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CRESCERE, CHE PROBLEMA!

IL SOLE FRA LE DITA – GABRIELE CLIMA
Dario ha sedici anni. È un tipo difficile da trattare, ne sanno qualcosa i suoi insegnanti.
Vive con la madre con la quale comunica poco o nulla. Il padre non c'è più, ha abbandonato
la famiglia quando Dario era solo un bambino portando via con sé gli ultimi ricordi felici
e il suo rassicurante abbraccio. Da allora Dario vive allo sbando. A scuola, dopo l'ennesimo
scontro, il preside decide di assegnarlo per punizione a un servizio di assistenza
"volontario" a uno studente disabile. E così Dario conosce Andrea, detto Andy,
immobilizzato su una sedia a rotelle e incapace di comunicare. Dario e Andy. Non
potrebbero essere più diversi, ma una straordinaria avventura "on the road" ribalterà tutti
gli schemi.

BLACK HOLE – SILVIA VECCHINI
Giulio, tredici anni, timido, sovrappeso e con una passione per lo studio del cosmo e dei buchi neri si aggira
per la città vuota e assolata. Dovrà trascorrere l'estate con la mamma alle prese con la salute dei nonni, mentre
il padre è al mare con la nuova compagna e un bambino appena nato. Le sue giornate hanno una svolta
improvvisa quando casualmente incontra Samanta, senza acca, una strana ragazzina, più grande di lui.
Samanta parla pochissimo di sé, alterna momenti di tristezza ad altri di euforia, ma sembra accettare la
compagnia di Giulio che ne è affascinato e impaurito insieme. La solitudine è ciò che li accomuna. Nessuno
sa di loro, amici e adulti sono assenti o distratti. Giulio si fa trascinare in una serie di avventure sempre più
azzardate e pericolose, fino a quando il "buco nero" di Samanta, il doloroso segreto che ne condiziona la vita,
non rischia di inghiottirli. Giulio comprende di non poter affrontare i problemi di Samanta da solo. Ha allora
il coraggio di chiedere aiuto. È un gesto difficile, che lo obbliga a scoprirsi con i genitori, soprattutto con il
padre, ma che riapre il suo rapporto con lui.

CANE BLU – LOUIS DE BERNIÈRES
Dopo una tragedia famigliare l’undicenne Mick deve lasciare Sydney per andare a vivere dal nonno, allevatore
e proprietario di un ranch, nell’Australia occidentale. La vita nel Pilbara è dura per un ragazzino di città: la
natura mostra il suo lato più violento e gli uomini non hanno tempo da concedere all’affetto e alla tenerezza,
costretti come sono a lavorare sodo nel caldo e nella polvere. Mick si trova nel mezzo del nulla a fronteggiare
cavalli selvatici, attacchi di strani lucertoloni e la grande nostalgia di casa unita al dolore per la perdita del
padre. Ma dopo un terribile ciclone qualcosa cambia: tra il fango e i detriti lasciati dalla tempesta Mick trova
un cucciolo di cane in fin di vita. Il ragazzo torna al ranch con lui, lo cura, e i due diventano inseparabili. Nel
frattempo anche il rapporto con il nonno si fa più profondo e affezionato. La quotidianità piena di avventure e
giochi con il fido Blu viene però sconvolta dall’arrivo di una presenza femminile che porterà Mick a vivere
emozioni del tutto nuove e a scoprire il grande valore dell’amicizia. Un originale romanzo di formazione, una
storia semplice e complessa come l’adolescenza, che racconta l’avventura di crescere.
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MAIONESE, KETCHUP O LATTE DI SOIA – GAIA GUASTI
Integrarsi non è mai semplice a 12 anni, ma è ancora più complicato se assomigli a
Mercoledì Addams, tuo padre di lavoro fa il guru e mangi solo cibi salutari e vegani.
Appena arrivata nella nuova classe, Elianor è subito presa di mira per il suo odore, diverso
da quello degli altri ragazzi. Eppure due stili di vita opposti entrano in contatto e un'insolita
amicizia nasce tra Elianor e Noah, lontani all'apparenza ma uniti dalla stessa solitudine.
Un romanzo spiritoso e commovente, guidato da un originale filo conduttore olfattivo, che
tocca temi importanti come l'alimentazione e gli stili di vita, la scuola e il bullismo,
l'incontro con il diverso e la tolleranza, il superamento del lutto, l'amicizia.

BATTI IL MURO – ANTONIO FERRARA
Caterina è solo una bambina quando sua madre comincia a chiuderla in un armadio, al
buio. È il segnale di una malattia che non assume mai manifestazioni violente, però
infligge a Caterina questa pena ripetuta che non tocca invece alla sorella, chissà perché.
Dentro l’armadio Caterina ha paura, all’inizio. Poi comincia a portare con sé un libro e
una torcia elettrica, e tutto cambia. La lettura diventa lo strumento per contrastare la
volontà della madre in modo sommesso. Caterina non urla, non protesta: rimane buona e
zitta dentro la sua casetta di legno, al riparo, con i suoi libri. Sono le storie a salvarla. E
sarà l’amore per i libri, un amore fedele e paziente, a dare infine un senso alla sua vita.

QUALCOSA – CHIARA GAMBERALE
La Principessa Qualcosa di Troppo, fin dalla nascita, rivela di possedere una meravigliosa, ma pericolosa
caratteristica: non ha limiti, è esagerata in tutto quello che fa. Si muove troppo, piange troppo, ride troppo
e, soprattutto, vuole troppo. Ma, quando sua madre muore, la Principessa si ritrova "un buco al posto del
cuore". Smarrita, prende a vagare per il regno e incontra così il Cavalier Niente che vive da solo in cima a
una collina e passa tutto il giorno a "non-fare qualcosa di importante". Grazie a lui, anche la Principessa
scopre il valore del "non-fare". E del silenzio, dell'immaginazione, della noia: tutto quello da cui era sempre
fuggita. Tanto che, dopo avere fatto amicizia con il Cavalier Niente, Qualcosa di Troppo gli si ribella e pur
di non fermarsi e di non sentire l'insopportabile "nostalgia di Niente" che la perseguita vive tante, troppe
avventure... Fino ad arrivare in un misterioso tempio color pistacchio e capire che "è il puro fatto di stare
al mondo la vera avventura". Chiara Gamberale si concentra sul rischio che corriamo a volere riempire
ossessivamente le nostre vite, anziché fare i conti con chi siamo e che cosa vogliamo. Grazie a un tono
sognante e divertito, e al tocco surreale delle illustrazioni di Tuono Pettinato, "Qualcosa" ci aiuta così a
difenderci dal Troppo. Ma, soprattutto, ci invita a fare pace col Niente.
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GIRL R-EVOLUTION – ALBERTO PELLAI
Molte ragazze sono convinte che per essere belle bisogna essere magre, o che solo
vestendosi in modo provocante si può avere successo... Sicure sia proprio così? Tutti noi
siamo unici e speciali. Ma in un mondo che cerca di convincere con ogni mezzo che
conta solo essere belli fuori, spesso è difficile capirlo. Questo libro regala alle lettrici - a
quelle più piccole ma anche a quelle più grandi - un nuovo paio di occhiali, per guardarsi
allo specchio con maggior indulgenza e sicurezza. Diventa ciò che sei: il messaggio di
"Girl R-evolution" sta in queste quattro semplici parole. Perché ogni ragazza ha il diritto
di crescere libera dai condizionamenti e di poter mostrare al mondo la vera - meravigliosa
- se stessa.

IL MIO NOME È DANNY HOPE – LARA WILLIAMSON
Danny Hope ha undici anni. Vive con la madre, la sorella Grace dal carattere non proprio
accomodante e un cane incontinente in un caseggiato dal nome poetico di Paradise
Parade, dove però di poetico c'è ben poco; Danny ha un desiderio, struggente e
irrealizzabile: una speranza che non vuole morire neanche di fronte alle prove più
inequivocabili della sua assurdità, e marchia la sua vita come quel suo cognome che
diventa quasi una condanna. Danny vuole un padre: anzi, no, Danny vuole suo padre,
l'uomo che li ha abbandonati quattro anni prima per farsi una nuova vita insieme a un'altra
donna, e che non è più tornato. E adesso che è diventato un noto presentatore televisivo,
Danny lo vede tutte le sere dietro lo schermo che rende quasi tangibile quel suo esserci e
non esserci. Ma Danny è disposto a perdonare ogni cosa. Il suo è un desiderio talmente
bruciante da impedirgli di capire che, forse, il vero affetto può giungergli da qualche altra
parte.

TRASH – ANDY MULLIGAN

Raphael, Gardo e Ratto, quattordici anni, vivono nel quartiere-discarica di Behala.
Passano le giornate a smistare rifiuti per venderli a peso. Finché Raphael trova un
borsello in mezzo all'immondizia: dentro ci sono tanti soldi, una carta d'identità, una
mappa e una piccola chiave. La polizia si fa avanti: sembra disposta a tutto pur di
recuperare la borsa. Se è così importante, pensano i ragazzi, vale la pena di scoprire
cosa c'è sotto. Così, con una buona dose di scaltrezza e parecchio sangue freddo,
cominciano a indagare..
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IL COMPAGNO DI BANCO – SIMON RICH
Seymour Herson studia alla Glendale Academy, un’esclusiva scuola di Manhattan frequentata da ragazzi
facoltosi dell’East Side. È timido, goffo, non ha amici e i compagni lo prendono continuamente in giro. Ma la
sua vita è destinata a cambiare con l’arrivo di Elliot Allagash, il rampollo di una famiglia miliardaria, espulso
già da diversi istituti per il suo comportamento indisciplinato. Elliot ha tutto ma è tanto annoiato e allora…
decide di dedicarsi a un nuovo hobby: trasformare uno sgorbio umano nel ragazzo più popolare della scuola!
Con l’aiuto dei soldi di Elliot e delle sue diaboliche strategie, Seymour impara a giocare a basket, diventa
rappresentante di classe ed elimina uno dopo l’altro i suoi nemici. Ma la rete di menzogne in cui si è cacciato è
fitta e ingarbugliata e uscirne non sarà affatto facile come pensava. Ironico, diretto, graffiante, Rich costruisce
un romanzo d’esordio pieno di scoppiettanti colpi di scena in cui il divertimento è assicurato.

LA BALLATA DI JORDAN E LUCIE – LÈON CHRISTOPHE
A Lucie, volontaria in un programma scolastico di integrazione, viene affidato Jordan, un
ragazzo più grande di alcuni anni, affetto da handicap mentale. Malgrado le difficoltà iniziali
e la derisione dei compagni, l'handicap di Jordan, anziché affidato Jordan, un abile, diventa
agli occhi di Lucie quel qualcosa in più che suggella un legame affettivo molto forte, forse
l'amore, sicuramente l'amicizia tra due persone diverse ma ugualmente maltrattate dalla vita
e in cerca di un po' di felicità. Una storia che affronta il tema dell'affettività nell'handicap e
il diritto all'amore. La fuga di due ragazzi verso la felicità, sulle note della colonna sonora di
"Thelma & Louise".

UN ALTRO GIORNO IN PARADISO – NATASHA FERRANT

La famiglia di Bluebell, detta Blue, sta cercando un nuovo equilibrio dopo la
morte di Iris, la sua sorella gemella. Mamma e papà però sono sempre via, Flora,
che in qualità di sorella maggiore dovrebbe essere un punto di riferimento,
cambia colore di capelli un giorno sì e l'altro pure e Zoran, il ragazzo alla pari,
non ha la più pallida idea di come prendersi cura dei ratti di casa. A complicare
le cose, ci si mette Joss, il ragazzo della porta accanto, che sembra solo una gran
fonte di guai, per quanto molto affascinanti...
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ASPETTANDO GONZO – DAVE COUSINS
La famiglia del tredicenne Marcus - detto Oz - si è trasferita in una sperduta località di
campagna. Non è il massimo per uno abituato alla vita di Londra, alle novità musicali e ai
suoi amici. Qui i nuovi compagni di scuola lo considerano un po' strano e l'unico a
dimostrargli attenzione è Ryan, un fanatico del fantasy e dei Beatles. Oz ha un grande senso
dell'umorismo, ma finisce sempre per attirare i guai come una calamita. Fin dal primo
giorno di scuola con un semplice scherzo riesce a inimicarsi Isobel, detta Psyco,
l'inquietante proprietaria di un grosso cane, e a dare il via a una inarrestabile girandola di
pasticci ed equivoci. Come se non bastasse, Meg, la sorella diciassettenne, è incinta e l'unico
a conoscerne il segreto è proprio Oz. Non sarà facile mettere le cose a posto.

LA MIA ESTATE CON I RUBERSON – SIRI KOLU
Quando i Ruberson rapinano le automobili, di solito arraffano solo dolci, giocattoli, riviste e cose del genere.
Stavolta però il capobanda Karlo il Terribile, preso da un raptus, ruba anche una bambina di dieci anni. Così Vera,
diretta insieme alla famiglia a casa della nonna per le vacanze, si ritrova a passare l'estate con i figli dei banditi,
Helen, Pietrodoro e Kalle, in un furgoncino trasformato in camper. Per la ragazzina, avvezza alla monotonia della
sua famiglia, la vita insieme ai Ruberson è entusiasmante: ci si ferma a nuotare in un lago quando se ne ha voglia,
si fanno enormi scorpacciate di caramelle, cioccolata e gelati, si fugge a tutta velocità dalla polizia (e dal padre di
Vera), si gioca, si mangia e si dorme all'aperto. Per i Ruberson i soldi non sono altro che cacchette di sorcio; non li
hanno mai usati e non sanno cosa farsene della cassa piena di banconote scovata in una casa disabitata. Ma durante
la Fiera dei Ladri questo denaro scatena la cupidigia dei colleghi delinquenti; il parapiglia mette in allerta la polizia
e comincia il grande inseguimento. Un'avventura piena di azione e risate, ma anche una storia di formazione che
offre spunti per riflettere sulla giustizia, i legami familiari, la scuola e le istituzioni. Un road movie in forma di libro
per bambini, che parla della libertà e del suo prezzo.

BRUTTONA & LINGUA LUNGA – JOYCE CAROL OATES
Siamo in una piccola città americana di provincia: Matt, detto Lingua Lunga, è bello,
atletico e molto popolare; Ursula, detta Bruttona, è sgraziata e tutt'altro che bella. Le vite
dei due ragazzi si intrecciano nel momento in cui Matt viene arrestato come sospetto
terrorista. Attorno a lui nasce immediatamente un clima di sospetto e sarà proprio Ursula a
toglierlo dai guai...
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QUINDICI GIORNI SENZA RETE – SOPHIE RIGAL-GOULARD
Una vacanza all'insegna della disintossicazione digitale? Un vero e proprio incubo per
Émilie, appena approdata nel mondo di Facebook, suo fratello maggiore Ambroise, «re» dei
videogame, e Lucien, il piccolo della famiglia, game boy-dipendente. Com'è possibile
sopravvivere quindici giorni senza cellulari, tablet e computer? Chissà se questa esperienza
permetterà ai ragazzi di cambiare idea...

IL VANGELO SECONDO LARRY – JANET TASHJIAN
Josh ha un sito Internet da cui, con lo pseudonimo di Larry, spara sermoni ironici su vari temi
d'attualità: la droga, l'inquinamento, il consumismo sfrenato, i delitti delle multinazionali. I
suoi sostenitori sono tantissimi. Persine Bono degli U2 incrocia il suo sito e, entusiasta,
decide di dare un Larry concerto benefico. L'eroe della rete è però nella realtà un ragazzo
timido e introverso, e ben presto la situazione comincia a sfuggirgli di mano.

3000 MODI PER DIRE TI AMO – MARIE-AUDE MURAIL
Chloé è una ragazzina studiosa e assennata, la cui passione aspetta solo di potersi esprimere attraverso le parole delle eroine
della scena. Bastien è il buffone nato, quello che fa ridere tutti, con l'istinto per l'improvvisazione ma incapace di applicarsi
allo studio. Neville è bello e malinconico, non ha mai conosciuto il padre e recitare potrebbe essere per lui l'unico modo di
sfuggire ad un'esistenza marginale. 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. Oltre gli schemi dell'amicizia e dell'attrazione fisica, il trio si consolida sul palcoscenico, grazie ad una
perfetta alchimia fra caratteri e inclinazioni, come accade soltanto durante l'adolescenza. I personaggi delle commedie e
delle tragedie che si trovano a impersonare offrono loro le parole e i gesti per conoscersi, corteggiarsi e farsi da spalla l'uno
l'altro di fronte al pubblico e nei momenti difficili. Sotto la guida attenta del professor Jeanson la passione per la recitazione,
vista come un vezzo o un capriccio dalle rispettive famiglie, potrebbe trasformarsi per Chloé, Bastien e Neville in
un'opportunità di realizzazione personale. Difficile però credere che la sorte concederà loro di restare uniti e essere tutti
ammessi all'esclusivo Conservatorio di Parigi. A chi sarà concessa questa occasione?
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LE PAROLE DI MIO PADRE – PATRICIA MCLACHLAN
Declan O'Brien aveva sempre una parola buona per tutti e spesso usava espressioni curiose. E amava
cantare. Cantava mentre giocava a basket e quando preparava la colazione. I suoi figli, Fiona e Finn,
lo adoravano e sapevano che il loro profondo affetto era ricambiato. Ma un giorno un terribile
incidente cambia le loro vite per sempre, e Fiona e Finn rimangono senza papà. Il vuoto sembra
incolmabile, la mamma è disperata e non sa come sostenerli... Cosa si può dire loro per aiutarli a
superare un dolore così grande? Poi un amico, Luke, suggerisce ai due fratellini di fare volontariato
in un rifugio per cani abbandonati, e qui Fiona e Finn stringono una tenera amicizia con due cagnoline
che hanno altrettanto bisogno di essere consolate. E iniziano a pensare che forse, con il tempo e le
dolci parole del papà nel cuore, anche per loro la scintilla della speranza si accenderà di nuovo...
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ESSERE DIVERSI
MELODY – SHARON M. DRAPER
Melody ha una memoria fotografica eccezionale. La sua mente è come una videocamera costantemente
in modalità “registrazione”. E non c’è il tasto “Cancella”. Melody è la più intelligente della scuola, ma
nessuno lo sa. Quasi tutti – compresi i suoi insegnanti e i medici – ritengono che lei non abbia alcuna
capacità di apprendimento, e fino a oggi le sue giornate a scuola sono state scandite da noiosissime
ripetizioni dell’alfabeto. Cose da prima elementare.
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.
Melody sente scoppiare la propria voce dentro la sua testa e ne è certa: questo bisogno di comunicare
la farà impazzire. Finché un giorno non scopre qualcosa che potrebbe permetterle di parlare, per la
prima volta nella sua vita.
Dopo undici anni, finalmente Melody avrà una voce. E con le parole potrà volare.

OH, BOY! – MARIE-AUDE MURAIL
I Morlevent sono tre: un maschio e due femmine. Orfani da poche ore. Hanno giurato di non separarsi mai.
Siméon Morlevent, 14 anni. Smilzo per non dire emaciato. Occhi marroni. Segni particolari: superdotato
intellettualmente, si accinge a preparare la maturità. Morgane Morlevent, 8 anni. Occhi marroni. Orecchie a
sventola. Prima della classe e molto attaccata al fratello. Segni particolari: gli adulti si dimenticano sempre
di lei. Sempre. Venise Morlevent, 5 anni. Occhi blu, capelli biondi, uno zuccherino. La bambina che tutti
sognano. Segni particolari: fa vivere delle torride storie d'amore alle sue Barbie. I tre Morlevent non hanno
nessuna intenzione di affidare il loro futuro alla prima assistente sociale che passa. Il loro obiettivo è lasciare
l'orfanotrofio dove sono stati parcheggiati e trovare una famiglia. Al momento, solo due persone potrebbero
accettare di adottarli. Per delle ottime ragioni. Per delle tremende ragioni. Una delle due non brilla per
simpatia, l'altro è irresponsabile e... ah, in più si detestano.

MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI – GIACOMO MAZZARIOL
Hai cinque anni, due sorelle e desidereresti tanto un fratellino per fare con lui giochi da maschio.
Una sera i tuoi genitori ti annunciano che lo avrai, questo fratello, e che sarà speciale. Tu sei
felicissimo: speciale, per te, vuol dire "supereroe". Gli scegli pure il nome: Giovanni. Poi lui nasce,
e a poco a poco capisci che sì, è diverso dagli altri, ma i superpoteri non li ha. Alla fine scopri la
parola Down, e il tuo entusiasmo si trasforma in rifiuto, addirittura in vergogna. Dovrai
attraversare l'adolescenza per accorgerti che la tua idea iniziale non era così sbagliata. Lasciarti
travolgere dalla vitalità di Giovanni per concludere che forse, un supereroe, lui lo è davvero. E
che in ogni caso è il tuo migliore amico. Con "Mio fratello rincorre i dinosauri" Giacomo
Mazzariol ha scritto un romanzo di formazione in cui non ha avuto bisogno di inventare nulla. Un
libro che stupisce, commuove, diverte e fa riflettere.
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IO NO! …O FORSE SI – DAVID LAOCHELLE

“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...

UNA VOCE DI PIOMBO E ORO – K. L. GOING
Vive a New Orleans e canta in un coro gospel in cui è una delle poche ragazze bianche. Passa gran parte del tempo
con la sua amica Keisha e con lei condivide duetti, sogni e speranze. Il romanzo conduce fisicamente il lettore tra le
strade di New Orleans, facendogli saggiare la differenza tra i diversi quartieri, la pericolosità di certe strade, la
dimensione sociale. Intanto si avanza anche nella vita della protagonista, si conoscono le invidie e le dinamiche tra i
ragazzi che fan parte del coro, la forza e la lungimiranza della loro insegnante, le sfumature delle loro vite. Quella di
Ti e della madre, cassiera in un supermercato che la condanna a turni massacranti, nasconde un secreto: il papà è in
prigione da quando Tia è molto piccola e lei non ricorda nulla né conosce i particolari perché in casa è un argomento
tabù. Sarà la violenza urbana che porta all’uccisione per strada di un bambino a scoperchiare il vaso dei segreti,
svelando cosa è successo davvero nella notte in cui il padre è stato arrestato e quale sia il peso che la madre di Tia si
porta appresso, motivo per cui non accompagna mai la figlia in pubblico e cerca di evitarle ogni contatto col passato.
Inevitabilmente la sete di sapere si fa forte nella ragazzina, che si scontra con i pregiudizi altrui e anche con quelle
differenze – il colore della pelle, le persone che frequenta – che per lei non hanno mai avuto alcuna importanza.

PER SEMPRE O PER MOLTO MOLTO TEMPO – CAELA CARTER
Sballottati per anni da una famiglia all'altra, Flora e Julian non possono contare su molte certezze.
Sanno di essere fratelli e che nulla, o quasi, li può separare, ma soprattutto sono sicuri di non
essere mai nati: Siamo creature dell'oceano... siamo figli del caos... si ripetono, formulando
strampalate teorie sulle proprie radici. Solo una cosa potrebbe convincerli del contrario: l'amore
di Persona, la donna che finalmente li adotta e che non li abbandonerà mai, anche se a Flora le
parole restano spesso sospese tra le labbra e Julian non può fare a meno di nascondere il cibo
nell'armadio. Insieme a Persona il viaggio di Flora e Julian alla ricerca delle proprie origini può
cominciare. A ogni tappa una nuova scoperta li attende: la sicurezza che l'affetto di una mamma
dura Per sempre, che solo partendo dal passato si può costruire il futuro e, soprattutto, che
famiglia è qualsiasi nucleo di persone che insieme vive, cresce, ama.
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SHOTARO: IL BAMBINO CHE VOLEVA DIVENTARE SAMURAI – MARIA GIULIA
COTINI

Shotaro è intelligente e testardo, e non può accettare che il suo più grande sogno
(diventare un samurai come suo padre) sia irraggiungibile. Shotaro, infatti, è disabile
dalla nascita, e il padre ha deciso che diventerà un monaco. Finché al monastero arriva il
ronin Kenwa, che si dichiara disposto ad allenare persino lui. Ma quando i terribili soldati
del Daimyo distruggono il villaggio e suo padre sparisce nel nulla, la vita di Shotaro
viene stravolta e tutto sembra perduto... In un antico Giappone funestato dalla guerra e
dalla corruzione, Shotaro riuscirà a dimostrare, con coraggio e determinazione, che non
serve un corpo perfetto per fare di un uomo un guerriero.

IMMAGINA DI ESSERE IN GUERRA – JANNE TELLER
Paura. Fuga. Esilio. Sopravvivenza. Perdita dell'identità e il desiderio di tornare indietro,
a casa. Ma dov'è casa? In un intrigante esperimento dell'immaginazione Janne Teller fa
vivere sulla nostra pelle l'esperienza di un rifugiato di guerra.
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FANTASY E FANTASCIENZA
BOOK JUMPERS – MECHTHILD GLASER
"Book Jumpers" è un intreccio di storie tra realtà e fantasia, ambientate in una misteriosa
isola del nord della Scozia, scritto da un'emergente giovane autrice, Mechthild Gläser, che
ha conquistato gli amanti dei libri di ogni età e i blogger di tutto il mondo. Quando ha
lasciato il suo paesino in Germania per passare le vacanze sull'isola scozzese da cui
proviene sua madre, Amy non si sarebbe mai aspettata di poter "saltare" nei libri e di trovarsi
faccia a faccia con i suoi personaggi preferiti della letteratura. Ma quella che poteva
sembrare un'affascinante avventura si trasforma in un'impresa pericolosa quando
cominciano ad accadere strane sparizioni...

SOLO FLORA – STEFANIA BERTOLA
A quindici anni, se si deve scegliere fra trascorrere un anno a Brisbane, Australia, o in uno sperduto paesino nella
provincia piemontese, non si hanno dubbi: paesino. Purché sia vicino alla città in cui vive il tuo ragazzo. E così Flora
lascia partire senza rimpianti la madre, oceanologa in trasferta di lavoro australiana, e va a stare a casa di una zia... che,
però, non è una zia normale.
Non è normale la zia, e neanche lo zio, i cugini, i vicini di casa, la scuola, i compagni di scuola. Perché San Mirtillo è
uno dei ventisette comuni DP presenti sul territorio italiano, e i comuni DP sono quelli in cui vivono i DP, i Different
People, nome inglese per creature magiche italiane. Ma Flora non è magica per niente, è solo Flora. E fin dal primo
istante si sentirà DIVERSA, scritto proprio così, tutto a lettere maiuscole. È l’unica ragazza di tutta la scuola che non
può cambiarsi colore di capelli schioccando le dita. Tanto per dire.
È durissima, la vita di una Normal in un mondo di Different, e Flora dovrà fare ricorso a tutta la sua meravigliosa
normalità per non soccombere.
Come se non bastasse, anche nell’amore si trova a dover scegliere fra il suo ragazzo da sempre (e, pensava lei, per
sempre) e uno stregone di diciassette anni, snob, arrogante e irresistibile.
E tutto questo sarebbe ancora niente, se non ci fosse Alibella, la compagna di classe che nessuna vorrebbe mai avere:
una fata perfida come Maleficent e bella come Angelina Jolie...
Ma perché rovinarvi la sorpresa?

MAGISTERIUM: L’ANNO DI FERRO – HOLLY BLACK, CASSANDRA CLARE
Quando raggiunge la grotta in cima al ghiacciaio, Alastair capisce subito che il Nemico l'ha preceduto. Sua
moglie Sarah è stata uccisa, come gli altri maghi lì rifugiati. Solo il debole vagito di un neonato lo rincuora:
suo figlio Callum, seminascosto accanto al cadavere della madre, è ancora vivo. Ma quando Alastair lo prende
fra le braccia, le terribili parole incise nel ghiaccio da Sarah prima di morire lo fanno inorridire… Dodici anni
dopo, quando Call viene ammesso al Magisterium, la prestigiosa accademia riservata ai ragazzi dotati di
talento magico, suo padre è contrario: sin dalla più tenera età ha insegnato al figlio a diffidare della magia. E
ora Rufus, il magister più anziano della scuola, lo ha ammesso all'Anno di Ferro, il primo del Magisterium.
Call non può sottrarsi al suo destino. La magia scorre, in certe famiglie. Ma sul destino di Call incombe fin
dalla nascita l'artiglio del Nemico. Per la prima volta insieme, due autrici di grande successo e dal talento
narrativo geniale e dark. Il fuoco vuole ardere, l'acqua vuole scorrere, l'aria vuol levarsi, la terra vuole
avvincere, il caos vuol divorare.
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NESSUN DOVE – NEIL GAIMAN
Richard è un giovane uomo d'affari, per un atto di generosità si trova catapultato lontano da
una vita tranquilla e gettato in un universo che è al tempo stesso stranamente familiare e
incredibilmente bizzarro. Qui incontra una ragazza di nome Porta e le persone che vogliono
ucciderla. Poi un angelo che vive in un salone illuminato dalle candele, e un signore che
abita sui tetti. Dovrà attraversare un ponte nella notte sulla via di Knightsbridge, dove vive
il Popolo delle Fogne; c'è la Bestia nel labirinto, e si scoprono pericoli e piaceri che superano
la fantasia più sfrenata. Richard troverà uno strano desiderio che lo attende.

THE 100 – KASS MORGAN
Sono secoli che gli uomini vivono nello spazio senza tornare sulla Terra. In seguito a una
devastante guerra atomica i sopravvissuti si sono imbarcati su tre navi spaziali e i loro
discendenti sono ancora chiusi lì dentro. Tuttavia pare giunto il momento di andare in
ricognizione. A essere spediti sulla Terra per capire se sia di nuovo vivibile sono in cento:
ragazzi considerati delinquenti dal regime poliziesco che vige sotto la guida del Cancelliere.
Alle prese con una natura magnifica e selvaggia e tormentati dai segreti che si annidano nel
loro passato, i 100 sulla Terra devono lottare per sopravvivere. Non sono eroi, ma potrebbero
essere l'unica speranza rimasta al genere umano.

TRE MILLIMETRI AL GIORNO – RICHARD MATHESON
“Un racconto del terrore, se mai ne è stato scritto uno… una grande storia di avventura. Fa parte di quei pochi
libri che consiglio alle persone, invidiando loro l’incredibile esperienza della prima lettura.” Stephen King.
Durante una gita in barca, Scott Carey è esposto a una nube radioattiva. Qualche settimana più tardi,
preoccupato per le proprie condizioni di salute, si sottopone ad alcuni controlli medici e scopre con orrore che
non solo sta perdendo peso, ma è anche diventato più basso: ha cominciato a rimpicciolirsi, in un processo
irreversibile, di tre millimetri al giorno. In un crescendo di orrore inarrestabile, Carey vede i suoi tentativi di
proseguire in una vita normale svanire e perdere di logica, per trasformarsi in una continua lotta per la
sopravvivenza tra insetti giganti e pericoli impensabili. Ed è solo l’inizio del suo viaggio verso l’ignoto… Con
il suo stile secco e dosato “al millimetro” e la sua consumata padronanza dei tempi narrativi, Matheson immerge
il lettore in un’esperienza estrema e paradossale, nella quale il terrore, come in tutte le opere di questo geniale
artigiano della scrittura, nasce dalle forme più semplici e apparentemente innocue della vita quotidiana.

PAGINA 12

CARVE THE MARK: I PREDESTINATI – VERONICA ROTH
In una galassia lontana, dove la vita degli uomini è dominata dalla violenza e dalla vendetta, ogni essere umano
possiede un "donocorrente", ovvero un potere unico e particolare, in grado di determinarne il futuro. Ma mentre
la maggior parte degli uomini trae un vantaggio dal dono ricevuto in sorte, Akos e Cyra non possono farlo. Al
contrario, i loro doni li hanno resi vulnerabili al controllo altrui. Cyra è la sorella del brutale tiranno Shotet
Ryzek. Il suo donocorrente, ovvero la capacità di trasmettere dolore agli altri attraverso il semplice contatto
fisico, viene utilizzato dal fratello per controllare il loro popolo e terrorizzare i nemici. Ma Cyra non è soltanto
un'arma nelle mani di un tiranno. La verità è che la ragazza è molto più forte e in gamba di quanto Ryzek pensi.
Akos appartiene al pacifico popolo dei Thuve, e la lealtà nei confronti della famiglia è assoluta. Quando lui e il
fratello vengono catturati dai soldati Shotet di Ryzek, l'unico suo pensiero è di riuscire a liberarlo e a portarlo
in salvo, costi quel che costi. Quando poi viene costretto a entrare a far parte del mondo di Cyra, l'ostilità tra i
loro due popoli sembra diventare insormontabile, tanto da costringere i due ragazzi a una scelta drammatica e
definitiva: aiutarsi a vicenda a sopravvivere o distruggersi l'un l'altro.

IL FAVOLOSO LIBRO DI PERLE – TIMOTHEE DE FOMBELLE
La storia porta in realtà il lettore in un regno lontano dove un giovane principe, innamorato di una
fata e odiato dal proprio fratello, viene spinto dalla gelosia di quest’ultimo a fuggire, cacciato fuori
da ogni regno, nella terra in cui non si crede né ai racconti ne alle fate: il nostro mondo. Qui accolto
dai Perle, coppia di pasticcieri parigini, comincia a lavorare nel loro negozio e ad apprendere i segreti
dell’arte, assumendo il nome di Joshua, il figlio che hanno perso. Finisce così nelle maglie della
Storia: il mondo precipita nella morsa nazista e arriva la Seconda Guerra Mondiale, il fronte, la
prigionia e poi il ritorno. Per tutta la sua vita, Joshua Perle continua a incartare guimauves e a cercare
oggetti magici che lo ricolleghino al suo mondo, nel tentativo di ritrovare la possibilità di tornare,
ignaro del fatto che la fata innamorata di lui ha rinunciato ai poteri magici per poterlo raggiungere.

LA DICHIARAZIONE – GEMMA MALLEY
Anna non avrebbe mai dovuto nascere. Insieme a tutte le Eccedenze come lei, è costretta a vivere in un
apposito istituto, per diventare Risorsa Utilizzabile e poter pagare in questo modo il suo "Peccato di
Esistenza". Non conosce il Mondo Esterno e non ricorda il proprio passato, è come se fosse nata lì dentro,
prigioniera in una Casa d'Eccedenza. Finché in quel luogo spietato e grigio non arriva un ragazzo strano,
che non tiene lo sguardo a terra ma guarda tutto e tutti con occhi penetranti e curiosi. E che racconta ad
Anna una storia diversa... Nel suo audace debutto narrativo Gemma Malley ci costringe a riconsiderare
alcuni miti dominanti nella nostra società, come quelli della bellezza e della giovinezza, e getta una luce
inquietante su grandi temi ecologici e politici, quali la sovrappopolazione e la limitatezza delle risorse del
nostro pianeta, creando un potente dramma futuristico. Ma "La Dichiarazione" è anche qualcosa in più: il
manifesto che l'esistenza ha già in sé e per sé la propria giustificazione e che l'essere utile non ha un valore
consumistico ma è all'interno della logica dell'amore.
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CORALINE – NEIL GAIMAN
In casa di Coraline ci sono tredici porte che permettono di entrare e uscire da stanze e corridoi.
Ma ce né anche un’altra, la quattordicesima, che dà su un muro di mattoni. Cosa ci sarà oltre
quella porta? Un giorno Coraline scopre che al di là della porta si apre un corridoio scuro, e
alla fine del corridoio c'è una casa identica alla sua, con una donna identica a sua madre. O
quasi.

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

Kristy ha avuto un'idea geniale: un club di baby-sitter pronte per ogni situazione.
Perché quando hai delle alleate come Claudia, Mary Anne e Stacey, bambini pestiferi,
cani spaventosi e lugubri vicine di casa non sono più un problema. O quasi... La vita
di quattro ragazze delle medie infatti non è facile, soprattutto quando bisogna
destreggiarsi fra genitori severi, nuove famiglie e misteriosi segreti. Ma il Club delle
Baby-Sitter saprà affrontare ogni difficoltà. Fra mille risate e qualche incomprensione,
come sempre succede con le migliori amiche.

CHI HA PAURA DELLA VOLPE CATTIVA? – BANJAMIN RENNER
C'era una volta una volpe che si credeva un temibile predatore... ma in realtà, alla fattoria,
non riesce a fare paura proprio a nessuno! Anzi, tutti la prendono in giro o, nella migliore
delle ipotesi, provano un po' di pena per lei, dal coniglio tonto al maiale giardiniere, da quel
poltrone del cane da guardia fino all'ultima delle galline. Visto il misero fallimento di tutte le
strategie messe in atto per seminare il terrore nel pollaio e decisamente stanca di mangiare
sempre rape, la sfortunata volpe chiede consiglio al lupo, che le suggerisce una tattica
rivoluzionaria: rubare delle uova e allevare i pulcini che, una volta cresciuti e ingrassati,
diventeranno cibo! Un piano sottile e ingegnoso, che rischia di fallire nel momento in cui la
volpe scopre un lato di sé che non sospettava di avere...

IN REAL LIFE – CORY DOCTOROW & JEN WANG

Cosa si nasconde dietro Coarsegold Online, il massively multiplayer role playing
game che spopola tra i ragazzini di tutto il mondo? Chi paga le missioni a cui Anda
partecipa, e chi sono realmente i gold farmer che le è stato chiesto di eliminare? La
mente di Cory Doctorow e i disegni di Jen Wang danno vita a uno scorcio illuminante
sulle implicazioni economiche, politiche e sociali della realtà dei videogiochi, insieme
alla storia tenera e crudele di un'amicizia che, pur essendo fatta solo di pixel, è già
quasi amore.
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LA PRINCIPESSA SPAVENTAPASSERI – FEDERICO ROSSI EDRIGHI
La scuola non è ancora cominciata e la ragazza cerca di dare un’occhiata in giro, in quel
luogo dove pare non capiti mai nulla, facendo amicizia con Alma, dogsitter sua coetanea.
Cercando di recuperare un braccialetto, finisce nella vecchia casa della vedova Abbott,
temuta da tutti, che vive in solitudine e subito comincia a parlare del Re dei Corvi, della
sua minaccia e della sua pericolosità. Arrivando a regalare a Morrigan un bottone che – a
suo dire – la proteggerà. La sera stessa, ecco la dimostrazione che le parole della vedova
non sono farneticazioni: Morrigan trova madre e fratello addormentati in quello che pare
un sonno eterno e fa la conoscenza del Re dei Corvi, il divoratore di occhi, la nube nera che
tutto avvolge, tornato affamato per distruggere il mondo.

DAMMI LA MANO – SIMONA BINNI
I protagonisti di questo fumetto, all’ultimo anno di scuola media, sono convocati dalla preside perché
protagonisti di una zuffa nell’ora di inglese. Affidati a un professore che sa vedere oltre le apparenze,
si vedono assegnato come punizione un lavoro comune: ogni pomeriggio, sabato compreso,
dovranno lavorare insieme per rimettere in sesto la carcassa di un vecchio biplano che giace nel
terreno della scuola. A colpi di cartavetro e insulti, silenzi e vernice, i due cominciano a scoprire
angoli di sé, raccontandosi prima attraverso musica e libri fino a far emergere i motivi principali
della loro rabbia. Entrambi vengono da situazioni famigliari complesse, hanno a che fare – per cause
diverse – con un solo genitore e la vita in casa non è semplice. Si sentono soli, arrabbiati e non
ascoltati; hanno dei segreti e hanno dei sogni a cui necessitano ali per poter prendere il volo.
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GIALLO E THRILLER

OMICIDI PER SIGNORINE – STEVENS ROBIN
È un pomeriggio come tanti alla scuola Deepdean, quando Hazel trova nella palestra il
cadavere della signorina Bell, l'inflessibile insegnante di scienze. Ma poco dopo, quando
lei e l'amica Daisy tornano sul luogo del delitto, il corpo della professoressa è scomparso.
Per la Wells&Wong, neonata società investigativa fondata da Daisy e Hazel, non si tratta
solo di scovare l'assassino, ma anche di dimostrare che un omicidio è avvenuto davvero…
il tutto cercando di battere la polizia sul tempo! Le atmosfere di Agatha Christie e Arthur
Conan Doyle rivivono nella prima indagine di due giovani e spericolate investigatrici.

IL RIFUGIO – BODEEN
Eli aveva solo nove anni quando lui e la sua famiglia sono andati a vivere sotto terra. Il mondo che conoscevano è
andato distrutto dopo un attacco nucleare dal quale si sono salvati solo grazie al padre, che ha fatto costruire un rifugio
antiatomico progettato per ospitarli per almeno quindici anni e dotato di ogni comfort e tecnologia pensate per la loro
sopravvivenza, oltre a scorte e provviste. Sono passati sei anni, e ormai sono tutti abituati alla loro nuova vita. Abituati,
ma non felici. L'enorme ricchezza della famiglia Yinakakis, infatti, non gli ha permesso di salvare anche Eddy, il fratello
gemello di Eli, che è rimasto chiuso fuori insieme alla nonna la sera dell'attacco, né consente di evadere da una routine
quotidiana che sembra doversi ripetere all'infinito. Ma un giorno Eli trova il coraggio di entrare nella stanza di suo
fratello, e lì fa la prima di una serie di scoperte che potrebbero cambiare l'opinione che ha di suo padre; nel frattempo,
cominciano verificarsi piccoli e grandi contrattempi, eventi che difficilmente possono essere considerati casuali... e il
dubbio che il padre possa aver nascosto qualcosa ai suoi cari si fa sempre più strada nella mente del ragazzo, insieme
al dubbio che davvero la vita che conduce da quando era bambino sia l'unica possibile. Eli comincia così a investigare
sulle certezze che suo padre ha sempre proclamato, ma finisce così per mettere la sua famiglia in un gioco mortale,
contro un uomo che diventa sempre più irrazionale.

L'INCREDIBILE CASO DELL’UOVO E DEL RAFFAELLO PERDUTO – LAURA MARX FITZGERALD

Al numero 18 di Spinney Lane, a New York, abita Theodora Tenpenny. Ma non immaginatevi grattacieli e
vita frenetica, perché Theo vive nella vecchia dimora di famiglia con il nonno, una mamma ossessionata
dalla matematica e chiusa nel suo mondo, qualche gallina e un divano fatto di vecchi elenchi telefonici.
Quando il nonno viene investito da un'auto, Theo si ritrova con un'eredità che ammonta a 463 dollari. Come
fare a tirare avanti? Ma un giorno, per caso, Theo rovescia dell'alcol sopra un vecchio quadro. Sotto il primo
strato di pittura, si intravede un dipinto che sembra un antico capolavoro del Rinascimento. Potrebbe essere
il "tesoro segreto" a cui il nonno ha accennato prima di morire, la soluzione a tutti i suoi problemi... C'è solo
un piccolo dettaglio: il nonno di Theo era un custode presso il Metropolitan Museum of Art. E se quel dipinto
l'avesse rubato? Ha così inizio una sorta di caccia al tesoro per scoprire la provenienza di quel misterioso
dipinto, una caccia al tesoro che porterà Theo a incontrare personaggi molto originali e a ripercorrere la storia
del quadro, salvato durante la seconda guerra mondiale....
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IN TRAPPOLA – MICHAEL NORTHROP
Il giorno in cui la tormenta ebbe inizio nessuno poteva immaginare che avrebbe nevicato
per una settimana, né che sarebbe diventata una questione di vita o di morte. Scotty e i suoi
amici Pete e Jason, bloccati nella loro scuola, sono tra gli ultimi sette ragazzi rimasti in
attesa di essere portati via. Ben presto si rendono conto che nessuno arriverà a prenderli.
Eppure, al principio, non sembra così male passare la notte in classe, soprattutto quando ci
sono Krista e Julie su cui fare colpo. Ma poi l'elettricità viene a mancare, i tubi congelano,
il tetto scricchiola. Mentre i giorni passano, i mucchi di neve si fanno sempre più alti. Nelle
aule vuote crescono il freddo, il buio e la paura e Scotty è costretto a prendere una
drammatica decisione.

IL GIALLO DELLE PAGINE MISCHIATE – PABLO DE SANTIS

II giovane Dario è improvvisamente chiamato a gestire una casa editrice, ereditata
da una vecchia zia. Si trova a leggere un racconto che narra le avventure del
detective francese Ives Mantaner alla ricerca di una ragazza e di un libro. Ma il libro
che Dario legge con avidità ha le pagine orrendamente mescolate: tra improvvise
apparizioni di cadaveri e sparizioni di pagine cercherà di ricostruire la vera storia.

GLI UOMINI IN GRIGIO – GIORGIO SCERBANENCO
La Casa della Luce è un orfanotrofio fondato dalla ricca e munifica vedova di guerra Lele Varre, in cui i
bambini sono seguiti dai premurosi insegnanti Luigi Boca e Miss Rumble. Quando un fantomatico Signor X
intenzionato a mettere le mani sulle sue ricchezze comincia a ricattarla, la Signora Varre è costretta a chiudere
la Casa e si ritrova in giro per mezza Europa braccata dai misteriosi Uomini in Grigio, un'organizzazione che
fa capo al Signor X. Ad aiutare la vedova è il piccolo Mario, uno dei trovatelli dell'orfanotrofio, carissimo
alla donna, e destinato a finire insieme a lei in un vortice di avventure, inganni e camuffamenti, fino al colpo
di scena finale. Pubblicato a puntate nel 1935 sulla rivista per ragazzi "Il Novellino", "Gli uomini in grigio"
è in assoluto il primo romanzo di Giorgio Scerbanenco, scritto per i lettori più giovani ma imperdibile per
tutti i cultori del noir e per i fedelissimi del grande maestro. Con un intervento di Cecilia Scerbanenco, la
postfazione di Luca Crovi e le illustrazioni di Peppo Bianchessi.
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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. Forse non è bravo a capire le emozioni della
gente, ma è un genio del disegno e sa quanto contano i dettagli. E ha fatto una promessa:
scoprirà cosa è successo veramente. Ma improvvisarsi investigatore non è facile quando
abiti in un quartiere disastrato, hai un patrigno violento e il tuo unico amico è un ragazzo
ancora più emarginato di te. Indizi e segreti pericolosi sono ovunque, non soltanto nel
quartiere e in città, ma perfino in casa sua: per arrivare alla verità Kieran dovrà usare tutto
il suo coraggio.

FAI FINTA CHE IO NON CI SIA – MEG ROSETT
Mila ha dodici anni e vive a Londra con il papa, Gil, e la mamma, Marieka. Sono una famiglia
felice, affiatata. Per le vacanze di Pasqua Mila andrà con il 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. Padre e figlia partono lo stesso,
decisi a ritrovarlo. Mila, che ha fiuto per i misteri e fa sempre domande, tanto da essersi guadagnata
il soprannome di Perguntadora, pregusta il sapore dell'avventura, senza immaginare 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. Intrecciato a una vicenda tesa e carica
di suspense, un romanzo di formazione affilato, che segue lo sguardo speciale della sua
protagonista, Mila, nella sconcertante scoperta delle ombre e le bugie degli adulti.

IL BAMBINO ARGENTO – CHRISTINA OHLSSON
Era da tempo immemorabile che a novembre non nevicava a Anus. Adesso però il suolo è candido di neve e
il fiume è ghiacciato al punto giusto per poterci pattinare sopra. Aladdin e Billie, come tutti i ragazzi della
città, ne sono entusiasti. Ma non durerà a lungo: una serie di eventi, apparentemente non collegati, sembra
minare per sempre le loro sicurezze. Un misterioso barcone appare da un giorno all'altro nel porto della città,
e un'inquietante presenza comincia a rubare del cibo intrufolandosi ogni notte nel ristorante dei genitori di
Aladdin, che stanno per prendere una decisione disperata. Antiche, sanguinose storie di crimini, di follia e di
sfarzosi tesori perduti tornano alla luce, e poi c'è quello strano bambino sconosciuto che appare e scompare
nel nulla e che non lascia impronte sulla neve, proprio come un fantasma... II tempo stringe, gli adulti
sembrano troppo presi dai loro problemi di ogni giorno per riconoscere quali sono quelli veri, quindi starà ai
due amici cercare di risolvere un caso che, da qualsiasi parte lo si guardi, risulta molto, molto più grande e
pericoloso di loro...
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IL MISTERO DI VERA C. – STEFANIA GATTI
Mentre Vera C. viene assassinata nella sua casa, Vivian è in classe, vicino alla cattedra, interrogata
in storia. Dal suo banco Vivian ha sempre spiato le giornate di quella donna, che è diventata la
protagonista di tutte le storie che le piace scrivere. Vivian, infatti, da grande vuole fare la scrittrice
e si allena a osservare le vite degli altri. Ma il mistero di Vera C. non sarà l'unico con cui Vivian avrà
a che fare. Da quel giorno, infatti, come chiamati a interpretare i personaggi misteriosi di una di
quelle storie che si leggono solo nei libri, accanto a lei compariranno uno sconosciuto inquietante,
una donna dalla mantella verde e un ragazzo che sembra un fantasma. Ma il mistero più difficile da
svelare rimane sempre lo stesso: chi ci osserva quando ci guardiamo allo specchio, e Vivian capirà
che la cosa più importante da fare è scoprire chi è davvero quella ragazza dai capelli sempre
scarmigliati e i vestiti troppo grandi con cui deve fare i conti tutti i giorni.
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MISTERO E AVVENTURA
LA VERA STORIA DI AUGIE HOBBLE – IANE AMITH
La vita di Augie Hobble, undici anni, è tutta una favola. Ma solo perché abita in un parco
divertimenti a tema fiabesco: in realtà la sua vita di fantastico ha ormai ben poco. Rimandato
in Attività creative, per evitare di ripetere l'anno dovrà passare le vacanze lavorando a un
nuovo progetto: la ragazza che gli piace non lo degna di uno sguardo, e invece i peggiori
bulli della scuola si interessano fin troppo a lui; infine, il suo miglioro amico Britt se ne va
in vacanza con la famiglia lasciandolo da solo per troppo, troppo tempo. Ma come recita il
detto, al peggio non c'è mai fine: e infatti presto sul suo quaderno di Attività creative iniziano
a comparire pagine che Augie non ricorda di aver mai scritto, in una calligrafia incerta e
sgrammaticata, come se a stringere la penna non fosse neppure una mano umana...

LA RAGAZZA DEI LUPI – KATHERINE RUNDELL
I soffialupi sono quasi impossibili da scoprire. Visti da fuori sembrano più o meno persone
normali. Certo, ci sono degli indizi: è assai facile che manchi loro un pezzo di dito, il lobo
di un orecchio, una o due dita dei piedi. Perché un soffialupi è il contrario di un domatore:
accoglie un lupo cresciuto in cattività e gli insegna a vivere di nuovo tra i boschi, a ululare,
ad ascoltare il Richiamo della foresta. Feo è una di loro, proprio come la sua mamma, e da
sempre vive tra boschi perennemente bianchi di neve, avvolta nel profumo di legna e di
pelliccia. Non tutti però amano i lupi, e ancor meno chi li aiuta a tornare selvaggi. E così,
quando la mamma viene incarcerata ingiustamente, Feo non ci sta, e corre a salvarla.

RINOMATO CATALOGO WALKER & DAWN – DAVIDE MOROSINOTTO

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

OLGA DI CARTA – ELISABETTA GNONE
Olga Papel è una ragazzina esile come un ramoscello e ha una dote speciale: sa raccontare incredibili storie, che dice
d'aver vissuto personalmente e in cui può capitare che un tasso sappia parlare, un coniglio faccia il barcaiolo e un orso
voglia essere sarto. Vero? Falso? La saggia Tomeo, barbiera del villaggio sostiene che Olga crei le sue storie intorno ai
fantasmi dell'infanzia, intrappolandoli in mondi chiusi perché non facciano più paura. Per questo i racconti di Olga hanno
tanto successo: perché sconfiggono mostri che in realtà spaventano tutti, piccoli e grandi. Un giorno, per consolare il suo
amico Bruco, dal carattere fragile, Olga decide di raccontargli la storia della bambina di carta che un giorno partì dal suo
villaggio per andare a chiedere alla maga Ausolia di essere trasformata in una bambina normale, di carne e ossa. Il viaggio
fu lungo e avventuroso: s'imbatté in un venditore di tracce, prese un passaggio da un ragazzo che viveva a bordo di una
mongolfiera e da un altro che attraversava il mare remando. Più volte rischiò la vita, si perse, ma fu trovata da un circo.
E quando infine trovò la maga, solo allora la bambina di carta comprese quante cose fosse riuscita a fare...

THE DOLDRUMS – NICHOLAS GANNON
Archer ama l'avventura, parla con gli animali impagliati che popolano la sua casa e adora i suoi
bizzarri nonni esploratori. Quando la coppia scompare durante una spedizione in Antartide, la
mamma diventa iperprotettiva e lo reclude in casa. Archer il sognatore, invece, vorrebbe fuggire e
andare alla ricerca dei suoi nonni... comincia così un "viaggio" fantastico, tra mappe da seguire,
bauli misteriosi e libri d'avventura. Insieme a Adélaïde, una ex ballerina con una gamba di legno e
a Oliver, filosofo in erba, Archer scoprirà che i veri tesori si chiamano... amici. Un romanzo pieno
di realismo magico e spunti di riflessione, impreziosito da illustrazioni sognanti.
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IO SONO NESSUNO – JENNY VALENTINE
Per tutta la vita, Chap non ha fatto altro che scappare. Un giorno, nella casa-famiglia in cui
abita temporaneamente, viene scambiato per Cassiel Roadnight, un ragazzo scomparso due
anni prima. La somiglianza è davvero stupefacente e la famiglia, che ancora lo cerca
disperatamente, sembra perfetta. È così che Chap decide di rubare l'identità di Cassiel e
fingersi lui con la sua famiglia e i suoi amici. Diventare qualcun altro però è meno semplice
di quanto Chap possa immaginare, soprattutto quando inizia a scoprire che la vita di Cassiel
era tutt'altro che perfetta e che anche la sua famiglia nasconde molti segreti..

FINCHÈ SIAMO VIVI – ANNE-LAURE BONDOUX
La Fabbrica è l'ultima rimasta in città, enorme, rumorosa, non si ferma mai, produce materiale bellico e la
guerra non aspetta. Lì lavorano Hama e Bo, operaia del turno di notte, lei, fabbro del turno di giorno, lui. Si
incontrano un mattino, mentre la sirena del cambio turno assorda tutti, e per entrambi è un colpo di fulmine
e da allora trascorrono insieme ogni istante libero, e la domenica diventa il loro giorno magico in un mondo
cupo e disperato. La tragedia, parò, è in agguato. Un'esplosione devasta la fabbrica. E rischia di uccidere
Hama, rimasta dopo la fine del turno per sostituire Bo, che quel giorno non si è presentato. Il dolcissimo
amore che li unisce rischia di finire in frantumi, come le finestre dell'intera città. Ma la forza di volontà, il
senso di colpa e il coraggio guideranno Hama e Bo in un viaggio senza meta e pieno di incontri inattesi, alla
ricerca delle risposte più difficili. Un romanzo d'avventura narrato come una favola moderna.

LEAVING – JODI PICOULT
Sono passati dieci anni da quando Alice Metcalf, etologa presso il Rifugio per elefanti del New England, è
misteriosamente scomparsa in seguito a un grave incidente. La figlia Jenna aveva tre anni all’epoca e da allora, a dispetto
della ostinata rassegnazione di sua nonna e della totale assenza di suo padre, non ha mai smesso di pensare a sua madre e
di sperare di vederla ricomparire all’improvviso. Finché un giorno si fa coraggio e decide di chiedere l’aiuto di due
improbabili alleati: Serenity, una sensitiva ormai non più sulla cresta dell’onda, e Virgil, il detective che conduceva le
indagini sul caso e che ora, tra un whisky e l’altro, svolge in proprio inchieste di ogni tipo. Jenna cerca gli indizi di una
possibile traccia nel diario di sua madre, e apprende che Alice era particolarmente interessata a studiare il rapporto che
gli elefanti femmina instaurano con i loro figli, a come elaborano il lutto e a come è organizzata la loro memoria. Pur
temendo di averla persa per sempre, si convince ancora di più che sua madre non può averla abbandonata di sua volontà,
che il legame che aveva instaurato con lei da bambina era speciale e che qualcosa l’ha indotta a fuggire. Grazie anche
all’aiuto di Serenity e Virgil, la memoria di quel che accadde si fa in Jenna sempre più circoscritta, le immagini della
madre e degli eventi di cui è stata protagonista diventano sempre più nitide e iniziano a susseguirsi a ritmo crescente. In
un vortice ipnotizzante di ricordi, i tre si trovano coinvolti in una ricerca ricca di colpi di scena il cui esito nessuno di loro
può dare per scontato. Ma per scoprire cosa è successo veramente ad Alice, si renderanno conto che dare una risposta a
domande difficili implica anche essere pronti ad affrontare risposte ancora più difficili da accettare…
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POCHI SPICCI PER STUART – LISSA EVANS
Stuart Horten si trasferisce nella deprimente Beeton per seguire i suoi genitori. La casa nuova è
anonima e noiosa, e per giunta è l'inizio delle vacanze estive, il momento peggiore per farsi nuovi
amici, operazione quasi impossibile prima che ricominci l'anno scolastico. Ma Beeton nasconde
molte più sorprese di quanto sembri: un tempo ospitava la Meccanismi Miracolosi Horten, che
produceva macchinette a moneta e serrature e apparteneva al prozio di Stuart, grande prestigiatore
svanito misteriosamente (ma non troppo). Otto monete che dovranno attivare altrettanti
marchingegni sono gli indizi che condurranno Stuart attraverso la più grande Caccia al Tesoro di
tutti i tempi. Solo che non sarà per niente facile fuggire alle grinfie dei suoi malvagi e accaniti
inseguitori, soprattutto agli occhi vigili e impiccioni delle orrende gemelle April, May e June
Kingley, testardamente impegnate a rovinargli la vita...

IL CODICE BLACKTHORN – KEVIN SANDS
Polveri, unguenti, erbe medicinali. E poi una grande voliera e libri, decine di libri. Entrando
nella bottega di mastro Benedici Blackthorn, Christopher Rowe impara a conoscere il
mondo affascinante e misterioso degli speziali. Sta muovendo i primi passi in mezzo a
pozioni e medicamenti (non senza qualche scoppio), quando il misterioso culto comincia a
mietere vittime tra i mastri speziali di Londra. Le morti si moltiplicano e il cerchio si stringe
sempre più intorno a Christopher. A quanto pare è lui che dovrà venire a capo del mistero,
interpretando enigmi e scoprendo formule alchemiche. Tra nascondigli di fortuna e fughe
a rotta di collo, con una buona dose di coraggio e un amico fidato.

THORNILL – PAM SMY
Mary vive negli anni Ottanta a Thornhill, un orfanotrofio femminile vicino alla chiusura.
Ella è una ragazza che nel 2017 si trasferisce col padre accanto al tetro edificio, ormai
abbandonato da tempo. In un dichiarato omaggio a Brian Selznick e alle atmosfere di Il
giardino segreto, 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.
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IO SONO ZERO – LUIGI BALLERINI
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. Inizia da qui la seconda storia di Zero che, in una fuga sempre più pericolosa da chi l'ha cresciuto,
dovrà capire la ragione della sua esistenza e dovrà trovare un modo per vivere nel mondo reale. Un mondo
complicato dove dentro e fuori, sapori e odori, amore e ribellione esplodono. Ma si può dimenticare come si
è cresciuti?
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STORIE NELLA STORIA

QUANDO SOFFIA IL VENTO DELLE STREGHE – VANNA CERCENA’

Liguria, 1587. La caccia alle streghe infuria in tutta Europa e molte donne sono
accusate di stregoneria. Tra queste c'è Maria, la nonna di Bettina, che spaventata dal
precipitare degli eventi traveste la nipote da ragazzo e la costringe a mettersi in fuga.
Inizia così per Bettina un'avventura costellata di pericoli e incontri, che da bambina
spaventata la trasformeranno in una giovane donna coraggiosa.

IL CORAGGIO DI UN CAMPIONE – EUGENE YELCHIN

Per Arcady il calcio è molto più di un gioco meraviglioso. Significa sopravvivere.
Ogni volta che fa gol, infatti, vince razioni di cibo e il rispetto dei suoi compagni,
nell'orfanotrofio dove vive con altri figli dei nemici politici dello stato sovietico.
Quando uno degli ispettori, che regolarmente fanno visita all'orfanotrofio, decide
di adottarlo, Arcady si convince che sia l'allenatore che riuscirà a farlo entrare nella
Società Sportiva della Casa dell'Armata Rossa. Giocare in quella squadra è un
sogno per tutti i calciatori e diventerà l'obiettivo di Arcady, insieme a uno ancora
più grande: trovare una nuova famiglia e lottare insieme contro ogni oppressione
della libertà.

L’UOMO DEL TRENO – FABRIZIO ALTIERI
L'Orso e gli uomini che lavorano per lui alla falegnameria vedono passare treni tedeschi tutti i giorni.
Sembrano carri bestiame, e loro non ci fanno nemmeno caso. Ma quando uno di quei treni rallenta,
attraverso le fessure dei vagoni scorgono centinaia di occhi, occhi di persone. Poi cominciano a girare voci
che parlano di campi di lavoro, dove vengono mandati anche donne e bambini e da cui la gente non torna
più. E loro capiscono che non possono continuare a guardare passare i treni senza fare niente. Trovano il
modo di sostituire uno dei vagoni tedeschi con uno vuoto, costruito da loro. Ma dopo l'enorme rischio
corso, la delusione è cocente nello scoprire che proprio quel vagone ha un solo passeggero, l'unico che non
voleva essere salvato. Andrea sta infatti cercando disperatamente di raggiungere la moglie e la figlia,
deportate dal Ghetto di Roma. Viaggia con una valigia da cui non si separa mai e di cui rivelerà il contenuto
solo arrivato nel campo...
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IL VIAGGIO DELLA STREGA BAMBINA – CELIA REES
L'hanno rinchiusa in prigione per più di una settimana. Prima l'hanno fatta camminare a passo di marcia, su e
giù, su e giù in mezzo a loro, per un giorno e una notte, finché non è più riuscita nemmeno a zoppicare, tanto
aveva i piedi gonfi e sanguinanti. Non avrebbe confessato. Così hanno deciso di dimostrare che era una strega.
Le pagine di un diario sono cucite dentro una trapunta. Una trapunta che giace indisturbata per oltre trecento
anni, finché non viene aperta per essere pulita, e allora dalle sue pieghe cade una storia forte ed emozionante.
La storia di Mary, nipote di una strega. Quando la nonna di Mary viene condannata a morte per stregoneria,
Mary scappa per sfuggire allo stesso destino, prima nella campagna inglese e poi su una nave per l'America,
dove spera di trovare una nuova casa, un luogo dove essere una persona nuova. Scopre però che non è facile
fuggire e presto cade vittima di superstizioni e sospetti che potrebbero farle subire lo stesso fato di sua nonna.
Mary è decisa a non farsi calpestare, torturare e uccidere per un crimine immaginario come la stregoneria.
Uno sguardo femminile sul mondo, una storia narrata con grande vividezza, come una ripresa cinematografica.

MIO FRATELLO È UN CUSTODE – MARINE CARTERON
Quando il quattordicenne Auguste Mars viene informato della morte di suo padre, tutto il suo mondo di
adolescente e quello della sua famiglia crollano. Un incidente automobilistico, dice la polizia. Per fronteggiare
la straziante notizia, Auguste, sua madre e la sua sorellina Césarine, che è autistica, decidono di lasciare Parigi
per trasferirsi nella casa di famiglia, in campagna. Ma quello che sembrava un lutto doloroso si trasforma in
una pericolosa avventura con ramificazioni millenarie. Auguste scopre infatti che non si è trattato di un
incidente e che suo padre è stato assassinato da una misteriosa società segreta, la Lega degli Autodafé. Il loro
obiettivo? Controllare il sapere e la forma più antica in cui si trova depositato: i libri. Il loro unico avversario
è la Confraternita, a cui apparteneva suo padre e tutti i membri della famiglia. Questa guerra risale ad
Alessandro Magno e nessuna delle due fazioni ha mai avuto il sopravvento. Aiutato dalla sua sorellina, tanto
geniale quanto socialmente incapace, Auguste cerca di scoprire perché la Lega ha ucciso suo padre. Per lui e
per gli altri membri della Confraternita il Grande Gioco sta per cominciare...

IL MEDIOEVO RACCONTATO DA JACQUES LE GOFF – J. LE GOFF

Se studiate il Medioevo vi accorgerete che è diverso da ciò che siamo, da ciò che l'Europa
è oggi diventata. Avrete come l'impressione di fare un viaggio all'estero. Occorre non
dimenticare che gli uomini e le donne di questo periodo sono i nostri antenati, che il
Medioevo è stato un momento essenziale del nostro passato, e che quindi un viaggio nel
Medioevo potrà darvi il duplice piacere di incontrare insieme l'altro e voi stessi. Jacques Le
Goff racconta anche ai più giovani che cos'è stata veramente 'l'età di mezzo' della storia
occidentale, da dove sono sorte le sue leggende, qual era la quotidianità degli uomini e delle
donne medievali, e soprattutto perché sia tanto importante per noi, oggi, conoscere ciò da
cui discendiamo.
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DAME, MERCANTI E CAVALIERI: DIECI NOVELLE CORTE – BOCCACCIO
Il Decamerone, scritto da Giovanni Boccaccio tra il 1349 e il 1353, è composto da cento novelle molto
diverse tra loro. Storie comiche, malinconiche, grottesche, drammatiche, avventurose. Storie basate su
una catena di equivoci oppure sull'astuzia o sull'ingenuità di un personaggio, sulle sorprese della sorte,
sullo spirito di beffa tanto caro ai fiorentini. Bianca Pitzorno, propone in questo libro le sue dieci novelle
preferite: quelle ispirate alla letteratura cortese d'origine provenzale. Sono racconti che esaltano la
grandezza d'animo, il senso dell'onore, della lealtà, della fedeltà ai propri ideali. Novelle dove l'amore è
passione più forte della morte. Nell'armonia del bel tempo antico si insinua però l'ombra del
cambiamento: il mercante si impone sempre di più a fianco del cavaliere, e la sua avidità di guadagno è
tale che qualche volta lo spinge a trasformarsi in pirata. L'autrice ha tradotto nella sua integrità il testo
originale del Decamerone - come da una lingua straniera - nell'italiano di oggi.

LA LEGGENDA DI ROBIN HOOD – TESTI: PETER HOLEINONE

Una bella riduzione illustrata dell'affascinante leggenda di Robin Hood. Un
classico dell'avventura in cui si intrecciano le vicende eroiche e amorose del
nostro eroe, un fuorilegge che vive nella foresta di Sherwood, ma è un
fuorilegge molto speciale, che ruba ai ricchi per dare ai poveri e che si batte
sempre per la giustizia... e per l'amore!

UN AMERICANO ALLA CORTE DI RE ARTU’ – MARK TWAIN
Un americano alla corte di re Artù racconta la storia di Hank Morgan - il più yankee degli yankees:
nato ad Hartford, nello Stato del Connecticut - il quale si ritrova inspiegabilmente catapultato nella
mitica Camelot, sotto il regno del leggendario re britannico Artù. Hank, uomo dotato di grande
abilità manuale e buone conoscenze scientifiche, spirito libero e anticlericale, non prova alcuna
soggezione al cospetto di dame e cavalieri, mitici eroi e fate crudeli. Infatti per lui Lancillotto,
Morgana o Sagramor non sono che ridicoli cialtroni che si fanno strada a forza di menzogne e
pregiudizi immotivati, e per quanto Hank possa provare una certa stima per il re, di certo si fa beffe
del suo presunto diritto divino a governare. Tra peripezie e avventure di ogni tipo, il nostro simpatico
americano riesce abilmente a farsi largo nell'arcaica società di Camelot scalzando il povero Merlino
e creandosi la fama di mago potentissimo - prevedendo eclissi, costruendo linee telegrafiche e
applicando la tecnologia del XIX secolo al VI secolo.
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LA BAMBINA COL FALCONE – BIANCA PITZORNO

Nell'attesa che tutto il mondo cristiano parta per una crociata mille volte
promessa al papa dall'imperatore e mille volte rimandata, Melisenda e
Costanza, due sorelle molto diverse tra loro, crescono, litigano, scoprono il
mondo e ciascuna la propria vocazione. Ma c'è un mistero nella vita di una
giovane schiava venduta al loro padre dai pirati saraceni... un mistero che potrà
chiarirsi solo con l'avventuroso viaggio nel regno d'Outremer.

IVANHOE – WALTER SCOTT
La vicenda si colloca nell'Inghilterra del XII secolo sullo sfondo dei contrasti tra sassoni e normanni.
Ivanhoe, figlio di Cedric, ama, riamato, lady Rowena. Ma Cedric ha deciso di dare in moglie
Rowena a Athelstane per riportare una stirpe sassone sul trono e bandisce Ivanhoe, amico del re
normanno Riccardo Cuor di Leone. Il giovane va crociato al seguito di Riccardo mentre, assente il
re, Giovanni usurpa il trono. Al ritorno dei crociati, Ivanhoe batte tutti i campioni dell'usurpatore.
Ma i nobili normanni lo fanno prigioniero con Cedric, Rowena e Athelstane. Vengono però liberati
da re Riccardo e Robin Hood. Ivanhoe e Rowena infine si sposano.

LA FRECCIA NERA – ROBERT LOUIS STEVENSON
Ambientato nel turbolento contesto storico dell'Inghilterra del XV secolo, insanguinata dalla guerra delle Due
Rose tra la casa di Lancaster e quella di York, la freccia nera è uno dei romanzi più popolari e amati
dell'inventore di avventure Robert Louis Stevenson. Racconta le vicende del giovane e coraggioso Dick
Shelton, ricco di valori e ideali, orfano di entrambi i genitori e cresciuto dal signorotto opportunista e violento
sir Daniel Brackley che lo avvia alla carriera militare. Sir Daniel si trova a un certo punto braccato da un
gruppo di fuorilegge il cui simbolo è una freccia nera. Questi fanno di tutto per proteggere Dick, sostenendo
di conoscere le torbide circostanze dell'assassinio di suo padre: il responsabile sarebbe proprio il suo tutore.
Dick si unisce pertanto alla banda della Freccia nera cercando vendetta e al contempo cercando di salvare
Joanna Sedley, rapita da sir Daniel per darla in sposa a un altro uomo. Al termine delle sue peripezie, Dick
sarà nominato cavaliere dal futuro re d'Inghilterra Riccardo III e prima di sposare Joanna, vedrà l'assassino di
suo padre ucciso da una freccia nera. Un romanzo storico che ha il sapore dell'avventura e che ascoltiamo
come una favola della quale ha tutti gli elementi: la corte, i cavalieri, le armi, gli amori.
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LA FAVOLOSA LEGGENDA DI RE ARTU’ – JORDIE SIERRA I FABRA

In un'epoca lontana di cui non ci rimangono tracce, una misteriosa profezia condiziona il
futuro dell'Inghilterra: solo colui che riuscirà a estrarre la spada conficcata nella pietra
diverrà re dell'intera Britannia. A sciogliere il magico sortilegio il destino eleggerà Artù, un
giovane scudiero dal cuore generoso, animato dall'amore per la bella Ginevra e temprato
dalla spada Excalibur. Jordi Sierra i Fabra racconta ai bambini con parole semplici ed
emozionanti la nascita di un mito, cantato attraverso i secoli.

ARTU’ SIGNORE DEI BRITANNI – A. VOGLINO, S. GIUFFRIDA

In 4 volume il Ciclo bretone dei Guerrieri della Tavola Rotonda, in una
ricostruzione che per la prima volta li colloca nel loro tempo storico.

I CAVALIERI DELLA TAVOLA ROTONDA – MINO MILANI

Molti sono i re del passato di cui ancor oggi si narrano le gesta, ma pochi di loro passano
vantare l'immensa popolarità di cui ha goduto, gode e godrà ancora per molto tempo il
leggendario Re Artù del fantastico reame di Logres. Chiamato all'esercizio del potere regale
direttamente da Dio, con il celebre stratagemma della spada nella roccia, il giovane re,
all'epoca appena sedicenne, si trova immediatamente coinvolto in una serie interminabile di
avventure. Egli percorrerà il suo regno in lungo e in largo, proteggendo i buoni e
combattendo i cattivi, coprendosi di gloria e guadagnando fama di grande saggezza.
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UN PESCE SULL’ALBERO – LYNDA MULLALI HUNT
Ally è così intelligente da riuscire a ingannare tantissime persone intelligenti. Ogni volta che arriva in una
nuova scuola, riesce a nascondere la sua incapacità a leggere con stratagemmi ingegnosi e fuorvianti. È stanca
di essere definita "lenta" e "sfigata", ma ha paura di chiedere aiuto. Dopo tutto, pensa, come si fa a curare la
stupidità? Però il signor Daniels, il nuovo insegnante di Ally, riesce a vedere la ragazza geniale e creativa che
si nasconde in lei. 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, in grado di contrastare e battere
tutti quelli che con loro sono tutt'altro che gentili. All'ideale di essere accettata dagli altri, Ally comincia a
sostituire quello di lottare ostinatamente per raggiungere quello che vuole: perché le grandi menti non pensano
mai allo stesso modo.

SCOLPITELO NEL VOSTRO CUORE – LILIANA SEGRE

"La memoria di Liliana Segre cerca il suo approdo nel presente. Le sue parole lo svelano:
racconta di se stessa in guerra come una profuga, una clandestina, una rifugiata, una schiava
lavoratrice. Usa espressioni della nostra contemporaneità affinché la testimonianza del
passato sia un ponte per parlare dell'oggi. Qui e ora. E, interrogando il presente, Liliana
indica quel futuro che solo i ragazzi in ascolto potranno, senza indifferenza e senza odio,
disegnare, inventare, affermare." (dall'Introduzione di Daniela Palumbo).

L’APPRENDISTA – PAUL BAJORIA

Mog Winter, dodici anni, orfano, apprendista dello stampatore Cramplock, scopre che su un
manifesto è ritratto un ricercato dalla doppia identità. Curioso e intraprendente, segue il filo
di un mistero che lo porta ai docks di Londra, dov'è ancorata una nave che viene dall'India,
The Sun of Calcutta, sulle tracce di una piccola scultura di bronzo che contiene una strana
polvere bianca. Mog e il suo amico Nick si districano tra messaggi minatori, frammenti di
lettere segrete, serpenti velenosi, statue di Ganesh, case dotate di passaggi segreti. E chi è
l'Uomo di Calcutta, scuro e baffuto, che li segue ovunque?
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L’APPRENDISTA DI MICHELANGELO – CARLO MARTIGLI
È una notte del 1534 quando Jacopo, che da grande vuole diventare un pittore, fugge da Pistoia e dal padre, che
non condivide il suo sogno e lo vorrebbe costringere a lavorare in bottega. Dopo un lungo e pericoloso viaggio,
il ragazzo arriva a Roma, dove la fortuna sembra volgere a suo favore. Riesce infatti a diventare l'apprendista
di Michelangelo Buonarroti, il grande artista che sta dipingendo il Giudizio Universale. Ben presto Jacopo
diventa il suo allievo prediletto e il maestro gli affida anche un altro compito: deve recapitare misteriose lettere
ai membri di una setta segreta di cui anche Michelangelo fa parte. Quando Papa Clemente VII muore avvelenato
e il malefico abate Biagio da Cesena dà la caccia proprio a Michelangelo, accusandolo dell'omicidio, Jacopo
deve scegliere da che parte stare. Ma in un mondo pieno di intrighi e ambiguità, è difficile distinguere il Bene
dal Male... All'interno un inserto a colori con le immagini dell'opera di Michelangelo che hanno ispirato il
romanzo.

NOI RAGAZZE SENZA PAURA – DANIELA PALUMBO
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.
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CONTATTI:
biblioteca@comune.luratecaccivio.co.it
031390061 (Whatsapp, solo messaggi di testo)
031390061 (telefono)

Emergenza Sars-Cov2:
Ricordiamo che, al fine di garantire il rispetto delle norme
in materia di sicurezza personale e di distanziamento
sociale, è possibile recarsi in biblioteca solo previo
appuntamento (fatta eccezione per i soli resi) da prendere
sul sito:
http://appuntamenti.comuneluratecaccivio.it/
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