AVVENTURE
Elena Kedros
Young cowboys
RAGA ROMANZI KEDROS
Chi l’ha detto che le ragazze non possono fare i cowboy? Rain
non ne è per niente convinta e, al contrario, è decisa a
percorrere la pericolosissima Abilene Trail insieme ai mandriani
per ritrovare finalmente il padre che non ha mai conosciuto.
Fra trappole e imprevisti, Rain scoprirà che nel West ci sono
ben poche persone di cui potersi fidare.

Andy Mulligan
Trash
RAGA ROMANZI MULLIGAN
La vita in una discarica brasiliana è incredibilmente dura: per
vivere, Raphael e Gardo frugano fra i rifiuti in cerca di qualcosa
da rivendere. Un giorno, i due trovano un borsello contenente
denaro, documenti, una mappa e una chiave. Nella cornice di
questo mondo drammatico, i ragazzi iniziano a indagare,
disposti a tutto pur di nascondere il loro tesoro alla polizia.

Gregory Hughes
Sganciando la luna dal cielo
GA NARRATIVA HUGHES
Bob e la sua strana sorellina, rimasti orfani, decidono che non
finiranno in un orfanotrofio e partono alla ricerca di uno zio
sconosciuto che abita a New York. Ha inizio così il loro
avventuroso viaggio attraverso l’America, in cui si alternano
senza sosta risate, meraviglia e qualche lacrima.

Robert Westall
La grande avventura
RAGA ROMANZI WESTALL
Quando la sua famiglia è distrutta da un bombardamento
tedesco, il dodicenne Harry non è disposto a farsi trovare dai
servizi sociali, e sceglie di mettersi in viaggio con la sola
compagnia del cane Don. La loro avventura sarà piena di
incontri, pericoli e colpi di scena, sullo sfondo della Seconda
Guerra Mondiale.

STORIE di PAURA
Allan Stratton
La casa dei cani fantasma
GA NARRATIVA STRATTON
La vita di Cameron e di sua madre è fatta di fughe continue e
traslochi improvvisati per salvarsi da un marito e padre
violento, che li trova ovunque vadano. L’ultima casa in cui
approdano, una sperduta fattoria americana, sembra ospitare
lo spirito di un bambino sulla cui storia Cameron non può fare
a meno di indagare.

E. E. Richardson
13 passi alla porta del diavolo
RAGA HORROR RICHARDSON
Tutti i bambini della città di Redford conoscono la conta che
nomina uno per uno i “passi del diavolo”, ma Bryan è l’unico a
sapere quanto sia davvero pericolosa. Il ragazzo, infatti, ha
visto il fratello scomparire al tredicesimo passo, e non si
arrenderà finché non avrà trovato l’Uomo Nero che lo ha
portato via.

John Boyne
La casa dei fantasmi
GA NARRATIVA BOYNE
Alla morte del padre, Eliza Caine decide di lasciare il proprio
lavoro di maestra e di partire per fare la governante in una
casa di cui sa poco o nulla. Fin dal suo arrivo inizia a provare
una strana sensazione, e molto presto sarà sicura che la casa,
abitata solo da due bambini e due domestici, nasconda oscuri
segreti.

Domenica Luciani
Vacanze al cimitero
RAGA HORROR LUCIANI
I genitori di Gerardo decidono di non partire per le vacanze e
di mandare invece il figlio a casa dello zio, guardiano di un
cimitero di montagna. Strane apparizioni convinceranno
questo aspirante Sherlock a dare inizio a un’indagine, insieme
all’intraprendente Tilla e al bruttissimo cane Mortimer.

VITE di RAGAZZI/E
Susin Nielsen
Gli ottimisti muoiono prima
GA NARRATIVA NIELSEN
Petula è un’adolescente atipica: cinica, pessimista,
spaventata da cose di cui nessun altro si preoccupa. Il motivo
di tanta stramberia risiede in un passato doloroso, dal quale
il bel Jason (detto Uomo Bionico per la sua protesi al braccio)
non si farà spaventare.

Julia Billet, Claire Fauvel
La guerra di Catherine
K FUMETTI BILLET
Francia, 1941. Rachel è una ragazza ebrea che vive e studia
alla Maison de Sèvres, dove scopre l’arte della fotografia.
Quando, a causa delle leggi razziali, è costretta a fuggire e a
cambiare identità, diventando Catherine Colin, i suoi
insegnanti le regalano una macchina fotografica. Catherine
non se ne separerà mai e grazie al suo talento racconterà la
guerra così come è vissuta dalla gente comune.

Jordan Sonnenblick
L’arte di sparare balle
GA NARRATIVA SONNENBLICK
Quando cambi casa continuamente a causa dei guai di tuo
padre, hai pochi soldi e nessun talento speciale, essere te
stesso non è cosa semplice. Allora San Lee si inventa una
personalità: sarà un Maestro Zen, e in questo modo
conquisterà la bella Woody. La sua idea, apparentemente
geniale, avrà conseguenze davvero esilaranti.

Jay Asher
Tredici
GA NARRATIVA ASHER
L’adolescente Hannah Baker, prima di togliersi la vita, ha
registrato su audiocassette dei messaggi per tutti coloro che
ritiene in qualche misura coinvolti nel suo suicidio. Clay, forse
l’unico amico di Hannah, riceve le cassette e scopre le regole
del gioco: ascoltare e passare il pacco a chi lo segue nella
lista.

FANTASY e FANTASCIENZA
Thimotée de Fombelle
Il favoloso libro di Perle
RAGA FANTASY FOMBELLE
Un romanzo in cui magia e Storia si intrecciano, mentre fate ed
esseri umani si incontrano, si inseguono, si cercano
attraversando i terribili eventi del Novecento europeo. Una
storia complessa, ma capace di tenere il lettore con il fiato
sospeso.

Alex Shearer
Cacciatori di nuvole
La grande avventura
RAGA FANTASY SHEARER
Nel futuro immaginato da Alex Shearer l’umanità vive su isole
galleggianti, rifornite d’acqua da gruppi di temerari “cacciatori
di nuvole”. Seguendo prima il giovane Christien, poi l’anziana
Peggy e i suoi due nipoti adottivi, il lettore entrerà in un
universo ricco di avventure emozionanti e pericolose.

Neil Gaiman
Stardust
GA NARRATIVA GAIMAN
Il giovane Tristran è innamorato della ragazza più bella e
corteggiata del villaggio. Innamorato al punto da avventurarsi
al di là del muro di Wall per portarle in dono la stella che
hanno visto cadere. Questa decisione lo porterà in un mondo
magico dove in tanti sembrano cercare la “sua” stella, non
necessariamente con buone intenzioni.

Marie Lu
Legend
GA NARRATIVA LU
In un futuro inquietante, dominato dalla paura di un virus
mortale, incontriamo Day, il più giovane e inafferrabile ricercato
della Repubblica, e June, ragazza prodigio determinata a
catturarlo. La conoscenza dell’altro metterà a dura prova le
certezze di entrambi, obbligandoli a fare scelte coraggiose e
difficili.

GIALLI e MISTERI
Siobhan Dowd
Il mistero del London Eye
RAGA GIALLI DOWD
Ted, undicenne nel cui cervello “gira un sistema operativo
diverso” e sua sorella Kat accompagnano il cugino Salim a
fare un giro sulla ruota panoramica di Londra, aspettandolo
a terra. Salim, però, non esce più dalla cabina e sembra
svanito nel nulla. I due fratelli, ignorando i divieti dei
genitori, decidono di scoprire cosa gli è successo.

Jennifer Donnelly
La strada nell’ombra
GA NARRATIVA DONNELLY

UN LIBRO IN
VACANZA
ESTATE 2018

Rendendosi conto che i suoi familiari le stanno nascondendo
qualcosa sulla morte del padre, la giovane Mattie decide di
indagare. Peccato che quasi tutto sia vietato a una ragazza
di alto rango come lei: uscire da sola, parlare con gli
estranei, occuparsi di argomenti inopportuni…Mattie avrà
quindi bisogno di buoni alleati e un notevole coraggio.

M.G. Leonard
Il ragazzo degli scarabei
La regina degli scarabei
RAGA ROMANZI LEONARD
La scomparsa di suo padre dalla stanza chiusa di un museo
non convince Darkus: qualcosa di misterioso deve essergli
successo. Con l’aiuto dell’intelligentissimo scarabeo Baxter e
di alcuni amici, il ragazzo scoprirà che nella scomparsa è
coinvolta Lucretia Cutter, perfida scienziata che ritroveremo
anche nel secondo volume della serie.

Virginia MacGregor
Quello che gli altri non vedono
RAGA ROMANZI MACGREGOR
Milo è convinto che la casa di riposo in cui è stata mandata la
nonna non sia quel bel posto che tutti sembrano pensare. Così,
insieme ad Amleto, il suo maiale da compagnia, si mette a
indagare sulla questione. Il fatto che la sua vista stia
progressivamente diminuendo lo porterà ad affinare gli altri
sensi.
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