
Davide Rondoni 
Se tu fossi qui
San Paolo 2015 ; 149 p.
Best ha undici anni e vive con lo zio 
Tomlison;  il padre, che non vede da molto 
tempo, è il guardiano del faro. Lo zio 
decide di fargli incontrare le persone che 
hanno conosciuto suo padre.  
Best ne rimane affascinato e così fugge da 
casa per trovare il padre. 
Coll.: Romanzi  RON - Inv.: Gin 32655

Kristina Ohlsson
Bambini di cristallo
Salani 2015 ; 169 p.
A Billie non piace affatto la nuova casa in 
cui si è trasferita con sua madre. Mobili 
tarlati e oggetti polverosi, resti spettrali dei 
precedenti inquilini, riempiono la vecchia 
abitazione. Ma non solo: strane cose 
accadono, specialmente di notte, quando 
tutti dormono.
Coll.: Gialli  OHL ; Inv.: Gin 32108

Georges Duby 
L’avventura di un 
cavaliere medievale 
GLF Editori Laterza 2015 ; 113 p.
Vieni con me, partiamo per un viaggio 
avventuroso, indietro nei secoli, fra il 1160 
e il 1220, sotto il regno di Filippo Augusto, 
nella Francia del Nord. Là raccoglieremo 
tutti i segni che i cavalieri hanno lasciato al 
loro passaggio.   Coll.: RAGAZZI 940 DUB - Inv.: Gin 32262

Tim Federle
Meglio Nat che niente
Il Castoro 2015 ; 263 p.

Il tredicenne Nat Foster scappa di casa 
per partecipare alle audizioni per E.T. - Il 
Musical, e chi più di Nat meriterebbe di 
avere una parte nello spettacolo? 
Nel piccolo paese in cui è cresciuto nessuno 
approva la sua passione per il canto ... 
Coll.: Romanzi FED - Inv.: Gin 32436

Laura Bonalumi
Il lago del tempo fermo
Piemme  2016 ; 275 p.
Viola ha undici anni e, insieme al padre e 
all’inseparabile cagnolone Artù, trascorre 
le vacanze in una casetta di campagna. In 
quel paese sperduto però è davvero tutto 
strano. Come se non bastasse, lì vicino, 
c’è un lago che rimane ghiacciato anche in 
piena estate! Viola decide di scoprire quale 
mistero nasconde…   
Coll.: Romanzi BON - Inv.: Gin 32838

Margaret Mahy 
La figlia della luna
Mondadori  2011 ; 306 p.
Quattordici anni, genitori separati, un 
fratellino a cui badare: Laura sembra 
una ragazza come tante, eppure ha un 
sesto senso che le permette di “sentire” 
l’avvicinarsi di un pericolo. Questo potere 
le sarà di grande aiuto quando suo fratello 
rischierà la vita per colpa di una strana 
malattia. 
Coll.. GA MAHYM FIG ; Inv.: Gin 27295

Uri Orlev 
Corri ragazzo corri
Salani 2003 ; 201 p.
Una fuga senza fine solo per salvarsi. Un 
bambino di otto anni, fuggito dal ghetto 
di Varsavia, passa da un gruppo di ragazzi 
alla macchia, a case di contadini protettivi o 
malvagi e delatori, a soldati tedeschi spietati 
o umani; dorme sugli alberi, nelle tombe. 
Coll.: Romanzi  ORL  - Inv.: Gin 2748

Rebecca Stead
Segreti e Bugie 
Feltrinelli  2013 ; 189 p.
Grandi cambiamenti nella vita di Georges: 
cambia scuola e deve fare i conti con i bulli 
della classe, cambia casa perché il papà ha 
perso il lavoro e per di più vede poco la 
sua mamma infermiera. Ben presto, però, 
Georges diventa amico di un’eccentrica 
famiglia di vicini. 
Coll.: Romanzi  STE - Inv.: Gin 30296

 
Jacqueline Kelly Il mondo 
curioso di Calpurnia
Salani 2015 ; 270 p.
Texas, 1900. Calpurnia Tate, unica femmina 
di una famiglia con sei fratelli, è sicura che il 
nuovo secolo porterà un grande cambiamen-
to: finalmente la mamma si convincerà che 
lei è fatta per studiare la natura meravigliosa 
che la circonda con l’aiuto del nonno. 
Coll.: Romanzi  KEL ; Inv.: Gin 31859

Christophe Léon
Reato di fuga
Sinnos 2015 ; 153 p.

È una storia di adulti immaturi e di scelte 
difficili, di verità e menzogne, del delicato 
rapporto tra genitori e figli e di amicizie 
imprevedibili. 

Coll.: Romanzi  LEO - Inv.: Gin 31684

Allan Stratton La casa dei 
cani fantasma
Mondadori 2015 ; 252 p.
La vita di Cameron non è quella di un 
qualsiasi ragazzo. Da cinque anni lui e sua 
madre sono braccati dal padre, un uomo 
violento che li tormenta. Ogni volta li trova, 
e ogni volta ricomincia la fuga. Quando poi 
si trasferiscono in una fattoria isolata la vita 
del ragazzo diventa un vero incubo. 
Coll.: Gialli  STR - Inv.: Gin 31691

Brando Quilici 
Il mio amico Nanuk
Sperling & Kupfer  2014 ; 208 p.
Luke è un ragazzo di 14 anni e Nanuk un 
cucciolo di orso. Il giovane Luke sfiderà i 
pericolosi elementi naturali per riportare 
alla madre il piccolo orso. Lo aiuta nella 
difficile impresa Muktuk, guida Inuit che 
conosce quell’ambiente ostile. 
Coll.: Romanzi  QUI - Inv.: Gin 31695

Beatrice Masini
La fine del cerchio
Fanucci 2014 ; 155 p.
Dopo essere sopravvissuta a una catastrofe 
che ha costretto gli uomini a lasciarla per 
trovare rifugio in altri mondi, la Terra è 
tornata a essere abitabile. Gruppi di bambini 
e ragazzi, guidati da adulti, vengono deposti 
in vari punti del globo con il compito di 
riavviare la vita.
Coll.: Romanzi  MAS - Inv.: Gin  31712

Benny Lndelauf 
Nove braccia spalancate
San Paolo 2016 ; 297 p.
Nella campagna olandese sorge una bizzarra 
casa, costruita vicino a un cimitero e 
abbandonata da tempo. Qui si sono appena 
trasferite le sorelle Fing, Muulke e Jes con 
i quattro fratelli, il padre e nonna Mei. Ma 
sulla vecchia casa sembra pesare un oscuro 
segreto.
Coll.: Gialli  LIN - Inv.: Gin 32745

Paola Capriolo
Partigiano Rita
Einaudi Ragazzi 2016 ; 135 p.

Rita Rosani ha una vita normale, quella di 
un’adolescente nella Trieste degli anni ‘30, 
ma Rita è una ragazza ebrea e dal 1938, 
con la promulgazione delle leggi razziali, il 
mondo comincia a crollarle addosso. 
Coll.: Romanzi  CAP - Inv.: Gin 32733

Timothée de Fombelle 
Il favoloso libro di Perle
Mondadori  2015 ; 308 p.

Olia è una fata che ha rinunciato ai suoi 
poteri per amore di un principe cadetto. 
Ma quando finalmente si ricongiunge a lui, 
scopre che è stato assassinato. Oppure no? 
Infrangendo il confine tra i mondi, il giovane 
llian è scivolato in un’altra realtà. 
Coll.: Fantastico  FOM - Inv.: Gin 32374

Ave Gagliardi 
Nei campi di oro rosso
Piemme 2011 ; 222 p.
Obi è un immigrato nigeriano, vive in Puglia e 
lavora a ritmi massacranti nei campi di pomo-
doro. La situazione precipita quando, venuto a 
conoscenza di un piano per rapire il figlio di un 
contadino che si rifiuta di pagare il pizzo al boss 
locale, nasconde il bambino in un posto sicuro. 
Obi viene accusato di rapimento e nel paese si 
scatenano tumulti razzisti.
Coll.: Romanzi  GAG – Inv. : GIN 29902

Agatha Christie
Il mistero del 
Treno Azzurro
Mondadori  2013 ; 336 p.
Il Treno Azzurro unisce nella notte la grigia 
Londra alle spiagge assolate della Costa 
Azzurra. Sulle sue lussuose carrozze si possono 
incontrare miliardari, ereditiere, avventurieri 
e investigatori famosi, come l’insuperabile 
Hercule Poirot …
Coll.: GA CHRIA MIS - Inv.: Gin 32137
 
Sharon Cameron La fabbrica 
delle meraviglie
Mondadori  2015 ; 308 p.
Katharine arriva in una misteriosa tenuta 
vittoriana con l’incarico di controllare che 
l’eccentrico zio George non stia dilapidando il 
patrimonio di famiglia. Convinta di incontrare 
un uomo sull’orlo della follia scopre invece che 
lo zio è un geniale inventore e sostenta una 
vivace comunità di persone straordinarie come 
lui.   Coll.: Romanzi  CAM - Inv.: Gin 32657 

Luigi  Ballerini Io sono zero
Il Castoro 2015 ; 184 p.
Zero sta per compiere quattordici anni: 
non ha mai toccato un altro essere vivente, 
è vissuto nel Mondo, un ambiente protetto 
dove è stato addestrato a combattere attra-
verso droni. Quando un giorno il Mondo si 
spegne Zero esce sal Mondo virtuale in cui è 
cresciuto ed entra nel mondo reale, dove non 
c’è nulla che lui sappia riconoscere.
Coll.: GA BALLL IOS - Inv.: Gin 32661
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John Boyne   
Il bambino in cima alla 
montagna 
Rizzoli  2016 ; 286 p..
Pierrot, rimasto orfano, deve lasciare la sua 
amata Parigi per andare a stare dalla zia… 
siamo nel 1935 e la casa in cui Pierrot si 
ritrova a vivere è il Berghof, quartier generale 
e casa delle vacanze di Adolf Hitler. Il Führer 
lo prende sotto la sua ala protettrice …
Coll.: Romanzi  BOY - Inv.: Gin 32660

Mark Goldblatt  Fesso
Il Castoro  2016 ; 244 p.
Julian Twerski non è un bullo ma ha commes-
so 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 “inci-
dente” 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.   Coll.: Romanzi  GOL - Inv.: Gin 32663

Holly Golberg Sloan 
Il mondo fino a 7
Mondadori 2015 ; 361 p.
Willow ha 12 anni e si sente diversa dagli 
altri: è stata adottata ma ha perso anche i 
nuovi genitori. Grazie alla sua sensibilità e 
alla sua ironia sfacciata e soprattutto grazie 
agli strambi personaggi che incontra  riesce 
a ricostruirsi una vita.
Coll.: Romanzi  SLO  - Inv.: Gin 31689

Raina Telgemeier   Sorelle
Il Castoro 2015 ; 197 p.
Un graphic novel che ripercorre la storia 
dell’autrice da quando è nata la sorellina. Un 
lungo viaggio in auto è l’occasione per tornare 
ai ricordi dei primi tempi della loro vita 
insieme mescolati al presente, alla scoperta di 
un legame fortissimo e irrinunciabile, quale 
può essere solo quello fra sorelle.
Coll.: FUMETTI TEL -  Inv.: Gin 32380

Meg Rosoff 
Fai finta che io non ci sia
Rizzoli 2015 ; 250 p.
Mila, che ha fiuto per i misteri e fa sempre 
domande, non immagina che ad aspettarla, 
oltre l’oceano, c’è un enigma troppo intri-
cato e oscuro per lei, un puzzle smontato 
da troppo tempo, le cui tessere forse non si 
ricomporranno mai.  
Coll.: GA ROSOM FAI - Inv.: Gin 32329

James Lecesne Trevor, non 
sei sbagliato: sei come 
sei  Rizzoli 2014 ; 106 p. 
Trevor tredici anni, è un inguaribile ottimista  
e sogna di cambiare il mondo, proprio come 
Lady Gaga. A scuola, però, le sue passioni 
iniziano ad attirargli battutine e insulti. 
Abbandonato dagli amici, frainteso dal 
mondo degli adulti, genitori compresi, Trevor 
si ritrova presto affibbiata l’etichetta di gay.   
Coll.: GA LECEJ TRE - Inv.: Gin 31770 

Carlo Greppi
Non restare indietro 
Feltrinelli  2016 ; 221 p.

I genitori di Francesco, 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?
Coll.: GA GREPC NON - Inv.: Gin 32654

Sharon M. Draper 
Melody
Feltrinelli  2016 ; 249 p.

La storia di una ragazzina con una grave di-
sabilità motoria e priva dell’uso della voce: 
è lei che racconta di sé, della sua famiglia, 
della scuola speciale che frequenta, della 
sua voglia di comunicare e di essere come 
tutti gli altri.
Coll.: Romanzi  DRA - Inv.: Gin 32676

R.J.Palacio 
Il libro di Julian 
Giunti 2015 ; 123 p. 
Julian è un piccolo bullo, viziato e pre-
potente ma, mentre trascorre l’estate con 
la nonna, riuscirà a leggere onestamente 
dentro se stesso, a fare i conti con 
le proprie paure e le proprie 
insicurezze, arrivando ad affrontare le 
proprie responsabilità.    
Coll.: Romanzi  PAL - Inv.: Gin 31858 

Aidan Chambers
Orme sulla sabbia 
Rizzoli 2016 ; 155 p.
Kevin, 17 anni, è nato e cresciuto a Marle, 
lembo di terra vicino a Newcastle che a 
seconda delle maree diventa isola. Susan, 
amica d’infanzia e ora forse qualcosa di 
più, parte per la città. Kevin contro tutto e 
tutti, decide di seguirla.
Coll.: GA CHAMA OMB - Inv.: Gin 32739

Fabrizio Silei 
Nemmeno con un fiore 
Giunti 2015 ; 201
Nicola, undici anni, una grande passione per 
i fumetti, una famiglia come tante. Finché, 
una notte particolarmente fredda, nelle loro 
vite entra Sarolta, una barbona malandata 
proveniente dall’Europa dell’Est. 
 
Coll.: GA SILEF NEM - Inv.: Gin 32118  
201

Luigi Garlando
L’estate che conobbi il Che
Rizzoli 2015 ; 179 p.
Tesa ed emozionante come un finale di par-
tita, la vita straordinaria del Che raccontata 
da un nonno a suo nipote. Un romanzo che 
intreccia una storia attuale, dall’Italia nella 
crisi economica, all’avventura rivoluzionaria 
del combattente argentino. 
Coll.: GA GARLL EST - Inv.: Gin 32121

Ferdinando Albertazzi  
Scomparso
Electa Young 2015 ; 113 p.
All’improvviso si perdono le tracce di Bobo, 
un ragazzo di sedici anni, e, a casa come a 
scuola, la sua scomparsa scatena una ridda 
di ipotesi, una ingarbugliata matassa che il 
commissario Tarcisio Zanella è chiamato a 
districare. 
Coll.: GA ALBEF SCO - Inv.: Gin 32234 

Geneviève Brisac  
Petite
Piemme 2015 ; 129 p.
Nouk ha solo tredici anni, ma pensa di essere 
già cresciuta troppo. Vuole rimanere piccola 
come le sue sorelle, belle e bionde. Così deci-
de di smettere di mangiare: solo una caramella 
ogni tanto per riuscire a 
restare in piedi tutto il giorno e..... 
Coll.: GA BRISG PET - Inv.: Gin 32332

Richard Matheson
Tre millimetri al giorno
Fannucci 2015 ; 237 p. 
Durante una gita in barca, Scott Carey è 
esposto a una nube radioattiva. Qualche setti-
mana più tardi scopre con sgomento che non 
solo sta perdendo peso, ma è anche diventato 
più basso: ha cominciato a rimpicciolirsi …
Coll.: GA MATHR TRE - Inv.: Gin 32334
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