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DIANA WYNNE JONES
Scherzi del destino
Salani - 2010
Qualcosa  di  oscuro  sta  accadendo  nella  cittadina  di 
Stallchester:  le  subdole  manovre  dei  signori  di  Palazzo 
Stallery  stanno  lentamente  ma  inesorabilmente 
trasformando il mondo. E nel frattempo, il giovane Conrad 
Tesdinic scopre di avere un karma davvero infausto: se non 
correrà presto ai ripari, morirà.
A partire da 11 anni
Collocazione: Fantastico JON
Inventario: Gin  26786

JONATHAN STROUD
L’anello di Salomone
Salani - 2011
Re Salomone ha tredici maghi con un'infinità di demoni ai 
loro ordini. Fra questi c'è Bartimeus, incaricato di scovare 
inestimabili tesori. Nel frattempo la Regina di Saba invia a 
Gerusalemme  una  giovane  guerriera  con  una  doppia 
missione: uccidere il  re e impadronirsi dell'anello magico, 
l'amuleto più potente di tutti.
A partire da 11 anni
Collocazione: Fantastico STR
Inventario: Gin  26498

PAUL BAJORIA
L’apprendista
Fabbri Editori - 2005
Mog  Winter,  dodici  anni,  orfano,  apprendista  dello 
stampatore  Cramplock,  scopre  che  su  un  manifesto  è 
ritratto  un  ricercato  dalla  doppia  identità.  Curioso  e 
intraprendente, segue il  filo di un mistero che lo porta ai 
docks  di  Londra,  dov'è  ancorata  una  nave  che  viene 
dall'India, The Sun of Calcutta, sulle tracce di una piccola 
scultura di bronzo che contiene una strana polvere bianca. 
A partire da 12 anni
Collocazione: Romanzi  BAJ
Inventario: Gin  26783



ANDREW CLEMENTS
Il gioco del silenzio
Rizzoli - 2010
Dave  Packer,  dieci  anni,  facendo  una  ricerca  sull'India 
scopre che ogni settimana Gandhi restava nel più assoluto 
silenzio per un'intera giornata. Lo scopo? Mettere ordine 
nella  propria  mente.  Pur  non  sapendo  bene  che  cosa 
significhi,  Dave decide di provarci e ci riesce.  Poi la più 
odiosa esponente delle già odiose femmine lo sfida: chi, 
fra  maschi  e femmine,  saprà restare in  silenzio per  due 
giorni interi? Un esperimento che farà scoprire ai ragazzi 
l'importanza delle parole. 
A partire da 10 anni
Collocazione: Romanzi  CLE 
Inventario: Gin  27384

GILL LEWIS
Il grido del falco
Mondadori - 2011
Sopra le acque scure del lago, là dove il bosco è più fitto, 
si  nasconde  un  segreto.   Una  storia  commovente  e 
avventurosa  che  si  libra  tra  le  montagne  e  i  laghi 
scintillanti  della  Scozia,  fino  ai  deserti  e  alle  paludi  di 
mangrovie dell'Africa. 
A partire da 10 anni
Collocazione: Romanzi  LEW
Inventario: Gin  27147

BART MOEYAERT
Fratelli
Rizzoli - 2011
Non è facile essere il più piccolo. Tutti ne sanno più di te, 
ci sono sempre cose che "un giorno imparerai",  e se c'è 
qualcuno da prendere in giro, nove volte su dieci sei tu. Se 
poi sei il più piccolo di sette fratelli ...
A partire da 10 anni
Collocazione: Romanzi  MOE
Inventario: Gin  26156



SILVIA VECCHINI - SUALZO
Fiato sospeso
Tunuè - 2011
In  questa  “graphic  novel”  si  racconta  come tutto  possa 
cambiare grazie al coraggio che nasce dall'amicizia e dalla 
fiducia in se stessi.  Olivia sceglie di  uscire dal guscio di 
protezione e isolamento che negli anni si è come chiuso 
attorno  a  lei.  Si  butta  in  una  impresa  avventurosa  per 
aiutare quella  che,  fino a poco tempo prima,  era la sua 
rivale, ma che ora, cacciatasi in un grosso guaio, chiede il 
suo aiuto.
A partire da 11 anni
Collocazione: GA 741 VEC
Inventario: Gin  27723

BÉATRICE  NICODÈME
Morti sospette a Venezia
Touring Junior - 2011
Olivia e Jonathan Cavendish sono i giovanissimi eroi di una 
serie di romanzi polizieschi dove ogni avventura si svolge in 
un  diverso  paese  europeo.  Intrighi,  delitti,  colpevoli  da 
scoprire:  i  due  protagonisti  vivono  storie  avvincenti  e 
mozzafiato sullo sfondo delle località più affascinanti del 
nostro continente. 
A partire da 10 anni
Collocazione: Gialli  NIC - Inventario: Gin  26698

URI ORLEV
La ricerca della terra felice
Salani - 2011
Questa è  la  storia  di  Eliusha,  cinque anni,  che all'inizio 
della  Seconda guerra  mondiale  si  trasferisce con la  sua 
famiglia dalla cittadina in cui vive nell'Unione Sovietica in 
una  zona  desolata  del  Kazakistan.  Quando  finisce  la 
guerra,  la  madre  decide  di  intraprendere  un  lungo  e 
pericoloso viaggio e di trasferirsi in Israele, così il piccolo è 
catapultato  nella  vita di  uno dei  primi kibbutz,  simbolo 
della nascita dello Stato di Israele.
A partire da 10 anni
Collocazione: Romanzi  ORL - Inventario: Gin  26495



DOLF VERROEN
Il regalo nero
Beilser  - 2010
Avere uno schiavo tutto per sé per Maria vuol dire essere 
diventata grande. La mamma ha le sue schiave, per non 
parlare  del  papà,  che  è  innamorato  della  sua  schiava 
personale e possiede anche tanti schiavi che raccolgono il 
tè nella piantagione di famiglia. 
A partire da 10 anni
Collocazione: Romanzi  VER
Inventario: Gin  26287

SARAH WEEKS
Il ragazzo che non mangiava le ciliegie
Beilser  - 2007
Jamie odia le ciliegie sciroppate. Vive in una roulotte con la 
madre e la zia Saffi, che ha smarrito la memoria. La scuola 
gli scivola addosso ed è allergico a Miss Miller, l’insegnante 
che non conosce il suo vero nome. Una storia al maschile di 
crescita  e  di  mistero,  narrata  con  discrezione,  quasi  in 
punta di piedi.
A partire da 10 anni
Collocazione: Romanzi  WEE
Inventario: Gin  26406

SILVANA DE MARI
Io mi chiamo Yorsh
Fanucci - 2011
E' il prequel de "L'Ultimo Elfo", romanzo che ha vinto diversi 
premi, fra cui l’Andersen 2004. Racconta la storia della nascita 
di Yorsh, il protagonista de "L'Ultimo Elfo": due delle voci che 
udiremo  sono  quelle  dei  suoi  genitori,  e  sarà  la  storia 
dell'incontro di un uomo e di una donna, avvenuto durante un 
genocidio, mentre il popolo degli Elfi viene deportato. La terza 
voce, quella che ascoltiamo per prima, è la voce di uno dei 
distruttori. 
A partire da 10 anni
Collocazione: Fantastico DEM  
Inventario: GIN 27637



MARGHERITA HACK – GIANLUCA RANZINI
Tutto comincia dalle stelle
Sperling & Kupfer - 2011
Alla guida di un'astronave fantascientifica, che attraversa il 
cielo  alla  velocità  della  luce  e  oltre,  Margherita  si  lancia 
nello spazio sopra le nostre teste, si ferma a curiosare fra i 
pianeti del sistema solare, sfiora comete e asteroidi, aggira 
buchi neri, si immerge nelle nebulose, si tuffa nei bracci a 
spirale delle galassie. Nel racconto della grande astrofisica e 
di  un  divulgatore  esperto,  arricchito  da  illustrazioni 
coloratissime  e  da  fotografie,  l'evoluzione  del  cosmo 
diventa una storia affascinante dedicata ai ragazzi.
A partire da 11 anni
Collocazione: RAGAZZI 520 HAC  - Inventario:  Gin  27080

ALBERTO ARATO
Il ballo delle piume 
Lapis - 2012
Leo ha  15 anni,  un fisico  sportivo  e  una lista  di  dubbi  e 
insicurezze. Federica, capelli lunghissimi, occhi quasi viola e 
stessa età, al contrario sa esattamente cosa vuole: evitare 
la chiusura della scuola, una vecchia villa ottocentesca su 
cui pesano interessi dai risvolti poco leciti che coinvolgono 
preside, sindaco e un gruppetto di ragazzi che va in giro con 
catene, manganelli e croci celtiche. L'edifìcio custodisce i 
segreti di un amore che dura dal 1809 e che ogni cinque 
anni viene rievocato nella notte del ballo delle piume. 
A partire da 11 anni
Collocazione: Romanzi ARA - Inventario: GIN 27831

KATHERINE MARY GRANT
Come il boia perse il suo cuore
Salani - 2010
Londra 1746: Frank, un traditore papista, viene giustiziato 
mediante squartamento e decapitazione dall'abile boia Dan 
Scotenner  ma,  quando la  sua  testa  viene infissa  su una 
picca  ed  esposta  sulle  mura  della  città,  per  la  sua 
affezionata nipote Alice è veramente troppo...
A partire da 11 anni
Collocazione: Romanzi  GRA - Inventario: Gin  26784



ANNAMARIA PICCIONE
La musica del mare
Einaudi Ragazzi  - 2011
Rosario vive a Palermo ed è il figlio di un pentito di mafia. 
A  scuola  gli  hanno  insegnato  che  la  mafia  è  una  cosa 
brutta,  in  famiglia  sostengono il  contrario.  Da quando il 
padre  si  è  pentito,  gli  amici  lo  hanno  lasciato  solo.  Poi 
Rosario  conosce  Anna  e  scoprono  insieme  una  Palermo 
affascinante e piena di contrasti.  Anna riparte,  il  fratello 
entra  in  una  cosca,  si  rifanno  vivi  i  vecchi  amici:  tutto 
sembra tornare come prima. Ma non per Rosario. Sa che 
può aspirare a una vita diversa, lui vuole qualcosa di più. 
A partire da 11 anni
Collocazione:  Romanzi  PIC
Inventario: Gin  21145

JACQUELINE WILSON
Mamma acrobata cercasi
Salani - 2011
Londra, 1876: la piccola Hetty Feather viene abbandonata 
dalla madre nell'Ospizio dei Trovatelli.  Dopo "Kiss" e "Girls 
in Love", Jacqueline Wilson porta il lettore ai tempi della 
regina  Vittoria,  in  atmosfere  dickensiane,  tra  personaggi 
dolci, gentili, meschini e crudeli, nella vita di una ragazza 
coraggiosa che ricorda Jane Eyre. 
A partire da 11 anni
Collocazione: Romanzi  WIL
Inventario: Gin  26736

OLIVER LAUREN
Delirium
Piemme - 2011
È il primo volume di una pianificata trilogia ambientata in 
un futuro distopico.  «Sono passati  64 anni da quando il 
presidente e il Consorzio hanno identificato l’amore come 
una  malattia,  e  43  da  quando  gli  scienziati  hanno 
perfezionato una cura»
A partire da 14 anni
Collocazione: GA  OLIVL DEL
Inventario: Gin 27197



RANSOM RIGGS
La casa per bambini speciali
Rizzoli - 2011
Jacob vuole scoprire il segreto racchiuso tra le mura della 
casa  in  cui,  decenni  prima,  avevano  trovato  rifugio  il 
nonno Abraham, unico sopravvissuto allo sterminio della 
sua  famiglia  di  ebrei  polacchi,  e  altri  piccoli  orfani. 
Rovistando nei bauli pieni di polvere e dei detriti di vite 
lontane, Jacob cercherà di stabilire se i ricordi del nonno, 
traboccanti di avventure, di magia e di mistero, erano solo 
invenzioni. O se, invece, contenevano almeno un granello 
di verità, come sembra testimoniare la strana collezione di 
fotografie d'epoca che Abraham custodiva gelosamente. 
A partire da 14 anni
Collocazione: GA  RIGGR CAS - Inventario: Gin  27102

JOHN GRISHAM
La ragazza scomparsa
Mondadori - 2011
April  Finnemore  è  scomparsa.  Qualcuno  l'ha  rapita  nel 
cuore della notte, e l'ultimo ricordo che Theodore Boone 
ha di lei è la telefonata della sera prima. Perché April si 
sente sola, e spesso trova conforto dalla sua difficile vita 
familiare  nelle  lunghe  chiacchierate  con  lui.  Theo, 
tredicenne  avvocato  in  erba,  è  sempre  pronto  a 
intervenire: ma ora è disposto a rischiare tutto..
A partire da 12 anni
Collocazione: Gialli GRI- Inventario: Gin  27105 

ROBERTO INNOCENTI - ROBERTO PIUMINI
Casa del tempo
La Margherita Edizioni  - 2011
L'architrave sulla mia porta segna l'anno 1656, un anno di 
pestilenza,  l'anno  della  mia  costruzione.  Sono  stata 
costruita di pietra e legno, ma con il passare del tempo le 
mie finestre hanno iniziato a vedere e le mie grondaie a 
sentire. Ho visto famiglie crescere e alberi cadere. Ecco la 
mia storia, da una vecchia collina, attraverso il XX secolo. 
A partire da 12 anni
Collocazione: Poesia INN - Inventario: Gin  26431



JOHN BOYNE
La sfida
Rizzoli - 2012
Estate. Tempo di vacanze, di corse in bicicletta, di partite 
di calcio con gli amici. Non per Danny. Niente è più lo 
stesso  a  casa  sua  dalla  sera  in  cui  la  mamma rientra 
scortata da due poliziotti. C'è stato un grave incidente, 
però  la  mamma  non  ne  ha  colpa  ...  Una  parabola 
moderna, scritta con la voce di un ragazzo di dodici anni, 
che si legge tutta d'un fiato e non si cancella più.
A partire da 12 anni
Collocazione: Romanzi  BOY - Inventario: Gin  27535

PAUL DOWSWELL
Auslander
Feltrinelli Kids - 2010
Polonia  1941.  I  genitori  di  Peter  vengono  uccisi;  lui, 
biondo con gli occhi azzurri, sembra il ragazzo ritratto nel 
manifesto  della  gioventù  hiltleriana  e  può  essere 
adottato da una famiglia  importante.  Così  avviene.  Ma 
Peter non vuole essere un nazista e decide di correre un 
rischio... il rischio più grande che si può correre a Berlino 
nel 1943.
A partire da 12 anni
Collocazione: Romanzi  DOW  - Inventario: Gin  26161

ZITA DAZZI
Il volo di Alice
Rizzoli - 2011
Le vite di Alice e Jaime,  quindicenni  iscritti  a un liceo 
classico  milanese,  non  potrebbero  essere  più  diverse. 
Alice  vive  in  centro,  in  una bella  casa  con una madre 
troppo concentrata su se stessa per costruire un rapporto 
d'amore  con la  figlia.  A  Jaime l'amore  di  sua  madre  è 
mancato per tanti anni, ma ora che lei ha un permesso di 
soggiorno  e  un  lavoro  ha  potuto  raggiungerla  nel 
quartiere  di  periferia.  Quando  Alice  e  Jaime  si 
innamorano,  nessuno  sembra  disposto  ad  accettarlo. 
Una storia di sentimenti e di integrazione.
A partire da 12 anni
Collocazione: Romanzi  DAZ  - Inventario: Gin  26337



SIOBHAN DOWD
Il mistero del London Eye
Uovonero - 2011
Il romanzo ha vinto il Premio Andersen 2012 come miglior 
libro oltre i 12 anni. Ted, giovane autistico sul cui cervello 
gira  un  sistema  operativo  diverso  da  quello  delle  altre 
persone, conduce un'inchiesta appassionante e ricca d’ironia. 
Il mistero della scomparsa di Salim diventa lo sfondo su cui 
si  intrecciano  temi  come  l'emarginazione,  la  società 
multiculturale,  la separazione dei genitori,  l'amicizia.  E Ted, con le specifiche 
qualità dovute alla sua condizione, ce ne offre una sua particolare e affascinante 
sintesi.
A partire da 12 anni
Collocazione: Gialli DOW - Inventario: Gin  27603

JOE R. LANSDALE
L’ultima caccia
Fanucci - 2006
È  il  1933:  l'est  del  Texas  è  schiacciato  dalla  Grande 
Depressione. Richard Dale, un ragazzo di quindici anni che 
sogna  di  diventare  scrittore,  decide  di  affrontare  un 
cinghiale selvatico che minaccia la sua famiglia, anche se 
perfino suo padre, grande campione di lotta,  non è mai 
riuscito a sconfiggerlo. 
A partire da 12 anni
Collocazione:  Romanzi  LAN - Inventario: Gin  26782

ANNA LAVATELLI
Senza nulla in cambio
San Paolo - 2010
Francesco Morselli  è  giovane, bello,  ricco e spensierato. 
Suo  fratello  Jacopo,  maggiore  di  quindici  anni,  ha  un 
passato  di  fallimenti  politici  e  privati,  e  un  destino  da 
esule.  Il  loro  ricongiungimento  porterà  entrambi  a  una 
rivoluzione totale delle loro esistenze: Jacopo, attraverso 
sua  figlia,  riscoprirà  la  passione  politica  e  tenterà  di 
trasformare il fallimento in nuove sfide. Francesco, dopo 
l'incontro con l'affascinante Eugenia e il  trasferimento a 
Torino, si confronterà con le speranze di un'Italia che vuole essere nazione.
A partire da 12 anni
Collocazione: Romanzi  LAV - Inventario: Gin  26341



BEATRICE MASINI
Bambini nel bosco
Fanucci - 2010
C'è un campo,  la  Base,  dove crescono i  bambini  senza 
ricordi o memoria. Tra loro c'è Tom, ma lui appare diverso: 
si  perde in  mille  pensieri  e  a  volte  sente riaffiorare  un 
Coccio, un frammento di vita passata. Un giorno convince 
i ragazzi a spingersi nel bosco per esplorare il mondo di 
fuori. Porta con sé un libro di fiabe appena ritrovato, che 
comincia a  leggere ad alta voce suscitando emozioni  e 
curiosità ...
A partire da 12 anni
Collocazione: Romanzi  MAS
Inventario: Gin  26330

MICHAEL MORPURGO
War Horse
Rizzoli - 2011
Albert  e  il  cavallo  Joey  sono cresciuti  insieme;  poi  la 
guerra li separa. Albert, ancora troppo giovane per fare il 
soldato, è costretto a lasciar partire il suo Joey, venduto 
alla cavalleria inglese, ma la determinazione che nasce 
dall'amore non ha confini e non appena Albert ha l'età 
per  arruolarsi  parte  a  sua  volta per  il  fronte,  deciso a 
ritrovare il suo amato cavallo e a riportarlo a casa. 
A partire da 12 anni
Collocazione:  Romanzi  MOR - Inventario: Gin  27758

GUIDO SGARDOLI
The frozen boy
San Paolo - 2011
Il dottor Robert Warren è un uomo distrutto dal rimorso e 
dai sensi di colpa. Con le sue ricerche ha contribuito alla 
realizzazione  delle  bombe  che  hanno  raso  al  suolo 
Hiroshima  e  Nagasaki.  Abbandonata  la  base  militare  e 
avventuratosi tra i ghiacci con l'intenzione di farla finita, 
Warren si imbatte nel corpo di un ragazzino racchiuso in 
una lastra di ghiaccio. Chi è? Da dove viene?
A partire da 12 anni
Collocazione:  Romanzi  SGA - Inventario: Gin  26159



BRENDA WOODS
Vorrei essere libera
Giunti Junior - 2010
Leah Hopper ha dieci anni, è afroamericana e vive a Sulphur, 
in  Louisiana,  negli  anni  '50.  Leah  vuole  diventare  una 
maestra  e  non  vuole  restare  a  Sulphur  tutta  la  vita.  Il 
simbolo di questo cambiamento è una valigetta disegnata 
con un motivo a rose rosse. 
A partire da 11 anni
Collocazione:  Romanzi  WOO
Inventario: Gin  26165

PAOLA ZANNONER
Voglio fare la scrittrice
De Agostini – 2007
Mia ha tredici anni e un desiderio segreto: fare la scrittrice. 
Perciò,  quando  una  famosa  scuola  di  scrittura  seleziona 
alcuni candidati,  decide di partecipare. Per trovare qualche 
buona idea e portare alla commissione esaminatrice un testo 
originale, va a rileggere il suo vecchio diario di bambina. Alla 
selezione  parteciperà  anche  Sean,  ragazzo  attraente  e 
aspirante scrittore, e Mia vuole assolutamente fare una bella 
figura con lui! La narrazione scorre parallela tra le avventure 
di quand'era piccola e situazioni del presente, mettendo via 
via in evidenza gli ingredienti fondamentali che servono per costruire una bella 
storia.
A partire da 12 anni
Collocazione: Romanzi ZAN
Inventario: GIN 27272

MARTYN BEDFORD
Flip : scambio di persona
Mondadori - 2011
Un giorno Alex si  sveglia  in una stanza che non è la  sua, 
chiamato da una madre che non è la sua, e quando si guarda 
allo specchio... vede una faccia che non è la sua.... 
A partire da 13 anni
Collocazione: GA  BEDFM FLI
Inventario: Gin  26749


