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STORIE DI RAGAZZI

L'estate che conobbi il Che / Luigi Garlando - Rizzoli, 2015
YoungC RS GARL
Cesare, dodici anni, viene da un’agiata famiglia brianzola: il padre dirige un’azienda di
arredamento,  la  madre  è  chirurgo.  In  questo  quadro  di  benessere  il  giorno  del  suo
compleanno si aprono due crepe. La prima: vengono pochi degli invitati attesi alla festa
faraonica. Molti sono figli di dipendenti della CaMerate, travolta dalla crisi, che il padre
di Cesare dovrà risanare con tagli dolorosi. La seconda: il nonno Riccardo ha un attacco di
cuore. Quando Cesare lo vede trasportato sull’ambulanza, non può non notare il tatuaggio
che ha sulla spalla. Chi è l’uomo con la barba? Non è Gesù, come aveva pensato in un
primo momento. Si chiama Ernesto Che Guevara. E su di lui il nonno ha molte cose da
raccontargli.

La cosa più incredibile / Christian Frascella – Salani, 2015
YoungC GA FRAS
Ivan ha dodici anni e vive in un anonimo palazzo alla periferia di Torino insieme al suo
gruppo di amici: i gemelli del terzo piano, Melania (solo un'amica fin dalle elementari,
che non si dica altro...) e Rudy, che non ha bisogno di presentazioni, perché chi non
conosce Rudy? Appartamenti identici, stessi giochi, stesse abitudini, pochi soldi e poca
libertà. E l'ingombro affettuoso ma pesante della famiglia. Un padre che crede sempre a
quello che dicono alla tv, una madre che si fa poco i fatti propri e troppo quelli del figlio,
la sorella vegana che è sempre sotto esame quando c'è da dare la mano in casa. Insomma
una vita normale, fatta di pomeriggi tra studio e Xbox (forse più Xbox che studio), di
oratorio,  di  interrogazioni  e...  di  divieti  da  parte  degli  adulti,  il  più  delle  volte
ingiustificati e ingiustificabili. E proprio quando sembra che nulla possa cambiare, in un
giorno come tanti, basta un'arrabbiatura di troppo e accade qualcosa di incredibile, anzi,
accade la cosa più incredibile... 

Il mondo fino a 7 / Holly Goldberg Sloan  -  Mondadori, 2015
YoungC RS HONA 
1.Willow. Ha 12 anni e si sente diversa: orfana per due volte, ha un'intelligenza sopra la
media e tante ossessioni. È così speciale, senza saperlo, che riesce a cambiare la vita di
tutte le persone che incontra. 2. I suoi hobby. Ha una passione sfrenata per il numero 7,
le malattie adora i manuali di medicina - e i giardini. Coltivare i girasoli, per esempio, la
rimette in pace col mondo. 3. L'amicizia. Non è sempre facile, per Willow. Fino a quando
non incontra Mai, ragazzina ostinata e pragmatica, che sa vedere Willow per quella che è.
4. Strambi personaggi. Dell Duke, Quang-Ha, Pattie e Jairo... Willow non è l'unico pesce
fuor d'acqua! E incontrarne altri, controcorrente come lei, la aiuta a stare a galla. 5. La
famiglia. Chi ha detto che la famiglia è una sola? La si può cercare, costruire e inventare,
basta aprire il cuore e credere che i miracoli esistano. 6. Sensibilità e ironia. È questo il
segreto di Willow: commuovere ma anche far sorridere. Persino le giornate più difficili
insieme a lei si riempiono di meraviglia e follia. 7. Il mondo. È un viaggio stupendo quello
che porta Willow a sentirsi parte del mondo: riuscirà a trovare i 7 pezzi che rendono
davvero (im)perfetta la sua vita?
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L'estate delle falene / Mario Pasqualotto, Einaudi Ragazzi, 2011
YoungC GA PASQ
Marco, Giulia e Tommaso abitano in una sperduta valle dell'Umbria e si conoscono da una
vita. Un'altra estate è appena cominciata quando una serie di strane situazioni li avvicina
a Ken, un taciturno ragazzino cinese che tutti chiamano Baco da Seta. Mentre la loro
amicizia si salda, si scopre che Ken è dotato di una fervida immaginazione. Grazie ai suoi
racconti  sull'Antica  Cina,  nella  valle  rinascono  i  draghi,  la  fenice  e  l'unicorno  delle
leggende  orientali.  Qui  ritornano  le  falene,  attirate  nella  pagoda  che  costruiscono
assieme.  Qui  sta  per  succedere  qualcosa  di  prodigioso...  Il  dramma,  però,  è  dietro
l'angolo. Solo il coraggio, l'amicizia e la forza dell'immaginazione riusciranno a tirarli fuori
dai guai.

Respiro / Beatrice Masella – Sinnos, 2013
Young  C  GA MASE 
Quando hai tredici anni, una personalità scoppiettante, un’intelligenza viva e una buona
dose di sensibilità può accadere che un anno ti cambi la vita.
Che ti tolga e ti dia ossigeno e che proprio quando sembra che non ce la puoi fare, che la
vita si prospetti troppo dura e la solitudine troppo schiacciante – oplà! – succede che i
polmoni si aprano in un grande, irrinunciabile, liberatorio respiro di crescita.

Un principe senza regno / Timothèe de Fombelle - San Paolo, 2012
YoungC GA FOMB
Inseguito dai fantasmi del suo passato, Vango riparte all'avventura. Alla fine degli anni
Trenta,  sospeso  sulla  cima dei  grattacieli  di  New York,  affronta  i  suoi  nemici  con  il
monaco Zefiro e ritrova la pista di colui che ha distrutto la sua famiglia.  Una caccia
mozzafiato tra  gli  Stati  Uniti  e  l'Europa mentre  il  mondo si  infiamma per  una nuova
guerra. 

Sganciando la luna dal cielo / Gregory Hughes – Feltrinelli, 2011
YoungC GA HUGH 
Marie-Claire,  soprannominata  il  Ratto,  e  suo  fratello  Bob  passano  le  giornate  a
scorrazzare  in  bici  con  i  loro  amici.  Vivono  insieme  al  padre  nella  piatta  campagna
canadese intorno a Winnipeg. Ma un giorno, tornati da scuola, lo trovano morto. Di fronte
all'incubo dell'orfanotrofio, l'intraprendente Ratto convince Bob che per sfuggire al loro
triste destino bisogna andare a New York per cercare Jerome, il fratello del padre che si
dice faccia lo spacciatore. Inizia così l'avventura dei due protagonisti  fra treni merci,
passaggi in auto da persone poco raccomandabili, notti sotto le stelle. Sul loro cammino
Marie-Claire e Bob incontrano una variegata fauna metropolitana fatta di imbroglioni,
gangster e persino un celebre rapper. Trovare nella Grande Mela lo zio, di cui conoscono
soltanto il nome e posseggono una vecchia fotografìa, sembra impossibile...

Sette minuti dopo la mezzanotte / Patrick Ness, Siobhan Dowd – Mondadori, 2012
YoungC GA NESS 
Il mostro si presenta sette minuti dopo la mezzanotte. Proprio come fanno i mostri. Ma
non è il mostro che Conor si aspettava. Il ragazzo si aspettava l'orribile incubo, quello che
viene a trovarlo ogni notte da quando sua madre ha iniziato le cure mediche. Conor si
aspettava  l'entità  fatta  di  tenebre,  di  vortici,  di  urla...  No.  Questo  mostro  è  un po'
diverso. È un albero. Antico e selvaggio. Antico come una storia perduta. Selvaggio come
una storia indomabile. E vuole da Conor la cosa più pericolosa di tutte. La verità.
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La battaglia d'inverno /Jean-Claude Mourlevat – Fabbri, 2007
YoungC GA MOUR
Helen e Milena. Bart e Milos. Una fredda sera d'inverno le due amiche si arrampicano sulla
collina, dirette al villaggio delle consolatrici; i due ragazzi ne scendono per tornare nel
loro collegio. A una svolta della strada si incontrano: un momento che sconvolge le loro
vite.  Decidono  così  di  fuggire  dai  collegi  in  cui  sono  reclusi;  Milena  e  Bart  vogliono
ritrovare i genitori scomparsi. Ma la Falange non intende farseli scappare: Pastor e la sua
muta di uomini-cane li braccano. L'anelito alla libertà dei quattro diciassettenni incontra
il  desiderio  di  rivolta  di  un  popolo  oppresso.  Nel  frattempo  si  intessono  legami,  si
rinsaldano amicizie. E a volte si perdono, anche. 

10 cose che odio di me / Randa Abdel-Fattah – Mondadori, 2009
YoungC GA ABDE
Jamie a casa si lascia chiamare Jamilah, orgogliosa della propria identità musulmana. Ma
a scuola non vuole essere considerata lo stereotipo della ragazza straniera, e così vive
con una doppia identità che gestisce brillantemente. Ma quando il ragazzo più popolare
della  scuola  mostra  interesse  per  lei,  dovrà  lottare  contro  un  padre  eccessivamente
protettivo e l'irrequietezza dell'adolescenza.

Boy & girl / Terence Blacker – Fabbri, 2004
YoungC GA BLAC
Sam Lopez è appena arrivato dagli Stati Uniti. Ha perso la mamma. È scontroso, lunatico,
aggressivo.  Non riesce  a  farsi  accettare dagli  amici  del  cugino  Matthew.  Sono loro  a
lanciare la sfida: se vuole far parte della banda, dovrà far finta di essere una femmina
per i primi cinque giorni di scuola. A sorpresa, Sam accetta. È l'inizio di una catena di
equivoci esilaranti (per chi legge) e inquietanti (per chi li vive). Ma il gioco comincia a
piacere a Sam: soprattutto quando si fa pericoloso... 

Nodi al pettine / Marie-Aude Murail – Giunti, 2011
YoungC GA MURA 
Quando per la scuola è costretto a uno stage di una settimana, Louis, 14 anni, suggerisce
il suo nome al nuovo salone di acconciature che frequenta. Il padre, borghese e snob,
ride, la madre resta interdetta, la sorella lo invidia. Quando Louis si sveglia e capisce che
forse non è proprio il posto per lui è troppo tardi: l'hanno accettato e deve cominciare. Li
conoscerà la titolare, un donnone con una maschera di burberità ma dal cuore tenero,
Fifi  il  parrucchiere  gay  maestro  di  taglio,  Clare  la  colorista  dall'aspetto  esplosivo  e
Garance l'adolescente ribelle che è lì a fare l'apprendista. 

A piedi nudi, a cuore aperto / Paola Zannoner – Fanucci, 2006
YoungC L ZANN 
Da quando Rachele ha incrociato lo sguardo di Taisir non riesce più a fare a meno di
pensare a lui. Sarò colpa dei suoi occhi scuri e profondi, del suo sorriso ammaliante o del
suo modo di muoversi, così disinvolto e sicuro ogni volta che sale sullo skateboard e se ne
va in giro come se fosse solo al mondo... Sta di fatto che la ragazza ha completamente
perso la testa. Ha deciso che vuole sapere tutto di lui: dove vive, cosa gli piace, come
passa le giornate dopo la scuola. C'è solo un piccolo problema di cui Rachele non ha
tenuto  conto  e  che  per  Taisir  sembra  insormontabile:  lui  è  arabo-palestinese,  lei  è
italiana. Lui ha conosciuto l'odio, il dolore e la diffidenza, lei solo l'amore e la speranza.
Ma Rachele non ha alcuna intenzione di arrendersi. Perché, in fondo al cuore, sa che
Taisir le somiglia più di quanto possa immaginare. 
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AVVENTURA

Il tesoro dei Mervel / Selznick Brian – Mondadori, 2016
Londra,  1766.  Billy  Marvel,  unico  sopravvissuto  al  terribile  naufragio  della  baleniera
Kraken, viene adottato da una compagnia di attori. Da quel momento la sua casa diventa
il Royal Theatre e ha inizio la gloriosa dinastia dei Marvel, una famiglia di artisti che, tra
genio e follia, segneranno per sempre il destino del teatro.
Londra,  1990.  Joseph  Jervis  fugge di  casa  per  andare  alla  ricerca  del  misterioso  zio
Albert, che da anni vive rinchiuso nella sua polverosa dimora. Il tempo sembra essersi
fermato in quelle stanze, proprio come l’orologio che Joseph porta al polso, e il passato è
protetto come una reliquia. Eppure, tra gli antichi cimeli e le presenze silenziose che
animano la casa, è intessuta una storia viva e vibrante, spettacolare come il teatro e
avventurosa come un viaggio, che attraversa cinque generazioni di attori e racchiude un
tesoro prezioso: il tesoro dei Marvel.

Il mondo curioso di Calpurnia / Jacqueline Kelly – Salani,2015
YoungC NA KELL
Texas, capodanno del 1900. Calpurnia Tate, unica femmina di una famiglia con sei fratelli,
è sicura che il nuovo secolo porterà un grande cambiamento nella sua vita e che il suo
tredicesimo anno di vita sarà bellissimo. Finalmente la mamma si convincerà che lei non
è  fatta  per  suonare  il  pianoforte  e  imparare  a  cucire,  ma  per  studiare  la  natura
meravigliosa che la circonda, con l'aiuto del nonno e della sua sterminata e fantastica
biblioteca. Certo, non è facile per una ragazza della sua epoca sfuggire a certi stereotipi,
anche se Calpurnia ci prova con tutte le forze, armata del suo Taccuino Scientifico e di
una insaziabile curiosità verso il mondo intorno a lei, pieno di meraviglie.

L'ultima caccia : romanzo / Joe R. Lansdale – Fanucci, 2006
YoungC NA LAN 
È il 1933: l'est del Texas è schiacciato dalla Grande Depressione. Richard Dale, un ragazzo
di  quindici  anni  che  sogna  di  diventare  scrittore,  decide  di  affrontare  un  cinghiale
selvatico che minaccia la sua famiglia, anche se perfino suo padre, grande campione di
lotta, non è mai riuscito a sconfiggerlo. Si tratta di una bestia spaventosa, di proporzioni
gigantesche, una creatura mitica,  quasi  soprannaturale. Un giorno uccide i  cani  della
fattoria e riesce a sfondare la porta di casa, e il ragazzo si trova a proteggere sua madre
e suo fratello minore. 

Il volo del falco nel mio destino / Daniela Palumbo – Piemme, 2012
NR NA PALU
Kikujiro ha sempre sognato di diventare un samurai e a quattordici anni intraprende la Via
della Spada. Sotto la guida del suo maestro, il ragazzo a poco a poco addestra il corpo e
la mente, diventando presto il  guerriero più valoroso del castello. Qui conosce anche
Atsuhime, una giovane samurai di cui si innamora a prima vista, ma il loro codice impone
di non lasciarsi dominare dalle emozioni. Quando, però, Atsuhime viene rapita Kikujiro
non può fare a meno di intervenire...

5



Il mistero del London Eye / Siobhan Dowd – Uovonero, 2011
YoungC NA DOWD
Ted Spark non sente un gran bisogno di diventare normale, però ha capito che esiste una
cosa che (agli occhi della gente) lo avvicina a quella condizione: dire bugie. Lui che in 12
anni non ha mai mentito, adesso, è costretto a dirne tre in due soli giorni per salvare
l'indagine parallela condotta insieme a sua sorella Kat alla ricerca del cugino Salim. Salim
è  sparito,  facendo  un  giro  sulla  gigantesca  ruota  panoramica  di  Londra.  Un  giallo
avvincente,  la  storia di  un ragazzo inglese nel cui  cervello  gira un sistema operativo
diverso da quello delle altre persone. La voce narrante del libro è proprio quella di Ted,
affetto da sindrome di Asperger, una forma di autismo che non viene mai nominata come
è giusto che sia perché tutti (chi più o meno) siamo nello spectrum autistico. 

FANTASY

La fine del cerchio, Beatrice Masini – Fanucci, 2016
YoungC F MASI
Dopo essere sopravvissuta a una catastrofe che ha costretto gli uomini a lasciarla in tutta
fretta per trovare rifugio in altri mondi, la Terra è tornata a essere un luogo abitabile e
tutto può ricominciare. Gruppi di  bambini  e ragazzi,  ciascuno guidato da un Vecchio,
vengono deposti in vari punti del globo con il compito di riavviare la vita. Una località di
villeggiatura un tempo rinomata, un'isola sul lago Vittoria, nel cuore dell'Africa, una villa
settecentesca  con i  suoi  meravigliosi  affreschi  sono alcune delle destinazioni  in  cui  i
gruppi sono sbarcati.  Il  futuro è nelle loro mani,  ma del  presente, e soprattutto del
passato di un mondo di cui hanno solo sentito parlare, i ragazzi non sanno nulla. Per loro
anche gli oggetti più semplici un gessetto, una caramella, una striscia di plastica - sono
misteriosi. Come reagiranno alle scoperte che li attendono? Sapranno difendersi, adattarsi
e ricostruire un mondo nuovo prima che i Vecchi, come vuole il Regolamento, li lascino a
se stessi?

Terrestre: da qualche parte c'è un altro mondo, quello vero / Jean-Claude Mourlevat -
Rizzoli, 2012
YoungC F MOUR
Autunno. Campagna. Mattina. Piove. Quando Anne imbocca una strada in mezzo al nulla
non può certo immaginare che cosa l'aspetta. Ha per compagno uno scarabeo e nella
testa un solo pensiero: ritrovare la sorella Gabrielle, scomparsa da quelle parti un anno
prima. Di certo non sa che sta varcando i confini di un mondo rarefatto, dove le auto
volano, i palazzi sono di vetro, la gente non respira e non sa cos'è l'amore. In quella
realtà asettica e brutale Anne rischia la vita. Ma nell'ombra esiste forse qualcuno disposto
ad aiutarla: persone che sognano un luogo chiamato Terra, in cui il vento scuote gli alberi
e gli odori aleggiano nell'aria... 
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Il favoloso libro di Perle / Timothèe de Fombelle – Mondadori, 2015
YoungC F FOMB
Olia è una fata che ha rinunciato ai suoi poteri per amore di un principe cadetto. Ma
quando  finalmente  si  ricongiunge  a  lui,  scopre  che  è  stato  assassinato.  Oppure  no?
Infrangendo il confine tra i mondi, il giovane llian è scivolato in un'altra realtà. Non meno
pericolosa perché il ragazzo smarrito viene accolto nella famiglia Perle proprio mentre sul
futuro  degli  ebrei  francesi  si  addensano  nere  nubi  temporalesche.  Intanto  la  fata  è
condannata  a  stargli  accanto  e  insieme lontana,  per  anni  e  anni,  per  tutta  una  vita
umana. Questa è la storia che il narratore piano piano ricostruisce, a partire dal muro di
valigie che un bizzarro collezionista cela nella sua casa tra le paludi, là dove il fiume
scompare nelle pieghe delle mappe.  Dentro ci  sono segreti,  risposte,  prove.  Di  cosa?
Basta una vita intera per trovare la strada del ritorno? 

Il settimo figlio / Joseph Delaney -  Mondadori, 2015
YoungC F DELA 
Tom è il settimo figlio di un settimo figlio e per questo possiede il dono della magia: la
capacità di vedere i fantasmi e gli esseri soprannaturali. Una sera Gregory, il Mago più
temuto della Contea, fa visita ai suoi genitori e lo prende con sé come apprendista. Tanti,
prima  di  Tom,  hanno  fallito  per  disobbedienza,  vigliaccheria  o...  perché  sono  morti.
Madre Malkin, la strega che per secoli  ha seminato il  terrore nella Contea uccidendo
bambini e ragazze e bevendo il loro sangue per mantenersi giovane, è stata catturata da
Gregory e imprigionata in una caverna chiusa da tredici barre di acciaio. La strega ora
medita la sua vendetta, e il giovane apprendista non sa quanto possa essere pericolosa..

Super / Matthew Cody – Mondadori, 2010
YoungC F CODY 
Daniel si trasferisce con la famiglia a Noble's Green, "la città più sicura del mondo", come
recitano i cartelli stradali. Ma i ragazzi del vicinato sembrano tutto, fuorché rassicuranti:
hanno una curiosa tendenza a diventare invisibili,  saettare nella stratosfera e domare
correnti elettriche. Daniel scopre presto il loro segreto: all'insaputa di tutti, e soprattutto
degli adulti, i suoi nuovi amici sono supereroi, ed è grazie a loro che Noble's Green dorme
sonni  tranquilli.  Ma  non  ancora  per  molto:  al  compimento dei  tredici  anni,  infatti,  i
superpoteri sono destinati a sparire insieme a ogni ricordo della loro esistenza! Chi è il
malvagio sabotatore che vuole privarli delle loro doti soprannaturali, e chi li proteggerà
da lui? Sarà proprio l'unico ragazzo senza superpoteri, che finalmente scoprirà di averne
uno: salvare supereroi! 

Divergent / Veronica Roth – De Agostini, 2012
YoungC F ROTH
Dopo la firma della Grande Pace, Chicago è suddivisa in cinque fazioni consacrate ognuna
a un valore:  la  sapienza per  gli  Eruditi,  il  coraggio  per  gli  Intrepidi,  l'amicizia  per  i
Pacifici, l'altruismo per gli Abneganti e l'onestà per i Candidi. Beatrice deve scegliere a
quale unirsi, con il rischio di rinunciare alla propria famiglia. Prendere una decisione non
è facile e il test che dovrebbe indirizzarla verso l'unica strada a lei adatta, escludendo
tutte  le  altre,  si  rivela  inconcludente:  in  lei  non  c'è  un  solo  tratto  dominante  ma
addirittura  tre!  Beatrice  è  una  Divergente,  e  il  suo  segreto  -  se  reso  pubblico  -  le
costerebbe la vita.
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Human / Tommaso Percivale – Lapis, 2015
YoungC F PERC
Cassandra ha perso i genitori in un attacco terroristico e si arruola in polizia per scoprire i
colpevoli. Finirà col trovare molto di più: se stessa. È una scoperta pericolosa, perché
Cassandra  è  un  robot.  In  una  spettacolare  città  del  futuro,  la  storia  di  una  ragazza
androide alla ricerca della sua umanità.

Cacciatori di nuvole : romanzo / Alex Shearer – Salani, 2014
YoungC NA SHEA 
In un mondo dove l'acqua è il bene più prezioso e la Terra non esiste più, gli uomini vivono
su piccole isole fluttuanti nel cielo e viaggiano su navi che solcano l'aria. Ma non tutte le
isole sono uguali: alcune sono proibite e regolate da leggi marziali. In questo mondo così
pericoloso, viaggiare comporta gravi rischi, l'aria è infestata dai pirati e da letali meduse
celesti. Gli unici ad avere contatti con tutti sono i Cacciatori di Nuvole, che affrontano le
minacce del cielo in cerca di acqua, la estraggono dalle nuvole e la vendono.  Christien,
adolescente  di  buona  famiglia,  conosce  a  scuola  Jenine,  una  giovane  Cacciatrice  di
Nuvole  e  si  innamora  di  lei  e  della  sua gente.  Il  ragazzo andrà  a  caccia  con  loro  e
affronterà un'incredibile viaggio per salvare il padre di Jenine.

Il pianeta di Standish / Sally Gardner – Feltrinelli, 2013
YoungC GA GARD
Standish e il suo unico amico, Hector, vivono nella Zona Sette, dove la Madrepatria tiene
segregati i dissidenti, gli avversari politici e gli impuri. La zona è popolata di informatori,
mancano i generi di prima necessità ed è bandito l'uso di radio e televisione. L'unica
eccezione a questo isolamento sarà la grande diretta sull'evento che cambierà il corso
della storia: giovedì 19 luglio 1956 verrà lanciato il vettore diretto sulla Luna e per la
Madrepatria inizierà una nuova era. Ma i due ragazzi scoprono che l'allunaggio è solo una
farsa organizzata dal regime e si uniscono a un piccolo gruppo di ribelli. Quando Hector
scompare, rapito dal regime, Standish decide di affrontare da solo un'eroica missione di
boicottaggio, per ritrovare l'amico e realizzare il proprio sogno di libertà.

La guardiana di oche / Shannon Hale – Rizzoli, 2012
YoungC F HALE
Anidori-Kilandra Talianna Isilee, principessa di Kildenree, è una bambina timida e solitaria
con un dono insolito. Fin da piccola, aiutata dalla zia, impara il linguaggio degli uccelli, e
quando nelle stalle reali  nasce un nuovo puledro, Falada, Ani scopre di saper parlare
anche con lui. È l'inizio di un profondo legame che cresce negli anni. Quando Ani viene
promessa al principe ereditario di un Paese vicino, pretende di portare Falada con sé. Ad
accompagnarla nel viaggio c'è Selia, la sua damigella, e un gruppo di guardie armate.
Selia  è sempre stata una compagna fidata, e la  scorta sembra pronta a difendere la
principessa contro qualsiasi pericolo. Ma la strada attraverso le montagne è lunga... 

Il principe della città di sabbia / Pierdomenico Baccalario, Enzo d'Alò, Gaston Kaborè –
Mondadori, 2014
YoungC GA BACC 
Per la piccola Rokia è un incanto stare ad ascoltare la voce del nonno Matuké e cantare
insieme a lui. Ma il nonno è l'ultimo cantastorie della tribù dei dogon, e il principe della
Città di Sabbia, potentissimo mago che odia gli uomini e i loro sogni, non vede l'ora di
impadronirsi della sua anima. E quando ci riuscirà, toccherà a Rokia incamminarsi nel
deserto per andare a riprendere l'anima del nonno, con la sola forza del proprio canto.
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Multiversum / Leonardo Patrignani – Mondadori, 2012
YoungC F PATR 
Alex vive a Milano. Jenny vive a Melbourne. Hanno sedici anni. Un filo sottile unisce da
sempre le loro vite: un dialogo telepatico che permette loro di scambiarsi poche parole e
che si verifica senza preavviso, in uno stato di incoscienza. Durante uno di questi attacchi
i due ragazzi riescono a darsi un appuntamento. Alex scappa di casa, arriva a Melbourne,
sul molo di Altona Beach, il luogo stabilito. Ma Jenny non c'è. I due ragazzi non riescono a
trovarsi perché vivono in dimensioni parallele. Nella dimensione in cui vive Jenny, Alex è
un altro ragazzo. Nella dimensione in cui vive Alex, Jenny è morta all'età di sei anni. Il
Multiverso  minaccia  di  implodere,  scomparire.  Ma  Jenny  e  Alex  devono  incontrarsi,
attraversare il  labirinto delle infinite  possibilità.  Solo il  loro  amore può cambiare  un
destino che si è già avverato. 

La porta del Tempo  / Ulysses Moore (Pierdomenico Baccalario) - Piemme junior, 2004
NR   F  MOOR
Jason e Julia, due gemelli di undici anni, si trasferiscono a Kilmore Cove, un tranquillo
paesino della Cornovaglia, dove fanno amicizia con il vicino Rick. Insieme si divertono a
esplorare la loro immensa villa. Ben presto si imbattono in una porta nascosta dietro un
armadio  che  non  si  riesce  ad  aprire  in  alcun  modo.  Perché  qualcuno  ha  voluto
nasconderla? I ragazzi sono decìsi a scoprire il mistero. A tutti i costi... 
 

ROMANZI STORICI

Il giorno degli eroi / Guido Sgardoli, Rizzoli, 2014
YoungC RS SGAR
È il 1915, e dopo un anno di neutralità, l'Italia ha dichiarato guerra all'Austria. Per tanti
ragazzi - contadini, manovali, semplici artigiani servire la Patria è una responsabilità, un
dovere, un onore. Quasi una gioia. Alle stazioni dei treni, i soldati partono tra sorrisi e
promesse: non passerà molto tempo, ripetono, prima che tornino a riabbracciare i propri
cari. C'è persino chi vuole partire ma non può, come Silvio, classe 1899, prigioniero dei
limiti d'età imposti all'arruolamento, costretto a guardare i fratelli più grandi correre al
fronte. E invece passano i  mesi,  la guerra non accenna a finire, e l'Italia si  copre di
cicatrici,  le  stesse  che  segnano  i  volti  di  chi  aveva  mariti,  figli  o  fratelli  che  non
riabbraccerà  più.  E  poi  arriva  il  1917,  e  Silvio,  aggrappato  tenacemente  ai  sogni
patriottici,  saluta  la  sua  famiglia,  pronto  a  fare  il  suo  dovere.  Ma  bastano  poche
settimane per scoprire che nella guerra non c'è nulla di eroico. E quando si accorge che le
file nemiche sono gonfie di ragazzi disillusi, sfiniti e impazienti di tornare a casa come
lui, Silvio capisce cosa significa davvero essere un eroe.
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Fino a quando la mia stella brillerà / Liliana Segre, Piemme, 2015
YoungC RS SEGR
La  sera  in  cui  a  Liliana  viene  detto  che  non  potrà  più  andare  a  scuola,  lei  non  sa
nemmeno di essere ebrea. In poco tempo i giochi, le corse coi cavalli e i regali di suo
papà diventano un ricordo e Liliana si  ritrova prima emarginata,  poi  senza una casa,
infine in fuga e arrestata. A tredici anni viene deportata ad Auschwitz. Parte il 30 gennaio
1944 dal binario 21 della stazione Centrale di Milano e sarà l'unica bambina di quel treno
a tornare indietro. Ogni sera nel campo cercava in cielo la sua stella. Poi, ripeteva dentro
di sé: finché io sarò viva, tu continuerai a brillare. Questa è la sua storia, per la prima
volta raccontata in un libro dedicato ai ragazzi.

Ribelli in fuga / Tommaso Percivale - Einaudi Ragazzi, 2013
YoungC RS PERC 
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, finché in paese arriva il regime con i
suoi sinistri rappresentanti. Mentre sovvertono l'ordine della comunità, i nuovi venuti si
riempiono la bocca delle stesse parole: lealtà, onore, disciplina...  Manca un ingrediente
essenziale: la libertà. E Gianni, Ines e Andrea decidono di prendersela, con una fuga sulle
montagne, che difenderanno a rischio della vita. 

Il bambino Nelson Mandela / Viviana Mazza – Mondadori, 2014
YoungC RS MAZZ 
Questa è la storia di Rolihlahla, che nella lingua xhosa significa "colui che tira i rami
dell'albero". Un gran combinaguai, insomma. E mai nome fu più azzeccato. Questa è la
storia che una nonna sudafricana racconta ai cinque nipoti. La storia di Rolihlahla, che
correva su e giù per le colline a piedi nudi, portava il bestiame al pascolo e cavalcava gli
asini. La storia di Nelson, che stava per dimenticarsi di andare a scuola proprio nel giorno
degli esami, perché giocava con Mackson. La storia di Dalibhunga, "colui che promuove il
dialogo", che affrontò con coraggio la cerimonia d'iniziazione, andò lontano da casa per
studiare, e una volta rubò il bestiame del reggente. La storia di Rolihlahla Dalibhunga
Nelson Mandela - Madiba, per il suo popolo bambino fuori dal comune che divenne un
grande uomo di pace e vinse il premio Nobel. 

Resta dove sei & poi vai / John Boyne -  Rizzoli, 2013
YoungC RS BOYN 
Londra, 1914. Alfie ha cinque anni quando in Europa si alzano i venti della Grande Guerra,
e il suo papà, come molti altri giovani compatrioti, parte per il fronte. La guerra però la
combatte anche chi rimane a casa, nelle difficoltà quotidiane di trovare il cibo e i soldi
per l'affitto, con il terrore che un ufficiale bussi alla porta per riferire che un papà, un
fratello o un figlio non torneranno più a casa. Alfie non vuole credere che sia questo il
destino di  suo padre,  ma le lettere che l'uomo spedisce dal  fronte,  prima regolari  e
cariche di speranze, si fanno saltuarie e cupe, fino a smettere del tutto. Deciso a fare la
sua parte, Alfie marina la scuola e inizia a lavorare come lustrascarpe in stazione. Ed è
grazie a uno dei suoi clienti che scopre dov'è il suo papà... 
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Stelle di Cannella / Helga Schneider – Salani, 2002
YoungC RS SCHN
È l'inverno del 1932. A Wilmersdorf, un tranquillo e benestante quartiere di una città
tedesca, il periodo natalizio è annunciato dalle grida gioiose dei bambini che giocano a
palle di neve.Fra le famiglie che abitano tre case, i rapporti superano quelli del buon
vicinato: David, figlio del giornalista ebreo Jakoob Korsakov, e Fritz, figlio del poliziotto
Rauch, sono amici per la pelle e compagni di banco alla scuola elementare; la sorellastra
di David è fidanzata con il figlio del noto architetto Winterloh; persino la gatta di Fritz e
il gatto di David sono amici.

L'ultima alba di guerra / Paul Dowswell – Feltrinelli, 2013
YoungC RS DOWS
11 novembre 1918. Durante la notte, su un treno privato a nord di Parigi, la Germania
firma l'armistizio con le Forze alleate, ma devono trascorrere sei ore prima che sia reso
ufficiale e che abbia fine la più grande e sanguinosa guerra mai vista fino ad allora. Sul
fronte  occidentale  s'incontrano tre soldati:  sono Axel,  un giovanissimo fante  tedesco,
Will, suo coetaneo inglese, e Eddie, un rampollo americano entrato in aviazione per far
colpo sulle ragazze. Nel giro di poche ore, i  loro destini s'incroceranno e le loro vite
cambieranno per sempre. Sullo sfondo dell'imponente macchina di propaganda, paure,
desideri  e  speranze  condivise  fanno  emergere  l'assurdità  di  una  guerra  feroce,
combattuta da ragazzi simili ma dalle uniformi diverse. 

Ricordare  Mauthausen  :  antisemitismo,  razzismo,  bullismo:  diverse  facce
dell'intolleranza ieri come oggi / Patrizia Marzocchi – Gruppo Editoriale Raffaello, 2013
YoungC RS MARZ
Mariangela vive in città una vita agiata, frequenta una compagnia esclusiva, ha un'amica
del cuore di nome Matilde, ama il proprio liceo e ha sviluppato una sorta di ossessione per
la  Shoah,  dopo la  scoperta  delle  origini  ebraiche della  sua  famiglia.  Quando però  la
fabbrica del padre fallisce, da un giorno all'altro la vita di Mariangela subisce una drastica
trasformazione.  Ridotta  in  povertà,  Mariangela  è  costretta  a  trasferirsi  con  tutta  la
famiglia dal nonno che abita in campagna.
Dopo aver tagliato i fili con il passato, non avendo il coraggio di affrontare gli amici,
Mariangela  è costretta a reinventare la  propria  esistenza in una realtà dove tutto le
sembra ostile. A partire dal nonno, reduce del campo di concentramento di Mauthausen,
che chiuso nel proprio silenzio si rifiuta di parlare del passato. Tuttavia sarà l'incontro con
Giorgio, il  figlio di una famiglia ostile a quella di  Mariangela, che lotta, assieme alle
sorelle,  contro  un  gruppo  di  bulletti  razzisti,  ad  offrire  alla  ragazza  l'occasione  per
rendersi utile...
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CLASSICI

Tre uomini in barca / Jerome K. Jerome – Rizzoli, 1990   
DEPR U JERO 2 SEMESTRE 2004                                         
George, Harris e Jerome: tre amici, una barca e il fiume,
perché nulla è più adatto di una gita per rilassare un po’ i nervi… se non fosse che 
l’organizzazione fa acqua da tutte le parti. E solo il cane Montmorency sembra godersi 
questa buffa avventura, ricca di imprevisti, incomprensioni e divertimento. 

Le tigri di Mompracem / Salgari – Elledici, 2007
NR  RR  SALG
Con questo romanzo Salgari dà inizio all'epopea di Sandokan, sultano malese che in 
seguito alla strage della sua famiglia ad opera degli inglesi che lo hanno spodestato, è 
diventato un pirata.

Zanna Bianca / Jack London – E. Elle, 1993
YoungC NA LOND 
Zanna Bianca, il protagonista del romanzo, è l'unico di quattro cuccioli che riesce a 
sopravvivere in una grotta dello Yukon, sopra un torrente, lontano da tutto. E' un lupo. 
London ci narra della sua incredibile vita, in lotta con la natura e gli uomini.

Peter Pan / James Matthew Barrie 
NR RR BARR
"Nel momento in cui dubiti di poter volare, perdi per sempre la facoltà di farlo". È questa 
la ragione che spiega il mistero, semplice eppure profondo, del fascino di Peter Pan. La 
magia dei personaggi e delle atmosfere deriva da un'incrollabile fiducia nella forza dei 
sogni: con la sua freschezza e vitalità, questo strano ragazzo vola, insieme con i lettori, 
"dritto fino al mattino". Nel primo racconto, "Peter Pan nei giardini di Kensington", Peter è
un bambino fuggito dalla culla che vive nel grande parco, tra saggi pennuti, fate e 
creature di sogno. In "Peter e Wendy" ha invece già raggiunto la famosa "Isolachenoncè", e
affronta bizzarre avventure in quella terra fantastica, popolata da pirati, sirene, 
pellerossa e da un feroce coccodrillo divoratore di uomini e sveglie...

Il giro del mondo in 80 giorni / Jules Verne – Giunti Junior, 2012
NR NA VERN
Quando il gentiluomo Phileas Fogg scommette con gli amici del suo club londinese che 
riuscirà a girare il mondo in soli ottanta giorni, non ha la minima idea di ciò che lo 
aspetta. Sarà l'astuzia la sua arma segreta, che gli farà vincere la scommessa e trovare 
l'amore.

Lo hobbit, o La riconquista del tesoro / J. R. R. Tolkien – Adelphi, 1989
In un mondo idilliaco, immerso nella natura, la Contea, vive spensierato il popolo degli 
Hobbit, piccoli esseri “dolci come il miele e resistenti come le radici di alberi secolari”. 
Un giorno, il mago Gandalf e 13 nani bussano alla porta di Bilbo Baggins, coinvolgendolo 
in una incredibile, quanto pericolosa, avventura.
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I tre moschettieri / Alexandre Dumas - De Agostini, 2011
NR  RR  DUMA
Athos, Porthos, Aramis, d'Artagnan, il Cardinale Richelieu, la perfida Milady, la dolce 
signora Bonacieux, Luigi XIII, Anna d'Austria, il duca di Buckingham, i moschettieri del re e
le guardie del cardinale... Duelli, inseguimenti, amori, beffe, "Tutti per uno, uno per 
tutti". 

Piccole donne / Louisa May Alcott – Piemme Junior, 1997
NR RR ALCO
Il romanzo narra le vicende della famiglia March, che vive vicino a Gettysburg. Il signor 
March è partito per la Guerra Civile, lasciando la moglie e le loro quattro figlie: Margaret 
(detta Meg), Josephine (detta Jo); Elizabeth (detta Beth); Amanda (detta Amy). Le 
ragazze cresceranno combattendo contro le difficoltà economiche, dovute alla recente 
perdita della loro fortuna, i loro problemi quotidiani e loro difetti, accompagnate dalla 
benevola figura della signora March e dal fidato amico e vicino di casa Laurie Lawrence

GIALLI E HORROR

La casa dei cani fantasma / Allan Stratton – 
Mondadori, 2015
YoungC GA STRA
La vita di Cameron non è quella di un qualsiasi ragazzo. 

Da cinque anni lui e sua madre sono braccati dal padre, un uomo violento che li 
tormenta. Ogni volta li trova, e ogni volta ricomincia la fuga, con un nuovo viaggio 
disperato in cerca di un altro posto dove stare per un po'. La vita di Cameron è fatta di 
sospetti, ansie, e molta paura. Sua madre non fa che ripetergli di non fidarsi di nessuno, 
e l'ha convinto a tal punto che Cameron comincia a non fidarsi più neppure di se stesso. 
Quando poi si trasferiscono in una fattoria isolata, nella speranza di passare inosservati, 
la vita del ragazzo diventa un vero incubo. Solitudine e paure si materializzano in visioni 
inquietanti: un branco di cani feroci, il fantasma di Jacky, un bambino morto tanti anni 
prima, di cui nessuno vuole parlare. Ma Cameron deve sapere. E comincia a fare domande
che scuoteranno l'apparente tranquillità di quel posto dimenticato da tutti. Tranne che da
suo padre.

La prima indagine di Theodore Boone / John Grisham – Mondadori, 2012
YoungC G GRIS
Un omicidio perfetto. Un testimone senza volto. Qualcuno conosce la verità... e ha solo 
13 anni! Theodore Boone è un tipo con le idee chiare: vuole diventare un avvocato. Per 
questo fornisce consulenze legali ai suoi compagni di scuola e, quando sospetta che la 
giustizia stia commettendo un errore, indaga in prima persona. Ma nemmeno nei suoi 
sogni più ambiziosi avrebbe immaginato di trovarsi coinvolto nel processo del secolo: 
Peter Duffy, ricco giocatore di golf, sta per essere scagionato per insufficienza di prove 
dall'accusa di aver ucciso la moglie. Theodore ha in mano un testimone che potrebbe 
cambiare il corso del processo: ma non può portarlo in tribunale, perché è vincolato a un 
inviolabile patto di segretezza...
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Il re degli inganni / Paul Bajoria – Fabbri, 2006
YoungC G BAJO
Mog Winter e il gemello da cui era stata separata alla nascita, Nick, hanno deciso di non 
lasciarsi più. Ma a quattordici anni non possono certo cavarsela da soli. Così le autorità li 
affidano a Sir Septimus Cloy, lontano cugino della madre, che vive a Kniveacres Hall, una 
nobile magione molto isolata e piuttosto gotica. Affidati a un servitore perfido, 
Bonefinger, e a Melibee, la sua tirapiedi cieca, Mog e Nick si trovano coinvolti in una serie
di morti misteriose e sinistri incidenti...

I cinque guardiani: il varco del corvo / Anthony Horowitz – Mondadori, 2008
Young  C G HORO
Matt, teppistello di quattordici anni, viene arrestalo nel corso di una rapina e deve 
aderire a un programma di riabilitazione che lo costringerà in un villaggio sperduto nelle 
campagne dello Yorkshire, dove contribuirà al benessere della comunità. L'inquietudine 
che quel luogo gli trasmette si trasforma presto in terrore: i bambini si divertono a 
uccidere animali indifesi, di notte si odono voci nel bosco che sussurrano preghiere al 
contrario e si accendono misteriosi falò, e l'unica persona che mette in guardia Matt il 
giorno dopo viene ritrovata morta. Il villaggio nasconde un oscuro segreto che non deve 
essere svelato: in tempi antichissimi la Terra fu dominala da una stirpe di demoni giunti 
da un varco dimensionale, gli Antichi, e solo l'intervento di cinque ragazzi riuscì a 
cacciarli oltre una delle porte tra una dimensione e l'altra, il Varco del Corvo. 

La casa delle vacanze / Clive Barker – Fabbri, 2000
YoungC G  BARK
È un pomeriggio di pioggia. Harvey, dieci anni, si sta annoiando in camera sua, quando 
dalla finestra entra uno strano signore con il viso giallognolo e un largo sorriso fisso. "Qui 
c'è un ragazzo che ha bisogno di vacanza" dice. Così comincia l'avventura. Harvey arriva 
nella Casa delle Vacanze, dove tutto è meraviglioso; si gioca, si mangia, non ci si annoia 
mai. Un luogo perfetto? Forse, per un po'. Poi però viene voglia di andare via, e allora... 

Alex Rider: agente segreto / Anthony Horowitz - A. Mondadori, 2002
YoungC   G  HORO 
Alex ha quattordici anni e ha appena saputo che suo zio è morto in un incidente. A quanto
pare, o così gli hanno detto, non aveva allacciato la cintura di sicurezza. Ma poi Alex 
scopre che il parabrezza dell'auto dello zio è crivellato di fori di proiettili e capisce che 
non è stato un incidente, pericolosa missione per conto dei servizi segreti.  

Poirot e le pietre preziose / Agatha Christie – Mondadori, 1998
NR G CHRI 
Poirot, il piccolo belga dai baffi inconfondibili, è il primo e il più famoso fra i detective 
creati da Agatha Christie. Qui lo vedremo risolvere alcuni casi che riguardano la 
sparizione del leggendario rubino di un principe orientale, il furto di una collana di perle 
di inestimabile valore, il mistero che accompagna due enormi diamanti gemelli, e altre 
“scintillanti” vicende in cui sono implicati ladri abilissimi a caccia di pietre preziose… 

Le avventure di Sherlock Holmes / Arthur Conan Doyle - La scuola, 1996
NR G DOYL
Una raccolta di casi in cui il celeberrimo detective, vera e propria icona del giallo, mette 
all'opera il suo singolare metodo di lavoro, basato sull'osservazione e sulla deduzione. 
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Non aver paura / Rupert Wallis - De Agostini, 2013
YoungC H WALL 
James ha tredici anni. Sua mamma è morta in un incidente. Il suo patrigno sfoga su di lui 
una rabbia cieca. Sul muro della vecchia casa in collina, James segna i giorni che 
mancano ai diciotto anni, la libertà. Giorno dopo giorno. Ma è dura. Poi incontra un 
uomo, Webster. Sembra morto, ma è solo ferito. Su di lui, una maledizione terribile. Alla 
prossima luna piena si trasformerà in licantropo. A meno che... Qui comincia l'epica 
avventura di un ragazzino impaurito e solo e del suo amico, un uomo dal passato oscuro. 
Inseguiti da una banda di giostrai senza scrupoli. Costretti a fuggire, nascondersi, 
architettare piani per trovare una cura prima che sia troppo tardi. Ma la salvezza ha un 
prezzo... Occorre non avere paura per trovarla!

Monster / Christopher Pike. - A. Mondadori, 1999
YoungC H PIKE
Angela è appena arrivata nella tranquilla cittadina di Point, per vivere con il nonno. Ma la
prima, ambita, festa a cui è invitata si trasforma in una carneficina: due ragazzi vengono 
uccisi a sangue freddo da Mary, la sua nuova migliore amica. Perché lo ha fatto? Perché si 
ostina a dire che non erano esseri umani, ma mostri assetati di sangue? E perché la 
implora di non uscire con Jim, il ragazzo per cui Angela prova un'attrazione irresistibile? 
Un'antica leggenda affiora dalle acque del lago e sembra diffondere la violenza assassina 
come un veleno. Angela lotta contro gli impulsi più viscerali per capire chi è Jim e 
risolvere il mistero, ma ben presto capisce di non essere più padrona di se stessa, né del 
proprio corpo. E mentre si abbandona nelle gelide acque del lago, una brama divorante la
possiede sempre più. 

La stanza 13 / Robert Swindells - A. Mondadori, 1997
NR H SWIN
Fliss durante una gita scolastica insieme alla sua classe, dopo una notte, nota che c’è 
qualcosa che non va, infatti una sua amica, Ellie-May sta male, ed ha dei segni sul collo. 
La casa dove alloggiano Fliss e la sua classe si chiama "LA CASA DI DRACULA" e da molto 
tempo nasconde dei misteri. L’amica, giorno dopo giorno sta sempre più male. Allora Fliss
e i suoi amici vogliono scoprire cosa c’è dentro la stanza 13, dove ogni notte entra 
l’amica che poi il giorno seguente sta sempre peggio.
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TEMI SOCIALI E CURIOSITA'

Volevo nascere vento / Andrea Gentile – Mondadori,
2012
NR L GENT
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. Quell'uomo con i baffi, in giacca e cravatta, 
diventa da subito uno zio, "lo zio Paolo", un cantastorie di verità. E nonostante la verità 
sia dolorosa da accettare, Rita non smette mai di circondarsi di musica e colori, di amore 
e sogni, come faceva da bambina. La storia di Rita Atria si lega tragicamente alle stragi di
mafia del 1992 in cui morirono i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Oggi, un 
romanzo per ricordarla e continuare a credere che un'altra strada c'è: quella verso la 
giustizia.

Trevor, non sei sbagliato: sei come sei / James Lecesne – Rizzoli, 2012
YoungC L LECE
Trevor tredici anni, è un inguaribile ottimista, uno spirito effervescente ed entusiasta, un 
artista in erba che con la sua vita sogna di cambiare il mondo, proprio come Lady Gaga. A 
scuola, però, le sue passioni iniziano ad attirargli battutine e insulti, che nella sua 
limpida ingenuità Trevor non capisce, e così facendo contribuisce a rinfocolare. 
Abbandonato dagli amici, frainteso dal mondo degli adulti, genitori compresi, Trevor si 
ritrova presto affibbiata l'etichetta di gay. Una storia che si ripete spesso in molte scuole 
del nostro Paese. Per fortuna, però, nel caso di Trevor questo è solo l'inizio.

Storia di Malala  / Viviana Mazza – Mondadori, 2013
YoungC RS MAZZ
Malala ha un sogno, un sogno che i talebani non vogliono che si realizzi: vuole andare a 
scuola, studiare e istruirsi, vuole occuparsi di politica per aiutare il mondo a liberarsi 
dalle ingiustizie. “Imbracciamo i nostri libri e le nostre penne. Essi sono le nostre armi più
potenti” così dice Malala nel suo discorso alle Nazioni Unite, perché ciò di cui hanno 
davvero paura i talebani è proprio l’istruzione. 

I colori del buio / Kathryn Erskine – Mondadori, 2011
YoungC L ERSK 
Caitlin non ama essere toccata e ha un rapporto difficile con le persone intorno. Adora 
disegnare, ma solo in bianco e nero perché i colori la confondono. Ad aiutarla a capire le 
sfumature del mondo c'era Devon, il fratello adorato, ma da quando è morto in una 
tragica sparatoria nella sua scuola tutto sembra andare in frantumi. È solo la caparbietà 
di Caitlin a spingerla a rimettere insieme i pezzi, ad accettare il dolore. E, soprattutto, a 
farlo insieme agli altri: qualcosa di caldo e luminoso di cui non potrà più fare a meno.
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Ero cattivo / Antonio Ferrara – San Paolo, 2012
YoungC L FERR 
Angelo, ragazzino cinico e violento appena uscito da una brutta storia, deve trascorrere 
un periodo di recupero in una comunità di campagna, sotto la tutela di padre Costantino, 
e in compagnia di altri ragazzi. Padre Costantino è sicuro delle possibilità di recupero di 
queste persone, perché crede ciecamente nel Bene. È importante però che queste 
persone abbiano un obiettivo. Quello di Angelo, da lui stesso scelto per provocazione, 
sarà di prendersi cura di un cane. Ma il Male irrompe nel piccolo gruppo sotto molteplici 
forme, come i morsi di un cane, il vizio del bere, i furti, la morte. Angelo è 
profondamente irritato da questo prete così ciecamente buono e ottusamente altruista. 
Eppure non è così sciocco da non vedere come l'atteggiamento di padre Costantino alla 
lunga abbia un'influenza positiva su tutte le persone che gli stanno intorno.

Pink Lady / Benedetta Bonfiglioli – San Paolo, 2012
YoungC L BONF
Anna ha i capelli rosa, il volto coperto dai piercing e un dolore grande che solo l'amore 
potrà cancellare. Anna ha diciassette anni e, di fronte all'apatia e alla depressione in cui 
sono sprofondati i suoi genitori alla morte della sorella maggiore, reagisce solo con la 
rabbia. Verso di sé, verso i suoi, verso la sorella morta: ne sente la mancanza, vorrebbe 
non dimenticarla mai, nutrire il ricordo di lei con il suo dolore e nello stesso tempo 
vorrebbe ricominciare a vivere. Riuscirà a farlo tra i palazzi antichi di Belmonte, cittadina
della Pianura Padana, dove deve ricominciare tutto da capo. Qui conosce l'amore: quello 
tra Ete e Paolo, quello gratuito di Silvia, quello di Marco e riscopre quello dei suoi 
genitori. Qui impara che il passato non si cambia e che non è una colpa lasciare che il 
dolore si plachi per tentare di essere felici.

O maé : storia di judo e di camorra / Luigi Garlando – Piemme, 2014
YoungC L GARL ; NR RR 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. 

In punta di dita / Lorenza Bernardi - Einaudi Ragazzi, 2013
 Young  C   L  BERN
Non tutti hanno la fortuna di avere una famiglia. Ma alcuni hanno la sfortuna di averne 
due". Questo è il tormentone che si ripete ogni giorno Rebecca, tredici anni, i cui 
genitori, separati da diverso tempo, si sono già ricostruiti due vite nuove con compagni 
diversi. La vita di Rebecca invece è un casino, sballottata emotivamente tra fratellastri, 
una matrigna e un patrigno. Una faticaccia, che lei ha tamponato nell'unico modo che le 
è parso sicuro e indolore: facendo crescere una grande rabbia verso tutto e tutti, 
isolandosi così dal mondo. Rebi è in terza media e, nell'ennesima scuola dove è stata da 
poco iscritta, si dimostra subito un elemento difficile. Un giorno  arriva la nuova 
insegnante di educazione fisica, Agnese, persona molto sensibile, amante del proprio 
lavoro, e con un grande progetto: allestire una nuova squadra di pallavolo femminile.
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Nei campi di oro rosso / Ave Gagliardi – Piemme, 2011
YoungC L GAGL 
Amabi,  figlio di Obi immigrato nigeriano che vive in Puglia e lavora a ritmi massacranti 
nei campi di pomodoro,,ha raggiunto fortunosamente l'Italia scampando al massacro del 
suo villaggio in Nigeria. Con l'aiuto di due ragazzini italiani si mette alla ricerca del padre 
che è accusato di rapimento. La storia si sviluppa tra inseguimenti, ricatti e minacce.

Il Muro. Una fiaba moderna / William Sutcl – Rizzoli, 2013
YoungC L SUTC 
Joshua lo sa da sempre: dall’altra parte del Muro c’è il nemico, un popolo pericoloso e 
violento da cui occorre difendersi, anche con la forza. Un giorno, per caso, scopre un 
tunnel sotto il Muro, e con molti timori varca il confine. Nella città in cui sbuca, non così 
diversa dalla sua, incontra Leila, una ragazzina con cui stringe subito amicizia. Non gli ci 
vuole molto per capire che di lì, come di qua, non ci sono nemici, solo persone che 
cercano di sopravvivere e parlarsi in un mondo difficile e ostile. Tornato a casa, decide di 
aiutare Leila e la sua famiglia. Ma imparerà presto che il muro che corre intorno alla sua 
città non è nulla al confronto di quello che circonda il cuore degli adulti.

FUMETTI

Smile / Raina Telgemeier - Il Castoro, 2014
YoungC 741.5 TELG 
Raina inizia con tranquillità le medie. Ma una sera, mentre torna a casa, succede 
l'imprevisto: inciampa, cade e si rompe i due denti davanti. Un dramma! Comincia così 
una lunga serie di sedute dal dentista, operazioni e apparecchi di ogni tipo - denti finti 
inclusi. La vita però continua, e c'è tanto altro: la scuola, le amiche, i ragazzi, il disegno. 
Dalla prima media all'inizio della scuola superiore, Raina scopre il suo talento, trova dei 
veri amici... e torna a sorridere. Con e senza apparecchio! (fumetto)

Il gusto del cloro / Bastien Vivès - Black Velvet, 2010
YoungC 741.5 VIV 
La piscina. Un microcosmo di persone, di corpi che perdono la propria forma solida 
diventando masse fluttuanti che nuotano per le ragioni più svariate...
... Agonismo, tempo libero, cure mediche. Dietro le pressanti insistenze del suo 
fisioterapista, un giovane ragazzo sofferente di scoliosi inizia a frequentare la piscina. La 
pigra routine dell’appuntamento del mercoledì viene interrotta dall’incontro con una 
ragazza, che lo seduce con il suo sorriso e le sue movenze. Le si avvicina grazie 
all’intraprendenza di un amico, e dà inizio a un rapporto che si esprime più con 
movimenti acquatici che con le parole. Immersi in questo ambiente liquido si instaura un 
sottile equilibrio che mercoledì dopo mercoledì, bracciata dopo bracciata, inizia a 
ispessirsi. Un libro straordinario, dove i lunghi silenzi, le estenuanti nuotate e i colori 
conferiscono un ritmo ipnotico a una storia in grado di catturare il lettore fino all’ultima 
pagina.
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Piera degli spiriti / Davide Toffolo – Panini 9L, 2015
YoungC 741.5 TOF
Piera ha un basso, una band e delle vere amiche. Piera ha una casa, un orologio a pendolo
e una nonna. Piera ha tanti sogni, e una decisione importante da prendere per il futuro. 

Cattive ragazze : 15 storie di donne audaci e creative / Assia Petricelli e Sergio 
Riccardi – Sinnos, 2013
YoungC 741.5 PETR 
Un bel graphic novel che tratteggia quindici ritratti di donne, più o meno note, ma unite 
dallo stesso denominatore: rivendicare la propria identità, essere riconosciute per i propri
talenti e poter partecipare alla vita e alla Storia, senza doversi nascondere. Un libro 
accattivante, scritto utilizzando gli speciali accorgimenti che ne permetteranno la lettura
anche a chi ha difficoltà.

Fiato sospeso / Silvia Vecchini, Sualzo – Tunué, 2011
Young  C 741.5 GAB
Tutti i bambini, prima o poi, passano quella fase in cui provano a entrare nello spazio 
fragile e bellissimo che si apre con la ricerca di libertà: un periodo in cui si vive con il 
fiato sospeso. Sospeso come prima di un tuffo. Sospeso come sott'acqua prima di iniziare 
a espirare in mille bolle. Sospeso come quando avviene qualcosa che non ti aspetti. 
Quello che Olivia non si aspetta è che tutto possa cambiare grazie al coraggio che nasce 
dall'amicizia e dalla fiducia in se stessi. Olivia sceglie di uscire dal guscio di protezione e 
isolamento che negli anni si è come chiuso attorno a lei. Al suo fianco ci sarà Leonardo, il 
suo amico di sempre. 

Banana football club / Otto Gabos ; dal romanzo di Roberto Perrone. - Rizzoli, 2008
Young  C 741.5 GAB
Fumetto d'autore in cui si racconta la storia di Pierpaolo, tredici anni, di famiglia 
benestante e un po' sovrappeso, che viene spedito a giocare a calcio per dimagrire e farsi 
nuovi amici. Il bordo campo della Filippo Matrone F.C., società con un passato illustre, si 
rivela gremito di genitori ambiziosi che vedono nei loro figli potenziali campioni. Ma a 
Pierpaolo non importa: scopre di essere un giocatore accettabile, capisce che cosa vuoi 
dire lavorare in squadra e soprattutto fa amicizia con Nino detto Foglia Morta, ragazzino 
di periferia, l'unico della squadra a possedere un autentico talento..
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