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ALBERTO MELIS
Da che parte stare
Piemme -2012
Sono passati vent'anni da quando, nelle stragi di Capaci e di 
via  d'Amelio,  Giovanni  Falcone e Paolo Borsellino sono stati 
assassinati dalla mafia insieme agli agenti della scorta. Alberto 
Melis, attraverso le parole delle loro sorelle, Maria Falcone e 
Rita Borsellino,  ricostruisce l'infanzia dei  due magistrati  con 
l'intento di ricordare ai ragazzi il loro esempio, ma anche di dare un messaggio di 
speranza.  Perché la  mafia  si  può davvero  sconfiggere  se  tutti  noi,  anche da 
piccoli,  facciamo il  nostro dovere, come diceva Falcone, e scegliamo di stare 
dalla parte giusta del mondo. Quella dell'onestà. 
A partire da 10 anni
Collocazione: Romanzi   MEL ;  Inventario:  Gin   28145

FRANCESCO D'ADAMO
Tempo da lupi
De Agostini -2012
Giovannino, detto "Spostati Mezza Cartuccia" si ritrova con il 
fratello,  il  "vincente"  Otello,  in  un  complesso  industriale 
abbandonato a difendersi da un branco di lupi in una notte di 
tormenta. Una storia di periferia e di formazione con un nuovo 
personaggio,  che  scopre  come  si  può  diventare  grandi 
restando se stessi. 
A partire da 10 anni
Collocazione: Romanzi   DAD ; Inventario:  Gin   28978

JONATHAN COE
Lo specchio dei desideri
Feltrinelli -2012
Un giorno la piccola Claire, sottraendosi ai genitori litigiosi, si 
rifugia nella discarica dietro casa, dove trova uno specchietto 
rotto  dal  quale  si  sente  stranamente  attratta.  È  un  brutto 
pezzo di vetro tagliente, ma ha il magico potere di trasformare 
anche la più squallida realtà in un mondo fiabesco. Il tempo 
passa e Claire cresce, sempre accompagnata dal suo specchio 
magico che però crea solo illusioni e Claire, arrabbiata, sta quasi per buttarlo,  
quando scopre che anche Peter, un suo ex compagno, ha trovato un pezzo di 
specchio rotto, che in realtà è il tassello di un puzzle più ampio.
A partire da 10 anni
Collocazione: Romanzi  COE ; Inventario:  Gin   28897



JEAN-LUC ISTIN 
Le avventure di Tom Sawyer 
Tunué - 2011
Tornano le  avventure  di  Tom,  insieme agli  scalmanati  Joe, 
Ben e Huck, le punizioni di zia Polly, le scorribande lungo il 
fiume  Mississippi:  un  fumetto  sul  grande  classico  della 
letteratura per ragazzi.
A partire da 10 anni
Collocazione:  Fumetti IST 
Inventario:  Gin  28319 

CLAUDIA SELMI 
Educazione allo shopping
Rizzoli -2012
Chissà  com'era  la  vita  prima  dei  centri  commerciali.  In  un 
mondo dove tutti, adulti e bambini sono colpiti dalla sindrome 
di Afford - una malattia che provoca un impulso irrefrenabile 
a fare shopping - Iva è la sola a domandarselo. A dodici anni è 
l'unica fra i suoi amici a non essere mai entrata a Colombo 
City,  il  centro commerciale della  sua città.  Preferisce stare 
nella sua stanza e sognare a occhi aperti il giorno in cui vedrà 
il mare. Ma che cosa non si farebbe per amore? Quando Nico, il ragazzo che le 
piace, le dà appuntamento proprio al Colombo City, Iva non esita nemmeno un 
istante ad accettare. Avere ottimi voti in Educazione allo shopping basterà a 
salvarla dalla Afford?
A partire da 11 anni
Collocazione: Romanzi  SEL 
Inventario:  Gin  28839

GUUS KUIJER
Per sempre insieme, amen
Feltrinelli Kids -2012
Dal  vincitore  del  Premio  Astrid  Lindgren  2012  la  storia  di 
Polleke, ragazzina di 11 anni che racconta in prima persona la 
sua  famiglia  frammentata,  l'intercultura  e  l'integrazione,  le 
difficoltà della vita con leggerezza e poesia.
A partire da 11 anni
Collocazione: Romanzi  KUI
Inventario:  Gin  28149



CORNELIA FUNKE
Il cavaliere fantasma
Mondadori -2012
Jon Withcroft, undicenne e orfano di padre, viene mandato 
controvoglia a studiare presso un antico collegio inglese. Qui 
stringe  amicizia  con  Ella,  una  coraggiosa  ragazzina 
appassionata  di  spettri.  Quando  dalla  finestra  del  collegio 
compare  una  sagoma  spaventosa  Jon  ricorre  al  suo  aiuto. 
Scopre così di essere minacciato dallo spirito di Sir Stourton, 
un  cavaliere  vissuto  nel  Medioevo,  che  ha  giurato  di 
sterminare tutti i discendenti della famiglia Hartgill, di cui fa 
parte Jon.
A partire da 11 anni
Collocazione: Fantastico FUN ; Inventario:  Gin  28244

JERRY SPINELLI
Crash
Mondadori -2011
Si  chiama John,  detto  Crash  perché  a  sei  anni  ha  cozzato 
contro una cuginetta con tale violenza da mandarla a gambe 
levate, e da allora, pur di arrivare primo, ha continuato a fare 
crash  nella  vita  e  nel  football.  Al  suo  compagno di  scuola 
Penn Webb, invece, vincere non interessa: vegetariano e non 
violento, è la vittima predestinata di Crash, che detesta la sua 
mite gentilezza. Ma Penn possiede qualcosa che Crash non ha, due genitori per i 
quali è più importante stare con lui, piuttosto che riempire la casa di oggetti di 
lusso...
A partire da 11 anni
Collocazione: Romanzi  SPI ; Inventario:  Gin  28384

MATTHEW DICKS 
L'amico immaginario 
Giunti -2012
Per Max vivere è una faccenda complicata , ha nove anni ed è 
un bambino autistico. Per fortuna c'è Budo, la voce narrante di 
questo  romanzo,  il  suo   invisibile  e  meraviglioso  amico 
immaginario  che  non  lo  abbandona  mai.  Quando  Max 
scompare Budo si incaricherà delle ricerche ...
A partire da 11 anni
Collocazione: Romanzi  DIC - Inventario:  Gin  29030



MICHELLE PAVER
La voce del delfino
Mondadori - 2012
Tremilacinquecento anni  fa  il  giovane Hylas,  nato  fuori  dai 
confini  di  uno  sperduto  villaggio  greco  e  per  questo 
considerato  un  forestiero,  viene  aggredito  dai  terrificanti 
guerrieri neri. Ma cosa vogliono da lui? Non c'è tempo per le 
domande:  Hylas  fugge,  perdendo  di  vista  la  sorellina  Issi. 
Telamon, suo amico fidato e promesso sposo della coraggiosa 
e  ribelle  Pirra,  gli  propone  di  cercare  Issi  via  mare  per  evitare  il  nemico.  
Incomincia così un viaggio avventuroso...
A partire da 11 anni
Collocazione: Fantastico PAV
Inventario:  Gin  28894

ROBERT LUIS STEVENSON
Il diavolo nella bottiglia
Principi & Principi -2011
Si  tratta  di  uno  dei  "Racconti  dei  mari  del  sud":  il  diavolo 
imprigionato  nella  bottiglia  ha  il  potere  di  esaudire  ogni 
desiderio ma chi,  alla fine,  resterà in possesso della  bottiglia 
dovrà perdere l'anima.
A partire da 11 anni
Collocazione: Romanzi  STE ; Inventario:  Gin  28960

TIM WILLOCKS
Dog lands
Sonda -2012
Di tutti i posti in cui un cucciolo potrebbe nascere, nessuno è 
peggiore  di  Dedbone's  Hole,  il  campo  di  prigionia  per  i 
greyhound destinati  alle  corse.  Se  non hai  tutti  i  requisiti  di 
razza, ti gettano nell'abisso di una caverna. Furgul non ha questi 
requisiti ma ha troppi misteri da risolvere per arrendersi senza 
lottare:  chi  era  suo  padre?  Cosa,  e  dove,  sono le  Doglands? 
Sfidando la  morte,  Furgul  corre lungo le  Doglines  in  un'epica 
avventura verso l'ignoto. 
A partire da 11 anni
Collocazione: Romanzi  WIL 
Inventario:  Gin  28939



MADELEINE L'ENGLE 
Nelle pieghe del tempo
Giunti - 2012
Quattro ragazzi in viaggio nello spazio alla ricerca del padre 
scienziato.  A  50  anni  dalla  prima  pubblicazione  questo 
romanzo,  vincitore  di  diversi  premi  e  caposaldo  della 
fantascienza per  ragazzi,  è  ancora i  grado di  appassionare i 
giovani lettori.
A partire da 11 anni 
Collocazione Fantastico LEN ; Inventario:  Gin  28234

DANIELA PALUMBO 
Il volo del falco nel mio destino
Piemme -2012
Kikujiro  ha  sempre  sognato  di  diventare  un  samurai  e  a 
quattordici anni intraprende la Via della Spada. Sotto la guida 
del  suo  maestro  il  ragazzo  addestra  il  corpo  e  la  mente, 
diventando presto il  guerriero più valoroso del castello.  Qui 
conosce  anche  Atsuhime,  una  giovane  samurai  di  cui  si 
innamora  a  prima  vista,  ma  il  loro  codice  impone  di  non 
lasciarsi  dominare  dalle  emozioni.  Quando,  però,  Atsuhime 
viene rapita, Kikujiro non può fare a meno di intervenire...
A partire da 12 anni
Collocazione: Romanzi  PAL ; Inventario:  Gin  28239

CLARE VANDERPOOL
L' indimenticabile estate di Abilene Tucker
Giralangolo -2012
Nell'estate  del  1936 la  giovane Abilene viene mandata dal 
padre  in  vacanza  in  una  sperduta  cittadina  del  Kansas 
segnata dalla Grande Depressione, dal Proibizionismo e dal Ku 
Klux Klan. Alle avventure di Abilene si alternano le lettere che 
il padre e un amico si scrissero, ragazzi, all'epoca della Prima 
guerra  mondiale,  alcuni  articoli  e  i  racconti  della  stramba 
indovina Miss Sadie. Questi elementi aiuteranno a far luce su 
oscure  vicende,  scoprendo  quanto  è  importante  saper 
ascoltare  le  storie  del  passato,  allearsi  per  affrontare  le 
difficoltà e non avere paura delle proprie scelte. 
A partire da 12 anni
Collocazione: Romanzi  VAN ; Inventario:  Gin  28125



BRIAN SELZNICK
La stanza delle meraviglie 
Mondadori -2012
Ben  e  Rose  hanno  un  sogno  in  comune:  avere  una  vita 
completamente  diversa  da  quella  che  si  ritrovano.  Ben 
vorrebbe  riunirsi  al  padre  che  non  ha  mai  incontrato.  Rose 
colleziona articoli di giornale e foto di una misteriosa attrice 
che  sogna  di  conoscere.  Quando  entrambi  trovano  un 
pezzettino  di  puzzle  che  potrebbe  aiutarli  a  ricostruire  il 
quadro delle loro vite, partono alla ricerca di quello che hanno perso. Due storie 
lontane cinquant'anni, una raccontata in parole, l'altra in immagini, procedono 
parallele per poi incontrarsi in maniera inaspettata, in un gioco di simmetrie.
A partire da 12 anni
Collocazione: Romanzi  SEL ; Inventario:  Gin  28131

ELISA PRATI
Lo zoo di plastica
Giunti Junior -2012
Tutta  la  vicenda  ruota  intorno  ad  un  gruppo  di  animali 
giocattolo in plastica che hanno accompagnato l'infanzia di più 
generazioni.  Quegli  animali  nelle  mani  di  Lia  e  Diego  si 
animavano magicamente trasformandosi in un vero e proprio 
zoo in miniatura. Ma ad ogni delusione o perdita dei bambini, 
uno di loro tornava ad essere  solo quello che era in realtà: solo 
un giocattolo in plastica .
A partire da 12 anni
Collocazione: Romanzi  PRA ; Inventario:  Gin  28974

JAQUELINE WILSON
Il canto infinito della balena
Salani – 2012
Ella sta passando un momento davvero difficile: sua madre è in 
coma all'ospedale, il suo patrigno è triste e scontroso, il nuovo 
fratellino piange e strilla come un matto. A scuola, grazie a un 
nuovo  progetto   Ella  impara  nuove  cose  sulle  balene:  le 
megattere,  per  esempio,  possono  cantare  per  ore, 
comunicandosi l'un l'altra il loro amore. E se un lungo canto 
d'amore potesse raggiungere la mamma nel suo impenetrabile 
mondo silenzioso? 
A partire da 12 anni
Collocazione: ROMANZI WIL; Inventario GIN 28585



PATRICK NESS 
Sette minuti dopo la mezzanotte
Mondadori -2012
Il mostro si presenta sette minuti dopo la mezzanotte. Conor 
si aspettava l'orribile incubo, quello che viene a trovarlo ogni 
notte da quando sua madre ha iniziato le cure mediche. No. 
Questo  mostro  è  un  po'  diverso.  È  un  albero.  Antico  e 
selvaggio. E vuole da Conor la cosa più pericolosa di tutte. La 
verità.   Un'indimenticabile  storia  di  forza,  solitudine  e 
crescita.
A partire da 12 anni
Collocazione: GA  NESSP SET  ; Inventario:  Gin  28028 

MATTEO CORRADINI
La repubblica delle farfalle
Rizzoli -2012
Terezín,   nella  Repubblica  Ceca,  durante la  Seconda guerra 
mondiale diventò un campo di raccolta degli ebrei destinati 
allo sterminio. Nel ghetto vissero circa 15 mila tra bambini e 
ragazzi: alla fine della guerra ne erano rimasti in vita 142. Ogni 
venerdì sera un gruppo di ragazzi si raccoglieva di nascosto 
intorno al bagliore di lumino per creare un giornale e metteva 
insieme  le  notizie  del  momento:  gli  arrivi,  le  partenze,  ma 
anche  poesie,  disegni,  interviste.  Molte  pagine  del  giornale  sono  oggi 
conservate, Matteo Corradini è partito da esse per raccontare questa storia di 
resistenza. 
A partire da 12 anni
Collocazione: Romanzi  COR ; Inventario:  Gin  29196

MARIE AUDE MURAIL 
Nodi al pettine
Giunti -2012
Louis sceglie di fare il suo stage presso il salone di parrucchiere 
"Maitè Coiffure". Il padre, borghese e snob, ride, la madre resta 
interdetta. L'incontro con il mondo che ruota intorno al salone 
si  rivelerà  molto  importante  per  il  ragazzo,  tanto  che  vorrà 
proseguire oltre lo stage, inventando una serie di menzogne con 
la  famiglia  fino a che i  nodi  verranno al  pettine,  tra  incendi, 
botte e riconciliazioni.
A partire da 12 anni
Collocazione: Ga MURAM NOD ; Inventario:  Gin  28385



SANDRA MITCHELL
L' estate dei fantasmi
Giunti-2011
Iris e Collette, due amiche inseparabili, si preparano a passare 
l'estate dei loro quattordici anni fra noia e sogni di fuga dal 
loro monotono paese. Iris, trascinata al cimitero da Collette, 
cerca di rompere la noiosa routine improvvisandosi medium, e 
richiama  l'attenzione  di  un  fantasma.  Da  quel  momento 
l'estate delle due amiche diventerà un vero incubo horror e il 
segreto di un ragazzo scomparso anni prima verrà tragicamente svelato. 
A partire da 12 anni
Collocazione: Collocazione: Gialli MIT ; Inventario:  Gin  28143

SHANE PEACOCK
L'ultimo volo
Feltrinelli Kids -2012
Sotto le volte di vetro del Crystal Palace il trapezista Le Coq 
esegue il suo ultimo numero, ma succede qualcosa e l'artista 
precipita  nel  vuoto.  A seguire lo  spettacolo,  tra  i  molti,  un 
ragazzo speciale: si chiama Sherlock Holmes, ha 13 anni e la 
straordinaria capacità di indagare mettendo insieme indizi  e 
dando loro un nesso logico. Sherlock raccoglie le ultime parole 
di Le Coq …
A partire da 12 anni
Collocazione: Collocazione: Gialli PEA ; Inventario:  Gin  28797

SONYA HARTNETT 
Lo zoo di mezzanotte
Cairo -2012
Andrej  e  Tomas,  dodici  e  nove  anni,  sono  in  cammino 
attraverso  un  paese  devastato  dalla  guerra.  Sono  rom  e 
questa non è la loro guerra, eppure i soldati sono lì anche per 
loro. Perciò fuggono con tutti i loro preziosi averi chiusi negli 
zaini. Ma il bene più prezioso di tutti è Wilma, la sorellina che 
ha solo pochi mesi di vita. Non hanno una meta, ma Andrej ricorda le ultime 
parole  gridate  da  sua  madre:  “Scappate  bambini!”  Poi,  una  notte  si  trovano 
davanti a un piccolo zoo dove vivono alcuni animali incustoditi, affamati, allo 
stremo. Ognuno di loro ha una storia da raccontare, un dolore da dimenticare. 
A partire da 12 anni
Collocazione: Romanzi  HAR - Inventario:  Gin  28840



JOHN GRISHAM
Theodore Boone: L'accusato
Mondadori - 2012
Un  nuovo  caso  per  Theodore  Boone,  la  serie  per  ragazzi 
firmata dal maestro del legal thriller. Theodore Boone ha solo 
13 anni ma ha già dimostrato di avere le carte in regola per 
realizzare il suo sogno: diventare un grande avvocato. Quando 
il  suo  cappello  da  baseball  viene  ritrovato  sul  luogo  di  un 
grave furto, Theo è il principale indiziato ...
A partire da 12 anni
Collocazione: GIALLI GRI - Inventario: GIN  28972

ROBERT SHARENOW 
La stella nel pugno
Piemme -2012
Karl Stern non ha mai pensato a se stesso come a un ebreo. 
Ma ai nazisti non importa che non abbia mai messo piede in 
una  sinagoga.  Demoralizzato  dalle  continue  aggressioni  il 
ragazzo inizia a frequentare una palestra dove nessuno sa chi 
è Karl si rivela una vera promessa della boxe, e quando ha 
l’opportunità di essere allenato da Max Schmeling, campione 
mondiale ed eroe nazionale della Germania nazista, pensa sia 
l’occasione per il  suo riscatto. Presto però la violenza del regime esplode e il  
ragazzo non sa se il suo allenatore, che conosce il suo segreto, lo tradirà. 
A partire da 13 anni
Collocazione: GA  SHARR STE ; Inventario:  Gin  28768

ANTONIO FERRARA
Ero cattivo
San Paolo -2012
Angelo,  ragazzino  cinico  e  violento  appena  uscito  da  una 
brutta storia, deve trascorrere un periodo di recupero in una 
comunità di campagna, sotto la tutela di padre Costantino, e 
in compagnia di altri ragazzi. Angelo è profondamente irritato 
da  questo  prete  così  ciecamente  buono  e  ottusamente 
altruista.  Eppure  non  è  così  sciocco  da  non  vedere  come 
l'atteggiamento  di  padre  Costantino  alla  lunga  abbia 
un'influenza  positiva  su  tutte  le  persone  che  gli  stanno 
intorno. 
A partire da 13 anni
Collocazione: GA  FERRA ERO ; Inventario:  Gin  28032



JOHN GREEN
Colpa delle stelle
Rizzoli -2012
Hazel ha sedici anni e sta guarendo da una malattia. Un giorno 
però  il  destino  le  fa  incontrare  Augustus,  affascinante 
compagno di sventure che la travolge con la sua fame di vita, 
di passioni, di risate, e le dimostra che la sua vita in frantumi 
puo'  ripartire.  Tuttavia  anche  il  tempo  che  hanno  a 
disposizione è un miracolo, e in quanto tale andrà pagato. ...
A partire da 13 anni
Collocazione: GA  GREEJ COL
Inventario:  Gin  28841

GIUSI QUARENGHI
Niente mi basta
Salani -2012
Questo  libro  riesce,  con  delicatezza  e  comprensione,  ad 
affrontare  il  tema  dell'adolescenza  in  tutte  le  sue 
sfaccettature: dal rifiuto di se stessi e del proprio corpo e 
quindi  del  cibo,  alla  paura di  non sapersi  guardare con gli 
occhi degli altri, alla straziante fragilità di sentirsi esposti e 
inermi ai primi affondi della vita. 
A partire da 13 anni  
Collocazione:  GA QUARG NIE - Inventario GIN 27727 

STEPHEN CHBOSKY
Noi siamo infinito:  ragazzo da parete
Sperling&Kupfer -2012
Fra un tema su Kerouac e uno sul "Giovane Holden", tra una 
citazione da "L'attimo fuggente" e una canzone degli Smiths, 
scorrono  i  giorni  di  un  adolescente  per  niente  ordinario. 
L'ingresso nelle scuole superiori lo lancia in un vortice di prime 
volte: la prima festa, la prima rissa, il  primo amore. Lui, più 
portato  alla  riflessione  che  all'azione,  affida  emozioni, 
trasgressioni  e  turbamenti  a  una  lunga  serie  di  lettere 
indirizzate a un amico,  al  quale racconta ciò che vive,  che 
sente, che ha intorno. 
A partire da 14 anni
Collocazione: GA  CHBOS NOI ; Inventario:  Gin  29197



JEAN-CLAUDE MOURLEVAT 
Terrestre
Rizzoli - 2012
Quando Anne imbocca una strada in mezzo al nulla non può 
certo immaginare che cosa l'aspetta. Ha per compagno uno 
scarabeo e nella testa un solo pensiero: ritrovare la sorella 
Gabrielle, scomparsa da quelle parti un anno prima. Di certo 
non sa che sta varcando i  confini  di  un mondo rarefatto, 
dove le auto volano, i  palazzi sono di vetro, la gente non 
respira  e non sa cos'è l'amore.  Ma nell'ombra esiste  forse 
qualcuno disposto ad aiutarla: persone che sognano un luogo 
chiamato Terra.
A partire da 14 anni.
Collocazione: GA MOURJC TER ; Inventario: GIN  28769

BAUDOIN
Piero
Coconino Press - 2010
E’  la  storia  di  Piero  e  ‘Momon’  Baudoin  (l’autore  è 
quest’ultimo), fratelli costretti a vivere l'infanzia isolati dagli 
altri bambini a causa dalla pertosse che aveva colpito Piero.
Il  bisogno di  cavarsela  da sé invece di  far  chiudere  i  due 
bimbi, li aiuta a diventare degli osservatori attenti e curiosi 
della  natura,  a  sviluppare  la  fantasia  e  a  imparare  a 
disegnare la realtà che li circonda.
A partire da 14 anni
Collocazione: GA  741 BAU ; Inventario:  Gin  28610


