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PAURA E
MISTERO

L'alfabeto del silenzio
E. L. Konigsburg
Sostenere un amico, tanto da
diventare l'unico interprete delle sue
parole silenziose, l'unico
collegamento con la realtà. Questa è
la situazione di Connor, un ragazzino
di terza media, fissato con frasi in
codice e soluzioni di enigmi.
DEPR YoungC GA KONI                                               Età di lettura dai 12 anni

Il piccolo regno. Una storia d'estate
Wu Ming 4
Inghilterra, anni Trenta.  Due gemelli troppo biondi, una tragedia ingiusta, le 
bugie e i misteri dei grandi sono gli elementi di una stagione decisiva in cui la 
Gente Bassa scoprirà tutto in una volta il male di vivere. 
YoungC H WUMI                                                            Età di lettura da 11 anni

Thornhill
Pam Smy
Mary vive negli anni Ottanta a Thornhill, un orfanotrofio femminile. Ella è una 
ragazza che nel 2017 si trasferisce col padre accanto al tetro edificio, ormai 
abbandonato da tempo. Le storie delle due ragazze, narrate l'una col testo del 
suo diario, l'altra con evocative illustrazioni in bianco e nero, si avvicinano fino 
a toccarsi nel coinvolgente finale.
YoungC 741.5 SMY                                                         Età di lettura da 10 anni

La casa dei cani fantasma
Allan Stratton
Da cinque anni Cameron e sua madre sono braccati dal padre, un uomo violento
che li tormenta. Ogni volta li trova, e ogni volta ricomincia la fuga. Quando  si 
trasferiscono in una fattoria isolata, la vita del ragazzo diventa un vero incubo. 
Solitudine e paure si materializzano in visioni inquietanti…
YoungC GA STRA                                                          Età di lettura: da 12 anni
 



Skellig
David Almond
Nel garage della nuova casa, Michael scopre qualcosa di magico: una creatura, 
un po' uomo un po' uccello, che sembra avere bisogno di aiuto. Si chiama 
Skellig e adora il cibo cinese e la birra scura. Non sapremo mai di preciso 
cos'è…
DEPR RR ALMO                                                            Età di lettura: da 11 anni

The stone : la settima pietra
Sgardoli, Guido 
A Levermoir, una piccola isola al largo della costa irlandese, tutti si conoscono 
e la vita sembra scorrere uguale a se stessa da sempre. Liam abita con un padre 
assente, ha perso da poco la madre… ma il misterioso suicidio del vecchio 
farista dà l'avvio a una serie di macabri episodi che trasformeranno 
profondamente l'isola. Nel frattempo fatti tragici si susseguono senza tregua…
YoungC G SGAR                                                            Età di lettura: da 12 anni
 
La casa dei fantasmi
John Boyne
Eliza Caine, giovane donna beneducata, diventa l'istitutrice di Isabella ed 
Eustace in una grande casa del Norfolk... in quelle stanze vuote spadroneggia 
un'entità feroce e spietata, decisa a imporsi sulla donna per impedirle di 
occuparsi dei bambini. 
YoungC H BOYN                                                           Età di lettura: da 11 anni

La prima indagine di Theodore Boone
John Grisham
Un omicidio perfetto. Un testimone senza volto. Qualcuno conosce la verità... e 
ha solo 13 anni 
YoungC G GRIS                                                             Età di lettura: da 12 anni

Sette minuti dopo la mezzanotte
Patrick Ness,Siobhan Dowd
Il mostro si presenta a Conor sette minuti dopo la mezzanotte. Ma non è il 
mostro che Conor si aspettava. Questo mostro è diverso. È un albero. E vuole 
da Conor la cosa più pericolosa di tutte. La verità. 
YoungC GA NESS                                                          Età di lettura: da 12 anni

 



Coraline
Neil Gaiman
In casa di Coraline ci sono tredici porte che permettono di entrare e uscire da 
stanze e corridoi. Ma ce n'è anche un'altra, la quattordicesima, che dà su un 
muro di mattoni. Cosa ci sarà oltre quella porta? 
DEPR YoungC H GAIM                                                 Età di lettura: da 10 anni

Il mulino dei dodici corvi
Otfried Preussler
A quattordici anni Krabat scappa dalla casa dello zio e inizia a vagabondare in 
compagnia di altri due ragazzi. Un sogno inquietante, però, comincia a 
perseguitarlo: una voce gli ordina di raggiungere il mulino della palude di 
Kosel. Sconvolto ma incuriosito, Krabat decide di obbedire e va a bussare alla 
porta del mulino. 
G 833 PRE                                                                      Età di lettura: da 12 anni

L'avvoltoio
Christopher Pike
Il principale accusato per l’atroce e misteriosa morte della diciassettenne Karen 
è il suo fidanzato Jason, ma Cindy nutre dubbi su cosa sia realmente accaduto, e
il suo amico Bala, uno studente africano nipote di uno stregone, sembra sapere 
molte cose… 
DEPR YoungC H PIKE                                                   Età di lettura: da 11 anni

Il giardino dei musi eterni
Bruno Tognolini
Ginger, una splendida gatta, si è appena risvegliata nel Giardino dei Musi 
Eterni, un cimitero per animali. Anche lei adesso è un fantasma...ma oscure 
minacce incombono…
NR F TOGN                                                                    Età di lettura: da 11 anni

Smart
Kim Slater
C'è stato un omicidio, ma alla polizia non importa. In fondo il morto era solo un
vecchio senzatetto. Per questo deve pensarci Kieran... scoprirà cosa è successo 
veramente. Ma improvvisarsi investigatore non sarà facile…
YoungC G SLAT                                                             Età di lettura: da 12 anni



Nove braccia spalancate
Benny Lindelauf
Nella campagna olandese  sorge una bizzarra casa costruita vicino a un cimitero
e abbandonata da tempo. Qui si sono appena trasferite le sorelle Fing, Muulke e
Jes con i quattro fratelli, il padre e nonna Mei. Ma sulla vecchia casa sembra 
pesare un oscuro segreto. Una cronaca famigliare che mescola suspence e 
umorismo…
YoungC GA LIND                                                          Età di lettura: da 12 anni

Il giardino segreto
Frances Hodgson Burnett
Mary è una ragazzina inglese che rimane orfana dei genitori in India. Tornata in
Inghilterra viene accolta nell'immensa casa dello zio. Le sue passeggiate la 
portano a due misteriose scoperte: un giardino nascosto e abbandonato e il 
cugino malato. Riuscirà a far rinascere entrambi con il suo amore per la vita e 
per la natura? 
NR RR BURN                                                                 Età di lettura: da 10 anni

Una voce dal lago
Jennifer Donnelly
Sul lago viene ritrovato il corpo di una giovane donna annegata e Mattie, che 
l'ha conosciuta all'hotel in cui lavora, non ha le parole per descrivere quello che 
sente. Siamo nell'America del 1906. In un ambiente chiuso e razzista, le danno 
forza solo la sua insegnante, una poetessa anticonformista, e una voce dal lago.
YoungC GA DONN                                                        Età di lettura: da 11 anni

Trash. Una storia di soldi e bambini sporchi
Andy Mulligan
Rafael e Gardo, quattordici anni, vivono nel quartiere-discarica di Behala 
passando le giornate a smistare rifiuti per venderli a peso. Finché Rafael trova 
un borsello in mezzo all'immondizia: dentro ci sono tanti soldi, una carta 
d'identità, una mappa e una piccola chiave... con una buona dose di scaltrezza e 
parecchio sangue freddo, cominciano a indagare…
YoungC GA MULL                                                         Età di lettura: da 13 anni

La memoria dell'acqua
Mathieu Reynès,Valérie Vernay
Nell'isoletta dove si è appena trasferita con la mamma, Marion può dare sfogo a
tutta la sua curiosità esplorando ambienti per lei del tutto nuovi. Ma cosa sono 
quelle strane rocce scolpite? E l'inquietante guardiano del faro? Che c'entrino 
qualcosa le vecchie leggende locali? 
YoungC 741.5 REY                                                         Età di lettura: da 11 anni



La casa degli anni scomparsi
Clive Barker
Dalla penna di un maestro dell’horror, erede di Stephen King, si dipana una 
storia cupa, da brivido, dove un ragazzino deve fare i conti con delle orribili 
presenze, dove niente è ciò che sembra e dove il tempo sembra dilatarsi fino 
alla fine del mondo. 
YoungC H BARK                                                            Età di lettura: da 11 anni

La stanza 13
Robert Swindells
La classe di Fliss va in gita scolastica e tutto sembra procedere come al solito. 
Ma Fliss si rende subito conto che l'antico albergo nasconde segreti inquietanti 
e che la sua compagna Ellie-May è in grave pericolo. Inutile chiedere aiuto ai 
professori. Fliss e i suoi amici affronteranno una terrificante avventura che non 
potranno raccontare a nessuno… 
NR H SWIN                                                                    Età di lettura: da 11 anni

BRILLANTI,RIBELLI E
INDIPENDENTI
   Storia dalla parte

 delle ragazze

L' evoluzione di Calpurnia
Jacqueline Kelly
Calpurnia ha sentito parlare del libro di un certo Darwin...Forse può trovare 
quel libro nella biblioteca pubblica? Sì, ma la bibliotecaria non glielo vuole 
mostrare. Poco male, quel libro si trova anche  nello studio del nonno. 
Accompagnata dal nonno e dal libro proibito, Calpurnia riuscirà a scoprire i 
segreti delle diverse specie di animali, dell'acqua e della terra. E scoprirà anche 
se stessa. 
YoungC NA KELL                                                          Età di lettura: da 12 anni



Ragazze con i numeri. Storie, passioni e sogni di 15 scienziate
Vichi De Marchi,Roberta Fulci
Quindici biografie di scienziate per raccontare i volti della scienza al femminile 
provenienti da diverse aree del mondo. Quindici esempi che mostrano come con
il coraggio e la determinazione si possano affrontare pregiudizi e difficoltà…
R 920 DEM                                                              Età di lettura: da 11 anni

Contro corrente
Alice Keller
Emily ha una cugina speciale: Gertrude, che vive a New York ed è campionessa
di nuoto... anche Emily è testarda, caparbia e determinata. Mentre Gertrude 
vince medaglie in piscina, Emily in gran segreto impara a nuotare e si allena per
attraversare il lago dietro casa. 
YoungC 741.5 KELL                                                      Età di lettura: da 10 anni

Siate gentili con le mucche. La storia di Temple Grandin
Beatrice Masini
Beatrice Masini racconta la storia di Temple Grandin, professoressa di Scienze 
animali all'università del Colorado e tra le più note personalità affette da 
autismo. La storia di una donna che è riuscita a fare della sua vita quello che 
voleva proprio per quello che è. 
R 500 MAS                                                                     Età di lettura: da 11 anni

Cattive ragazze. 15 storie di donne audaci e creative
Assia Petricelli,Sergio Riccardi
15 storie di donne audaci, creative, coraggiose, rivoluzionarie tornano in una 
nuova veste grafica e tipografica a colori, essenziale e dirompente. Da Olympe 
de Gouges a Nellie Bly, da Marie Curie a Hedy Lamarr, quindici storie note e 
meno note, raccontate con passione e militanza.
YoungC 741.5 PETR                                                       Età di lettura: da 12 anni

Stargirl
Jerry Spinelli
Immaginate una scuola di provincia in cui tutti i ragazzi si vestono allo stesso 
modo e fanno le stesse cose, e poi chiedetevi che effetto farebbe, in un posto del
genere, l'apparizione di una ragazza vestita in modo stravagante, che va in giro 
con un topo in tasca e un ukulele…
DEPR YoungC GA SPIN                                               Età di lettura: da 11 anni



L' albero delle bugie
Frances Hardinge
Magia, scienza e desiderio di libertà si incontrano in un romanzo magistrale, 
con una coraggiosa eroina che rompe gli schemi, nel solco di Jane Eyre
YoungC F HARD                                                            Età di lettura: da 12 anni

Come ho scritto un libro per caso
Annet Huizing
Katinka ha tredici anni e vorrebbe essere una scrittrice ma non sa come 
fare...chiede alla sua vicina di casa, Lidwien, che è un'autrice famosa, di darle 
lezioni di scrittura. E Katinka  imparando a osservare se stessa e gli altri come 
personaggi di un romanzo, si ritrova per caso ad aver scritto un libro. 
In acquisizione                                                                Età di lettura: da 12 anni

Miss Charity
Marie-Aude Murail
Charity è una bambina della buona società inglese dell’800. Per non morire di 
noia, alleva dei topini nella nursery, veste un coniglietto, studia dei funghi al 
microscopio, impara Shakespeare e disegna incessantemente dei corvi... Così 
comincia la vita di Charity Tiddler, ragazzina prima e donna poi che fa della 
libertà un principio di vita e in nome di questa sovverte tutte le regole borghesi 
della vita vittoriana. 
YoungC GA MURA                                                         Età di lettura: da 11anni

https://www.ibs.it/libri/autori/Marie-Aude%20Murail


  EROI E
AVVENTURE

Una ragazza senza ricordi
Frances Hardinge
Da quando Triss è caduta nel fiume Macaber, nella sua vita tutto è cambiato. 
Pen, la sorellina, ha paura di lei.. E intanto Triss ha continuamente fame, una 
fame insaziabile e brutale, piange lacrime di ragnatela e si ritrova in un corpo 
sempre più fragile, che sembra fatto di foglie e fango. Ben presto, Triss scopre 
l’esistenza di un perfido architetto che vive tra il mondo reale e l’Altronde, una 
dimensione popolata di malevole creature... 
YoungC F HARD                                                            Età di lettura: da 12 anni

Il rinomato catalogo Walker & Dawn
Davide Morosinotto
Un'avventura con quattro protagonisti che avrebbero potuto essere i migliori 
amici di Tom Sawyer, alle prese con un cadavere nelle sabbie mobili, 
imbroglioni e bari di professione, poliziotti corrotti, cattivi che sembrano buoni 
e buoni che non lo sono affatto... per non parlare di un delitto irrisolto e di 
molti, molti soldi! 
NR NA MORO                                                                Età di lettura: da 11 anni

Nelle terre selvagge
Gary Paulsen
Mentre è in volo per raggiungere il padre, Brian precipita insieme al Cessna 406
sul quale sta viaggiando. Nel giro di pochi istanti il ragazzo si ritrova perso nel 
selvaggio Nord. Tutto quello che sa, e tutto il suo coraggio, gli serviranno per 
sopravvivere. 
YoungC NA PAUL                                                          Età di lettura: da 11 anni



Piccolo Albero
Forrest Carter
Tennessee, anni della Grande Depressione. Un orfano di cinque anni viene 
affidato ai nonni Cherokee. Vivrà sui monti, nella loro capanna tra i boschi e il 
suo nome sarà Piccolo Albero. Grazie a loro, e agli amici che incontrerà, 
scoprirà i segreti della natura e della vita. 
NR RR CART                                                                 Età di lettura: da 11 anni

The big swim. La grande prova
Cary Fagan
"I miei obiettivi per il campo estivo erano: primo, sopravvivere; secondo, non 
farmi odiare; terzo, non essere il peggiore in tutto." In realtà Ethan a Campo 
Betulla troverà tutto ciò che serve per un'estate memorabile. Compresa una 
grande prova di coraggio: The Big Swim
NR RR FAGA                                                                 Età di lettura: da 11 anni

L' isola del tesoro
Robert Louis Stevenson
Una mappa nascosta in un baule. Un ragazzino senza paura. Un marinaio con 
una gamba di legno. La Più straordinaria storia di pirati di tutti i tempi. 
YoungC NA STEV                                                          Età di lettura: da 10 anni

Vango. Vol. 1: Tra cielo e terra.
Timothée de Fombelle
 Vango, diciannove anni, un passato avvolto nel mistero e un futuro altrettanto 
incerto. La polizia vuole arrestarlo ma lui scappa. Quale crimine ha commesso? 
Chi è che trama alle sue spalle? e chi è Vango in realtà? Attorno a Vango 
ruotano personaggi storici e altri di fantasia. Per finire ci sono i nemici, terribili,
spietati, uno per tutti: Stalin! Proprio lui: il dittatore sovietico in persona. 
YoungC GA FOMB                                                         Età di lettura: da 12 anni

Ulisse racconta
Mino Milani
Il racconto di Ulisse che ci offre Mino Milani è quella di un eroe che si avvicina
più all’uomo che al mito, certamente capace delle imprese più ardue e 
incredibili, ma altrettanto capace di mostrare i limiti e le fragilità dell’essere 
umano. 
R 292 MIL                                                                       Età di lettura: da 10 anni



I lupi di Currumpaw
William Grill
Lobo era il capo di un famigerato branco di lupi grigi che seminava il terrore 
nella valle di Currumpaw, in New Mexico. Ambientata nelle sterminate praterie 
del selvaggio West, la storia vera di un fiero lupo e di un cacciatore che, grazie 
a quell'animale coraggioso, diventò il pioniere del movimento americano per la 
protezione delle specie selvatiche.  
NR RS GRIL                                                                     Età di lettura: da 8 anni

La stella nel pugno
Robert Sharenow
Berlino, metà degli anni '30: Karl Stern è un ragazzino ebreo che deve 
cominciare a fare i conti con le persecuzioni naziste mentre insegue il suo sogno
e si allena duramente per vincere i campionati juniores di pugilato 
DEPR YoungC RS SHAR                                               Età di lettura: da 12 anni

Shotaro. Il bambino che voleva diventare samurai
Maria Giulia Cotini
Shotaro è il figlio di un samurai, ma una malformazione alle gambe gli 
impedisce di seguire le orme del padre.
NR NA COTI                                                                  Età di lettura: da 11 anni

La magia del lupo
Michelle Paver
Torak è solo, ferito, terrorizzato, in fuga. Il suo unico alleato è un cucciolo di 
lupo rimasto orfano. La sola arma per sopravvivere è la sua abilità di cacciatore.
NR F PAVE                                                                     Età di lettura: da 11 anni

 Il libro della polvere
Philip Pullman
Malcolm Polstead ha undici anni, è curioso e diligente. La sua vita scorre 
tranquilla… fino al giorno in cui arrivano tre misteriosi personaggi e finché alle 
suore non viene affidata una bambina di pochi mesi, che Malcolm dovrà 
proteggere da un grave pericolo e alla quale sente di essere profondamente 
legato. 
YoungC F PULL                                                             Età di lettura: da 13 anni



La ragazza dei lupi
Katherine Rundell
I soffialupi sono quasi impossibili da scoprire. Visti da fuori sembrano più o 
meno persone normali... un soffialupi è il contrario di un domatore: accoglie un 
lupo cresciuto in cattività e gli insegna a vivere di nuovo tra i boschi. Feo è una 
di loro…
YoungC NA RUND                                                         Età di lettura: da 12 anni

La custode di Leonardo
Carlo A. Martigli
La vita della quindicenne Sofia cambia per sempre il giorno in cui, giunta in 
Vaticano per mostrare al papa le sue abilità di spadaccina, riceve un'offerta 
incredibile dal grande inventore e artista Leonardo da Vinci.
In acquisizione                                                                Età di lettura: da 11 anni

Le Olimpiadi del coraggio. Semplicemente eroi
Città del Messico, 16 ottobre 1968. La vicenda di John Carlos e Tommie Smith,
cresciuti in un'America ancora dominata dal razzismo, e quella di Peter 
Norman, un australiano bianco che credeva fermamente nell'eguaglianza di tutti
gli esseri umani... tre campioni grandissimi non solo della corsa, ma del 
coraggio civile. 
NR RS CAPR                                                                  Età di lettura: da 11 anni

Lo sfigato
Susin Nielsen
La storia di Ambrose, allergico alle noccioline, che vive solo con una mamma 
iperprotettiva. La sua vita si anima improvvisamente al ritorno di Cosmo, il 
giovane figlio dei padroni di casa. Un bel romanzo che affronta temi difficili e 
che sa trovare le parole per rivolgersi ai tanti adolescenti insicuri e scontenti di 
sè.
YoungC GA NIEL                                                           Età di lettura: da 12 anni

iBoy
Kevin Brooks
Prima dell'incidente che lo ha mandato in coma, Tom Harvey era un ragazzo 
come tanti. Ma ora si è risvegliato con il potere di sapere e vedere tutto. I 
frammenti di iPhone che sono rimasti nel suo cervello lo hanno trasformato in 
un super computer.
YoungC GA BROO                                                         Età di lettura: da 13 anni



Il signore delle mosche
William Golding
Un gruppo di ragazzi inglesi, sopravvissuti a un incidente aereo, resta 
abbandonato a se stesso su un'isola deserta e si trasforma in una terribile tribù di
selvaggi sanguinari dai macabri riti.
YoungC GA GOLD                                                         Età di lettura: da 12 anni

 INCONTRI E SCONTRI

Hotel grande A
Sjoerd Kuyper
Tocca a Kos e  alle sue stravaganti sorelle prendere in mano la gestione 
dell'albergo di famiglia quando il padre ha un infarto... l'hotel è sull'orlo del 
fallimento. Inizia allora una messinscena per far credere al papà, ricoverato in 
ospedale, che tutto prosegue per il meglio mentre Kos è disposto a tutto pur di 
aiutare suo padre…
YoungC GA KUYP                                                         Età di lettura: da 10 anni

https://www.ibs.it/libri/autori/Sjoerd%20Kuyper


 Almeno il cane è un tipo a posto
Massimo è un ragazzino come tanti che, quando Vito, un bullo pluriripetente, 
gli appioppa il nomignolo di Minimo,si ritrova a vestire i panni dello “sfigato” 
ed essere lo zimbello della scuola. Per fortuna la scuola sta finendo…
YoungC GA GHIN                                                          Età di lettura: da 12 anni

Raccontami di un giorno perfetto
Jennifer Niven
Due anime fragili si incontrano: lui lotta da anni con la depressione, lei ha visto 
morire la sorella in un terribile incidente d'auto...l'incanto di una storia d'amore 
tra due ragazzi che stanno per diventare adulti. Quel genere d'incanto che solo 
le giornate perfette sono capaci di regalare. 
YoungC SA NIVE                                                           Età di lettura: da 12 anni

Nella pancia della balena
Alice Keller
Non è facile quando devi andare a scuola con pantaloni della tuta strappati e 
scarpe fuori moda, i tuoi genitori sono separati, tua madre ha sempre l'aria 
triste. Ma se un giorno, tornando a casa, scoprissi che lei è sparita senza lasciare
tracce?  il racconto di un ragazzo che deve fare i conti con l'abbandono e con la 
fragilità degli adulti. 
NR L KELL                                                                     Età di lettura: da 12 anni

Color fuoco
Jenny Valentine
Un inno ai legami che uniscono padri e figli, e allo straordinario potere 
dell'Arte, in qualsiasi sua forma, capace di unirci, cambiarci, renderci eterni. 
YoungC GA VALE                                                          Età di lettura: da 12 anni

E la chiamano estate
Jillian Tamaki,Mariko Tamaki
Rose e i suoi genitori vanno ad Awago Beach da quando lei era bambina.  A 
farle compagnia c'è anche Windy, l'amica di sempre, la sorellina che non ha mai
avuto. Ma questa estate è diversa. È un'estate di segreti e batticuori ed è un bene
che le due amiche possano fidarsi ciecamente una dell'altra. 
G 741.5 TAM                                                                  Età di lettura: da 12 anni



La regina del trampolino
Martina Wildner
Questa è la storia dell'amicizia tra due ragazze, raccontata retrospettivamente da
una delle protagoniste. Nadja e Karla sono vicine di casa e quasi per caso 
cominciano insieme a fare tuffi a livello agonistico. Nadja è brava, ma Karla è 
imbattibile...ad un tratto qualcosa s'incrina, un punto di rottura che condurrà ad 
esiti imprevedibili. 
YoungC GA WILD      Età di lettura: da 12 anni

La stagione delle conserve
Polly Horvath
Ratchet non è certo felice di trascorrere l'estate con due vecchie pseudo zie che 
nemmeno conosce. Per di più nei boschi isolati del Maine, infestati da orsi 
feroci... l'idea di allontanarsi da casa per una vacanza in un posto simile la 
spaventa. Questo fino a quando non raggiunge le due arzille Tilly e Penpen,  
che passano una stagione a preparare marmellata e le altre a raccontare storie 
raccapriccianti…
NR RR HORV                                                                 Età di lettura: da 12 anni

L' ultimo faro
Paola Zannoner
Vincitore Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2018 
Un bellissimo faro sul mare e tre settimane di vacanza. Per quattordici ragazzi 
sta per iniziare un'estate magnifica.
YoungC NA ZANN                                                         Età di lettura: da 12 anni

La figlia del guardiano
Jerry Spinelli
Cammie vive tra le mura di una prigione, ma non è una detenuta. È la figlia del
direttore del carcere, dove trascorre le sue giornate insieme alle ospiti dell’ala
femminile...è la piccola Tornado, la mascotte della prigione. Il suo tredicesimo
compleanno  si  avvicina:  Cammie  desidera  quello  che  ha  perduto  quand’era
bambina,  ed  è  determinata  a  cercarlo  proprio  tra  le  detenute:  una  madre.
YoungC L SPIN                                                              Età di lettura: da 12 anni

Ascolta la luna
Michael Morpurgo
Maggio 1915. Su un'isola disabitata nell'arcipelago delle Sally, a sud-ovest 
dell'Inghilterra, Alfie e suo padre trovano una ragazza ferita e contusa, e 
l'accolgono in casa loro. Tra gli abitanti delle isole cominciano a serpeggiare 
ipotesi in bilico tra realtà e leggenda: è una sirena, un fantasma... o una spia 
tedesca?
YoungC RS MORP                                                         Età di lettura: da 12 anni



Un pesce sull'albero
Lynda Mullaly Hunt
Ally è così intelligente da riuscire a ingannare tantissime persone intelligenti. È 
stanca di essere definita "lenta" e "sfigata", ma ha paura di chiedere aiuto. Nel 
frattempo, Ally conosce la schietta Keisha e il geniale Albert, che insieme 
contribuiscono a rompere i suoi schemi. Con loro formerà un trio invincibile…
YoungC GA MULL                                                         Età di lettura: da 11 anni

Melody
Sharon M. Draper
Melody ha una memoria fotografica eccezionale. È l'alunna più intelligente 
della scuola, ma nessuno lo sa. Se solo lei potesse parlare, se solo potesse dire 
che cosa pensa e che cosa sa... Ma non può. Perché Melody non può parlare. 
Non può camminare. Non può scrivere.Finchè un giorno non scopre qualcosa 
che le permetterà di esprimersi. 
YoungC L DRAP                                                             Età di lettura: da 12 anni

3000 modi per dire ti amo
Marie-Aude Murail
Chloé è una ragazzina studiosa e assennata. Bastien è il buffone nato, quello che
fa ridere tutti. Neville è bello e malinconico. Compagni di classe alla scuola 
media, i tre ragazzi si rincontrano qualche anno dopo nelle polverose aule del 
Conservatorio di musica e arte drammatica di Orléans e finiscono per essere 
istintivamente attratti l'uno dall'altro. 
YoungC SA MURA                                                         Età di lettura: da 12 anni

Danza sulla mia tomba
Aidan Chamber 
Strano hobby, la morte, per un ragazzo di sedici anni. Strana convinzione, 
quella che l'amicizia sia una scatola di fagioli magici. All'improvviso arriva 
Barry, una barca a vela gialla al posto del classico cavallo bianco e una voglia 
trascinante di gustarsi la vita in ogni istante. 
DEPR YoungC GA CHAM                                             Età di lettura: da 12 anni

Ti darò il sole
Jandy Nelson
In un racconto a due voci e a due tempi, i gemelli Noah e Jude ci precipitano tra
i segreti e le crepe che inevitabilmente si aprono affacciandosi all’età adulta, ma
anche nelle coincidenze che li risospingono vicini, laddove, forse, il mondo può
ancora essere ricucito. 
YoungC GA NELS                                                          Età di lettura: da 12 anni



Io sono la neve
Elizabeth Laban
In un intreccio fra passato e presente, il romanzo racconta di Tim, ragazzo 
albino, isolato e deriso da tutti, del suo amore per Vanessa e della sua ricerca di 
normalità. 
YoungC GA LABA                                                         Età di lettura: da 13 anni

Lost & found
Brigit Young
Tilly è timidissima, a scuola non ha amici, ed è appassionata di fotografia: ha 
tre apparecchi fotografici con i quali immortala tutto. Quando un suo compagno
piuttosto carino le chiede di ritrovare che il padre scomparso, comincia per Tilly
un'avventura che la farà avvicinare per la prima volta a un coetaneo, ma la 
metterà anche di fronte a un dilemma etico: fino a che punto ci si può 
intromettere nella vita degli altri in nome della ricerca della verità?
In acquisizione                                                                Età di lettura: da 12 anni

UN TUFFO NELLA
STORIA

La sfolgorante luce di due stelle rosse. Il caso dei quaderni di 
Viktor e Nadya
Davide Morosinotto
Viktor e Nadia hanno 13 anni e, come molti gemelli, non si sono mai separati. 
Quando scoppia la guerra e Leningrado viene evacuata per sfuggire all'assedio 
dell'esercito nazista, le loro strade si dividono. Viktor finirà in Siberia, 
lontanissimo dalla sorella, e il suo viaggio per tornare da lei avrà il sapore 
metallico del sangue e delle armi e quello puro della neve e dell'avventura.
YoungC RS MORO                                                         Età di lettura: da 11 anni



Il ragazzo che non uccise Hitler
Michael Morpurgo
1940. Un treno viene attaccato dai bombardieri tedeschi... uno sconosciuto 
racconta qualcosa a Barney e alla sua mamma. È la storia di un giovane soldato 
che, durante un'altra guerra, fece quella che allora sembrava la cosa più giusta e 
che invece si sarebbe rivelata il peggior errore della Storia: non uccidere Adolf 
Hitler. Ispirato alla storia vera del soldato che avrebbe potuto fermare la 
Seconda Guerra Mondiale.
NR RS MORP                                                                 Età di lettura: da 11 anni

L'atomica. La corsa per costruire (e rubare) l'arma più 
pericolosa del mondo
Steve Sheinkin
 Questa è la storia delle cospirazioni, dei segreti, delle macchinazioni e del 
genio che hanno portato alla creazione dell'arma più potente e pericolosa al 
mondo. Questa è la storia della bomba atomica.
YoungC RS SHEI                                                            Età di lettura: da 13 anni

Fuori fuoco
Chiara Carminati
Jole narra le vicende 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. 
YoungC RS CARM                                                         Età di lettura: da 11 anni

La grande avventura
Robert Westall
1942. L'Inghilterra è scossa dai bombardamenti tedeschi. Harry ha appena 
messo piede nel rifugio quando una bomba distrugge la sua casa e si porta via la
sua famiglia. Solo, trova conforto in Don, un grosso cane lupo che lo 
accompagnerà nella sua grande avventura per arrivare all'isola di Lindisfarne.
DEPR RR WEST                                                            Età di lettura: da 11 anni



La formula esatta della rivoluzione
Marcello Fois,Alberto Masala
14 luglio 1789.Una storia avvincente, dove la ricerca dei diritti universali e 
quella dei sentimenti individuali si colloca nel cuore di un ragazzo, che sa far 
"reagire" le scoperte della chimica con quelle della Rivoluzione Francese. 
NR RS FOIS                                                                   Età di lettura: da 12 anni

L' onda. La storia non è un gioco
Todd Strasser
Chi erano Hitler e i nazisti? E come hanno fatto a trascinare un'intera nazione 
nel loro folle disegno? Ben Ross, insegnante di storia in un liceo di Palo Alto, 
prova a raccontarlo ai suoi alunni, ma le ragioni di tanto orrore sembrano 
incomprensibili ai ragazzi. Così il professor Ross decide di ricorrere a un 
esperimento, utilizzando la classe come un laboratorio.
YoungC RS STRA                                                           Età di lettura: da 12 anni

Fino a quando la mia stella brillerà
Liliana Segre,Daniela Palumbo
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 si ritrova prima emarginata, poi senza 
una casa, infine in fuga e arrestata. A tredici anni viene deportata ad Auschwitz. 
YoungC RS SEGR                                                          Età di lettura: da 11 anni

Se il diavolo porta il cappello
Fabrizio Silei
Ciro è un ragazzino di tredici anni. È figlio di un soldato americano e della 
guerra... malvisto da tutti e per lo più solo, vive come un selvaggio, aspettando 
un padre che non torna mai. Colmo di risentimento fa dispetti, compie atti 
vandalici, filosofeggia....un giovane zingaro con un segreto nel cuore incrocerà 
la sua strada. Un'avventura rocambolesca e mozzafiato che affronta con 
coraggio e garbo argomenti universali come la guerra, l'accettazione della 
perdita e la scoperta del diverso.
YoungC RS SILE                                                            Età di lettura: da 12 anni


