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Andreas  Steinhofel  
Rico, Oscar e i cuori infranti 
Beisler 2013
Rico e OScar sono una coppia di detective davvero
stramba.  La mamma di Rico è nei guai. Guai molto
seri! Ovvio che i due amici non possono rimanere con
le  mani  in  mano  e  scattano  all'inseguimento  di
misteriosi criminali: Oscar con i suoi enormi occhiali
da sole per rimanere in incognito e Rico con il  suo
infallibile intuito da investigatore...
A partire da 10 anni
Collocazione: Romanzi  STE 
Inventario:  Gin 30328 

Nelson Mandela 
Le mie fiabe africane
Feltrinelli 2013
“Il mio più profondo desiderio è che in Africa la voce
del cantastorie non possa morire mai” Nelson Mandela
(1918-2013)  premio  Nobel  per  la  pace  per  la  sua
attività  contro  l'Apartheid,  raccoglie  storie  universali
nella  capacità  di  ritrarre  gli  animali  e  la  loro
umanissima magia.
A partire da 10 anni
Collocazione: Fiabe MAN
Inventario:  Gin 30177 

Jamie Thomson
Dark Lord: le origini
Salani 2013
Dark Lord, Oscuro Signore e Padrone della Torre della
Ferrea  Disperazione,  viene  intrappolato  nella  nostra
dimensione, nel corpo di un ragazzino umano, e tutti i
suoi  poteri  gli  vengono  portati  via  ...  Il  romanzo  ha
vinto il  premio Rohald Dahl per il libro più divertente
dell’anno nel 2012.
A partire da 11 anni
Collocazione: Romanzi  THO
Inventario: Gin  29553



Simon Scarrow 
Il gladiatore : la lotta per la libertà
Giunti 2012
Il  primo episodio  di  un'avventura  epica  e  appassionante
che racconta la storia del giovane Marco, fatto schiavo e
venduto  ad  un  addestratore  di  gladiatori.  Con  questo
volume Simon Scarrow, famoso per i suoi romanzi storici,
fa  il  suo  esordio  nel  mondo  della  letteratura  per
adolescenti. 
A partire da 11 anni
Collocazione: Romanzi  SCA 
Inventario: Gin  30155  

Anselmo Roveda
E vallo a spiegare a Nino
Coccole e Caccole 2011
Nino, 9 anni, vede trasformarsi una misteriosa villa del suo
paese, che apparteneva a tale don Lucio, un boss di mafia,
in  un  centro  d'aggregazione  giovanile  gestito  da  un
sacerdote a cui è stato affidato il bene confiscato.
A partire da 11 anni
Collocazione: Romanzi  ANS
Inventario: Gin  29607

Bruce Weinstein
E se nessuno mi becca?
Il Castoro 2013
Ci  sono  domande  a  cui  è  difficile  trovare  risposte
convincenti: che fare quando a comportarsi male sono i
genitori?  Quando si  può non rispettare una promessa?
Bisogna essere sempre sinceri, a costo di essere brutali?
Partendo  da  cinque  principi  pratici,  con  tantissimi
esempi concreti a casa, a scuola, con gli amici, questo
libro mira a guidare i ragazzi verso la costruzione di una
convivenza più rispettosa e serena con gli altri ma anche,
e soprattutto, con se stessi. 
A partire da 11 anni
Collocazione: Ragazzi 170 WEI
Inventario: Gin  29860



Pina Varriale
Zero e lode
Piemme 2010
Non è un'adolescenza facile quella di Andrea: sua madre
lavora tutto il giorno e torna quando lui dorme già, il suo
patrigno non riesce a smettere di bere, a scuola non ci va
da un pezzo... Ma quando la preside lo trasferisce in una
classe molto speciale, Andrea scopre che è possibile farsi
degli amici e capisce di avere una seconda possibilità. 
A partire da 11 anni
Collocazione: Romanzi  VAR
Inventario: Gin  29901

Ave Gagliardi
Nei campi di oro rosso
Piemme 2011
Obi è fuggito dalla Nigeria in cerca di un lavoro onesto.
In Italia, però, viene arruolato da gente senza scrupoli.
Quando viene addirittura accusato ingiustamente di aver
rapito un bambino, suo figlio Amadi, con l’aiuto di due
amici rischierà la vita per dimostrare la sua innocenza.
A partire da 11 anni
Collocazione: Romanzi GAG
Inventario: Gin  29902

John Grisham
Theodore Boone: dalla parte giusta
Mondadori  2013
Theodore Boone ha smascherato ladri e assassini e, per
avere solo tredici anni, ha già ottenuto grandi successi.
Ma quando Strattenburg, la città in cui  vive, rischia di
essere  sconvolta  dalla  costruzione  di  una  nuova
tangenziale, tutto potrebbe cambiare ...
A partire da 11 anni
Collocazione: Gialli GRI
Inventario: Gin  29932



Eric Kahn Gale 
Il libro segreto dei bulli
San Paolo Edizioni 2013
Nel nuovo anno scolastico tutto cambia per Eric, undici
anni. Viene improvvisamente preso di mira da tre ragazzi
della sua classe, viene ignorato da quello che è sempre
stato il suo migliore amico e gli scherzi si fanno sempre
più pesanti. Eric non capisce quello che sta succedendo
finché non sente parlare del misterioso “Libro del Bullo” e
comincia a indagare.
A partire da 11 anni
Collocazione: Romanzi  GAL
Inventario: Gin  30340  

Rick Riordan 
Il figlio di Nettuno
Mondadori 2013
Percy si risveglia da un lungo sonno e non ricorda nulla di
sé, a parte il  proprio nome. Ora, a causa di un terribile
errore commesso nella sua vita precedente, il futuro del
mondo è in pericolo.
A partire da 11 anni
Collocazione: Fantastico RIO
Inventario: Gin  30192

Tommy Greenwald
La guida di Charlie Joe per non leggere
Nord-Sud 2013
“Mi chiamo Charlie Joe Jackson e odio leggere. Se stai
leggendo questo libro è perché anche tu odi leggere.
Infatti faresti qualunque cosa per evitare di leggere, e il
fatto  che  tu  abbia  un  libro  in  mano  è  scioccante.”
Charlie Joe Jackson è forse il lettore più riluttante del
mondo ... finora almeno …
A partire da 11 anni
Collocazione: Romanzi  GRE
Inventario: Gin  30289



Rebecca Stead
Segreti e bugie
Feltrinelli 2013
Grandi cambiamenti nella vita di Georges: cambia scuola
e deve fare i conti con i bulli della classe, cambia casa
perché il papà ha perso il lavoro e per di più vede poco la
sua  mamma infermiera,  che  inizia  improvvisamente  a
fare i doppi turni. Tra segreti e bugie Georges, cresce e
soprattutto  impara  a  vedere  le  cose  da  diverse
prospettive.
A partire da 11 anni
Collocazione: Romanzi  STE
Inventario: Gin  30296

Aharon Appelfed 
Una bambina da un altro mondo
Guanda 2014
Adam e Thomas hanno nove anni, frequentano la stessa
classe,  eppure  sono  bambini  quanto  mai  diversi  Il
destino li fa incontrare nel bosco dove le loro madri li
hanno portati  per metterli  in salvo dalla  deportazione
degli abitanti del ghetto, promettendo che torneranno a
riprenderli. 
A partire da 11 anni
Collocazione: Romanzi  APP
Inventario: Gin  30521

Fulvia Degl'Innocenti 
Il coraggio di Ilaria
Pratibianchi 2014
In una strada di Mogadiscio (Somalia) il 20 marzo 1994
venivano  uccisi  la  giovane  giornalista  italiana  del  Tg3
Ilaria  Alpi  e  l'operatore  Miran  Hrovatin.  Un omicidio  a
sangue freddo per mettere a tacere per sempre chi aveva
appena  scoperto  verità  molto  scomode.  La  vicenda  di
Ilaria  Alpi  si  intreccia  con  quella  di  Claudia,
un'adolescente dei giorni nostri,  tenace, animata da un
forte senso di giustizia.
A partire da 11 anni
Collocazione: Romanzi  DEG -  Inventario: Gin  30519



James  Patterson 
Mio fratello le spara grosse
Salani 2014
Nella  stessa  scuola  di  Rafe  arriva  sua  sorella  minore:
Georgia  non  è  una  presenza  innocua,  ha  intenzioni
bellicose, vuole rubare la scena al fratello e dimostrare a
tutti che lui è un bugiardo patentato e che lei è la vera
star,  intelligente  e  simpaticissima.  Rafe  non  ha  certo
intenzione di stare a guardare mentre sua sorella cerca di
rovinargli tutto il lavoro fatto fino qui.
A partire da 11 anni
Collocazione: Romanzi  PAT - Inventario: Gin  30520

Forrest Carter
Piccolo albero 
Salani 2010
Siamo  in  Tennessee  durante  gli  anni  della  Grande
Depressione. Un orfano di cinque anni viene affidato ai
nonni  Cherokee.  Da  oggi  vivrà  sui  monti,  nella  loro
capanna tra i boschi. Da oggi il  suo nome sarà Piccolo
Albero. Grazie a loro, e agli amici che incontrerà, scoprirà
i segreti della natura e della vita. 
A partire da 11 anni
Collocazione: Romanzi  CAR ; Inventario: Gin 25519 

Anne Laure Bondoux  
Linus Hoppe contro il destino
Giunti 2007
La storia è ambientata in una Parigi irriconoscibile proiettata
in  un  futuro  prossimo,  dove  la  società  è  organizzata  in  3
grandi subuniversi: il luogo dei privilegiati, i quartieri operai e
il terzo dove finiscono gli emarginati. Linus Hoppe ha 14 anni
e  vive  con  la  sua  famiglia  nella  prima  "sfera".  Tra  poche
settimane  sarà  "calcolato"  dal  Grande  Computer  che,  a
seconda del punteggio ottenuto, deciderà il suo destino. Un
romanzo  avvincente,  che  racconta  un  futuro  grigio  e
inquietante degno di Orwell, spezzato dal grande coraggio di
un ragazzo.  
A partire da 12 anni 
Collocazione: Fantastico BON - Inventario: Gin 30341 



David Almond
Il grande gioco
Salani 2013
Kit, 13 anni, si trasferisce in una ex cittadina mineraria. Qui
consce John, un ragazzo problematico che ama organizzare
giochi  pericolosi  nella  miniera.  “Almond  riprende  i  temi
della perdita e della crescita a lui cari in Skellig e Mina”.
A partire da 12 anni
Collocazione: Romanzi  ALM
Inventario: Gin  29558

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?
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.
A partire da 12 anni 
Collocazione: Romanzi  KEL 
Inventario: Gin 25712 

Gary Paulsen
Nelle terre selvagge
Piemme 2014
Mentre  è  in  volo  per  raggiungere  il  padre,  Brian  precipita
insieme al Cessna 406 sul quale sta viaggiando. Nel giro di
pochi istanti il ragazzo si ritrova perso nel selvaggio Nord con
solo  i  vestiti  che  indossa,  l'accetta  che  mamma  gli  ha
regalato e il segreto che nasconde dal giorno del divorzio dei
genitori...  Ora  Brian  non  ha  più  tempo  per  la  rabbia,  la
disperazione o l'autocommiserazione. Tutto quello che sa, e
tutto il suo coraggio, gli serviranno per sopravvivere. 
A partire da 12 anni
Collocazione: Romanzi  PAU - 
Inventario: Gin 30531



Valerie Zenatti  
Una bottiglia nel mare di Gaza
Giunti 2009
Una  giornata  qualsiasi  a  Gerusalemme.  Un  attentato:  un
kamikaze  in  un  caffè,  sei  morti,  due  giorni  di  telegiornali
continui. Dopo una speranza di pace, la Città Santa sembra
andare dritta all'inferno. Tal proprio non riesce ad accettare la
situazione.  Un  giorno  un'idea  le  illumina  la  mente:  un
messaggio  in  bottiglia  potrebbe  avvicinarla  a  una  ragazza
"dell'altra  parte",  in  modo  da  superare,  insieme,  illusioni  e
disillusioni e cercare finalmente un'unità … A inviarle una risposta è Gazaman, e
non sembra certo un messaggio di pace 
A partire da 13 anni 
Collocazione: Ga   ZENAV BOT - Inventario : Gin 23100 

Viviana Mazza
Storia di Malala
Mondadori 2013  
Malala ha solo undici anni quando decide di alzare la voce.
E ne ha quindici quando, in un giorno come tanti, mentre
insieme alle sue amiche sta andando a scuola, i  talebani
tentano di ucciderla. Perché? Nel suo Paese, il Pakistan, si
è  scontrata  contro  chi  vuole  togliere  alle  ragazze  e  alle
donne i loro diritti. A metà tra il documentario e il diario,
attraverso gli occhi di Malala scopriamo la vita e le paure,
le  amicizie  e  i  sogni  di  una  ragazza  lontana  eppure
vicinissima. 
A partire da 13 anni 
Collocazione: Romanzi  MAZ - Inventario: Gin  29676

Jean Craighead George
Julie dei lupi
Salani 2013
Julie  è  una  ragazza  eschimese  di  tredici  anni.  Sposata
giovanissima con un estraneo che la  terrorizza,  decide di
fuggire. Il suo sogno è raggiungere San Francisco, dove abita
Amy,  la  sua  amica  di  penna,  e  vedere  finalmente  la
televisione, le macchine sportive, i jeans …
A partire da 13 anni
Collocazione: Romanzi  GEO - Inventario: Gin  30298



Claudia De Lillo
Dire fare  baciare: istruzioni per ragazze alla conquista
del mondo
Feltrinelli 2014
“Questo è un libro per femmine. Per quelle che rimpiangono
la cesta dei  giocattoli  e  per quelle che vorrebbero vivere
dentro la trousse dei trucchi.  Per quelle che aspettano il
principe azzurro, per quelle che non lo vogliono, per quelle
che lo hanno trovato e per quelle che hanno bisogno di una
bussola.  È  un  libro  per   quelle  che  non  hanno  paura  di
niente e per quelle che se la fanno sotto” … 
A partire da 13 anni
Collocazione: Ga 155 DEL 
Inventario: Gin  30497  

Paolo Cognetti 
Il nuotatore
Orecchio Acerbo 2013
Uno scrittore trascorre l'estate a cercare un racconto. In
un'atmosfera rarefatta tra sogno e veglia, ogni notte una
storia si delinea nel sogno e la mattina al risveglio viene
invano inseguita per renderla pagina scritta. In una notte
afosa, addormentato sulle fresche mattonelle, il sogno di
un racconto ha inizio ...
A partire da 13 anni
Collocazione: Romanzi  COG - Inventario: Gin  30522

Chris Van Allsburg 
Le cronache di Harris Burdick
Il Castoro 2013
Premio  Speciale  della  Giuria,  Premio  Andersen  2013,
acclamato dalla critica e dal pubblico. Narra la leggenda
che le quattordici misteriose illustrazioni di questo libro
siano state create da un certo Harris Burdick, scomparso
prima  di  consegnare  all'editore  i  racconti  che  le
accompagnavano. Molti  anni dopo, alcuni dei più grandi
scrittori americani si sono lasciati conquistare dal fascino
di quelle immagini.
A partire da 14 anni 
Collocazione: Ga   CRO  -  Inventario: Gin  29605



Veronica Roth 
Divergent
De Agostini 2012
Dopo la firma della Grande Pace, Chicago è suddivisa in
cinque fazioni consacrate ognuna a un valore: la sapienza
per gli Eruditi, il coraggio per gli Intrepidi, l'amicizia per i
Pacifici,  l'altruismo  per  gli  Abneganti  e  l'onestà  per  i
Candidi.  Beatrice  deve  scegliere  a  quale  unirsi,  con  il
rischio di rinunciare alla propria famiglia. Dal libro è stato
tratto un film uscito nelle sale cinematografiche.
A partire da 14 anni ; Collocazione: Ga   ROTHV DIV
Inventario: Gin  30134 

Ashley Edward Miller
Questione di dettagli
Corbaccio 2013
Colin  Fischer  ha quattordici  anni  e  pesa cinquantacinque
chili. Nella sua vita ci sono alcuni punti fermi: i genitori, il
fratello minore, un blocco su cui appunta le sue riflessioni,
un  tappeto  elastico  su  cui  salta  per  sfogarsi  quando  gli
sembra  che  niente  vada  per  il  verso  giusto.  Cioè  quasi
sempre.
A partire da 14 anni
Collocazione: Ga   MILLEA QUE 
Inventario: Gin  30183

Fabrizio Silei
Se il diavolo porta il cappello
Salani 2013
Ciro ha gli occhi chiari, i capelli biondi, il volto cosparso di
efelidi e non ha un padre. È figlio di un soldato americano e
della  guerra,  è  figlio  dell'entusiasmo e  della  Liberazione.
Sullo  sfondo  di  un  rigoglioso  paesaggio  toscano,  Ciro,
malvisto da tutti e per lo più solo, vive come un selvaggio.
L'incontro  con  un  giovane  zingaro  cambierà  tutto.  Silei
racconta  una  storia  che  affronta  con  coraggio  e  garbo
argomenti  universali  come la  guerra,  l'accettazione  della
perdita e la scoperta del diverso.
A partire da 14 anni
Collocazione: Ga   SILEF SEI - Inventario: Gin  30299



Marie-Aude  Murail  
Miss Charity
Giunti 2013
Charity  è  una  bambina  piena  di  curiosità,  assetata  di
contatti  umani,  di  parole  e  di  scambi.  Vuole  creare  e
partecipare  alla  vita  del  mondo.  Purtroppo,  però,  una
ragazzina  della  buona  società  inglese  dell'800  deve
tacere, non mostrarsi troppo, salvo che in chiesa.  Così
comincia  la  vita  di  Charity  Tiddler,  ragazzina  prima  e
donna poi  che fa della  libertà un principio di  vita  e  in
nome di  questa  sovverte  tutte  le  regole  borghesi  della
vita vittoriana.
A partire da 11 anni
Collocazione: Ga   MURAM MIS 
Inventario: Gin 29466 

Andrea Gentile
Volevo nascere vento
Mondadori 2012
Questo libro parla della vita di Rita Atria, nata a Partanna, in
provincia  di  Trapani,  nel  1974.  Suo padre,  un piccolo  boss,
sarà  ucciso  dalla  mafia,  così  come suo fratello  Nicola.  Per
sottrarsi  al  veleno  della  mafia,  Rita,  che  ha  solo  17  anni,
decide  di  raccontare  tutto  ciò  che  sa  al  giudice  Paolo
Borsellino  che,  con il  passare  del  tempo,  diventa  come un
padre per lei. Ma il 19 luglio 1992 anche Borsellino è ucciso in
un attentato mafioso. (redazione Fuorilegge.org) 
A partire da 14 anni
Collocazione: Ga GEN 
Inventario: Gin  29560


