
LETTURE D'ESTATE 2019

Scuola secondaria

80 miglia: è questa la misura della felicità. 80 miglia a ovest la terra è cosi ricca che se ci
butti un seme il giorno dopo trovi la pianta. I fiumi sono d’oro e l’erba è morbida come un
tappeto. È quello che racconta ogni sera Joe al saloon, agli operai che lavorano per costruire
la più incredibile ferrovia di tutti i tempi: la Transcontinentale della Union Pacific, un serpente
di ferro che collega la costa est alla costa ovest degli Stati Uniti. Ogni tanto, mentre Joe
parla, qualcuno esce dal saloon, prepara in fretta il carro e corre 80 miglia a ovest, settimane
prima che ci arrivino il treno e gli operai pronti a posizionare altre miglia di rotaie.Anche Billy
un giorno parte, da solo e senza salutare nessuno, anche se ha appena tredici anni. Non ha
un soldo in tasca, ma ha la testa piena di sogni: il più grande è saltare a bordo del corpo nero
e lucido della locomotiva, dare fuoco alla caldaia e lanciare il treno a tutta velocità sui binari,
attraverso quelle praterie che, prima di essere dell’uomo bianco, sono state per millenni la
terra dei pellerossa e dei bufali.

80 miglia / Antonio Ferrara

Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 1 Coll: R FER OTT

Einaudi Ragazzi 2015; 131 p. ; 20 cm

FERRARA, Antonio

Germania, 1944. Iris ha undici anni, quando si trasferisce con la famiglia in un paese vicino a
Berlino. Il padre è un capitano delle SS promosso a vicecomandante del campo di
concentramento che sorge laggiù, mentre la madre è una donna autoritaria con una grande
passione per i fiori. La nuova casa è bellissima, grande e circondata da un immenso giardino,
di cui si prende cura un giardiniere. Di lui Iris sa ben poco, sa solo che è ebreo e che tutte le
mattine arriva dal campo, per poí tornarci dopo il tramonto. A Iris è vietato rivolgergli la parola
perché è pericoloso, ma la curiosità è più forte di lei. Comincia ad avvicinarsi di nascosto a
quello sconosciuto con la testa rasata e la divisa a righe. Comincia anche a lasciargli piccoli
regali nel capanno degli attrezzi, in un cassetto segreto, e lui ricambia con disegni abbozzati
su un quaderno. Così, giorno dopo giorno, tra i due nasce un'amicizia clandestina fatta di
gesti nascosti e occhiate fugaci, un'amicizia in grado di far crollare il muro invisibile che li
separa e di capovolgere il mondo perfetto in cui Iris credeva di vivere. Età di lettura: da 10
anni

A un passo da un mondo perfetto / Daniela Palumbo

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R PAL AUN

Piemme 2019; 334 p.  22 cm

PALUMBO, Daniela
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Il cane nero è arrivato di notte e ha sparso un misterioso veleno chiamato depressione. Si è
intrufolato in migliaia di case, anche in quella di Ben, lo zio di Gloria e Raymond. E loro
devono fare qualcosa. Perché solo i bambini possono salvare la città e farle ritrovare il
buonumore... Età di lettura: da 10 anni.

All'inseguimento del cane nero / Roddy Doyle ; traduzione di Stefania
De Franco ; illustrazioni di Chris Judge

Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 2 Coll: J DOY ALL

Guanda 2014; 220 p. ; 21 cm

DOYLE, Roddy

C'è un posto dove finiscono le lettere mai ricevute, i regali perduti, le parole taciute. Ci sono
occhi che sanno leggere il vento e cuori che possono volare. Che idiozia! direbbe subito
Greta. Tredici anni e una bicicletta da corsa su cui sfrecciare via appena qualcuno inizia a
parlare d'amore. Come la sua compagna di classe Lucia, che invece sembra non pensare ad
altro, o Emma che sa tutto sulle questioni di cuore. Greta non crede nell'amore... fino a
quando non incontra Anselmo. Diciassette anni, bello come un angelo, misterioso come i
pacchi che consegna in giro per Roma a bordo della sua bicicletta. Per scoprire il suo
segreto, le tre amiche approdano in una ciclofficina dove accadono cose miracolose. Qui
impareranno a riparare biciclette e inventarsi il futuro e scopriranno che Anselmo può
leggerlo, il futuro. Scritto con trame di luce nel vento. Ma quando il suo sguardo incontra
quello di Greta, tutto scompare. Nel buio del mistero più grande, dove ogni cosa perduta
aspetta di essere nuovamente amata. Età di lettura: da 11 anni.

Aria : la triologia completa / Miriam Dubini

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R DUB ARI

Mondadori 2013; 581 p. : ill. ; 22 cm

DUBINI, Miriam

In mezzo a questa gente sarebbe sempre stato uno straniero - un ausländer. Ma nel suo
cuore Peter sentiva di avere ragione. Qualcosa dentro di lui gli impediva di accettare la cieca
fede che loro nutrivano nei confronti di Hitler e del nazismo. Polonia 1941. I genitori di Peter
vengono uccisi e il ragazzo mandato in orfanotrofio a Varsavia. Peter, biondo con gli occhi
azzurri, sembra il ragazzo ritratto nel manifesto della gioventù hiltleriana e può essere
adottato da una famiglia importante. Così avviene. Il professor Kattelbach e sua moglie sono
entusiasti di accogliere nella loro famiglia un giovane dall'aspetto così ariano. Ma Peter non è
il ragazzo tipico della gioventù hitleriana, Peter non vuole essere un nazista e decide di
correre un rischio... il rischio più grande che si può correre a Berlino nel 1943.

Auslander : auslander m. (-s,-; f.-in) straniero / Paul Dowswell ;
traduzione di Marina Morpurgo

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R DOW AUS

Feltrinelli 2016; 301 p. ; 21 cm

DOWSWELL, Paul
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Un posto senza nome. Un gioco di vita e di morte. Una battaglia all'ultimo sangue tra
Cacciatori e Prede. Mia ha quindici anni e ha sempre amato le sfide. "Chiamaci quando sei
pronta" le ha detto l'uomo con il cappello verde, dandole un biglietto con una serie di cifre.
Lui riconosce sempre chi entrerà nel gioco. E lei lo fa. Dopo quella telefonata Mia si sveglia
in un luogo che non conosce: sembra una città abbandonata, ma non lo è. Ci sono i
Cacciatori, che sono sette e attaccano, e le Prede, che sono tante e muoiono. C'è chi cerca
di nascondersi, chi si allea con i Cacciatori e chi vorrebbe ucciderli. Si dice che l'unica
capace di opporsi a questo gioco spietato sia... Beblade. E Mia non ha dubbi, deve trovarla.
Età di lettura: da 11 anni.

Bebe Vio e la sua squadra in Beblade / scritto e diretto da Pierdomenico
Baccalario

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: R BAC BEB

Piemme 2018; 252 p.  22 cm

BACCALARIO, Pierdomenico

Ingiustamente accusato di aver rubato un paio di puzzolenti scarpe da ginnastica, il giovane
Stanley viene spedito dal giudice al riformatorio Campo Lago Verde. Perché mai Stanley e gli
altri "ospiti" sono costretti a scavare ogni giorno un buco nel deserto, tormentati dalla sete e
minacciati da lucertole dal morso letale? Quale segreto nasconde quell'inquietante distesa di
sabbia rovente?

Buchi nel deserto / Louis Sachar ; traduzione di Laura Cangemi ;
illustrazioni di Mauro Marchesi

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R SAC BUC

Mondadori 2018; 263 p. ill. 22 cm

SACHAR, Louis

Germania, 1943. I Goldman, una famiglia ebrea di Berlino già duramente provata dalla
guerra e dalla persecuzione per leggi razziali antisemite del regime nazista, vengono internati
a Terezin. Come molti altri ebrei tedeschi particolarmente in vista, anche loro credono si tratti
di un trattamento privilegiato e s'illudono che Terezin sia davvero la città donata da Hitler agli
ebrei, come recita la propaganda nazista. Purtroppo la realtà è un'altra: Terezin si rivela un
ghetto-lager di passaggio, e non è che l'anticamera dei campi di sterminio. Qui la sedicenne
Sarah Goldman si trova, separata dai genitori, a fare i conti ogni giorno con fame, dolore,
lavoro, malattie e privazioni di ogni tipo. Eppure, con la sua fiera bellezza e con la forza della
giovinezza, Sarah riesce a trovare il coraggio per andare avanti, per farsi un'amica, per
suonare ancora il suo violino, per coltivare sogni e speranze. Conoscerà anche l'amore, ma
in un modo che in quel luogo e in quel tempo sembra inconcepibile, perché il giovane Franz
che si è invaghito di lei è il nemico, una SS, l'emblema del persecutore della sua razza.
Inconfessabile e inspiegabile, in un luogo deputato all'odio, nasce però un sentimento tra la
ragazza ebrea e il giovane nazista che vivono una storia segreta, proibita, dolcissima e
amara: un amore fatto più d'ombra che di luce. Una storia delicata e potente, che porta con
sé un messaggio universale di speranza, per non dimenticare mai.

Cuori d'ombra : romanzo / Silvia Roncaglia, Antonio Ferrara

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 2 Coll: R RON CUO

Salani 2015; 154 p. ; 20 cm

RONCAGLIA, Silvia
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Tutto inizia con un messaggio lasciato dentro un libro da una ragazza. Un compagno di
scuola lo trova e i due cominciano a scriversi senza incontrarsi mai. Non si firmano neppure
con i loro veri nomi, ma come Una e Dan, i protagonisti del libro. Anche se non si
riconoscono, forse si vedono tutti i giorni. È Una la rossa che sorride come se si fosse
appena ricordata qualcosa di buffo? È Dan il biondino con gli occhi verdi da gatto che vedono
dentro le persone? I due ragazzi cercano di scoprirsi attraverso quello che si scrivono, si
punzecchiano, flirtano, e si rivelano uno all'altra come forse non sarebbero mai riusciti a fare
di persona. A poco a poco, però, dalle loro parole emerge una realtà sempre pili strana e
inquietante. Dove si trovano davvero Dan e Una? Che posto è l'Istituto che frequentano
insieme a migliaia di altri ragazzi? Si tratta di un collegio? Di una scuola speciale? Di un
riformatorio? E perché tutti i giorni devono prendere una medicina che cancella i loro ricordi?
Dan e Una continuano a scriversi e a registrare tutto, finché la realtà, più cruda e feroce di
qualsiasi storia nei libri, irrompe nelle loro vite e li costringe a uscire allo scoperto. Età di
lettura: da 12 anni.

Cuori di carta / Elisa Puricelli Guerra

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: R PUR CUO

Einaudi Ragazzi 2012; 213 p. : ill. ; 20 cm

PURICELLI GUERRA, Elisa

Eleanor è appena arrivata in città. La chioma riccia rosso fuoco e l'abbigliamento
improbabile, ha lo sguardo basso di chi, in pasto al mondo, fa fatica a sopravvivere. Park ha
tratti orientali che ha preso dalla madre coreana e veste sempre di nero. La musica è il suo
rifugio per tenersi fuori dai guai. La loro storia inizia una mattina, sul bus che li porta a scuola.
Park è immerso nella lettura dei suoi fumetti e perso tra le note degli Smiths, Eleanor si siede
accanto a lui. Nessun altro le ha fatto posto, perché è nuova e parecchio strana. Il loro amore
nasce dai silenzi, dagli sguardi lanciati appena l'altro è distratto. E li coglie alla sprovvista,
perché nessuno dei due è abituato a essere il centro della vita di qualcuno. Tra insicurezze e
paure, Eleanor e Park si scambiano il regalo più grande: amare quello che l'altro odia di sé,
perché è esattamente ciò che lo rende speciale. Sarà la loro forza, perché anche se Eleanor
non sopporta quegli sfigati di Romeo e Giulietta, anche il loro legame deve fare i conti con un
bel po' di ostacoli, primo fra tutti la famiglia di lei, dove il patrigno tiranneggia incontrastato.
Riusciranno, per una volta nella vita, ad avere ciò che desiderano?

Eleanor & Park : Per una volta nella vita / Rainbow Rowell ; traduzione
di Federica Merani

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll:  ROW ELE

Pickwick 2016; 349 p. ; 20 cm

ROWELL, Rainbow

Nella vecchia biblioteca del collegio, Emma scopre un manoscritto con uno straordinario
potere: tutto ciò che viene scritto nelle sue pagine diventa realtà! Emma inizia subito ad
annotare i suoi desideri ma non sempre le cose vanno per il verso giusto... Inoltre, nelle
pagine del libro, Emma legge le parole di una ragazza misteriosamente scomparsa quattro
anni prima. Gli avvenimenti provocati dalla sua penna si intrecciano con la ricerca della
ragazza scomparsa, in un susseguirsi di colpi di scena, innamoramenti, amicizie e avventure.
Età di lettura: da 12 anni.

Emma , il fauno e il libro dimenticato / Mechthild Glaser

Giunti 2017; 316 p. ; 22 cm

GLASER, Mechthild

Pag 4 di 14



Stampato il : 31/05/2019Biblioteca di Vedano
LETTURE D'ESTATE 2019 - Scuola secondaria

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: R GLA EMM

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.

Fuori fuoco / Chiara Carminati

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 2 Coll: R CAR FUO

Bompiani 2014; 204 p. ; 19 cm

CARMINATI, Chiara

Correre. È quello che Ghost (vero nome Castle Cranshaw) sa far meglio. Ma non è il suo
sport. No, il suo sport è sempre stato il basket. Finché un giorno decide, d'impulso, di sfidare
il velocista di punta di una squadra di atletica, e vince. Il coach, ex medaglia d'oro olimpica,
capisce che in lui c'è qualcosa: un folle talento naturale. Il fatto è che in Ghost c'è anche
altro: tanta rabbia e un passato che lui cerca di dimenticare. Riuscirà a imbrigliare il suo
talento grezzo per la velocità e unirsi alla squadra o finirà per farsi raggiungere dal suo
passato? "Ghost" è il primo libro di una serie scritta da Jason Reynolds, che segue un
gruppo di ragazzi, veloci su pista, ma impetuosi nella vita. Per aprirsi la strada verso il
successo, dovranno prima dimostrare quanto valgono. Agli altri e a se stessi. Età di lettura:
da 12 anni.

Ghost / Jason Reynolds ; traduzione di Francesco Gulizia

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R REY GHO

Rizzoli 2018; 192 p.  22 cm

Reynolds, Jason

Paalido, sempre vestito di nero, il Cavaliere di Roccabruna, Signore di Ventimiglia, divenuto
corsaro per vendicare il fratello ucciso a tradimento dal duca Wan Guld, al soldo degli
spagnoli, è uno dei personaggi più celebri del romanzo d'avventura italiano. Abbordaggi,
battaglie, duelli, ma anche l'amore che colpisce in modo inaspettato. Età di lettura: da 11
anni.

Il corsaro nero / Emilio Salgari ; postfazione di Antonio Faeti

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R SAL COR

BUR Rizzoli Ragazzi 2011; 506 p. : ill. ; 19 cm

SALGARI, Emilio
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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. Quando le pressioni diventano
insopportabili, la famiglia Ostermann riesce a fuggire dalla Ddr, ma a un prezzo che Alex e
Geli non sono disposti a pagare. Età di lettura: da 12 anni.

Il ragazzo di Berlino / Paul Dowswell ; traduzione di Marina Morpurgo

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: NR DOWS

Feltrinelli 2012; 238 p. ; 22 cm

DOWSWELL, Paul

I boschi di Valle di Fondo hanno due nuovi padroni: il colonnello Procolo, un uomo che non
sorride mai, e suo nipote Benvenuto, un orfano che vuole soltanto essere amato. Il
colonnello, però, non conosce tenerezza, e la presenza di Benvenuto lo inquieta tanto da
indurlo a desiderarne la morte. Ma né Matteo, vento gradasso, né il malvagio topo con cui
Procolo si è alleato riusciranno a far del male al ragazzo, protetto dai Geni che abitano il
bosco... Illustrazioni dell'autore. Età di lettura: da 11 anni.

Il segreto del bosco vecchio / Dino Buzzati ; illustrazioni dell'autore

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: R BUZ SEG

Oscar Mondadori 2010; 190 p. : ill. ; 19 cm

BUZZATI, Dino

Leo e Cecilia non si sono mai visti prima, quando si incontrano un giorno al Castello
Sforzesco di Milano. Lei vuole ritrovare il tesoro che Leonardo da Vinci nascose nel 1499,
prima di fuggire dalla città. Leo, invece, non può sopportare il grande genio italiano, perché
gli ricorda troppo il padre scomparso. Da questo fortuito incontro, però, parte una vera e
propria caccia al tesoro sulla traccia degli indizi che Leonardo ha disseminato per la città; e
Leo e Cecilia dovranno anche cercare di battere sul tempo un misterioso collezionista d'arte
disposto a tutto pur di mettere le grinfie sul tesoro. Età di lettura: da 10 anni.

Il tesoro di Leonardo / Massimo Polidoro

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R POL TES

Pickwick 2016; 281 p. ; 20 cm

POLIDORO, Massimo
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Bello il web! Ma... Luca, Lara e Matteo, grandi smanettoni ed espertissimi navigatori,
inciampano purtroppo in qualche guaio. Ne usciranno più attenti e, di sicuro, veramente più
esperti. Una divertente storia con dentro un piccolo manuale o, se volete, un piccolo manuale
raccontato come una storia, con l'aiuto di fumetti, quiz e laboratori. Un libro utile per imparare
a difendersi da chi in rete vuole darci fastidio, o da chi vuol farci del male, ma anche per
capire quando siamo noi a sbagliare. Senza paura, ma sempre con gli occhi bene aperti!

Il web e nostro : guida per ragazzi svegli / Anna Fogarolo

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: R 302.23085 FOG WEB

Erickson 2016; 126 p. : ill. ; 22 cm

FOGAROLO, Anna

Ambientato nel 1943, all'ombra delle due guerre, è il racconto di una ragazzina alle prese
con situazioni difficili ma vitali: una nuova compagna di classe prepotente e violenta, un
incidente gravissimo e un'accusa indegna contro un uomo innocente. Annabelle imparerà a
mentire e a dire la verità, perché le decisioni giuste non sono mai facili e non possiamo
controllare il nostro destino e quello delle persone che ci sono vicine, a prescindere da
quanto ci impegniamo. Imparerà che il senso della giustizia, così vivo quando si è bambini,
crescendo va difeso dalla paura, protetto dal dolore, coltivato in ogni gesto di umanità. Età di
lettura: da 12 anni.

L'anno in cui imparai a raccontare storie / Lauren Wolk ; traduzione di
Alessandro Peroni

Copie presenti nel sistema 20 in biblioteca: 1 Coll: R WOL ANN

Salani 2018; 278 p.  21 cm

Wolk, Lauren

La vita di Cameron non è quella di un qualsiasi ragazzo. Da anni fugge con la madre da un
padre violento. Quando i due, nella speranza di passare inosservati, si trasferiscono in una
fattoria isolata, la vita del ragazzo diventa un vero incubo, e le sue angosce si materializzano
in visioni inquietanti. Ma Cameron deve sapere, e comincia a fare domande che scuoteranno
l'apparente tranquillità di quel posto dimenticato da tutti. Età di lettura: da 12 anni.

La casa dei cani fantasma / Allan Stratton ; traduzione di Anna Carbone

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R STR CAS

Mondadori 2017; 290 p.  19 cm

STRATTON, Allan

Cammie vive tra le mura di una prigione, ma non è una detenuta. È la figlia del direttore del
carcere di Two Mills, in Pennsylvania, dove trascorre le sue giornate insieme alle ospiti
dell'ala femminile: Boo Boo con le sue unghie laccate di rosso e la sua debordante allegria,
Tessa e la sua parlantina pungente, la silenziosa Eloda, ammessa nell'appartamento del
direttore come domestica. C'è chi deve scontare una condanna per furto, chi ha commesso
un crimine inconfessabile, ma

La figlia del guardiano / Jerry Spinelli ; traduzione di Manuela Salvi

Mondadori 2017; 309 p. ; 23 cm

SPINELLI, Jerry
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per tutte Cammie è la piccola Tornado, la mascotte della prigione. Ora che il suo tredicesimo
compleanno è vicino, però, Cammie desidera quello che ha perduto quand'era bambina, ed è
determinata a cercarlo proprio tra le detenute: una madre. Sullo sfondo delle note di Elvis
Presley e i caldi pomeriggi di un'estate americana, una storia di perdite e seconde possibilità,
che mostra quanta umanità si nasconda dove nessuno la cercherebbe mai.

Copie presenti nel sistema 22 in biblioteca: 1 Coll: R SPI FIG

26 settembre 1944, Tina Anselmi ha 16 anni, siamo nel pieno dell'occupazione nazista. Quel
giorno a Castelfranco Veneto, dove Tina vive, i tedeschi impiccano 43 giovani partigiani nella
piazza del paese, e tra questi c'è il fratello di una sua compagna di classe. Tina ne è
scioccata: viene da una famiglia antifascista e anche nell'Azione Cattolica ha appreso valori
ben diversi da quelli imparati a scuola nell'ora di Dottrina fascista. Decide così di unirsi alla
lotta partigiana. "Se ti prendono i tedeschi, prega che t'ammazzino perché altrimenti quello
che ti faranno sarà peggio", le dice il comandante della Brigata Battisti che va a incontrare
sul Monte Grappa. Ma Tina ha il coraggio che viene da quella situazione di ingiustizia, dalla
certezza di stare dalla parte della ragione: "C'era un pizzico di incoscienza, ma c'era
soprattutto la convinta fiducia in quello che facevamo", scrive. Con il nome di battaglia di
Gabriella, per molti mesi percorre un centinaio di km al giorno mantenendo i collegamenti tra
le formazioni partigiane, trasportando stampa clandestina, armi, messaggi. Introduzione di
Laura Boldrini

La Gabriella in bicicletta : la mia Resistenza raccontata ai ragazzi / Tina
Anselmi ; introduzione di Laura Boldrini

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R 940.53 ANS GAB

Manni 2019; 123 p. ill. 21 cm

ANSELMI, Tina

Theodore Boone è un ragazzino con le idee chiare: vuole diventare un avvocato, proprio
come il padre, la madre e lo zio. Per questo fornisce consulenze legali ai suoi compagni di
scuola e, quando capisce che la giustizia sta commettendo un errore, gli piace indagare in
prima persona. Come quando, nel processo del secolo, Mister Duffy sta per essere
scagionato per insufficienza di prove dall'accusa di aver ucciso la moglie. Ma Theodore ha in
mano un testimone le cui informazioni esplosive potrebbero cambiare il corso del processo e
fare giustizia. Un bravo avvocato sa sempre come agire, anche se ha solo 13 anni!

La prima indagine di Theodore Boone : [il primo romanzo per ragazzi] /
John Grisham ; traduzione di Fabio Baracchini

Copie presenti nel sistema 27 in biblioteca: 1 Coll: R GRI PRI

Mondadori 2011; 238 p. ; 23 cm

GRISHAM, John

Antonio detto Totò ha quattordici anni e un idolo: il fratello maggiore, capo indiscusso di una
banda di quartiere; a lui vorrebbe assomigliare da grande. Ma l'incontro con un puparo e con
la figlia Angelica comincia a indebolire le sue certezze. La scoperta che il fratello è coinvolto
nella morte brutale di un amico gli sconvolge la vita; ma le prove, per lui, non sono ancora
finite. Una travolgente

La scelta : storia di due fratelli /  Luisa Mattia

Sinnos 2008; 115 p. : ill. ; 21 cm

MATTIA, Luisa
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catena di eventi lo costringerà a scegliere tra la complicità indiscussa con il fratello e la
salvezza della vita del puparo.
Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R MAT SCE

Leningrado, 1941. I gemelli Viktor e Nadya hanno dodici anni quando la Germania di Hitler
dichiara guerra all'Unione Sovietica. Nel giro di pochi giorni tutti i bambini della città vengono
caricati su treni speciali che li portano in salvo dall'avanzata nemica. Per un errore, però,
Viktor e Nadya finiscono su treni diversi e perdono le tracce l'uno dell'altra. Entrambi
cominciano a scrivere su dei quaderni quello che accade loro mentre il nemico avanza: il
gelido inverno, la carestia, la disperazione di un popolo prostrato dalla fame e dalle bombe;
ma anche il calore dell'amicizia e la forza della speranza. Mentre Nadya si trova a difendere
con ogni mezzo una postazione chiave per la Resistenza sovietica, Viktor attraversa a piedi
la sconfinata terra russa, affrontando ogni sorta di pericolo per portare a termine la sua
missione. In una Leningrado cinta da un assedio che durerà quasi novecento giorni, la
Grande Storia si intreccia con quella di Nadya e Viktor, decisi a ritrovarsi a ogni costo e a
salvare la loro città. Età di lettura: da 11 anni.

La sfolgorante luce di due stelle rosse : il caso dei quaderni di Viktor e
Nadya / Davide Morosinotto

Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 1 Coll: R MOR SFO

Mondadori 2017; 414 p. : ill. ; 23 cm

MOROSINOTTO, Davide

Due volpi e un segreto. Morice è il ragazzo destinato a svelarlo. A undici anni si è appena
trasferito a Dautremere, un paesino sperduto della Corsica: mentre i suoi genitori gestiranno
il decadente Hotel Napoléon, lui andrà in giro a registrare i suoni del mare. Almeno, questa è
l'intenzione, finché un pomeriggio incontra Audrey, sua coetanea: è lei a rivelargli
l'inquietante scomparsa di un marinaio tedesco che viveva lì. E questo non è l'unico mistero.
Ben presto Morice e Audrey scoprono che su tutto il paesino aleggia un oscuro segreto che
risale alla Seconda guerra mondiale. La stessa guerra in cui Rommel, il generale nazista
detto "la Volpe del deserto", e Saint-Exupéry, il celebre autore del Piccolo principe,
potrebbero essersi alleati per stravolgere le sorti del conflitto, scatenando una caccia al
tesoro che dura da quarant'anni e che porta proprio a quelle scogliere... Età di lettura: da 11
anni.

Le volpi del deserto / Pierdomenico Baccalario

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: R BAC VOL

Mondadori 2018; 316 p.  23 cm

BACCALARIO, Pierdomenico

Lily Tregenza è una ragazzina di quasi dodici anni la cui principale occupazione è recuperare
quella vagabonda della sua gatta, Tips. Finché la sua fattoria, come quella di molti altri
abitanti delle coste del Devon, viene requisita per consentire le prove generali dello sbarco in
Normandia. Da quel giorno, Lily annota nel suo diario tutto quello che vede: gli sfollati da
Londra, gli orfani, i profughi, i soldati alleati e la simulazione della più celebrata operazione
militare della storia

Lo sbarco di Tips / Michael Morpurgo ; traduzione di Marina Rullo ;
illustrazioni di Michael Foreman

Piemme 2018; 162 p.  22 cm

MORPURGO, Michael
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contemporanea: il D-Day. Età di lettura: da 10 anni.

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: R MOR SBA

Ambrose Bukowski, dodici anni, ha appena traslocato, per l'ennesima volta. Casa nuova, vita
vecchia: sfigato per sua stessa serena ammissione, Ambrose è un disastro nel farsi degli
amici. Ma ha anche lo sguardo acceso da un felice fatalismo, e dalla fiducia che tutto in
qualche modo si aggiusterà. Peccato che il mondo giri sempre dalla parte sbagliata, e
l'ottimismo inarrestabile di Ambrose debba fare i conti con le allergie alimentari, i bulli della
scuola, ma soprattutto una mamma ultraprotettiva, preda di mille ansie (e di ogni
contromisura, guinzaglio per bambini compreso). Per fortuna nell'universo di Ambrose
gravitano gli Economopoulos, la pittoresca coppia greca che vive nell'appartamento sopra il
suo, e il loro giovane figlio Cosmo, ex galeotto alle prese con una vita da ricostruire, proprio
come Ambrose. Nessuno dei due ha fiducia in se stesso, nessuno dei due crede che riuscirà
mai ad averne. Forse per questo allearsi per affrontare il mondo è la sola cosa da fare.

Lo sfigato / Susin Nielsen ; traduzione di Francesco Gulizia

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R NIE SFI

Rizzoli 2015; 261 p. ; 22 cm

NIELSEN, Susin

Mentre è in volo per raggiungere il padre, Brian precipita insieme al Cessna 406 sul quale sta
viaggiando. Nel giro di pochi istanti il ragazzo si ritrova perso nel selvaggio Nord con solo i
vestiti che indossa, l'accetta che mamma gli ha regalato e il segreto che nasconde dal giorno
del divorzio dei genitori... Ora Brian non ha più tempo per la rabbia, la disperazione o
l'autocommiserazione. Tutto quello che sa, e tutto il suo coraggio, gli serviranno per
sopravvivere. Età di lettura: da 11 anni.

Nelle terre selvagge / Gary Paulsen ; traduzione di Paolo Antonio
Livorati

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: R PAU NEL

Piemme 2014; 213 p. ; 21 cm

PAULSEN, Gary

Margherita Hack, Denise Garofalo, Franca Rame, Franca Viola, le maestre marchigiane,
Ilaria Alpi, Alda Merini, Teresa Mattei... scienziate, giornaliste, maestre, rivoluzionarie: donne
italiane molto diverse tra loro, ma tutte indipendenti, fuori dagli schemi, coraggiose. Note,
meno note o sconosciute, le ragazze che hanno ispirato le otto storie di questo libro un
giorno hanno guardato in faccia le loro paure e hanno detto no. A volte pagando un prezzo
altissimo, a volte semplicemente scegliendo di vivere la propria vita così come desideravano.
Il loro gesto ha rotto con il passato, abbattuto muri, scardinato pregiudizi e, soprattutto,
tracciato la strada per il più grande sogno di ogni ragazza a venire: la libertà. Età di lettura:
da 12 anni.

Noi, ragazze senza paura / Daniela Palumbo ; illustrazioni di Francesca
Protopapa

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: R PAL NOI

Piemme 2017; 176 p. : ill. ; 21 cm

PALUMBO, Daniela
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Le donne che hanno scritto la storia dello sport attraverso salti, corse, lanci, gol, medaglie,
tuffi. Dall'atletica, al pattinaggio, dal nuoto al tennis, un viaggio attraverso oltre trentacinque
discipline sportive, dalle prime pioniere versatili come Dod e Didrikson alle super atlete di
oggi.

Non puoi correre con i pantaloncini corti : 50 donne che hanno fatto la
storia dello sport / Serenella Quarello ; illustrazioni di Fabiana Bocchi

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R 796.092 QUA NON

Rizzoli 2019; 213 p. ill. 22 cm

QUARELLO, Serenella

Cosa significa diventare grandi? E come si fa? «Crescere è una faccenda complicata»
direbbe il professor Debrìs, e Olga lo sa bene: per rassicurare una giovane amica, che di
crescere non vuole sentire parlare, le racconta la storia di una bambina a cui i vestiti stavano
sempre troppo grandi, anche se l'etichetta riportava la sua età, o la sua taglia, e che saltava
nei disegni per fuggire dalla realtà. La storia di Misteriosa è la storia di chi fatica a trovare il
proprio posto nel mondo, fugge da responsabilità e doveri, incapace di assumersene il
carico, e combatte strenuamente per restare fanciullo. È anche, però, la storia di una
bambina che non si arrende. Una storia che farà ridere, pensare e spalancare gli occhi per lo
stupore; e che rassicurerà Olga, i suoi amici e i lettori di tutte le età su un punto, che è certo:
per diventare splendidi adulti occorre restare un po' bambini. Età di lettura: da 12 anni.

Olga di carta. Misteriosa / Elisabetta Gnone ; paper cut di Linga Toigo

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: R GNO OLG

Salani 2018; 215 p., [8] p. di tav. ill. 21 cm

GNONE, Elisabetta

Régine, ipovedente e ipermalinconica, è in cerca di una dama di compagnia. È anziana e
vive in una splendida casa affacciata sul mare di Nizza. Tramite la sua libraia di fiducia
contatta Anne-Sophie, ma il giorno del colloquio a presentarsi è invece Sofiane, un ragazzo
che proviene da un quartiere difficile. Due persone più diverse non si possono immaginare e
un mondo intero li separa ma, contro ogni aspettativa, il destino sembra unirli. Giorno dopo
giorno, i due si aprono, condividendo letture e passatempi ma anche un dolore che fino a
quel momento sembrava insuperabile. Età di lettura: da 11 anni.

Persi di vista / Yael Hassan, Rachel Hausfater ; traduzione di Gianna Re

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: R HAU PER

Piemme 2018; 183 p.  21 cm

Hausfater, Rachel
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Come si fa da genitori, da insegnanti e da educatori a trasmettere ai ragazzi del nostro tempo
l'amore per la libertà conquistata in Italia dalla Resistenza il 25 Aprile del 1945? È questa la
difficile domanda dalla quale prende le mosse e prova a dare delle risposte questo piccolo
romanzo. I protagonisti e narratori sono un gruppo di ragazzi, studenti della generazione
digitale, che crescono alle prese con la diversità, i pregiudizi, la perdita dei valori, ma che
durante l'avventura della loro crescita, guidati da una giovane partigiana novantenne,
scoprono la solidarietà, l'integrazione e il fascino di ideali che sentono di dover tramandare
con passione alle generazioni future. Età di lettura: da 8 anni.

Piccola staffetta / Gianluca Alzati

Copie presenti nel sistema 25 in biblioteca: 1 Coll: R ALZ PIC

Bellavite 2015; 191 p. ; 21 cm

ALZATI, Gianluca

È una fredda mattina di gennaio del 2045 quando la notizia destinata a sconvolgere la vita
del giovane Wade rimbalza sugli schermi di tutto il mondo: il creatore di videogiochi più
prolifico e geniale di sempre, James Halliday, è morto nella notte senza lasciare eredi. Che
ne sarà adesso di OASIS, il formidabile contenitore di universi virtuali da lui ideato? E dei
milioni di persone che, ogni giorno, scelgono di trascorrere la propria esistenza nei suoi
strabilianti meandri, piuttosto che nella realtà di un pianeta devastato dalle guerre, dalle
carestie e dall'ingiustizia sociale? La risposta è contenuta in un video che Halliday stesso ha
diffuso poco prima di morire: una caccia al tesoro globale, una sfida virtuale ispirata ai mitici
videogiochi della sua (e della nostra) adolescenza. Chiunque riuscirà a scoprire per primo la
serie di indizi disseminati da Halliday, decifrandone il complesso viluppo di citazioni e
rimandi, riceverà in premio la sua immensa fortuna e il controllo di OASIS. Per Wade, nerd
fino al midollo e appassionato di retrogaming, è l'occasione di riscattare una vita ai margini.
Ma la I.O.I., multinazionale tra le più potenti e spregiudicate, non ha alcuna intenzione di
restare a guardare, e, pur di mettere le mani su OASIS, si prepara a giocare una partita che
più sporca non si può.

Ready player one / Ernest Cline ; traduzione di Laura Spini

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: F CLI REA

DeA Planeta 2017; 443 p.  24 cm

CLINE, Ernest

Londra, 1914. La Germania minaccia di invadere l'Inghilterra, e Alfie, come tanti altri ragazzi
della sua età, deve salutare il papà in partenza per il fronte. La guerra però la combatte
anche chi rimane a casa, e per dare una mano alla mamma Alfie inizia di nascosto a lavorare
come lustrascarpe. Passano gli anni, e un giorno, grazie alle chiacchiere inconsapevoli di
uno dei suoi clienti, Alfie scopre che il papà, di cui da tempo non si hanno notizie, non è in
missione come la mamma gli ha detto, ma ricoverato in un istituto psichiatrico appena fuori
città. Quando lo rintraccia, Alfie ritrova un uomo molto diverso da quello che ricorda, smagrito
e spezzato dagli orrori della trincea. Tutto solo, decide di farlo evadere; il papà non è ancora
pronto a tornare nel mondo, ma l'accanimento del figlio sarà la molla per uscire dagli incubi a
occhi aperti in cui è sprofondato. Età di lettura: da 10 anni.

Resta dove sei & poi vai / John Boyne ; traduzione di Francesco Gulizia

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: R BOY RES

Rizzoli 2013; 254 p. ; 22 cm

BOYNE, John
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Nilufar non si dà pace. Dopo gli anni vissuti a Parigi non riesce a riadattarsi a Teheran, città
che aveva lasciato da bambina. Solo la musica la riconcilia con la vita. È una passione
divorante che in Iran però deve fare i conti con i brutali divieti del regime. Soprattutto per le
donne, cui viene addirittura proibito di cantare da soliste. Per fortuna in questa sua passione
non si sente sola, sono molti nelle città iraniane i giovani che sfidano i divieti suonando con le
loro band negli scantinati e nei garage. Così le è facile mettere su un gruppo rock insieme al
cugino Pedram, che suona la chitarra, e ad altri amici musicisti. Ricevono un invito
dall'ambasciata britannica, è la grande occasione per esibirsi. Alla vigilia del concerto arriva
però la doccia fredda: l'ambasciata chiude i battenti. Tutto viene annullato, il sogno è svanito,
ma la bella Nilufar non si perde d'animo e troverà un'altra via per raggiungere il pubblico. Età
di lettura: da 10 anni.

Suonare il rock a Teheran / Vanna Vannuccini, Benedetta Gentile ;
illustrato da Alessandro Baronciani

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: R VAN SUO

Feltrinelli Kids 2014; 123 p. : ill. ; 23 cm

VANNUCCINI, Vanna

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 e sta cercando di rimettere insieme i pezzi della propria vita. Ma il
misterioso suicidio del vecchio farista dà l'avvio a una serie di macabri episodi che
trasformeranno profondamente l'isola. Sotto il faro a cui si è impiccato il signor Corry, Liam
trova una pietra con delle strane incisioni, simile a quella che la madre aveva nascosto nella
serra. Quando scopre che le due pietre, se accostate, diventano una cosa sola, condivide lo
stupore con i suoi amici di sempre, Midrius e Dotty. Nel frattempo fatti tragici si susseguono
senza tregua: morti sospette, incendi, sparizioni, incidenti stradali, e in ogni occasione fa la
sua comparsa un frammento di quella pietra che sembra esercitare un oscuro potere sulla
mente delle persone. E Liam si chiede quale sia il suo ruolo in questo disegno del destino.
Età di lettura: da 12 anni.

The stone : la settima pietra / Guido Sgardoli

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R SGA STO

Pickwick 2018; 543 p. ill. 20 cm

SGARDOLI, Guido

La vita di Zoe è in panne alla fermata di Shepton, Ontario. I suoi genitori continuano a punirla
per i guai che, in verità, sono causati dalla sua tirannica cugina Madi. L'unica persona in
grado di capirla è la sua adorata nonna, che però è appena stata rinchiusa in un ospizio. Un
mattino Zoe scopre che suo zio Teddy, che lei credeva morto, è ancora vivo da qualche parte
a Toronto: scomparso dai racconti di famiglia, è ancora presente nei ricordi e nel cuore della
nonna. Insieme, Zoe e sua nonna, decidono di fuggire per andarlo a cercare. Tra le insidie di
un viaggio in una città sconosciuta e incontri strampalati, Zoe si scopre più forte e
determinata che mai, mentre il passato della sua famiglia si rivela molto diverso da come lo
immaginava...

Un viaggio chiamato casa / Allan Stratton ; traduzione di Anna Carbone

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll:  STR VIA

Mondadori 2018; 273 p.  23 cm

STRATTON, Allan
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Questo è un libro che racconta la vita, anzi la canta. Ci sono canzoni care ai genitori che
colpiscono con una potenza incredibile anche i figli: le ascoltano una volta, ne restano già
affascinati e cominciano a cantarle. Ci sono canzoni che non hanno tempo. Oggi come
quarant'anni fa, sono bellissime. E anche molto attuali. Perché raccontano storie, ma
comunicano anche un messaggio con un valore educativo immenso. Un piccolo atlante
musicale per esplorare in 50 canzoni il viaggio più bello che ciascuno di noi fa: la vita. Età di
lettura: da 9 anni.

Una canzone per te : viaggio musicale per diventare grandi / Alberto
Pellai, Barbara Tamborini ; illustrazioni di Enrica Mannari

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R 782.421 PEL CAN

De Agostini 2018; 209 p. ill. 22 cm

PELLAI, Alberto - TAMBORINI, Barbara
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