TRE AMICI IN FUGA 12+
di Vanna Cercenà
Lapis, 2012
Siamo nel 1492: Esther, di famiglia ebrea, e
Amir, di famiglia araba, sono costretti a fuggire
da Granada. Durante l’avventuroso
viaggio per mare conosceranno Nino,
mozzo genovese, imbarcato con loro verso
Costantinopoli e affronteranno assalti di pirati,
viaggi nel deserto e rapimenti.
PROFUMO DI CIOCCOLATO 12+
di Kathryn Littlewood
Mondadori, 2012 (I grandi)
Avere in casa un magiricettario portentoso e
non poterlo usare è una vera ingiustizia! Questo
pensa Rose che, il giorno in cui i genitori si
assentano, ne approfitta per infrangere il divieto
e… scatenare una serie di imprevedibili
eventi che coinvolgeranno tutta la città.
ABU E LE SETTE MERAVIGLIE
di Richard Matheson
12+
Gallucci, 2012 (UAO)
Se Abu vorrà sposare Alicia, dovrà portare a suo
padre, il sultano, le prove dell’esistenza delle
sette meraviglie del mondo. Comincia così un
avventuroso e divertente viaggio alla
ricerca di oggetti incredibili: dalla rosa che non
muore mai all’ occhio che tutto vede, fino alla
misteriosa e sconosciuta settima meraviglia.
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IL GATTO DEL VECCHIO FORMAGGIO
di Carmen Agra Deedy
12+
Rizzoli, 2012 (Narrativa ragazzi)
Un grosso gatto randagio viene tolto dalle
strade di Londra e accolto con gioia dal
proprietario della locanda “Al Buon Vecchio
Formaggio”, che spera così di liberarsi dai
ratti una volta per tutte. Skilley però è un
gatto speciale, ghiotto di formaggio e
amico dei topi. Anche la locanda si rivela col
tempo un luogo interessante, con ospiti curiosi
come un certo Charles Dickens o il misterioso e
inquietante Maldwin.

LA VOCE DEL DELFINO. 12+
CRONACHE DELL’ETÀ DEL BRONZO
di Michelle Paver
Mondadori, 2012 (I grandi)
Una incredibile avventura nella Grecia di 3.500
anni fa. Hylas, “lo straniero” dal passato
misterioso, lotta insieme alla sorellina per
sopravvivere alla fame, alla paura e alla ferocia
dei guerrieri neri che li cercano senza tregua.
Dopo la scomparsa della piccola, sarà aiutato
nella ricerca da Telamon, Pirra e da un delfino,
in una serie di situazioni che sembrano dar
ragione alle oscure parole di una profezia.
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LA STANZA DELLE MERAVIGLIE
di Brian Selznick
12+
Mondadori, 2012 (I grandi)

DA OGGI SONO FELICE 12+
di Sarah Weeks
Beisler, 2012 (Il serpente a sonagli)

Cos’hanno in comune Ben, con la sua storia
raccontata a parole, e la piccola Rose che
vediamo fuggire di casa in una serie di
emozionanti immagini in bianco e nero? Un
ragazzo stordito da un fulmine e una bambina
diventata ormai nonna finiscono per incontrarsi
in un museo di storia naturale. Qui scoprono di
essere molto vicini e di condividere un passato
fatto di luci e di ombre, ma soprattutto una
misteriosa “stanza delle meraviglie”.

L’estate per Verbena non comincia alla grande:
i suoi genitori le hanno appena rivelato
qualcosa di importante, ha continui sbalzi
d’umore e la sua migliore amica è partita
per il campo estivo lasciandola sola. Un giorno,
durante una passeggiata al lago, Verbena si
imbatte in Pulce, un ragazzo di città in vacanza
con la madre. Per scherzo Verbena confida
a Pulce di essere il fantasma di Tracy, una
ragazza annegata qualche anno prima e da
questa bugia inizia una grande amicizia.

L’ESTATE DEI SEGRETI 12+
di Chiara Carminati
Einaudi Ragazzi, 2012 (Storie e rime)
Dario non ne può più delle femmine di casa
e, quando si tratta di partire con loro per le
vacanze in campagna, è davvero esasperato.
Tra sorelle, cugine e zie si prospetta una
vacanza noiosissima. Per fortuna, nel bosco
incontra un nuovo amico, Simone, anche
se, a ben guardare, è un ragazzino davvero
strano…
PER SEMPRE INSIEME, AMEN
di Guus Kuijer
12+
Feltrinelli, 2012 (Feltrinelli kids)
Polleke ha 11 anni e da grande vuole fare
la poeta; è innamorata di Mimun, delle
mucche, vuole bene ai suoi nonni e al suo
papà PP (particolarmente problematico).
Con la mamma invece ha qualche problema,
soprattutto quando si va a innamorare proprio
del suo maestro.
LA MIA VITA È UN ROMANZO
di Janet Tashjian
12+
La Nuova Frontiera, 2012 (Narrativa junior)
La scuola sta finendo e Derek sogna una estate
dal “dolce far niente”. Proprio l’ultimo giorno
invece l’insegnante dà alla classe un elenco di
libri da leggere. Il problema è che Derek odia
la lettura e in un attimo i suoi programmi
si frantumano: all’orizzonte vede solo lavoro e
fatica ma, inaspettatamente, la sua estate sarà
ricca di avventure.

ARIA. MESSAGGIO PER ME 12+
di Miriam Dubini
Mondadori, 2012 (Saghe fantasy)

TRASH 13+
di Andy Mulligan
Rizzoli, 2012 (Rizzoli narrativa)

Greta e Anselmo sono appassionati di biciclette e
proprio grazie ad uno scontro tra bici nasce una
storia d’amore. Greta e le sue due amiche
saranno anche coinvolte in un’avventura che
metterà alla prova la loro amicizia e le porterà
ad attraversare insieme pericolosi rischi, bulli
di periferia e altre situazioni complicate.

Un’immensa discarica, tre “bambini
spazzatura”, un incredibile ritrovamento,
l’arrivo della polizia, le ricerche, la fuga
rocambolesca. Questi e molti altri gli ingredienti
di una storia ricca di suspense.

PASSARE COL ROSSO 13+
di Hélène Vignal
Camelozampa, 2012 (Gli arcobaleni)

CATTIVE RAGAZZE 13+
di Assia Petricelli
illustrazioni di Sergio Riccardi
Sinnos, 2013 (Leggimi graphic)

Boris è in prima media e nella nuova scuola
non si trova proprio bene. Si può essere derisi,
si può essere picchiati, si può non riuscire a
reagire, a dire di no di fronte alle prepotenze
e si può anche finire sospesi e sentirsi tristi,
soli e terrorizzati. In certe situazioni non è
facile essere se stessi e seguire gli altri
sembra la soluzione più semplice, non sempre
forse la più giusta.

Quindici vite raccontate attraverso il fumetto:
storie di ribellione, coraggio, intelligenza e
bellezza. Sono ragazze e donne vere, molto
diverse tra loro, ma simili nella lotta per la
libertà.

SEGRETI E BUGIE 13+
di Rebecca Stead
Feltrinelli, 2013 (Feltrinelli kids)

GRANPÀ 13+
di Christophe Léon
Camelozampa, 2012 (Gli arcobaleni)

Georges ha un nome che odia, deve cambiare
scuola e casa. Nel nuovo condominio però
conosce Safer che lo ammetterà nel suo
privatissimo club delle spie. Quali segreti
circondano quel misterioso vicino sempre
vestito di nero e quali bugie imparerà ben
presto a smascherare, anche su se stesso?

Già una volta Granpà aveva dovuto
abbandonare le sue terre per la costruzione di
una diga. Ora che a minacciare la sua nuova
tenuta è una grande compagnia petrolifera, il
vecchio cowboy, aiutato dal nipote John, non
ha alcuna intenzione di arrendersi.

PAROLE FUORI 13+
Il Castoro, 2013 (Il Castoro bambini)
Timidezza, desiderio, vergogna, amore, odio,
dolore, disperazione, paura, gioia, coraggio,
colpa e gelosia. Dodici emozioni diverse
che a volte ci spaventano, ci travolgono o che
non sappiamo esprimere. Dodici racconti per
parlarne, condividerle, viverle!
L’INDIMENTICABILE ESTATE
DI ABILENE TUCKER
14+
di Clare Vanderpool
EDT, 2012 (Giralangolo)
America rurale. 1936. Abilene è abituata a
vivere passando da un treno all’altro, seguendo
i lavoretti che il suo incredibile padre trova
viaggiando tra i vari stati. Improvvisamente
viene spedita a passare un’estate tranquilla
nella città dell’infanzia paterna e si trova
davanti una fitta trama di storie e personaggi
che la avvolgono e le parlano di un passato
segreto.
VOLEVO NASCERE VENTO 14+
di Andrea Gentile
Mondadori, 2012 (Contemporanea)
“Dopo aver sconfitto la mafia dentro di te,
puoi combattere la mafia che c’è nel giro dei
tuoi amici, la mafia siamo noi ed il nostro
modo sbagliato di comportarsi”: così scriveva
Rita, una ragazza, pur giovanissima, capace
di rinunciare a tutto, persino all’affetto più
caro della madre, per inseguire un ideale di
giustizia.

IL MIO DOMANI ARRIVA
DI CORSA
di Giuliana Facchini
Edizioni EL, 2012 (Young)

14+

Anna crede che la scuola sia una emerita noia
da cui non si può sfuggire: è stata bocciata
in prima e anche in seconda media, per cui si
ritrova in classe con ragazzi di due anni più
giovani di lei. Questa differenza le fa da scudo
per tenere alla larga tutti, tranne Luca,
il suo ragazzo. Ma Sara, la nuova compagna
di banco, con la sua naturalezza e tenacia,
e Nicolò, con la sua sensibilità, sapranno far
breccia nell’animo di Anna.
NON CHIAMARMI CINA! 14+
di Luigi Ballerini
Giunti, 2012 (Extra)
Antonio, detto Toto, frequenta il liceo ed è molto
bravo a giocare a calcio. In metropolitana vede
Rossana, una coetanea di origine cinese e fa
di tutto per conoscerla. Lei è una ragazza un
po’ scontrosa, al mattino frequenta la scuola e
nel pomeriggio fa la cameriera nel ristorante
dei suoi genitori. La loro storia d’amore nasce
fra mille perplessità perché non è facile far
convivere due culture così diverse.

SETTE MINUTI
DOPO LA MEZZANOTTE 14++
di Patrick Ness
Mondadori, 2012 (Contemporanea)
La prima volta che Conor vede il mostro fuori
dalla finestra, l’orologio segna le 00.07. È
un tasso gigantesco, un albero dall’aspetto
terrificante che insiste per stringere un patto col
ragazzo: per tre notti gli racconterà una storia e
allo scoccare della quarta notte sarà il turno di
Conor. Il suo racconto dovrà contenere la verità,
quella che si cela in fondo all’incubo che
ogni notte lo sveglia di soprassalto. Una storia
speciale dove luce e oscurità si incontrano, dove
tra ragione e assurdo, gioia e dolore, Conor
imparerà a crescere.
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LINUS HOPPE.
CONTRO IL DESTINO 12+
di Anne-Laure Bondoux
Giunti Junior, 2013 (Biblioteca junior)
Linus Hoppe ha 14 anni e vive felicemente con
la proprio famiglia nella “prima sfera”. Tra
poche settimane però dovrà affrontare con i
compagni un esame decisivo: sarà “calcolato”
dal Grande Computer che decide,
senza possibilità di opporsi, il futuro di
tutti. A seconda del risultato, potrebbe finire
in una delle tre sfere: il luogo dei privilegiati,
i quartieri operai o la terza dove finiscono gli
emarginati. Ma Linus Hoppe comincia a porsi
delle domande: “si può agire sul proprio
destino”?
GREGOR.
LA PRIMA PROFEZIA
di Suzanne Collins
Mondadori, 2013

12+

Gregor voleva solo fare il bucato. Grazie a un
condotto dell’aria veramente anomalo, inizia
invece un viaggio fantastico in un mondo
parallelo. Nel Sottomondo Gregor si troverà
a cavalcare Pipistrelli, fronteggiare Principesse
altezzose, Scarafaggi servizievoli e coraggiosi,
Ragni tessitori e soprattutto dovrà combattere
contro i terribili Ratti. Tutto per dar seguito ad
una profezia che potrebbe riguardarlo molto
da vicino.

IL CAVALIERE FANTASMA 13+
di Cornelia Funke
Mondadori, 2012 (I grandi)
Jon è costretto dalla madre ad andare in
collegio. Al suo arrivo nella nuova scuola troverà
ad attenderlo nientemeno che il fantasma di un
certo Sir Stourton che ha giurato di sterminare
tutti i discendenti della famiglia Hartgill. E Jon
è figlio per l’appunto di una Hartgill! Grazie
a Ella, grande appassionata di storie di
fantasmi, scoprirà di poter richiamare dalla
tomba il fantasma del cavaliere di Longspee,
capace di combattere contro il malvagio
Stourton.

YOUNG SHERLOCK HOLMES. 13+
NUBE MORTALE
di Andrew Lane
De Agostini, 2012 (Le gemme)
Per Sherlock si prospetta un’estate noiosissima,
ospite nella tenuta degli zii, fino a quando
avviene un misterioso omicidio. I cadaveri
ritrovati di due uomini fanno inizialmente
pensare a un’epidemia, ma la causa della loro
morte non ha nulla di naturale. Incurante del
pericolo e incoraggiato dal suo tutore, Sherlock
inizia a investigare per portare alla luce un
diabolico piano di distruzione, dove rapimenti,
inseguimenti e sabotaggi si susseguono a ritmo
incalzante.

LE AVVENTURE DI HUCKLEBERRY
FINN 13+
adattamento del romanzo di Mark Twain
di Antonio Tettamanti illustrazioni di Lorenzo
Mattotti - Orecchio Acerbo, 2012

LO ZOO DI MEZZANOTTE 13+
di Sonya Hartnett
Cairo, 2012 (Scrittori stranieri)

LA GUARDIANA DI OCHE 14+
di Shannon Hale
Rizzoli, 2012 (Rizzoli narrativa)

IL RAGAZZO DI BERLINO 14++
di Paul Dowswell
Feltrinelli, 2012 (Feltrinelli Kids)

Se ami l’avventura, questo è il libro che fa
per te! Immagina un fiume immenso solcato
da battelli a vapore e intorno una calda ed
incontaminata natura. Qui vive Huck, un
ragazzo ribelle per il quale le cose che contano
davvero sono una zattera, il suo grande amico
Jim e, soprattutto, l’amore per la libertà!

Per colpa della guerra Andrej, Tomas e la
piccola Wilma sono costretti a fuggire. Sono soli
e vagano senza meta finché una notte giungono
in un piccolo zoo, incredibilmente risparmiato
dai combattimenti. Gli animali sono affamati
e allo stremo, senza più nessuno che se ne
occupa. Insieme impareranno a condividere le
loro storie, i loro dolori e il sogno comune di
libertà.

Una principessa viene promessa sposa al
principe ereditario di un altro regno, ma nel
lungo viaggio a cavallo per raggiungerlo sarà
vittima di un tradimento che capovolgerà
la sua vita: si ritroverà a fare la guardiana
delle oche mentre un’altra falsa principessa
si inserirà a corte. Riuscirà a smascherare gli
impostori e a far valere la verità sul suo conto?

Nella Berlino Est del 1972, Alex ama la musica
rock mentre sua sorella aspira a diventare
una fotografa. Ma i gusti dei due fratelli sono
considerati pericolosi per il regime e tali da
rendere inevitabile l’intervento della Stasi.
Oltre il muro c’è tutta la libertà che un
ragazzo desidera, ma oltrepassarlo significa
rischiare la vita.

CUORI DI CARTA 13+
di Elisa Puricelli Guerra
Einaudi Ragazzi, 2012 (Carta bianca)

LA CREATURA 14+
di Chris Priestley
Newton Compton, 2012 (Vertigo)

IL PRINCIPE DELLA NEBBIA 14+
di Carlos Ruiz Zafón
Mondadori, 2013 (Oscar junior)

SE IL DIAVOLO PORTA IL CAPPELLO
di Fabrizio Silei
14++
Salani, 2013

La biblioteca, un libro, dei bigliettini. Dan e Una
si conoscono così, per caso, senza mai vedersi di
persona. Cominciano a scriversi, e poco a poco si
innamorano l’uno dell’altra. Intorno a loro,
la realtà dell’Istituto dove vivono insieme ad altri
ragazzi: ma quali misteri circonda la scuola
speciale che stanno frequentando? E perché
quotidianamente devono assumere la Medicina?

Billy vive a Londra ed è un borseggiatore.
Mentre il ragazzo è minacciato da Fletcher,
che con un coltello in mano gli sta intimando
di rendergli dei soldi, arriva Cretur e tutto
cambia. La mostruosa creatura ha un
aspetto terrificate, ma salva Billy, lo aiuta in
varie situazioni e alla fine diventa sua amica.
A una condizione: che Billy segua e tenga
sotto controllo uno strano e misterioso
personaggio, il professor Victor Frankenstein.

Per sfuggire all’incombere della guerra, la famiglia
Carver decide di rifugiarsi in un misterioso paesino
sulla costa atlantica, ignara dei pericoli a cui
andrà incontro. Su tutti, la presenza diabolica
e multiforme del Principe della nebbia: ora sinistro
pagliaccio, ora impalpabile figura che aleggia tra i
vicoli oscuri del paese.

La guerra è passata e sono rimaste le vedove
e gli orfani, i poveri e quelli che si sono
arricchiti a dismisura, anche derubando. Tutti
i nodi vengono al pettine nell’incredibile
storia di “Ciro pieno di rabbia” e del suo
gemello quasi morto, che trascinano nella loro
avventura un mago, un dottore pazzo e nazista,
una carovana di zingari, un americano, un
nonno malefico e tanti altri strani personaggi,
fino alla bellissima Mercedes del primo vero
bacio.

LA STANZA 13 13+
di Robert Swindells
Mondadori, 2011 (Oscar junior)
Finalmente la tanto agognata gita scolastica!
Ma Fliss è da tempo tormentata da un incubo
premonitore... Quale malefica presenza si
nasconde dietro la porta della stanza 13
dell’antico albergo dove alloggiano?

TYPOS 0.3. LA RIVELAZIONE
di Tommaso Percivale
Fanucci, 2012 (Tweens)

14+

Una società dove l’informazione è una
menzogna costruita ad arte per manipolare
le persone; un mondo malato che ha distrutto
l’ambiente e trasformato alcune persone quasi
in supereroi. Solo i ragazzi agenti di Typos
nascosti a Maximum City cercano e comunicano
al mondo la verità, grazie ai loro poteri e alla
incredibile tecnologia di cui dispongono.

