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Katherine Peterson 

Un ponte per Terabithia traduzione di Laura Cangemi. - Milano : Mondadori, 2008. - 212 p.  

Colloc: RL/M PAT – Inv. 36658 
Jess Aarons si è allenato tutta l'estate per vincere la gara di corsa della scuola. Non avrebbe mai pensato che a fargli 
mangiare la polvere sarebbe stata una ragazzina: Leslie Burke, la nuova arrivata, che si veste come un maschio e abita 
in una casa piena di libri. Jess non avrebbe mai immaginato neanche di essere suo amico, eppure i due diventeranno 
in poco tempo inseparabili. Jess e Leslie sono due outsider nella piccola scuola del villaggio, ma saranno Re e Regina 
nel meraviglioso mondo di Terabithia, un luogo immaginario e segreto dove condividono storie e sogni, e dove nessuno 
può fare loro del male. Solo tra gli alberi di quel magico regno Jess e Leslie riescono a vincere le paure. Finché 
qualcosa di terribile non romperà l'incanto... 
 
 
  
Katherine Rundell 

Sophie sui tetti di Parigi; illustrazioni di Terry Fan. - Milano : Rizzoli, 2018. - 283 p.  

Colloc. RL/M RUN – inv. 36665 
La mattina del suo primo compleanno, una bambina galleggia nella custodia di un violoncello sulle acque della Manica. 
A raccoglierla è Charles, un eccentrico ma premuroso scapolo inglese, che decide di prendersi cura di lei. Una cura un 
po' speciale,perché Charles usa i libri come piatti e permette a Sophie di scrivere sui muri. Per questo, quando la 
ragazzina compie tredici anni, i servizi sociali minacciano di metterla in un istituto. Allora Charles e Sophie fuggono a 
Parigi in cerca della madredi lei, con un solo indizio in mano: la targhetta sulla custodia del violoncello che l'ha salvata 
dal naufragio. L'impresa non è affatto semplice, ma Sophie troverà sui tetti di Parigi un aiuto inaspettato. 

 
 

 
Kirsten Boie 

Un'estate perfetta... o quasi; Firenze ; Milano : Giunti, 2020. - 297 p. : ill.  

Colloc: RL/M BOI – inv. 36677 
La dodicenne Martha e i suoi fratelli minori, Mats e Mikkel, devono trascorrere le vacanze in campagna 
dalla nonna, che non conoscono nemmeno e che vive sola in una casetta isolata ai margini del mondo, 
vende marmellate fatte in casa, non ha telefono e, ovviamente, neanche Internet. La nonna è un po' 

eccentrica, ha tante galline, un motoscafo e... un fucile per scacciare gli ospiti indesiderati. 

 

Sonya Hartnett 

I figli del re / Sonya Hartnett ; traduzione di Claudia Manzolelli. - Milano : Rizzoli, 2018. - 319 p.  

Colloc. RL/M HAR – inv. 36676 
Inghilterra, 1940. Cecily, dodici anni, e suo fratello Jeremy, quattordici, sono stati mandati in campagna nella lussuosa 
dimora di famiglia per sfuggire all’ormai imminente e temuto grande bombardamento di Londra. Insieme a loro c’è May, 
una piccola sfollata che la famiglia ha accolto per il periodo della guerra. Durante le loro scorribande, le due ragazzine 
scoprono le rovine di un castello su cui aleggia un’antica leggenda. È una storia crudele e terribile, per nulla adatta alle 
orecchie di tre ragazzi, ma che proprio per questo loro vogliono conoscere. Una storia dalle atmosfere shakesperiane 
che narra di un Duca assetato di potere vissuto diversi secoli prima e di due principi scomparsi. Nella rievocazione di 
quel tempo lontano e nei drammatici giorni di guerra che i ragazzi stanno vivendo, passato e presente si fondono per 
dare vita a una storia avventurosa e piena di mistero, come sprofondate nel mistero sono le rovine di Snow Castle 

 
Pina Varriale 

Ragazzi di camorra / Pina Varriale. - Casale Monferrato : Piemme junior, 2007. - 203 p.  

Colloc: RL/M.VAR - Inv: 22868 
Antonio ha dodici anni e a Scampia, il quartiere dove vive, sono già abbastanza: è il momento di entrare 
nella criminalità organizzata. Ma, se a Scampia tutto questo è normale, Antonio spera ancora in un'altra 

vita. 

 
 

Robert Swindells 

La stanza 13 / traduzione di Mariapia Chiodi. - Milano : Mondadori, 2011. - 131 p.  

Colloc. RL/M SWI – inv. 36597 
La classe di Fliss va in gita scolastica, e tutto sembra procedere come al solito: i ragazzi che fanno 
chiasso, i professori che tentano di tenerli a bada, il via vai notturno da una stanza all'altra. Ma Fliss si 

rende subito conto che l'antico albergo nasconde segreti inquietanti e che la sua compagna Ellie-May è in 
grave pericolo. Inutile chiedere aiuto ai professori: Fliss e i suoi amici affronteranno una terrificante 

avventura che non potranno raccontare a nessuno...  
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Olivia Crosio 

Solo in città / Roma : Fanucci, 2007. - 169 p.  

Colloc: RL/M.CRO - Inv: 3000023803 
Milano, luglio, un caldo canicolare. La mamma è in montagna con il fratellino, papà è via per lavoro. 
Giulio, lasciato alle cure di una ridanciana colf a ore, deve espiare due brutti voti a scuola lavorando 

come garzone nella drogheria sotto casa e andando a ripetizioni da un'anziana ed energica prof di latino 
in pensione. Ma nel giro di pochi giorni quello che doveva essere un mese di noioso tran tran si trasforma 
in una serie di incontri e avventure che lasciano Giulio stupefatto e anche un po' pesto. Sballottato da un 
evento all'altro, ma sempre padrone della sua arguzia, Giulio non si accorge nemmeno di aver fatto, una 

sera in un bar del Naviglio Grande, un incontro interessante, molto interessante...  

 
Roberto Perrone 

Banana Football Club. Diguinho siamo noi : un giocatore a rischio, una squadra 
per salvarlo /  [Milano] : Fabbri, 2007. (Narrativa Fabbri).  

Colloc: RL/M.PER - Inv: 3000023720 
Diguinho è un giovane talento brasiliano. Sin dalla prima partita, il ragazzo mette in mostra le sue 
straordinarie qualità. Purtroppo il suo rendimento precipita all'improvviso. La colpa è delle troppe uscite 
in discoteca. Per fortuna di Diguinho i suoi più grandi fan sono Nino "Foglia Morta" e Pierpaolo "Due 

Cognomi" decisi ad aiutare il loro calciatore preferito a tornare in forma.  

 

Ferdinando Albertazzi 

Scomparso / Milano : Mondadori Electa, 2015. - 113 p. ; (Electa Young) 

Colloc: RL/M ALB – Inv. 30000976 
Bobo, sedici anni, è estroso e brillante con i compagni ma non ha campo libero con la madre egocentrica e il padre 
assente. Così le pressanti domande che gli frullano per la testa non trovano risposte e il ragazzo vive una lacerante 
crisi di identità. All'improvviso si perdono le tracce di Bobo e, a casa come a scuola, la sua scomparsa scatena una 
ridda di ipotesi, una ingarbugliata matassa che il commissario Tarcisio Zanella è chiamato a districare. Sotto la sua 
lente d'ingrandimento finisce subito Diego, il migliore amico di Bobo: sorpreso e angosciato alla stregua di tutti gli altri, 
oppure scaltro doppiogiochista? In un crescendo di rivelazioni e di colpi di scena, la vicenda ha un epilogo spiazzante 
come spesso lo sono i turbamenti e i silenzi degli adolescenti 
 

 

Deborah Ellis 

Sotto il burqa : Avere 11 anni a Kabul. - Fabbri, 2002.  

Colloc: RL/M.ELL - Inv: 3000015101  
Mi è piaciuto abbastanza questo romanzo, anche se a mio avviso poteva essere migliore; i temi sono 
interessanti ed anche attuali, ma vengono narrati con un linguaggio troppo infantile. Pertanto lo 

consiglierei ad entrambi i sessi, purché siano in giovane età. 

 
  
 
Helen Dunmore 

Nata per viaggiare / Milano : A. Mondadori, 2007. - 158 p. (Junior Gaia ; 150).  

Colloc: RL/M.DUN - Inv: 3000023239 
Colette ha un sogno segreto, ma la sua vita è quanto di più lontano da quel sogno. Vorrebbe viaggiare in 
giro per il mondo, e invece deve andare a scuola. Vorrebbe riempire il suo zaino con due panini, un 

romanzo e un sacco a pelo, ma è già pieno di libri di scuola. Vorrebbe vincere il premio scolastico per il 
miglior libro di viaggio, e invece deve andare in vacanza in una tristissima cittadina di mare con suo 
padre. Qui però incontra un ragazzo del quale si invaghisce e che un giorno cerca di violentarla. 

Un'incredibile avventura, un viaggio estremo, nella vita di tutti i giorni. 

 
Reine-Marguerite Bayle 

Moussa e Jason, bambini soldato : quando i bambini ritornano dalla guerra / 

Torino : EGA, 2007. - 95 p. ; (Filorosso) 
Colloc: RL/M.BAY - Inv: 3000023390 
Sierra Leone, Africa occidentale. La guerra sanguinaria che alla fine degli anni Novanta ha oppresso il Paese è 
finalmente finita e gli sforzi di tutti sono concentrati nella ricostruzione. Hawa lavora in un campo profughi. Le è stato 
affidato un compito importante: aiutare Moussa, Jason, Michael e gli altri bambini soldato a ritornare "bambini" e a 
condurre una vita normale. Ma perché proprio lei? La sua storia comincia quando, all'età di dodici anni, lascia il suo 
villaggio per la capitale del Paese, Freetown. Subito dopo, il 25 maggio 1997 la città viene assediata dall'esercito: Hawa 
vede per la prima volta bambini come lei con un fucile in braccio e scopre sulla sua pelle che la violenza e la paura 
possono avere mille volti. Adesso Hawa è cresciuta e vuole rendersi utile: riuscirà a restituire ai piccoli combattenti una 
nuova infanzia? Una storia avventurosa che racconta l'Africa dei bambini soldato. 
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Guido Petter 

Ci chiamavano banditi / Firenze ; Milano : Giunti junior, 2008. - 270 p.  

Colloc: RL/M.PET - Inv: 3000024156 
Per chi vuole conoscere uno scorcio di storia contemporanea attraverso una testimonianza reale, tradotta in letteratura, 
ecco la storia di un gruppo di partigiani. "Nemo-tre" (questo sarà il suo nome di battaglia) è un giovane che decide di salire 
un giorno sui monti della Valdossola per unirsi ai partigiani, nella lotta di liberazione contro i fascisti. Dal primo timido e non 
facile approccio con i compagni più esperti, all'inserimento e all'accettazione nel gruppo, attraverso imprese, scontri, 
emozioni, discussioni che testimoniano per il protagonista un cammino di crescita in una condizione del tutto anomala e un 
po' inquietante. Alla fine, con la liberazione, sembrano sciogliersi nella vittoria le ansie, le paure, i dubbi. 
 

 
Sharon M. Draper 

Melody / traduzione di Alessandro Peroni. - Milano : Feltrinelli, 2020. - 249 p.  

 Colloc. RL/M DRA – Inv. 36683 
Melody ha una memoria fotografica eccezionale. La sua mente è come una videocamera costantemente in modalità 
"registrazione". E non c'è il tasto "Cancella". È l'alunna 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: questo bisogno di 
comunicare la farà impazzire, ne è certa. Finché un giorno non scopre qualcosa che le permetterà di esprimersi. Dopo 
undici anni, finalmente Melody avrà una voce. Però non tutti intorno a lei sono pronti per quello che dirà. 

 
Silvana De Mari 

L'ultimo orco / Milano : Salani, 2016. - 717 p. 

Colloc. RL/M DEM – inv. 36684 
Anche in questo libro incontriamo Yorsh, l'ultimo elfo, oramai adulto. Ma il vero protagonista di questo libro 
è Rankstrail, soldato di ventura che combatte una guerra contro gli orchi. Mentre Yorsh è un eroe per 
destino, per Rankstrail è diverso: non è un predestinato, deve trovare la sua via attraverso le scelte, anche 
sbagliando. E sarà l'amore ad aiutarlo a prendere le decisioni giuste. Lo schema classico prevede che 

l'eroe liberi la fanciulla dall'orco. Ma chi è veramente l'orco: chi è nato orco, o chi ha scelto di esserlo? 
Silvana De Mari mette il tema del libero arbitrio al centro di questo racconto pieno di avventura, di battaglie 

fantastiche, ma anche di tenerezza 

Luisa Mattia 

La scelta / Nuova ed. - Roma : Sinnos, 2018. - 143 p.  

Colloc RL/M MAT – Inv. 36114 

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

costringerà a scegliere tra la complicità indiscussa con il fratello e la salvezza della vita del puparo  

Silvana Gandolfi 

Io dentro gli spari  / Silvana Gandolfi. - [Milano] : Salani, 2010. - 222 p.  

Colloc. RL/M GAN – inv. 36113 
Santino vive in un piccolo paese in provincia di Palermo. Il padre lo porta spesso con sé quando incontra certi amici, 
dice che la sua presenza può fargli comodo, ma non lo lascia mai scendere dalla macchina mentre sta fuori a parlare 
con loro. Suo papà ha dei segreti. Lucio vive nella periferia di Livorno con la madre e la sorellina. È lui l'uomo di casa, 
anche se ha solo undici anni. La piccola Ilaria non ha mai conosciuto il padre, che lavora in Venezuela. Ma perché non 
scrive e non telefona mai? Lucio conosce il motivo, è il suo segreto. Ci sono tante cose che Santino non capisce, 
mentre Lucio ne capisce fin troppe per la sua età. Qual è il punto d'incontro tra queste due vite, così diverse da quelle di 
tutti gli altri ragazzi? Ispirato a una storia vera, un grande romanzo che affronta uno dei problemi più grandi del nostro 
Paese, e che racconta di vittime innocenti, colpevoli solo di essere nate dalla parte sbagliata. Ma questo non è un 
romanzo d'inchiesta o una biografia: è una storia vissuta ad altezza di bambino, che solo un'autrice come Silvana 
Gandolfi poteva raccontare 

 

 
Guido Sgardoli 

Il fenomenale P.T. Heliodore / Milano : Piemme, 2019. - 221 p. 

Colloc. RL/M SGA – inv. 36738 
La prima volta in cui P. T. Heliodore sentì un animale parlare aveva dieci anni e accadde nelle stalle del signor 
Pettygoofer, in un pomeriggio ventoso sul finire dell’ottobre 1834. Il cavallo disse: - Perché te ne stai lì con quell’aria 
imbronciata anziché pulire questo lerciume? E P. T. Heliodore non seppe proprio cosa rispondere. In seguito gli capitò di 
sentire parlare dei gufi, uno scarabeo, una biscia d’acqua, una vacca blu che stava portando a New York e un cane di 
nome Pinky. P. T. aveva un’immaginazione grande quanto lo Stato del Connecticut. E così come gli animali parlavano, 
suo padre, Mylus Heliodore, era un re e il suo regno era Nickel Island. E Alice Pettygoofer, l’incantevole ragazza 
comparsa all’improvviso in un giorno di primavera, aveva i capelli verdi, ma non di un verde qualsiasi, no. Erano verdi 
come le punte delle gemme. E volava. Sì, Alice Pettygoofer sapeva volare. Lei era la ragazza piuma. 
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Paul Dowswell 

Auslander : Auslander m. (-s,; f. -in) straniero / Milano : Feltrinelli Kids, 2010. - 301 p. 

Colloc. RL/M DOW – inv. 36530 
"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  

Pierdomenico Baccalario 

Lo spacciatore di fumetti / San Dorligo della Valle : Einaudi Ragazzi, 2013. - 242 p.  

Colloc. RL/E BAC – inv. 35653 
Un palazzo scrostato nel centro di Budapest, una famiglia in frantumi, una scuola che nega ai ragazzi il diritto al futuro: 
questa è la sua vita, ma Sándor non ci sta. Non esiste forse un mondo dove la meschinità è messa al bando e il coraggio 
è premiato? Un mondo dove è possibile vendicare i torti, sconfiggere il crimine, punire i cattivi, difendere la libertà? Si 
che esiste, ma per Sándor e i suoi amici, nell'Ungheria schiacciata dagli ultimi colpi di coda del regime, è un mondo 
proibito: è quello dei supereroi, Batman, Spider-Man, i Fantastici Quattro, Freccia Nera... E allora Sándor decide: 
seminerà briciole di libertà e di giustizia intorno a sé, costi quel che costi. Spaccerà fumetti, e si metterà al passo con i 
supereroi che da sempre camminano al suo fianco, sentinelle invisibili della sua fantasia. Vivrà un'altra vita, segreta e 
spericolata, fino al giorno in cui un vento nuovo inizierà finalmente a soffiare 

 
Alberto Melis 

Da che parte stare : i bambini che diventarono Giovanni Falcone e Paolo Borsellino  

/ Milano : Piemme, 2017. - 126 p. Colloc. RL/M MEL – inv. 36115 
Sono passati vent'anni da quando, nelle stragi di Capaci e di via d'Amelio, Giovanni Falcone e Paolo 
Borsellino sono stati assassinati dalla mafia insieme agli agenti della scorta. Alberto Melis, attraverso le 

parole delle loro sorelle, Maria Falcone eRita Borsellino, ricostruisce l'infanzia dei due magistrati con 
l'intento di ricordare ai ragazzi il loro esempio, ma anche di dare un messaggio di speranza. Perché la 
mafia si può davvero sconfiggere se tutti noi, anche da piccoli, facciamo il nostrodovere, come diceva 

Falcone, e scegliamo di stare dalla parte giusta del mondo. Quella dell'onestà. 

 
 
Jørn Lier Horst 

Il mistero della salamandra / Milano : Salani, 2020. - 137 p.  

Colloc. RL/M HOR – inv. 35908 
La Pensione Perla, affacciata su una baia norvegese, sembra il posto perfetto per una vacanza rilassante. 
Ma quando sulla spiaggia viene ritrovato un cadavere, la pace degli ospiti si interrompe bruscamente. Di 

chi è il corpo? Com'è finito sul bagnasciuga? E soprattutto, cos'è quello strano tatuaggio a forma di 
salamandra? Cecilia, Leo e Une, tre intraprendenti ragazzi con la stoffa dei detective, non vedono l'ora di 
partecipare alle indagini. Tra spettacolari inseguimenti e criptici indizi da decifrare, loschi ospiti e un oscuro 
mistero che riaffiora dal passato, i nostri eroi dovranno fare di tutto per risolvere il caso e salvare la pelle! 
 
 

 
Erin Stewart 

Io sono Ava / Milano : Garzanti, 2020. - 328 p.  

Colloc. RL/M STE – inv. 36187 
Ava era mille cose. Era una ragazza che adorava cantare. Era una ragazza con tanti amici. Ora è solo la ragazza con 
le cicatrici. E passato un anno dall'incendio in cui ha perso i genitori. Un anno in cui Ava ha tagliato i ponti con il mondo 
perché le fa troppa paura. Ora è costretta a tornare a scuola. Una scuola nuova dove non conosce nessuno. Una 
scuola che - ne è sicura - sarà piena di ragazzi che non faranno altro che osservare il suo viso per poi allontanarsi 
spaventati. Chi vorrebbe mai fare amicizia con lei? Quali nuovi modi di prenderla in giro si inventeranno i suoi 
compagni? Non appena si avventura in quei corridoi i suoi incubi si avverano: non incrocia nessuno sguardo e, al suo 
passaggio, sente solo sussurri. Fino a quando i suoi occhi non incontrano quelli di Asad e Piper, gli unici ad avere il 
coraggio di andare oltre il suo aspetto. Di vedere la vera Ava dietro le cicatrici. Perché anche loro si sentono soli e 
incompresi. La loro amicizia la aiuterà a ricominciare. Le farà capire che nessuno è diverso, ma ognuno è unico così 
come è. La storia di una ragazza che scopre la forza che ha dentro di sé. La storia di un'amicizia più forte di tutto. 

 
 
Vanna Gergenà 

Il corriere dell'arcobaleno / Vanna Cercenà. - Roma : Lapis, 2018. - 183 p. 

Colloc. RL/M GER – inv. 34335 
Nell'Europa del Trecento, colpita dalla peste, i corrieri di posta affrontano lunghi viaggi per consegnare la 
corrispondenza. Il giovanissimo Lorenzo parte con lo zio verso Avignone, ma - spinto dal suo senso di 
giustizia - finisce per vivere un'avventura tra palazzi nobiliari e tornei, conventi e accampamenti di soldati, 

travestimenti, fughe e pericolosissime bugie.  



 

 

 
L.Frank Baum 

Il meraviglioso mago di Oz / Milano : Feltrinelli, 2014. - 177 p. 

Colloc. N BAU – inv. 36272 
Base ispirata per numerosissime trasposizioni televisive e cinematografiche, "Il meraviglioso mago di Oz" è uno dei 
romanzi più famosi per l'infanzia. Dorothy e il suo amato cane Toto vengono depositati nella Terra dell'Est dei 
Biascichini da un tornado, ma nell'atterraggio schiacciano la Strega Cattiva. La Strega Buona del Nord viene a 
complimentarsi con Dorothy per quanto avvenuto, donandole le scarpe d'argento della defunta strega. E le spiega, 
poi, che in tutto il Paese di Oz (così si chiama quel luogo fantastico) esistono quattro streghe, di cui due buone e 
due cattive. Ma in realtà Dorothy è poco interessata alla storia, vuole solo tornare subito a casa, dagli zii nel 
Kansas. A quel punto, la Strega Buona le consiglia di recarsi dal Mago di Oz, l'unico che potrà aiutarla. Per trovarlo, 
le dice, sarà sufficiente seguire la "strada di mattoni gialli" fino alla Città di Smeraldo. Dopo aver incontrato tre nuovi 
compagni di viaggio e aver superato con difficoltà numerosi mostri e prove, Dorothy riesce finalmente a raggiungere 
la Città e, dopo altre avventure, a incontrare il famoso Mago. Alla fine, Dorothy riuscirà a ritornare a casa. Il segreto 
era sempre stato alla sua portata, l'importante era scoprirlo. 
 
 

Nicoletta Bortolotti 

In piedi nella neve / San Dorligo della Valle : Einaudi Ragazzi, 2015. - 181 p. 

Colloc. RL/M BOR – inv. 32085 
Sasha ha quasi tredici anni e una passione bruciante: il calcio. Come potrebbe essere altrimenti? Suo padre è 
Nikolai Trusevyc, portiere della squadra più forte del Paese: la Dynamo Kiev. Ma in Ucraina, nel 1942, il pallone non 
è cosa per ragazze. E dopo l'invasione da parte del Reich non è cosa nemmeno per i campioni della Dynamo: 
accusati dai nazisti di collaborare con i sovietici e ridotti per questo alla fame e all'inattività, i giocatori hanno perso 
la voglia di vivere. Quando, a sorpresa, i tedeschi organizzano un campionato cittadino, non lo fanno certo per 
perdere; Sasha, d'altra parte, sa che suo padre e i compagni giocano sempre per vincere... Stavolta, però, vincere 
significherebbe morire. E qual è la vera vittoria? Lottare fino all'ultima azione, come chiede il pallone, o sabotare la 
partita, come le ha intimato un misterioso spettro, nel buio di un sottopasso? Mentre il fiume Dnepr, gelido, si porta 
via l'infanzia di Sasha, la Storia segue il proprio corso: il match avrà un esito cosi incredibile che nessuno, per lungo 
tempo, potrà raccontarlo 

 

Ricard Ruiz Garzón 

L'Immortale /  Milano : Piemme, 2018. - 134 p.  

Colloc. RL/M GAR – inv. 34452 

Judit ha quasi dodici anni e uno straordinario talento per il disegno. Da quando il padre, un celebre 
illustratore, ha abbandonato la famiglia per trasferirsi in Ungheria, vive con la mamma e il nonno a 
Ginevra. Su suggerimento del suo professore, per migliorare nel bianco e nero e nelle ombreggiature, 
Judit comincia a disegnare le scacchiere giganti del parco. Ed è proprio lì che conosce il misterioso signor 
Aliyat, riservato iraniano, fenomenale scacchista, straniero senza permesso di soggiorno e persona per cui 

vale la pena combattere 

 
 

Italo Calvino 

Il sentiero dei nidi di ragno / Milano : Oscar Mondadori, 2014. - 219 p.  

Colloc. RL/M CAL – inv. 31968 

Dove fanno il nido i ragni? L'unico a saperlo è Pin, che ha dieci anni, è orfano di entrambi i genitori e 
conosce molto bene la radura nei boschi in cui si rifugiano i piccoli insetti. È lo stesso posto in cui si 
rifugia lui, per stare lontano dalla guerra e dallo sbando in cui si ritrova il suo piccolo paese tra le colline 
della Liguria, dopo l'8 settembre 1943. Ma nessuno può davvero sfuggire a ciò che sta succedendo qui e 
nel resto d'Italia. Neppure Pin. Ben presto viene coinvolto nella Resistenza e nelle lotte dei partigiani, 
sempre alla ricerca di un grande amico che sia diverso da tutte le altre persone che ha conosciuto. Ma 

esisterà davvero qualcuno a cui rivelare il suo segreto? Il romanzo che ha segnato l'esordio di Italo 

Calvino, in edizione illustrata da Gianni De Conno. 

Frances Hodgson Burnett 

Il giardino segreto / Torino : Einaudi, c2010. - 252 p 

Colloc. RL/M BUR – inv. 27446 
Protagonista del Giardino segreto è la piccola Mary Lennox, una bambina di nove anni che, orfana di entrambi i 
genitori, viene affidata a uno zio, il nobile gobbo lord Archibald Craven che vive in un tetro castello sperduto nella 
brughiera. Qui Mary scopre che la natura malinconica dello zio è dovuta alla morte della moglie Lilias avvenuta nel 
loro giardino personale. A causa della disperazione, lo zio Archibald aveva chiuso quel giardino e fatto sotterrare la 
chiave, così che nessuno potesse mettere piede in quel luogo "sacro". Mary, con l'aiuto del pettirosso del giardiniere, 
trova la chiave che le occorre per aprire quel misterioso giardino e riesce a penetrarvi. Ma ben presto la piccola 
orfana si troverà alle prese con un altro insospettato segreto. Con una particolare attenzione al mondo interiore dei 
personaggi e ai rapporti con la natura Frances Hodgson Burnett, nonostante abbia scritto una tenera e appassionata 
favola, ha lasciato che la vita vera e reale emergesse da ogni pagina. 

 



 

Guido Sgardoli 

I grigi /  Milano : DeA Planeta, 2019. - 321 p.  

Colloc. RL/M SGA – inv. 35558 
1986, Cavazza, provincia di Belluno. Centodue abitanti. Nessuna ruota panoramica. Nessun cinema. Nessun villaggio 
vacanze. Angelo darebbe qualunque cosa pur di non dover seguire suo padre Pietro in questa nuova assurda 
scampagnata. Ne ha abbastanza di essere il figlio dello "Strano". Ma Angelo è minorenne, deve obbedire. E l'idea di una 
vacanza padre e figlio per i monti non sarebbe tutto sommato così male, se l'obiettivo non fosse... dar la caccia agli 
alieni. Perché di questo si tratta. Dar la caccia agli alieni. Che non esistono. Lo sanno tutti. Tutti tranne Pietro, che è 
convinto che abbiano rapito sua moglie e li cerca ormai da anni. Angelo si prepara così all'ennesima estate da incubo, 
ma le cose cambiano quando incontra Claudia. Claudia con l'apparecchio. Claudia coi genitori fissati con l'inquinamento. 
Claudia che ha sempre la risposta pronta e sa sempre che cosa fare. Claudia che non lo prende in giro per il padre che 
si ritrova. Con lei tutto è perfetto. Almeno finché la ragazza non fa notare ad Angelo una serie di piccoli dettagli . Strani 

dettagli. Le persone, a Cavazza, si comportano in modo insolito. Parlano di misteriosi bagliori che si accendono durante la notte. Nessuno 
pensa agli alieni, gli alieni non esistono... ma poi Angelo e Claudia trovano un gigantesco uovo argentato, nel bosco. Un uovo che non è un 
uovo. A quel punto Angelo ha solo un pensiero per la testa: e se suo padre non fosse davvero pazzo? 

Jules Verne 

L'isola misteriosa / Novara : De Agostini, 2014. - 297 p.  

Colloc. RL/M VER – inv. 36109 
L'avventura narrata ne "L'isola misteriosa" inizia durante l'assedio di Richmond, nel periodo della guerra di secessione 
americana. Una compagnia alquanto bizzarra (un giornalista, un ingegnere, un marinaio, uno schiavo di colore liberato, 
un criminale pentito) decide di fuggire dalla città in una maniera coraggiosa: rubando un pallone aerostatico durante una 
tempesta. I cinque naufragano su un'isola vulcanica fuori delle principali rotte, e grazie al loro ingegno - e a qualche 
intervento misterioso - riescono ad adattarsi al nuovo ambiente (adottano perfino, come "domestica", un orango). 
Tentano di costruire una nave per affrontare il mare, ma si scontrano con le avversità della natura e con una ciurma di 
pirati. Sarà l'intervento del capitano Nemo a soccorrerli. Infine l'isola esplode in un'eruzione vulcanica e i naufraghi si 
ritrovano aggrappati a un piccolo scoglio. Vengono salvati dal panfilo Duncan 

 
Lewis Carroll 

Alice nel paese delle meraviglie e Attraverso lo specchio  

/ Ed. integrali. - Roma : Newton Compton, 2014. - 222 p 
Colloc. RL/M CAR – inv. 31671 
A oltre un secolo dalla sua pubblicazione, Alice, come romanzo e come personaggio, conserva ancora intatta tutta la 
sua freschezza, incantando non solo i più giovani ma anche gli adulti, che nel suo mondo meraviglioso scoprono un 
altro sé, pronto a sfidare ardui giochi linguistici, entusiasmanti trucchi psicologici, situazioni impossibili che mettono in 
discussione la realtà e svelano l'irresistibile fascino dell'assurdo. In un romanzo in cui la sospensione dell'incredulità è 
d'obbligo, il gusto del gioco non può essere dimenticato e va riscoperto con occhi che sappiano guardare al di là del 
consueto. Perché qui è l'essenza della vita, e forse tra i sogni segreti di tanti c'è proprio la tana di un coniglio bianco in 
cui perdersi, uno specchio al di là del quale riscoprire la bellezza della vita reale. 

 
Guus Kuijer 

La poesia sei tu / - Milano : Feltrinelli kids, 2016. - 95 p.  

Colloc. RL/M KUI – inv. 35641 
Per Polleke non è facile accettare la perdita del nonno. Qualcuno le dice che il nonno continua a vivere in lei, qualcuno 
che lui la guarda sempre dal cielo e qualcuno che si è reincarnato in un altro essere vivente. E c'è chi, come la sua 
amica messicana, tratta il defunto come se fosse ancora vivo e insiste nel dire che non è rispettoso andare a trovarlo al 
cimitero senza portargli niente da bere e da mangiare: così le ragazzine vengono sorprese da due benpensanti mentre 
annaffiano di grappa la tomba. Tina e il maestro sono ormai sposati (ma i loro vivaci scambi di opinione non sono certo 
finiti), Spik ha finalmente trovato la sua strada e Mimun ha regalato a Polleke un bellissimo fazzoletto marocchino, scelto 
con l'aiuto della mamma. Nel frattempo un'altra estate è passata, Polleke ha compiuto tredici anni e il gruppo di amici si 
divide... 

Andrea Gentile 

Volevo nascere vento : storia di Rita che sfidò la mafia con Paolo Borsellino  

/ Milano : Oscar Mondadori, 2014. - 142 p. 
Colloc. RL/M GEN – INV. 34870 
Rita ha diciassette anni quando si trasferisce a Roma e abbandona per sempre Partanna, il suo paese in provincia di 
Trapani. Il perché non è facile da raccontare: non è facile guardare in faccia il Mostro che le ha rubato l'infanzia e la 
famiglia. Ma poi, un giorno, l'incontro con il giudice Paolo Borsellino le cambia la vita: Rita si sente al sicuro e a lu i decide 
di raccontare tutto quello che sa. Quell'uomo con i baffi, in giacca e cravatta, diventa da subito uno zio, "lo zio Paolo", un 
cantastorie di verità. E nonostante la verità sia dolorosa da accettare, Rita non smette mai di circondarsi di musica e 
colori, di amore e sogni, come faceva da bambina. La storia di Rita Atria si lega tragicamente alle stragi di mafia del 
1992 in cui morirono i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Oggi, un romanzo per ricordarla e continuare a 
credere che un'altra strada c'è: quella verso la giustizia.  

 
Agatha Christie 

Il mistero del treno azzurro / Milano : Oscar Mondadori, 2013. - 336 p.  

Colloc. RL/M CHR – inv. 30018 
Il Treno Azzurro unisce nella notte la grigia Londra alle spiagge assolate della Costa Azzurra. Sulle sue lussuose carrozze 
si possono incontrare miliardari, ereditiere, avventurieri e investigatori famosi, come l'insuperabile Hercule Poirot. Anche 
se la sua presenza è casuale, un misterioso delitto richiederà presto le sue competenze. E se all'assassinio si aggiunge il 
furto di uno splendido rubino appartenuto a Caterina di Russia, il "Cuore di fuoco", l'indagine si farà ancora più scottante. 


