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Proposte di lettura 2016 
 
Almond, David 
Argilla, Salani, 2010 
143 B 219 
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...  
 
Il bambino che si arrampicò fino alla luna, Salani, 
2012 
R/K ALM bam 
Il piccolo Paul trascorre malinconicamente la sua 
esistenza in città, tra le quattro mura 
dell'appartamento in cui vive con i genitori. Un bel 
giorno gli viene un'idea: salire all'ultimo piano del 
palazzo per toccare il cielo. L'ascesa verso l'ultimo 
piano gli porterà anche nuove conoscenze e nuovi 
stimoli. 
 
 

Andruetto, Maria Teresa 
La bambina, il cuore e la casa, Mondadori, 2013 
R/K AND bam 
Tina ha cinque anni, e vive con il padre a casa della 
nonna. Nel paese dove abita, la bimba frequenta la 
scuola materna e gioca con l'amica Carlotta, che vede 
molto spesso. Ogni domenica, Tina e suo padre si 
recano in un villaggio vicino, dove vivono la mamma 
della bambina e il suo fratellino Pedro, che ha la 
sindrome di Down. Tina aspetta sempre con ansia la 
domenica, e quando arriva la sera non vorrebbe mai 
andarsene e lasciare la madre e il fratello. 
 
Angleberger, Tom 
La mia vita con Yoda, Il castoro, 2010 
R/K ANG mia 
Uno dei personaggi più amati dell'indimenticabile film 
Guerre Stellari è Yoda, il Gran Maestro del Consiglio 
Jedi, detentore di una saggezza si può dire 
"universale". Ma... non tutti alla scuola media 
McQuarrie lo conoscono. .. 
 

Barker, Clive 
La casa delle vacanze, Fabbri, 2003 
136 C 500 
Harvey Swick sta per essere divorato dalla 
Grande Noia di Febbraio. A salvarlo arriva Rictus, 
un tipo ossuto e ridente che sostiene di conoscere 
un posto dove splende sempre il sole. È vero: è la 
Casa delle Vacanze. Ma anche dove splende 
sempre il sole possono allungarsi le ombre lunghe 
della paura. 
 
Baraldi, Barbara 
Un sogno lungo un’estate, Einaudi ragazzi, 2012 
R/K BARA sog 
Ospite d’estate nella casa di campagna della zia 
con i genitori, la milanese Matilde, 13 anni, tra 
visioni, ricordi d’infanzia e ricerca di tesori scopre 
due storie del passato, di cui una riguarda 
intimamente lei e i suoi. 
 

Baccalario, Pier Domenico 
L’ombra di Amadeus, Piemme, 2013 
R/K BAC omb 
Un uomo che esce vivo dalla sua tomba, un ragazzino 
destinato a diventare un grande compositore, un 
leggendario generale napoleonico che non si piega al 
suo Imperatore, un romanziere dalla fantasia 
smisurata. Quattro vite immortali legate da un unico 
misterioso filo... 
 
I guardiani del fiume, Piemme, 2015 
R/K BAC loc/1 
Sembra un'estate come tutte le altre, finché Pit non 
riceve uno strano invito a raggiungere i cugini nello 
sperduto villaggio di Henley Creek. Fin dal suo arrivo il 
ragazzo capisce che quel luogo nasconde qualcosa di 
magico e, forse, di pericoloso… 
 
 

Bembo, Isabella 
L'altra metà della mela : storia di Amrit che torna 
in Nepal con i suoi amici, Rizzoli, 2012 
152 B 305 
Amrit, undicenne figlio adottivo di una delle 
autrici, fa un lungo viaggio con i genitori ed alcuni 
amici nel suo paese d’origine, il Nepal, che non 
ricorda e che scopre con curiosità. 
 

Bulajic, Stevan 
Carovana alata, Giunti, 2005 
139 B 463 
Ogni anno, con l'arrivo dell'inverno, i migratori si 
muovono verso sud alla ricerca di un clima più mite. Il 
racconto di un viaggio molto speciale, sotto la guida di 
Quek, capo esperto e attento di uno stormo di oche e 
anatre.  

Blasios, Marcella 
La graduatoria della felicità, Einaudi ragazzi, 2012 
R/K BLAS gra 
Mirta, ormai adulta, ricorda la propria 
adolescenza: l’amicizia con nonna Gemma, la 
separazione dei genitori, il trasferimento con la 
madre in un paesino di montagna, le prime 
delusioni e i nuovi compagni. 

Bondoux, Anne Laure 
137 C 141 
Linus Hoppe 1: contro il destino, Giunti, 2007 
Linus, studente modello, deve solo superare il Grande 
Esame per poter continuare la sua esistenza in sfera 
1; ma l’adolescente non è sicuro di voler questo 
futuro… 
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Boyne, John 
Il bambino con il cuore di legno, Rizzoli, 2010 
R/K BOY bam 
Noah, 8 anni, durante la sua fuga da casa fa 
conoscenza di tanti strani personaggi… 
 

 
Burt, Marissa 
La vera storia di Una Fairchild, Fanucci, 2012 
R/K BURT ver 
Una, 12 anni, in affidamento perché i suoi genitori 
sono spariti, si ritrova sbalzata nel mondo parallelo di 
Story, dove scopre molte menzogne e verità su questo 
luogo di formazione delle storie e pure sulla propria 
identità. 
 

Carminati, Chiara 
L’estate dei segreti, Einaudi ragazzi, 2012 
R/K CAR est 
Dario, 13 anni, ospite con la famiglia nella casa 
degli zii in campagna, conosce uno starno e 
vivace ragazzino con il quale inizia a frequentare 
il fiume, ancorchè inquinato, e cui scoprirà un 
incredibile segreto. 
 

Cercenà, Vanna 
Agatha Christie e il fazzoletto cifrato, Lapis, 2012 
R/K CER aga 
Agatha ha 10 anni, timida e solitaria, ha un debole per 
le avventure di Sherlock Holmes e sogna di diventare 
investigatrice. Una sera, ascoltando di nascosto una 
conversazione tra i genitori, scopre il passato 
inconfessabile del giardiniere Thomas, un giovane con 
cui ha stretto un sincero rapporto di amicizia…  

 
Choldenko, Jennifer 
Al Capone mi fa il bucato, Mondadori, 2006 
R/K junior +11 124 
Il dodicenne Moose ha appena traslocato su uno 
scoglio ricoperto di cemento, tappezzato di guano 
e circondato dall'acqua: Alcatraz, l'isola con la 
prigione che ospita i detenuti che le altre prigioni 
non vogliono. Lui e la sua famiglia si sono 
trasferiti sull'isola perché il padre lavori come 
guardia carceraria e la sorella Natalie, affetta da 
autismo, possa frequentare una scuola speciale a 
San Francisco. Tutto quello che Moose vuole è 
proteggere Natalie, non deludere i suoi genitori e 
star fuori dai guai. Ma ad Alcatraz i guai non sono 
mai troppo lontani. 
 

 
 
Corte, Mario 
Serie A, Einaudi ragazzi, 2013 
R/K CORT ser 
Gianni Spada è un giovanissimo calciatore con due 
grandi qualità: uno spiccato senso dell'onore sportivo 
e una tecnica che lascia prevedere per lui un grande 
futuro. E ha anche due difetti: da una parte manca di 
sufficiente fiducia in se stesso e dall'altra ha troppa 
fretta di arrivare, non per pura ambizione, ma perché 
la sua famiglia ha urgente bisogno dei suoi guadagni 
da professionista...  

Detti, Ermanno 
Il sapore dell'acquacotta, Euno, 2012 
R/K DET sap 
Nato in ambiente contadino nella Maremma 
toscana, Enrico è il più piccolo di tre fratelli. 
Nedo, il partigiano, il fratello più grande, è 
portatore di idee nuove; Olindo, l'altro fratello, 
mantiene invece un più stabile rapporto con le 
tradizioni della famiglia. Curiosi e originali 
personaggi accompagnano la crescita di Enrico. 

 

Dicks, Matthew 
L’amico immaginario, Giunti, 2012 
144 C 23 
Budo ha otto anni, come Max, ma non è nato otto anni 
fa. È stato inventato da Max quando aveva quattro 
anni e solo lui può vederlo. Budo è l'amico 
immaginario di Max ed è la voce narrante di questo 
romanzo. Max vive in un mondo tutto suo e Budo è il 
suo migliore amico. L'unico...  

 
Doyle, Roddy 
Gita di mezzanotte, Salani, 2012 
R/K DOY git 
(anche audiolibro CD K DOY GIT) 
La nonna è all'ospedale. Mary, sua nipote, le 
vuole molto bene, ma è dura per lei andarla a 
trovare. Durante le visite la nonna dorme quasi 
sempre e Mary sa che la sua vita è prossima alla 
fine. Un giorno, tornando da scuola, Mary incontra 
una donna misteriosa, dall'immagine sfuggente… 
 

Epstein, Adam Jay 
The familiars : la strana storia della rana pasticciona, 
della ghiandaia blu e del gatto che salvò il mondo dei 
maghi, Newton Compton, 2011 
141 C 292 
Aldwyn è un gatto randagio che vive alla giornata nella 
terra di Vastia. Mentre sta scappando dalle grinfie di 
un accalappiagatti, finisce in un negozio che vende 
animali con poteri magici che da sempre 
accompagnano maghi e streghe nelle loro avventure. 
Ma Aldwyn non sa nulla di magia: lui sa solo rubare il 
pesce, dormire sui tetti e fuggire da cani e 
pescivendoli infuriati. .. 
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Funke, Cornelia 
Il re dei ladri, Mondadori, 2010 
R/K FUN re 
A Venezia, tra oscuri canali e palazzi in rovina che 
offrono un rifugio perfetto a chi vuole sparire, 
Prosper e Bo, orfani in fuga da due zii malvagi 
che li vogliono separare, incontrano una banda di 
ragazzini che vivono in un cinema abbandonato. 
Fanno capo a Scipio: audace e misterioso, è lui il 
re dei ladri che garantisce la sopravvivenza dei 
compagni grazie ai suoi furti mirabolanti. 
 

Funke, Cornelia 
Cuore d’inchiostro, Mondadori, 2007 
140 B 708 
Meggie ama i libri. E li ama moltissimo anche il padre 
Mo, che però rifiuta di leggerli a voce alta. Se lo 
facesse, infatti, porterebbe la vita nei libri e i 
personaggi dei libri alla vita. In una notte crudele lesse 
"Cuore d'inchiostro" e un malvagio signore dal cuore 
nero, Capricorno, si liberò dai lacci delle parole per 
materializzarsi nel suo salotto. In quell'attimo fatale 
accadde anche qualcosa di più grave: la moglie di Mo 
scomparve per sempre tra le pagine del libro. E ora il 
perfido Capricorno cerca Mo per piegare i suoi poteri a 
perfidi scopi... 
 

Gaiman, Neil 
Coraline, Mondadori, 2014 
R/K GAI cor/2 
Coraline, 10 anni, scopre nella grande casa dove 
abita da poco con i genitori un inquietante mondo 
parallelo dove una sosia deforme di sua madre 
vuole tenerla con sé.  
Anche a fumetti Russell, P. Craig Coraline 
                         R/K GAI cor  
 
Il figlio del cimitero, Mondadori, 2009 
138 C 295 
Ogni mattino Bod fa colazione con le buone cose 
che prepara la signora Owens. Poi va a scuola e 
ascolta le lezioni del maestro Silas. E il 
pomeriggio passa il tempo con Liza, sua 
compagna di giochi. Bod sarebbe un bambino 
normale. Se non fosse che Liza è una strega 
sepolta in un terreno sconsacrato. Silas è un 
fantasma… 
 

Gatti, Alessandro 
Il mistero della rosa scarlatta, Piemme, 2012 
156 B 951 
Riuniti tutti e tre a Londra, Irene, Sherlock e Lupin 
trovano sul Times uno strano problema scacchistico 
firmato "Il Frate Nero". È scritto in un codice 
sconosciuto e un leggero brillio si accende negli occhi 
di Sherlock...  
 
Ultimo atto al teatro dell’Opera, Piemme, 2012 
147 B 74 
Irene, Sherlock e Lupin hanno appuntamento a 
Londra. Ma Lupin non si presenta: suo padre 
Théophraste è in arresto, accusato di furto e 
dell'omicidio di Alfredo Santi, segretario del grande 
compositore Giuseppe Barzini. I ragazzi avviano 
un'indagine per scagionarlo e il salvataggio della 
celebre soprano Ophelia Merridew nel sordido 
quartiere di Bethnal Green è solo il primo dei colpi di 
scena … 

 
Gallo, Sofia 
La lunga notte, Lapis, 2013 
R/K GAL lun 
Santiago del Cile, 1973. Lunghi cortei di protesta 
sfilano da giorni per le vie della città. La 
situazione è ormai incandescente. Pedro osserva 
senza capire: ha solo 11 anni e ancora non sa che 
bastano poche ore per cambiare il destino di un 
Paese. Le forze armate rovesciano il governo con 
un colpo di stato. I militari prendono il potere. 
Rimanere in Cile è diventato troppo pericoloso… 
 

 
Gentile, Andrea 
Volevo nascere vento, Mondadori, 2012 
R/K GEN vol 
Rita ha diciassette anni quando si trasferisce a Roma e 
abbandona per sempre Partanna, il suo paese in 
provincia di Trapani. Il perché non è facile da 
raccontare: non è facile guardare in faccia il Mostro 
che le ha rubato l'infanzia e la famiglia. Ma poi, un 
giorno, l'incontro con il giudice Paolo Borsellino le 
cambia la vita: Rita si sente al sicuro e a lui decide di 
raccontare tutto quello che sa… 

Gandolfi, Silvana 
La memoria dell’acqua, Salani, 1999 
R/K GAND mem 
Piramidi maya sepolte nella giungla, pozzi dei 
sacrifici: mi sembrava di essere in un film di 
Spielberg, finché non rimasi intrappolato nella 
caverna. Quando dall'acqua che conserva la 
memoria uscirono i Bambini Blu coi crani 
allungati... "Presto, muovetevi, o perderete le mie 
tracce. Seguitemi come io feci coi Bambini Blu 
lungo il fiume sotterraneo. Entrate nelle pagine di 
questo libro per raggiungere il Popolo delle 
Nebbie. .. 
 

Gidwitz, Adam 
In una notte buia e spaventosa, Salani, 2012 
R/K GID inu 
Vagando per una sudicia palude, Hänsel e Gretel 
arrivano a una casetta fatta di dolci iniziano ad 
assaggiarne un po', quando d'un tratto sulla soglia 
appare una donna con un grembiule da fornaia... 
Finiscono così tra le grinfie della terribile strega 
mangiabambini. Questo lo sapevate già. Ma cosa 
accade dopo? Che Hänsel e Gretel la arrostiscono nel 
forno e si salvano? Tutto lì? Ne siete sicuri? Invece 
no... 
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Gourlay, Candy 
Una storia gigante, Rizzoli, 2012 
152 b 301 
Andi ha 13 anni quando conosce il fratellastro 
Bernardo, che dopo tanta fatica è finalmente 
riuscito a ottenere dal governo delle Filippine i 
visti necessari per ricongiungersi con la mamma, 
emigrata a Londra per lavoro. Bernardo è alto, 
altissimo, ma a colpire Andi è soprattutto il 
bagaglio di cultura, abitudini e superstizione che 
porta con sé, e che lo rende goffo, quasi 
sbagliato, agli occhi della ragazzina...  
 

Ibbotson, Eva 
Fantasmi salva mucche, Salani, 2006 
R/K IBB fan 
Madlyn e Rollo stanno trascorrendo le vacanze dagli 
zii, proprietari di un castello in Scozia. Il castello è 
aperto al pubblico, ma sono pochissimi i visitatori: a 
chi possono interessare dei cimeli ammuffiti e 
raffazzonati e delle cantine che non somigliano affatto 
a preziose segrete? Il fatto è che gli zii devono 
guadagnare per mantenere il castello, ma soprattutto 
per curare la mandria di particolarissime mucche 
bianche che appartengono alla famiglia da generazioni. 

 
Kuijer, Guus 
Mio padre è un PPP, Feltrinelli, 2013 
R/K KUI mio 
Pollecke, 11 anni e genitori separati, adora il 
padre, tossicodipendente, e continua a credere in 
lui nonostante tutto, così quando le chiede di 
aiutarlo entrando insieme in un centro di recupero 
decide di accettare. 
 
Per sempre insieme amen, De Agostini, 2013 
142 C 531 
Polleke, undici anni, è fidanzata con Mimun, un 
compagno di classe di origine marocchina. Uno 
screzio tra i due innesca una reazione a catena a 
scuola e in famiglia: il maestro improvvisa una 
lezione contro il razzismo, la mamma di Polleke si 
arrabbia con il maestro che ha dato della razzista 
a sua figlia, e tra il maestro e la mamma scocca 
la scintilla, cosa che non piace per niente a 
Polleke … 
 

 
Lavatelli, Anna 
Non chiamatela Crudelia Demon, Piemme, 2012 
R/K battello serie rossa 75 
Katia è un'adolescente annoiata, Olga Mautino 
un'anziana signora che esige un rispetto assoluto alla 
sua persona. Il confronto tra due figure così distanti 
farà sprizzare scintille, ma nasceranno anche lunghi 
silenzi, lenti avvicinamenti e dolorose rivelazioni. E 
altre segrete scintille si accenderanno a poco a poco. ( 
 
Littlewood, Kathryn 
Profumo di cioccolato, Mondadori, 2012 
R/K LIT pro 
I genitori di Rose hanno una pasticceria, la Bliss 
Bakery. E i loro sono dolci magici... nel vero senso 
della parola! La magia però va maneggiata con cura 
perché potrebbe essere esplosiva. E quando in città 
tutti si innamorano di tutti e la gente comincia a 
scambiarsi verità che era meglio non condividere... 
toccherà a Rose rimediare!  
 

 
Kerr, Judith 
Quando Hitler rubò il coniglio rosa, BUR, 2013 
R/K KERR qua 
Si può essere felici lontano da casa? Anna e la 
sua famiglia, braccate dai nazisti, hanno dovuto 
lasciare Berlino e cambiare città più volte. 
Adattarsi non è facile. Ma la cosa più importante è 
restare insieme...  
 
 
 
Melis, Alberto 
Il ricordo che non avevo, Mondadori, 2012 
R/K MELI ric 
È un telegiornale a far scoprire a Mattia e sua 
madre la verità sul nonno: alcuni teppisti hanno 
gettato bottiglie incendiarie contro le baracche dei 
rom di Ponte Mammolo, e nonno Gabriel è 
rimasto vittima delle fiamme portando in salvo 
Kino, un bimbo di sei anni. Ma cosa ci faceva al 
campo? ...  

 
Luciani, Domenica 
Come creare una rock band da sballo!, Giunti,2006 
139 B 454 
La storia di due compagni di banco che sognano di 
mettere in piedi una rockband per vincere il concorso 
indetto dalla scuola. La vittoria avrà come non 
trascurabile risvolto l'annullamento di tutti i debiti 
scolastici!  
 
I jeans di Garibaldi, ovvero, Come Celestina vinse la 
sua battaglia, Carthusia, 2005 
La vicenda, ambientata nella Sicilia del 1860, racconta 
di Giuseppe, soprannominato Pinin, un dodicenne che, 
come altri, ha seguito il padre, Fioravante Pagani, 
medico novarese e capitano garibaldino. Pinin incontra 
Celestina, una ragazzina rimasta sola che, non volendo 
perdere la sua mula, requisita dai garibaldini, decide di 
seguire il “Calibbardo”. Pinin e Celestina affrontano 
insieme, tra avventure e scoperte, il viaggio al seguito 
del Generale che invece della divisa veste poncho, 
camicia rossa e pantaloni jeans. Celestina con la sua 
generosità, il suo fare un po’ selvaggio ed il suo 
grande intuito si rivelerà decisiva e si ritroverà a dare 
aiuto al mitico Garibaldi. 
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Milani, Mino 
Un angelo probabilmente, Einaudi ragazzi, 2006 
R/K MILA ang 
È un telegiornale a far scoprire a Mattia e sua 
madre la verità sul nonno: alcuni teppisti hanno 
gettato bottiglie incendiarie contro le baracche dei 
rom di Ponte Mammolo, e nonno Gabriel è 
rimasto vittima delle fiamme portando in salvo 
Kino, un bimbo di sei anni. Ma cosa ci faceva al 
campo? ...  
 
 
 
Crespi Jacopo, Fabbri, 2004 
139 B 14 
All'improvviso, da una vita troppo protetta e 
senza amici, Jacopo si trova solo, catapultato sul 
fiume, in barca, ultimo di una bizzarra compagnia 
guidata dal Caporale. Deve lavorare, e per lui è la 
prima volta. Tra agguati di briganti, tuffi in acqua, 
notti sotto le stelle, l'avventura cambierà il 
destino di Jacopo. E non solo il suo. 

 
 
Morpurgo, Michael 
Un elefante in giardino, Piemme 2012 
147 B 487 
Quanti possono vantarsi di avere un elefante in carne 
e ossa nel giardino di casa? Per il piccolo Karl e sua 
sorella Lizzie, ormai, tenere il pachiderma non è poi 
così diverso dal possedere un gatto o un cane. 
Marlene, dal canto suo, è felice di avere due 
padroncini in gamba come loro. Le nebbie della 
guerra, però, si stanno addensando all'orizzonte: 
presto tutta la famiglia si troverà a dover fuggire da 
una delle pagine più buie della nostra storia recente.  
 
La guerra del soldato pace, Salani, 2005 
139 B 539 
La storia di Thomas Peaceful e della sua famiglia è 
quella, vera e tragica, di centinaia di migliaia di soldati 
che, dalla miseria delle campagne, finirono nelle 
trincee della Prima guerra mondiale, affrontando la 
barbarie del conflitto e la crudele assurdità della 
disciplina, e pagando di persona per aver conservato, 
nonostante tutto, il rispetto per i valori dell'affetto, 
dell'amicizia, della solidarietà.. 
 

 
 
Nesbit, Jo 
Il dottor Prottor e la distruzione del mondo. Forse  
R/K NES dot/3 
Ti è mai capitato di ritrovarti con i calzini spaiati? 
O di notare che i tuoi amici fanno degli strani 
errori di ortografia e pronunciano male le doppie? 
Potrebbero sembrarti cose normalissime, ma se 
consultassi un esperto come il dottor Prottor, o 
potessi sfogliare una copia di A.C.V.N.E., Animali 
che vorresti non esistessero, sapresti che questi 
terribili segnali annunciano un grossissimo 
disastro. Nientemeno che la fine del mondo! Ma 
Bulle e Tina non sono certo tipi che si lasciano 
scoraggiare... 

 
 
Nöstlinger, Christine 
Ora di crecere, Fabbri, 2003 
136 C 498 
Anika ha quattordici anni e tutte le ansie, le fantasie, 
gli scoppi di entusiasmo, le apatie dell'adolescenza. A 
scuola si annoia, in famiglia affronta i perenni 
rimproveri di una mamma brontolona e ha, per contro, 
la complicità di un padre amichevole. Si innamora di 
un ragazzo più grande di lei, il più simile ad un eroe 
romantico, ma finirà per apprezzare le doti meno 
clamorose di un altro, più semplice impegnato in 
attività sociali. Il grande gesto di sfida contro tutti sarà 
lo sciopero delle interrogazioni, la grande rivolta della 
scuola. 
 

 
 
 
 
Oliver, Lauren 
Il viaggio di Lili e Po, Piemme, 2012 
R/K OLI via 
Samantha Kingston ha tutto quello che 
un'adolescente potrebbe desiderare: il ragazzo 
più bello della scuola, tre amiche fantastiche, 
un'incredibile popolarità. Quel venerdì 12 febbraio 
si preannuncia come un altro giorno perfetto nella 
sua meravigliosa vita. Invece non andrà così, 
perché quella sera Sam morirà. Tornando con le 
sue amiche in macchina da una festa avrà un 
incidente...  

 
 
 
Orlev, Uri 
Corri ragazzo corri, Salani, 2003 
139 B 436 
Una fuga senza fine e senza la nozione di un fine 
chiaro, certo, riposante. Solo per salvarsi la vita a 
tratti, per prendere respiro. Un bambino di otto anni, 
fuggito dal ghetto di Varsavia - dove ha visto sua 
madre sparire in un attimo come per una malefica 
magia - passa da un gruppo di ragazzi alla macchia, a 
case di contadini protettivi o malvagi e delatori, a 
soldati tedeschi spietati o umani; dorme sugli alberi, 
nelle tombe e, a forza di nasconderlo, arriva a 
dimenticare di essere ebreo. "Ti ordino di 
sopravvivere" gli aveva detto il padre prima di venire 
ucciso. E, per avere la forza di seguire quell'ordine, il 
ragazzo è costretto a cancellare il ricordo del suo 
passato… 
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Orsenna, Erik 
Ultime notizie dagli uccelli, Salani, 2006 
R/K ORS ult 
Un bizzarro e geniale 'presidente' riunisce su 
un'isola, sotto la guida di una variopinta direttrice 
che assomiglia a Bjork, sette ragazzini, ognuno 
con una passione che è quasi un chiodo fisso: 
Hilary adora le scatole e i contenitori, Hans è un 
disegnatore di nuvole, Javier è fissato con le 
scale, Victoria è specialista in meccanica e non 
resiste di fronte a una ruota, Etienne non pensa 
ad altro che a fare traslochi e Thomas è esperto 
di tutto ciò che può unire due oggetti. Sperduti 
ma pieni di risorse come piccoli Robinson Crusoe, 
inventivi e appassionati come piccoli Leonardo da 
Vinci, i ragazzi dell'isola dovranno far lavorare la 
loro fantasia e il loro ingegno per affrontare i 
disastri di una tempesta. 
 

 
Parole fuori 
Il castoro, 2013 
T PARO 
Dodici storie per raccontare le emozioni più intense, 
con le parole e con le immagini. Quelle emozioni che 
stanno sepolte nello stomaco, che non sempre siamo 
capaci di riconoscere. A cui è difficile dare un nome. E 
che è difficile portare fuori, allo scoperto. Desiderio, 
Vergogna, Timidezza, Dolore, Amore, Disperazione, 
Paura, Gioia, Coraggio, Colpa, Gelosia, Odio. Dieci 
grandi scrittori e due autori di graphic novel esprimono 
in questo libro quello che a volte grida forte ma non 
sappiamo dire 

 
 
Patterson, James 
Scuola media: gli anni peggiori della mia vita, 
Salani, 2013 
152 B 311 
Questa è la storia davvero pazzesca di come io, 
Rafe Khatchadorian, ho: combattuto e sconfitto la 
mia diabolica insegnante d’inglese, altrimenti 
detta: Lady Dragon; venduto l’anima, un pezzetto 
per volta, a Miller il Killer, il terribile bullo della 
scuola;lottato con un vero orso più di una volta; 
entrato (o quasi) nelle grazie della ragazza più 
bella della scuola; fatto soffrire tutte le persone a 
cui tengo (non volevo, lo giuro!). Infine, 
scoprirete come ho portato inesorabilmente a 
termine la missione...  
 

 
 
Pau, Andrea 
Rugby Rebels: sfida tra campioni, Einaudi ragazzi, 
2013 
R/K PAU sfi 
I Rebels sono in Francia, per partecipare a un torneo 
estivo di rugby con alcune tra le squadre giovanili 
migliori al mondo. Il clima è allegro come quello di una 
gita, ma non per tutti. Quando Diego e Gates si 
ritrovano davanti il neozelandese Terence Jomu, 
capiscono che per lui il torneo è una cosa seria... Anzi, 
serissima! Tra nuove amicizie, passeggiate notturne e 
avversari in gran forma, i Rebels dovranno impegnarsi 
al massimo per non soccombere, in una vera e propria 
sfida tra campioni! 

 
 
Percivale, Tommaso 
0.3 Typos: rivelazione, Fanucci, 2012 
R/K TYP 3 
Maximum City, futuro prossimo: una nuova 
avventura degli agenti segreti Typos, impeganti 
questa volta a difendere il guru dell’Enciclopedia 
mondiale dalle attività della K-LAB 
 
Ribelli in fuga, EL, 2013 
T PERC RIB 
Gianni, silenzioso e assorto. La bella Ines, con la 
treccia corvina e gli occhi fieri. E poi Etta la 
piccolina, Andrea quello nuovo, e Ciccio, Filippo, 
Moreno... Sono gli scout di un paese italiano 
come tanti, ragazzi che negli anni Venti del 
Novecento si dividono fra lavoro, scuola, 
escursioni, campi estivi. Conoscono le montagne 
come le loro tasche, crescono nei boschi, hanno 
dentro il valore della disciplina, del sacrificio per 
gli altri. Sanno cosa siano la lealtà, l'onore, il 
coraggio. O almeno credono di saperlo… 
 

 
Pearce, Philippa 
Il giardino di mezzanotte, Salani, 2010 
R/K PEA gia 
Quando due persone desiderano ardentemente la 
stessa cosa, il desiderio può materializzarsi ed esse 
vivranno la medesima esperienza insieme, al di là del 
tempo, dello spazio, dell'età. Durante un noioso 
soggiorno forzato in casa degli zii, Tom soffre in modo 
intollerabile della mancanza di un giardino e di un 
compagno di giochi. Ma nell'ora magica battuta da un 
vecchio orologio... 
 
 
 
Pike, Christopher 
Amiche per la pelle, BUR, 2009 
141 B 660 
Quattro adolescenti che anni prima son state testimoni 
dell'incidente costato la vita alla sorella di una di loro 
fanno una vacanza sulla neve in una villa che resta 
isolata e dove iniziano ad avvenire fatti strani e 
inquietanti.  
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Petrosino, Angelo 
Ciao, io mi chiamo Antonio, Sonda, 2013 
148 C 709 
Antonio ha dieci anni, fa la quinta elementare, 
non è un patito dello studio e preferisce trascorre 
il tempo libero tra una merenda e una corsa in 
bici col suo amico Riccardo. Suo padre è uno 
scrittore per ragazzi, sua madre si occupa di lui e 
di Erica, la sua sorella più grande, con la quale 
non va quasi mai d'accordo. A scuola non riesce a 
stare fermo, con i numeri ci gioca come con le 
biglie; invece a volte le lettere gli ballano davanti 
agli occhi, le confonde e le mischia...  
 

 
Prati, Elisa 
Lo zoo di plastica, Giunti, 2012 
R/K PRA zoo 
La mamma di Luna, Amalia, detta Lia, è un astrofisico. 
Non è una mamma come le altre. È spettinata, 
distratta e imbranata, sempre con la testa tra le stelle. 
Un giorno però, il gatto Friz si ammala. A sorpresa, 
dato che non si occupa mai di cose pratiche, Lia lo 
porta insieme alla figlia da Diego, un amico veterinario 
di cui Luna sino ad allora non ha mai sentito parlare. 
Ed ecco che il bandolo della trama passa proprio a lui, 
Diego, che comincia a raccontare della sua amicizia 
con Amalia e del loro piccolo grande segreto: uno zoo 
di plastica molto, molto speciale, i cui animali, 
giocando, prendevano vita...  
 

 
 
Pitzorno, Bianca 
Extraterrestre alla pari, Einaudi ragazzi, 2003 
R/K PIT ext 
Una lettera tradotta dal denebiano, lingua che 
prevede per i ragazzi al di sotto dei 50 anni, 
pronomi e aggettivi di genere neutro. Il racconto 
è riproposto in una nuova collana per ragazzi, 
dedicata ai loro animi avventurosi, sognatori e a 
volte ribelli… 
 

 
 
Pullman, Philip 
La principessa di latta, Salani, 2006 
139 B 510 
Nella Londra vittoriana, l'amico e compagno di 
avventure di Sally Lockhart Jim Taylor ha trovato 
finalmente Adelaide, la ragazzina che la tremenda Miss 
Holland trattava come sua schiava nel "Rubino di 
fumo". Ora sta per diventare la principessa di un 
Paese lontano, la Razkavia… 

 
Quarzo, Guido 
La meravigliosa macchina di Pietro Corvo, Salani, 
2013 
R/K QUAR mer 
Torino, 18. secolo. Questa è la storia di un orfano, 
Giacomo, spedito controvoglia nella bottega di un 
orologiaio molto particolare, Pietro Corvo. 
Sebbene l'orribile aspetto del maestro gli incuta 
non poco timore, Giacomo comincia presto ad 
apprezzarlo e impara velocemente il mestiere. 
Pietro Corvo è perdutamente innamorato della 
figlia del Marchese di Moncalvo, bellissima e 
incapace di suonare il violino, ma lei naturalmente 
non ne vuole sapere.  
 

 
 
 
Quadruppani, Serge 
C'è qualcuno in casa, Salani, 2009 
141 B 623 
È notte fonda, tre ragazzini sono soli nella loro grande 
casa appena fuori dal paese: la mamma ha il turno di 
notte in ospedale e il papa non c'è più. 
Improvvisamente sentono un rumore di passi 
provenire dalla soffitta. La portafinestra è stata 
forzata, ci sono tracce di sangue sul pavimento... Che 
ci sia qualcun altro in casa oltre a loro?  

 
Quarzo, Guido 
Clara va al mare, Salani, 2008 
R/K QUAR cla 
Clara, una ragazzina down di quattordici anni, ha 
un grande desiderio: rivedere il mare. Per questo, 
un giorno, fugge dal negozio in cui si trova con la 
mamma e si avventura in una giornata speciale. 
Affronta da sola il viaggio in treno per Savona e 
comunica in maniera semplice ed allegra con le 
numerose persone che incontra. A modo suo 
supera brillantemente gli ostacoli che si 
presentano durante tutto il  percorso, grazie 
anche agli insegnamenti e alle raccomandazioni 
ricevute dalla famiglia.  
 

 
Reger, Rob 
Emily the strange : stramba e più stramba, Magazzini 
Salani, 2012 
150 B 154 
13 anni. Capace di scoprire tutto di te, se le gira. Più 
probabile che se ne vada a zonzo con i suoi quattro 
gatti neri, o si occupi del suo giardino di piante 
strampalate, o bersagli di scherzi i suoi vicini fino a 
terrorizzarli, o faccia visita ad antenati defunti usando 
un apparecchio fabbricato con bastoncini di lecca-lecca 
e corde di chitarra.. 
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Richter, Jutta 
Io sono soltanto un cane, Beisler, 2013 
R/K RIC io 
Ti sei mai chiesto come i cani potrebbero vedere il 
mondo? Ora te lo spiega Anton, il cane pastore 
che è cresciuto nelle steppe sconfinate 
dell'Ungheria. Nessuno sfugge al suo sguardo 
attento e al suo giudizio severo. Che strane sono 
le persone, medita fra sé. Camminano su due 
zampe, hanno la lingua corta, il pensiero lento e 
credono che noi cani non sappiamo ridere. Eh già, 
perché i cani parlanti la sanno davvero lunga e 
dicono sempre la verità! 

Rinaldi, Patrizia 
Mare giallo, Sinnos, 2012 
DILE i narratori 7 
Thomas, 13 anni, figlio di un armatore inglese, vive in 
una casa che ha cunicoli sotterranei che conducono in 
un vecchio approdo dei contrabbandieri. Insieme ai 
suoi amici del circolo nautico Hui, Caterina, (iscritta al 
corso di vela, che spesso però diserta per restare con 
Hui e Thomas) decidono di indagare sul passato della 
villa, trovandosi così coinvolti in un mistero che li terrà 
occupati durante un’estate indimenticabile...  

 
Roccheggiani Fabrizio 
La bicicletta di mio padre,  Lapis, 2009 
141 B 470 
Roma, 1943. I tedeschi occupano la "città 
aperta". Il diario di un bambino tiene traccia di 
quei giorni terribili e degli anni che seguirono. I 
bombardamenti, i rastrellamenti, le prime 
deportazioni, il papà partigiano e la Resistenza, 
l'eccidio delle Fosse Ardeatine, la Liberazione e la 
lenta ripresa del dopoguerra vengono raccontati 
con un'impronta serena, senza polemiche, come 
solo un bambino potrebbe fare. Un diario vero, 
autobiografico, emozionante.  

 
Sacco Stevanella, Silvia 
Luce. La grotta dei sussurri, Mondadori, 2012 
R/K SAC luc/1 
Luce ha sempre avuto un rapporto speciale con le 
piante: fra le sue mani risplendono di vita, e per vie 
misteriose sembrano capaci di comunicare con lei. 
Appassionata di bonsai, metal e libri, Luce è cresciuta 
nella magica foresta degli appennini marchigiani, i cui 
luoghi hanno nomi leggendari: la Culla dei Profumi, la 
Casa dei Giorni Tristi, la Tana dell'Ululato...  

 
Sgardoli, Guido 
Il grande libro degli Sgnuk, Giunti, 2007 
155 B 535 
Yndig è un bambino proprio ciccione, così gli 
dicono i suoi genitori. L'unica persona che 
apprezzava la sua curiosità e il suo carattere era il 
nonno. Con lui, nella sua casa storta storta, tra le 
sue folli cianfrusaglie prese nei lunghi viaggi, 
Yndig stava bene. Ma il nonno non c'è più e 
adesso papà e mamma setacciano la sua casa in 
lungo e in largo a caccia di cose di valore. Il 
ragazzo, nell'ultimo saluto all'amata soffitta, trova 
uno strano volume… 
 
0.2 Typos: cartabianca, Fanucci, 2012 
R/K TYP 2 
I ragazzi della squadra Typos devono scoprire 
cosa si nasconde dietro ai miracolosi semi 
transgenici prodotti dai laboratori AgroGen. I semi 
sembrano in grado di sviluppare piante anche nei 
terreni compromessi dall'invasione del misterioso 
fungo nero, un microbatterio che ha gettato sul 
lastrico migliaia di agricoltori e fatto precipitare la 
Borsa...  

 
Sis, Peter 
Il muro, Rizzoli, 2008 
93 F 224 
Peter Sís ci guida alla scoperta del mondo che lo ha 
visto crescere: la Cecoslovacchia durante la Guerra 
Fredda. La seconda guerra mondiale è finita, i tedeschi 
se ne sono andati, ma la Cecoslovacchia è ancora un 
Paese occupato, questa volta dai Russi. Mentre sale la 
tensione tra l'Europa dell'Est e il mondo libero, i 
confini a Ovest vengono rafforzati con muri e reti 
divisorie: è calata la Cortina di Ferro. Dall'altra parte 
sono in tanti a desiderare di essere liberi. Il bambino 
Peter diventa grande e scopre di essere uno di loro… 
 
Spinelli, Jerry 
Tiro al piccione, Mondadori, 1999 
R/K junior +11 68 
Palmer, dieci anni, vive in una cittadina dove si usa 
celebrare una grande festa dedicata a uno sport 
crudele: il tiro al piccione. E il compito di tirare il collo 
agli uccelli feriti tocca proprio ai ragazzi della sua 
età... Ma Palmer non vuole diventare uno 
"strozzapiccioni"… 

Stead,  Rebecca 
Segreti e bugie, Feltrinelli, 2013 
R/K STE seg 
Grandi cambiamenti nella vita di Georges: cambia 
scuola e deve fare i conti con i bulli della classe, 
cambia casa perché il papà ha perso il lavoro e 
per di più vede poco la sua mamma infermiera, 
che inizia improvvisamente a fare i doppi turni. La 
nuova casa è sempre a Brooklyn, a pochi isolati di 
distanza, ma è un po' più piccola e un po' più 
vuota. Ben presto, però, Georges diventa amico 
di un'eccentrica famiglia di vicini...  

Steinhöfel, Andreas  
Rico, Oscar e il ladro ombra, Beisler, 2012 
148 C 710 
Mister 2000 è il misterioso ladro di bambini che da 
molti mesi fa piangere la città di Berlino: più furbo di 
una volpe, lui rapisce e subito sparisce, lasciando i 
poliziotti con un palmo di naso. Rico e Oscar sono due 
insoliti amici. Il primo è alto, ha il cervello lento e non 
ha paura di nulla. Il secondo è basso, è intelligente al 
cubo e ha paura di tutto. Uno fiuta e annusa, l'altro 
pensa e ripensa… 
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Urban, Gutav 
La scuola di bambù, Giunti, 2066 
139 B 459 
Un ranocchietto bruno tutto pelle e ossa, il piccolo 
Asok. Senza mamma e senza futuro, in un paese 
che sembra impazzire sotto i suoi occhi curiosi. 
Tanti incontri, come capita a chi vive per strada e 
deve inventare sempre nuovi modi per 
sopravvivere. Mendicante per forza, abilissimo 
ladro, certo, ma fin dalla prima volta che si trova 
a passare davanti a una scuola, non resiste: deve 
accoccolarsi e ascoltare. .. 
 

 
 
Van Allsburg , Chris [a cura di] 
Le cronache di Harris Burdick  
100 D 888 
Tredici racconti fantastastici statunitensi, più uno 
inglese, che s’immaginano ispirati alle illustrazioni del 
fantomatico Burdick, che sarebbe morto prima di 
aggiungere i racconti all’editore cui le aveva 
consegnate 

Vignal, Hélène 
Passare col rosso, Camelozampa, 2012 
Opusc A 7532 
Già dai primi giorni nella scuola media, Boris 
capisce che non avrà vita facile: subire le 
angherie dei compagni o uniformarsi e passare 
dalla parte dei prepotenti? Ma osservando lo 
sguardo deluso di suo padre, Boris capisce che 
una scelta è sempre possibile...  

Weeks, Sarah 
Da oggi sono felice, Beisler, 2012 
R/K WEE dao 
Ieri ero stramba. Un po' confusa, arrabbiata molto, a 
volte cattiva. Perché mi sentivo un pulcino 
spelacchiato con terribili occhiali gialli troppo grandi e 
le lenti troppo spesse. Perché la mia migliore amica mi 
aveva tradito, perché i miei genitori mi amavano 
troppo e mi sembrava strano. Poi ho scoperto il 
segreto della mia famiglia...  
 
 

Willocks, Tim 

Doglands : storia di un cane che corre nel vento, 
Sonda, 2012 
148 B 213 
Di tutti i posti in cui un cucciolo potrebbe nascere, 
nessuno è peggiore di Dedbone's Hole, il campo 
di prigionia per i greyhound destinati alle corse. 
Se non hai tutti i requisiti di razza, non si limitano 
a farti fuori: ti gettano nell'abisso di una caverna. 
Furgul e le sue tre sorelline non hanno questi 
requisiti, a differenza della madre, che è una 
campionessa, e del padre, che è un fuorilegge... 
 

Wilson, Jacqueline 
Il canto infinito della balena, Salani, 2012 
R/K WILS can 
Ella si sente disperatamente sola. La sua migliore 
amica non vuole più giocare con lei. Il suo patrigno è 
triste e scontroso. Il nuovo fratellino piange e strilla 
come un matto. Ma la cosa peggiore di tutte è che sua 
madre è in coma all'ospedale, senza poter parlare ne 
toccare nessuno. Anche a scuola le cose non vanno 
bene, e oltretutto il nuovo progetto per la classe 
sembra incredibilmente noioso, ma più Ella impara 
nuove cose sulle balene, più ne rimane affascinata...  
 

 
 
 
Ziliotto, Donatella 
Un chilo di piume un chilo di piombo, Fabbri, 
2005 
139 B 18 
Una delle tante giornate di una undicenne: 
mattina, allarme limitato (sei fischi), poi, tutti di 
seguito: allarme vero (quattro fischi), allarme 
limitato (sei fischi), cessato allarme (un fischio). 
Si corre in casa a mangiare la farinata...  

 
Zungolo, Cinzia 
Radiolisa, Salani, 2003 
139 B 519 
Chiara ha tre problemi: i fratelli rompiscatole, una 
timidezza paralizzante e i compiti arretrati. Con la 
scoperta di una vecchia radio, appartenuta alla nonna, 
crede di aver risolto almeno l'ultima questione e, 
improvvisatasi conduttrice dei programmi di Radiolisa, 
riesce finalmente a studiare divertendosi. Risponde 
alle lettere di immaginari ascoltatori, fa esilaranti 
interviste a inviati speciali dalla Guerra dei Cento Anni. 
Comincia un magico filo diretto fra la fantasiosa e 
timida conduttrice e un pubblico entusiasta, sparso sui 
cinque continenti.  
 

 


