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dagli 11 anni

Il ragazzo invisibile
di Alessandro Fabbri, Ludovica Rampoldi, Stefano Sardo
Michele ha 13 anni e vive in una tranquilla città sul mare. Non si può dire che a scuola sia popolare, non  
brilla nello studio, non eccelle negli sport. Ma a lui in fondo non importa. A Michele basterebbe avere  
l'attenzione  di  Stella,  la  ragazza  che  in  classe  non  riesce  a  smettere  di  guardare.  Eppure  ha  la  
sensazione che lei proprio non si accorga di lui. Michele sembra intrappolato nella routine quotidiana, tra  
i compagni più teppisti che non perdono l'occasione di prenderlo di mira per qualunque scherzo venga  
loro in mente e le costanti premure di Giovanna, sua madre, che per quanto ci provi sembra non capirlo  
fino in fondo. Tutto  questo  finché un giorno,  inaspettatamente,  non accade qualcosa di  straordinario:  
Michele si guarda allo specchio e si scopre invisibile. La più incredibile avventura della sua vita sta per  
avere inizio.

Un pacco postale di nome Michele Crismani
di Luciano Comida
Il  tredicenne Michele Crismani viene spedito in vacanza-esilio. Partito pieno di rabbia, scoprirà invece  

che basta poco per capovolgere una situazione noiosa e renderla entusiasmante. Una ragazzina  
misteriosa, un tesoro nascosto, i minacciosi Figli del Ponte e due biciclette daranno alla sua estate 
il  sapore  della  libertà  e  dell'avventura.  Tra  risate  e  paure,  sorprese  e  amori,  una  storia  di  
adolescenti. Per gli adolescenti.

Ragazzi di camorra
di Pina Varriale
Antonio ha dodici anni e a Scampia, dove vive, sono abbastanza: è il momento di entrare nella criminalità  

organizzata  per  cominciare  la  carriera  di  moschillo,  il  giovane camorrista.  Una carriera  fatta di  
spaccio, furti e rapine... Ma se nel suo quartiere tutto questo può sembrare normale, in un angolo 
della sua mente Antonio immagina un'altra vita. E, proprio quando si sta guadagnando la fiducia 
del  boss,  conosce  Arturo,  un  insegnante  che  tenta  di  diffondere  la  cultura  della  legalità  nel  
quartiere. Iniziando a frequentare il  suo "rifugio", Antonio scopre quell'infanzia che gli  era stata  
rubata. Per la camorra, però, questo non va bene e il clan decide di intervenire...

La mela marcia. Accademia per canaglie
di T. R. Burns
Se hai spedito all'altro mondo la tua supplente di matematica devi aspettarti delle conseguenze. Ok, hai  

sbagliato mira. Ok, è stato un incidente. Non ti aspettavi che quella mela l'avrebbe stecchita. Ora  
però non puoi lamentarti se i tuoi ti hanno rinchiuso nella scuola più severa del paese e tutte le  
notti rischi la vita perché il tuo compagno di stanza è un piromane sonnambulo... Adeguati, devi  
accettarlo. Ma non abbandonare la speranza, in una scuola piena di mele marce non tutto il male  
viene per nuocere.

Billy Elliot
di Melvin Burgess
Billy  ha  dodici  anni,  sua  madre  è  morta,  suo  padre  e  suo  fratello  sono  impegnati  in  un  durissimo  

sciopero.  Il  papà di  Billy  vorrebbe che facesse pugilato,  che imparasse a badare a  se stesso,  
perché le cose vanno così per loro: devono tener duro e restare uniti.  Ma Billy  non si  arrende.  
Vuole diventare un ballerino perché per lui danzare è come avere un fuoco dentro, perché è il suo  
destino. 

Little Miss Florida
di Kate DiCamillo
Raymie Clarke ha un piano per  far tornare a casa suo padre,  scappato con un'igienista  dentale.  Se 

vincerà il concorso per Little Miss Florida, papà vedrà la sua foto sui giornali e, forse, tornerà da lei  
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e da mamma. Per riuscirci, Raymie deve solo compiere qualche buona azione e imparare a far  
roteare un bastone da twirling. Certo, dovrà anche vedersela con due insolite avversarie: Louisiana  
Elefante, nata nel mondo dello spettacolo, e Beverly Tapinski, determinata a sabotare il concorso.  
Ma le tre ragazzine hanno in comune molto più di quanto si immaginano, e solo un'estate piena di  
speranze, delusioni, risate, abbracci e azioni coraggiose le divide da una straordinaria amicizia.

Da che parte stare. I bambini che diventarono Giovanni Falcone e Paolo 
Borsellino

di Alberto Melis
Sono passati venticinque 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 e Rita 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  
nostro dovere, come diceva Falcone, e scegliamo di stare dalla parte giusta del mondo. Quella  
dell'onestà.

Un delitto allegro ma non troppo. Miss Detective vol.4
di Robin Stevens
Il nuovo trimestre è appena iniziato alla Deepdean, ma Daisy e Hazel capiscono subito che qualcosa è 

cambiato.  C'è  una  nuova  caposcuola,  Elizabeth  Hurst,  che  con  il  suo  gruppetto  di  Prefetti  
tiranneggia le altre ragazze. Dopo il falò della notte di Guy Fawkes, Elizabeth viene trovata morta.  
È stato un incidente? Oppure si tratta di un omicidio, come Daisy e Hazel sospettano? A scuola,  
poi, cominciano ad apparire strani bigliettini, e si sussurra di scandali e segreti. Avranno a che fare  
con il delitto? E come faranno Daisy e Hazel a risolvere il mistero, se la loro amicizia è in crisi e  
non possono più contare l'una sull'altra?

La frana. I diari di Nikki
di Rachel Renée Russell
Un diario assolutamente privato, tutto "al femminile"! Dura la vita da ragazzine alle medie! Specialmente  

se si  è  una ragazzina  davvero  normale come Nikki,  con una mamma rompiscatole  che  non  ti  
regala  un cellulare  superaccessoriato  o ti  fa comprare i  vestiti  nei  grandi  magazzini  e  non nei  
negozi  più trendy.  Per non dire come ti  guardano le  leader della classe,  che non hanno mai  i  
capelli o la maglietta fuori posto. Ci si sente proprio una frana e si fa di tutto, anche le cose più  
strampalate,  per tirarsene fuori.  Eppure succede che ci sono amiche che condividono gli  stessi  
interessi, o le stesse figuracce, o che si partecipi con successo a un concorso di disegno, o che il  
ragazzo più affascinante e imprendibile della scuola (che non ha i vestiti firmati, lui!) ti sorrida... 

Lottery boy
di Michael Byrne
È una corsa contro il tempo il romanzo di Michael Byrne. Il protagonista è Bully, un ragazzino scappato  

da casa alla morte della madre. Insieme al suo cane Jack ora cerca di sopravvivere insieme ai  
senza tetto di Londra, aggrappandosi all'unico ricordo che gli è rimasto della mamma: un biglietto  
di compleanno dove lei aveva registrato la sua voce. Riascoltandola per l'ennesima volta, Bully si  
accorge che nel cartoncino lei aveva infilato un vecchio biglietto della lotteria...il biglietto vincente!  
Il termine per ritirare il denaro però sta per scadere: gli resta poco tempo e in più deve trovare un  
adulto che lo riscuota per lui. Ma confidarsi non è una buona idea, e ben presto si ritroverà alle 
calcagna tutti i malviventi della città. Comincia così una rocambolesca fuga tra gangster, pitbull e  
tuffi nel Tamigi. Tutti vogliono Lottery Boy e il suo biglietto, ma cosa vuole davvero Bully? 

Da oggi sono felice
di Sarah Weeks
Ieri  ero  stramba.  Un  po'  confusa,  arrabbiata  molto,  a  volte  cattiva.  Perché  mi  sentivo  un  pulcino  

spelacchiato con terribili occhiali gialli troppo grandi e le lenti troppo spesse. Perché la mia migliore  
amica mi aveva tradito, perché i miei genitori mi amavano troppo e mi sembrava strano. Poi ho  
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scoperto il segreto della mia famiglia e ho conosciuto Pulce, Re-delle-Allergie, abbastanza strambo  
anche lui. Insieme abbiamo vissuto la Grande Avventura. E da oggi sono felice. E bellissima, con i  
miei stupendi occhiali gialli. Perché ho incontrato me.

L' albero dei segreti
di Natalie Standiford
A Catonsville c'è un quartiere pieno di misteri. C'è la Casa della Strega, una spettrale fattoria al limitare  

del  bosco.  E  poi  c'è  l'albero  dei  segreti:  chiunque  può  scrivere  su  un  bigliettino  il  proprio  
inconfessabile segreto e infilarlo in una cavità del suo tronco. L'albero, infestato da uno spirito, lo  
mangerà  e  lo  sussurrerà  nel  vento,  liberando chi  lo  ha deposto  dal  suo  peso.  Minty  Mortimer  
trascorre  l'estate  allenandosi  sui  pattini  a rotelle  e facendo dispetti  alla sorella  maggiore Thea.  
Finché un giorno legge un foglietto accartocciato nel tronco dell'albero con la scritta "nessuno mi  
ama a parte il  mio pesce rosso". Chi,  fra quelli  che lei conosce, può sentirsi così poco amato?  
Minty comincia un'indagine ricca di suspense che la porterà, insieme a un complice inaspettato, a  
scoprire il lato più oscuro ma anche più umano delle persone intorno a lei. E ad affrontare il suo  
segreto... L'insostenibile leggerezza dei sentimenti in una storia che fa tremare e s'insinua dentro  
come un vento sottile

Oh, freedom!
di Francesco D'Adamo
Tommy, 11 anni, è uno schiavo, insieme alla sua famiglia, in una piantagione di cotone, ma sogna di  

poter  essere un giorno libero.  Dopo aver  conosciuto  Peg Leg Joe,  uno strano soggetto che lo  
introduce alla musica degli spirituals e agli ideali di libertà, fugge seguendo Peg Leg Joe e il suo  
banjo, lungo quella che viene chiamata la Underground Railroad. Lungo la strada che porta alla  
libertà,  tra  pericoli  e  avventure,  il  piccolo  Tommy imparerà  a  suonare  il  banjo  e  a  cantare  gli  
spirituals. Diventerà a sua volta una guida e dedicherà la vita a portare in salvo gli schiavi del Sud,  
lungo il percorso segreto della Underground Railroad.

La grande avventura
di Robert Westall
1942, Seconda Guerra Mondiale. L'Inghilterra è scossa dai bombardamenti tedeschi. Harry ha appena 

messo piede nel rifugio quando una bomba distrugge la sua casa e si porta via la sua famiglia.  
Sconvolto  e atterrito  all'idea di  essere messo in  orfanotrofio,  Harry  afferra  quel  poco che gli  è  
rimasto e si mette in cammino sulla costa. Solo, trova conforto in Don, un grosso cane lupo, che lo  
accompagnerà nella  sua grande avventura per  arrivare  all'isola  di  Lindisfarne.  Lungo la  strada  
Harry  e  Don  incontreranno  molte  persone  gentili,  altre  molto  strane  e  qualcuna  decisamente 
pericolosa, in un processo di crescita che porterà Harry a capire le cose della vita, dell'amore, della  
guerra e della libertà.

Il mistero di Vera C.
di 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

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

dai 12 anni

Il selvaggio
di David Almond, Dave McKean
Blue Baker sta scrivendo una storia. No, non una favoletta con maghi e fate, a lieto fine. Una storia vera,  
di sangue e viscere e paura. Perchè la vita reale è così. O almeno lo è per Blue, da quando suo padre è  
morto e Hopper, il bullo del paese, ha iniziato a prendersela con lui e gli altri bambini. Ma la storia di Blue  
ha anche una vita tutta sua, bizzarra e feroce e magica e oscura, di cui è protagonista il "selvaggio". E,  
quando quel personaggio fa una visita notturana a Hopper, Blue inizia a chiedersi dove sia la linea di  
confine tra fantasia e realtà

Due o tre cose che avrei dovuto dirti...
di Joyce Carol Oates
C'è una parola segreta che non si può pronunciare alla Quaker Heights, la scuola esclusiva per ragazzi  
vincenti. La parola che racconta il gesto di Tinni, brillante, sfrontata ex bambina prodigio della TV, che il  
giorno del  suo diciassettesimo compleanno decide di  farla  finita,  C'è  un segreto  chiuso nel  bagno di  
Merissa, la studentessa modello, l'orgoglio di papà, che sfregia la propria perfezione disegnandosi piccoli  
tagli sulla pelle. E c'è un segreto nascosto nel cuore di Nadia, timida ed eternamente sbagliata, che cerca  
amore in una relazione impossibile con il professore di scienze. Tre amiche unite da un filo sottile, ma  
tagliente come un coltello. Tre segreti che non possono più essere nascosti e che gridano tutta la rabbia,  
la fame di vita, il bisogno di essere se stessi, in un cammino di crescita, caduta e redenzione.

Dolcemosca e la bambina
di Melvin Burgess
Davey  è  un  bambino  di  strada  e  come  tutti  i  suoi  “fratelli”  sopravvive  rovistando  nella  spazzatura  e 
consegnando il bottino recuperato a Ma’ Shelley. Nelle sue stesse condizioni, ci sono la sorella Jane e il suo  
migliore amico Dritto, e tanti altri bambini orfani. Ma un giorno Davey, soprannominato Dolcemosca, e Dritto  
si imbattono in un uomo ferito e armato che ha sequestrato una bambina per chiedere un riscatto. L’uomo fa  
capire che se verrà aiutato, parte del riscatto sarà loro. Potrebbe essere, per i bambini, l’opportunità di uscire  
dalla miseria e iniziare una nuova vita.

La scorciatoia
di Louis Sachar
Tamaya Dhilwaddi e Marshall Walsh hanno fatto la strada che dalla loro scuola porta a casa almeno un 

migliaio di volte, fin da quando erano alle elementari. Ed è andato sempre tutto bene, finché Chad  
Hilligas non comincia a prendere di mira Marshall, rovinandogli la vita. Quindi non è colpa sua se,  
un  giorno,  Marshall  decide  di  tagliare  per  la  scorciatoia  che  passa  dal  bosco,  anche  se  non 
dovrebbe nemmeno pensare di farlo. Ma chi vuole essere pestato da un bullo grande e grosso, per 
di  più  di  fronte  a  una  ragazzina?  Nei  giorni  e  nelle  settimane  successive,  a  una  velocità  
esponenziale,  le  conseguenze  di  quello  che  è  successo  nel  bosco  diventeranno  inarrestabili,  
minacciando la sopravvivenza di ogni specie sulla Terra

Melody
di 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". 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 

5

https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_draper+sharon+m-m_sharon_draper.htm
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_sachar+louis-louis_sachar.htm
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_burgess+melvin-melvin_burgess.htm
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_oates+joyce+carol-carol_joyce_oates.htm
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_mckean+dave-dave_mckean.htm
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_almond+david-david_almond.htm


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.

La grande avventura
di Robert Westall
1942, Seconda Guerra Mondiale. L'Inghilterra è scossa dai bombardamenti tedeschi. Harry ha appena 

messo piede nel rifugio quando una bomba distrugge la sua casa e si porta via la sua famiglia.  
Sconvolto  e atterrito  all'idea di  essere messo in  orfanotrofio,  Harry  afferra  quel  poco che gli  è  
rimasto e si mette in cammino sulla costa. Solo, trova conforto in Don, un grosso cane lupo, che lo  
accompagnerà nella  sua grande avventura per  arrivare  all'isola  di  Lindisfarne.  Lungo la  strada  
Harry  e  Don  incontreranno  molte  persone  gentili,  altre  molto  strane  e  qualcuna  decisamente 
pericolosa, in un processo di crescita che porterà Harry a capire le cose della vita, dell'amore, della  
guerra e della libertà.

La mia vita da zucchina
di Gilles Paris
Da quando il  papà è sparito,  il  mondo del piccolo Icaro,  soprannominato Zucchina,  ruota intorno alla  

mamma, una donna depressa e alcolizzata che vive sul divano del salotto. Un giorno, giocando 
con una pistola trovata in casa, per sbaglio Icaro fa partire un colpo e la uccide... E la sua vita  
cambia per sempre. I servizi sociali lo affidano a una casa famiglia, sotto la guida della severa ma  
giusta signora Papineau, ed è qui che finalmente Icaro scopre che un'altra vita è possibile. Una  
vita fatta di amici e litigi, di scuola e divertimenti, di problemi e soluzioni, di amore...

Vietato dire non ce la faccio
di Nicole Orlando, Alessia Cruciani
È la sera di Capodanno, e Nicole non vede l'ora che i festeggiamenti abbiano inizio. I suoi familiari però 

vogliono  prima  ascoltare  il  discorso  del  Presidente  della  Repubblica.  All'improvviso  tutti  
ammutoliscono perché Sergio Mattarella sta parlando proprio di lei... Nicole si spaventa. - Che ho  
fatto? - domanda con un filo di voce. Ma Niki non ha combinato nulla: viene citata perché ha vinto 
quattro medaglie d'oro ai Mondiali di atletica. È una campionessa del mondo, ma una campionessa un 
po' speciale: è nata con la sindrome di Down. Un problema? Non per lei. La sua vita è come correre i  
100 metri controvento: ci mette un po' di più ma taglia sempre il traguardo. E vince. Perché fin da 
bambina le hanno spiegato che "è vietato dire non ce la faccio". Un motto che le ha permesso di 
conquistare  medaglie,  avere amici,  amare,  viaggiare,  divertirsi...  Con la  sua inesauribile  carica di 
simpatia, Nicole ha dimostrato contro ogni pregiudizio che nelle persone come lei non c'è solo la 
disabilità ma tanta, tantissima abilità.

La stagione delle conserve
di Polly Horvath
Ratchet non è certo felice di trascorrere l'estate con due vecchie pseudo zie che nemmeno conosce. Per  

di  più  nei  boschi  isolati  del  Maine,  infestati  da orsi  feroci.  La  vita  di  Ratchet  non è mai  stata 
entusiasmante a causa di sua madre, che pensa solo a entrare nel prestigioso club sportivo della  
città e le vieta di mettersi in costume per non mostrare Quella Cosa che ha sulla schiena. Eppure  
l'idea di allontanarsi da casa per una vacanza in un posto simile la spaventa. Questo fino a quando  
non raggiunge le due arzille Tilly e Penpen, meglio conosciute come "le signore dei mirtilli". Le due  
vecchiette, infatti, che passano una stagione a preparare marmellata e le altre a raccontare storie  
raccapriccianti, sono sempre disposte ad accogliere chiunque bussi alla loro porta.

Skellig
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di David Almond
Nel garage della nuova casa, Michael scopre qualcosa di magico: una creatura, un po' uomo un po'  

uccello, che sembra avere bisogno di aiuto. Si chiama Skellig e adora il cibo cinese e la birra 
scura. Non sapremo mai di preciso cos'è; c'è del mistero in questa storia, ma va bene così.  
L'importante per Michael, e per la sua sorellina sospesa tra la vita e la morte in ospedale, è che  
Skellig ci sia. Come scrive Nick Hornby, Skellig è una storia "meravigliosamente semplice ma 
anche terribilmente complicata 

Margherita dolce vita
di Stefano Benni
Margherita Dolcevita è una ragazzina allegra, intelligente e appena sovrappeso, con un cuore che di tanto in  

tanto perde un colpo. Vive con la famiglia fra città e campagna. Un giorno, davanti alla sua casa, 
spunta, come un fungo, un cubo di vetro nero circondato da un asettico giardino sintetico e da una  
palizzata  di  siepi.  Sono  arrivati  i  signori  Del  Bene,  i  portatori  del  "nuovo",  della  beatitudine  del 
consumo.  Amici  o  corruttori?  La famiglia  di  Margherita  cade in  una sorta  di  oscuro  incantesimo, 
nessuno rimane immune. E su chi  fa resistenza alla festa del benessere, della merce, del potere 
s'addensa la nube di misteriose ritorsioni.

Siamo tutti fatti di molecole
di Susin Nielsen
Ashley: A essere del tutto sincera al cento per cento, io proprio non lo capisco come abbia fatto la mamma a 
innamorarsi di Léonard. Ma dato che non si era mai accorta che mio padre è gay, forse non dovrei stupirmi 
tanto. Solo che ora tocca a me subirne le conseguenze: Léonard e quel nanerottolo di suo figlio Stewpidart si 
sono trasferiti a casa nostra! Aiuto! I miei genitori vogliono rovinarmi la vita! Stewart: Al mondo ci sono molti  
misteri che la scienza ancora non ha spiegato. Per esempio: la mia quasi-sorella Ashley è sorda, o finge di  
non sentirmi? Perché sbaglia sempre il mio nome e quello del mio gatto Schrödinger? Ma soprattutto: perché 
mi odia? Ora che io e papà ci siamo trasferiti a casa sua, andiamo anche alla stessa scuola. Speriamo 
bene...  Ashley e Stewart si ritrovano a far parte della stessa famiglia. Cosa può succedere quando due 
mondi così lontani entrano in rotta di collisione?

Il nido
di Kenneth Oppel
E poi, Steve, che a dodici anni si trascina dall'infanzia paure ancestrali, di angeli sente di averne un gran  

bisogno: il  piccolo, il  fratellino appena nato, ha qualcosa che non va, e il  terrore del peggio sta  
logorando in fretta tutta la famiglia. E così, quando strane creature luminose iniziano a visitare i  
suoi sogni, spiegandogli di essere venute per aiutare il piccolo, Steve fa quello che faremmo tutti:  
accetta  la  loro  proposta.  Ma le  creature non sono affatto  angeli,  e  quando Steve  lo  scopre,  il  
confine tra gli incubi e la realtà non è così impenetrabile come gli adulti intorno a lui sostengono. E  
lui è l'unico che può fare qualcosa

Mangiare la paura. Storia di un ragazzo kamikaze
di Antonio Ferrara
Irfan ha tredici anni quando la madre, vedova, lo manda a studiare in una scuola coranica lontana da 

casa. Pensa che in questo modo farà il meglio per suo figlio che, almeno, avrà pasti caldi tutti i  
giorni. Ben presto però Irfan si rende conto che nella madrassa si studia ben altro che il Corano: i  
ragazzi vengono infatti preparati, con metodi non sempre ortodossi, a compiere il dovere del buon 
musulmano  (secondo  la  violenta  logica  del  maestro  Jabbar),  cioè  a  diventare  kamikaze  e  a 
conquistarsi così un posto in Paradiso. Un romanzo duro e poetico insieme, uno spaccato di realtà  
in cui la violenza può lasciare spazio alla speranza.

La ragazza dei lupi
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di 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.

Fesso
di Mark Goldblatt
Julian Twerski non è un bullo. Ha solo commesso un grosso errore. Per questo, quando torna a scuola  

dopo una settimana di sospensione, il suo prof di lettere gli fa una proposta: se terrà un diario e  
racconterà del terribile "incidente" a causa del quale lui e i suoi compagni sono stati puniti, potrà in  
cambio  evitare  di  scrivere  una  relazione  sul  Giulio  Cesare  di  Shakespeare.  Julian  detesta  
Shakespeare, e non si lascia sfuggire l'occasione. Inizia così l'accurato resoconto sulla sua vita  
quotidiana, tra i fuochi d'artificio fatti in casa, le imprevedibili conseguenze di una lettera d'amore  
scritta per fare un favore a un amico, e la preoccupazione di non essere il  più veloce corridore 
della scuola pubblica 23. Ma fra le righe di ogni racconto resta in sospeso l'unica storia che il suo 
prof vorrebbe sentir raccontare. Ispirato all'infanzia dell'autore nella New York degli anni Sessanta,  
"Fesso" è un libro pieno di umorismo e sentimenti, buoni e cattivi.

Sette minuti dopo la mezzanotte
di Patrick Ness, Siobhan Dowd
Il mostro si presenta a Conor sette minuti dopo la mezzanotte. Puntuale. Ma non è il mostro che Conor si  

aspettava, l'orribile incubo fatto di vortici e urla che lo tormenta ogni notte da quando sua madre ha 
iniziato le cure mediche. Questo mostro è diverso. È un albero. Antico come una storia perduta.  
Selvaggio come una storia indomabile. E vuole da Conor la cosa più pericolosa di tutte. La verità

Hotel grande a
di Sjoerd Kuyper
Kos affida a un registratore il racconto spontaneo, esilarante e spesso commovente del periodo più folle  

della sua vita, a partire dal giorno in cui vince il campionato e suo padre ha un infarto. Tocca a lui e  
alle sue stravaganti  sorelle prendere in mano la gestione dell'albergo di famiglia: agli  inevitabili  
disastri  che combinano si aggiunge la drammatica scoperta che l'hotel è sull'orlo del fallimento.  
Inizia allora una messinscena per far credere al papà ricoverato in ospedale che tutto prosegue  
per il  meglio,  mentre Kos è disposto a tutto pur di  aiutare suo padre...  "Hotel  Grande A" è un  
romanzo che sa alternare leggerezza e profondità, cinismo e tenerezza, e che sa parlare ai ragazzi  
con piena libertà di famiglia, morte, sesso, ma soprattutto di amore

La galleria degli enigmi
di Laura Marx Fitzgerald
Dodici anni, un'immaginazione fervidissima e una cronica incapacità di tenere a freno la lingua: non c'è  

da sorprendersi che Martha, dopo l'ennesima provocazione, venga espulsa dalla rigida scuola di  
suore che frequenta, e finisca a fare l'aiuto-sguattera nella casa del ricco miliardario per cui lavora  
sua madre. Siamo a New York, nel 1928, e agli occhi di una dodicenne l'abitazione di Mr. Sewell  
sembra quasi un castello delle fiabe, con tanto di principessa prigioniera nella torre. Sì, perché la  
moglie di Mr. Sewell, Rose, da anni vive reclusa in soffitta, dove nessuno può salire nemmeno per  
portarle i pasti, spediti nella sua camera con un montavivande. Gli altri domestici sostengono che  
sia pazza, ma Martha, a cui la fantasia non manca, comincia a pensare che dietro i quadri che la  
donna chiede continuamente di portare su e giù dalla sua galleria privata si celi un codice: e se la  
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scelta dei dipinti non fosse casuale, bensì un ingegnoso metodo per trasmettere un messaggio di  
aiuto? Come presto scoprirà, in quella casa piena di segreti niente è come sembra, e nessuno è  
chi sostiene di essere. Riuscirà Martha a risolvere il mistero che lega tra loro i dipinti e a portare  
alla luce la verità seppellita in soffitta insieme a Rose?

La casa degli anni scomparsi. Ediz. illustrata
di Clive Barker
Harvey Swick sta per essere inghiottito dalla Noia di Febbraio. A salvarlo arriva Rictus, un tipo ossuto e  
sorridente che sostiene di conoscere un posto speciale, dove i giorni sono sempre pieni di sole e le notti  
fitte di meraviglie. Harvey lo segue fino alla Casa. Per scoprire che, a dispetto delle dorate apparenze, la  
sua vacanza rischia di farsi molto pericolosa. Un romanzo che fonde fiaba e realtà e fa danzare insieme i  
sogni  e gli  incubi dell'infanzia.  Dal maestro dell'horror Clive Barker,  che ne firma anche le bellissime  
illustrazioni. 

dai 13 anni

Trevor. Non sei sbagliato: sei come sei
di James Lecesne
Trevor tredici anni, è un inguaribile ottimista, uno spirito effervescente ed entusiasta, un artista in erba 

che con la sua vita sogna di cambiare il mondo, proprio come Lady Gaga. A scuola, però, le sue  
passioni iniziano ad attirargli battutine e insulti, che nella sua limpida ingenuità Trevor non capisce,  
e  così  facendo contribuisce  a  rinfocolare.  Abbandonato  dagli  amici,  frainteso  dal  mondo  degli  
adulti, genitori compresi, Trevor si ritrova presto affibbiata l'etichetta di gay. Una storia che si ripete  
spesso  in  molte  scuole  del  nostro  Paese.  Per fortuna,  però,  nel  caso di  Trevor  questo  è  solo  
l'inizio.

3000 modi per dire ti amo
di 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 
e….

Quello che non so di me. Storia di Dasha, adottata in Italia, alla ricerca delle 
sue radici

di Anna G. Miliotti
Dasha ha quattordici anni quando comincia a interrogarsi seriamente sul proprio passato. Nata in Russia,  

è stata adottata da bambina e portata in Italia. Ma è venuto il momento di compiere il viaggio più  
importante, seguendo a ritroso le tappe di quell'altro viaggio verso una nuova vita con la mamma e 
il  papà  adottivi.  Da  Mosca  a  Viadimir,  una  piccola  città  dell'interno,  nell'istituto  dove  Dasha  
riconosce e riabbraccia le  assistenti  che si  sono prese cura di  lei,  e poi  ancora più  indietro:  il  
viaggio  finirà davanti  a una tomba. Dopo aver  scoperto che la sua prima mamma le ha voluto  
veramente bene, Dasha può tornare alla sua vita italiana con una nuova forza

L' uomo del treno
di 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  
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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...

Glass cafè
di Gary Paulsen
Mi piace l’arte, tanto che mi porto sempre appresso un blocco per gli schizzi più un paio di matite e appena 

posso mi metto a disegnare, ed è proprio così che sono cominciati i guai. Ma di questo parlerò solo 
dopo avere fatto quello che la signora Providge, la professoressa di inglese, chiama Sviluppo della 
Struttura e del Tono di un racconto. Questo racconto. Il racconto della mia vita.

La guerra dei like
di Alessia Cruciani
Cristiana Saitta frequenta la 3ªC della scuola media Matteotti di Milano. Adora cucinare torte e ha un sogno: 
entrare alla Scuola di Ballo della Scala. È dolce, buona, bella. Ruggero Rettagono frequenta la 3ªB della  
stessa scuola. È magrolino, ha un gran senso dell'umorismo, è il più basso della classe e colleziona i voti più  
alti.  Per  la  Divina Faina e  il  suo gruppetto  di  Adulatrici  Cospiratrici  dai  lunghi  capelli  e  i  vestiti  firmati,  
Cristiana ha la terribile colpa di piacere al ragazzo più bello della scuola. E per questo va punita. Da allora  
diventa "Saittastaizitta", quella con più pancia che seno. Per i bulli della 3ªB Ruggero è troppo intelligente e 
piace troppo ai professori: così l'arrogante GTA e la gang dei Fulminati Spettinati lo trasformano in "Ruggero  
Gattonero", il portasfiga della Matteotti. Per Cri e Rug la scuola si trasforma in un inferno e ogni notifica sul  
telefonino in un incubo. Basta un attimo per rovinare la vita di qualcuno. E ci vuole tutta la forza del mondo  
per riuscire a reagire.

Cercando Juno
di Gary D. Schmidt
Joseph, padre a tredici anni, non ha mai visto la figlia Juno, data in adozione alla nascita. Joseph non ha  

avuto una vita  semplice:  di  sua madre sa pochissimo,  il  padre è  alcolista  e violento.  Dopo un  
periodo in riformatorio,  viene assegnato a una famiglia  affidataria nel  Maine:  qui  scopre per  la  
prima volta cosa significa essere accolti senza pregiudizi e cosa si prova ad avere qualcuno che 
stia dalla tua parte. Grazie ai suoi nuovi genitori e al fratellino dodicenne ritrova se stesso e un  
nuovo rapporto di fiducia verso gli altri. E questo gli rende ancora più difficile stare lontano dalla  
piccola Juno. Questa è la storia di un ragazzo ferito, di un padre ritrovato e del suo grande amore

Apple e Rain
di Sarah Crossan
Apple  ha tredici  anni  e  vive  in  Inghilterra  con  la  nonna da  quando ne aveva  due,  perché la  madre,  

giovanissima,  se  n'è  andata  in  America  a  cercare  fortuna  come attrice.  Apple  vuole  bene alla  
nonna, ma soffre la rigidità delle sue regole e il  peso delle sue ansie. L'unica amica che ha la  
trascura e il ragazzo di cui è innamorata non la degna di uno sguardo. Il solo momento positivo  
nelle sue giornate sono le ore di inglese, in cui il professor Gaydon parla di poesia e invita i ragazzi  
a esplorare con le parole i loro sentimenti: la paura, l'amore, la gioia. Quando la madre torna a 
casa dopo undici anni, Apple sente colmarsi il vuoto che ha dentro ed è come se fosse di nuovo  
intera. Ma il ritorno della madre è dolceamaro, come lo era stata la sua fuga quella tempestosa 
notte d'inverno... Apple prova a dare un senso alle proprie emozioni. Ma solo quando conoscerà  
Rain e scoprirà di  avere un talento,  smetterà di  temerle e capirà che cosa significa veramente  
amare.

Fai finta che io non ci sia
di Meg Rosoff
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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.

Ora so volare
di Michaela DePrince, Elaine DePrince
Mabinty è piccola, vive in un orfanotrofio ed è per tutti la "figlia del diavolo" solo perché una malattia le  

macchia la pelle.  Ha quattro anni appena e vive in un Paese tormentato dalla guerra civile:  la  
Sierra  Leone.  Eppure  Mabinty  ha  un  sogno.  Vuole  fare  la  ballerina.  Ha  raccolto  da  terra  la  
copertina di una rivista e si è innamorata di quel tutù delicato, di quei gesti eleganti. Sembra un  
sogno irrealizzabile, il  suo. Poi un giorno Mabinty viene adottata da una famiglia statunitense e  
diventa Michaela. Anche Michaela è piccola e ha la pelle macchiata. Anche Michaela ha un sogno.  
I  suoi  genitori  capiscono subito che il  suo è vero talento e la iscrivono a una scuola di  danza.  
Michaela deve affrontare fatiche, delusioni e il razzismo di chi ancora pensa che il mondo non sia  
pronto  per  una  danzatrice  con  la  pelle  nera.  Eppure  non  si  è  mai  arresa.  E  ora  è  pronta  a 
raccontare la sua storia ai ragazzi  di tutto il  mondo. La vita incredibile di una stella in punta di  
piedi, che con la sua luce ha saputo oscurare gli orrori del mondo e sconfiggere i pregiudizi.

Non restare indietro
di Carlo Greppi
Quel lunedì di gennaio in cui Francesco, protetto solo dal cappuccio della sua felpa, sale le scale a falcate di 
tre gradini e si infila appena in tempo nella III C della Scuola Nuova, non è un giorno come un altro. I suoi,  
senza neanche dirglielo, l'hanno iscritto a un viaggio. E non a uno qualunque, ma a un viaggio "per non  
dimenticare" in Polonia, ad Auschwitz. Ce la farà, ad affrontarlo? Cosa penseranno di lui i compagni di calcio  
e quelli della Vecchia Scuola? Cosa dirà Kappa, il suo migliore amico che si fa chiamare così - K. - perché è 
il tag con cui sta tappezzando i muri del quartiere? Tra grida di rabbia e momenti di spaesamento, tra partite  
di calcio e sere passate sulle panchine, tra domande sul  senso della storia e altre sul  senso della vita, 
Francesco dovrà entrare in contatto con le proprie emozioni e con quelle degli altri, e fare i conti con il suo  
dolore. Guardando nel buio più profondo del passato, questi ragazzi cercheranno un modo per immaginarsi  
grandi, insieme proveranno a capire e affrontare la Storia. Quella con la maiuscola, e quella che viviamo tutti  
i giorni: perché bisogna stare attenti se si vuole pensare al futuro - a non restare indietro.

Il sole fra le dita
di 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.

Innamorarsi di April
di Melvin Burgess
Tony si è da poco trasferito con la madre in un villaggio sul fiume, dopo la separazione dei genitori. È  

povero ora, solo e con un futuro precario davanti a sé. April è bellissima e sorda. Ama la natura, il  
vento, il fiume e i suoi cigni. Tutti in paese pensano però che sia una povera ritardata di scarsa  
moralità. Tony è chiuso in un mutismo ostinato. April è prigioniera del suo mondo di silenzio. Sarà 
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l'incontro  delle  loro  infelicità  silenziose,  il  loro  avvicinarsi  dolce  e  leggero,  a  salvarli  in  modo  
speciale

Pensami forte
di Zita Dazzi
Cosimo ha cominciato con le rapine a 14 anni. A16 ha già fatto il giro di tutti i carceri minorili d'Italia. Un  

destino che sarebbe già segnato se, all'improvviso, non arrivasse un raggio di speranza nella sua 
cella: una lettera da Valentina, ex compagna di scuola. Nasce così un legame forte, lettera dopo  
lettera,  con  la  ragazza  che  lo  aspetta  e  lo  aiuta  a  immaginarsi  un  futuro  diverso.  Una  storia 
d'amore e di  formazione dove il  carcere è anche una metafora della vita,  degli  sbagli  grandi e  
piccoli che tutti possono fare e dai quali si può poi cercare di risorgere

La stanza 13
di Robert Swindells
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…
Cosa saremo poi
di Luisa Mattia, Luigi Ballerini
Tutto è già accaduto. Lavinia, quattordici anni, ha tentato il suicidio. Perché? Falco, il più spavaldo tra i  

ragazzi, lo sa bene: lui e alcuni altri, da mesi, hanno fatto di Lavinia l'oggetto di scherno e insulti  
sui social. Si sono divertiti. Non lei che, lentamente, ostinatamente, ricompone la memoria di ciò  
che  è successo.  È  un processo  lungo  e  sofferto.  La disperazione  che  l'ha  così  pesantemente 
segnata è difficile da sconfiggere. Far conto su se stessa non basta, troverà nuova forza grazie a  
un'attrice, una commedia di Shakespeare e a un ragazzo di cui innamorarsi con fiducia e allegria.

Quindici giorni senza rete
di 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 al ragazzi di cambiare idea...

Persidivista.com
di Marie-Aude Murail
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.

I piccoli principi del Rione Sanità
di Cristina Zagaria
Uhuru,  un  ragazzo  africano  diretto  in  Svizzera,  fa  tappa  a  Napoli.  Cerca  ospitalità  nel  centro  di  

accoglienza del Rione Sanità, ma arriva tardi, perché si mette a guardare la strada, le persone, le  
case...  così  finisce  a  dormire  su  una  panchina  di  fronte  alla  chiesa.  Vorrebbe  ripartire  subito,  
invece resta a lungo in quella piazza e la panchina diventa la sua casa. I ragazzi del quartiere lo 
notano, ha un giubbotto di pelle e diventa l'Aviato'.  E, proprio come l'aviatore di Saint-Exupéry,  
attraverso lo sguardo dei bambini che ci vivono Uhuru scopre il pianeta Sanità. Un pianeta fatto di  
contraddizioni, storie difficili, illegalità, ma anche di bellezza e persone che amano e lavorano per 
dare un futuro al proprio quartiere.

12

https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_zagaria+cristina-cristina_zagaria.htm
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_murail+marie_aude-marie_aude_murail.htm
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_rigal_goulard+sophie-sophie_rigal_goulard.htm
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_ballerini+luigi-luigi_ballerini.htm
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_mattia+luisa-luisa_mattia.htm
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_swindells+robert-robert_swindells.htm
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_dazzi+zita-zita_dazzi.htm


La casa senza specchi
di Mårten Sandén
Thomasine vive da mesi nella grande casa di Henrietta, dove ci sono tante camere e lunghi corridoi, ma 
nemmeno uno specchio. Suo padre passa le giornate al capezzale dell'anziana prozia malata, mentre lei  
gira per la casa con i cugini: la piccola Signe, l'odioso Erland, e Wilma, più grande, che fa la prima superiore  
e ha due anni più di Thomasine. Un giorno Signe scopre che gli specchi di casa sono tutti ammucchiati  
nell'armadio di una stanza ottagonale. Thomasine e Signe ci entrano insieme, chiudono l'anta alle loro spalle 
e... quando ne escono, si ritrovano in una casa che è uguale e diversa al tempo stesso. Di cosa si tratta? E  
chi è quella ragazzina, Hetty, vestita alla marinara? Ciò che i cugini scoprono non è affatto un altro mondo.  
Può far paura, a tratti, ma li aiuterà in un modo che non avrebbero mai creduto possibile
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	Il ragazzo invisibile
	di Alessandro Fabbri, Ludovica Rampoldi, Stefano Sardo

	Un pacco postale di nome Michele Crismani
	di Luciano Comida
	Il tredicenne Michele Crismani viene spedito in vacanza-esilio. Partito pieno di rabbia, scoprirà invece che basta poco per capovolgere una situazione noiosa e renderla entusiasmante. Una ragazzina misteriosa, un tesoro nascosto, i minacciosi Figli del Ponte e due biciclette daranno alla sua estate il sapore della libertà e dell'avventura. Tra risate e paure, sorprese e amori, una storia di adolescenti. Per gli adolescenti.

	Ragazzi di camorra
	di Pina Varriale
	Antonio ha dodici anni e a Scampia, dove vive, sono abbastanza: è il momento di entrare nella criminalità organizzata per cominciare la carriera di moschillo, il giovane camorrista. Una carriera fatta di spaccio, furti e rapine... Ma se nel suo quartiere tutto questo può sembrare normale, in un angolo della sua mente Antonio immagina un'altra vita. E, proprio quando si sta guadagnando la fiducia del boss, conosce Arturo, un insegnante che tenta di diffondere la cultura della legalità nel quartiere. Iniziando a frequentare il suo "rifugio", Antonio scopre quell'infanzia che gli era stata rubata. Per la camorra, però, questo non va bene e il clan decide di intervenire...

	La mela marcia. Accademia per canaglie
	di T. R. Burns
	Se hai spedito all'altro mondo la tua supplente di matematica devi aspettarti delle conseguenze. Ok, hai sbagliato mira. Ok, è stato un incidente. Non ti aspettavi che quella mela l'avrebbe stecchita. Ora però non puoi lamentarti se i tuoi ti hanno rinchiuso nella scuola più severa del paese e tutte le notti rischi la vita perché il tuo compagno di stanza è un piromane sonnambulo... Adeguati, devi accettarlo. Ma non abbandonare la speranza, in una scuola piena di mele marce non tutto il male viene per nuocere.

	Billy Elliot
	di Melvin Burgess
	Billy ha dodici anni, sua madre è morta, suo padre e suo fratello sono impegnati in un durissimo sciopero. Il papà di Billy vorrebbe che facesse pugilato, che imparasse a badare a se stesso, perché le cose vanno così per loro: devono tener duro e restare uniti. Ma Billy non si arrende. Vuole diventare un ballerino perché per lui danzare è come avere un fuoco dentro, perché è il suo destino. 

	Little Miss Florida
	di Kate DiCamillo
	Raymie Clarke ha un piano per far tornare a casa suo padre, scappato con un'igienista dentale. Se vincerà il concorso per Little Miss Florida, papà vedrà la sua foto sui giornali e, forse, tornerà da lei e da mamma. Per riuscirci, Raymie deve solo compiere qualche buona azione e imparare a far roteare un bastone da twirling. Certo, dovrà anche vedersela con due insolite avversarie: Louisiana Elefante, nata nel mondo dello spettacolo, e Beverly Tapinski, determinata a sabotare il concorso. Ma le tre ragazzine hanno in comune molto più di quanto si immaginano, e solo un'estate piena di speranze, delusioni, risate, abbracci e azioni coraggiose le divide da una straordinaria amicizia.

	Da che parte stare. I bambini che diventarono Giovanni Falcone e Paolo Borsellino
	di Alberto Melis
	Sono passati venticinque 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 e Rita 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 nostro dovere, come diceva Falcone, e scegliamo di stare dalla parte giusta del mondo. Quella dell'onestà.

	Un delitto allegro ma non troppo. Miss Detective vol.4
	di Robin Stevens
	Il nuovo trimestre è appena iniziato alla Deepdean, ma Daisy e Hazel capiscono subito che qualcosa è cambiato. C'è una nuova caposcuola, Elizabeth Hurst, che con il suo gruppetto di Prefetti tiranneggia le altre ragazze. Dopo il falò della notte di Guy Fawkes, Elizabeth viene trovata morta. È stato un incidente? Oppure si tratta di un omicidio, come Daisy e Hazel sospettano? A scuola, poi, cominciano ad apparire strani bigliettini, e si sussurra di scandali e segreti. Avranno a che fare con il delitto? E come faranno Daisy e Hazel a risolvere il mistero, se la loro amicizia è in crisi e non possono più contare l'una sull'altra?

	La frana. I diari di Nikki
	di Rachel Renée Russell
	Un diario assolutamente privato, tutto "al femminile"! Dura la vita da ragazzine alle medie! Specialmente se si è una ragazzina davvero normale come Nikki, con una mamma rompiscatole che non ti regala un cellulare superaccessoriato o ti fa comprare i vestiti nei grandi magazzini e non nei negozi più trendy. Per non dire come ti guardano le leader della classe, che non hanno mai i capelli o la maglietta fuori posto. Ci si sente proprio una frana e si fa di tutto, anche le cose più strampalate, per tirarsene fuori. Eppure succede che ci sono amiche che condividono gli stessi interessi, o le stesse figuracce, o che si partecipi con successo a un concorso di disegno, o che il ragazzo più affascinante e imprendibile della scuola (che non ha i vestiti firmati, lui!) ti sorrida... 

	Lottery boy
	di Michael Byrne
	È una corsa contro il tempo il romanzo di Michael Byrne. Il protagonista è Bully, un ragazzino scappato da casa alla morte della madre. Insieme al suo cane Jack ora cerca di sopravvivere insieme ai senza tetto di Londra, aggrappandosi all'unico ricordo che gli è rimasto della mamma: un biglietto di compleanno dove lei aveva registrato la sua voce. Riascoltandola per l'ennesima volta, Bully si accorge che nel cartoncino lei aveva infilato un vecchio biglietto della lotteria...il biglietto vincente! Il termine per ritirare il denaro però sta per scadere: gli resta poco tempo e in più deve trovare un adulto che lo riscuota per lui. Ma confidarsi non è una buona idea, e ben presto si ritroverà alle calcagna tutti i malviventi della città. Comincia così una rocambolesca fuga tra gangster, pitbull e tuffi nel Tamigi. Tutti vogliono Lottery Boy e il suo biglietto, ma cosa vuole davvero Bully? 

	Da oggi sono felice
	di Sarah Weeks
	Ieri ero stramba. Un po' confusa, arrabbiata molto, a volte cattiva. Perché mi sentivo un pulcino spelacchiato con terribili occhiali gialli troppo grandi e le lenti troppo spesse. Perché la mia migliore amica mi aveva tradito, perché i miei genitori mi amavano troppo e mi sembrava strano. Poi ho scoperto il segreto della mia famiglia e ho conosciuto Pulce, Re-delle-Allergie, abbastanza strambo anche lui. Insieme abbiamo vissuto la Grande Avventura. E da oggi sono felice. E bellissima, con i miei stupendi occhiali gialli. Perché ho incontrato me.

	L' albero dei segreti
	di Natalie Standiford
	A Catonsville c'è un quartiere pieno di misteri. C'è la Casa della Strega, una spettrale fattoria al limitare del bosco. E poi c'è l'albero dei segreti: chiunque può scrivere su un bigliettino il proprio inconfessabile segreto e infilarlo in una cavità del suo tronco. L'albero, infestato da uno spirito, lo mangerà e lo sussurrerà nel vento, liberando chi lo ha deposto dal suo peso. Minty Mortimer trascorre l'estate allenandosi sui pattini a rotelle e facendo dispetti alla sorella maggiore Thea. Finché un giorno legge un foglietto accartocciato nel tronco dell'albero con la scritta "nessuno mi ama a parte il mio pesce rosso". Chi, fra quelli che lei conosce, può sentirsi così poco amato? Minty comincia un'indagine ricca di suspense che la porterà, insieme a un complice inaspettato, a scoprire il lato più oscuro ma anche più umano delle persone intorno a lei. E ad affrontare il suo segreto... L'insostenibile leggerezza dei sentimenti in una storia che fa tremare e s'insinua dentro come un vento sottile

	Oh, freedom!
	di Francesco D'Adamo
	Tommy, 11 anni, è uno schiavo, insieme alla sua famiglia, in una piantagione di cotone, ma sogna di poter essere un giorno libero. Dopo aver conosciuto Peg Leg Joe, uno strano soggetto che lo introduce alla musica degli spirituals e agli ideali di libertà, fugge seguendo Peg Leg Joe e il suo banjo, lungo quella che viene chiamata la Underground Railroad. Lungo la strada che porta alla libertà, tra pericoli e avventure, il piccolo Tommy imparerà a suonare il banjo e a cantare gli spirituals. Diventerà a sua volta una guida e dedicherà la vita a portare in salvo gli schiavi del Sud, lungo il percorso segreto della Underground Railroad.

	La grande avventura
	di Robert Westall
	1942, Seconda Guerra Mondiale. L'Inghilterra è scossa dai bombardamenti tedeschi. Harry ha appena messo piede nel rifugio quando una bomba distrugge la sua casa e si porta via la sua famiglia. Sconvolto e atterrito all'idea di essere messo in orfanotrofio, Harry afferra quel poco che gli è rimasto e si mette in cammino sulla costa. Solo, trova conforto in Don, un grosso cane lupo, che lo accompagnerà nella sua grande avventura per arrivare all'isola di Lindisfarne. Lungo la strada Harry e Don incontreranno molte persone gentili, altre molto strane e qualcuna decisamente pericolosa, in un processo di crescita che porterà Harry a capire le cose della vita, dell'amore, della guerra e della libertà.

	Il mistero di Vera C.
	di 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

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

	Il selvaggio
	di David Almond, Dave McKean

	Due o tre cose che avrei dovuto dirti...
	di Joyce Carol Oates

	Dolcemosca e la bambina
	di Melvin Burgess

	La scorciatoia
	di Louis Sachar
	Tamaya Dhilwaddi e Marshall Walsh hanno fatto la strada che dalla loro scuola porta a casa almeno un migliaio di volte, fin da quando erano alle elementari. Ed è andato sempre tutto bene, finché Chad Hilligas non comincia a prendere di mira Marshall, rovinandogli la vita. Quindi non è colpa sua se, un giorno, Marshall decide di tagliare per la scorciatoia che passa dal bosco, anche se non dovrebbe nemmeno pensare di farlo. Ma chi vuole essere pestato da un bullo grande e grosso, per di più di fronte a una ragazzina? Nei giorni e nelle settimane successive, a una velocità esponenziale, le conseguenze di quello che è successo nel bosco diventeranno inarrestabili, minacciando la sopravvivenza di ogni specie sulla Terra

	Melody
	di 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". 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.

	La grande avventura
	di Robert Westall
	1942, Seconda Guerra Mondiale. L'Inghilterra è scossa dai bombardamenti tedeschi. Harry ha appena messo piede nel rifugio quando una bomba distrugge la sua casa e si porta via la sua famiglia. Sconvolto e atterrito all'idea di essere messo in orfanotrofio, Harry afferra quel poco che gli è rimasto e si mette in cammino sulla costa. Solo, trova conforto in Don, un grosso cane lupo, che lo accompagnerà nella sua grande avventura per arrivare all'isola di Lindisfarne. Lungo la strada Harry e Don incontreranno molte persone gentili, altre molto strane e qualcuna decisamente pericolosa, in un processo di crescita che porterà Harry a capire le cose della vita, dell'amore, della guerra e della libertà.

	La mia vita da zucchina
	di Gilles Paris
	Da quando il papà è sparito, il mondo del piccolo Icaro, soprannominato Zucchina, ruota intorno alla mamma, una donna depressa e alcolizzata che vive sul divano del salotto. Un giorno, giocando con una pistola trovata in casa, per sbaglio Icaro fa partire un colpo e la uccide... E la sua vita cambia per sempre. I servizi sociali lo affidano a una casa famiglia, sotto la guida della severa ma giusta signora Papineau, ed è qui che finalmente Icaro scopre che un'altra vita è possibile. Una vita fatta di amici e litigi, di scuola e divertimenti, di problemi e soluzioni, di amore...

	Vietato dire non ce la faccio
	di Nicole Orlando, Alessia Cruciani
	È la sera di Capodanno, e Nicole non vede l'ora che i festeggiamenti abbiano inizio. I suoi familiari però vogliono prima ascoltare il discorso del Presidente della Repubblica. All'improvviso tutti ammutoliscono perché Sergio Mattarella sta parlando proprio di lei... Nicole si spaventa. - Che ho fatto? - domanda con un filo di voce. Ma Niki non ha combinato nulla: viene citata perché ha vinto quattro medaglie d'oro ai Mondiali di atletica. È una campionessa del mondo, ma una campionessa un po' speciale: è nata con la sindrome di Down. Un problema? Non per lei. La sua vita è come correre i 100 metri controvento: ci mette un po' di più ma taglia sempre il traguardo. E vince. Perché fin da bambina le hanno spiegato che "è vietato dire non ce la faccio". Un motto che le ha permesso di conquistare medaglie, avere amici, amare, viaggiare, divertirsi... Con la sua inesauribile carica di simpatia, Nicole ha dimostrato contro ogni pregiudizio che nelle persone come lei non c'è solo la disabilità ma tanta, tantissima abilità.

	La stagione delle conserve
	di Polly Horvath
	Ratchet non è certo felice di trascorrere l'estate con due vecchie pseudo zie che nemmeno conosce. Per di più nei boschi isolati del Maine, infestati da orsi feroci. La vita di Ratchet non è mai stata entusiasmante a causa di sua madre, che pensa solo a entrare nel prestigioso club sportivo della città e le vieta di mettersi in costume per non mostrare Quella Cosa che ha sulla schiena. Eppure l'idea di allontanarsi da casa per una vacanza in un posto simile la spaventa. Questo fino a quando non raggiunge le due arzille Tilly e Penpen, meglio conosciute come "le signore dei mirtilli". Le due vecchiette, infatti, che passano una stagione a preparare marmellata e le altre a raccontare storie raccapriccianti, sono sempre disposte ad accogliere chiunque bussi alla loro porta.

	Skellig
	di David Almond
	Nel garage della nuova casa, Michael scopre qualcosa di magico: una creatura, un po' uomo un po' uccello, che sembra avere bisogno di aiuto. Si chiama Skellig e adora il cibo cinese e la birra scura. Non sapremo mai di preciso cos'è; c'è del mistero in questa storia, ma va bene così. L'importante per Michael, e per la sua sorellina sospesa tra la vita e la morte in ospedale, è che Skellig ci sia. Come scrive Nick Hornby, Skellig è una storia "meravigliosamente semplice ma anche terribilmente complicata 
	Margherita dolce vita
	di Stefano Benni
	Margherita Dolcevita è una ragazzina allegra, intelligente e appena sovrappeso, con un cuore che di tanto in tanto perde un colpo. Vive con la famiglia fra città e campagna. Un giorno, davanti alla sua casa, spunta, come un fungo, un cubo di vetro nero circondato da un asettico giardino sintetico e da una palizzata di siepi. Sono arrivati i signori Del Bene, i portatori del "nuovo", della beatitudine del consumo. Amici o corruttori? La famiglia di Margherita cade in una sorta di oscuro incantesimo, nessuno rimane immune. E su chi fa resistenza alla festa del benessere, della merce, del potere s'addensa la nube di misteriose ritorsioni.

	Siamo tutti fatti di molecole
	di Susin Nielsen

	Il nido
	di Kenneth Oppel
	E poi, Steve, che a dodici anni si trascina dall'infanzia paure ancestrali, di angeli sente di averne un gran bisogno: il piccolo, il fratellino appena nato, ha qualcosa che non va, e il terrore del peggio sta logorando in fretta tutta la famiglia. E così, quando strane creature luminose iniziano a visitare i suoi sogni, spiegandogli di essere venute per aiutare il piccolo, Steve fa quello che faremmo tutti: accetta la loro proposta. Ma le creature non sono affatto angeli, e quando Steve lo scopre, il confine tra gli incubi e la realtà non è così impenetrabile come gli adulti intorno a lui sostengono. E lui è l'unico che può fare qualcosa

	Mangiare la paura. Storia di un ragazzo kamikaze
	di Antonio Ferrara
	Irfan ha tredici anni quando la madre, vedova, lo manda a studiare in una scuola coranica lontana da casa. Pensa che in questo modo farà il meglio per suo figlio che, almeno, avrà pasti caldi tutti i giorni. Ben presto però Irfan si rende conto che nella madrassa si studia ben altro che il Corano: i ragazzi vengono infatti preparati, con metodi non sempre ortodossi, a compiere il dovere del buon musulmano (secondo la violenta logica del maestro Jabbar), cioè a diventare kamikaze e a conquistarsi così un posto in Paradiso. Un romanzo duro e poetico insieme, uno spaccato di realtà in cui la violenza può lasciare spazio alla speranza.

	La ragazza dei lupi
	di 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.

	Fesso
	di Mark Goldblatt
	Julian Twerski non è un bullo. Ha solo commesso un grosso errore. Per questo, quando torna a scuola dopo una settimana di sospensione, il suo prof di lettere gli fa una proposta: se terrà un diario e racconterà del terribile "incidente" a causa del quale lui e i suoi compagni sono stati puniti, potrà in cambio evitare di scrivere una relazione sul Giulio Cesare di Shakespeare. Julian detesta Shakespeare, e non si lascia sfuggire l'occasione. Inizia così l'accurato resoconto sulla sua vita quotidiana, tra i fuochi d'artificio fatti in casa, le imprevedibili conseguenze di una lettera d'amore scritta per fare un favore a un amico, e la preoccupazione di non essere il più veloce corridore della scuola pubblica 23. Ma fra le righe di ogni racconto resta in sospeso l'unica storia che il suo prof vorrebbe sentir raccontare. Ispirato all'infanzia dell'autore nella New York degli anni Sessanta, "Fesso" è un libro pieno di umorismo e sentimenti, buoni e cattivi.

	Sette minuti dopo la mezzanotte
	di Patrick Ness, Siobhan Dowd
	Il mostro si presenta a Conor sette minuti dopo la mezzanotte. Puntuale. Ma non è il mostro che Conor si aspettava, l'orribile incubo fatto di vortici e urla che lo tormenta ogni notte da quando sua madre ha iniziato le cure mediche. Questo mostro è diverso. È un albero. Antico come una storia perduta. Selvaggio come una storia indomabile. E vuole da Conor la cosa più pericolosa di tutte. La verità

	Hotel grande a
	di Sjoerd Kuyper
	Kos affida a un registratore il racconto spontaneo, esilarante e spesso commovente del periodo più folle della sua vita, a partire dal giorno in cui vince il campionato e suo padre ha un infarto. Tocca a lui e alle sue stravaganti sorelle prendere in mano la gestione dell'albergo di famiglia: agli inevitabili disastri che combinano si aggiunge la drammatica scoperta che l'hotel è sull'orlo del fallimento. Inizia allora una messinscena per far credere al papà ricoverato in ospedale che tutto prosegue per il meglio, mentre Kos è disposto a tutto pur di aiutare suo padre... "Hotel Grande A" è un romanzo che sa alternare leggerezza e profondità, cinismo e tenerezza, e che sa parlare ai ragazzi con piena libertà di famiglia, morte, sesso, ma soprattutto di amore

	La galleria degli enigmi
	di Laura Marx Fitzgerald
	Dodici anni, un'immaginazione fervidissima e una cronica incapacità di tenere a freno la lingua: non c'è da sorprendersi che Martha, dopo l'ennesima provocazione, venga espulsa dalla rigida scuola di suore che frequenta, e finisca a fare l'aiuto-sguattera nella casa del ricco miliardario per cui lavora sua madre. Siamo a New York, nel 1928, e agli occhi di una dodicenne l'abitazione di Mr. Sewell sembra quasi un castello delle fiabe, con tanto di principessa prigioniera nella torre. Sì, perché la moglie di Mr. Sewell, Rose, da anni vive reclusa in soffitta, dove nessuno può salire nemmeno per portarle i pasti, spediti nella sua camera con un montavivande. Gli altri domestici sostengono che sia pazza, ma Martha, a cui la fantasia non manca, comincia a pensare che dietro i quadri che la donna chiede continuamente di portare su e giù dalla sua galleria privata si celi un codice: e se la scelta dei dipinti non fosse casuale, bensì un ingegnoso metodo per trasmettere un messaggio di aiuto? Come presto scoprirà, in quella casa piena di segreti niente è come sembra, e nessuno è chi sostiene di essere. Riuscirà Martha a risolvere il mistero che lega tra loro i dipinti e a portare alla luce la verità seppellita in soffitta insieme a Rose?

	La casa degli anni scomparsi. Ediz. illustrata
	di Clive Barker

	Trevor. Non sei sbagliato: sei come sei
	di James Lecesne
	Trevor tredici anni, è un inguaribile ottimista, uno spirito effervescente ed entusiasta, un artista in erba che con la sua vita sogna di cambiare il mondo, proprio come Lady Gaga. A scuola, però, le sue passioni iniziano ad attirargli battutine e insulti, che nella sua limpida ingenuità Trevor non capisce, e così facendo contribuisce a rinfocolare. Abbandonato dagli amici, frainteso dal mondo degli adulti, genitori compresi, Trevor si ritrova presto affibbiata l'etichetta di gay. Una storia che si ripete spesso in molte scuole del nostro Paese. Per fortuna, però, nel caso di Trevor questo è solo l'inizio.

	3000 modi per dire ti amo
	di 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 e….

	Quello che non so di me. Storia di Dasha, adottata in Italia, alla ricerca delle sue radici
	di Anna G. Miliotti
	Dasha ha quattordici anni quando comincia a interrogarsi seriamente sul proprio passato. Nata in Russia, è stata adottata da bambina e portata in Italia. Ma è venuto il momento di compiere il viaggio più importante, seguendo a ritroso le tappe di quell'altro viaggio verso una nuova vita con la mamma e il papà adottivi. Da Mosca a Viadimir, una piccola città dell'interno, nell'istituto dove Dasha riconosce e riabbraccia le assistenti che si sono prese cura di lei, e poi ancora più indietro: il viaggio finirà davanti a una tomba. Dopo aver scoperto che la sua prima mamma le ha voluto veramente bene, Dasha può tornare alla sua vita italiana con una nuova forza

	L' uomo del treno
	di 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...

	Glass cafè
	di Gary Paulsen
	Mi piace l’arte, tanto che mi porto sempre appresso un blocco per gli schizzi più un paio di matite e appena posso mi metto a disegnare, ed è proprio così che sono cominciati i guai. Ma di questo parlerò solo dopo avere fatto quello che la signora Providge, la professoressa di inglese, chiama Sviluppo della Struttura e del Tono di un racconto. Questo racconto. Il racconto della mia vita.

	La guerra dei like
	di Alessia Cruciani

	Cercando Juno
	di Gary D. Schmidt
	Joseph, padre a tredici anni, non ha mai visto la figlia Juno, data in adozione alla nascita. Joseph non ha avuto una vita semplice: di sua madre sa pochissimo, il padre è alcolista e violento. Dopo un periodo in riformatorio, viene assegnato a una famiglia affidataria nel Maine: qui scopre per la prima volta cosa significa essere accolti senza pregiudizi e cosa si prova ad avere qualcuno che stia dalla tua parte. Grazie ai suoi nuovi genitori e al fratellino dodicenne ritrova se stesso e un nuovo rapporto di fiducia verso gli altri. E questo gli rende ancora più difficile stare lontano dalla piccola Juno. Questa è la storia di un ragazzo ferito, di un padre ritrovato e del suo grande amore

	Apple e Rain
	di Sarah Crossan
	Apple ha tredici anni e vive in Inghilterra con la nonna da quando ne aveva due, perché la madre, giovanissima, se n'è andata in America a cercare fortuna come attrice. Apple vuole bene alla nonna, ma soffre la rigidità delle sue regole e il peso delle sue ansie. L'unica amica che ha la trascura e il ragazzo di cui è innamorata non la degna di uno sguardo. Il solo momento positivo nelle sue giornate sono le ore di inglese, in cui il professor Gaydon parla di poesia e invita i ragazzi a esplorare con le parole i loro sentimenti: la paura, l'amore, la gioia. Quando la madre torna a casa dopo undici anni, Apple sente colmarsi il vuoto che ha dentro ed è come se fosse di nuovo intera. Ma il ritorno della madre è dolceamaro, come lo era stata la sua fuga quella tempestosa notte d'inverno... Apple prova a dare un senso alle proprie emozioni. Ma solo quando conoscerà Rain e scoprirà di avere un talento, smetterà di temerle e capirà che cosa significa veramente amare.

	Fai finta che io non ci sia
	di Meg Rosoff
	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.

	Ora so volare
	di Michaela DePrince, Elaine DePrince
	Mabinty è piccola, vive in un orfanotrofio ed è per tutti la "figlia del diavolo" solo perché una malattia le macchia la pelle. Ha quattro anni appena e vive in un Paese tormentato dalla guerra civile: la Sierra Leone. Eppure Mabinty ha un sogno. Vuole fare la ballerina. Ha raccolto da terra la copertina di una rivista e si è innamorata di quel tutù delicato, di quei gesti eleganti. Sembra un sogno irrealizzabile, il suo. Poi un giorno Mabinty viene adottata da una famiglia statunitense e diventa Michaela. Anche Michaela è piccola e ha la pelle macchiata. Anche Michaela ha un sogno. I suoi genitori capiscono subito che il suo è vero talento e la iscrivono a una scuola di danza. Michaela deve affrontare fatiche, delusioni e il razzismo di chi ancora pensa che il mondo non sia pronto per una danzatrice con la pelle nera. Eppure non si è mai arresa. E ora è pronta a raccontare la sua storia ai ragazzi di tutto il mondo. La vita incredibile di una stella in punta di piedi, che con la sua luce ha saputo oscurare gli orrori del mondo e sconfiggere i pregiudizi.

	Non restare indietro
	di Carlo Greppi

	Il sole fra le dita
	di 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.

	Innamorarsi di April
	di Melvin Burgess
	Tony si è da poco trasferito con la madre in un villaggio sul fiume, dopo la separazione dei genitori. È povero ora, solo e con un futuro precario davanti a sé. April è bellissima e sorda. Ama la natura, il vento, il fiume e i suoi cigni. Tutti in paese pensano però che sia una povera ritardata di scarsa moralità. Tony è chiuso in un mutismo ostinato. April è prigioniera del suo mondo di silenzio. Sarà l'incontro delle loro infelicità silenziose, il loro avvicinarsi dolce e leggero, a salvarli in modo speciale

	Pensami forte
	di Zita Dazzi
	Cosimo ha cominciato con le rapine a 14 anni. A16 ha già fatto il giro di tutti i carceri minorili d'Italia. Un destino che sarebbe già segnato se, all'improvviso, non arrivasse un raggio di speranza nella sua cella: una lettera da Valentina, ex compagna di scuola. Nasce così un legame forte, lettera dopo lettera, con la ragazza che lo aspetta e lo aiuta a immaginarsi un futuro diverso. Una storia d'amore e di formazione dove il carcere è anche una metafora della vita, degli sbagli grandi e piccoli che tutti possono fare e dai quali si può poi cercare di risorgere

	La stanza 13
	di Robert Swindells

	Cosa saremo poi
	di Luisa Mattia, Luigi Ballerini
	Tutto è già accaduto. Lavinia, quattordici anni, ha tentato il suicidio. Perché? Falco, il più spavaldo tra i ragazzi, lo sa bene: lui e alcuni altri, da mesi, hanno fatto di Lavinia l'oggetto di scherno e insulti sui social. Si sono divertiti. Non lei che, lentamente, ostinatamente, ricompone la memoria di ciò che è successo. È un processo lungo e sofferto. La disperazione che l'ha così pesantemente segnata è difficile da sconfiggere. Far conto su se stessa non basta, troverà nuova forza grazie a un'attrice, una commedia di Shakespeare e a un ragazzo di cui innamorarsi con fiducia e allegria.

	Quindici giorni senza rete
	di 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 al ragazzi di cambiare idea...

	Persidivista.com
	di Marie-Aude Murail
	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.

	I piccoli principi del Rione Sanità
	di Cristina Zagaria
	Uhuru, un ragazzo africano diretto in Svizzera, fa tappa a Napoli. Cerca ospitalità nel centro di accoglienza del Rione Sanità, ma arriva tardi, perché si mette a guardare la strada, le persone, le case... così finisce a dormire su una panchina di fronte alla chiesa. Vorrebbe ripartire subito, invece resta a lungo in quella piazza e la panchina diventa la sua casa. I ragazzi del quartiere lo notano, ha un giubbotto di pelle e diventa l'Aviato'. E, proprio come l'aviatore di Saint-Exupéry, attraverso lo sguardo dei bambini che ci vivono Uhuru scopre il pianeta Sanità. Un pianeta fatto di contraddizioni, storie difficili, illegalità, ma anche di bellezza e persone che amano e lavorano per dare un futuro al proprio quartiere.

	La casa senza specchi
	di Mårten Sandén


