


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. 

Marie- Aude Murai  l    Picnic al cimitero e altre stranezze     Giunti junior              YoungC GA MURA  
Deve aver pensato Marie-Aude Murail, che è una fantastica narratrice, che uno scrittore per scrivere 
romanzi così convincenti, così ricchi di avventure, così capaci di lasciare col fiato sospeso, così 
pieni  di  terrificanti  cattivi  come quelli  di  Charles Dickens debba aver vissuto una vita ricca e 
variata. Forse per questo ha deciso di scrivere questa biografia del grande scrittore che, proprio 
come  molti  protagonisti  dei  suoi  romanzi,  deve  lottare  per  avere  le  cose  che  desidera,  deve 
sopportare,  impegnarsi.  Se  vi  chiedete  come  siano  nati  i  romanzi  di  Dickens,  come  fossero 
veramente i luoghi in cui sono ambientati, quali siano stati i viaggi, gli incontri, le situazioni, le 
avventure che li hanno ispirati questo è proprio il libro che fa per voi. In realtà vi piacerà molto 
anche se non avete mai sentito parlare di Dickens, se non avete mai letto un suo romanzo o se non 
avete mai visto un film tratto dai suoi libri: dopo averlo letto vorrete sapere tutto della povera Nell, 
di Oliver, di David e di Pip.      

                                                        

Veronica Roth           Divergent                       DeAgostini                                        Young  C   GA   ROTH  
Il  libro  racconta  le  appassionanti  vicende  della  sedicenne  Beatrice “Tris”  Prior,  a  partire  dal 
momento in cui, il Giorno della Scelta, deciderà a quale delle 5 fazioni in cui la società è suddivisa 
dovrà aderire. Ogni fazione è improntata a una caratteristica diversa: sincerità (Candor), altruismo 
(Abnegation, quella di cui fa attualmente parte - non troppo a suo agio - Beatrice e la sua spartana 
famiglia, fatta di umiltà, vestiti grigi, sempre in donazione di sè e del proprio servizio), coraggio 
(Dauntless), concordia (Amity) e sapienza (Erudite), caratteristiche la cui mancanza si ritiene abbia 
provocato, in passato, guerre e disperazione. Prima di compiere la scelta che determinerà il resto 
della loro vita, i sedicenni fanno un test di simulazione che li aiuta a capire quale sia la miglior 
fazione rispetto alle proprie caratteristiche.

Lois Lowry           Il messaggero                       Giunti                                              Young  C   GA   LOWRY  
Un romanzo breve, una trilogia che scorre tutta d'un fiato, ma con grandi insegnamenti. 
Quando Matty è arrivato al Villaggio sei anni prima era un ragazzino inquieto e ribelle che amava 
definirsi "la Belva fra le Belve". Ora è cresciuto sotto la guida del cieco Veggente ed è pronto per 
l'assegnazione del suo vero nome: "Messaggero". Ma qualcosa nel Villaggio sta cambiando: da 
quando al mercato si barattano i sentimenti con effimeri beni materiali, la comunità è diventata 
improvvisamente ottusa e caparbia. 

Patrick Ness Siobhan Dowd    Sette minuti dopo la mezzanotte    Mondadori   Young  C   GA   NESS      
Ci sono libri che lasciano segni. Questo graffia profondo. Cosa succede sette minuti dopo la 
mezzanotte? Succede che un mostro fa la sua comparsa nella stanza di Conor e succede che io, tu, 
noi, tutti, non riusciamo più a smettere di leggere, fino alla fine, fino a sapere la verità.

Richard Matheson                The Box            Fanucci                                            Young  C   GA   MATH  
Racconta la storia di due giovani sposi che un giorno si vedono portare a casa una scatola di legno 
con  un  pulsante.  Alla  loro  porta,  uno  strano  tipo  spiega  loro  se  azioneranno  il  dispositivo 
riceveranno un milione di dollari. E’ una prospetiva fantastica, ma ogni cosa ha il suo prezzo, e in 
questo caso sarà chiaramente salato. Da qualche parte nel mondo, alla pressione del  tasto, una 
persona che non conoscono morirà. I due protagonisti hanno solamente un giorno per decidere se 
accettare  la  proposta.  All’inizio  i  due  restano  sconvolti,  giudicano  la  richiesta  inaccettabile  e 
immorale; ma col passare del tempo si rendono conto che la tentazione si fa sempre più forte, 
assieme al pensiero sempre più presente di riuscire a cambiare vita per sempre. Si trovano dunque 
ad affrontare un dilemma etico che assumerà per loro risvolti inaspettati. 
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Michael Grant         Gone            Rizzoli,                                                                Young  C   GA   GRAN   

Non ci sono state esplosioni quando è successo. Semplicemente, un attimo prima gli adulti c'erano e 
quello dopo non c'erano più. Nessuno sa spiegare che cosa sia successo, né perché, né tantomeno 
che cosa sia la forza impenetrabile che impedisce a chiunque di uscire dalla città. Abbandonati a se 
stessi, i ragazzi si riuniscono in bande, litigano, eleggono capi, meditano tradimenti. Il mondo non è 
più quello che conoscevano, ma anche loro sono diversi, soprattutto perché alcuni si accorgono di 
possedere strani, pericolosi poteri... 

Sherman, Alexie,       Diario assolutamente sincero di un indiano part-time    Rizzoli  
                                                                                                                       Young  C      GA    ALEX  
Arnold Spirit Jr, della tribù degli Spokane, è nato con l'acqua nel cervello, un eccesso di fluido 
cerebrospinale che gli ha lasciato tutta una serie di problemi fisici: mal di testa, convulsioni, un 
occhio miope e uno ipermetrope che non vanno per niente d'accordo, un corpo sproporzionato e 
quarantadue denti, dieci più del normale. Come se non bastasse, ha due fastidiosi difetti di 
pronuncia, che insieme all'amore per lo studio lo rendono diverso dagli altri ragazzi, facile bersaglio 
dei bulli della riserva. 

J. Bauer, J.        Acqua passata        Mondadori (Junior Gaia)                               Young  C     GA   BAUE  

 Ivy Breedlove, sedici anni, è una storica in erba, unica e incompresa, in una famiglia che da 
generazioni sforna avvocati. Ogni Natale tutti i presenti si riuniscono in una grande casa ai piedi dei 
monti Adirondack ed Ivy, che sta cercando di ricostruire l'albero genealogico a partire dai primi 
pionieri del Mayflower, decide che è un'ottima occasione per raccogliere informazioni. Le ricerche 
la porteranno sulle tracce di Jo, una sorella del padre scomparsa da anni e da tutti considerata la 
"matta" di famiglia. Dopo aver sfidato le montagne con un trekking in pieno inverno, Ivy 
finalmente scoprirà che Jo è effettivamente una donna fuori dal comune, ma non è affatto matta. 

Spinelli, J.           Stargirl  ,          Mondadori (Junior Bestseller), 2001                   Young  C        GA   SPIN  

Immaginate una scuola di provincia in cui tutti i ragazzi si vestono allo stesso modo e fanno le 
stesse cose, e poi chiedetevi che effetto farebbe, in un posto del genere, l'apparizione di una ragazza 
vestita nel modo più stravagante, che va in giro con un topo in tasca e un ukulele a tracolla, piange 
ai funerali degli sconosciuti e sa a memoria i compleanni dell'intera cittadinanza. Resterebbero tutti 
a bocca aperta, naturalmente, proprio come succede a Leo quando la vede per la prima volta e si 
chiede se è una svitata, un'esibizionista o tutte e due le cose insieme. Ma Stargirl è semplicemente 
se stessa. 

Cassidy, A.       Avete visto JJ?         Mondadori (Junior Gaia)                               Young  C     GA   CASS  

Alice Tully sa perfettamente che fine ha fatto JJ. Nessuno meglio di lei sa che cosa accadde in 
quella giornata di maggio di sei anni prima... ma le riesce ancora difficile credere che un fatto simile 
sia successo davvero. Possibile che una bambina di dieci anni uccida un'altra bambina? Le 
immagini, i suoni di quegli avvenimenti sono impressi per sempre nella sua memoria. Non potrà 
mai dimenticare, anche se sta cercando di vivere una vita normale e di lasciarsi il passato alle spalle.

Loredana Frescura          Elogio alla bruttezza           Fanucci                                     Young  C     GA  FRES  

"lo sono brutta. Lo sono sempre stata e non c'è speranza di avere il medesimo destino del brutto 
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anatroccolo che poi si scopriva cigno. Una favola con la fregatura: ecco cos'è in realtà." Questo 
pensa di sé Marcella, quattordici anni ancora da compiere e gli esami di terza media che si 
avvicinano, due genitori alle prese con i propri problemi e un fratello maggiore bellissimo, baciato 
dalla fortuna, che si vergogna di lei e non le rivolge la parola. Ma le fregature le sa riconoscere per 
quello che sono: occasioni per vendicarsi, per riscrivere la storia dalla parte di chi baci non ne ha 
mai ricevuti, né dalla sorte né dal principe di turno. Così, Marcella sceglie di dedicare la sua tesina 
di fine anno a un "Elogio alla bruttezza", e insieme alla sua migliore amica Giorgia, anche lei una 
bruttina, chiamata "Enterprise" per il mega apparecchio che porta fisso ai denti, riversa sulle pagine 
scritte tutto il suo desiderio di rivalsa e il suo senso dell'umorismo. Anche la vita di fuori, però, le 
prepara alcune sorprese: proprio tra gli amici di suo fratello, i belli senz'anima, ci sarà qualcuno 
capace di guardarla con occhi diversi, e farle scoprire l'amore... 

Farrell C.                  Mark 2.0                 Fazi                                                            Young  C      GA   FARN  

Phil, tredici anni, si ritrova di fronte a Mark, il clone del suo migliore amico scomparso dopo una lunga 
malattia. Clonato dal sistema Laz-r-Ustm, il "nuovo" Mark torna a casa, con molto sollievo dei genitori 
e con delusione della sorellina Lauren: "Quello lì non è mio fratello. È troppo carino". Per Phil Mark 
non è esattamente l'amico di un tempo, ma a lui tocca comunque il compito di insegnare a questa nuova 
versione del compagno i rudimenti della vita scolastica: come non farsi mettere i piedi in testa dal bullo 
della scuola, come non indossare la cravatta dell'uniforme, come evitare buoni propositi. Ben presto 
Mark ritorna a essere quello di sempre: l'adorabile ragazzino che gioca con il GameBoy e gli chiede 
consigli su come corteggiare le ragazze. Proprio quando il secondo Mark - Mark.20 - sembra avere del 
tutto rimpiazzato quello originale, un evento drammatico trasformerà l'ingenuità del clone in qualcosa di 
inaspettatamente diverso e svelerà le circostanze finora rimaste segrete della morte del ragazzo. 

Garlaschelli  B.       Tre amiche e una farfalla        EL (Frontiere)                  DEP    Young  C     GA  GARL  

Valentina, Marilena e Sonia sono amiche per la pelle. Un giorno Sonia comunica alle amiche di 
volere partire per il Brasile per aiutare a costruire una scuola in un villaggio. Le due accusano male 
il colpo, si sentono in un certo senso tradite, abbandonate, ma quando i genitori di Sonia 
cercheranno di ostacolarla, Valentina e Marilena si stringono all'amica. Con la complicità di un 
amico speciale, il Farfalla, aiuteranno Sonia a realizzare il suo sogno. 

Mourlevat  J.C.            La battaglia d’inverno             Fabbri                                    Young  C    GA  MOUR   

Helen e Milena. Bart e Milos. Una fredda sera d'inverno le due amiche si arrampicano sulla collina, 
dirette al villaggio delle consolatrici; i due ragazzi ne scendono per tornare nel loro collegio. A una 
svolta della strada si incontrano: un momento che sconvolge le loro vite. Decidono così di fuggire 
dai collegi in cui sono reclusi; Milena e Bart vogliono ritrovare i genitori scomparsi. Ma la Falange 
non intende farseli scappare: Pastor e la sua muta di uomini-cane li braccano. L'anelito alla libertà 
dei quattro diciassettenni incontra il desiderio di rivolta di un popolo oppresso. Nel frattempo si 
intessono legami, si rinsaldano amicizie. E a volte si perdono, anche. 

Rondinelli  S  .        Camminare, correre, volare              EL                                       Young  C   GA   ROND  

Asja ha quattordici anni, l'aria spavalda e gli occhi inquieti. Vive in un quartiere popolare con una 
madre sempre depressa e va male a scuola. Ruba nei negozi e chatta con ragazzi più grandi. Esce di 
nascosto e si accanisce contro la sua compagna di classe Maria, troppo remissiva, troppo studiosa, 
troppo per bene. Asja è una ragazza difficile, cammina con fatica e non si separa mai dalle amiche 
del cuore. Poi un giorno si mette nei guai e tutto cambia. Inizia così una corsa alta ricerca della vera 
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se stessa. Un romanzo sul bullismo al femminile raccontato dal punto di vista della "ragazza 
cattiva". Sul significato dell'amicizia, della luce che accende dentro il primo amore e del valore del 
perdono. 

David Almond               Argilla              Salani                                                      Young  C     GA   ALMO   
Un moderno "Frankestein". Nella piccola cittadina di Felling è arrivato un ragazzo nuovo: Stephen 
Rose. Ha una pelle lucida, uno sguardo ossessivo, ipnotico, e un odore nauseante. Non ha genitori. 
Non ha amici. Sul suo conto girano molte voci e pettegolezzi, ma una cosa è certa: c'è qualcosa di 
magico nelle strane creature che Stephen modella con la creta. I due chierichetti Davie e Geordie 
dovrebbero stargli alla larga? Oppure diventare suoi amici? Forse Stephen potrebbe essere un 
alleato nell'aspra lotta contro quel mostro di Mouldy e la sua banda...

David Almond                  La storia di Mina                   Salani                                  Young  C     GA   ALMO   
Mina è figlia unica, orfana di padre e solitaria; il suo rapporto con la scuola è tanto disastroso 
quanto straordinario è quello con sua madre, che per lei è una fonte inesauribile di storie e di 
racconti mitologici. Le sue passioni sono gli uccelli, la poesia di William Blake e giocare con le 
parole. Dall’alto del suo rifugio, l’albero nel giardino di casa, Mina riflette sulle grandi domande 
esistenziali. La vita, la morte, il dolore della perdita, diventare grandi in un mondo che sembra tanto 
difficile. Mina scrive e riscrive su un quaderno, ed ecco che le pagine di questo meraviglioso diario 
si riempiono delle sue storie, riflessioni, poesie, sogni. E un giorno, sempre da lassù, vede arrivare i 
nuovi vicini di casa con il loro bambino: Michael. 

Pullman P  .             Il ponte spezzato           Salani                                                   Young  C      GA    PULL  

L'inquietudine di Ginny non è solo il male dell'adolescenza: nella cittadina del Galles dove vive con 
l'amatissimo padre Tony non si è mai sentita a proprio agio. Questo è un romanzo sulla ricerca di sé 
e della propria identità, sulla vita quotidiana che si trasforma nella ricerca delle emozioni, narrato 
dall'autore attraverso una nuova protagonista. 

Brashares  A.        Quattro amiche e un paio di Jeans. La seconda estate     Young  C        GA BRAS  

C'era una volta un paio di jeans: e c'è ancora. La tela si è un po' consumata, ma quei jeans sono 
ancora bellissimi, e sono ancora i soli e unici Pantaloni Viaggianti. Un legame di tela fra quattro 
amiche pasticcione, sentimentali, ostinate, feroci, che hanno voglia di crescere ma non sanno ancora 
bene come si fa. Lena ha lasciato il suo grande amore greco, Kostos, convinta che la distanza non 
faccia bene ai cuori. Avrà un'altra grande occasione. E imparerà a piangere. Tibby va al college per 
seguire un corso di cinema. Un sogno che si realizza. Ma poi smarrisce se stessa per emulare i 
compagni snob e riesce solo a fare del male alle persone che ama. Bridget si è tinta di scuro i 
meravigliosi capelli biondi. È prigioniera di se stessa. A liberarla sarà l'incontro con la nonna che 
non vede da quando era piccola. Carmen, passionale e impulsiva, non sopporta che la madre, dopo 
anni di solitudine, sia felice con un uomo. Ha paura che la sua vita cambi. 

Creech S.              Due lune               Mondadori (Junior Gaia)                                  Young  C      GA   CREE  

In un paesino della provincia americana avvengono strani eventi.
La vedova Margaret Cadaver armeggia nel giardino sotterrando oggetti misteriosi con l’aiuto del 
fratello. La madre cieca di Margaret posando le mani sul viso delle persone è in grado di intuire la 
loro età. Sulle verande degli abitanti iniziano a comparire strani biglietti con messaggi molto 
inquietanti. Il mistero si infittisce quando la madre di Phoebe scompare misteriosamente senza 
lasciare tracce. Le due protagoniste del romanzo, Salamanca e Phoebe, si assumeranno l’onere di 
cercare di far chiarezza sugli strani eventi, ma ciò che scopriranno non sarà per niente rassicurante. 
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Bauer, M. G.        L’uomo che corre         Giunti (Graffi)                                           Young  C     GA   BAUE  

Joe ha quattordici anni, un dono naturale per il disegno, un padre troppo spesso assente per lavoro, 
un terrore segreto per "l'uomo che corre", un barbone che si aggira sempre a passo svelto per il 
quartiere. 

Bauer, J.      I  n viaggio con Madeline          Mondadori (Junior Gaia)                       Young  C    GA  BAUE  

Un delizioso romanzo on the road, una ragazzona di 16 anni e una signora di 73 partono insieme su 
una cadillac bianca...

L. Frescura, M. Tomatis           Il mondo nei tuoi occhi: due storie di un amore              Fanucci,     
Young  C     GA   FRESC  
Eccoli lì alla fermata dell'autobus o alla stazione in attesa di un treno: due ragazzi che si baciano con gli zaini sulla 
spalla. Una storia d'amore. Come tante. Eppure dentro la storia i mille volti del mondo: l'amicizia, la scuola, la 
politica, il sesso, l'amore, il tradimento, la fatica di capire e di capirsi. Un mondo che si raddoppia, che si divide 
per cercare di entrare nel pensiero di una ragazza e di un ragazzo che con tenerezza tentano di dare un senso a un 
periodo della vita che spesso spaventa per la sua energia e forza e per un mondo che si apre davanti ai tuoi occhi. 

TEMI SOCIALI

Giusi Quarenghi            Niente mi basta              Mondadori,                          Young  C     L   QUAR  
 
Il libro parla di Gasparra che si sente grassa e vorrebbe cancellare il suo corpo trasformarlo in 
qualcosa di così lieve da poter volare, ma come riuscirci se la fame le attanaglia lo stomaco e 
saccheggiare è diventato il suo vizio segreto? L'unica via d'uscita le sembra quella di "svuotarsi" per 
forza, di liberarsi vomitando, per poi riempirsi di nuovo all'infinito......Un gioco pericoloso che 
niente riesce a fermare; un gioco impossibile perchè non si può rifiutare di crescere e di ritrovarsi 
prima o poi dentro il corpo di una donna.

Leslea Newman            Bella da morire             BUR Rizzoli,                                   Young  C         L   NEWM  
 
Judi, tredici anni, rotonda, golosa. Contraddizioni e fragilità. Nancy, lei sì che è bella: bella e 
magrissima, sempre di più. Nancy ha un segreto. Judi lo scopre. Diventano complici. Quasi amiche, 
forse. Nemiche del cibo, questo sì. 

Fisher Staples  S.             Cieli pericolosi             Fabbri (Contrasti)                              Young  C     L   STAP  

L'amicizia tra Buck Smith, discendente dei coloni sbarcati in Virginia nel '700, e Tunes Smith, 
discendente degli schiavi portati dall'Africa per lavorare nelle piantagioni degli Smith, è complicità, 
intesa silenziosa. Ora che sono cresciuti, Buck e Tunes vorrebbero che tutto fra loro restasse com'è. 
Ma un omicidio e una notte di tempesta cambieranno per sempre il loro mondo. 

Ferrara Antonio               Ero cattivo              San Paolo Edizioni             Young  C    L FERR  
Angelo, ragazzino cinico e violento appena uscito da una brutta storia, deve trascorrere un periodo 
di recupero in una comunità di campagna, sotto la tutela di padre Costantino, e in compagnia di altri 
ragazzi. Padre Costantino è sicuro delle possibilità di recupero di queste persone, perché crede 
ciecamente nel Bene. È importante però che queste persone abbiano un obiettivo. Quello di Angelo, 
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da lui stesso scelto per provocazione, sarà di prendersi cura di un cane. Ma il Male irrompe nel 
piccolo gruppo sotto molteplici forme, talora violente e drammatiche, talora comiche, talora 
poetiche, talora metaforiche: come i morsi di un cane, il vizio del bere, i furti, la morte. Angelo è 
profondamente irritato da questo prete così ciecamente buono e ottusamente altruista. Eppure non è 
così sciocco da non vedere come l'atteggiamento di padre Costantino alla lunga abbia un'influenza 
positiva su tutte le persone che gli stanno intorno.  

STORIE D'AMORE

Le Vann, K.,           Tessa e l'amore  ,        Mondadori, Junior gaia,                        Young  C      SA   LEVA  

"Ascolta, funziona così prima ti trovi un ragazzo e poi lo cambi." Questo è il consiglio di Matty per 
Tessa. Ma per lei è facile: è brillante, sexy e ha sciami di ammiratori. Tessa invece è "quella 
tranquilla", in lucida e caparbia attesa del grande amore. E il grande amore arriva davvero, anche se 
non è un principe azzurro, ma un attivista verde, Wolfie. Complice la protesta per impedire che un 
bosco venga abbattuto, i due si incontrano e precipitano in un coinvolgente primo amore, da cui 
quasi nulla potrebbe strapparli. 

Rushton, R.         Segreti d’amore          Mondadori (Junior Gaia)                             Young  C      SA   RUSH  

Tre sorelle nelle acque agitate dell'amore. Dopo la morte del padre Elly, Abby e Georgie sono 
costrette a lasciare la loro casa e a trasferirsi per sempre in un paesino in riva al mare. Ma quello 
che doveva essere il periodo più brutto della loro vita si rivela pieno di sorprese. Scopriranno infatti 
che i segreti dell'amore si trovano a volte nei luoghi più inaspettati. 

Rayban, C.         L.O.V.E.          Mondadori (Junior Gaia)                                     Young  C       SA   RAYB  

Justine, sedicenne londinese, considera Internet un giocattolo per maschi imbranati, che invece di 
vivere sul serio passano ore davanti al computer. Ma fa in fretta a cambiare idea quando conosce 
Los, un misterioso ragazzo che si definisce un "navigatore" virtuale e sostiene di venire dal 
futuro...Così Justine, ipnotizzata dagli occhi azzurri di Los, finisce per fare un incredibile viaggio 
nel tempo, ritrovandosi nei favolosi Anni '60 a tu per tu con i suoi genitori... che però hanno sedici 
anni come lei e come lei sono in perenne polemica con la famiglia! Un romanzo sorprendente e 
divertentissimo, per chi ama e odia le nuove tecnologie. 

Beatrice Masini, Roberto Piumini    Ciao, tu       Bompiani         Young  C   L MASI o    Young  C SA  MASI  

"Certo se mi sbagli non c'è niente da ridere. Se ti sei messo in testa che ho una certa faccia, perché 
sembra che s'intoni con i pensieri che penso e anche con quelli che pensi tu di me, e poi non è così. 
O magari è solo che quella faccia ti piace, e vorresti che fosse la mia, lo vorresti così forte che alla 
fine ti convinci che sono io, invece poi colpo di scena". Così scrive Viola a Michele, suo compagno 
di scuola. Un libro per viaggiare verso l'età adulta con una sola certezza in tasca: niente è tutto 
bianco o tutto nero. "I fasti di computer e Internet, telefono ed e-mail non hanno offuscato la voglia, 
tutta adolescenziale, di comunicare anche per lettera." 

ROMANZI STORICI

Daniela Morelli  La porta della libertà   Mondadori                                             Young  C RS  MASI  
Può una rete dividere il mondo in due? Da un lato la guerra, dall'altro la pace. Di qua miseria, 
dolore e paura, di là un sogno e la libertà. In questa realtà vive Giordano, che abita in un paese di 
sasso, sulla sponda occidentale del lago Maggiore, proprio sulla linea di confine con la Svizzera. 
Nel luglio 1943 l'Italia è in guerra e il regime fascista sta per cadere. Giordano ha 14 anni e il cuore 
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pieno di domande. Il suo destino è stato scritto nel giorno in cui è nato: per volere della madre dovrà 
entrare in seminario e diventare prete. Ma sulla strada di Giordano compare Rachele, ebrea, fuggita 
con la sua famiglia alla ricerca della salvezza. Per Giordano, Rachele è l'altra faccia della vita, fatta 
di allegria, forza d'animo, ostinata speranza. Per scoprire la verità che il padre gli nasconde e per 
aiutare Rachele, Giordano si trova coinvolto negli eventi della storia, spinto all'azione della forza 
dell'amicizia e dell'amore. 

Markus Zusak    La bambina che salvava i libri          Frassinelli                            Young  C RS  ZUSA  
Consiglio  di una ragazza :      All'inizio non mi piaceva affatto, ma con l'arrivo di Max il  libro 
comincia a farsi più interessante.
Senza dubbio è triste, ma è comunque un libro che ti appassiona e fa capire quanto anche in un 
silenzio possano esserci verità difficili da ascoltare.
Vale veramente la pena di leggere questo libro..  

Jerry Spinelli    Misha corre   Mondadori                                                                 Young  C RS  SPIN     
Lo hanno chiamato ebreo, zingaro, ladro e nanerottolo. Misha è un ragazzo che vive nelle strade di 
Varsavia. Un ragazzo che ruba cibo per se stesso e per gli orfani. Un ragazzo che sogna di diventare 
uno Stivalone, con alti stivali lucidi e un'aquila scintillante sulla visiera. Finché un giorno succede 
qualcosa che gli fa cambiare idea. E quando davanti al cancello del ghetto si fermano i carri merci 
che porteranno via gli ebrei, Misha è un ragazzo che scopre come sia più sicuro non essere nessuno. 

Paola Zannoner   Il vento di Santiago              Mondadori                                           Young  C RS ZANN     
Il romanzo è ambientato a Santiago del Cile nei primi anni '90. Jorge Balarin, liceale, figlio di una 
famiglia ricca e in vista, si accorge di essere pedinato da una donna anziana. I genitori, temendo un 
rapimento, lo chiudono in casa e addirittura progettano di cambiare paese, di andare a vivere negli 
Stati Uniti. Gli amici di Jorge si mettono a indagare su quella strana spia e scoprono la terribile 
realtà a loro sconosciuta, dei desaparecidos e dei loro familiari. Ma Jorge di tutto questo rimane 
all'oscuro: il romanzo si conclude con la sua partenza per gli Stati Uniti.    

GIALLI E HORROR
Wynne Jones, T.          Il ragazzo in fiamme         Mondadori (Junior Super)                   NR    G    WYNN  

Dal giorno della misteriosa scomparsa di suo padre, Jim Hawkins si è limitato a sopravvivere, 
cercando di alzare una bandiera fra sé e il resto del mondo. Poi Ruth Rose irrompe con rabbia nella 
sua vita e gli fa un incredibile rivelazione: il suo patrigno, autorevole pastore di una chiesa locale, è 
un assassino. Ma tutti sanno che la ragazza è violenta, incontrollabile, forse pazza, e Jim si sforza di 
star lontano da lei, di non darle retta. Eppure nella feroce convinzione di Ruth c'è qualcosa che non 
gli dà pace, che gli accende dentro il desiderio di scorpire la verità. 
Ollivier M.            Fratelli di sangue            Mondadori (Junior Giallo)                               NR   G   OLLI  

Il piccolo Martin non potrà mai dimenticare quella sera: è a tavola con la sua famiglia quando, come 
in un film, qualcuno suona alla porta, ed è la polizia con un mandato d'arresto: suo fratello maggiore 
è accusato di cinque terribili omicidi. Martin sa che non può essere stato lui, un ragazzo pieno di 
amici, con la passione per i cortometraggi e i thriller. Eppure, ogni omicidio è accompagnato da 
prove e moventi inoppugnabili...

Jack London    La lotta per la vita               Cargo                                                          NR  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. 
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Questo libro è una raccolta dei suoi più bei racconti. 

 Michelle Paver  La materia oscura           Giano                                                           NR   NA     PAVE     
Un freddo inverno artico, alla fine del 1930 è il sottofondo per una storia del brivido realmente 
accattivante e agghiacciante,raccontata in prima persona attraverso il diario di Jack Miller, 
aggregatosi ad una spedizione polare per uscire dalle ristrettezze economiche.                         

STORIE  PER IL PIACERE  DI LEGGERE SENZA FATICA

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? 

Bar Sport / Stefano Benni                                                                         NBM AUDIOLIBRI BEN   

Il Bar Sport è quello dove non può mancare un flipper, un telefono a gettoni e soprattutto la 
'Luisona', la brioche paleolitica condannata ad un'esposizione perenne. Il Bar Sport è quello in cui 
passa il carabiniere, lo sparaballe, il professore, il tecnnico (con due n), che declina la formazione 
della nazionale, il ragioniere innamorato della cassiera, il ragazzo tuttofare. Nel Bar Sport 
fioriscono le leggende, quelle del Piva (calciatore dal tiro portentoso), del Cenerutolo (il lavapiatti 
che sogna di fare il cameriere), e delle allucinazioni estive. 

Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde / Robert Louis Stevenson  letto da Giulio 
Scarpati.  93 p.1 compact disc. ((In cop.: Audiolibro                                           NBM AUDIOLIBRI    

FUMETTI

Dampyr      Mondadori 2010                                                                                          G  741.5  BOS  
                                                                             

Harlan Draka è un ragazzo che vive di espedienti, truffa i contadini spacciandosi per un esorcista 
capace di allontanare gli spiriti maligni dai villaggi. Poi, suo malgrado, Harlan scopre di avere 
veramente un potere immenso, che gli deriva dal fatto di essere figlio di un signore della notte e una 
donna mortale, il suo sangue è un potentissimo veleno per i Vampiri. Ora che è a conoscenza della 
sua vera natura, da che parte si deve schierare? 

Jiro Taniguchi    L'uomo della tundra  Coconino Press,2007                              YoungC 741.5 TANI   
L'uomo della tundra è una raccolta di sei storie realizzate dal grande fumettista giapponese Jiro 
Taniguchi. Sei brevi racconti, sei possibili rapporti tra l'uomo e la natura, narrati con un taglio 
poetico, quasi zen, che unisce i sentimenti, molto umani, dei protagonisti alla dimensione quasi 
mitica delle loro avventure. Una natura potente e ineludibile, a cui l'uomo è costretto nel bene e nel 
male ad adeguarsi. Opporsi pare essere inutile, se non dannoso; bisogna studiarne e capirne i ritmi  
e i meccanismi, e rispettarla profondamente. Solo così la sfida passa dall'essere uno scontro impari  
con l'altro, all'essere un percorso dentro se stessi, un confronto con le proprie aspirazioni e paure.

Vanna Vinci              Aida al confine               Kappa, 2003.                                         G   741.5   VIN  
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Si dice che se i fantasmi appaiono è perché hanno qualcosa in sospeso. Quando Aida si trasferisce a 
Trieste, città natale dei suoi nonni materni, si ritrova all'improvviso al centro di misteriosi 
mutamenti nello scorrere del tempo, e incontra così i suoi cari, morti ormai da anni. In una città 
dove tutto sembra immobile, Aida incontra il notturno Nino che la trasporta in un'avventura 
emozionante e drammatica tra la prima guerra mondiale, l'occupazione nazista e i giorni nostri.
 

Lorenzo Mattotti    Le avventure di Huckleberry  Orecchio Acerbo                          G   741.5   MAT  
“Chi cercherà di trovare uno scopo in questa narrazione sarà perseguito a termini di legge; chi 
tenterà  di  trovarvi  una morale  sarà  esiliato;  chi  cercherà  di  trovarvi  una trama sarà  fucilato.” 
L’eloquente  avvertenza  dell’autore  dà  inizio  alle  rocambolesche  avventure  di  Huck,  ragazzino 
selvatico che, lontano anni luce da ‘certi bambini’ dei nostri giorni, allegramente sfugge a quanti lo 
vogliono sfruttare o civilizzare, lungo il Mississippi fino all’Ohio e ancora più a Nord. Un’America 
indimenticabile,  di  cow-boys e pistoleros,  battelli a  vapore e schiavisti,  che Mattotti  colora da 
western on the road. Sarà dunque lautamente ricompensato chi cercherà di ritrovare in questo libro 
il  piacere  della  lettura.  E  della  libertà.  Il  più  grande  classico  della  letteratura  per  ragazzi 
nell’interpretazione di un gigante del fumetto contemporaneo. 

T I  P I AC E R E B B E  C H I AC C H IE R AR E  D I  

L I B R I ,  F I LM ,  MU S IC A ,  FUM 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  AL L ’AVAM P O S TO  F U O R I L E G G E  

LA GR AN D E  QU E R C I A   

MAR T E D I  04   G I U G N O  OR E  15 .30  AL L A B IB L I O T E C A C AS A D I     

KH AO UL A  

V I E N I  D A S O L O /A O  I N  G R U P P O !  OP P U R E  S C R I V I  A :

LAU R A .T R AV E R S AR I@CO M U N E .B O L O G N A . I       T I  I NF O RM E R EM O 

P E R  G L I  AP P U N TAM E N T I  D I  SETTEMBRE.
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