
 

Creature selvatiche
Clay Carmichael.  San Paolo 2014, 286 p.
Zoe, 11 anni, è adottata dallo zio 
Henry, che vive isolato in una 
vecchia casa ai confini del bosco. 
Qui scoprirà una capanna disabitata 
e un misterioso ragazzo che appare 
e scompare in compagnia di una 
cerbiatta bianca; allora Zoe capirà di 
aver bisogno dell’aiuto dello zio per 
far luce sul segreto nascosto. 
E dovrà imparare a fidarsi.
Coll.: Romanzi  CAR - Inv.: GIN  31371

Quello che gli altri non vedono 
Virginia MacGregor.  Giunti 2014, 396 p.
Milo ha imparato dalla nonna che 
il mondo si può “vedere” anche 
attraverso alcuni particolari: i rumori, 
i suoni, o gli odori. Quando la nonna 
viene ricoverata, si accorge che qual-
cosa non va e inizia la sua personalis-
sima indagine. E quando si è allenati 
a “vedere” il mondo con i cinque  
sensi si riesce a scoprire l’incredibile.

Coll.: Romanzi  MAC - Inv.: GIN  31373

Caro George Clooney, puoi 
sposare la mamma? 
Nielsen Susin.  Il Castoro 2014, 208 p.
“Caro signor Clooney, salve. Come 
sta? Qui tutto bene. Non mi conosce, 
quindi mi permetta di presentarmi. 
Mi chiamo Violet Gustafson. Ho 
dodici anni. Vivo a Vancouver, in 
Canada. Ma basta parlare di me. In 
realtà le sto scrivendo per raccontarle 
di mia madre...”. 
Coll.: Romanzi  NIE - Inv.: GIN  30994

Le parole giuste 
Silvia Vecchini.  Giunti 2014, 144 p. 

Emma frequenta la seconda media 
e deve fare i conti con una dislessia 
non ancora diagnosticata che le rende 
la vita molto difficile facendola sen-
tire sola e stupida. Quando le viene 
proposto di frequentare un corso di 
recupero decide di non dire nulla... 

Coll.: Romanzi  VEC -
Inv.: GIN  30772

La guardiana di oche 
Shannon Hale.  Rizzoli 2014, 466  p.

La principessa di Kildenree è una 
bambina timida e solitaria con un 
dono insolito. Fin da piccola impara 
il linguaggio degli uccelli, e scopre 
di saper parlare anche con il puledro 
Falada. Quando Ani viene promessa 
al principe di un Paese vicino, porterà 
con sè Falada. Ma la 
strada attraverso le montagne è lunga.
Coll.: Fantastico  HAL - Inv.: GIN  31402

Hemingway e il ragazzo che 
suonava la tromba
Luisa Mattia.  Piemme 2014, 186 p.
È al campo di Fossalta di Piave che 
Benni conosce il futuro scrittore Er-
nest Hemingway e con lui organizzerà 
concertini per tenere alto il morale 
della truppa e conquistare il cuore di 
Emilia.
Coll.: Romanzi MAT 
Inv.: GIN  31107

Mistica Maeva e il Balcone dei 
Segreti   Laura Walter.  Rizzoli 2015, 296 p.
Mistica Maëva sta crescendo e l’estate 
che segna la fine delle scuole medie 
è anche quella del suo primo cuore 
infranto. Così, parte per Verona, 
destinazione la casa di Giulietta. Ma 
una volta lì, scopre che non è la sola 
a soffrire per amore e che la Storia è 
piena di innamorati 
infelici e di amori contrastati.
Coll.: Fantastico  WAL - Inv.: GIN  31498

In punta di dita 
Lorenza Bernardi.  Einaudi 2014, 141 p.

Rebecca, 13 anni, sballottata emotiva-
mente tra le famiglie dei suoi genitori 
separati, sarebbe destinata a rotolare 
sempre più nel disagio se un giorno 
non arrivasse la nuova insegnante di 
educazione fisica, Agnese, persona 
molto sensibile, con un grande pro-
getto: allestire una nuova squadra di 
pallavolo femminile.
Coll.: Romanzi  BER - Inv.: GIN  31405
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Resta dove sei e poi vai 
John Boyne.  Rizzoli 2013, 254 p.
Londra, 1914. Alfie ha cinque anni 
quando suo padre parte per il fronte. 
La guerra però la combatte anche 
chi rimane a casa, nelle difficoltà 
quotidiane, con il terrore che i propri 
cari non tornino più a casa. Alfie non 
vuole credere che sia questo il destino 
di suo padre, ma le lettere che l’uomo 
spedisce dal fronte si fanno saltuarie e 
cupe, fino a smettere del tutto ...
Coll.: Romanzi  BOY - Inv.: GIN  30547

Said e il tesoro del deserto 
Sigrid Heuck.  Giunti 2014, 347 p.

Adouli, un ragazzo touareg di dodici 
anni, sta attraversando il deserto 
quando alla sua carovana si unisce 
un cantastorie che inizia a racconta-
re la vicende di Said, giovane partito 
alla ricerca di un misterioso tesoro...

Coll.: Romanzi  HEU 
Inv.: GIN  31222

Nelle terre selvagge
Gary paulsen.  Piemme 2014, 213 p. 

Mentre è in volo per raggiungere il 
padre, l’aereo sul quale vola precipita 
e  Brian si trova perso nel selvaggio 
Nord con solo i vestiti che indossa e 
un’ascia regalo della madre. Riuscirà 
a sopravvivere  a questa avventura. 

Coll.: Romanzi  PAU -
Inv.: GIN  30531

Smile 
raina telgemeier.  Il Castoro 2014, 213 p.

Raina frequenta con tranquillità le 
medie ma una sera inciampa, cade e 
si rompe i due denti davanti. 
Un dramma!
La vita però continua, e c’è tanto 
altro: la scuola, le amiche, i ragazzi, 
il disegno.

Coll.: Fumetti TEL  
Inv.: GIN  31377

La casa dei segreti 
Chris Columbus.  Rizzoli 2013, 539 p.

I fratelli Walker hanno tutto quello 
che desiderano, ma la loro vita 
cambia quando il padre perde 
il lavoro a causa di un incidente 
inspiegabile. La famiglia è costretta 
a trasferirsi in una nuova casa, un 
luogo misterioso costruito da uno 
scrittore tormentato con un debole 
per l’occulto ...
Coll.: Fantastico  COL - Inv.: GIN  31403

Il colore della libertà 
Yael Hassan.  Lapis 2013, 147 p.

Futuro prossimo, il regime 
controlla cosa si può leggere e i film 
da guardare. Max è stato sorpreso a 
frequentare un vecchio antiquario 
che tiene nascosti libri e filmati del 
secolo scorso proibiti. Ma proprio 
questo incontro lo aiuterà ad aprire 
gli occhi e a leggere con più 
chiarezza quanto lo circonda.
Coll.: Fantastico  HAS - Inv.: GIN  30758

Young Sherlock Holmes: 
Trappola velenosa
Andrew Lane. De Agostini 2014, 320 p.
Questa volta il giovane Sherlok 
dovrà cavarsela da solo nell’esotica 
Shangai, imparerà le arti marziali 
e dovrà fare luce su un mistero: tre 
uomini sono stati inspiegabilmente 
uccisi dallo stesso serpente. 
Chi li voleva morti, e perché?
 
Coll.: Gialli  LAN - Inv.: GIN  30803

Settimo figlio
Joseph delaney.  Mondadori, 2015, 196 p.

Tom è il settimo figlio di un 
settimo figlio e per questo possiede 
il dono della magia e ha la capacità 
di vedere i fantasmi e gli esseri 
soprannaturali. Una sera il mago 
Gregory fa visita ai suoi  genitori e 
lo prende con sé come apprendista. 
Quali avventure affronterà?
 
Coll.: Fantastico  DEL - Inv.: GIN  31595
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 Terra nera: Esilio dalla corte dello Zar 
(1° volume della saga)
Michel Honaker.  Lapis 2014, 273 p.
Stephan è un giovane compositore 
che ha saputo conquistare fama e 
prestigio alla corte dello Zar. Ma il 
successo scatena invidie e rancori. 
Accusato di complotto, braccato 
dalla polizia segreta, è costretto ad 
abbandonare la sua tenuta di Terra 
Nera e la sua unica alleata, Natalia.

Coll.: Romanzi  HON - Inv.: GIN  31045

L’equazione impossibile del 
destino  elisa puricelli Guerra. 
Einaudi 2014, 187 p.
Colin non sa decifrare le emozioni e 
preferisce vivere nell’universo ordinato 
dei numeri. Hazel dalle emozioni 
si lascia travolgere. Sebbene diversi, 
scoprono che i i loro destini sono legati 
a un misterioso giardino e che hanno 
bisogno l’uno dell’altra per scoprire 
il segreto che si nasconde tra le radici 
degli alberi morti da decenni e salvarsi.
Coll.: Romanzi  PUR - Inv.: GIN  31372

La notte in cui la guerra si fermò
James riordan.  Mondadori 2014, 184 p.

Due amici. Due aspiranti calciatori. 
Nelle loro vite irrompe la 1° guerra 
mondiale: è il 1914 e l’Inghilterra 
manda al fronte anche i più giovani. 
In mezzo al campo di battaglia, però, 
può esserci speranza: un giorno di 
tregua i soldati al posto delle armi 
usano i piedi e un pallone, per una 
partita indimenticabile. 
Coll.:Romanzi RIO - Inv.:GIN  31047

Nome in codice verity 
elizabeth Wein. Rizzoli 2014, 463 p. 
Francia 1943. Julie, nome in 
codice Verity, lavora al servizio 
dell’intelligence britannica come 
spia. Fra lei e la giovane pilota 
Maddie nasce un’amicizia molto 
salda. 

Coll.: Ga WEINE NOM - 
Inv.: GIN  31048

Respiro 
Maria Beatrice Masella.  Sinnos 2013, 190 p.

Prendo un respiro: via! Poi una 
valanga che arriva: la morte della 
nonna, una madre che ti trascina 
lontano, una nuova città, la solita 
scuola, nuovi compagni e cos’altro? 
Un’incredibile amica, un cane che 
ti trova, un musicista misterioso, un 
padre che riappare e poi cosa ancora?

Coll.: Ga MASEMB RES- Inv.: GIN 31476 

Wonder 
r.J. palacio.  Giunti 2013, 285 p.

Aff etto da una sindrome rara che ne ha 
alterato i lineamenti e lo ha costretto a 
subire numerosi interventi chirurgici, 
August si trova per la prima volta a 
contatto con i suoi coetanei in occasione 
del suo ingresso in prima media. Nel 
romanzo emerge con forza la fatica di 
andare oltre le apparenze e la necessità 
di farlo per permettere alla parte più 
autentica di ciascuno di venire alla luce.
Coll.: Romanzi  PAL - Inv.: GIN  31382

Un elefante nella stanza 
Susan Kreller.  Il Castoro 2014, 187
 
Masha, tredici anni, deve trascorrere 
l’ennesima noiosa estate dai nonni. 
Incontra Max e Julia, fratello e 
sorella. Non ci vuole molto a 
scoprire il loro segreto, e decide 
di aiutarli a ogni costo. Ma come 
riuscirci, se nessuno degli adulti 
vuole ascoltarla? 
Coll.: Romanzi  KRE - Inv.: GIN  31597

Amori elementari 
Sergio Basso. Salani 2014,174 p.

Le prime emozioni d’amore, le 
prime grandi amicizie di alcuni 
ragazzi che frequentano la stessa 
polisportiva. Un torneo di hockey 
li porterà a Mosca, un viaggio 
che si trasformerà in un’avventura 
rocambolesca.

Coll.: Ga  BASSS AMO - Inv.: GIN  30778

Tra le mura del Cremlino 
paul dowswell.  Feltrinelli 2014, 220 p.

Ottobre 1940. Misha ha 15 anni, suo 
padre è segretario particolare di Stalin 
e la sua famiglia è stata trasferita 
all’interno del Cremlino. L’atmosfera 
a Mosca diventa sempre più pesante: 
eliminazioni di persone infl uenti, 
confessioni estorte, paura diff usa e 
la voce ormai certa di un’invasione 
tedesca.
Coll.: Ga  DOWSP TRA - Inv.: GIN  31043

La casa dei fantasmi
John Boyne.  Rizzoli 2015, 301 p.

1867, Eliza Caine, giovane donna 
di famiglia modesta ma rispettabile, 
perde il padre e risponde d’impulso 
a un annuncio misterioso che la 
conduce nel Norfolk, dove diventa 
istitutrice di due bambini. Nella 
grande casa sembra che non ci siano 
adulti e spadroneggia un’entità feroce 
e spietata.
Coll.:Gialli BOY - Inv.: GIN  31590

I segreti di Amber House
Kelly Moore.  Feltrinelli 2014, 365 p.

Quando Sarah si stabilisce ad Amber 
House, scopre di riuscire a “vedere” la 
storia della casa e delle persone che vi 
hanno abitato. E ricomponendo tutti 
i pezzi del mosaico, scopre che Amber 
House nasconde molti segreti.

Coll.: Ga  MOORK SEG - 
Inv.: GIN  31110

Ama il tuo sogno 
Y. Sagnet.  Fandango Libri 2012, 157 p.

Yvan ha 5 anni è nato in Camerun 
e ha sempre sognato l’Italia ma 
come sarà veramente la sua 
esperienza di vita?

Coll.: Ga  SAGNY AMA -
Inv.: GIN  31331
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