordo 
della loro esistenza! Chi è il malvagio sabotatore che vuole privarli delle loro doti soprannaturali, e 
chi li proteggerà da lui? Sarà proprio l'unico ragazzo senza superpoteri, che finalmente scoprirà di 
averne uno: salvare supereroi! 
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L'intrepida Tiffany e i piccoli uomini liberi  /  Terry Pratchett     A. Mondadori              NR    F    PRAT  

Tempi duri alla fattoria Aching! Un mostro nel fiume, un cavaliere senza testa sul sentiero e 
un'ondata di incubi che calano minacciosi dalle colline. Come se non bastasse, il fratellino di 
Tiffany Aching è stato rapito dalla Regina delle Fate (anche se Tiffany non giurerebbe che questo 
sia un male). Armata solo di una padella e del libro magico di sua nonna (che per la verità si intitola 
"Patologie ovine"), Tiffany, giovane aspirante strega, andrà a riprendersi il fratello e ad aiutarla 
saranno anche i Nac Mac Feegle, i Piccoli Uomini Liberi, un'armata di spiritelli blu, ladri e rissaioli, 
espulsi dal Paese delle Fante per ubriachezza molesta... 

Il ritorno del lupo   /   Michelle Paver    Mondadori                                                           NR   F   PAVA  

Torak vive lontano da tutti. È un ragazzo che sa parlare con i lupi. Un ragazzo cui spetta il compito 
di sconfiggere i Divoratori di Anime, a costo della vita. Torak era sicuro che avrebbe ritrovato 
Lupo: ora che il pericolo è vicino ha bisogno di averlo al suo fianco. La paura invade la foresta, le 
tribù sono cadute preda di una terribile malattia. Nessuno ne conosce la causa, ma Torak è l'unico 
che può trovare la cura. La ricerca lo porta sul mare, fino alle isole della Tribù della Foca. Là dovrà 
affrontare la terribile minaccia delle acque e una verità ancora più pericolosa. 

Abarat    /    Clive Barker     Sonzogno                                          Young  C    F  BARK  o  NR   F  BARK  

Abarat è un mondo fantastico parallelo a quello in cui viviamo, un arcipelago composto da 
venticinque isole: ventiquattro come le ore del giorno, più la venticinquesima che rappresenta il 
Tempo Fuori dal Tempo, un luogo in cui le leggi della fisica e le regole dell'universo conosciuto 
cessano di esistere. Candy Quackenbush, una ragazzina sedicenne, scopre di avere il potere di 
viaggiare da una realtà all'altra. Nel suo straordinario cammino, Candy incontra i personaggi più 
incredibili, a volte divertenti, spesso misteriosi e pericolosi. 

L'inventore di giochi  /   Pablo De Santis     Salani  ,                                                          NR   F  DESA  

Ivan Dragó ha dodici anni e la passione di inventare giochi. In seguito all'inspiegabile scomparsa 
dei suoi genitori e alla sua partecipazione a un concorso indetto dalla sinistra Compagnia dei Giochi 
Profondi, viene coinvolto in un'avventura che cambierà per sempre la sua vita. Può essere che un 
inventore di giochi lo stia usando come protagonista di una nuova versione del Gioco dell'Oca? 

 La chiave segreta per l'universo   /   Lucy & Stephen Hawking     Mondadori,                NR  F  HAWK  

George vive con il suo maiale domestico Fred e due genitori ecoguerrieri che vorrebbero fare del 
figlio un coltivatore biologico, anche se a lui, più che a terra, piace guardare in cielo per contare le 
stelle. Un giorno, grazie a una visita non autorizzata di Fred nel giardino accanto, il ragazzo 
conosce i suoi nuovi vicini: la fantasiosa Annie, il suo papà scienziato Eric, e anche Cosmos, il 
computer parlante più potente del mondo. Cosmos è in grado di aprire, al centro del salotto, una 
porta sulla vasta oscurità dello spazio, attraverso la quale Eric mostrerà ai ragazzi le meraviglie 
dell'universo, come nasce e muore una stella, o come si formano i pianeti. George e Annie 
viaggeranno su una cometa, ghiacciata come una grande palla di neve sporca, affronteranno 
tempeste di asteroidi e buchi neri, ma soprattutto dovranno proteggere Cosmos da chi vuole 
impadronirsi dei suoi poteri... 
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La magia del lupo   /   Michelle Paver     Mondadori                                                         NR   F   
PAVETorak è solo, ferito, terrorizzato, in fuga. Il suo unico alleato è un cucciolo di lupo rimasto 
orfano. La sola arma per sopravvivere è la sua abilità di cacciatore. Ma tra le cupe ombre della 
Foresta morire di fame non è ciò che spaventa di più. Perché un demone, lo stesso demone che ha 
ucciso suo padre, lo insegue furtivo e silenzioso come il respiro. Un demone deciso a distruggere 
tutte le tribù della Foresta, e che Torak - lui solo, nessun altro - dovrà sconfiggere durante la Luna 
del Salice Rosso. Anche se Torak è solo un ragazzo, e le tribù lo hanno esiliato per sempre...

L'anello di fuoco   /   Pierdomenico Baccalario     Piemme junior                                     NR   F  BACC  

29 dicembre, Roma: è notte e un uomo corre affannosamente lungo il Tevere. Tra le mani stringe 
una valigetta nera. Sta cercando quattro ragazzi. Nello stesso momento, Elettra, Sheng, Mistral e 
Harvey escono di nascosto dalla loro camera d'albergo per esplorare la città sommersa dalla neve. 
Fino a poche ore prima non si conoscevano, adesso hanno appena scoperto di avere qualcosa in 
comune: sono nati tutti lo stesso giorno, il 29 febbraio. Quando l'uomo li vede, non ha dubbi: sono 
loro. Affida il suo prezioso bagaglio a Elettra e scappa. Dentro la valigetta c'è una strana mappa di 
legno... La sfida è iniziata. 

Il piccolo popolo dei grandi magazzini : romanzo   /   Terry Pratchett     Tea                     NR   F  PRAT  

Per le migliaia di piccoli Niomi che vivono sotto i pavimenti dei grandi magazzini F.lli Arnold, il 
mondo esterno non esiste. Non esistono il giorno né la notte, il sole e la pioggia: sono tutte vecchie 
superstizioni. A scandire il loro tempo ci sono gli orari di apertura e di chiusura, i saldi di fine 
stagione, le occasioni estive e il Natale. Per loro il creatore del mondo è, naturalmente, F.lli Arnold, 
che risiede all'ultimo piano e che nessuno ha mai visto. Ma ecco che una notizia sconvolgente si 
diffonde all'improvviso: i grandi magazzini stanno per essere demoliti. Sta arrivando la fine del 
mondo? Tra fantasy e fantascienza, con lo humour demenziale tipico di Pratchett, ritornano le 
avventure del Piccolo popolo. 

La porta del Tempo  /    Pierdomenico Baccalario     Ulysses Moore: Piemme junior        NR   F  MOOR  

Jason e Julia, due gemelli di undici anni, si trasferiscono a Kilmore Cove, un tranquillo paesino 
della Cornovaglia, dove fanno amicizia con il vicino Rick. Insieme si divertono a esplorare la loro 
immensa villa. Ben presto si imbattono in una porta nascosta dietro un armadio che non si riesce ad 
aprire in alcun modo. Perché qualcuno ha voluto nasconderla? I ragazzi sono decìsi a scoprire il 
mistero. A tutti i costi... 

Romanzi storici

Stelle di Cannella                                  Helga Schneider                                        YoungC RS SCHN

È l'inverno del 1932. A Wilmersdorf, un tranquillo e benestante quartiere di una città tedesca, il 
periodo natalizio è annunciato dalle grida gioiose dei bambini che giocano a palle di neve.Fra le 
famiglie  che  abitano  tre  case,  i  rapporti  superano  quelli  del  buon  vicinato:  David,  figlio  del 
giornalista ebreo Jakoob Korsakov, e Fritz, figlio del poliziotto Rauch, sono amici per la pelle e 
compagni di banco alla scuola elementare; la sorellastra di David è fidanzata con il figlio del noto 
architetto Winterloh; persino la gatta di Fritz e il gatto di David sono amici.
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Il bambino con il pigiama a righe  /  una favola di John Boyne     Fabbri             Young  C     RS   BOYN  
Bruno è un bambino di nove anni, figlio di un comandante delle SS, completamente all'oscuro della 
realtà della guerra e di quanto avviene nella Germania nazista. Un giorno incontra un bambino 
ebreo, Shamuel, chiuso in un luogo circondato da un recinto. Nonostante ci sia una rete a dividerli, 
giorno dopo giorno tra i due bambini cresce un'amicizia segreta così forte che li porterà a 
condividere un uguale destino. 

Romanzi e Racconti

 Fuori dal guscio  / Jerry Spinelli                  Mondadori                                             NR    RR   SPIN

David ha nove anni e ha da poco perso sua madre in un incidente, li padre, commesso viaggiatore, è 
sempre in giro e sfoga la sua rabbia sulla nonna. Primrose è una ragazzina vitale ed eccentrica, ha 
tredici anni, vive con sua madre che fa l'indovina e il frammento di una foto è tutto quello che le 
rimane del padre che non ha mai conosciuto. Primrose guarda il mondo con un'ironia sfacciata, 
senza preoccuparsi dei commenti della gente e dei luoghi comuni. David è oppresso dall'ombra del 
dolore ma non può che subire il fascino della ragazza. Nonostante le loro differenze, i due creano 
una stretta e tumultuosa amicizia, aiutandosi l'un l'altro a riempire i vuoti delle loro vite.

Tre uomini in barca Jerome K.  Rizzoli                                                                              NR U JERO  
George, Harris e Jerome: tre amici, una barca e il fiume, perché nulla è più adatto di una gita per 
rilassare un po’ i nervi… se non fosse che l’organizzazione fa acqua da tutte le parti. E solo il cane 
Montmorency sembra godersi questa buffa avventura, ricca di imprevisti, incomprensioni e 
divertimento. 

La vera storia del capitan Uncino  Pierdomenico Baccalario  /   Piemme Junior          NR   RR  BACC  

Il 28 aprile del 1829 nasce un bambino che potrebbe cambiare le sorti dell’Inghilterra: è il figlio 
illegittimo di re Giorgio IV, e per questo viene subito allontanato da corte. Esiliato nelle Indie 
Orientali porta con sé un antico orologio, unico legame con il suo passato. James Fry, questo è il 
suo nome, s’imbarca a soli tredici anni e inizia la carriera da pirata che ne farà l’uomo più ricercato 
dell’Impero.Passerà alla storia come “il giovane lord”, “lo scalzo”, “il principe dei mari”... Nessuno 
sa invece che lui è Capitan Uncino. 

La bambina che leggeva i libri /   Pierdomenico Baccalario  Fanucci                          NR  RR  BACC
C'era una volta, in un piccolo e sperduto paesello alpino, una biblioteca talmente grande da 
contenere migliaia di libri. C'erano manuali su come addestrare il cavallo più ribelle o su come 
preparare pozioni magiche, racconti sulle avventure dei vampiri del bosco, o sulle gesta di un 
cavaliere senza nome. Insomma, in quella biblioteca c'erano libri per tutti i gusti, ma così numerosi 
che la povera signora Geltrude faticava a tenerli in ordine. Fino al giorno in cui, seduta a uno dei 
tavoli, notò una bambina. Una bambina davvero speciale, perché non leggeva semplicemente le 
storie, ma le divorava, una dopo l'altra, come se fossero le deliziose frittelle del fornaio.

Linus Hoppe contro il destino   /    Anne-Laure Bondoux    Giunti                               NR   RR   BOND  

La storia è ambientata in una Parigi irriconoscibile proiettata in un futuro prossimo, dove la società 
è organizzata in 3 grandi subuniversi: il luogo dei privilegiati, i quartieri operai e il terzo dove 
finiscono gli emarginati. Linus Hoppe ha 14 anni e vive con la sua famiglia nella prima "sfera". Per 
lui è un periodo di grande tensione, tra poche settimane, infatti, dovrà affrontare, con i suoi 
compagni, un esame importante: saranno "calcolati" dal Grande Computer che, a seconda del 
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punteggio ottenuto, deciderà il loro destino. Un romanzo avvincente, che racconta un futuro grigio e 
inquietante degno di Orwell, spezzato dal grande coraggio di un ragazzo. 

Skellig   /    David Almond      A. Mondadori                                                                  NR  RR  ALMO  

Nel garage della nuova casa, Michael scopre qualcosa di magico: una creatura, un po' uomo un po' 
uccello, che sembra avere bisogno di aiuto. Si chiama Skellig e adora il cibo cinese e la birra scura. 
Non sapremo mai di preciso cos'è; c'è del mistero in questa storia, ma va bene così. L'importante 
per Michael, e per la sua sorellina sospesa tra la vita e la morte in ospedale, è che Skellig ci sia. 
Come scrive Nick Hornby, Skellig è una storia "meravigliosamente semplice ma anche 
terribilmente complicata (...) è un libro per ragazzi perché è accessibile e perché i protagonisti sono 
bambini, ma credetemi, è anche un libro per voi, perché è un libro per tutti, e l'autore lo sa". 

La settima strega : romanzo    /  Paola Zannoner     Fanucci                                                  R   RR  ZAN  

Meg, una ragazza di tredici anni, vive in una metropoli contemporanea e non sa affatto di essere una 
strega. Una sera le accade un fatto sconvolgente: inseguita da una ragazza che si trasforma in lupo, 
viene salvata da un formidabile orso bianco che si rivela una maga pronta a trasmetterle il proprio 
potere magico per affidarle un compito importantissimo. Meg dovrà viaggiare nel tempo e salvare 
le streghe che l'hanno preceduta nei secoli, le sue sei antenate, che un potentissimo mago malvagio, 
in epoche e paesi diversi, ha perseguitato ed eliminato. Riuscirà Meg a salvare tutte le streghe e a 
sconfiggere il mago in un terribile scontro finale? 

La danza del mare   /   Dia Calhoun     Fabbri                                                                 NR  RR  CALH  

Cerinthe Gale desidera una cosa più di tutte al mondo: diventare ballerina. Dopo un lungo viaggio 
per  mare,  Cerinthe arriva a Faranor,  capitale di  Sopravvento per  partecipare alla selezione per 
l'Accademia Reale di Balletto. Quando non viene ammessa ai corsi, la delusione è cocente. Ma 
Cerinthe ha deciso di danzare, e pur di vivere dentro la scuola accetta di fare la lavandaia e la 
sguattera, in attesa di una seconda possibilità. E il destino le riserva grosse sorprese. 

Le tigri di Mompracem / Salgari                 Capitello                                                             NR RR SALG  
Con questo romanzo Salgari dà inizio all'epopea di Sandokan, sultano malese che in seguito alla
 strage della sua famiglia ad opera degli inglesi che lo hanno spodestato, è diventato un pirata. 

Cuore   /   Edmondo De Amicis    Rizzoli,                                                                      NR   RR  DEAM  

Cuore è il romanzo della scuola. Più precisamente è il romanzo della scuola italiana che solo da 
pochi anni era diventata il pilastro di una nazione unita.  E’ un grande affresco chi ci racconta molte 
cose sugli esseri umani, sull’Italia come era allora, sull’epopea quotidiana che ne ha scandito la 
storia e naturalmente sulla scuola. Che ha questo particolare: di essere detestata quando si è costretti 
a frequentarla, ed essere rimpianta quando si trasforma in memoria di un tempo perduto. La storia 
narra dell’anno scolastico 1881/82 e i valori della nuova nazione diventano vivi e palpitanti nella 
cornice dell’edificio scolastico. Il maestro insegna ai ragazzi  a riconoscersi l’un l’altro e a 
consolidare il loro senso del giusto e ingiusto. A riconoscersi nella loro abissale diversità, 
innanzitutto. Quando entra nella scuola torinese, smunto e impaurito, il piccolo italiano nato a 
Reggio Calabria, il maestro esorta i ragazzi ad accoglierlo come in una famiglia .

I tre moschettieri / Alexandre Dumas          De Agostini                                           RR      DUMA      

Athos, Porthos, Aramis, d'Artagnan, il Cardinale Richelieu, la perfida Milady, la dolce signora 
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Bonacieux, Luigi XIII, Anna d'Austria, il duca di Buckingham, i moschettieri del re e le guardie del 
cardinale... Duelli, inseguimenti, amori, beffe, "Tutti per uno, uno per tutti". 
La grande avventura   /  Robert Westall   P  iemme                                           NR   RR  WEST  

Seconda Guerra mondiale, Inghilterra. Harry, 12 anni, è ormai un esperto nel riconoscere dal 
rumore il tipo e il numero di aerei nemici che si stanno avvicinando. Una notte si rende conto che i 
bombardieri sono troppo vicini, e pochi secondi dopo si trova tra le macerie di casa sua, distrutta. I 
genitori non riemergono, e Harry decide di scappare chissà dove, per non essere affidato 
all'orfanotrofio o a qualche parente insopportabile. Solo, trova conforto nell'incontro con un grosso 
cane lupo, che lo accompagnerà nella sua grande avventura: la ricerca del cibo o di un rifugio per la 
notte, i rapporti con le altre persone, ogni singola giornata, sono prove di sopravvivenza, ostacoli 
sul cammino. Prove e ostacoli che permetteranno a Harry di conoscere i fatti della vita, la violenza, 
l'amore, i punti più bassi e più alti dell'uomo. 

Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde   Robert / Louis Stevenson                NR RR STEV     
Il romanzo è ambientato a Londra verso la fine del diciannovesimo secolo. L’avvocato Utterson è il 
personaggio attraverso la cui indagine il lettore vive il misterioso ‘giallo’ sull’identità del signor 
Hyde, un uomo spregevole e ripugnante, al quale però il rispettabilissimo dottor Jekyll, amico di 
Utterson, aveva destinato tutta la sua ingente eredità. Solo alla fine si scopre che Hyde in realtà non 
è altri che l’alter-ego perfido di Jekyll. Al fine di separare anche corporalmente l’uomo buono e 
quello  cattivo  che convivono in  lotta  in  ogni  essere  umano lo  scienziato  aveva inventato  una 
pozione che trasformava psiche e corpo in un essere effettivamente privo di conflitto tra bene e 
male, ma purtroppo perfidamente e puramente cattivo. 

Gialli e horror

I cinque guardiani: il varco del corvo   /   Anthony Horowitz    Mondadori             Young  C     G   HORO  
Matt, teppistello di quattordici anni, viene arrestalo nel corso di una rapina e deve aderire a un 
programma di riabilitazione che lo costringerà in un villaggio sperduto nelle campagne dello 
Yorkshire, dove contribuirà al benessere della comunità. L'inquietudine che quel luogo gli trasmette 
si trasforma presto in terrore: i bambini si divertono a uccidere animali indifesi, di notte si odono 
voci nel bosco che sussurrano preghiere al contrario e si accendono misteriosi falò, e l'unica persona 
che mette in guardia Matt il giorno dopo viene ritrovata morta. Il villaggio nasconde un oscuro 
segreto che non deve essere svelato: in tempi antichissimi la Terra fu dominala da una stirpe di 
demoni giunti da un varco dimensionale, gli Antichi, e solo l'intervento di cinque ragazzi riuscì a 
cacciarli oltre una delle porte tra una dimensione e l'altra, il Varco del Corvo. 

La casa delle vacanze   /   Clive Barker     Fabbri                                                      Young  C     G  BARK  

È un pomeriggio di  pioggia.  Harvey, dieci  anni,  si  sta annoiando in camera sua,  quando dalla 
finestra entra uno strano signore con il viso giallognolo e un largo sorriso fisso. "Qui c'è un ragazzo 
che ha bisogno di vacanza" dice. Così comincia l'avventura. Harvey arriva nella Casa delle Vacanze, 
dove tutto è meraviglioso; si gioca, si mangia, non ci si annoia mai. Un luogo perfetto? Forse, per 
un po'. Poi però viene voglia di andare via, e allora... 
Alex Rider: agente segreto   /   Anthony Horowitz     A. Mondadori                         Young  C     G  HORO   

Alex ha quattordici anni e ha appena saputo che suo zio è morto in un incidente. A quanto pare, o 
così  gli  hanno detto,  non aveva allacciato  la  cintura  di  sicurezza.  Ma poi  Alex  scopre  che il 
parabrezza dell'auto dello zio è crivellato di fori di proiettili e capisce che non è stato un incidente, 
pericolosa missione per conto dei servizi segreti.  
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Poirot e le pietre preziose    /  Agatha Christie     Mondadori                                              NR G CHRI   

Poirot, il piccolo belga dai baffi inconfondibili, è il primo e il più famoso fra i detective creati da 
Agatha Christie. Qui lo vedremo risolvere alcuni casi che riguardano la sparizione del leggendario 
rubino di un principe orientale, il furto di una collana di perle di inestimabile valore, il mistero che 
accompagna due enormi diamanti gemelli, e altre “scintillanti” vicende in cui sono implicati ladri 
abilissimi a caccia di pietre preziose… 

Le avventure di Sherlock Holmes / Arthur Conan Doyle                                                NR G DOYL
Una raccolta di casi in cui il celeberrimo detective, vera e propria icona del giallo, mette all'opera il 
suo singolare metodo di lavoro, basato sull'osservazione e sulla deduzione. 

La stanza 13   /   Robert Swindells     A. Mondadori                                                          NR   H  SWIN  

Fliss durante una gita scolastica insieme alla sua classe, dopo una notte, nota che c’è qualcosa che 
non va, infatti una sua amica, Ellie-May sta male, ed ha dei segni sul collo. La casa dove alloggiano 
Fliss e la sua classe si chiama "LA CASA DI DRACULA" e da molto tempo nasconde dei misteri. 
L’amica, giorno dopo giorno sta sempre più male. Allora Fliss e i suoi amici vogliono scoprire cosa 
c’è dentro la stanza 13, dove ogni notte entra l’amica che poi il giorno seguente sta sempre peggio 

Monster   /   Christopher Pike     A. Mondadori                                                            Young  C     H  PIKE  

Angela è appena arrivata nella tranquilla cittadina di Point, per vivere con il nonno. Ma la prima, 
ambita, festa a cui è invitata si trasforma in una carneficina: due ragazzi vengono uccisi a sangue 
freddo da Mary, la sua nuova migliore amica. Perché lo ha fatto? Perché si ostina a dire che non 
erano esseri umani, ma mostri assetati di sangue? E perché la implora di non uscire con Jim, il 
ragazzo per cui Angela prova un'attrazione irresistibile? Un'antica leggenda affiora dalle acque del 
lago e sembra diffondere la violenza assassina come un veleno. Angela lotta contro gli impulsi più 
viscerali per capire chi è Jim e risolvere il mistero, ma ben presto capisce di non essere più padrona 
di se stessa, né del proprio corpo. E mentre si abbandona nelle gelide acque del lago, una brama 
divorante la possiede sempre più. 

Dadi scarlatti   /   Christopher Pike     A. Mondadori                                                    Young  C     H  PIKE  

la protagonista è una donna vampiro che vorrebbe a tutti i costi una figlia, ma essendo una specie di 
mostro non può averla. Questo non la scoraggia, e durante i millenni, continua ad andare avanti 
cercando qualcuno che abbia una soluzione per farla diventare una vera donna. 

L'avvoltoio    /    Christopher Pike      Mondadori                                                         Young  C    H  PIKE  

Il principale accusato per l’atroce e misteriosa morte della diciassettenne Karen è il suo fidanzato 
Jason, ma Cindy nutre dubbi su cosa sia realmente accaduto, e il  suo amico Bala, uno studente 
africano nipote di uno stregone, sembra sapere molte cose… 
Dracula / di Bram Stoker                                           Mondadori                                  NR H STOK
"La forza di questo romanzo sta però nel grande e sempre vivo tema della lotta tra Bene e Male. In 
fondo Dracula è il Male anche se con un fascino che talora ammalia e il gruppo dei personaggi che 
lo eliminano rappresenta il Bene, anche perché agiscono in nome del Bene. Ma anche la lotta è 
simbolica e sta per la lotta quotidiana che si svolge dentro ciascuno di noi: un po' fatti di Dracula e 
un po' di Van Helsing, un po' demone e un po' Dio."      
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Temi sociali
Camilla che odiava la politica   /   Luigi Garlando     Rizzoli,                                     Young  C     L  GARL  

Camilla ha dodici anni e vive in un paese di provincia insieme al fratellino e alla mamma. Il papà, 
in passato braccio destro del Primo Ministro, non c'è più: si è suicidato in carcere sei anni prima, 
dopo essere stato accusato ingiustamente di corruzione. Da allora Camilla odia la politica e tutto ciò 
che ha a che fare con essa. Ma un giorno in paese arriva un barbone, che prima la aiuta a ribellarsi a 
un gruppo di bulli della sua scuola, e poi, piano piano, le insegna che cosa sia la politica, quella 
vera, quella a cui il suo papa aveva dedicato tutto se stesso. E grazie a quelle lunghe chiacchierate 
Camilla impara a far pace con la politica e con il mondo, quello dentro di sé e quello in cui vive. 

Non chiamatemi Ismaele   /    Michael Gerard Bauer     Mondadori junior            Young  C   L   BAUE  

Isrnaele 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. Spintoni, scherzi e prese in giro 
diventano per Ismaele pane quotidiano e le vacanze un momento di pace che aspetta per tutto l'anno 
e finisce in un minuto. Ma un giorno in classe arriva un nuovo alunno, un tipo strano: Scobie a 
prima vista sembra un ragazzo un po' imbranato, il bersaglio perfetto per Barry, invece è uno tosto, 
che non ha paura di niente. Con lui tutto sembra possibile: parlare di fronte a centinaia di persone, 
conoscere la ragazza dei suoi sogni e forse perfino tenere testa a Barry e ai suoi scagnozzi. Per 
Ismaele si prepara l'anno in assoluto più incredibile, difficile e meraviglioso della sua vita. 
 

Il giro del mondo in 80 giorni / Jules Verne                                Dami                        NR   VERN          

Il giro del mondo in ottanta giorni (in francese Le tour du monde en quatre-vingts jours) è un 
romanzo avventuroso dell'autore francese Jules Verne, pubblicato per la prima volta nel 1873. In 
questa storia il londinese Phileas Fogg ed il suo appena acquisito cameriere francese Passepartout 
tentano di circumnavigare il mondo in 80 giorni, per vincere una scommessa di 20.000 sterline fatta 
contro i compagni del Reform Club. Le innovazioni tecnologiche del XIX secolo avevano aperto la 
possibilità di circumnavigare il mondo rapidamente e la prospettiva affascinò Verne ed il suo 
pubblico. Il libro potrebbe essere stato ispirato dalle azioni di George Francis Train che compì 
quest'impresa nel 1870. 

I tre moschettieri / Alexandre Dumas          Gruppo editoriale L'Espresso               RR      DUMA      

Athos, Porthos, Aramis, d'Artagnan, il Cardinale Richelieu, la perfida Milady, la dolce signora 
Bonacieux, Luigi XIII, Anna d'Austria, il duca di Buckingham, i moschettieri del re e le guardie del 
cardinale... Duelli, inseguimenti, amori, beffe, "Tutti per uno, uno per tutti". Con questo romanzo 
Alexandre Dumas ha creato personaggi che resteranno vivi ancora a lungo. 
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STORIE PER IL PIACERE DI LEGGERE SENZA FATICA

Quattro casi per Minna Lev  i.               Daniela Messi      CORPO 16                                    RR  MESS   

Minna Miriam Levi è un'investigatrice sui generis, una signora di mezza età dal sorriso luminoso, 
che ama il lato in penombra della vita: piccoli, affascinanti misteri, domestici o poco oltre, tuttavia 
mai banali. Ciò che l'attira, non è la soluzione, per questo non possiede un vero e proprio metodo: si 
limita a meditare sulle cose e a ricavarne impressioni, senza mai forzarle.

Brian Selznick                       La stanza delle meraviglie      Mondadori               YoungC    GA    SELZ   

Un libro come questo non l'hai mai visto prima, a meno che tu non abbia avuto la fortuna di leggere 
La straordinaria invenzione di Hugo Cabret, dello stesso inimitabile scrittore-disegnatore, da cui è 
stato tratto anche il film omonimo. Bastano pochi secondi per rimanere sbalorditi e farsi catturare: a 
volte la storia è scritta, a volte è raccontata tramite pagine e pagine di grandi e splendidi disegni a 
matita. La stanza delle meraviglie è infatti due storie in una: quella di Ben, orfano diventato sordo 
dopo essere stato colpito da un fulmine, che scappa a New York alla ricerca del padre che non ha 
mai conosciuto; e quella di Rose, ambientata mezzo secolo prima, anche lei sorda e in fuga verso un 
destino  migliore.  Punto  di  misterioso  contatto  delle  loro  storie,  l'incredibile  Museo  di  Storia 
Naturale in cui ci condurranno, tra dinosauri, meteoriti e curiosità esotiche che nascondono segreti 
in grado di cambiare le loro vite.  

Le parole scappate     /           Arianna       Papini                                                                NR   L   PAPI   
Un bambino dislessico e una nonna malata di Alzheimer.
Due vite complesse, dense, che non trovano definizione nelle parole che ai due fuggono, in modi 
diversissimi e altrettanto dolorosi, ma che attraverso l'arte e la narrazione si uniscono trovando la 
via comune dell'aiuto reciproco e della convivenza con la propria diversità.

Harry Potter e la camera dei segreti : romanzo / J.K. Rowling  CORPO 16                        823 ROW
Harry Potter è un mago.  È al secondo anno della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. I tre 
amici, Harry, Ron e Hermione si ritrovano subito immersi nel girotondo giornaliero delle lezioni di 
Pozioni, Erbologia, Incantesimi, Difesa contro le Arti Oscure e Quidditch. 

FUMETTI

 Fiato sospeso    / Vecchini , Sualzo Tunuè                                                   Young  C      741.5   GAB  

Tutti i bambini, prima o poi, passano quella fase in cui provano a entrare nello spazio fragile e 
bellissimo che si apre con la ricerca di libertà: un periodo in cui si vive con il fiato sospeso. Sospeso 
come prima di un tuffo. Sospeso come sott'acqua prima di iniziare a espirare in mille bolle. Sospeso 
come quando avviene qualcosa che non ti aspetti. Quello che Olivia non si aspetta è che tutto possa 
cambiare grazie al coraggio che nasce dall'amicizia e dalla fiducia in se stessi. Olivia sceglie di 
uscire dal guscio di protezione e isolamento che negli anni si è come chiuso attorno a lei. Fa questa 
scelta buttandosi in una impresa avventurosa per aiutare quella che, fino a poco tempo prima, era la 
sua rivale, ma che ora, cacciatasi in un grosso guaio, chiede il suo aiuto. Al suo fianco ci sarà 
Leonardo, il suo amico di sempre. 

Banana football club   /  Perrone R.    Fabbri                                                          Young  C      741.5   GAB  
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Fumetto d'autore in cui si racconta la storia di Pierpaolo tredici anni, di famiglia benestante e un po' 
sovrappeso, viene spedito a giocare a calcio per dimagrire e farsi nuovi amici. Il bordocampo della 
Filippo Matrone F.C., società con un passato illustre, si rivela gremito di genitori ambiziosi che 
vedono nei loro figli potenziali campioni. Ma a Pierpaolo non importa: scopre di essere un giocatore 
accettabile, capisce che cosa vuoi dire lavorare in squadra e soprattutto fa amicizia con Nino detto 
Foglia Morta, ragazzino di periferia, l'unico della squadra a possedere un autentico talento..

La montagna magica  /   Taniguchi J.   Rizzoli     Lizard                                   G    741.5  TAN  

Un padre assente, una madre in ospedale per una grave malattia e l'estate da passare del 1967  in 
compagnia dei nonni e della sorella piccola. Questa la cornice che circonda le lunghe e solitarie 
passeggiate di Ken'ichi, 11 anni, come tutti i personaggi di Taniguchi pronto a farsi sorprendere da 
quanto accade intorno, che sia episodio quotidiano o, come in questo caso, magia. Sulla montagna 
del paese si erge un castello animato da spiriti e creature fantastiche ed è proprio là sotto che si 
nasconde il regno della salamandra, imprigionata in un museo, che un giorno entra in contatto 
telepatico con Ken'ichi e si offre di esaudirgli un desiderio qualsiasi in cambio della libertà

AUDIOLIBRI 

Le tigri di Mompracem / Emilio Salgari                                                          NBM AUDIOLIBRI SAL   

I nemici lo conoscono come una belva assetata di sangue. persino la morte ha paura di lui.
ma sandokan, la feroce tigre della Malesia, è disposto a rinunciare a tutto in nome dell’amore. 
Marianna gli chiederà davvero l’estremo sacrificio? 

Marcovaldo, ovvero Le stagioni in città / Italo Calvino                                   NBM  AUDIOLIBRI CAL  

 Le storie di Marcovaldo apparvero la prima volta sulle pagine dell'"Unità" nel 1952. Scritte 
nell'arco di dieci anni, furono pubblicate in una collana per ragazzi da Einaudi nel 1963 e poi più 
volte riproposte. 

T I  P I A C E R E B B E  C H I A C C H I E R A R E  D I  
L I B R I ,  F I L M ,  M U S I C A ,  F U M E T T I  

E REALIZZARE TG-BOOK, VIDEO, BOOK-TRAILER, TRASMISSIONI RADIOFONICHE, INTERVISTE CON AUTORI, 
ANDARE A

FESTIVAL DI LETTURA E TANTO ALTRO
CON RAGAZZI E RAGAZZE DELLA TUA ETÀ?

V I E N I  A L L ’ AV A M P O S T O  F U O R I L E G G E  
L A  G R A N D E  Q U E R C I A    

M A R T E D I  0 4   G I U G N O  O R E  1 5 . 3 0  A L L A  B I B L I O T E C A  C A S A  D I  K H A O U L A  
V I E N I  D A  S O L O / A  O  I N  G R U P P O !  O P P U R E  S C R I V I  A  :

L A U R A . T R AV E R S A R I @ C O M U N E . B O L O G N A . I T       T I  I N F O R M E R O  P E R  G L I 
A P P U N T A M E N T I  D I  SE TT EM B R E .
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