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ALMOND DAVID
Argilla
Salani 2010
Nella  piccola cittadina di  Felling  è  arrivato  un ragazzo
nuovo:  ha  una  pelle  lucida,  uno  sguardo  ossessivo,
ipnotico  e  un  odore  nauseante.  Non  ha  genitori  ,  nè
amici. Sul suo conto girano molte voci e pettegolezzi, ma
una cosa è certa:  c'è qualcosa di  magico nelle  strane
creature  che  modella  con  la  creta.  David  Almond  ha
vinto il premio Hans Christian Andersen nel 2010.
A partire da: 10 anni
Collocazione: ROMANZI ALM ; Inventario: GIN  24906

JERRY SPINELLI
Guerre in famiglia
Mondadori 2010
Lui è innamorato e passa buona parte del suo tempo a
farsi bello, mentre lei pensa solo allo sport… Anche se
sono  fratello  e  sorella,  Megin  e  Greg  non potrebbero
essere più diversi, e tra loro non tarda a scoppiare una
guerra  all’ultimo,  perfido  scherzo,  sotto  lo  sguardo
disincantato del fratellino più piccolo. Ma in poco tempo
la situazione precipita…
A partire da: 10 anni
Collocazione: ROMANZI SPI ; Inventario: GIN  25570

SILVANA GANDOLFI
Io dentro gli spari
Salani 2010
Santino vive in un piccolo paese in provincia di Palermo. Il padre lo porta
spesso con sé quando incontra certi amici, dice che la sua presenza può
fargli comodo, ma non lo lascia mai scendere dalla macchina mentre sta
fuori a parlare con loro. Suo papà ha dei segreti. Lucio
vive nella periferia di Livorno con la madre e la sorellina.
È lui l'uomo di casa, anche se ha solo undici anni.  Ci
sono tante cose che Santino non capisce, mentre Lucio
ne  capisce  fin  troppe  per  la  sua  età.  Qual  è  il  punto
d'incontro tra queste due vite, così diverse da quelle di
tutti gli altri ragazzi?
A partire da: 10 anni
Collocazione: GA GANDS IO ; Inventario: GIN  25273



VILLORO JUAN
Il libro selvaggio
Salani 2010
Juan, quattordici anni, trascorre le vacanze dallo zio
Tito,  il  bibliofilo  più  pazzo  del  mondo.  Nel  labirinto
della sua biblioteca Juan scopre che i libri hanno una
vita propria. Alcuni addirittura cambiano contenuto a
seconda di chi li  legge. Altri, invece, si  nascondono.
Come "II  libro selvaggio",  che si  lascerà leggere da
una sola persona, da un lettore speciale.
A partire da: 10 anni
Collocazione: GAVILLJ LIB
Inventario: GIN  25643

KUIJER GUUS
Il libro di tutte le cose
Salani 2009
Thomas ha un padre severo e violento, che crede in
un Dio altrettanto rigido. Thomas ha un segreto: vede
cose  che  nessun  altro  vede.  Thomas  ha  un  sogno:
'diventare felice'. E, come gli dice una vicina di casa un
po’ streCollocazione: GA, un buon inizio è smettere di
avere  paura.  Uno  dei  libri  più  importanti  della
letteratura olandese: un breve romanzo di formazione
dall’umorismo  surreale  e  irriverente,  una  storia
meravigliosa sul potere della fantasia e la forza dell’unione. 
A partire da: 10 anni
Collocazione: ROMANZI KUI ; Inventario: GIN  24864 

HARTNETT SONYA
L’asinello d’argento 
Rizzoli 2009 Il  soldato apri  la  mano. L’oggetto che
teneva nascosto nel palmo catturò la luce del mattino.
Le  bambine  trasalirono  e  i  loro  cuori  fecero  una
capriola. Lì nel palmo del soldato brillava un asinello
d’argento.  Era  grande  come  un  topolino  e
semplicemente perfetto.
A partire da: 10 anni
Collocazione: ROMANZI HAR
Inventario: GIN  25526



STEFANO BENNI
La storia di Cyrano de Bergerac
Scuola Holden - 2010
Grandi  classici,  raccontati  da  grandi  nomi  della
letteratura  così  come potrebbero  raccontarli  ai  figli  o
nipoti,  una  sera,  nel  loro  salotto.  "Save  the  story":
frutto della collaborazione tra Scuola Holden e Gruppo
Ed. L'Espresso, è anche un ciclo  di  reading affidati  a
grandi  scrittori  presentato  all'Auditorium  Parco  della
Musica,coprodotto con la Fondazione Musica per Roma. Non un'operazione
di riscrittura, ma un omaggio ai libri che più abbiamo amato. 
A partire da: 10 anni
Collocazione: RAGAZZI TEATRO BEN ; Inventario: GIN 25333 

JEFF KINNEY
Diario di una schiappa. Vita da cani
Il Castoro 2011
Sono arrivate le vacanze estive, il tempo è fantastico e
tutti  i  ragazzi  si  divertono all’aria  aperta.  Ma cosa fa
Greg? Chiuso in casa, con i videogiochi e le tende tirate,
sta realizzando il suo sogno: un periodo senza obblighi
e responsabilità. Sua madre però ha un’idea del tutto
diversa  dell’estate  perfetta...  un’idea  fatta  di  attività
all’aperto e gite con la famiglia. Chi avrà la meglio?
A partire da: 11 anni
Collocazione: ROMANZI KIN ; Inventario: GIN  25762

VANNA VANNUCCINI
Al di qua del muro: Berlino Est 1989
Feltrinelli Kids 2010
Vanna  Vannuccini  racconta  la  storia  di  un  gruppo  di
ragazzi (di circa 12-13 anni) di Berlino Est nel periodo che
va  da  pochi  mesi  prima  della  caduta  del  Muro  alla
riunificazione della Germania. I ragazzi frequentano una
scuola a ridosso del Muro, presenza quotidiana nella loro
vita. Ma qual è la quotidianità nella Germania dell'Est? In
che  cosa  è  diversa  da  quella  dei  loro  coetanei  che  si
trovano a pochi metri al di là del Muro? Che cosa succede
nell'autunno del 1989? La loro vita sarà la stessa? 
A partire da: 11 anni
Collocazione: ROMANZI VAN ; Inventario: GIN  24579



SHUSTERMAN N.
Calvin l’invisibile
Piemme junior2010
Dicono che indossa vestiti mimetici. Dicono che i suoi
occhi cambiano a seconda del colore del cielo e che se
lo guardi abbastanza a lungo riesci a leggerci attraverso
le scritte sui muri. Dicono molte cose su Calvin Schwa
ma  solo  una  è  certa:  nessuno  lo  nota,  nessuno  si
ricorda di lui. Questa volta, però, almeno per una volta,
il mondo saprà che Calvin è stato qui.
A partire da: 11 anni
Collocazione: ROMANZI SHU 
Inventario: GIN  25006

JOHN BOYNE
Il bambino con il cuore di legno
Rizzoli 2010
Noah è scappato. Via da casa, dai suoi genitori, da una
domanda a cui non sa rispondere. Via, verso il bosco,
per  allontanare  i  cattivi  pensieri,  battere  sentieri
inesplorati  e  vivere  un  avventura  indimenticabile.
Finisce in un negozio di giocattoli diverso da tutti quelli
che  ha  conosciuto  in  vita  sua,  dove  gli  scaffali
risuonano di magia e i giochi hanno un'anima. E lì, tra
marionette che sembrano vive e scatole chiuse da anni,
Noah incontra un anziano signore che sembra aspettare solo lui …
A partire da: 11 anni
Collocazione: ROMANZI BOY ; Inventario: GIN  25717

PAM MUNOZ RYAN
Il sognatore. Storia del ragazzo che diventò Pablo Neruda
Mondadori 2010
C'è un momento nella vita di alcuni ragazzi in cui il loro
cuore  cresce,  ma  non  abbastanza  per  contenere  le
emozioni, i sentimenti e le passioni. Quando esprimerli
diventa una necessità più nessuno può fermarli, e loro
diventano poeti. Reyes Neftalì è Pablo Neruda e questa
è la sua storia 
A partire da: 11 anni  
Collocazione: ROMANZI MUN 
Inventario: GIN  24907  



MICHAEL G. BAUER
L’amore secondo Ismaele
Mondadori 2010
Passano gli  anni  ma Ismaele non guarisce mai.  È
affetto da una sindrome che porta il suo nome e si
manifesta  con insicurezza  cronica  e  goffaggine  su
larga scala. Dopo la pausa estiva, Ismaele torna al
St.  Daniel  dove  ritrova  i  suoi  amici  e  anche
l'insopportabile  Barry Bagsley, il  bullo della  scuola.
Però quest'anno Ismaele vuole riuscire a dichiararsi
alla  bella  Kelly  Faulkner,  in  presenza  della  quale
finora gli è risultato impossibile mettere insieme una
frase sensata. Sarà il suo folle e imprevedibile amico Razza a dargli una
mano,  attingendo  a  piene  mani  dal  corso  di  poesia  shakespeariana  e
creando per lui discutibili composizioni strappacuore.
A partire da: 11 anni
Collocazione: GA BAUEMG AMO
Inventario: GIN  24567

GAIMAN N.
Odd e il gigante di ghiaccio
Mondadori 2010  
Odd non è un ragazzo molto fortunato: suo padre è
morto,  un  albero  gli  è  caduto  su  una  gamba
rendendolo  zoppo,  e  come  se  non  bastasse
quest’inverno è molto, molto più lungo e rigido dei
precedenti. Ma Odd non ha perso il suo sorriso, e
questo fa imbestialire ancora di più gli abitanti del
villaggio vichingo. A Odd non resta che rifugiarsi in
mezzo al bosco, dove incontra un orso, una volpe e
un’aquila. Dopo aver liberato l’orso da una tagliola,
scopre che lui e i suoi compagni non sono creature
comuni:  dietro  le  sembianze  dei  tre  animali  si
nascondono in realtà Thor, Loki e Odino, trasformati
in creature terrene e cacciati dal Gigante di Ghiaccio, che con l’inganno è
riuscito a entrare ad Asgard, la città degli dei. 
A partire da: 11 anni
Collocazione: FANTASTICO GAI
Inventario: GIN  25227



CARTER FORREST
Piccolo Albero
Salani 2010
Siamo  in  Tennessee  durante  gii  anni  della  Grande
Depressione. Un orfano di cinque anni viene affidato ai
nonni Cherokee. Vivrà sui monti, nella loro capanna tra i
boschi e iIl suo nome sarà Piccolo Albero. Grazie a loro,
e  agli  amici  che  incontrerà,  scoprirà  i  segreti  della
natura  e  della  vita.  La  storia  di  Piccolo  Albero  è  un
invito a cogliere quanto di poetico c'è nella vita e ad
ascoltare con rispetto la voce della natura.
A partire da: 11 anni
Collocazione: ROMANZI CAR ; Inventario: GIN 25519

MATTHEW SKELTON
Piume di fuoco
Mondadori 2010
Cirrus  non  è  il  tipico  bambino  cresciuto  in  un
orfanotrofio: sveglio, vivace e intraprendente, ha avuto
un'infanzia felice e sogna viaggi lontani, proprio come
faceva suo padre. Cirrus non l'ha mai conosciuto e non
immagina che fosse il coraggioso marinaio James Flux,
colui che navigò i confini del mondo e riuscì a catturare
il  Respiro  di  Dio,  una  potentissima  energia.  Chi  la
credeva perduta per sempre non sa che ora si trova tra
le mani di Cirrus …
A partire da: 11 anni
Collocazione: FANTASTICO SKE ; Inventario: GIN  24496

ALMOND DAVID
Skellig
Salani 2009
Nel Garage della nuova casa, Michael scopre qualcosa di
magico: una creatura, un po' uomo un po' uccello, che
sembra avere bisogno di aiuto. Si chiama Skellig e adora
il  cibo  cinese  e  la  birra  scura.  Non  sapremo  mai  di
preciso cos'è;  c'è del  mistero in  questa storia,  ma va
bene  così.  L'importante  per  Michael,  e  per  la  sua
sorellina è che Skellig ci sia...
A partire da: 11 anni
Collocazione: ROMANZI ALM ; Inventario: GIN  23153 



KATHRYN LAMB
Ecoguerriere : pinguino in pericolo
Mondadori Junior 2009
Bisogna salvare il mondo e occorre farlo in fretta. Evie e
Loia sono completamente concentrate verso l'ambizioso
obiettivo, ma non possono ancora fare tutto da sole. E
allora cominciano da qualcosa di più praticabile, come
cambiare il loro stile di vita e quello dei familiari. Anche
se non è facile... Ma un giorno si presenta l'occasione di
fare di più, e si presenta sottoforma di un pinguino... in
giardino!
A partire da: 11 anni
Collocazione: ROMANZI LAM ; Inventario: GIN  23111

ANTONIO FERRARA
Batti il muro: quando i libri salvano la vita
Rizzoli 2011
Caterina  è  solo  una  bambina  quando  sua  madre
comincia a chiuderla in un armadio, al buio. È il segnale
di  una  malattia  che  non  assume  mai  manifestazioni
violente, però infligge a Caterina questa pena ripetuta.
Dentro  l'armadio  Caterina  ha  paura,  all'inizio.  Poi
comincia a portare con sé un libro e una torcia elettrica,
e  tutto  cambia.  La  lettura  diventa  lo  strumento  per
contrastare la volontà della madre in modo sommesso. Sono le storie a
salvarla. E sarà l'amore per i libri a dare infine un senso alla sua vita.
A partire da: 12 anni
Collocazione: GA FERRA BAT ; Inventario: GIN  25778

JACQUELINE KELLY
L’evoluzione di Calpurnia
Salani 2011
Nei prati riarsi della calda stagione texana, Calpurnia non può fare a meno
di  notare  che  le  cavallette  gialle  sono  molto,  molto  più  grandi  delle
cavallette verdi. Perché? Sono di due specie diverse? Calpurnia ha sentito
parlare del libro di un certo Darwin, in cui si spiega l'origine delle specie
animali. Accompagnata dal nonno e dal libro proibito, Calpurnia riuscirà a
scoprire i segreti delle diverse specie di animali, dell'acqua e della terra. E
scoprirà anche se stessa.
A partire da: 12 anni
Collocazione: ROMANZI KEL ; Inventario: GIN  25712



JOHN GRISHAM
La prima indagine di Theodore Boone
Mondadori 2011
Un  omicidio  perfetto.  Un  testimone  senza  volto.
Qualcuno  conosce  la  verità...  e  ha  solo  13  anni!
Theodore Boone è un tipo  con le idee chiare:  vuole
diventare un avvocato. Per questo fornisce consulenze
legali  ai  suoi  compagni  di  scuola e,  quando sospetta
che la giustizia stia commettendo un errore, indaga in
prima  persona.  Ma  nemmeno  nei  suoi  sogni  più
ambiziosi  avrebbe  immaginato  di  trovarsi  coinvolto  nel  processo  del
secolo: Peter Duffy, ricco giocatore di golf, sta per essere scagionato per
insufficienza di prove dall'accusa di aver ucciso la moglie …
A partire da: 12 anni
Collocazione: GIALLI GRI
Inventario: GIN  25775

DAVID ALMOND
La storia di Mina
Salani 2011
Mina  la  stramba,  Mina  indisciplinata,  Mina  la  pazza.  Mina  coraggiosa,
meravigliosa Mina, Mina ribelle. Di certo Mina non si può etichettare. Se
ne sta sul suo albero a osservare gli uccelli, il mondo e la straordinaria vita
che scorre sotto le sue gambe a penzoloni. Sa che non
potrà stare per sempre lassù, che prima o poi dovrà
scendere,  tornare  a  scuola,  farsi  qualche  amico,
accettare che il suo papà sia in un luogo da cui non si
può fare ritorno. Ma intanto, dall'alto del suo rifugio,
Mina  riflette:  sui  misteri  del  Tempo,  sulla  vita,  sul
dolore della perdita, su Dio e... sugli strudelini ai fichi!
Tutto finisce nel suo diario, che è proprio questo qui,
che avete fra le mani. 
A partire da: 12 anni
Collocazione: ROMANZI ALM
Inventario: GIN  25946



NEIL GAIMAN
Il figlio del cimitero
Mondadori 2010
Ogni mattino Bod fa colazione poi va a scuola e ascolta
le  lezioni  del  maestro  Silas.  E  il  pomeriggio  passa  il
tempo con Liza, sua compagna di giochi. Bod sarebbe un
bambino normale. Se non fosse che Liza è una strega
sepolta in un terreno sconsacrato. Silas è un fantasma. E
la  signora  Owens  è  morta  duecento  anni  fa.  Bod  era
ancora in fasce quando è scampato all'omicidio della sua
famiglia  gattonando  fino  al  cimitero  sulla  collina,  dove  i  morti  l'hanno
accolto e adottato per proteggerlo dai suoi assassini. 
A partire da: 12 anni
Collocazione: GA GAIMN FIG ; Inventario: GIN 23145

JOHN CONNOLLY
Le porte dell’inferno si sono aperte
Salani 2010
Spettabile CERN, mi chiamo Samuel Johnson, ho undici
anni. Credo di aver trovato la vostra particella di energia
scomparsa,  o  di  sapere dov'è  finita.  Dovrebbe trovarsi
nella  cantina  della  casa  in  Crowley  Avenue  666,  di
proprietà dei signori Abernathy. È molto azzurra e puzza
di uova marce. Cordiali saluti, Samuel Johnson. PS: sono
sicuro che il signore e la signora Abernathy siano posseduti da demoni:
forse stanno usando l'energia per aprire le Porte dell'Inferno». 
A partire da: 12 anni
Collocazione: FANTASTICO CON ; Inventario: GIN  24899

SELZNICK BRIAN
La straordinaria invenzione di Hugo Cabret
Mondadori 2007
Hugo Cabret, l'orfano che vive nella stazione di Parigi.
Nel  suo nascondiglio  segreto,  Hugo coltiva il  sogno di
diventare  un  grande  illusionista  e  riparare  l'automa
prodigioso che il  padre gli ha lasciato prima di morire.
Ma, sorpreso a rubare Hugo si imbatterà in Isabelle, una
ragazza  che  lo  aiuterà  a  risolvere  un  affascinante
mistero. Un libro in cui le parole illustrano le immagini.
A partire da: 12 anni
Collocazione: ROMANZI SEL ; Inventario: GIN  19951



ROBERTO DENTI
La mia resistenza
Rizzoli 2010
Roberto è solo un ragazzo quando compie la prima di
tante scelte importanti: a Cremona, in un'Italia divisa
in  due,  nel  cuore  della  guerra  si  aggrega  a  una
singolare  compagnia  di  finti  teatranti,  che  di  notte
fanno saltare i ponti sul Po per impedire il passaggio
delle truppe tedesche. Il gruppo viene scoperto, molti
componenti sono arrestati. Roberto riesce a fuggire.
È  solo  il  primo  episodio  di  una  lunga,  dolorosa,
faticosa avventura: la  separazione dalla  famiglia,  la
fuga in montagna, l'arresto e la cella d'isolamento, infine la lotta con una
brigata partigiana fino all'arrivo degli alleati. 
A partire da: 12 anni
Collocazione: ROMANZI DEN
Inventario: GIN  25719

KRISTINE CASHORE
Fire
De Agostini 2010
Al di là dei sette regni vivono creature dalla bellezza
mozzafiato,  animali  dai  colori  sgargianti  capaci  di
ammaliare  gli  uomini  e  di  prendere  possesso  delle
loro menti. Sono i mostri. Fire è una di loro: l'unico
mostro in tutta la Valle con sembianze umane. Molti
vorrebbero  impadronirsi  del  suo  enorme  potere  e
sfruttarlo per usurpare la corona, ma Fire ha giurato
di  usare  il  suo  fascino  solo  per  difendersi  dai  suoi
nemici.  Non  è  facile,  però,  mantenere  i  buoni
propositi. Non quando re Nash e i suoi fratelli hanno
bisogno del suo aiuto. Non quando un intero esercito
è pronto a sacrificarsi per proteggere quel che rimane
del regno. Non quando il principe Brigan le sta così vicino. 
A partire da: 14 anni
Collocazione: GA CASHK FIR
Inventario: GIN  24862



WARD R.
Numbers
PIemme Freeway 2010
Fin  da  bambina  Jem  intravede  una  serie  di  otto
numeri negli occhi delle persone. Anche in quelli di
sua mamma: 10102002. Per anni non dà importanza
alla  cosa,  pensa  sia  solo  una  fantasia  infantile.
Quando però sua madre muore il  10 ottobre 2002
Jem capisce...
A partire da: 14 anni
Collocazione: GA WAEDR
Inventario: GIN  25409

COLLINS SUZANNE
Hunger Games
Mondadori 2009
Vincere significa fama e ricchezza. Perdere significa
morte  certa.  Ma  per  vincere bisogna  scegliere  tra
sopravvivenza e amore. Egoismo e amicizia. Quanto
sei  disposto  a  perdere?  Che  gli  Hunger  Games
abbiano inizio !
A partire da: 14 anni
Collocazione: GA COLLS COL
Inventario: GIN  25523

La bibliografia costitutuisce una selezione dei libri pervenuti in 
biblioteca. 
Le fasce d’età sono puramente indicative.


