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Siamo tutti fatti di molecole / Susin Nielsen – Il castoro, 2015
YoungC GA NIEL
Stewart, tredicenne un po’ nerd e non particolarmente popolare a scuola, e Ashley, 
quattordicenne bella e popolarissima, si ritrovano a vivere sotto lo stesso tetto perché i loro 
genitori si sono messi insieme. La mamma di Stewart è morta un anno e mezzo prima, e anche
se il ragazzo racconta il suo dolore con ironia e disincanto, questo fatto complica certamente 
la sua vita, così come la vita di Ashley è complicata dall’avere un papà che si è scoperto gay e
che vive con il suo compagno in una casetta in fondo al loro giardino. Stewart e Ashley sono 
agli opposti, sono diversi in tutto eppure nonostante tutte le loro differenze, condividono una 
cosa importante: sono entrambi fatti di molecole, come lo siamo tutti. Ci sarà quindi la 
speranza di trovare un punto di contatto?

Lascia che accada / Amber L. Johnson - ElectaYoung, 2016
YoungC SA JOHN
Quando Lilly incontra di nuovo Colton al liceo, nota subito qualcosa di strano in lui. "Oh, è un 
ragazzo splendido. È solo un po' diverso. Non ti guarda negli occhi e ti stritola quando ti 
abbraccia". Colton è affetto dalla sindrome di Asperger, un disturbo dello sviluppo 
imparentato con le forme più leggere di autismo. Fa fatica a stabilire dei rapporti di amicizia 
e a decodificare il linguaggio non verbale. Lilly cerca di capire Colton, e se ne innamora. Ben 
conscia della necessità di superare non pochi ostacoli con un ragazzo che ha un modo tutto 
suo di esprimere i sentimenti, lo trascina nel vortice di un amore limpido e profondo. "Lascia 
che accada" racconta l'"educazione sentimentale" tra i due adolescenti, il loro lento aprirsi 
l'uno all'altro, la determinazione di lei ad accettare e decodificare un linguaggio e dei gesti 
mai prevedibili. È un romanzo di formazione adolescenziale, senza tabù: esplicito, sincero ma
sempre delicato, anche nelle struggenti descrizioni del contatto fisico tra i due ragazzi, che si
cercano, si desiderano, e lentamente si aprono anche al sesso.

Almeno il cane è un tipo a posto / Lorenza Ghinelli – Rizzoli, 2015
YoungC GA GHIN
Massimo non è uno sfigato: ce lo hanno fatto diventare. La colpa al novanta percento è di 
Vito. È lui ad avergli affibbiato il nomignolo di Minimo, e se ti danno quel soprannome negli 
spogliatoi della piscina, è difficile che gli altri pensino che il tuo è un problema di altezza o di
torace stretto. Vito però ha un segreto, fatto di lividi e serate trascorse trincerato in camera 
sua, e Massimo, suo malgrado, sta per scoprirlo. Poi c'è Celeste, divisa tra l'essere se stessa o 
trasformarsi in come mamma e papà la vorrebbero; Stefania, che desidera soltanto dimagrire;
Margò, Che vive la sua estate da gigante prima di tornare hobbit a settembre. Intorno a loro, 
un'intera galassia di amici, parenti e adulti alle prese con una tempesta di incontri e scontri 
che nel corso di una manciata di giorni li cambierà per sempre. 

Prima o poi ci abbracceremo / Antonio Dikele Distefano – Mondadori, 2016
YoungC SA DIST
Enrico e Irene provano a stare insieme, si dicono "ti amo" senza sapere davvero cosa significhi 
e restano sempre un passo indietro l'uno rispetto all'altro. Gianluca e Alda, i genitori di 
Enrico, si sono ostinati ad amarsi a tutti i costi, fino al punto di farsi solo del male, per 
rendersene conto quando ormai è troppo tardi, quando l'amore si è trasformato in 
indifferenza. In Prima o poi ci abbracceremo, con le sue frasi brevi, musicali e cariche di 
immagini, l'autore compie "l'autopsia" di due storie d'amore disfunzionali. E nel ripercorrere le
cause della loro morte cerca di capire la vera natura del sentimento che più ci tiene vivi: 
l'amore.
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La prima volta che / [Tommaso Percivale... et al.] - Il Castoro, 2016
YoungC GA PRIM
La prima vittoria, la prima delusione, il primo tradimento, il primo amore, la pèrima sfida 
vera: quali sono le prime volte che ci sono rimaste dento? Come le abbiamo vissute? Con 
slancio, con paura, con allegria, con incoscienza? Dieci grandi scrittori italiani e due autori di 
grafic novel hanno catturato quei momenti che si ricordano per sempre. Nascono così questi 
dodici racconti che fanno sorridere, piangere e a volte indignare. Perchè la prima volta può 
essere tutto, può essere immaginata, attesa, desiderata. Oppure arrivare all'improvviso 
quando meno te lo aspetti. Può essere dolce, entusiasmante, oppure ruvida e perfino crudele.
Ma sempre lascia un segno ed è un passo verso nuovi traguardi.

Goodbye Berlin, Wolfgang  Herrndorf – Rizzoli, 2015
YoungC GA HERR
Quando Tschick arriva nella classe di Maik non passa inosservato. Zigomi pronunciati, occhi da 
mongolo, non apre bocca e puzza di alcol. Di sicuro non sembra uno con cui fare amicizia. Ma 
tutto può succedere quando tua madre se ne va per l'ennesima volta alla beautyfarm, alias 
una clinica per alcolisti, e tuo padre parte in vacanza con la sua segretaria diciottenne. Se poi
Tatjana Cosic, la ragazza di cui sei innamorato perso, non ti invita alla sua festa di 
compleanno... Può anche darsi che ti ritrovi su un'auto rubata accanto a Tschick, per andare 
in una terra chiamata Valacchia, che forse esiste, o forse no. L'importante è partire. 

Città di carta / John Green – Rizzoli, 2015
YoungC GA GREE
Quentin Jacobsen è sempre stato innamorato di Margo Roth Spiegelman, fin da quando, da 
bambini, hanno condiviso un'inquietante scoperta. Con il passare degli anni il loro legame 
speciale sembrava essersi spezzato, ma alla vigilia del diploma Margo appare all'improvviso 
alla finestra di Quentin e lo trascina in piena notte in un'avventura indimenticabile. Forse le 
cose possono cambiare, forse tra di loro tutto ricomincerà. E invece no. La mattina dopo 
Margo scompare misteriosamente. Tutti credono che si tratti di un altro dei suoi colpi di testa,
di uno dei suoi viaggi on the road che l'hanno resa leggendaria a scuola. Ma questa volta è 
diverso. Questa fuga da Orlando, la sua città di carta, dopo che tutti i fili dentro di lei si sono 
spezzati, potrebbe essere l'ultima. 

Io sono Zero / Luigi Ballerini - Il castoro, 2015
YoungC GA BALL 
Zero sta per compiere quattordici anni. Non ha mai toccato un altro essere vivente, non ha 
mai patito il freddo o il caldo, non sa che cosa sia il vento o la neve. Zero è vissuto nel 
Mondo, un ambiente protetto, dove è stato educato, allenato e addestrato a combattere 
attraverso droni. La sua guida da sempre è Madar, una voce che lo premia quando raggiunge 
gli obiettivi, lo consola quando sente il vuoto intorno a sé. A suo modo, Zero è felice, 
orgoglioso dei risultati che ottiene, disciplinato e allo stesso tempo impaziente di capire che 
cosa gli riserva il futuro. Quando un giorno il Mondo si spegne, e diventa tutto buio, Zero 
pensa si tratti di una nuova grande prova. Cerca delle porte, in qualche modo esce. Dal 
Mondo virtuale in cui è cresciuto entra nel mondo, quello reale, dove nevica e fa freddo, non 
si comunica attraverso schermi, non c'è nulla che lui sappia riconoscere. 

Io no...o forse si / David LaRochelle, Bianconero, 2014
YoungC GA LARO
Non sono gay perché ho portato un cane al ballo. Ho portato un cane al ballo perché sono 
gay." Questa spiegazione suonava confusa anche a me. Steven ama ballare la square-dance 
con sua madre, non ha mai baciato una ragazza, è incantato dallo smagliante sorriso del 
professor Bowman, ma è sicurissimo di non essere gay...
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Il ritmo dell'estate / Nina LaCour – Giralangolo, 2015
YoungC GA LACO
Musica a tutto volume, concerti scatenati, incontri divertenti e spesso improbabili, anonimi 
motel e pittoreschi paesini: gli ingredienti per un indimenticabile viaggio di fine liceo ci sono 
tutti. Bev, Meg e Alexa sono amiche da sempre, e sono un gruppo rock: le Disincanto. Colby è 
il miglior amico di Bev e alla guida del vecchio pulmino Volkswagen le accompagna in un tour 
da San Francisco a Portland lungo la costa del Pacifico, sulla mitica Highway 101. È l'estate 
del diploma, traboccante di sogni e attese per il futuro. 

Hania: il cavaliere di luce / Silvana De Mari- Giunti, 2015
YoungC F DEMA
L'oscuro signore decide di dannare l'umanità e concepisce un figlio nel ventre di una donna: 
ma è una trappola. Infatti, qualsiasi cosa gli uomini faranno per opporsi al maleficio li 
dannerà, perché, se lo assassineranno, nell'uccidere un bambino perderanno l'anima, se gli 
permetteranno di crescere, ne subiranno i malefici. Solo Haxen, la donna prescelta dal 
signore oscuro per concepire la sua demoniaca discendenza, figlia di re e cresciuta con i valori
della cavalleria, capisce l'inganno e decide di risparmiare e proteggere il bambino, che 
scoprirà essere una femmina. La proteggerà dalla vendetta degli uomini, e difenderà gli 
uomini dal suo potere oscuro, portandola lontano, nel deserto. La bambina, Hania, è una 
creatura che non sorride mai, non parla, e di cui la stessa madre ha paura.

Fai finta che io non ci sia / Meg Rosoff – Rizzoli 2015
YoungC G ROSO
Mila ha dodici anni e vive a Londra col papà, Gil, e la mamma, Marieka. Sono felici, affiatati. 
Per le vacanze Mila andrà col padre negli Stati Uniti da un vecchio amico di Gil, Matthew. È 
tutto pronto, ma alla vigilia della partenza arriva inattesa la telefonata di Suzanne, la moglie 
di Matthew, che li informa che l’uomo è sparito. Gil e Mila partono lo stesso, decisi a 
ritrovarlo. Mila, che ha fiuto per i misteri e fa sempre domande, tanto da essersi guadagnata 
il soprannome di Perguntador, pregusta il sapore dell’avventura, ma non sa ancora che ad 
aspettarla, oltre l’oceano, c’è un enigma troppo intricato e oscuro per lei, un puzzle 
smontato da troppo tempo, le cui tessere forse non si ricomporranno mai.

Zorro nella neve / Paola Zannoner, Il castoro, 2014
YoungC GA ZANN
Luca scivola veloce sulla neve, libero sul suo snowboard, lontano dalla monotonia di giornate 
senza senso. La velocità è esaltante! Basta un attimo, però, per cambiare tutto: una valanga, 
e la neve diventa una prigione. Sembra la fine, ma Luca è fortunato: qualcuno lo salva nella 
notte. Degli uomini insieme a dei cani. Un cane soprattutto. Luca si risveglia sano e salvo ma 
diverso, ancora più irrequieto. In testa ha solo l'idea di ringraziare quel cane e diventarci 
amico. Poco importa se gli altri lo prendono per pazzo. Anche Mary è insoddisfatta. Ha fatto 
tutto ciò che desiderava: si è iscritta a veterinaria, si è trasferita in un'altra città, lontano 
dalla famiglia e dai soliti giri. Eppure si sente davvero bene solo quando si occupa dei cuccioli
abbandonati nel canile. Possibile che i cani la capiscano meglio delle persone? A volte per 
scoprire chi sei davvero devi affidarti all'istinto. Per Luca e Mary è arrivato il momento di 
farlo.
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Dire fare baciare : istruzioni per ragazze alla conquista del mondo / Claudia De Lillo, 
alias Elasti – Feltrinelli, 2014
YoungC GA DELI 
Questo è un libro per femmine. Per quelle che rimpiangono la cesta dei giocattoli e per quelle
che vorrebbero vivere dentro la trousse dei trucchi. Per quelle che aspettano il principe 
azzurro, per quelle che non lo vogliono, per quelle che lo hanno trovato e per quelle che 
hanno bisogno di una bussola. È un libro per quelle che da grandi governeranno il mondo ma 
adesso non riescono a crederci. È un libro per chi vuole fare la vigilessa del fuoco, la chirurga 
e la pittrice, però insieme. È un libro per quelle che non si vergognano a dire che hanno le 
mestruazioni. Per quelle che sognano il primo bacio e quelle che già sanno quel che verrà 
dopo. Per quelle che non hanno paura di niente e per quelle che se la fanno sotto. 

Storia d'amore e perdizione : romanzo / Melvin Burgess – Salani, 2012
YoungC GA BURG 
Non è mai facile avere quattordici anni. Le difficoltà della vita sembrano insormontabili, il 
futuro così lontano e incerto... A volte per lasciarsi alle spalle una realtà dolorosa e 
insostenibile la fuga sembra l'unica soluzione. È il caso di Tar, che con Gemma decide di 
scappare da una casa di genitori violenti e alcolizzati, e di adattarsi a vivere per strada e in 
case occupate. Ma c'è anche un altro tipo di fuga, che promette ancor più di allontanare 
problemi e sofferenze, sollevare corpi troppo pesanti per giovani anime che aspirano alla 
leggerezza: l'eroina. E Tar e Gemma, insieme, scopriranno l'altra faccia di una droga che, 
impietosa, annulla e cancella personalità, dignità ed emozioni. Un romanzo di formazione 
crudo, vero e profondo, ma anche una storia di rinascita e riscatto, di scelte coraggiose per 
liberarsi dalla dipendenza e di un nuovo, seppur difficile, inizio. Un commovente diario a più 
mani, un grido di amore e di forza lanciato a lacerare il silenzio che circonda il mondo 
dell'adolescenza interrotta. (pubblicato anche con il titolo Junk)

Scomparso / Ferdinando Albertazzi – Electa Young, 2015
YoungC GA ALBE
Bobo, sedici anni, è estroso e brillante con i compagni ma non ha campo libero con la madre 
egocentrica e il padre assente. Così le pressanti domande che gli frullano per la testa non 
trovano risposte e il ragazzo vive una lacerante crisi di identità. All'improvviso si perdono le 
tracce di Bobo e, a casa come a scuola, la sua scomparsa scatena un vortice di ipotesi, una 
ingarbugliata matassa che il commissario Tarcisio Zanella è chiamato a districare. Sotto la sua 
lente d'ingrandimento finisce subito Diego, il migliore amico di Bobo: sorpreso e angosciato 
come tutti gli altri, oppure scaltro doppiogiochista?

Amici: romanzo per ragazzi / Yumoto Kazumi - Atmosphere, 2014
YoungC GA KAZU 
Lui è un uomo anziano, spiato di continuo dai ragazzi: Kiyama, lo spilungone; Kawabe, il 
pazzo occhialuto; Yamashita, il grassone. I tre vogliono imparare a conoscere la morte: cosa 
significa, come appare, ciò che accade. Il vecchio sembra un buon candidato. Mentre 
osservano lo osservano cominciano a interessarsi alla sua vita. Quando il vecchio si accorge di 
essere spiato, si infuria in un primo momento, ma sceglie di diventare amico dei tre giovani 
per trascorrere del tempo insieme dopo la scuola. Col tempo il vecchio diventa un amico, un 
amico adulto che insegna loro la vita semplicemente stando insieme e continuando a essere se
stesso. Kiyama, Kawabe e Yamashita sono una sorta di disadattati, vittime di bullismo da 
parte di alcuni compagni di scuola. Diventano così un trio inseparabile, sempre pronti a 
lottare per crescere.
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Una sottile linea rosa / Annalisa Strada – Giunti, 2014
YoungC GA STRA 
Perla è una ragazza sportiva. La sua prima e unica passione è la corsa e le riesce anche molto 
bene. Ha un'amica carissima, Allegra, con cui condivide gioie, dolori e chili di gelato. E ha una
strana reazione ogni volta che incontra Cesare, un ragazzo poco più grande di lei, anche lui 
impegnato nell'atletica agonistica. Una sera, alla festa dello sport, complice dell'alcol a cui 
Perla non è abituata, la ragazza si trova per la prima volta al centro dell'attenzione di Cesare.
Troppo. Giorni dopo scopre di essere incinta.

Fuori fuoco / Chiara Carminati - Bompiani, 2014
YoungC RS CARM 
Quando è scoppiata la guerra, eravamo tutti contenti." Jolanda detta Jole, tredici anni 
nell'estate del 1914, non ci metterà molto a capire e subire le conseguenze di un conflitto che
allontana gli uomini da casa e lascia le donne sole. Separate dalla mamma, sconvolte dai 
bombardamenti, lei e la sorellina viaggeranno per la campagna alla ricerca di una nonna che 
non sapevano nemmeno di avere. Da Udine a Grado, e poi in fuga dopo Caporetto, vivranno 
appese al desiderio di ricomporre la famiglia dispersa, salvate sempre dalla forza e dallo 
spirito indipendente che è il loro tratto distintivo. Narrate dalla voce di Jole, una prima 
persona vivida e pungente, le loro vicende sono quelle di tutte le donne che restano fuori 
fuoco, lontano dal fronte, come sfumate, quasi invisibili, mentre la Storia procede impietosa. 
Tredici immagini raccontate, come foto perdute di un album di famiglia, scandiscono una 
narrazione basata su diari, testimonianze, cronache e documenti. Per parlare di guerra dal 
punto di vista di chi non la fa. 

Il ragazzo di Berlino / Paul Dowswell – Feltrinelli, 2012
YoungC RS DOWS 
Germania, 1972. Alex Ostermann vive con la sua famiglia a Berlino Est. I genitori hanno 
credenziali irreprensibili per il regime, ma lui e sua sorella Geli non sposano interamente la 
propaganda sovietica e si "ostinano" a vedere del buono nella cultura occidentale. Alex è 
affascinato dalla musica rock, ascolta di nascosto i Rolling Stones e i Led Zeppelin e ha 
perfino formato una piccola band con i suoi amici. Geli, sempre vestita di nero e con le sue 
fotografie di edifici in rovina, mostra inclinazioni "decadenti". A casa, i genitori fingono di 
disapprovare le passioni dei figli, mentre l'unica a parlare in modo critico del regime è la 
nonna. Alla fine, l'eccessivo "individualismo" dei ragazzi, pericoloso per la "causa socialista", 
attira l'attenzione della Stasi, che comincia a tenerli d'occhio 
 

Ogni giorno / David Levithan – Rizzoli, 2013
YoungC F LEVI
Da quando è nato, A si risveglia ogni giorno in un corpo diverso. Per ventiquattr'ore abita il 
corpo di un suo coetaneo, che abbandona quando il giorno finisce. Quando però conosce 
Rhiannon: chiudere, gli occhi e riprendere il cammino da nomade è impossibile. Per la prima 
volta innamorato, A cerca di stabilire un contatto, fino a convincere Rhiannon che è tutto 
vero, che quello che ogni giorno si presenta da lei è la stessa persona, anche se in un corpo 
diverso. Rhiannon s'innamora a sua volta dell'anima di A e pian piano la relazione con i mille 
volti di A si fa più delicata di un vetro sottile. Nel disperato tentativo di non perderla, A 
tradisce le sue regole, inizia a lasciare nelle esistenze quotidiane tracce, e qualcuno se ne 
accorge...
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Tutto il cielo possibile / Luigi Ballerini, Benedetta Bonfiglioli – Piemme, 2013
YoungC SA BALL
Adele e Lorenzo si conoscono per caso un giorno d'estate, quando un acquazzone li costringe a
rifugiarsi in un bar. Adele è riflessiva, le piace leggere e starsene per i fatti suoi, mentre 
Lorenzo è il classico bel ragazzo tutto muscoli che una come lei nemmeno la guarda. O 
almeno questo è quello che pensa Adele... E mentre a poco a poco imparano a conoscersi, ad 
aprirsi l'uno all'altra, a innamorarsi, capita la cosa più strana della loro vita. Perché quel bar è
tutt'altro che normale: quel bar con i mobili anni Cinquanta e la musica fuori moda apre una 
porta verso il passato. Un varco che costringerà Adele a fare i conti con il mistero che avvolge
suo padre, che non ha mai conosciuto ma che non ha nemmeno mai dimenticato. 

Four: una scelta può liberarlo / Veronica Roth – De Agostini, 2015
YoungC F ROTH
Quando per Tobias, il figlio sedicenne del leader degli Abneganti, arriva il giorno della scelta, 
il ragazzo non ha dubbi: vuole passare negli Intrepidi, perché questa è la sua unica possibilità 
di allontanarsi dal padre violento. Quattro - questo è il nome che si è dato - può iniziare così 
la sua nuova vita, con l'obiettivo di sconfiggere tutte le sue paure... Il percorso da fare è ricco
di soddisfazioni, ma anche pieno di ostacoli e solitario, almeno fino a quando non fa la sua 
comparsa una ragazza davvero speciale.

Chaos: la fuga / Patrik Ness – Mondadori, 2015
YoungC F NESS
Esiste un posto in cui si parla senza dire nulla. Perché tutti sentono i pensieri degli altri, 
anche se non vogliono. Giorno e notte, lontano e vicino, il Rumore ti raggiunge sempre. Gioia,
paura, rimpianto, speranza: non c'è scampo al caos incessante che ronza nell'aria e affligge gli
uomini di Prentisstown come un morbo, dopo aver sterminato le donne. Eppure anche nel 
Rumore è possibile mentire. Todd è l'ultimo nato al villaggio, parla una lingua tutta sua e 
presto compirà tredici anni, l'età in cui nella comunità si diventa adulti. Un evento tanto 
atteso e dalle conseguenze inimmaginabili, protette da un segreto che tutti seppelliscono 
sotto strati di pensieri. Ma Todd sta per scoprire che esiste un buco nel Rumore, un nucleo di 
silenzio che nessun pensiero può sporcare, e che non è vero che tutte le donne sono 
scomparse. Da questo momento Todd dovrà correre e fuggire lontano, con il solo aiuto di un 
cane, un coltello e una ragazza, alla ricerca della verità.

Buona apocalisse a tutti! / Terry Pratchett, Neil Gaiman – Mondadori, 2012
YoungC F PRAT
Sulla base delle Profezie della strega Agnes Nutter, il mondo finirà di sabato. Sabato prossimo,
per essere proprio precisi. È per questo motivo che le temibili armate del Bene e del Male si 
stanno ammassando, che i Quattro Motociclisti dell'Apocalisse stanno scaldando i loro 
poderosissimi motori e sono pronti a lanciarsi per strada, e che gli ultimi due scopritori di 
streghe si preparano a combattere la battaglia finale, armati di istruzioni clamorosamente 
antiquate e di innocue spillette. Atlantide sta emergendo, piovono rane dal cielo. Gli animi si 
surriscaldano... Bene bene. Tutto sembra proprio andare secondo il Piano Divino. Non fosse 
che un angelo un filo pignolo (ma giusto un filo, per carità) e un demone che apprezza la 
bella vita - ciascuno dei quali ha passato tra i mortali parecchi millenni e si è, come dire?, 
affezionato a usi e costumi umani - non fanno esattamente salti di gioia davanti alla 
prospettiva dell'incombente catastrofe cosmica. E allora, se quei due vogliono che quanto 
profetizzato non si compia, devono mettersi al lavoro subito per scovare e uccidere 
l'Anticristo (mica una bella cosa, visto che è un ragazzino simpaticissimo). Ma c'è un piccolo 
problema: sembra proprio che qualcuno lo abbia scambiato con qualcun altro... 
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Wok / Francesco Carofiglio – Piemme, 2013
YoungC GA CARO 
Wok ha quindici anni e non ha avuto una vita facile. Alice, sua madre, è la sua famiglia. 
Quando muore, Wok si ritrova solo. Prima che i servizi sociali vengano a prenderlo decide di 
fuggire. Il viaggio è un lungo, struggente e imprevedibile funerale "on the road" sulle strade 
delle antiche terre indiane. Le ceneri di Alice in un termos nel cruscotto, la vecchia Dodge di 
famiglia, l'America davanti. Wok vuole rapire il nonno, un vecchio Navajo chiuso in un ospizio,
e riportarlo nella sua riserva. Sono anni che l'uomo non dice più una parola, stretto in un 
silenzio incomprensibile, dietro il quale si nasconde un mistero. Sullo sfondo di un'America 
grandiosa e desolata, la scoperta dei sentimenti e delle radici in una storia di formazione, 
drammatica e spettacolare, che coinvolge e cattura, lasciandoci senza fiato.
La bambina che salvava i libri / Markus Zusak – Frassinelli, 2007
Fu a nove anni che Liesel iniziò la sua brillante carriera di ladra. Certo, aveva fame e rubava 
mele, ma quello a cui teneva veramente erano i libri, e più che rubarli li salvava. Il primo fu 
quello caduto nella neve accanto alla tomba dove era stato appena seppellito il suo fratellino.
Stavano andando a Molching, vicino a Monaco, dove li aspettavano i loro genitori adottivi. Il 
secondo, invece, lo sottrasse al fuoco di uno dei tanti roghi accesi dai nazisti. A loro piaceva 
bruciare tutto: case, negozi, sinagoghe, persone... Piano piano, con il tempo ne raccolse una 
quindicina, e quando affidò la propria storia alla carta si domandò quando esattamente la 
parola scritta avesse incominciato a significare non solamente qualcosa, ma tutto.

Noi siamo infinito / Stephen Chbosky - Sperling & Kupfer, 2013
YoungC GA CHBO
Fra un tema su Kerouac e uno sul "Giovane Holden", tra una citazione da "L'attimo fuggente" e 
una canzone degli Smiths, scorrono i giorni di un adolescente per niente ordinario. L'ingresso 
nelle scuole superiori lo lancia in un vortice di prime volte: la prima festa, la prima rissa, il 
primo amore, il primo bacio. Allora lui, più portato alla riflessione che all'azione, affida 
emozioni, trasgressioni e turbamenti a una lunga serie di lettere indirizzate a un amico, al 
quale racconta ciò che vive, che sente, che ha intorno. Dotato di un'innata gentilezza d'animo
e di un dono speciale per la poesia, il ragazzo è il confidente perfetto di tutti, quello che non 
dimentica mai un compleanno, quello che non tradisce mai e poi mai un segreto. Peccato che 
quello più grande, fosco e lontano, sia nascosto proprio dentro di lui. 

Kill all enemies / Melvin Burgess – Mondadori, 2016
YoungC GA BURG
Cosa succede se non hai altro se non la tua rabbia a cui attaccarti per sopravvivere? E se il 
mondo che ti è intorno sembra frantumarsi a ogni passo? Billie sa di non avere più possibilità. 
Non può più farsi trovare in una rissa, a picchiare chiunque la provochi. Verrebbe cacciata 
dall'ennesima famiglia affidataria e dall'ennesima scuola. Invece ci ricasca. Chris da quattro 
anni si rifiuta sistematicamente di studiare, eppure è intelligente e sveglio. I professori non lo
sopportano più e all'ennesima provocazione lo sbattono fuori. Rob è considerato un violento, 
ma in realtà è il più indifeso di tutti, e sembra impossibile che riesca a uscire dall'ennesimo 
guaio in cui si è cacciato. Tutti, là fuori, saprebbero raccontare la loro storia, infarcendola di 
bugie, però Billie, Chris e Rob non l'hanno mai veramente raccontata a nessuno. Ma la musica 
migliore viene quando sei costretto a improvvisare, e allora la rabbia diventa uno strumento 
da suonare, perché la cosa più difficile, a volte, è farsi ascoltare.
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Il ragazzo invisibile : romanzo / Alessandro Fabbri, Ludovica Rampoldi, Stefano Sardo – 
Salani, 2014
YoungC F FABB 
Michele ha 13 anni e vive in una tranquilla città sul mare. Non si può dire che a scuola sia 
popolare, non brilla nello studio, non eccelle negli sport. Ma a lui in fondo non importa. A 
Michele basterebbe avere l'attenzione di Stella, la ragazza che in classe non riesce a smettere
di guardare. Eppure ha la sensazione che lei proprio non si accorga di lui. Michele sembra 
intrappolato nella routine quotidiana, tra i compagni più teppisti che non perdono l'occasione 
di prenderlo di mira per qualunque scherzo venga loro in mente e le costanti premure di 
Giovanna, sua madre, che per quanto ci provi sembra non capirlo fino in fondo. Tutto questo 
finché un giorno, inaspettatamente, non accade qualcosa di straordinario: Michele si guarda 
allo specchio e si scopre invisibile. La più incredibile avventura della sua vita sta per avere 
inizio. 

Cose che nessuno sa / Alessandro D'Avenia – Mondadori, 2014
YoungC GA DAVE
Margherita ha quattordici anni e sta per varcare una soglia magica e misteriosa: l'inizio del 
liceo. Un mondo nuovo da esplorare e conquistare, sapendo però di poter contare sulle 
persone che la amano. Ma un giorno, tornata a casa, ascolta un messaggio nella segreteria 
telefonica: è di suo padre, che non tornerà più a casa...

In piedi nella neve / Nicoletta Bortolotti - Einaudi Ragazzi, 2015
YoungC RS BORT 
Sasha ha quasi tredici anni e una passione bruciante: il calcio. Come potrebbe essere 
altrimenti? Suo padre è Nikolai Trusevyc, portiere della squadra più forte del Paese: la 
Dynamo Kiev. Ma in Ucraina, nel 1942, il pallone non è cosa per ragazze. E dopo l'invasione da 
parte del Reich non è cosa nemmeno per i campioni della Dynamo: accusati dai nazisti di 
collaborare con i sovietici e ridotti per questo alla fame e all'inattività, i giocatori hanno 
perso la voglia di vivere. Quando, a sorpresa, i tedeschi organizzano un campionato cittadino,
non lo fanno certo per perdere. Il match avrà un esito cosi incredibile e nessuno, per lungo 
tempo, potrà raccontarlo. 

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.

Il coraggio di Ilaria / Fulvia Degl'Innocenti - Pratibianchi 2014
YoungC L DEGL
In una strada di Mogadiscio (Somalia) il 20 marzo 1994 venivano uccisi la giovane giornalista 
italiana del Tg3 Ilaria Alpi e l'operatore Miran Hrovatin. Un omicidio a sangue freddo per 
mettere a tacere per sempre chi aveva appena scoperto verità scomode su un traffico di armi 
e rifiuti tossici. Questo libro vuole ricordare alle nuove generazioni il sacrificio di una 
giornalista coraggiosa, che credeva nel giornalismo come testimonianza, dalla parte dei più 
deboli e contro il malaffare e la corruzione. La vicenda di Ilaria Alpi si intreccia con quella di 
Claudia, un'adolescente dei giorni nostri, tenace, animata da un forte senso di giustizia, che 
sogna di fare la giornalista. 
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Tutti i giorni sono dispari / Pierdomenico Baccalario - Sperling & Kupfer, 2014
YoungC L BACC
Questa è la storia di un bambino nato in Afghanistan 19 anni fa. Quel bambino, a otto anni, 
vede morire i suoi genitori. A nove vive nascosto in una gabbia con due cani. A undici sta per 
diventare un kamikaze a Kandahar. E allora fugge. La sua fuga durerà 5 anni, 5 mesi e 17 
giorni. Attraverserà 7 Paesi. Percorrerà 7.500 chilometri a piedi o con mezzi di fortuna. Ma 
non dimenticherà mai l'amico che gli prestò, per il viaggio, gli unici soldi che aveva - e che 
doveva usare per sposarsi. Non dimenticherà mai l'ultimo pasto che la mamma gli preparò, 
pesciolini di fiume di cui non ha mai più trovato il sapore. Non dimenticherà mai la sua lingua,
anche se non la usa mai. Oggi quel bambino è diventato un ragazzo e vive in Italia, a Torino. 
Questa è la sua storia. 

Il dominio dello scorpione : prigionieri della pace / Erin Bow, ElectaYoung, 2016
YoungC F BOW
Dopo quattro secoli di apocalittici stravolgimenti climatici e catastrofiche guerre di 
sopravvivenza, il mondo è finalmente in pace: traguardo raggiunto nel dominio inflessibile di 
Talis, onnipotente, incombente, inquietante, super-Intelligenza Artificiale. Strumento del 
dominio i Precettori, collegi nei quali vengono ospitati i "prigionieri della pace", i figli e le 
figlie primogeniti dei governanti delle nuove nazioni della Terra. Ostaggi non a caso perché, 
alla minaccia di un nuovo conflitto, saranno proprio loro i primi a pagarne il prezzo estremo. 
Garanzia di Talis e delle sue inflessibili "regole". Greta Gustafsen Stuart, principessa ereditaria
della Confederazione Pan-polare, è pronta a obbedire con coscienza e a morire con dignità. È 
questo che viene insegnato al Precetttorio 4 da uno stuolo di sinistri docenti in bilico tra uomo
e macchina, ed è questo che impongono le regole di Talis. Fino a quando l'arrivo di un nuovo 
ostaggio, il giovane, temerario, incontrollabile Elián Palnik, proveniente dall'alleanza del 
Cumberland, getta le radici di un vero e proprio sovvertimento di un dominio tanto efficiente 
quanto raggelante.

Le notti di Salem / Stephen King - Pickwick, 2013
YoungC H KING
Era il 1975 e, da allora, il racconto dell'avvento del Male a Jerusalem's Lot, meglio conosciuta 
come 'Salem's Lot, non ha mai cessato di terrorizzare milioni di lettori, consacrando il suo 
autore come maestro dell'horror. Protagonista della storia è Ben Mears, uno scrittore che 
torna ai luoghi della sua infanzia - la buona, vecchia provincia americana - per esorcizzare 
una terribile esperienza avuta da ragazzino a Casa Marsten, il tetro e minaccioso edificio che 
domina il villaggio. Ora la spettrale dimora l'accoglie a occhi aperti, o meglio, a finestre 
illuminate. Ma chi è il sedicente signor Barlow, il nuovo proprietario? Perché la sua presenza è
percepibile solo dopo il tramonto? E che cosa sta succedendo ai pacifici abitanti del Lot? Un 
connubio tra orrore soprannaturale e quotidianità, un omaggio alle nostre paure più profonde,
sconfinate e irrazionali e, come i mostri sotto il letto, così improbabili ma così... reali. 

Muoio dalla voglia di conoscerti / Aidan Chambers – Rizzoli, 2012
YoungC GA CHAM
Che cos'hanno in comune un vecchio e un ragazzo sconosciuti l'uno all'altro? Quando il vecchio 
in questione, uno scrittore, voce narrante di questo romanzo, incontra per la prima volta il 
goffo e guardingo Karl proprio non ne ha idea. Lo scoprirà vivendo la nascita di un'amicizia a 
sorpresa, fatta di scambi e di silenzi, di somiglianze e differenze. Karl ha bisogno dello 
scrittore perché gli scriva una lettera destinata alla ragazza del suo cuore, Fiorella, grande 
lettrice e grafomane che esige da lui parole messe su carta. Lo scrittore ancora non lo sa, ma 
ha bisogno di Karl per uscire da un isolamento che rischia di ucciderlo.
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Tutto ciò che sappiamo dell'amore / Colleen Hoover – Rizzoli, 2013
YoungC SA HOOV
Lake arriva in Michigan dopo la morte del padre, rassegnata ad affrontare un nuovo, faticoso 
inizio. La risalita appare all'improvviso dolce grazie a Will, il vicino di casa, a sua volta 
costretto dalla vita a crescere in fretta. L'intesa è immediata, ma il primo giorno nella nuova 
scuola Lake scopre che il loro è un amore impossibile. E così Lake e Will si parlano attraverso 
la poesia, anzi, le poesie, in pubblico ma in segreto, servendosi di uno slam - una gara di versi
- per dirsi tutto ciò che devono e vogliono dirsi. Alla fine è qualcosa di molto semplice, di 
essenziale: tutto ciò che sappiamo dell'amore è che l'amore è tutto, come ha scritto Emily 
Dickinson a nome di tutti noi.

O sei dentro o sei fuori / Guido Sgardoli – EL, 2010
YoungC GA SGAR 
"O sei dentro o sei fuori". Quante volte Franz ha sentito Gabri dire queste parole? E ogni volta,
messo con le spalle al muro, Franz ha risposto convinto "Sono dentro", in nome di un debito 
che nel tempo sembra incancellabile. Si può restare amici per forza d'inerzia? Si può essere 
amici per abitudine? Franz è un adolescente che ama la matematica, l'ordine e la precisione.  
Gabri è il suo opposto: caotico, impulsivo, vulcanico, sempre insoddisfatto. Durante un'estate 
differente dalle altre, un'estate imprevedibile, pericolosa, risolutrice, alla ricerca di qualcosa 
di imprecisabile, Franz scoprirà che non basta un'avventura per sentirsi grandi, e avrà 
finalmente l'occasione di riconsiderare la sua amicizia con Gabri. 

Il domani che verrà / John Marsden – Fazi, 2011
YoungC GA MARS 
Australia, contea di Wirrawee. Nella campagna vicino Melbourne la vita scorre lenta e 
monotona, ma otto ragazzi hanno trovato un modo di sconfiggere la noia che li assale ogni 
estate: una gita nella natura selvaggia del bush australiano. Macchina, bagagli, tende, 
provviste: è tutto pronto. La loro destinazione è Hell, un paradiso chiamato Inferno, una 
radura luminosa e isolata che sarà la loro casa per una settimana. Davanti al fuoco a 
raccontarsi storie, a scambiarsi i primi baci e leggere classici di altri tempi, i ragazzi non 
sanno che al ritorno la loro vita non sarà più la stessa. Le case vuote, gli animali domestici 
morti, un'aura di desolazione che avvolge ogni cosa. L'Australia è stata occupata da forze 
militari sconosciute e i civili sono scomparsi, costretti in enormi prigioni all'aperto: tra i 
detenuti ci sono i genitori, i fratelli e le sorelle. Sconfitte la paura e l'incertezza, l'angoscia e 
la fragilità, i ragazzi sceglieranno di combattere per riprendersi il proprio avvenire, sapendo 
che l'unica possibilità di salvezza è nelle loro mani. 

Ragazze rubate : le storie delle ragazze rapite da Boko Haram / Viviana Mazza, Adaobi 
Tricia Nwaubani – Mondadori, 2016
YoungC RS MAZZ
Chibok, Nigeria, 14 aprile 2014. Più di 200 ragazze stanno riposando nel dormitorio della loro 
scuola, in attesa degli esami di fine anno. Nel cuore della notte i miliziani di Boko Haram 
fanno irruzione e le rapiscono, trascinandole nella foresta di Sambisa. Come loro, a centinaia 
sono state risucchiate nel buco nero della Storia. Sono le "ragazze rubate". A parte le loro 
famiglie, quasi nessuno sa chi siano. Per il mondo sono un numero senza volto. Eppure tutte 
hanno una vita, genitori, fratelli, amicizie e progetti. Rebecca, Dorcas, Monica, Hajara, 
Rifkatu, Ruth, Hauwa: sono sette delle ragazze rubate, solo sette fra le centinaia di vite 
spezzate in Nigeria in quel mese di aprile.
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Starters / Lissa Price - Sperling paperback, 2013
YoungC F PRIC 
Los Angeles, tra qualche anno. Callie ha visto morire i suoi genitori nella terribile pandemia 
che ha decimato la popolazione tra i venti e i sessant'anni, lasciando in vita solo i giovani e i 
vecchi. Si ritrova così a lottare per la sopravvivenza in un mondo devastato dalla guerra e 
dalla fame, in cui gli adolescenti combattono per un futuro che non esiste più e gli anziani 
sognano un passato che non tornerà mai. Determinata a non arrendersi, Callie si rivolge a 
un'ambigua società di Beverly Hills che promette facili guadagni ai ragazzi rimasti soli, come 
lei. Sa che dietro la facciata di assoluta rispettabilità della Prime Destinations si nasconde un 
terribile segreto: la società affitta il corpo degli adolescenti ad anziani desiderosi di rivivere 
emozioni ormai dimenticate. Ma Callie ha bisogno di soldi e accetta. Ben presto però si rende 
conto di essere intrappolata in un gioco molto più pericoloso di quanto avrebbe mai potuto 
immaginare... Contiene il racconto inedito "Breve storia della fine del mondo". 

SOS esame di terza media : strategie e consigli su come affrontare le prove per ragazzi 
con dislessia e altri DSA / Silvia Andrich e Massimo Turrini – Erickson, 2015
G 371.9 AND 
Gli studenti con DSA, faticano molto ad organizzare lo studio e a trovare un metodo adatto a 
loro, ma con questo volume sarà più semplice grazie all’aiuto di schemi riassuntivi, planning 
giornalieri e settimanali per aiutare concretamente la gestione del tempo. Un libro utile 
anche per  tutti i ragazzi che si apprestano agli esami, per i genitori, per gli insegnanti e per 
chiunque li aiuti e li segua in questo percorso.
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FUMETTI

E la chiamano estate / Mariko Tamaki, Jillian Tamaki - Bao publishing, 2014 
G 741.5 TAM
Rose e i suoi genitori vanno ad Awago Beach da quando lei era bambina. È la sua fuga estiva, il
suo rifugio. A farle compagnia, c'è anche Windy, l'amica di sempre, la sorellina che non ha mai
avuto. Ma questa estate è diversa. La mamma e il papà di Rose non fanno altro che litigare, e 
Rose e Windy si trovano a essere testimoni di una piccola tragedia in pieno svolgimento nella 
comunità di Awago Beach. È un'estate di segreti e batticuori, ed è un bene che le due amiche 
possano fidarsi ciecamente una dell'altra. 

Battling boy / Paul Pope – Bao, 2013
YoungC 741.5 POPE
Un ragazzo destinato a seguire per necessità le orme del più grande eroe del suo mondo. 
Dotato di una carta di credito magica, una valigetta con dodici t-shirt capaci di donargli i 
poteri delle creature ritratte sulle singole magliette e un'incrollabile forza di volontà, Battling
Boy è un nuovo tipo di eroe per giovani lettori, che piacerà davvero a tutti.

Lo scultore / Scott McCloud - Bao Publishing, 2015
YoungC 741.5 MCCL
David sta dando la vita per l'arte. Grazie a un patto con la Morte, il giovane scultore riceve un
dono preziosissimo: poter scolpire ciò che vuole a mani nude. Gli restano però soltanto 
duecento giorni di vita, e decidere cosa scolpire è più difficile del previsto; il fatto di essersi 
innamorato quando il suo tempo sta per scadere, poi, non fa che complicare le cose.
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“Non credo nel tipo di magia di
 cui parlano i miei libri. 

Ma credo che accada qualcosa di magico 
quando leggi un buon libro.”

J.K Rowling

14



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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