
Bollettino Novità

Libri per giovani adulti

"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: 1 Coll: 853.9. CAR.

Bompiani 2014; 204 p. ill. 19 cm

CARMINATI, Chiara

Il ragazzo rapito / Robert Louis Stevenson ; introduzione di Francesco
Binni ; traduzione di Alberto Maria Ciriello

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 823.8. STE.

Garzanti 2003; XXV, 266 p. 1 ritr. 18 cm.

Stevenson, Robert Louis

1981, Irlanda del Nord. I Disordini fra Nord e Sud infiammano il paese. I prigionieri
nordirlandesi cominciano lo sciopero della fame per rivendicare lo statuto di prigionieri politici.
Fergus ha diciott’anni e si sta preparando per superare il test di medicina, per trovare un
giorno una vita migliore, lontano dai Disordini. Un giorno Fergus trova, insieme allo Zio Tally,
il corpo di una bambina assassinata, perfettamente conservato nella torbiera sulla montagna.
La ragazzina indossa un bracciale celtico. È morta migliaia di anni fa. Chi sarà? Qual è la sua
storia? E perché Fergus continua a sognarla? Mentre Fergus cerca di dare un senso al
mondo intorno a lui - il fratello in carcere, i suoi sentimenti crescenti per Cora, i suoi genitori
che litigano - una voce gli arriva nei sogni, a rivelare il mistero della bambina della torbiera.
Un libro che parla di diversità come capro espiatorio, come pretesto per giustificare guerre
fratricide e delitti inumani. Ieri come oggi. Età di lettura: da 13 anni.

La bambina dimenticata dal tempo / Siobhan Dowd ; traduzione di Sante
Bandirali

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: 823.9. DOW.

Uovonero 2012; 328 p.  22 cm

Dowd, Siobhan

Pag 1 di 17



Stampato il : 16/08/2017Biblioteca di Sona
Bollettino Novità - Libri per giovani adulti

1940. Un treno viene attaccato dai bombardieri tedeschi. Nel buio di una galleria, per
sconfiggere la paura, uno sconosciuto racconta qualcosa a Barney e alla sua mamma. È la
storia di un giovane soldato che, durante un'altra guerra, fece quella che allora sembrava la
cosa più giusta e che invece si sarebbe rivelata il peggior errore della Storia: non uccidere
Adolf Hitler. Ispirato alla storia vera del soldato che avrebbe potuto fermare la Seconda
Guerra Mondiale. Età di lettura: da 10 anni.

Il ragazzo che non uccise Hitler / Michael Morpurgo ; traduzione di
Marina Rullo

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: 823.9. MOR.

Piemme 2016; 141 p.  22 cm

Morpurgo, Michael

Simon Snow è il peggior prescelto di sempre. Questo è ciò che sostiene Baz, il suo
compagno di stanza. Baz potrà anche essere un vampiro e un nemico, ma ha probabilmente
ragione. Per la maggior parte del tempo infatti Simon non sa far funzionare la sua bacchetta,
oppure non sa controllare il suo inestinguibile potere mandando tutto a fuoco. Il suo mentore
lo evita, la sua ragazza lo ha lasciato, e un mostro con la sua faccia si aggira per Watford, la
scuola di magia in cui frequentano l'ultimo anno. Allora perché Baz non riesce a fare a meno
di stargli sempre intorno?

Carry on / Rainbow Rowell ; traduzione di Federica Merani

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 813.5. ROW.

Piemme 2017; 538 p.  22 cm

Rowell, Rainbow

Grace e Tippi sono gemelle, gemelle siamesi, e la loro vita sta per cambiare. Dopo aver
ricevuto per anni l'istruzione scolastica a casa, dovranno avventurarsi nel mondo là fuori, un
mondo fatto di sguardi, mormorii e commenti. Troveranno qualcosa di più, a scuola?
Potranno trovare veri amici? E l'amore? Quello che né Grace né Tippi possono sapere è che
le aspetta qualcosa di ben più grande e grave del compatimento e dello scherno dei
compagni. Dovranno fare una scelta straziante, prendere una decisione che potrebbe
separarle e cambiare la loro vita come mai avrebbero potuto immaginare... Una storia scritta
come una lunga canzone, che parla di identità, sorellanza, amore, e pone la domanda: che
cosa significa desiderare, e avere, un'anima gemella?

One / Sarah Crossan ; traduzione di Alessandro Peroni

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 823.9. CRO.

Feltrinelli 2017; 389 p.  22 cm

Crossan, Sarah

Rain, Cole, Soledad, Marion e Lee sono cinque ragazzi con niente da perdere e un unico
grande nemico: Nathan Mallory, il proprietario terriero senza scrupoli che ha rovinato o sta
per distruggere le loro famiglie. Guidati dal vecchio cowboy Chance (un personaggio alla
Clint Eastwood), dovranno imparare in fretta a condurre una mandria attraverso le praterie
degli Stati Uniti, affrontare i propri fantasmi e diventare adulti. Età di lettura: da 11 anni.

Young cowboys / Elena Kedros

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 853.9. HED.

Mondadori 2017; 241 p.  23 cm

Kedros, Elena
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Ruth, 14 anni, trova una vecchia foto della classe del liceo di suo padre. Si registra quindi su
persidivista.com, carica l'immagine e chiede aiuto agli utenti del sito per capire quale, tra le
due gemelle della foto, sia sua madre e quale sia invece sua zia. La foto di classe risveglia
però ricordi terribili. La zia in realtà è stata vittima di un omicidio, rimasto irrisolto. E tutto
sembra mettere in discussione una delle persone che Ruth ama di più al mondo, suo padre.
Età di lettura: da 12 anni.

Persidivista.com / Marie-Aude Murail ; traduzione di Federica Angelini

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: 843.9. MUR.

Giunti 2017; 263 p.  22 cm

Murail, Marie Aude

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

Storia d'amore e perdizione : romanzo / Melvin Burgess ; traduzione di
Angela Ragusa

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: 823.9. BUR.

Salani 2012; 260 p. 21 cm.

Burgess, Melvin

Un bellissimo faro sul mare e tre settimane di vacanza. Per quattordici ragazzi sta per iniziare
un'estate magnifica. Un'estate di amicizie, amori e anche piccoli dissapori. Ognuno di loro ha
una storia diversa alle spalle, una ferita da nascondere, un segreto da custodire. Come
Samuele, sempre pronto ad attaccare briga con tutti; o Fran, che è così timida da non
riuscire a parlare con nessuno; o ancora Ahmed, il ragazzo scappato dalla guerra... E poi c'è
Lin, tredici anni e un numero di assenze ingiustificate sufficiente a farsi cacciare da scuola.
Dalla vita ha imparato due cose: la prima è che non bisogna mai abbassare la guardia, la
seconda è che non ci si può fidare di nessuno. Per questo Lin preferisce starsene per conto
proprio piuttosto che fare amicizia con i compagni. Ma una scoperta nella cava di pietra ai
piedi del faro cambia tutto: uno strano graffito che mette Lin sulle tracce di una misteriosa e
romantica storia d'amore. E così, tra calde giornate d'agosto e meravigliose notti stellate, Lin
avrà bisogno di tutto l'aiuto dei suoi amici per riallacciare gli ingarbugliati fili del passato,
scoprire la verità e vivere un'avventura che la cambierà per sempre.

L'ultimo faro / Paola Zannoner

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 853.9. ZAN.

De Agostini 2017; 363 p.  22 cm

Zannoner, Paola
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Il Regno delle Sette Cime è in subbuglio. È ormai di dominio pubblico che la principessa
Haxen abbia protetto Hania, la figlia che l'Oscuro Signore ha concepito nel suo grembo, e
che poi, aiutata dal figlio del fabbro, Dartred, sia riuscita a raggiungere la Valle degli Zampilli,
dove si trova la fonte dell'Acqua Sacra. Certo, Dartred è stato catturato e adesso lo attende
la forca per il tradimento di cui si è macchiato. Madre e figlia, però, non sono state ancora
trovate e a quanto pare la bambina ha poteri malefici straordinari, oltre ad apparire più
grande della sua età. Ma la verità è ben altra. Hania è sì, per metà, figlia dell'Oscuro Signore,
ma per l'altra metà è umana e possiede libero arbitrio. Haxen attraverso la narrazione delle
storie del Cavaliere di Luce è riuscita a far nascere in lei una coscienza. E alla fine la
bambina ha scelto di difendere la madre, nella battaglia contro il Signore Oscuro. Il mondo,
però, non è pronto per capirlo, e madre e figlia devono ancora nascondersi. Naturalmente
non prima di aver liberato Dartred... Età di lettura: da 12 anni.

Hania. La strega muta / Silvana De Mari

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: 853.9. DEM.

Giunti Demetra 2016; 342 p.  22 cm

De Mari, Silvana

Parigi 1934, sagrato di Notre-Dame Vango è disteso a terra con altri uomini vestiti di bianco,
pronto a diventare sacerdote. Ma la cerimonia non può continuare perché qualcuno lo sta
cercando: una ragazza dagli occhi verdi, la polizia, un uomo dal volto di cera. Vango non sa
chi lo minaccia e perché, ma sa che il suo destino è la fuga. Così si arrampica sulle guglie
della cattedrale, e sparisce nel nulla. Per tutta la vita si è nascosto da una minaccia senza
nome. È stato costretto ad abbandonare le persone che amava per mettersi in salvo. La
donna che lo ha cresciuto come una madre, Mademoiselle, gli ha sempre tenuto nascosto il
suo passato e le circostanze misteriose in cui sono morti i suoi genitori. Vango è russo, o
forse francese, ma ha trascorso l'infanzia nelle isole Eolie. Parla cinque lingue ma non
appartiene a nessun luogo. Qua e là per il mondo ha amici pronti a rischiare la vita per lui: i
monaci dell'isola misteriosa, Hugo Eckener, il comandante del Graf Zeppelin, la Talpa, che
vive di notte sui tetti di Parigi, e soprattutto Ethel, affascinante ragazza scozzese che non ha
paura di nulla. Ma ogni volta che Vango sembra finalmente al sicuro, il pericolo ritorna sotto
le sembianze della Gestapo o dei servizi segreti russi, della polizia francese o di una banda
criminale. In una corsa disperata attraverso l'Europa, Vango cerca di sfuggire agli inseguitori
e di scoprire i segreti che avvolgono la sua storia. Età di lettura: da 12 anni.

Vango / Timothee De Fombelle ; traduzione di Maria Bastanzetti

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: 843.9. FOM.

Edizioni San Paolo 2011; 419 p.  22 cm.

Fombelle, Timothee : de

"Se mio padre è morto la colpa è di Charles Dickens." La vita cambia all'improvviso nell'arco
di una settimana per Eliza Caine, giovane donna beneducata ma di carattere, amante dei
buoni libri e di famiglia modesta ma rispettabile. Un'infreddatura le porta via il padre che, a
dispetto di una brutta tosse, ha voluto ad ogni costo assistere a una lettura pubblica del
grande scrittore inglese in una sera di pioggia londinese. Disperata per la morte del genitore,
Eliza risponde d'impulso a un annuncio misterioso che la conduce nel Norfolk, a Gaudlin
Hall, dove diventa l'istitutrice di Isabella ed Eustace, due bambini deliziosi ma elusivi. Nella
grande casa sembra che non ci siano adulti, i genitori dei piccoli Westerley sono di fatto
assenti in seguito al terribile epilogo di una storia di abusi, ossessioni e gelosie. Ma
contrariamente a quel che sembra, nei grandi ambienti della villa non è il silenzio a regnare:
in quelle stanze vuote spadroneggia un'entità feroce e spietata, decisa a imporsi sulla donna
per impedirle di occuparsi dei bambini.

La casa dei fantasmi / John Boyne ; traduzione di Beatrice Masini

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: 823.9. BOY.

Rizzoli 2015; 301 p.  24 cm

Boyne, John
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Amy Curry pensa che la sua vita sia uno schifo. Suo padre è recentemente scomparso in un
incidente d'auto e sua madre ha deciso di trasferirsi dalla California al Connecticut, proprio
durante il suo ultimo anno di scuola. Il viaggio in macchina per raggiungere la costa opposta
degli Stati Uniti è lunghissimo, e con lei ci sarà Roger, figlio di un'amica della madre, che
Amy non vede da quando erano bambini. Perciò, quando se lo trova di fronte, Amy ha uno
strano sussulto, che però è brava a nascondere. La verità è che non è esattamente
entusiasta all'idea di attraversare il Paese con qualcuno che non conosce, ma la strada è
infinita e bisogna darsi il cambio alla guida. Il tragitto scrupolosamente programmato da sua
madre viene però completamente stravolto, via via che l'iniziale diffidenza tra i due diventa
simpatia, e il viaggio si trasforma, ora dopo ora, in qualcosa di diverso, molto speciale e più
profondo...

Noi due ai confini del mondo / Morgan Matson

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 813.5. MAT.

Newton Compton 2015; 414 p. ill. 22 cm

Matson, Morgan

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. Età di lettura: da 11
anni.

Il rinomato catalogo Walker & Dawn / Davide Morosinotto

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: 853.9. MOR.

Mondadori 2016; 319 p. ill. 23 cm

Morosinotto, Davide

Nella campagna olandese battuta dal vento sorge una bizzarra casa, costruita vicino a un
cimitero e abbandonata da tempo. Qui si sono appena trasferite le sorelle Fing, Muulke e Jes
con i quattro fratelli, il padre e nonna Mei. Per la famiglia Boon si tratta dell'ennesimo trasloco
al seguito degli sconclusionati tentativi di Pap di avviare un'attività redditizia: questa è la volta
di una manifattura di sigari. Ma sulla vecchia casa sembra pesare un oscuro segreto. E
nonna Mei, con il suo occhio da civetta e la sua valigia piena di foto, ne sa più di quanto sia
disposta a raccontare? Un romanzo di tragiche tragedie, vagabondi, veleni, disastri, pasticci!
Una cronaca famigliare che mescola suspence e umorismo e dove i misteri del passato si
sciolgono per lasciare spazio definitivo all'amore. Età di lettura: da 12 anni.

Nove braccia spalancate / Benny Lindelauf ; traduzione dal
nederlandese di Anna Patrucco Becchi ; illustrazioni di Isabella Labate

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: 839.3. LIN.

San Paolo 2016; 297 p.  23 cm.

Lindelauf, Benny
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Olia è una fata che ha rinunciato ai suoi poteri per amore di un principe cadetto. Ma quando
finalmente si ricongiunge a lui, scopre che è stato assassinato. Oppure no? Infrangendo il
confine tra i mondi, il giovane llian è scivolato in un'altra realtà. Non meno pericolosa perché
il ragazzo smarrito viene accolto nella famiglia Perle proprio mentre sul futuro degli ebrei
francesi si addensano nere nubi temporalesche. Intanto la fata è condannata a stargli
accanto e insieme lontana, per anni e anni, per tutta una vita umana. Questa è la storia che il
narratore piano piano ricostruisce, a partire dal muro di valigie che un bizzarro collezionista
cela nella sua casa tra le paludi, là dove il fiume scompare nelle pieghe delle mappe. Dentro
ci sono segreti, risposte, prove. Di cosa? Basta una vita intera per trovare la strada del
ritorno? Età di lettura: da 12 anni.

Il favoloso libro di Perle / Timothée de Fombelle ; traduzione di Maria
Bastanzetti

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: 843.9. FOM.

Mondadori 2015; 308 p.  23 cm

Fombelle, Timothee : de

Denton Little ha diciassette anni e una sola certezza: morirà la notte del ballo di fine anno.
Ma - escluso il pessimo tempismo - nulla di strano. Perché il mondo di Denton funziona così:
tutti conoscono la data della propria morte, e tutti aspettano il fatidico momento contando i
minuti. Per questo, fino a oggi, la vita di Denton è stata piuttosto normale: la scuola, gli amici
e Taryn, la fidanzata. Ma ora mancano due giorni al ballo... e Denton sente di non avere più
un secondo da sprecare. Non soltanto perché vuole collezionare più esperienze possibili in
meno di quarantotto ore - la prima sbronza, la prima volta, e il primo tradimento - ma anche
perché le cose sembrano essersi improvvisamente complicate. Chi è l'uomo sbucato fuori dal
nulla che dice di avere un messaggio da parte di sua madre, morta ormai da molti anni? È
soltanto un pazzo? E allora perché suo padre ha iniziato a comportarsi in modo tanto
bizzarro? D'un tratto le ultime ore di Denton Little si trasformano in una corsa contro il tempo,
una disperata ricerca della verità. E forse di una via d'uscita.

Deathdate / Lance Rubin ; traduzione di Ilaria Katerinov

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 813.5. RUB.

De Agostini 2017; 331 p.  22 cm

Rubin, Lance

Inseguito dai fantasmi del suo passato, Vango riparte all'avventura. Alla fine degli anni
Trenta, sospeso sulla cima dei grattacieli di New York, affronta i suoi nemici con il monaco
Zefiro e ritrova la pista di colui che ha distrutto la sua famiglia. Una caccia mozzafiato tra gli
Stati Uniti e l'Europa mentre il mondo si infiamma per una nuova guerra. Età di lettura: da 12
anni.

Vango : libro secondo : un principe senza regno / Timothee de Fombelle
; traduzione di Maria Bastanzetti

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: 843.9. FOM.

San Paolo 2012; 462 p.  23 cm.

Fombelle, Timothee : de

Fin da quando era piccola Faith ha imparato a nascondere dietro le buone maniere la sua
intelligenza acuta e ardente: nell'Inghilterra vittoriana questo è ciò che devono fare le brave
signorine. Figlia del reverendo Sunderly, esperto studioso di fossili, Faith deve fingere di non
essere attratta dai misteri della scienza, di non avere fame di conoscenza, di non sognare la
libertà. Tutto cambia dopo la morte del padre: frugando tra oggetti e documenti misteriosi,
Faith scopre l'esistenza di un albero incredibile, che si nutre di bugie per dar vita a frutti
magici capaci di rivelare segreti. È proprio grazie al potere oscuro di questo albero che Faith

L' albero delle bugie / Frances Hardinge ; traduzione di Giuseppe
Iacobaci ; con la collaborazione di Claudia Lionetti

Mondadori 2016; 415 p.  23 cm

Hardinge, Frances
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fa esplodere il coraggio e la rabbia covati per anni, alla ricerca della verità e del suo posto nel
mondo. Magia, scienza e desiderio di libertà si incontrano in un questo romanzo, con una
coraggiosa eroina che rompe gli schemi, nel solco di Jane Eyre.
Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 1 Coll: 823.9. HAR.

Charity è una bambina. È come tutti i bambini, piena di curiosità, assetata di contatti umani,
di parole e di scambi. Vuole creare e partecipare alla vita del mondo. Purtroppo, però, una
ragazzina della buona società inglese dell'800 deve tacere, non mostrarsi troppo, salvo che
in chiesa. Gli adulti che la circondano non fanno attenzione a lei, le sue sorelline sono morte.
Allora Charity si rifugia al terzo piano del suo palazzo borghese in compagnia della servitù.
Per non morire di noia, alleva dei topini nella nursery, veste un coniglietto, studia dei funghi al
microscopio, impara Shakespeare e disegna incessantemente dei corvi, con la speranza che
un giorno succeda qualcosa. Così comincia la vita di Charity Tiddler, ragazzina prima e
donna poi che fa della libertà un principio di vita e in nome di questa sovverte tutte le regole
borghesi della vita vittoriana. Un romanzo attuale nel tema, anche se di ambientazione
ottocentesca, in cui l'ironia, il pettegolezzo, un certo tipo di società snob e talvolta grottesca
nella sua smania per le apparenze portano la chiara cifra di una Jane Austen
contemporanea.

Miss Charity / Marie-Aude Murail ; traduzione di Fedrica Angelini

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: 843.9. MUR.

Giunti 2013; 477 p.  22 cm

Murail, Marie Aude

Tutti i Graceling hanno gli occhi di due colori diversi. Tutti i Graceling hanno un Dono. Difficile
è però sapere quale Dono possiedono: a volte anche per loro stessi è duro capirlo e
controllarlo. Ci sono Doni quasi inutili, come la capacità di ripetere le parole al contrario o di
ricordare certi dettagli. Katje ha diciotto anni e il suo Dono è un'arma terribile nelle mani di
suo zio, re Rand. Il futuro le può riservare un posto sicuro al fianco di quest'uomo vendicativo
o infinite sorprese, come l'incontro con un Graceling dallo sguardo intenso che sembra
conoscerla fin troppo bene. Età di lettura: da 12 anni.

Graceling / Kristin Cashore ; traduzione di Claudia Resta

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 813.5. CAS.

De Agostini 2016; 495 p. ill. 21 cm

Cashore, Kristin

Il racconto di Lili comincia con l'estate del 1976, quella che cambiò per sempre la sua vita:
l'estate in cui nacque il punk e la sua band, i Naked, l'estate del sesso, della droga, degli
eccessi, ma anche dell'amore. Dall'incontro con Curtis Ray, il dio della musica, leader della
band, all'ingresso nel gruppo del misterioso ragazzo irlandese che le ruberà il cuore. La vita
di Lili e dei Naked corre in parallelo con un pezzo di storia della musica e della Londra di
quegli anni, scossa dalla nascita di un nuovo violento movimento culturale e dilaniata dal
terrorismo.

Naked / Kevin Brooks ; traduzione di Giorgio Salvi

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: 823.9. BRO.

Piemme 2016; 383 p.  22 cm

Brooks, Kevin
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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 2 in biblioteca: 1 Coll: 813.5. NIE.

Rizzoli 2015; 261 p.  22 cm

Nielsen, Susin

Mila ha dodici anni e vive a Londra con il papà, 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.

Fai finta che io non ci sia / Meg Rosoff ; traduzione di Stefania Di Mella

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: 813.5. ROS.

Rizzoli 2015; 250 p.  22 cm

Rosoff, Meg

Cosa succede se non hai altro se non la tua rabbia a cui attaccarti per sopravvivere? E se il
mondo che ti è intorno sembra frantumarsi a ogni passo? Billie sa di non avere più
possibilità. Non può più farsi trovare in una rissa, a picchiare chiunque la provochi. Verrebbe
cacciata dall'ennesima famiglia affidataria e dall'ennesima scuola. Invece ci ricasca. Chris da
quattro anni si rifiuta sistematicamente di studiare, eppure è intelligente e sveglio. I professori
non lo sopportano più e all'ennesima provocazione lo sbattono fuori. Rob è considerato un
violento, ma in realtà è il più indifeso di tutti, e sembra impossibile che riesca a uscire
dall'ennesimo guaio in cui si è cacciato. Tutti, là fuori, saprebbero raccontare la loro storia,
infarcendola di bugie, però Billie, Chris e Rob non l'hanno mai veramente raccontata a
nessuno. Ma la musica migliore viene quando sei costretto a improvvisare, e allora la rabbia
diventa uno strumento da suonare, perché la cosa più difficile, a volte, è farsi ascoltare.
Bruciante, crudele e diretto come un pugno in faccia o il primo amore...

Kill all enemies / Melvin Burgess ; traduzione di Loredana Baldinucci

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 823.9. BUR.

Mondadori 2016; 280 p.  20 cm

Burgess, Melvin
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Owen e Natalie non si sono mai parlati. Si incontrano per caso sull'autobus che li riporta a
casa da scuola. Owen ha diciassette anni e fino a quel momento non è mai riuscito a
comunicare davvero né con i suoi coetanei né con i genitori. Detesta il gruppo dei ragazzi,
ma in primo luogo detesta se stesso. Per lui Natalie rappresenta un punto di svolta non
programmato, in positivo. Lei è più grande e sogna di diventare compositrice. Tra i due
ragazzi nasce un legame speciale, che matura nel corso dei mesi, fino all'apice, così
coinvolgente e gratificante che loro stessi faticano a definirlo. E allora, nel momento in cui
ciascuno prova a dare un nome preciso ai sentimenti, che il gioco del conoscersi si arresta.

Agata e pietra nera / Ursula K. Le Guin

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 813.5. LEG.

Salani 2015; 95 p. ill. 21 cm

Le Guin, Ursula K.

A Billie non piace affatto la nuova casa in cui si è trasferita con sua madre. Mobili tarlati e
oggetti polverosi, resti spettrali dei precedenti inquilini, riempiono la vecchia abitazione, la
vernice si scrosta dai muri e ovunque c'è un odore particolare, come se nessuno la abitasse
da parecchio tempo. Ma non solo: strane cose accadono, specialmente di notte, quando tutti
dormono. Tutti tranne Billie che, con gli occhi sbarrati nell'oscurità, sente con crescente
terrore inquietanti rumori sul tetto, e movimenti misteriosi che provengono dal piano di sotto. I
vicini e la comunità locale stanno nascondendo qualcosa, un segreto sull'edificio e sul suo
passato. Quando appaiono dal nulla due misteriose statuette di cristallo il mistero si infittisce,
ma la madre di Billie pensa che si tratti solo di fantasie della figlia e del suo nuovo amico
Aladdin. Così i due ragazzi si troveranno a fare i conti da soli con la tragica storia della
casa...

Bambini di cristallo : romanzo / Kristina Ohlsson ; traduzione di Silvia
Piraccini

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: 839.7. OHL.

Salani 2015; 169 p.  22 cm

Ohlsson, Kristina

Il quattordicenne Espen e i suoi amici sono travolti da un evento che cambia radicalmente le
loro vite: l'occupazione nazista della Norvegia durante la Seconda guerra mondiale. All'inizio
quasi per gioco, poi con ruoli sempre più importanti e pericolosi Espen si unisce alla
Resistenza nella lotta contro l'invasore. Da semplice staffetta diventerà corriere per la
consegna di messaggi e giornali clandestini, poi vera e propria spia con incarichi di
intelligence. Nel corso dei cinque anni durante i quali si svolge la narrazione, Espen dovrà
guardarsi costantemente dalla Gestapo e sfuggire ai continui controlli; tanti amici lo
aiuteranno e lotteranno con lui, altri si uniranno ai nazisti e diventeranno a loro volta nemici
dai quali tenersi alla larga. Espen si innamorerà, rischierà spesso di essere scoperto e infine,
con gli sci ai piedi attraverso le montagne, sarà costretto a una fuga a perdifiato inseguito da
quello che un tempo era il suo migliore amico, passato dalla parte del nemico. Basato su una
storia vera, "Il segreto di Espen" narra le avventure di Erling Storrusten, spia norvegese
durante la Seconda guerra mondiale. Età di lettura: da 11 anni.

Il segreto di Espen / Margi Preus ; traduzione dall'inglese di Aurelia
Martelli

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: 813.5. PRE.

Giralangolo 2015; 290 p.  21 cm

Preus, Margi
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Quando per la scuola è costretto a uno stage di una settimana, Louis, 14 anni, accetta senza
pensare la proposta della nonna di suggerire il suo nome al nuovo salone di acconciature
che frequenta. Il padre, borghese e snob, ride, la madre resta interdetta (pare non sappia
fare altro), la sorella lo invidia. Quando Louis si sveglia e capisce che forse non è proprio il
posto per lui è troppo tardi: l'hanno accettato e deve cominciare. Maitié Coiffure è un salone
molto poco chic, gestito dalla signora Maitié, una corpulenta donna costretta da un incidente
su una sedia a rotelle ma così attiva da non farsene accorgere. Davanti a Loius sfilano Clare,
bellissima ragazza vittima di un fidanzato manesco, Fifi, giovane parrucchiere dotato di estro,
talento e grande ironia. Gay fino alla punta delle meches. Garance, apprendista sfaccendata
poco più grande di lui. Insieme a loro compaiono una serie di clienti, che segnano in alcuni
casi il controcanto più serio del libro (una delle affezionate clienti è una giovane mamma che
manda i figli con la nonna a tagliarsi i capelli e in seguito va da sola a provare le parrucche,
unico rifugio post chemio). Louis scopre che vuole proseguire oltre lo stage, inventa una
serie di menzogne con la famiglia per poter continuare a fare l'apprendista dopo la scuola e il
sabato fino a che i nodi vengono al pettine, tra incendi, botte e riconciliazioni.

Nodi al pettine / Marie-Aude Murail ; traduzione di Federica Angelini

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: 843.9. MUR.

Giunti 2011; 157 p.  22 cm

Murail, Marie Aude

Erano tredicenni d'assalto: mettevano il calcio sopra ogni cosa. Il Dio del Calcio era il loro
dio. E il Mister il suo profeta. L'estate macinavano polvere nel campetto di ghiaia.
Appuntamento alle sette del mattino per la prima partita, e avanti fino a sera. Stava per
cominciare la terza media, ma è solo un dettaglio. Era il calendario delle partite a scandire le
tappe di un'avventura. Sprofondavano nella Bassa, sotto un cielo esagerato, circondati da
milioni di peschi. Si inerpicavano tra i monti, su campetti gelati, in fondo a tornanti
interminabili. Per scardinare squadre di geometri ben pettinati, che li disorientavano con finte,
passaggi di prima e triangoli di perfezione assoluta. Per sopravvivere agli attacchi di Elliot il
Drago, che aveva le cosce di Rummenigge, e quando cambiava passo staccava le zolle di
terra dal campo. Scortati dalla Regina dello Sterrato, il furgoncino di George Balducci e una
testa di cinghiale imbalsamata. Un tunnel che porta dritto a Borgo Ghibellino, una filiale
dell'inferno. In una finale epica, dove ci si gioca il campionato e molto di più. Era il calcio che
giocavano allora. Bruciava nel loro sguardo, e li faceva uscire dagli spogliatoi con i borsoni in
spalla, fieri come i paracadutisti.

Un'ultima stagione da esordienti / Cristiano Cavina

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 853.9. CAV.

Marcos y Marcos 2012; 255 p.  17 cm

Cavina, Cristiano

Quando Cam, il fratello che amava più di ogni altra cosa al mondo, muore in un terribile
incidente d'auto, per Roxy è l'inizio di un incubo: per dimenticare quella tragica notte e tutto il
suo dolore, cerca consolazione nell'alcol, nelle droghe e in avventure occasionali. E così,
dopo anni dal loro ultimo incontro, la ritrova Kyle, che resta sconvolto: la sorellina del suo
migliore amico si è trasformata in una ragazza disperata, autodistruttiva, sgarbata... e sexy
da morire. Kyle ha giurato a Cam che si sarebbe preso cura di lei, perciò decide di fare tutto il
possibile per riportarla sulla retta via. Ma presto si ritrova diviso tra i sensi di colpa e l'amore
che inizia a provare per lei, mentre Roxy, che ha sempre avuto una cotta per lui, non riesce a
credere che i sentimenti del ragazzo siano sinceri: e se stesse mentendo solo per mantenere
la promessa di proteggerla? Tra incomprensioni, attrazione, paure e baci infuocati, Kyle e
Roxy tenteranno di imboccare la strada verso la felicità. Può esistere un lieto fine, dopo tanto
dolore?

Il mio rischio più grande / Emma Hart ; traduzione di Sara A. Benatti

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 823.9. HAR.

Fabbri 2016; 302 p.  22 cm

Hart, Emma
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Il loro lavoro è scavare nella polvere.Perforano, disgaggiano, frantumano: coltivano la
pietra.Manovrano mezzi giganteschi in un anfiteatro a gradoni scavato su misura per far
sedere gli dei.Potrebbero sentirsi invincibili, se non fosse per quel rosso che al tramonto
tinge la pietra. E per il brontolìo di tuono che rimbomba quando scaricano i cristalli nelle
viscere della montagna.Nel loro lavoro gli errori si pagano.Edmeo e Cavalletta sono entrati in
cava con quattro braccia e ne sono usciti con uno: il sinistro di Cavalletta.È pericoloso violare
la scorza della terra.Sotto c’è un pianeta remoto, una forza che li spia dai fori che aprono
sulla sua superficie o dagli angoli più nascosti delle gallerie.È un lavoro in terra di frontiera.
Non è un modo come un altro per portarsi a casa uno stipendio.Luciano ha vent’anni
soltanto.I suoi passi affondano nel terreno molle della galleria. Il suo sguardo cerca altri
occhi, un consiglio, una guida. Non vorrebbe essere lì, in quell’oscurità paurosa.Altri ce
l’hanno mandato. E ora lui spera che altri lo tirino fuori.Ma in quella poltiglia melmosa, nel
frastuono dello scavo, le parole sono poche e difficili. La pelle è più dura, la polvere copre
ogni cosa. Le emozioni sono cristalli grezzi troppo facili da frantumare.Intanto, bisogna
scavare. E a furia di scavare, arriveranno all’inferno.

Scavare una buca / Cristiano Cavina

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 853.9. CAV.

Marcos y Marcos 2010; 205 p.  21 cm

Cavina, Cristiano

Inghilterra, anni Trenta. Un'altra estate in campagna, un altro tempo lungo e libero per i tre
fratelli Julius, Ariadne, Fedro, e per il cugino, voce narrante di una storia che parla dell'Età
d'Oro e della sua fine. È il tempo delle conversazioni con gli animali, delle zuffe coi ragazzi
del villaggio, della casa-albero coi suoi tesori, dell'amicizia con l'eroe di guerra Ned, raro
esemplare di adulto che sa parlare ai ragazzi. Poi un giorno un'antica tomba viene violata e
un fantasma torna ad affliggere i sogni e la veglia del quartetto. Lo spettro ha una vendetta
da compiere e lo fa rubando ai ragazzi la loro infanzia, com'è inevitabile. Due gemelli troppo
biondi, una tragedia ingiusta, le bugie e i misteri dei grandi sono gli elementi di una stagione
decisiva in cui la Gente Bassa scoprirà tutto in una volta il male di vivere. Wu Ming 4
racconta l'estate in cui tutto cambia tenendo il passo delle storie inglesi di cui si nutre da
sempre la sua scrittura: ne viene una storia tesa e lucida, essenziale e selvatica come un
fiume, un albero, un animale del bosco.

Il piccolo regno / Wu Ming 4

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: 853.9. WUM.

Bompiani 2016; 321 p. ill. 19 cm

Wu Ming 4

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... Età di lettura: da 11 anni.

Il bambino argento : romanzo / Kristina Ohlsson ; traduzione di Silvia
Piraccini

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: 839.7. OHL.

Salani 2017; 170 p.  22 cm

Ohlsson, Kristina
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Stoneygate, un tempo sede di una grande miniera, oggi è una normale cittadina. Kit e la sua
famiglia tornano in città per stare vicini al nonno, ex minatore, rimasto vedovo da poco. Kit
conosce John Askew, ragazzo ombroso e violento. Askew, che ha una famiglia difficile,
organizza nella miniera il Gioco della Morte e sostiene di riuscire a vedere i fantasmi dei
bambini morti. E mentre il nonno di Kit inizia a perdere la memoria, John cerca di trascinare
Kit in un nuovo e ancora più terribile Grande Gioco. Età di lettura: da 12 anni.

Il grande gioco : romanzo / David Almond ; traduzione di Antonella
Borghi

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 823.9. ALM.

Salani 2013; 209 p.  21 cm

Almond, David

Dopo la morte di sua madre la vita di Shell Talent è diventata difficile. Suo padre ha
abbandonato il lavoro e si è rifugiato nella religione e nell'alcool, lasciando a lei il compito di
prendersi cura di suo fratello e di sua sorella. Quando può, Shell passa il tempo con Bridie, la
sua migliore amica, e con l'affascinante e seduttivo Declan, con cui condivide sigarette e
battute irriverenti. Shell è attratta dalla gentilezza di Padre Rose, un giovane prete, ma si
troverà presto al centro di un grosso scandalo che scuoterà dalle fondamenta il piccolo
villaggio irlandese dove vive.

Le rose di Shell / Siobhan Dowd ; traduzione di Sante Bandirali

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 823.9. DOW

Uovonero 2016; 298 p.  21 cm

Dowd, Siobhan

Per quanto un ragazzo possa farti soffrire, solo la tua migliore amica può davvero spezzarti il
cuore. Katia si sta ancora leccando le ferite dopo essere stata lasciata dall'amore della sua
vita, ormai quasi un anno fa. Ruby non sopporta più di sentirla parlare di lui: è giunto il
momento di cambiare musica e una tre giorni di concerti, accampate in un parco con il
fratellone come guardia del corpo, può essere l'occasione perfetta per far dimenticare
all'amica le pene d'amore. Ma il destino sembra non pensarla così... Bugie, tradimenti,
gelosie e silenzi riusciranno a rovinare un'amicizia che sembrava inossidabile? Sullo
sfavillante sfondo di un megaevento musicale, tra backstage, ex fidanzati che ritornano,
nuove fiamme all'orizzonte e fratelli in crisi esistenziale, una storia centrata sui temi
dell'amicizia e dell'amore.

Remix / Non Pratt ; traduzione di Valentina Daniele

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 823.9. PRA.

Feltrinelli 2017; 277 p.  21 cm

Pratt, Non

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. Età di lettura: da 9 anni.

Un pesce sull'albero / Lynda Mullaly Hunt ; traduzione di Sante Bandirali

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: 813.5. HUN.

Uovonero 2016; 263 p.  21 cm

Hunt, Lynda Mullaly
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Cece è una bambina come tutte le altre, ma un giorno una malattia le porta via l'udito. Così
deve mettersi l'apparecchio acustico, che negli anni Settanta è una scatoletta ingombrante e
molto vistosa, con un nome che sembra quello di un superpotere: Orecchio Fonico. Cece ha
paura di sembrare brutta, che i suoi compagni di scuola la prenderanno in giro e nessuno
vorrà diventare suo amico. Ma a poco a poco si rende conto che l'Orecchio Fonico può
rivelarsi un alleato molto potente, che le fa sentire cose che nessun suo compagno
percepisce. È così che Cece si trasforma in SuperSorda, pronta a vendicare i deboli e a
risolvere i problemi di tutti... Età di lettura: da 7 anni.

SuperSorda! / Cece Bell ; traduzione di Elena Orlandi

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: FUMETTI RAG. B.

Piemme 2017; 241 p. fumetti 21 cm

Bell, Cece

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

E la chiamano estate / Jillian Tamaki, Mariko Tamaki

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: FUMETTI RAG. (T)

Bao Publishing 2014; 317 p. fumetti 22 cm

Tamaki, Jillian

Un padre assente, una madre in ospedale per una grave malattia e l'estate da passare del
1967 da passare in compagnia dei nonni e della sorella piccola. Questa la cornice che
circonda le lunghe e solitarie passeggiate di Ken'ichi, 11 anni, come tutti i personaggi di
Taniguchi pronto a farsi sorprendere da quanto accade intorno, che sia episodio quotidiano
o, come in questo caso, magia. Sulla montagna del paese si erge un castello animato da
spiriti e creature fantastiche ed è proprio là sotto che si nasconde il regno della salamandra,
imprigionata in un museo, che un giorno entra in contatto telepatico con Ken'ichi e si offre di
esaudirgli un desiderio qualsiasi in cambio della libertà.

La montagna magica / Jiro Taniguchi ; adattamento grafico: Faoru
Sekizumi ; colori: Walter e Yuka ; coordinamento: Frédéric Boilet

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: FUMETTI RAG. (T)

Rizzoli-Lizard 2009; 78 p. in gran parte ill. 25 cm

Taniguchi, Jiro

Vivere a shanghai con 60 centesimi al giorno. La sfida del giovane pierre, da turista
superficiale a volontario "monaco metropolitano". Un affascinante viaggio interiore: la ricerca
di una personale decrescita, la scoperta di una cina più povera, di una vita più semplice e
vera.

Non costa niente / Saulne

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: FUMETTI RAG. S.

Coconino 2013; 186 p. fumetti 25 cm

Saulne
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Hélène vorrebbe nascondersi da tutto e da tutti: dal mondo grigio che la circonda, dai bulli
della scuola, dalla prova costume - che la fa sentire un salsicciotto -, dalla sua solitudine. Il
suo unico rifugio è un libro, "Jane Eyre", ed è solo nelle pagine del suo romanzo preferito che
il mondo si colora di pace e poesia. Sarà invece la temuta gita di classe a riservare incontri
insoliti e inaspettati, e una grande, semplice scoperta: non si è mai soli. Attraverso parole e
immagini piene di grazia e poesia, un romanzo grafico che parla una lingua universale: quella
di chi non ha mai smesso di aspettare il proprio incontro speciale. Età di lettura: da 10 anni.

Jane, la volpe & io / Isabellle Arsenault, Fanny Britt

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: FUMETTI RAG. (A)

Mondadori 2014; 98 p. tutte ill. 27 cm

Arsenault, Isabelle - Britt, Fanny

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...

Trash / Andy Mulligan ; traduzione di Mariella Martucci

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: 823.9. MUL.

Rizzoli 2014; 273 p.  22 cm

Mulligan, Andy

Arnold Spirit Jr, della tribù degli Spokane, è nato con l'acqua nel cervello, un eccesso di
fluido cerebrospinale che gli ha lasciato tutta una serie di problemi fisici: mal di testa,
convulsioni, un occhio miope e uno ipermetrope che non vanno per niente d'accordo, un
corpo sproporzionato e quarantadue denti, dieci più del normale. Come se non bastasse, ha
due fastidiosi difetti di pronuncia, che insieme all'amore per lo studio lo rendono diverso dagli
altri ragazzi, facile bersaglio dei bulli della riserva. La sua vita potrebbe sembrare assurda e
ridicola, ma Arnold decide di raccontarla lo stesso, con sentimento e ironia, parole e disegni.
Perché nonostante l'ostilità e l'indifferenza di chi lo circonda, lui non è un perdente, ma un
guerriero, che abbandona la scuola della riserva per studiare in mezzo ai bianchi, nella vicina
Reardan, sfidando i pregiudizi di tutti. E combatte senza cedere mai, a scuola e sul campo da
basket, sostenuto dall'amore incrollabile della sua famiglia. Per non appartenere più a una
sola tribù ma al mondo intero. Prefazione di Markus Zusak.

Diario assolutamente sincero di un indiano part-time / Sherman Alexie ;
illustrazioni di Ellen Forney ; traduzione di Giulia De Biase

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: 813.5. ALE.

Rizzoli 2015; 299 p. ill. 21 cm

Alexie, Sherman

"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. Età di lettura:
da 12 anni. Fonte:ibs.

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

Feltrinelli kids 2010; 301 p.  22 cm

Dowswell, Paul
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Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: 823.9. DOW.

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 3 in biblioteca: 1 Coll: 813.5. STR.

Mondadori 2017; 290 p.  19 cm

Stratton, Allan

Nell'isoletta dove si è appena trasferita con la mamma, Marion può dare sfogo a tutta la sua
curiosità esplorando ambienti per lei del tutto nuovi. Ma cosa sono quelle strane rocce
scolpite? E l'inquietante guardiano del faro? Che c'entrino qualcosa le vecchie leggende
locali? Età di lettura: da 10 anni.

La memoria dell'acqua / Mathieu Reynès, Valérie Vernay ; [traduzione di
Stefano Andrea Cresti]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: FUMETTI RAG. (R)

Tunué 2017; 94 p. fumetti 27 cm

Reynès, Mathiey

Nouk ha solo tredici anni, ma pensa di essere già cresciuta troppo. Vuole rimanere piccola
come le sue sorelle, belle e bionde. Così decide di smettere di mangiare: niente più brioche,
niente più formaggio, niente più cioccolata. Solo una caramella ogni tanto per riuscire a
restare in piedi tutto il giorno e sfiancarsi di corsa e ginnastica. Nouk è malata, anche se
ancora non lo sa, e questa è la sua terribile storia. Età di lettura: da 13 anni.

Petite / Genevieve Brisac ; traduzione di Annamaria Sommariva

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: 843.9. BRI.

Piemme 2015; 129 p.  21 cm.

Brisac, Geneviève

Daisy, quindici anni, sta trascorrendo le vacanze in Inghilterra, insieme a cugini che non ha
mai visto, quando un Nemico non meglio identificato attacca Londra, scatenando una guerra
di cui i ragazzini non sono in grado di capire le proporzioni. Isolati nella fattoria in mezzo alla
campagna inglese, Daisy, Piper, Edmund e lsaac sono costretti a inventarsi la vita
quotidiana, senza elettricità, acqua, telefono e una serie di altri comfort scontati in condizioni
di normalità. Ma in quell'insolito isolamento la fattoria si trasforma in un luogo magico, dove
Daisy - uscendo dal proprio isolamento interiore e abbandonando la rabbia - scopre
l'inebriante sensazione di sentirsi responsabile di chi ama.

Come vivo ora / Meg Rosoff ; traduzione di Cristina Volpi

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 823.9. ROS.

Feltrinelli 2013; 175 p.  23 cm

Rosoff, Meg
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Harry e Jack. Due compagni di scuola. Due amici. Due aspiranti calciatori. Fino a quando
nelle loro vite irrompe la Prima guerra mondiale: è il 1914 e l'Inghilterra manda al fronte
anche i più giovani. Così, in poco meno di un mese, Harry e Jack diventano due soldati:
combattono fianco a fianco, intorno a loro il suono incessante delle esplosioni e delle
pallottole. In mezzo al campo di battaglia, però, può esserci speranza: un giorno di tregua in
cui tutto tace, i soldati non sono più divisi tra amici e nemici, e al posto delle armi si usano i
piedi e un pallone, per una partita indimenticabile. È proprio Jack, quarant'anni dopo, a
raccontare questa storia a suo nipote. Età di lettura: da 11 anni.

La notte in cui la guerra si fermò / James Riordan ; traduzione di
Lorenzo Borgotallo

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: 823.9. RIO.

Mondadori 2014; 184 p. ill. 23 cm

Riordan, James

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

Goodbye Berlin / Wolfgang Herrndorf ; traduzione di Alessandra Valtieri

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: 833.9. HER.

Rizzoli 2015; 323 p.  21 cm

Herrndorf, Wolfgang

In un pomeriggio di calma perfetta, sul lago viene ritrovato il corpo di una giovane donna
annegata e Mattie, che l'ha conosciuta all'hotel in cui lavora, non ha le parole per descrivere
quello che sente. Proprio lei che, a sedici anni, le parole le colleziona, sognando di studiare a
New York e diventare una scrittrice. Ma siamo nell'America del 1906. In un ambiente chiuso
e razzista, le danno forza solo la sua insegnante, una poetessa anticonformista, e una voce
dal lago. Quella di Grace Brown che, poco prima di morire, le ha consegnato le sue disperate
lettere piene di vita e d'amore perché le bruci. Ed è in quelle lettere che Mattie ritrova la sua
voce, unita alla forza e alla determinazione di vivere la propria vita. Età di lettura: da 11 anni.

Una voce dal lago / Jennifer Donnelly ; traduzione di Egle Costantino

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 813.5. DON.

Mondadori 2016; 326 p.  20 cm

Donnelly, Jennifer

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... Età di lettura: da 11 anni.

Io no! : ...o forse sì / David La Rochelle ; traduzione di Antonio Soggia

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 813.5. LAR.

Biancoenero 2014; 222 p.  21 cm

La Rochelle, David
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Tre ragazzi. Tom, che indaga sullo strano caso di un cadavere ritrovato appeso a una gru.
Nik, che sta lavorando a un film sulla vita di un Gesù contemporaneo. E infine Julie, bloccata
in un letto d’ospedale e fasciata dalla testa ai piedi. Tra lettere, poesie, appunti, flashback, tre
storie che si intrecciano e danno vita a un romanzo intenso e drammatico, teso e
provocatorio, sull’amore, la crescita, la scoperta di sé. (Tratto da: note di copertina)

Ora che so / Aidan Chambers ; traduzione di Giorgia Grilli

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 823.9. CHA.

BUR 2014; 376 p.  22 cm

Chambers, Aidan

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

La regina del trampolino / Martina Wildner ; traduzione dal tedesco di
Anna Patrucco Becchi

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: 833.9. WIL.

La Nuova Frontiera Junior 2016; 237 p.  21 cm

Wildner, Martina

Maggio 1915. Su un'isola disabitata nell'arcipelago delle Sally, a sud-ovest dell'Inghilterra,
Alfie e suo padre trovano una ragazza ferita e contusa, e l'accolgono in casa loro. Lucy - o
almeno, questa è l'unica parola che la ragazza ripete - ama la musica e si incanta a guardare
la luna ma per il resto non ricorda nulla, nemmeno come è arrivata in Inghilterra. Tra gli
abitanti delle isole cominciano così a serpeggiare ipotesi in bilico tra realtà e leggenda: è una
sirena, un fantasma... o una spia tedesca? La Prima guerra mondiale infuria, e sospetti e
diffidenze crescono di giorno in giorno. Alfie però possiede un'incrollabile speranza nel
futuro, e non si arrende. E come Lucy guarda alla luna, che gli svela una storia che lei sola
conosce. Età di lettura: da 12 anni.

Ascolta la luna / Michael Morpurgo ; traduzione di Francesco Gulizia

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: 823.9. MOR.

Rizzoli 2015; 390 p.  22 cm

Morpurgo, Michael

Per mantenere la promessa fatta al nonno, Cosmo arriva alla misteriosa Abbazia di
Blackbrick. Varcato il cancello, si ritrova in un passato remoto di cui nessuno gli ha mai
parlato. Lì suo nonno ha vissuto e lavorato, un tempo. Lì s'intrecciano amicizie e si
perpetrano misfatti. Tutto può ancora accadere, e Cosmo spera di trovare le risposte che
cambino il futuro della sua famiglia. Età di lettura: da 10 anni.

Ritorno a Blackbrick / Sarah Moore Fitzgerald ; traduzione di Michela
Pea

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: 823.9. FIT.

Rizzoli 2015; 229 p.  22 cm

Moore Fitzgerald, Sarah
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