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Gudrun Skretting 
La sfida di Anton  
Beisler, 2018. - 252 p.
Coll.: Ragazzi Romanzi Skr PiuGrandi
Inv.: Gin 39173

La vita di Anton cambia di colpo quando suo padre 
gli rivela di essere venuto al mondo per un inciden-
te. Anche la luna, gli ha spiegato, è lassù a causa di 
un impatto imprevisto... ma questo pensiero non lo 
conforta affatto. 

Jonathan Auxier 
Cenere: storia di una bambina 
e del suo mostro 
Mondadori, 2020. - 306 p.
Coll.: Ragazzi Fantastico Aux PiuGrandi
Inv.: Gin 38571
Nan è la migliore tra gli spazzacamini. Un giorno 
però compie un errore e si risveglia in una soffitta 
abbandonata. E non è sola. Accanto a lei una 
misteriosa creatura, fatta di cenere e carbone, che 
parla e si muove.

Olivia Corio 
Rebecca dei Ragni
Il Castoro, 2019. - 295 p.
Coll.: Ragazzi Fantastico Cor PiuGrandi 
Inv.: Gin 38014

Rebecca è una ragazzina un po’ inquietante: si veste 
come una vecchietta, abita in mezzo al bosco con 
una mamma imbalsamatrice e... possibile che abbia 
un ragno custode sempre con sé?  

Marco Marmeggi 
2146
Einaudi, 2020. - 138 p.
Coll.: Ragazzi Fantastico Mar PiùGrandi 
Inv.: Gin 38052
Spartaco e Sofì sono due giovani cresciuti in un 
villaggio galleggiante di pescatori di spugne. 
Un mondo a pelo d’acqua il cui destino si intreccia 
a quello di una balena dal becco d’oca che vive nelle 
profondità dei suoi mari.

Andrea Micalone 
Atlantis 
Piemme, 2020. - 262 p.
Coll.: Ragazzi Fantastico Mic PiùGrandi 
Inv.: Gin 38143
In un futuro in cui l’aria è irrespirabile ed è vietato 
ogni contatto fisico tra esseri umani, Rud frequenta 
la prestigiosa A. A Consurgens. Tutti gli allievi vivo-
no chiusi dentro cubicoli trasparenti e comunicano 
attraverso chat olografiche.

Ross Welford 
Il ragazzo di 1000 anni
HarperCollins, 2020. - 427 p.

Coll.: Ragazzi Romanzi Wel PiuGrandi 
Inv.: Gin 39276

Alfie Monk sembra un normalissimo adolescente. 
Solo che ha mille anni e ricorda perfettamente 
l’ultima invasione dei vichinghi in Inghilterra.

Gary Paulsen 
John della notte
Equilibri, 2019. - 99 p.

Coll.: Ragazzi Gialli Pau PiùGrandi 
Inv.: Gin 38169

Basato su cronistorie e interviste a persone che 
erano state in schiavitù, il romanzo permette di 
intravedere la crudeltà della vita dei tanti neri, 
considerati meno di cose.

Jørn Lier Horst 
Il mistero della salamandra 
Salani, 2020. - 137 p.
Coll.: Ragazzi Gialli Hor PiùGrandi 
Inv.: GIN 38482
La Pensione Perla, affacciata su una baia norvegese, 
sembra il posto perfetto per una vacanza rilassante. 
Ma quando sulla spiaggia viene ritrovato un cadave-
re, la pace degli ospiti si interrompe bruscamente.

Rick Riordan / Le sfide di Apollo. 
L’oracolo nascosto 
Mondadori, 2017. - 353 p.
Coll.: Ragazzi Fantastico Rio PiuGrandi 
Inv.: Gin 38568
Per un immortale non c’è condanna più crudele che 
diventare un mortale: Apollo è precipitato dall’O-
limpo a Manhattan e si è ritrovato nelle sembianze 
di un goffo sedicenne di nome Lester.

Nancy Springer 
Il caso del marchese scomparso 
DeA, 2020. - 222 p.

Coll.: Ragazzi Gialli Spr PiuGrandi 
Inv.: Gin 39246
Enola Holmes non augurerebbe a nessuno di essere 
la sorella minore dei due zucconi inglesi più famosi 
al mondo, Mycroft e Sherlock Holmes. che la guar-
dano sempre dall’alto e la credono capricciosa. 

 Annalisa Strada 
Dante era un figo
Piemme, 2020. - 173 p.

Coll.: Ragazzi Romanzi Str PiuGrandi 
Inv.: Gin 39701
Qui dentro trovi una versione molto sintetica ma 
fedele della “Divina Commedia”, per capire perché 
questo poema sia ritenuto fondamentale per la 
lingua italiana e la letteratura mondiale e soprattutto 
perché sia una lettura sublime.

Robert Westall 
Blitzcat: 
[se il mondo cade a pezzi]
DeA, 2020. - 319 p.
Coll.: Ragazzi Romanzi Wes PiuGrandi 
Inv.: Gin 39303
Ambientato negli anni ’40 del Novecento, attraverso 
le vicende di una gattina che percorre l’Inghilterra 
alla ricerca del suo padrone, racconta la guerra con 
un fuoco speciale sui civili e in particolare le donne.

Jason Reynolds / Tornando a casa 
Rizzoli, 2020 - 198 p.
Coll.: Ragazzi Romanzi Rey PiuGrandi 
Inv.: Gin 38529
Suona la campanella. Dieci ragazzi di prima media 
escono da scuola e tornano a casa. 
Alcuni hanno una vita difficile, altri più lieve. 
Alcuni usano i pugni, altri l’ironia. 
L’autore tratteggia storie uniche ed emozionanti di 
ragazzi che stanno cercando la propria strada.

Sceneggiatura di J.B. Djian e OIivier 
Legrand; disegni e colori di David Etien 
Il caso della tenda blu
White star, c2018. - 55 p.
Coll.: Ragazzi FumettiDji PiuGrandi 
Inv.: Gin 39803
Billy, Charlie e Black Tom sono inseparabili: è 
impossibile cavarsela da soli nell’East End londinese, 
popolato da falsi mendicanti e vere canaglie! Per 
fortuna i tre amici possono contare sulla protezione 
di un certo Sherlock Holmes...

Una graphic novel di Raina Telgemeier 
Il club delle baby-sitter: 
un’estate movimentata per 
Claudia  
Il Castoro, 2018. - 161 p. : fumetti
Coll.: Ragazzi F umetti Clu PiuGrandi 
Inv.: Gin 39668
La serie “Il club delle baby-sitter” contiene 
numerosi altri titoli disponibili al prestito.

La saga Le sfide di Apollo prosegue con i titoli: 2) La profezia oscura - Gin 39030; 
3) Il Labirinto di Fuoco - Gin 38547; 4) La tomba del Tiranno - Gin 38527

Christian Hill 
Io sono Jai 
Rizzoli, 2020. - 315 p.
Coll.: Ragazzi Gialli Hil PiuGrandi 
Inv.: Gin 39800
A Hoardalya la vita è un’avventura. Le giornate 
trascorrono tra missioni segrete e imprese mozza-
fiato, e si affrontano senza paura anche i nemici più 
pericolosi. Perché Hoardalya è un videogioco...

Lisa Thompson 
L’imprevedibile caso del 
bambino alla finestra
DeA, 2018. - 304 p.
Coll.: Ragazzi Gialli Tho PiùGrandi 
Inv.: Gin 38944
Matthew non è come gli altri dodicenni. Se fosse 
per lui resterebbe sempre chiuso in camera sua. 
Quando Teddy,un bimbo di quindici mesi, scompa-
re improvvisamente, lui è l’unico ad aver osservato 
ogni cosa. È l’unico che potrebbe salvarlo.

Tim Bowler 
Il ragazzo del fiume
Mondadori, 2020. - 173 p ; 23 cm. 
Coll.: Ragazzi Romanzi Bow PiùGrandi 
Inv.: Gin 38047

Tornata per le vacanze nei luoghi di infanzia del 
nonno gravemente malato, la giovane protagonista 
deve fare i conti con un distacco doloroso ma 
inevitabile.

Marta Palazzesi 
Mustang 
Il castoro, 2020. - 168 p. 
Coll.: Ragazzi Romanzi Pal PiuGrandi
Inv.: Gin 39361
Robb, 13 anni, vuole dimostrare a tutti quanto 
vale catturando un Mustang, la razza indomabile di 
cavalli che sta creando il panico nelle piantagioni 
vicine.

James Patterson [e Chris Tebbetts] 
Scuola media: 
fatemi uscire di qui! 
Salani, 2020. - 263 p.
Coll.: Ragazzi Romanzi Pat PiùGrandi
Inv.: Gin 39783
Dopo la prima media (l’anno peggiore della sua 
vita), Rafe Khatchadorian è convinto di avercela 
fatta. È stato accettato a una scuola d’arte in città e 
si immagina un mondo finalmente pieno di diverti-
mento e senza matematica e storia.
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Thomas Lavachery / Bjorn il morfirio 
Gallucci, 2020. - 218 p. 
Coll.: Ragazzi Romanzi Lav  PiùGrandi 
Inv.: Gin 38037
Nell’inverno dell’anno 1065 la neve decide di im-
possessarsi degli uomini: legioni di fiocchi giganti 
si abbattono sul regno di Fizzland seppellendo i 
villaggi vichinghi, con l’obiettivo di far morire gli 
abitanti e appropriarsi delle loro anime. 
Per sfuggire al “Demone bianco”, Bjorn e la sua 
famiglia si preparano all’assedio. 

Raina Telgemeier 
Coraggio
Il Castoro, 2020. - 211 p. : fumetti.
Coll.: Ragazzi  Fumetti Tel PiuGrandi  
Inv.: Gin 39317
Quando Raina si sveglia nel cuore della notte con 
un terribile mal di pancia, pensa che possa essere 
solo una banale influenza. Ma quando il malessere 
non accenna a passare e sembra collegato alle sue 
preoccupazioni per la scuola, gli amici e i ragazzi, 
diventa chiaro che qualcosa non va.

Mary Downing Hahn  
Quando Helen verrà a prenderti  
Mondadori, 2020. - 189 p.
Coll.: Ragazzi  Gialli Hah PiuGrandi  
Inv.: Gin 39278
Heather sostiene di parlare con il fantasma di una 
bambina di nome Helen, morta oltre cent’anni 
prima, e minaccia i fratellastri con un cupo 
avvertimento: «Quando Helen verrà a prendervi, vi 
pentirete di tutto quello che mi avete fatto».   

Mino Milani 
L’uomo venuto dal nulla
Fabbri, 2000 - 140 p.  
Coll.: Romanzi Mil PiùGrandi - Inv.: Gin 378
 
Luca, terza media, è costretto a pagare un tributo 
a due bulli. Ad aiutarlo sarà Davide: un uomo 
misterioso, arrivato dall’Africa, dallo sguardo 
saggio e dalla rara capacità di ascoltare.

Aidan Chambers 
Ora che so 
Fabbri, 2004. - 429 p. 
Coll.: Ga  Chama Ora - Inv.: Gin 15344

Un uomo scopre mentre fa jogging un corpo 
appeso a una gru, a testa in giù. 
Quando arriva la polizia, il corpo non c’è più. 
Tom, giovane detective, indaga.
 

Guido Sgardoli 
I grigi   
DeA Planeta, 2019. - 321 p.  
Coll.: Ragazzi  Romanzi Sga PiuGrandi  
Inv.: Gin 39158
Angelo darebbe qualunque cosa pur di non dover 
seguire suo padre Pietro in una nuova assurda 
scampagnata con l’obiettivo di ... dare la caccia 
agli alieni. 

Frances Hardinge 
La luce degli abissi 
Mondadori, 2020. - 452 p. 

Coll.: Ragazzi  Fantastico Har PiùGrandi  
Inv.: Gin 38351
 
Da sempre Hark e Jelt sanno che, appena sotto il 
mare, esiste l’Abissomare, l’antica dimora dei 
mostruosi dèi che a lungo terrorizzarono 
l’arcipelago della Miriade.

Misha Defonseca 
Sopravvivere coi lupi: dal Belgio 
all’Ucraina una bambina ebrea 
attraverso l’Europa nazista 
Ponte alle Grazie, 2008. - 260 p. ; 21 cm. 
Coll.: Romanzi Defom Sop PiùGrandi 
Inv.: Gin 38811
La storia di una bambina in fuga dagli orrori della 
guerra e dalla crudeltà degli uomini, che parados-
salmente trova solo presso gli animali il calore e 
l’affetto che gli uomini le avevano negato.

Magnhild Winsnes /  Shhh: l’estate 
in cui tutto cambia 
Mondadori, 2019. - fumetti. 
Coll.: Ragazzi  Fumetti Win PiuGrandi  
Inv.: Gin 38157
Hanna non sta più nella pelle: sta andando dagli 
zii per passare una settimana di vacanza con la sua 
adorata cugina Siv. Ben presto si rende conto che 
qualcosa è cambiato: Siv si sente grande ... Hanna 
riuscirà a tenersi al passo senza rinunciare ad essere 
se stessa?

R.J. Palacio / Mai più: per non 
dimenticare: a wonder story 
Giunti, 2020. - 220 p. : fumetti.
Coll.: Ragazzi  Fumetti Pal PiuGrandi  
Inv.: Gin 38916

La graphic novel racconta la storia della nonna 
di Julian, quando, ragazza ebrea, fu nascosta da 
una famiglia in un villaggio francese sotto 
occupazione nazista.

L. Mullaly Hunt  / Una per i Murphy 
Uovonero, 2018. - 245 p. 
Ragazzi Romanzi Hun PiuGrandi 
Inv.: Gin 39799
Libro ad alta leggibilità
È la stessa protagonista, una ragazzina che è stata 
brutalmente picchiata dal patrigno, che racconta 
della sua vita presso la famiglia cui è stata affidata. 
Non abituata ad essere amata, Carley fatica a 
lasciarsi andare e ad accettare che anche per lei è 
possibile ricominciare. 

Nathalie Bernard 
L’ultimo dei Comanche 
La nuova frontiera junior, 2020. - 310 p.
Coll.: Ragazzi  Romanzi Ber PiuGrandi  
Inv.: Gin 38534
 
Ispirato a vicende reali racconta la vita di Quanah 
Parker, figlio del  grande capo Peta Nocona e di  
una donna bianca dagli occhi chiari, rapita da 
bambina dai Comanche.

Lauren Wolk / L’anno in cui 
imparai a raccontare storie 
Salani, 2018. - 278 p.

Coll.: Ragazzi Romanzi Wol PiuGrandi  
Inv.: Gin 39880

La storia di una ragazzina che deve fare i conti con 
il bullismo di una compagna ma che sa andare oltre 
pregiudizi e le divisioni.

Joseph Elliott 
La ragazza Falco  
Mondadori, 2020. - 309 p.
Coll.: Ragazzi Fantastico Ell PiuGrandi  
Inv.: Gin 38566 
Agatha è un Falco, impavido e fiero. Con orgoglio 
pattuglia le mura della sua enclave per sventare gli 
attacchi dal mare. Jaime, riflessivo e ansioso, è una 
Manta ma ha il terrore del mare.
 

Nidhi Chanani 
Pashmina  
Il Castoro, 2018. - 161 p.

Coll.: Ragazzi  Fumetti Cha PiuGrandi  
Inv.: Gin 38736 
Per conoscere la verità sul suo passato e compren-
dere il suo presente, Priyanka dovrà viaggiare più 
lontano di quanto abbia mai osato fare e trovare la 
famiglia che non ha mai conosciuto.
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