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STORIE DI RAGAZZI

Dieci lezioni sulla poesia, l'amore e la vita / Bernard Friot – Lapis, 2016
YoungC SA FRIO
Marion e Kevin si incontrano per caso e sembrano non avere nulla in comune. Lei è scontrosa
e sbrigativa. Lui è un ragazzo introverso e insolito. Tutti e due si ritrovano a frequentare di 
malavoglia un laboratorio di poesia, tenuto da Simon, poeta gentile e vivace. È un lento 
avvicinamento, il loro, contrassegnato da incertezze, curiosità e dalla poesia che, 
inaspettatamente, si rivela lo strumento più semplice ed efficace per conoscersi e imparare 
a volersi bene. Dopo le iniziali timidezze, Marion e Kevin imparano a capirsi, a ridere 
insieme e a volersi bene.

Con il vento verso il mare / Guus Kuijer – Feltrinelli, 2015
YoungC GA KUIJ
In questo libro Polleke capirà che cosa vuol dire trovare se stessa e la differenza tra gambe 
molli e nervi frolli. Ma soprattutto imparerà a perdonare e scoprirà che, quando qualcuno 
muore, non finisce il suo amore. 

Se tu fossi qui / Davide Rondoni – San Paolo, 2015
YoungC GA ROND
Best ha undici anni e vive con lo zio Tomlison ai margini di una grande palude; il padre, che 
non vede da molto tempo e che vorrebbe incontrare, è il guardiano del faro che si erge sul 
mare, lontano oltre la palude. Best ha pochi amici e viene preso di mira da un odioso 
ragazzino che con la complicità di altri lo fa sospendere da scuola: tra i falsi testimoni anche
Rosa, la ragazzina di cui Best è segretamente innamorato. Lo zio allora decide di far 
incontrare Best con le persone che hanno conosciuto suo padre: un assassino amico di 
gioventù, una donna che lo ha amato, uno scultore che ricorda l'impresa di ricostruzione 
della segheria, il sindaco affarista della cittadina, un marinaio a cui ha salvato la vita? Ne 
esce un ritratto del padre che affascina Best e accende ancora di più il suo desiderio di 
incontrarlo. Fugge di casa per attraversare la palude e, sorprendentemente, Rosa decide di 
accompagnarlo. Cosa succederà alla fine del viaggio? 

Caro George Clooney, puoi sposare la mamma? / Susin Nielsen - Il castoro, 2014
NR RR NIEL
Violet è piena di rabbia per la situazione della sua famiglia, per le scelte dei suoi genitori; 
rabbia che sfoga con gesti insulsi, rispostacce, tappandosi le orecchie per non sentire verità 
che le sono scomode, cercando di mettere un ordine al suo mondo con maniacali 
manifestazioni che le fanno passare la notte a riordinare in ordine alfabetico la libreria o i 
vestiti nell’armadio secondo lo spettro dell’arcobaleno.
Il tutto si fa più forte quando la madre, dopo una schiera di impresentabili fidanzati, porta a
casa Dudley Wurstel proprietario del negozio di accessori da bagno “Quando scappa, 
scappa”: è troppo e l’unica soluzione possibile sembra quella di far intervenire George 
Clooney che la mamma ha incontrato anni prima quando faceva la parrucchiera sui set 
cinematografici.

L'estate gigante / Beatrice Masini – Fabbri, 2005
YoungC GA MASI
Un'estate sull'Adriatico. Giorni infiniti, la sabbia, il vento, i gelati, bandiera bianca e 
bandiera rossa. Una banda di bambini guidati da una ragazzina che non sa se ha voglia di 
crescere, o forse ne ha troppa. Un bagnino bello come una divinità e altrettanto elusivo. E il
gigante, che dall'orlo del cielo manda messaggi, suggerisce cose da fare tutti insieme, per 
mettersi alla prova, per correre rischi. Cose che non sono più giochi ma sfide. 
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La stanza delle meraviglie : un romanzo per parole e immagini / Brian Selznick, 
Mondadori, 2012 
YoungC GA SELZ
Ben e Rose hanno un sogno in comune: avere una vita completamente diversa da quella che 
si ritrovano. Ben vorrebbe riunirsi al padre che non ha mai incontrato. Rose colleziona 
articoli di giornale e foto di una misteriosa attrice che sogna di conoscere. Quando entrambi
trovano un pezzettino di puzzle che potrebbe aiutarli a ricostruire il quadro delle loro vite, 
partono alla ricerca di quello che hanno perso. Due storie lontane cinquant'anni, una 
raccontata in parole, l'altra in immagini, procedono parallele per poi incontrarsi in maniera 
inaspettata, in un gioco di simmetrie.

Billy Elliot / Melvin Burgess – Fabbri, 2002
NR  RR  BURG
Billy ha dodici anni, sua madre è morta, suo padre e suo fratello sono impegnati in un 
durissimo sciopero. Il papà di Billy vorrebbe che facesse pugilato, che imparasse a badare a 
se stesso, perché le cose vanno così per loro: devono tener duro e restare uniti. Ma Billy non
si arrende. Vuole diventare un ballerino perché per lui danzare è come avere un fuoco 
dentro, perché è il suo destino.

Il sognatore: storia del ragazzo che diventò Pablo Neruda / Pam Muñoz Ryan – 
Mondadori, 2010
NR RR RYAN                                                              
Reyes Neftalì ha otto anni. E' un bambino malaticcio, timido e goffo, che vive all'ombra di un
padre duro e incontentabile. Ipnotizzato dal mondo e dalla natura che lo circondano, Neftalì
ha una grande dote che riesce a estraniarlo dall'oppressione paterna: la fantasia. Ma il padre
José, caposquadra in ferrovia, vuole che il figlio diventi un medico e per questo lo sgrida in 
continuazione. Ma Neftalì diventerà un poeta, uno dei più grandi poeti al mondo e questa 
non è altro che la storia dell'infanzia del grande Pablo Neruda.

Come diventammo supereroi / Barbara Mitchelhil – Salani, 2007
NR RR  MITC
Siete mai stati davvero in pericolo, in fuga, coinvolti in un furto di diamanti, con vostro 
padre chiuso in galera e inseguiti da una banda di delinquenti? Io sì. È successo l'anno scorso,
quando meno me lo aspettavo. Molti al mio posto sarebbero rimasti paralizzati dal panico 
(come mia sorella, per esempio). Io invece: ho mantenuto la calma; ho sistemato i 
delinquenti; ho tirato fuori mio padre di prigione. E nel frattempo ho scritto un bestseller. 
Come ho fatto? E voi ci riuscireste? Leggete questo libro e lo saprete. 

Millions. Due ragazzi. Un sacco di soldi. Un milione di guai   / Frank Cottrell Boyce –
Fabbri, 2004
NR RR COTT
Damian e Anthony Cunningham, nove e undici anni, fratelli. Dicembre in Gran Bretagna. Una
borsa stipata di sterline piomba nel rifugio segreto di Damian, vicino alla ferrovia. 
All'improvviso, i fratelli Cunningham sono ricchi. Molto ricchi. Possono comprare quello che 
vogliono. Ma mancano pochi giorni all'ingresso della Gran Bretagna nell'euro. Presto tutte 
quelle sterline non varranno niente. Per due ragazzini come loro è impossibile cambiarle 
senza destare sospetti. E allora vanno spese molto in fretta.
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Il trattamento Ridarelli / Roddy Doyle - Salani, 2001
NR  U  DOYL
Il signor Mack, assaggiatore di biscotti, sta per scontrarsi con un destino ingrato (e 
puzzolente): è sul punto di sperimentare... il trattamento Ridarelli. A chi tocca il 
trattamento Ridarelli? Agli adulti che sono cattivi coi bambini, che raccontano che una cosa 
sa di pollo quando non è così, che scoreggiano e incolpano i figli, che mangiano l'ultima fetta
di pizza senza offrirne un po' agli altri. In che cosa consiste il trattamento Ridarelli? E perché
il signor Mack sta per meritarselo?

Bambini nel bosco : romanzo / Beatrice Masini – Fanucci, 2010
YoungC GA MASI
C'è un campo, la Base, dove crescono i bambini senza ricordi o memoria. Tra loro c'è un
gruppo più vivace, composto da Hana, capo del Guscio, dura e metodica, Dudu, sempre
attento e guardingo, Glor, grande e goffo, Cranach, il più lento di tutti, Orla, la più piccola,
e infine ZeroSette, l'ultimo arrivato. C'è anche Tom, ma lui appare diverso: si perde in mille
pensieri  e a volte sente riaffiorare un Coccio,  un frammento di  vita  passata.  Un giorno
convince i ragazzi a spingersi nel bosco per esplorare il mondo di fuori. Porta con sé un libro
di  fiabe  appena  ritrovato,  che  comincia  a  leggere  ad  alta  voce  suscitando  emozioni  e
curiosità. Ma ben presto nel gruppo si alterneranno rivalità e gelosie, scoperte e amori:
tutto seguito da lontano da Jonas, addetto al sistema di controllo del campo, che in realtà
ha programmato una fuga. Così, quasi per incanto, quel libro e quella lettura doneranno a
ognuno  di  loro  un  filo  di  speranza  e  gioia.  Una  storia  sospesa  in  un  limbo  spaziale  e
temporale, poetica, dolente, che scava negli animi dei ragazzi, esplorandone i sentimenti.

Ida B... e i suoi progetti per essere felice, evitare il disastro e (possibilmente) salvare
il mondo / Katherine Hannigan – Fabbri, 2005
NR RR HANN
Una bambina di grande carattere, un frutteto in pericolo, un grave problema in famiglia. Il
coraggio di affrontare la vita guardando in faccia i problemi. 

Il libro selvaggio / di Juan Villoro – Salani, 2010
YoungC GA VILL 
Juan è un ragazzodi tredici anni; i suoi genitori si sono separati e lui dovrà trascorrere 
l’estate da un lontano zio, lo zio Tito che è molto strano e vive in una casa-biblioteca. Il 
ragazzo, passando l’estate da lui, conoscerà Catalina, una bellissima ragazza che lavora 
nella farmacia di fronte alla casa dello zio. I due insieme si metteranno alla ricerca del libro 
selvaggio che pare non avere autore e dal contenuto misterioso.
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FANTASY

Percy Jackson racconta gli dei greci / Rick Riordan – Mondadori, 2016
YoungC F RIOR
Amori, passioni, eroismi, avventure, colpi di genio. Ma anche furti, bugie, pugnalate alle 
spalle, fratricidi e, per non farsi mancare nulla, un pizzico di cannibalismo. Gli dei della 
mitologia greca, si sa, hanno un caratterino imprevedibile, e nessuno meglio di Percy 
Jackson conosce gli esiti spesso catastrofici delle loro estrosità. Del resto un semidio ha uno 
sguardo privilegiato sugli abitanti dell'Olimpo e può svelarci le loro storie osando intitolarle 
"Tutti pazzi per Afrodite", "Dioniso conquista il mondo grazie a una bevanda rinfrescante" o 
"Artemide sguinzaglia il Maiale della Morte". Dissacrante e ironico come sempre, ma al 
tempo stesso preciso e accurato nel racconto dei miti greci più celebri, Rick Riordan torna 
con una guida divertentissima al Monte Olimpo e dintorni, dopo la quale ninfe, ciclopi e 
divinità primordiali vi sembreranno familiari come i vostri cugini. 

Nel mio paese è successo un fatto strano / Andrea Vitali -  Salani, 2016
NR F VITA
Un giorno, in una piccola e uggiosa cittadina, dove la quotidianità rischia di annegare le vite 
in un tedioso grigiore, qualcosa di imprevisto sta per fare breccia nella monotonia. Come per
incanto, tutti i calendari si svuotano e gli orologi cessano di funzionare. I paesani reagiscono
come possono, tentando di riordinare ciò che è divenuto caotico, e di ristabilire quel che 
tutti davano ormai per scontato: la cognizione del tempo.

L'accademia dei supereroi: l'ombra della chimera / Simone Laudiero – Piemme, 2015
YoungC F LAUD
Nando è convinto che nella sua classe tutti abbiano un superpotere tranne lui: c'è Roberto 
che ha la super forza, Giorgio lo sputo a orologeria e sua cugina Alessia che può prendere 
fuoco come una torcia... Nessuno però vuole credergli. Finché un giorno, dopo quello che 
sembra un semplice controllo anti-pidocchi, Nando si risveglia in uno strano centro dove i 
ragazzi con superpoteri sono segregati e controllati a vista. E come gli altri, presto anche lui
dovrà iniziare l'addestramento... 

Peter Nimble e i suoi fantastici occhi : romanzo / Jonathan Auxier – Salani, 2013
YoungC F AUXI 
Così comincia la storia di Peter Nimble: "Qualcuno di voi avrà sentito dire che al mondo non 
ci sono ladri migliori dei bambini ciechi. Come potete immaginare, infatti, un bambino che 
non vede possiede un olfatto straordinario e sarà in grado di dirvi che cosa c'è dietro una 
porta chiusa da cinquanta passi di distanza: sia stoffa di broccato, sia oro, o croccante di 
arachidi. Le sue dita, poi, sono tanto sottili da infilarsi in una toppa, le sue orecchie tanto 
sensibili da captare anche lo scatto più leggero di ogni minimo ingranaggio delle serrature 
più complicate. L'epoca dei grandi ladri è finita da tempo, questo è vero; oggi, ciechi o non 
ciechi, i ladri bambini sono pochi. Ma un tempo il mondo ne era pieno. Questa è la storia del
più grande ladro che sia mai esistito. Si chiamava Peter Nimble". Un protagonista che nasce 
sfortunato e scopre di essere magico. Un'avventura senza confini in un regno fiabesco e di 
personaggi incredibili. 
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La spada addormentata / Michael Morpurgo – San Paolo, 2007
YoungC F MORP
Un ragazzino che vive in una sperduta isola del nord d'Inghilterra diventa cieco per un tuffo 
in acqua bassa. La sua sensibilità si acuisce attraverso il dolore e la solitudine e la storia di 
re Artù è una delle poche compagnie. Quando in un campo della sua fattoria viene ritrovata 
una spada vecchia di secoli la sua fantasia prende il volo e l'avventura tra realtà e sogno ha 
inizio.

La chiave segreta per l'universo / Lucy & Stephen Hawking – Mondadori, 2007
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...

Stardust / Neil Gaiman – Mondadori, 2004
YoungC F GAIM 
In una fredda sera di ottobre una stella cadente attraversa il cielo e il giovane Tristan, per 
conquistare la bellissima Victoria, promette di andarla a prendere. Dovrà così oltrepassare il
varco proibito nel muro di pietra a est del villaggio e avventurarsi nel bosco dove ogni nove 
anni si raccoglie un incredibile mercato di oggetti magici. È solo in quell'occasione che agli 
umani è concesso inoltrarsi nel mondo di Faerie. Tristan non sa di essere stato concepito 
proprio lì da una bellissima fata dagli occhi viola e da un giovane umano e non sa neppure 
che i malvagi figli del Signore degli Alti Dirupi sono anche loro a caccia della stella... 

La lista dei desideri / Eoin Colfer – Mondadori, 2003
NR F COLF
Meg Finn si è davvero messa nei guai. Guai ultraterreni. Maltrattata dal patrigno e divenuta 
praticamente un'estranea in casa propria dopo la morte della madre, la ragazzina è una 
combinaguai di prima categoria. Ma in seguito a un goffo - e tragicamente fallito - tentativo 
di svaligiare l'appartamento del vecchio Lowrie McCall, lei e il suo complice Rutto restano 
vittime di un incidente e si ritrovano in una situazione a dir poco calda. Per la precisione, 
l'anima di Meg rimane bloccata a mezza strada tra inferno e paradiso, e l'unica possibilità di 
salvezza che le resta è aiutare Lowrie McCall a trasformare in realtà i suoi più grandi 
desideri.
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Fairy Oak : gli incantevoli giorni di Shirley / Elisabetta Gnone – De agostini, 2009
NR F GNOM 
A Fairy Oak è finalmente giunta la primavera. L'aria profuma di narcisi, di giornate lunghe e 
di giochi. Ma anche di pioggia. E infatti piove, diluvia, grandina perfino! Per lunghi, 
interminabili giorni. Menomale che c'è Shirley Poppy a sollevare gli animi dei giovani del 
villaggio, con un nuovo, intricato mistero. Nascosto nel laboratorio di sua zia, infatti, la 
giovane e potentissima strega, ha trovato un ricettario molto, molto strano. Non a uova e 
farina si fa cenno nelle antiche pagine sgualcite, ma a spade di sale, a pezzi di cielo, a cuori
di pietra e a un segreto, il Segreto del Bosco. Decisa a scoprire di cosa si tratta, Shirley 
coinvolge le gemelle Vaniglia e Pervinca e tutta la Banda del Capitano in una serie di 
mirabolanti avventure.

Un ponte per Terabithia / Katherine Paterson – Mondadori, 2007
NR F PATE
Jess Aarons si è allenato tutta l'estate per vincere la gara di corsa della scuola. Non avrebbe 
mai pensato che a fargli mangiare la polvere sarebbe stata una ragazzina: Leslie Burke, la 
nuova arrivata, che si veste come un maschio e abita in una casa piena di libri. Jess non 
avrebbe mai immaginato neanche di essere suo amico, eppure i due diventeranno in poco 
tempo inseparabili. Jess e Leslie sono due outsider nella piccola scuola del villaggio, ma 
saranno Re e Regina nel meraviglioso mondo di Terabithia, un luogo immaginario e segreto 
dove condividono storie e sogni, e dove nessuno può fare loro del male. Solo tra gli alberi di 
quel magico regno Jess e Leslie riescono a vincere le paure. Finché qualcosa di terribile non 
romperà l'incanto...

Il principe perduto / Jennifer A. Nielsen – Feltrinelli, 2013
NR F NIEL
In un regno sull'orlo della guerra, un nobile (Conner) con pochi scrupoli e molto denaro 
decide che è il momento di impossessarsi del trono. L'occasione è la morte per 
avvelenamento dell'intera famiglia reale: re, regina e principe ereditario. Il secondogenito 
del re, Jaron, è invece disperso da anni, quando la nave su cui si trovava venne assaltata dai
ferocissimi pirati del paese vicino. Visto che il suo corpo non è mai stato trovato, Conner ha 
intenzione di "formare" un nuovo, falso principe, che reclami il trono come legittimo erede, 
e che sia di fatto un burattino nelle sue mani. Ha quindici giorni prima che la notizia della 
morte della famiglia reale sia resa pubblica e trova negli orfanotrofi del paese tre ragazzi, 
potenziali sosia del vero principe. Tra false identità, la competizione per il trono (e per la 
vita), i risvolti romantici e l'ambientazione fantasy, questo è un romanzo in cui prevalgono 
l'avventura, l'azione, i dialoghi, con personaggi perfettamente caratterizzati.

Ember: il mistero della città di luce / Jeanne DuPrau – Rizzoli, 2008
NR F DUPR                                                                                           
Lina Mayfleet e Doon Harrow hanno dodici anni e sono sempre vissuti così, sotto le luci
giallastre dei fanali. Ci sono     colori che conoscono solo per sentito dire, come il verde e il
blu. Il mondo grigiastro e artificiale di Ember è il solo possibile per loro. Ma Lina scopre
un'antica pergamena che sembra dare indicazioni su come abbandonare la città. Allora oltre
il buio c'è qualcosa? Forse un altro mondo? Toccherà a Lina e Doon decifrare il messaggio che
arriva dal passato e scoprirne il significato, prima che la luce svanisca per sempre... 
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ROMANZI STORICI

Il ragazzo che non uccise Hitler / Michael Morpurgo – Piemme, 2016
1940. Un treno viene attaccato dai bombardieri tedeschi. Nel buio di una galleria, per 
sconfiggere la paura, uno sconosciuto racconta qualcosa a Barney e alla sua mamma. È la 
storia di un giovane soldato che, durante un'altra guerra, fece quella che allora sembrava la 
cosa più giusta e che invece si sarebbe rivelata il peggior errore della Storia: non uccidere 
Adolf Hitler. Ispirato alla storia vera del soldato che avrebbe potuto fermare la Seconda 
Guerra Mondiale.

Oh, freedom! / Francesco D'Adamo – Giunti, 2014
YoungC GA DADA
Tommy, 11 anni, vive in schiavitù insieme alla sua famiglia, in una piantagione di cotone, ma
sogna la libertà. Dopo aver conosciuto Peg Leg Joe, uno strano soggetto che lo introduce alla
musica degli spirituals e agli ideali di giustizia fugge lungo quella che viene chiamata la 
Underground Railroad. Lungo la strada che porta alla libertà, tra pericoli e avventure.

Il gladiatore : la lotta per la libertà / Simon Scarrow – Giunti, 2014
YoungC RS SCAR
Marco ha 10 anni e viene fatto schiavo con la madre dopo la morte del padre. Il ragazzino 
riesce a fuggire e giura di tornare a liberare la madre e rivalutare il nome del padre ma, 
durante il viaggio, viene catturato e venduto ad un addestratore di gladiatori che lo porta 
con se nella sua scuola dove lo aspetta una vita durissima fatta di allenamenti, botte e 
soprusi. Un giorno viene scelto per battersi contro il bullo-nemico davanti ad un pubblico 
privato. Marco vince ma non uccide il concorrente e, per questo, viene graziato a patto che 
combatta anche contro i lupi. Esce vittorioso anche da questo incontro durante il quale salva
la vita ad una ragazzina del pubblico caduta nell'arena. È Porzia, nipote di Cesare e Marco, 
come premio diventa la sua guardia del corpo. Durante il viaggio per Roma uno schiavo 
fuggito lo raggiunge e gli rivela la verità sulle sue origini...

Fuorigioco : Matthias Sindelar il Mozart del pallone / Fabrizio Silei, Maurizio A.C. 
Quarello - Orecchio acerbo, 2014
YoungC RS SILE
Primavera del 1938. La Germania nazista annette l'Austria. Per "festeggiare la riunificazione 
dei due popoli germanici" niente di meglio, e di più popolare, che una partita di calcio tra le
due nazionali. A rovinare la festa uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi: Matthias 
Sindelar. Prima con un gol straordinario, poi con un clamoroso rifiuto. 

Bernardo e l'angelo nero : romanzo / Fabrizio Silei – Salani, 2010
YoungC RS SILE 
Bernardo ha dodici anni ed è un balilla con tanto di bicicletta, divisa nera, fez e pistola. 
Proprio così, Bernardo ha anche una piccola pistola a tamburo che gli ha regalato suo padre 
per difendersi dai partigiani. Suo padre è il podestà del paese e da giorni è sempre più 
nervoso e preoccupato: gli Alleati risalgono l'Italia e si avvicinano alla Toscana, iniziano a 
bombardare i punti strategici e mandano aerei cicogna in perlustrazione. In questo clima di 
tensione e di odio per il nemico un giorno Bernardo trova, appeso a un albero con il suo 
paracadute, un pilota afroamericano ferito. Credendolo morto decide di tirarlo giù, ma 
l'uomo riprende i sensi e il ragazzino, desideroso di riabilitarsi agli occhi del padre che non 
ha una grande opinione di lui, estrae la sua pistola e decide di farlo prigioniero. Il ragazzo 
non può sapere che presto il suo paese sarà liberato e verrà il tempo della rivincita dei 
partigiani e delle frange antifasciste. Se lo sapesse forse si comporterebbe diversamente...
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Josephine, una ballerina a Parigi / di Jonah Winter – Donzelli, 2012
YoungC RS WINT
Donzelli, 2012. - [40] p. : in gran parte ill. color. ; 29 cm.
La storia di Josephine si legge come una fiaba e invece è proprio vera: racconta di una 
bambina nata tanto tempo fa, in una baracca fredda e sgangherata nel sud degli Stati Uniti. 
Josephine farà una meravigliosa scoperta: ballando e cantando lei riesce a far divertire la 
gente! A furia di improvvisare, la bambina comincia così a inventarsi passi di danza 
strampalati e buffe macchiette che la gente accorrerà entusiasta ad ammirare. Quella 
scoperta le cambierà la vita.

La bambinaia francese / Bianca Pitzorno – Mondadori, 2004
NR RR PITZ
La storia di Sophie Gravillon comincia nella Parigi colta, spietata e rivoluzionaria di primo 
Ottocento e rischia di concludersi all'Ospedale di mendicità quando a otto anni rimane 
orfana. Interviene però una famosa stella dell'Opera, Céline, che finge di assumerla come 
bambinaia della figlia Adele. A casa sua Sophie conoscerà Toussaint, un ragazzino 
proveniente dalle Antille, e insieme a lui avrà il privilegio di essere istruita dal padrino di 
Céline, un vecchio marchese dalle idee illuministe. Alla morte del marchese seguiranno una 
serie di avventure fra Francia e Inghilterra. Un romanzo storico denso di riferimenti alla 
cultura del tempo.

Tre amici in fuga / Vanna Cercenà – Lapis, 2012
YoungC RS CERC
Granada, 1492. La dominazione del sultano Boabdil è finita e i re cattolici entrano in città 
da trionfatori, sfilando di fronte allo sguardo attonito della folla radunata sotto la fortezza 
dell'Alhambra. Ma le intenzioni dei nuovi sovrani non tardano a manifestarsi: ebrei e 
musulmani devono convertirsi o abbandonare il regno per sempre. A Esther e Amir, 10 e 13 
anni, e alle rispettive famiglie non resta che fuggire verso Costantinopoli. Ha così inizio un 
lungo viaggio che li porterà in Algeria, Grecia e infine in Turchia attraverso mari, deserti e 
luoghi inospitali, nel corso del quale i due ragazzi troveranno un amico, Nino, un mozzo 
genovese della loro età, ma verranno divisi dai loro cari e dovranno fronteggiare da soli 
pericoli e insidie in un'avventura che li unirà per sempre e segnerà il loro futuro destino. Una
storia di amicizia, di avventura, di incontri di mondi diversi.

Il ricordo che non avevo / Alberto Melis – Oscar Mondadori, 2012
YoungC RS MELI 
Mattia e la mamma vivono a Roma assieme al nonno Gabriel. In famiglia lo chiamano l’Orso, 
per il suo carattere chiuso, ed è forse proprio per il piacere della solitudine che il nonno si 
allontana spesso di casa per rientrare a notte fonda, destando la preoccupazione di tutti. Ma
una notizia al telegiornale irrompe tragicamente nella vita di Mattia e sua madre: a seguito 
di un’aggressione, in un campo nomadi si è sviluppato un incendio. Due risultano i feriti 
gravi: un bambino rom e un anziano italiano di nome Gabriel Pottok. Cosa ci faceva nonno 
Gabriel in un campo rom? Tra i nomadi del campo Mattia riconosce una sua compagna di 
scuola, Nazifa Bebé. Dopo l’iniziale diffidenza, tra i due nascerà una profonda amicizia che 
porterà Mattia a scoprire un popolo orgoglioso, i rom, e il tormentato passato del nonno nel 
ghetto di Lodz in Polonia. 
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AVVENTURA

Il rinomato catalogo Walker & Dawn / Davide Morosinotto – Mondadori, 2016
NR NA MORO
Louisiana, 1904 Te Trois, Eddie, Tit e Julie non potrebbero essere più diversi, e neppure più 
amici. In comune hanno un catalogo di vendita per corrispondenza, tre dollari da spendere e
una gran voglia di scoprire il mondo. E quando, anziché la rivoltella che hanno ordinato, 
arriva un vecchio orologio che nemmeno funziona, i quattro non ci pensano due volte e 
partono verso Chicago, per farselo cambiare. Fra un treno merci e un battello a vapore sul 
Mississippi, si troveranno alle prese con un cadavere nelle sabbie mobili, imbroglioni e bari 
di professione, poliziotti corrotti, cattivi che sembrano buoni e buoni che non lo sono 
affatto... per non parlare di un delitto irrisolto e di molti, molti soldi! 

Nelle terre selvagge / Gary Paulsen - Piemme, 2014
YoungC NA PAUL
Mentre è in volo per raggiungere il padre, Brian precipita insieme al Cessna 406 sul quale sta
viaggiando. Nel giro di pochi istanti il ragazzo si ritrova perso nel selvaggio Nord con solo i 
vestiti che indossa, l'accetta che mamma gli ha regalato e il segreto che nasconde dal giorno
del divorzio dei genitori... Ora Brian non ha più tempo per la rabbia, la disperazione o 
l'autocommiserazione. Tutto quello che sa, e tutto il suo coraggio, gli serviranno per 
sopravvivere. 

Kim / Rudyard Kipling – Piemme, 2016
NR NA KIPL
Protagonista del romanzo è Kim, figlio di una governante e di un sergente irlandesi stabilitisi
in India. Rimasto orfano, continua la sua vita da indù, evitando orfanotrofi e missionari. 
Conosciuto un Lama tibetano, Kim si mette al suo servizio ma, incappato nel reggimento di 
suo padre, viene costretto a frequentare un collegio inglese dell'India, dove resterà fino ai 
quindici anni. Anche se i servizi segreti cercano di farne un perfetto agente, Kim torna, non 
appena può, alla vita da lui desiderata. Ma alla fine, quando ritroverà il suo Lama, le loro 
strade non potranno più congiungersi.

La mia estate con i Ruberson / Siri Kolu – Feltrinelli, 2013
NR NA KOLU
Mentre è in viaggio verso la casa di campagna della nonna con la famiglia e l’antipatica 
sorella, Vera viene rapita con tanto di bagagli da una insolita banda di pirati, capitanata da 
Karlo il Terribile. La famiglia non sembra cercarla con tanto impegno e Vera decide di 
passare l’estate con i pirati. Inizia qui la sua entusiasmante impresa nel cercare di conoscere
queste persone, il loro modo di vivere e di pensare. Viaggiare sul camper dei pirati si rivela 
la vacanza ideale: si nuota nel lago quando se ne ha voglia, si fanno scorpacciate di dolci e si
dorme all’aperto. Una storia ricca di azione e risate, che offre spunti di riflessione sulla 
giustizia, sul denaro e sulla famiglia.

Cacciatori di nuvole / Alex Shearer – Salani, 2014
YoungC NA SHEA
In un futuro molto distante la terra è scomparsa e gli uomini vivono su isole galleggianti 
nell'aria. L'acqua è diventata il bene più prezioso, ricavata dalle poche nuvole rimaste in 
cielo. I cacciatori di nuvole le trovano e le rivendono affrontando i pericoli dell'aria aperta 
come i balenieri di Melville. Christien, adolescente di buona famiglia, conosce a scuola 
Jenine, una ragazza cacciatrice di nuvole e si innamora di lei e del suo mondo. Il ragazzo, 
affascinato dai cacciatori, viaggerà a caccia di nuvole affronterà un'incredibile avventura 
per salvare il padre di Jenine, imprigionato e condannato a morte in un isola tirannica. 
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La leggenda di Robin / Elena Kedros – Mondadori, 2014
YoungC NA KEDR
Robin ha da poco festeggiato il suo quindicesimo compleanno con i genitori e il fratellastro 
Philip, ricevendo in dono un meraviglioso arco costruito su misura per lei. Ma durante la 
notte il villaggio in cui vive ai margini della foresta è messo a ferro e fuoco da un manipolo 
di crudeli cavalieri: la madre e il padre vengono uccisi, Philip viene fatto prigioniero. Salva 
per miracolo, Robin si inoltra nella foresta dove trova ospitalità presso un clan di giovani 
ladri, più o meno onesti. Tra gli altri conosce il capo Will, che non gradisce l'idea che una 
ragazza entri a far parte del gruppo, e Robert, il più affascinante e misterioso della 
compagnia. Per essere ammessi nel clan della foresta, però, occorre un requisito 
fondamentale: superare una difficilissima prova di tiro con l'arco. Riuscirà Robin a farsi 
accettare dal clan e a vendicare i genitori? Ha solo una freccia a disposizione, e non può 
sbagliare bersaglio.

La stella di Kazan  /  Eva Ibbotson – Salani, 2007
YoungC NA IBBO
Le neonate abbandonate sono d'obbligo nei romanzi di avventura, insieme a scuole rette con
inumana disciplina o loschi proprietari di castelli in rovina. La piccola Annika vive in mezzo a
tutto questo, ma per fortuna c'è anche un fiume azzurro, un Parco immenso dove gira 
un'altissima Ruota e bianchi cavalli lipizzani si esibiscono in acrobazie nell'aria. E, 
soprattutto, su di lei vegliano i mille raggi della Stella di Kazan. 

La musica dei delfini / Karen Hesse - BUR ragazzi, 2009                                                      
NR NA HESS
Una scrittrice americana racconta la storia, struggente e delicata, di una bambina-delfino a 
contatto con gli umani, una vicenda di affetto, consapevolezza e libertà. "Bambina selvaggia
ritrovata su un isolotto al largo di Cuba". Titolano così i giornali che parlano di Mila, la 
bambina-delfino strappata al mare e portata in istituto, per essere studiata come un curioso 
animaletto. È Mila stessa a raccontare che cosa le succede, il suo passato felice fra le onde, 
nell'amatissima famiglia acquatica, e il presente di dolore e fatica tra gli uomini. Perchè 
Mila non sa chi è, ma sa chi vorrebbe tornare ad essere: un delfino tra i delfini. 
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CLASSICI

Il giardino segreto / Frances H. Burnett – Rizzoli, 2014
NR RR BURN
Protagonista del Giardino segreto è la piccola Mary Lennox, una bambina di nove anni che, 
orfana di entrambi i genitori, viene affidata a uno zio, il nobile gobbo lord Archibald Craven 
che vive in un tetro castello sperduto nella brughiera. Qui Mary scopre che la natura 
malinconica dello zio è dovuta alla morte della moglie Lilias avvenuta nel loro giardino 
personale. A causa della disperazione, lo zio Archibald aveva chiuso quel giardino e fatto 
sotterrare la chiave, così che nessuno potesse mettere piede in quel luogo "sacro". Mary, con
l'aiuto del pettirosso del giardiniere, trova la chiave che le occorre per aprire quel 
misterioso giardino e riesce a penetrarvi. Ma ben presto la piccola orfana si troverà alle 
prese con un altro insospettato segreto.

Le cronache di Narnia / C. S. Lewis – Mondadori, 2000
NR F LEWI
Viaggi fino alla fine del mondo, creature fantastiche, epiche battaglie tra il bene e il male...
Scritto nel 1949 da C.S. Lewis, "Il leone, la strega e l'armadio" inaugurò la serie dei sette 
volumi che sarebbero divenuti celebri come "Le Cronache di Narnia". Un libro che trascende 
il genere fantasy, ormai riconosciuto tra i classici della letteratura inglese del Novecento. 
C.S. Lewis lo scrisse con la dichiarata intenzione di rivolgersi ai bambini, ma non solo a loro.

Il richiamo della foresta / Jack London – Piemme Junior, 1996
NR NA LOND
La vita di Buck, cane di razza abituato al clima mite e alla tranquillità degli Stati Uniti del 
Sud, ha un'improvvisa svolta quando, per una scommessa persa, è venduto e spedito al Nord,
come cane da slitta. Piegato all'obbedienza da un esperto allevatore, riesce a far fronte alle 
nuove esigenze e a sopravvivere alle privazioni e al clima inclemente. Ma qualcosa è 
cambiato in lui: nel suo comportamento riaffiorano istinti sopiti. Buck sente crescere, 
sempre più forte, il contrasto tra natura e educazione, tra amore per il padrone e slancio 
incontenibile verso la libertà, i vocaboli da usare e quelli da evitare.

Il corsaro nero / Emilio Salgari – Mondadori, 2013
NR NA SALG
Paalido, sempre vestito di nero, il Cavaliere di Roccabruna, Signore di Ventimiglia, divenuto 
corsaro per vendicare il fratello ucciso a tradimento dal duca Wan Guld, al soldo degli 
spagnoli, è uno dei personaggi più celebri del romanzo d'avventura italiano. Abbordaggi, 
battaglie, duelli, ma anche l'amore che colpisce in modo inaspettato. 

Robinson Crusoe / Daniel Defoe – De agostini, 1995
YoungC NA DEFO
Il libro racconta le avventure di un giovane marinaio inglese, che naufraga su un’isola 
deserta nell’Atlantico e vi resta per quasi ventotto anni; durante questo periodo, avrà 
tempo e occasione di mettere alla prova tutte le sue capacità di adattamento all’ambiente, 
vivendo al tempo stesso grandi avventure.

12



GIALLI E HORROR

Serafina e il mantello nero / Robert Beatty – Mondadori Electa, 2016
YoungC G BEAT 
Serafina non ha mai avuto motivo di disubbidire a suo padre, avventurandosi nei vasti 
possedimenti del castello di Biltmore, ma è stanca di esplorare di nascosto l'immensa 
dimora. Nessuno dei ricchi signori che vivono ai piani alti è al corrente della sua esistenza: 
lei e il papà vivono nello scantinato, da sempre. Quando però una notte una bambina viene 
rapita sotto i suoi occhi, solo Serafina può sapere chi è il colpevole: una misteriosa figura 
con un mantello che si aggira nei cunicoli del seminterrato. Preda e cacciatrice allo stesso 
tempo, Serafina, insieme a Braeden Vanderbilt, il giovane nipote dei proprietari di Biltmore,
affronterà ogni sorta di rischio pur di scoprire la vera identità dell'uomo con il mantello 
nero...

Young Sherlock Holmes : tempesta assassina / Andrew Lane, De Agostini, 2014
YoungC G LANE
Da quando il quattordicenne Sherlock si è trasferito a Farnham, nella casa dei suoi eccentrici
zii, la sua vita si è decisamente trasformata e la sua mente brillante è stata messa a dura 
prova in più di un'occasione. Stavolta, però, il mistero che deve svelare lo lascia del tutto 
esterrefatto. Amyus Crowe, l'americano ex cacciatore di taglie diventato suo precettore, e 
Virginia, la sua "adorabile" figlia, sono scomparsi da un giorno all'altro senza lasciare traccia.
Seguendo gli indizi disseminati da Crowe, lui e Matty partiranno per Edimburgo, dove si 
ritroveranno invischiati in un pericoloso caso di furti di cadaveri e conosceranno un uomo 
che sostiene di poter controllare la Morte.

Un lampo nell'ombra : 1909, delitti, misteri e batticuore nella Regia Polizia Scientifica
/ Sergio Rossi, Feltrinelli, 2013
YoungC G ROSS
Bologna, settembre 1909. Due cadaveri sono scoperti nello stesso luogo a poche ore di 
distanza. Intanto, tra i due ritrovamenti, Enea Rossetti, disegnatore per vocazione ma 
poliziotto per necessità, prende servizio nella Regia Polizia Scientifica e viene gettato nelle 
indagini che si annunciano subito complicate: uno dei morti è un poliziotto sulle piste di un 
possibile attentato anarchico. Nel caso entrano uno dopo l'altro anche l'Ufficio Affari 
Riservati, il servizio segreto non ufficiale del Regno d'Italia; un libraio anarchico amico di 
una contessa troppo zelante nello svolgimento delle sue attività di beneficenza; alcuni 
studenti spagnoli appassionati di calcio e politica; un medico vittima di un passato 
ingombrante; un anziano finanziere austriaco indeciso se evitare una guerra mondiale o 
accelerarne lo scoppio. Ma in questa città scossa dai fermenti del nuovo secolo, il pericolo 
maggiore per Enea non verrà tanto da un misterioso assassino, quanto dalle azioni di Elena 
Grazia Maria Diletta Bentivoglio de Lorenzis (detta Conchita), grande appassionata di 
medicina e di Sherlock Holmes. L'imprevedibile figlia del capo dell'Ufficio Affari Riservati 
non solo ha l'innata capacità di trovarsi sempre nel momento sbagliato con le persone 
sbagliate, ma anche quella di coinvolgere Enea nella più complicata delle storie.

Rico, Oscar e i cuori infranti / Andreas Steinhofel – Beisler, 2013
YoungC G STEI 
Torna la coppia di detective più stramba e più forte del mondo, con un nuovo caso da 
brivido: questa volta la mamma di Rico è nei guai. Guai molto seri! Ovvio che i due amici 
non possono rimanere con le mani in mano e scattano all'inseguimento di misteriosi 
criminali: Oscar con i suoi enormi occhiali da sole per rimanere in incognito e Rico con il suo 
infallibile intuito da investigatore...
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Gorgius / Nanetti Angela – EL, 2006                                                                                     
NR H  NANE
Un'estate con la neve gialla, uno spazio incolto e trascurato, un tratto d'asfalto vuoto 
chiamato piazza e un palazzo che si riempie dei suoi abitanti solo la sera. Di giorno, a 
custodirlo, restano la Talpa e un gruppo di ragazzi. Lei è vecchia, sola, quasi cieca, con la 
mania dei gatti; loro sono giovani e spavaldi, ma altrettanto soli. Un giorno, sotto l'unico 
cespuglio verde della zona il protagonista scopre Gorgius. Chi è Gorgius? Un animale 
sconosciuto? Una creatura mostruosa? E quanto può essere pericoloso? Lasciati a se stessi, i 
ragazzi faticano a trovare delle risposte e le pagheranno a caro prezzo. 

La casa oltre il ciliegio / Willo Davis Roberts – Mondadori, 2003                                           
YoungC H ROBE
Rob è convinto che la sua famiglia sia impazzita. I preparativi per il matrimonio della 
sorella, infatti, hanno gettato tutti nel panico. Meglio levarsi di torno prima che quella follia
collettiva contagi anche lui. Decide quindi di rifugiarsi sull'amato ciliegio, da dove può 
tenere d'occhio sia casa sua che quella della signora Calloway, la loro bisbetica vicina. 
Proprio quel pomeriggio - il pomeriggio in cui la signora Calloway muore precipitando da una
finestra - Rob assisterà a una scena che lo caccerà in una situazione pericolosa.

Il ragazzo in fiamme / Tim Wynne-Jones -  Mondadori, 2003
NR G WYNN
Dal giorno della misteriosa scomparsa di suo padre, Jim Hawkins si è limitato a sopravvivere,
cercando di alzare una barriera 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 Rose c'è qualcosa che non gli dà pace, che gli accende dentro il 
desiderio bruciante di scoprire la verità...

Premonizioni / Jude Watson – Mondadori, 2007
NR G WATS
Grace ha perso la madre da ormai un anno e mezzo ma il dolore è ancora vivo e la 
consapevolezza di non aver fatto nulla per salvarla la tormenta. Infatti Grace ha delle visioni
premonitrici che la avvertono in anticipo di pericoli imminenti. Quando Emily, la sua 
migliore amica, viene rapita, di fronte all’insuccesso delle indagini ufficiali, Grace capisce 
che deve entrare in azione. Per incastrare il colpevole Grace sarà costretta a diventare la 
sua ultima prigioniera. Scoprirà che Jonathan Castle ha rapito undici ragazzi e ragazze per 
ricreare una famiglia perfetta, un folle esperimento antropologico che potrebbe portare a 
un tragico finale. Ma Grace riuscirà a scappare e a far arrestare il pazzo rapitore, mentre a 
casa ritroverà una sua famiglia, incompleta, imperfetta, ma ricca d’amore. 

Il varco del corvo : i cinque guardiani / Anthony Horowitz – Mondadori, 2008
YoungC G HORO 
Matt, teppistello di quattordici anni, viene arrestato 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. 
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TEMI SOCIALI E CURIOSITA'

'O maé : storia di judo e di camorra / Luigi Garlando – Piemme, 2014
YoungC L GARL 
Filippo ha quattordici anni e un destino segnato. Abita a Scampia, dove il futuro gli dà una 
sola possibilità: entrare nel Sistema, la camorra. Suo fratello Carmine, infatti, è affiliato al 
clan del boss Toni Hollywood e lui lavora come sentinella. Un pomeriggio, però, suo zio gli 
chiede di accompagnarlo alla palestra di judo di Gianni Maddaloni. A Filippo quei ragazzi che
combattono in "pigiama" all'inizio sembrano ridicoli. Con il tempo, però, il judo gli insegna a 
guardare le cose in modo nuovo, e presto il ragazzo sarà costretto a scegliere tra il clan di 
Toni Hollywood e quello dei Maddaloni. Tra la vasca di marmo nero a forma di conchiglia che 
ha visto nella villa del boss e i fenicotteri che un tempo popolavano il parco e che i 
"guerrieri in pigiama" promettono di riportare a Scampia. 

Dalla parte sbagliata: la speranza dopo Iqbal / Francesco D'Adamo – Giunti, 2015
YoungC L DADA
Il 16 aprile 1995 veniva assassinato, in circostanze mai chiarite, il tredicenne Iqbal Masih 
operaio sindacalista pakistano che aveva portato alla ribalta del mondo la tragedia dello 
sfruttamento minorile in atto nel suo paese. La sua lotta aveva sensibilizzato l'opinione 
pubblica sui diritti negati dei bambini lavoratori pakistani. A seguito della sua morte, le 
autorità pakistane cominciarono a prendere provvedimenti, avviando un lento processo che 
è ancora da compiere appieno. La tragica ed eroica vicenda di Iqbal è stata raccontata in 
questo romanzo da Francesco D'Adamo, nel quale l'autore ha affiancato al protagonista 
realmente esistito alcune figure di fantasia, tra cui Fatima e Maria, piccole schiave che lo 
seguono nella ribellione e nella lotta. D'Adamo ci porta a seguire, a dieci anni dalla morte di
Iqbal, le vite di Fatima e Maria, ormai ventenni. Fatima, emigrata in Italia, lavora come 
domestica e vive sradicata in una terra che non l'accoglie, Maria, rimasta in Pakistan, 
continua la lotta per i diritti, scontrandosi oltre che con lo sfruttamento economico, con il 
fondamentalismo che si oppone ai cambiamenti della società. 

Girasole / Cao Wenxuan – Giunti, 2015
NR RR CAO
Girasole, un'orfana di sette anni, viene adottata da un famiglia di poverissimi contadini con 
un solo figlio, Bronzo, che, essendo muto, vive isolato e discriminato dagli altri con la sola 
compagnia di un bufalo, importante sostentamento per tutta la famiglia. La famiglia ha 
risparmiato per anni perché Bronzo possa andare a scuola ma, al momento di decidere, 
sceglie di mandare al suo posto Girasole, perché decisamente più dotata: le risorse a 
disposizione bastano per uno solo. Tutti insieme affronteranno una serie di calamità, la 
perdita del tetto, un incendio che manda in fumo tutta la paglia raccolta per ricostruirlo, i 
sacrifici necessari per mantenere Girasole a scuola e, non ultimo, quello di lasciarla partire 
per la città dove le viene offerta la possibilità di fare studi migliori. Una storia che indaga 
con poesia le dinamiche di una piccola comunità: gelosie, emarginazione, ma anche mutuo 
soccorso e grandi gesti di generosità, che appartengono al mondo rurale poverissimo della 
Cina di qualche decennio fa e all'Europa com'era fino alla metà del XX secolo. Un romanzo 
che racconta la forza della solidarietà e la capacità di sacrificarsi per una persona amata, 
affrontando insieme le avversità.

15



Per questo mi chiamo Giovanni / Luigi Garlando – BUR, 2013
YoungC L GARL
Giovanni è un bambino di Palermo. Per il suo decimo compleanno, il papà gli regala una 
giornata speciale, da trascorrere insieme, per spiegargli come mai, di tutti i nomi possibili, 
per lui è stato scelto proprio Giovanni. Tappa dopo tappa, mentre prende vita il racconto, 
padre e figlio esplorano Palermo, e la storia di Giovanni Falcone, rievocata nei suoi momenti
chiave, s'intreccia al presente di una città che lotta per cambiare. Giovanni scopre che il 
papà non parla di cose astratte: la mafia c'è anche a scuola, nelle piccole prepotenze dei 
compagni di classe, ed è una nemica da combattere subito, senza aspettare di diventare 
grandi. Anche se ti chiede di fare delle scelte e subirne le conseguenze. Con la prefazione di
Maria Falcone e un'intervista all'autore.

Buuu / Luigi Garlando, con Mario Balotelli – Einaudi, 2010
YoungC GA GARL 
Una sera, per caso, Mario Balotelli incontra Jack, un quindicenne che vive a testa in giù 
come un fante delle carte, ma fa rovesciate fantastiche. A scuola, in chiesa, con le ragazze, 
Jack deve affrontare i bulletti che gli lanciano banane, un sindaco sceriffo e le "Ronde della 
tranquillità". Poi un giorno Mario, dalla tv, gli dedica un gol. Un romanzo intelligente, comico
ed emozionante che culmina in un'indimenticabile partita "capovolta" con altri campioni: 
Ibra, Buffon, Gattuso, Totti. Un sorriso corale del calcio contro il razzismo. 

La schiappa / Jerry Spinelli, Mondadori, 2005
YoungC L SPIN
Donald Zinkoff corre, gioca, va in bicicletta. Adora andare a scuola, sogna di diventare 
grande e di fare il postino come suo papà. Però alza la mano di continuo anche se non sa la 
risposta, inciampa nei propri piedi, prende tutto alla lettera, è convinto che il prossimo sia 
sempre e comunque pieno di buone intenzioni. Insomma è candido, disarmato, pasticcione, 
incapace di fare del male in un mondo che premia sempre la voglia di competere. 

Florian del cassonetto : storia di un piccolo rom / Ornella Della Libera – Mondadori, 2009
YoungC L LIBE
Florian, dieci anni, è un bambino rom che vive in un campo nomadi di una grande città. 
Accolto come un figlio da Violeta, cresce insieme ai fratelli sentendosi uno di loro, fino al 
giorno in cui guarda per la prima volta con occhi diversi la vita al di fuori del campo, la vita 
dei bambini che vanno a scuola, hanno tutto e sono coccolati da tutti. E una volta accesa la 
curiosità per quel mondo così diverso dal suo, non è più possibile tornare indietro... 

Mare di zucchero / Mario Desiati – Mondadori, 2014
NR L DESI
Ervin: è nato nella terra delle aquile, l'Albania. Da una vita si sente circondato da muri 
invisibili: a scuola, a casa, per strada. Per sentirsi libero deve andare al mare e stare in 
acqua finché le mani non diventano grinzose come prugne secche. Luca: vive in un piccolo 
paese nei pressi di Bari, ma si sente lontano anni luce dai suoi genitori e dai suoi coetanei. 
Crede a tutto, persino ai miracoli e ai santi venuti dal mare. Su un taccuino appunta le 
storie sempre diverse che inventa. Ervin e Luca: separati da appena cento chilometri, hanno
più o meno la stessa età e la stessa altezza, ma non potrebbero essere più diversi e 
lontani... fino all'arrivo della Vlora. In un giorno d'estate del 1991, una grande nave che sa 
ancora di zucchero approda alle coste italiane con ventimila albanesi a bordo, tutti spinti da
un sogno di libertà. Quel giorno Ervin e Luca vivono la più grande avventura della loro vita. 
Grazie alla penna delicata e intensa di Mario Desiati, due vite sospese si incrociano e si 
intrecciano in una notte di silenzi, giochi e scoperte che segnerà, semplicemente e forse per
sempre, la Storia. La loro storia. 
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Oltre l'orizzonte / Annika Thor – Feltrinelli, 2005
NR L THOR
La pace tanto agognata è arrivata, quando ormai nessuno se l'aspettava più. Staffi è quasi 
adulta: ha 18 anni ed è venuto il momento di prendere il diploma, che dovrebbe permetterle
di continuare gli studi e diventare, come desidera da sempre, un medico come suo padre.. 
Ma del padre non si hanno ancora notizie, e Staffi, grazie a delle associazioni che si 
occupano della ricerca di ebrei scomparsi, fa domanda per riuscire a rintracciarlo, ammesso 
che sia ancora vivo. Nel frattempo Nelli è terrorizzata all'idea che, con la fine della guerra, 
zia Alma e suo marito non vogliano più tenerla...La fine della saga delle sorelline Steffi e 
Nelli e il lento ritorno alla normalità.

Due per uno / Guido Sgardoli - Nuove edizioni romane, 2010
NR L SGAR                                  
Alvi, diminutivo di Alvise, non è un ragazzino come gli altri: ha due case, due letti, due 
biciclette, due scrivanie per i compiti, due borse per il calcio, due costumi per Carnevale, 
due accappatoi, e un gatto. Poi, come tutti i bambini del mondo, ha anche due genitori, che
però non vivono più insieme. Alvi racconta così, tra episodi ora divertenti, ora amari, i 
cambiamenti che avvengono nella sua vita ed in quella dei genitori. Una storia che parla di 
come il suo piccolo protagonista trovi appagante avere due famiglie al posto di una.

AUDIOLIBRI

Luigi Garlando legge Calcio d'inizio / di Luigi Garlando. - Emons Italia, 2009. 
NBMR AUDIOLIBRI GAR (2 compact disc)
Milano, quartiere Ortica; quando Monsieur Champignon, ex calciatore della nazionale 
francese e proprietario del ristorante “Petali in Pentola”, vede Tommi palleggiare nel cortile
di casa, capisce subito che il ragazzo ha la stoffa del campione e che…finalmente può 
realizzare il suo sogno: fondare una squadra in cui possono giocare tutti. Anche Spillo il 
ciccione, Dante il cervellone e perfino Lara e Sara, due ragazzine! Contro ogni pronostico, 
allenamento dopo allenamento, Tommi e i suoi amici sono decisi a vincere il campionato 
perché, come dice sempre il loro allenatore…si possono fare ottimi piatti con ingredienti 
insospettabili! 

Il meraviglioso mago di Oz / Lyman Frank Baum. - Biancoenero, 2011                           
NBM  AUDIOLIBRI  BAU (1 v. + 1 compact disc MP3
Dorothy, assieme al suo cagnolino, viene trasportata da un terribile ciclone nel magico 
mondo di Oz. Come farà a tornare a casa, nel Kansas?

Con un Uomo di Latta, uno Spaventapasseri e un Leone Codardo, Dorothy affronterà tante
avventure e mille pericoli per chiedere aiuto al grande e terribile Mago di Oz. 
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FUMETTI

Pesi massimi: storie di sport, razzismi, sfide / Federico Appel  - Sinnons, 2014
YoungC 741.5 APP
In questo libro ci sono pugili, tennisti, calciatori, ciclisti, corridori. Grandi vittorie e grandi 
sconfitte, medaglie, record e idee. Ostacoli da superare e difficoltà, ma anche imprese 
epiche e corse sconosciute, buoni e cattivi. Perché in questo libro non ci sono i soliti 
campioni. Ci sono pesi massimi, coi muscoli, col cuore e col cervello.

Jane, la volpe & io / Isabelle Arsenault – Mondadori, 2014
YoungC 741.5 ARS
Hélène vorrebbe nascondersi da tutto e da tutti: dal mondo grigio che la circonda, dai bulli 
della scuola, dalla prova costume - che la fa sentire un salsicciotto, dalla sua solitudine. Il 
suo unico rifugio è un libro, "Jane Eyre", ed è solo nelle pagine del suo romanzo preferito 
che il mondo si colora di pace e poesia. Sarà invece la temuta gita di classe a riservare 
incontri insoliti e inaspettati, e una grande, semplice scoperta: non si è mai soli. Attraverso 
parole e immagini piene di grazia e poesia, un romanzo grafico che parla una lingua 
universale: quella di chi non ha mai smesso di aspettare il proprio incontro speciale.

La memoria dell'acqua / Mathieu Reynès, Valérie Vernay – Tunué, 2013
YoungC 741.5 REY
Nell'isoletta dove si è appena trasferita con la mamma, Marion può dare sfogo a tutta la sua 
curiosità esplorando ambienti per lei del tutto nuovi. Ma cosa sono quelle strane rocce 
scolpite? E l'inquietante guardiano del faro? Che c'entrino qualcosa le vecchie leggende 
locali?
Peppino Impastato, un giullare contro la mafia / Marco Rizzo, Lelio Bonaccorso – 
BeccoGiallo, 2009
Young C   741.5 RIZ
Dai microfoni di Radio Aut, con l'arma tagliente della satira, poche settimane prima del suo 
assassinio Peppino Impastato attacca ancora una volta i mafiosi di Cinisi, e in particolare il 
terribile boss Tano Badalamenti. Come nel film "I cento Passi" e ora a fumetti, dalle reazioni 
degli abitanti di Cinisi e dalle testimonianze inedite di amici e parenti, ecco il ritratto del 
giovane Peppino: amico sincero in prima linea nella lotta alla mafia, fonte di ispirazione 
continua ed esempio di impegno civile per i più giovani, figlio coraggioso che ha rinunciato 
al retaggio mafioso della famiglia.

I kill giants / scritto da Joe Kelly ; disegnato da JM Ken Niimura – Bao, 2015
YoungC 741.5 KELL
Il mondo si è spaccato in due e solo una bambina straordinariamente fragile e caparbia può 
impedirgli di spezzarsi definitivamente. Barbara  ama il fantasy e i giochi di ruolo, non ha 
molti amici e ha un segreto. È la custode del martello incantato Coveleski, il distruttore di 
giganti. Barbara dorme in cantina, perché al primo piano di casa sua si nasconde un orrore 
tanto terrificante che lei non osa salire quelle scale. È una ragazzina con troppa 
immaginazione, o sa qualcosa che noi ignoriamo? 
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I libri che mi sono piaciuti (ce ne sarà almeno uno!)

…...............................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

…...............................................................................................

Quindi li consiglio ai miei compagni/compagne perché (puoi anche 
non dire che hai pianto)

…...............................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

…...............................................................................................

I libri che la mia biblioteca dovrebbe avere (però veloci che mi passa 
la voglia di leggerli!)

…...............................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

…...............................................................................................

Regala questa pagina alla biblioteca, grazie!
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