
 

Cary Fagan
La strana collezione di Mr. 
Karp (Volume ad alta leggibilità. Con cd mp3)
Biancoenero, 2016 ; 90 p.
Randolph ha undici anni e ama moltissimo 
fare collezioni. Anche il nuovo inquilino ha 
la stessa passione e una collezione particola-
rissima, che è la sua ragione di vita. Sempre 
a caccia di nuovi pezzi e in competizione 
con altri accaniti ricercatori, si troverà 
costretto a fare una scelta.
Coll.: Romanzi  FAG - Inv.: Gin  33438

Jeff Kinney
Diario di una schiappa: 
Non ce la posso fare 
Il Castoro, 2016 ; 217 p. 
Povero Greg, i grandi vogliono riportarlo 
all’età della pietra! Non fanno che ripetere che 
ai vecchi tempi si stava meglio, e per dimo-
strarlo, lo coinvolgono in un disastro dopo 
l’altro: un fine settimana senza cellulare e 
computer, e perfino un campeggio all’antica. 
Coll.: Romanzi   KIN - Inv.: Gin  33547

Julia Lee
Diario di Nancy piccola 
detective 
San Paolo, 2016 ; 240 p. 
Nancy ha 14 anni, ha la passione per i 
romanzi gialli e sogna di fare la detective,  
ma deve rassegnarsi ad un lavoro come 
domestica. Quando la signora si trasferisce,  
nel paesino si verificano una serie di furti. 
Coll.: Romanzi  LEE - Inv.: Gin  33925
 
Sarah Moore Fitzgerald 
Ritorno a Blackbrick
Rizzoli, 2016 ; 229 p. 
Il nonno di Cosmo comincia a manifestare 
i primi sintomi di Alzheimer. Per aiutarlo 
a ricordare la propria storia, così si ritrova 
proiettato in un passato in cui lo incontrerà 
suo coetaneo e potrà ricostruire tasselli di una 
storia che ignorava. 
Coll.: Fantastico FIT - Inv.: Gin  33516

Wu Ming 4
Il piccolo regno
Bompiani, 2016 ; 231 p. 
Un’altra estate in campagna, un altro 
tempo lungo e libero per i tre fratelli Julius, 
Ariadne, Fedro, e per il cugino. 
Un giorno un’antica tomba viene violata e 
un fantasma torna ad affliggere i sogni e la 
veglia del quartetto.
Coll.: Fantastico GUG - Inv.: Gin  33193

Bianca Pitzorno 
Speciale Violante
Oscar Mondadori, 2014 ; 230 p.
Le estati di tre amiche “cittadine” vengono 
sconvolte dall’arrivo di una vera e propria  
“diva” adolescente: Scintilla Luz, che sullo 
schermo incarna la nobile Violante. Le ragaz-
ze non avranno pace finché non riusciranno 
a conoscerla. Vista da vicino, però, Violante 
non è affatto quella che si aspettavano.
Coll.: Romanzi   PIT - Inv.: Gin  33685

Margi Preus
Il segreto di Espen
Giralangolo, 2015 ; 290 p.
Basato su una storia vera, il racconto 
dell’occupazione nazista della Norvegia e 
del coinvolgimento di un gruppo di ragazzi 
nella resistenza. 

Coll.: Romanzi  PRE - Inv.: Gin  33587

Mary Shelley
Frankenstein
(Volume ad alta leggibilità. Con cd mp3)
Biancoenero, 2013 ; 109 p.
Il mostro mi fissò: “Sono malvagio perché 
sono infelice. Non sono forse odiato e cacciato 
da tutta l’umanità? Perché dovrei avere pietà 
degli uomini, se gli uomini non hanno pietà 
di me? Se non posso suscitare affetto, seminerò 
terrore, soprattutto contro di te, perché sei 
stato tu a crearmi”. Letto da Giulio Scarpati.
Coll.: Fantastico SHE Inv.: Gin  33436

Anne Laure Bondoux 
Finchè siamo vivi
Mondadori, 2016 ; 312 p.
La Fabbrica produce materiale bellico e la 
guerra non aspetta. Lì lavorano Hama e Bo, 
operaia del turno di notte, lei, fabbro del 
turno di giorno, lui. Si incontrano un mat-
tino, e per entrambi è un colpo di fulmine. 
La tragedia, però, è in agguato.
Coll.: GA  BONDA FIN - 
Inv.: Gin  33415

Cary Fagan
The big swim: la grande 
prova   (Volume ad alta leggibilità)
Biancoenero, 2016 ; 95 p.
La storia di un campo estivo dove Ethan, 
detto Pinky, viene costretto suo malgrado ad 
andare dai genitori in partenza per l’Europa. 
È lui stesso a raccontare le sue giornate, la 
paura di essere preso in giro, l’attrazione verso 
Amber e cosa succede quando arriva Zach.
Coll.: Romanzi  FAG - Inv.: Gin  33000

Lene Kaaberbol
Wildwitch: la prova del 
fuoco   Gallucci, 2016 ; 157 p.
Clara ha 12 anni e non ha nulla di speciale: 
un po’ timida, il viso punteggiato di lentig-
gini, è alle prese con i problemi tipici della 
sua età. Ma un giorno scopre di avere lo 
straordinario potere di comunicare con gli 
animali. Sarà solo l’inizio della sua nuova vita 
da “strega selvatica”.
Coll.: Romanzi  KAA - Inv.: Gin  33149
 
Haifa Al Mansour 
La bicicletta verde
Mondadori, 2016 ; 343 p. 
Wadjda ha un desiderio: avere una bicicletta 
per poter correre e gareggiare con il suo amico 
Abdullah. Ma Wadjda vive a Riad, e in Arabia 
Saudita è considerato non appropriato che una 
ragazza giochi con un maschio. Figuriamoci 
andare in bicicletta!
Coll.: Romanzi  MAR - Inv.: Gin 
32982 
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Irene Adler
Sherlock, Lupin & io. 
Doppio finale Piemme, 2016 ; 248 p.
New York, inverno 1873. Irene ripensa a 
una vicenda vissuta a Londra, mesi prima, 
con i suoi grandi amici Sherlock e Lupin. Il 
filo dei ricordi si dipana veloce tra l’incon-
tro con un uomo che racconta una strana 
storia, un delitto senza cadavere e la scoper-
ta di gallerie nel sottosuolo della città.
Coll.: Gialli GAT ; Inv.: Gin  33328

Paola Capriolo
Le Olimpiadi del coraggio
Einaudi Ragazzi, 2017 ; 137 p.
Città del Messico, 16/10/1968: sul podio 
dei 200 mt due uomini dalla pelle scura 
stanno a capo chino sollevando un pugno, 
mentre il terzo, biondo, guarda dritto 
davanti a sé. Un gesto di silenziosa protesta 
contro il razzismo, per il quale dovranno 
pagare un prezzo altissimo.
Coll.: Romanzi CAP – Inv.: Gin 34024

Jennifer Lynn Barnes 
Lo scontro dell’aura nera 
Mondadori, 2006 ; 235 p.
Alla Emry High School ci sono due tipi di 
studenti. Lissy, che si è appena trasferita 
dalla California, deve capirlo in fretta: o sei 
un Super, un vincente, o uno Sfigato, un 
perdente. Quale dei due gruppi si accorgerà 
del suo magnifico, terribile potere?    
Coll.: Romanzi   BAR - Inv.: Gin   33013

Deborah Ellis 
Il gatto nella città dei 
sogni
Rizzoli, 2016 ; 165 p.
Cisgiordania. Un gatto trova rifugio in una 
piccola casa palestinese occupata da due 
soldati israeliani. Il gatto avverte la presenza 
di un bambino nascosto sotto il pavimento. 
Deve fare qualcosa per aiutarlo... 
Coll.: Romanzi  ELL -  Inv.: Gin  33585

Davide Morosinotto 
Il rinomato catalogo 
Mondadori, 2016 ;  319 p.
Quattro amici in comune hanno un catalo-
go di vendita per corrispondenza, tre dollari 
da spendere e una gran voglia di scoprire il 
mondo. E quando, anziché la rivoltella che 
hanno ordinato, arriva un vecchio orologio 
che nemmeno funziona, i quattro partono 
verso Chicago, per farselo cambiare. 
Ha inizio così un’incredibile avventura.
Coll.: Romanzi  MOR - Inv.: Gin  32981

Silvia Vecchini 
Black Hole San Paolo, 2016 ; 143 p. 
Giulio è timido, sovrappeso e con una passione 
per lo studio del cosmo e dei buchi neri. 
Dovrà trascorrere l’estate con la mamma alle 
prese con la salute dei nonni. Le sue giornate 
hanno una svolta improvvisa quando incontra 
Samanta una strana ragazzina, più grande di 
lui a cui lo accomuna la solitudine. Nessuno sa 
di loro, amici e adulti sono assenti o distratti. 
Coll.: Romanzi  VEC - Inv.: Gin  33008

Roberto Piumini
Orlando, il mio signore
Mondadori, 2016 ; 204 p. 
Il paladino Orlando, cavalcando per la 
foresta nello splendore di maggio, racconta 
a Guvello, suo scudiero e cantastorie, l’in-
fanzia da mendicante, le battaglie al fianco 
di Carlo Magno con l’inseparabile spada 
Durlindana, l’amore pazzo per Angelica, 
nonché il senno smarrito sulla luna. 
Coll. RAGAZZI ROMANZI PIU, 
Inv. GIN 33219

Silvana De Mari
Hania: il cavaliere di luce 
Giunti, 2015 ; 249 p. 
L’oscuro signore decide di dannare l’uma-
nità e concepisce un figlio nel ventre di una 
donna: ma è una trappola. Nasce Hania, 
una creatura che non sorride mai, non parla. 
Per metà, però, quella bambina è umana. 
E alla fine la bambina dovrà scegliere. 
Coll.: Fantastico DEM  - Inv.: Gin  
33148
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Michael Morpurgo
Ascolta la luna
Rizzoli, 2016 ; 390 p. 
Maggio 1915. Su un’isola disabitata nell’arci-
pelago delle Sally, a sud-ovest dell’Inghilterra, 
Alfie e suo padre trovano una ragazza ferita e 
contusa, e l’accolgono in casa loro. Lucy - o 
almeno, questa è l’unica parola che la ragazza 
ripete - ama la musica e si incanta a guardare 
la luna ma per il resto non ricorda nulla.
Coll.: Romanzi  MOR - Inv.: Gin  33418 

Michael Morpurgo   
Il ragazzo che non uccise 
Hitler Piemme, 2016 ; 141 p. 
1940. Un treno viene attaccato dai bombar-
dieri tedeschi. Nel buio di una galleria, per 
sconfiggere la paura, uno sconosciuto racconta 
qualcosa a Barney e alla sua mamma. È la sto-
ria di un giovane soldato che, durante un’altra 
guerra, fece quella che allora sembrava la cosa 
più giusta e che invece si sarebbe rivelata il 
peggior errore della Storia: non uccidere 
Adolf Hitler.               Coll.: Romanzi  MOR - Inv.: Gin 33518

James Patterson 
Fratello robot: fuori di 
testa!    Salani, 2017 ; 322 p.
Mentre tutti i suoi amici si divertono nel 
programma dei Giovani Esploratori, Hank 
è costretto a seguire gli orribili e noiosi 
corsi estivi per recuperare le lacune. Ma una 
serie di eventi renderà questa esperienza 
una delle più fantastiche della sua vita.
Coll.: Romanzi  PAT - Inv.: Gin  33926

Patrizia Rinaldi    
Adesso scappa
Sinnos, 2014 ; 62 p.
Maddalena frequenta la terza liceo, è brava a 
scuola ma si sente sola ed è tormentata da un 
gruppetto di giovani bulle da cui non riesce a 
difendersi. Un graphic novel che affronta un 
tema difficile ma diffuso. 

Coll.: GA  741 RIN - Inv.: Gin  33414

Guia Risari 
La porta di Anne
Mondadori, 2016 ; 190 p.
È l’agosto 1944. Alle prime luci dell’alba, 
tra le vie di Amsterdam c’è una casa in cui 
tutti sognano. Il sogno più grande, per tutti 
loro, è la libertà: rintanati in un nascon-
diglio da oltre due anni per sfuggire alle 
persecuzioni contro gli ebrei, aspettano che 
gli Alleati cancellino l’incubo del nazismo.
Coll.: Romanzi  RIS - Inv.: Gin  33794

Giorgio Scerbanenco 
Gli uomini in grigio  
Mondadori, 2016 ; 255 p.  
La Casa della Luce è un orfanotrofio fondato 
dalla ricca vedova di guerra Lele Varre. Quan-
do un fantomatico Signor X comincia a ricat-
tarla, la Signora Varre è costretta a chiudere la 
Casa e si ritrova braccata. Ad aiutare la vedova 
è il piccolo Mario, uno dei trovatelli.    
Coll.: Romanzi  SCE - 
Inv.: Gin   33222 

Antonio Ferrara  
Mia  
Settenove, 2015 ; 114 p. 
La storia di Cesare e del suo amore per Stella, 
dell’ansia e della gelosia che lo prendono 
quando non sono insieme, fino all’impossibi-
lità di accettare il suo abbandono. 
Coll.: GA  FERRA MIA - Inv.: Gin  
33279 

Alberto Pellai
Ammare
DeA, 2017 ; 250 p.  
Mattia ha quattordici anni, Caterina tredici. 
Entrambi hanno mille domande e poche rispo-
ste. Le loro strade si incrociano. Prima, quasi 
per caso, nella vita reale. Poi di proposito, tra 
le righe di un blog - vieniconmealampedusa.it 
- che è Mattia stesso a curare per sensibilizzare 
il mondo sul destino dei migranti.
Coll.: GA  PELLA AMM - Inv.: Gin  33950

R.J. Palacio
Il libro di Charlotte
Giunti, 2016 ; 156 p.  
La protagonista è in classe con Auggie, nato 
con una grave malformazione al volto e per 
questo isolato e deriso dal resto dei ragazzi. 
L’autrice si concentra qui sulle vicende della 
ragazzina, le sue amicizie, il desiderio di 
piacere e di essere popolare. Auggie resta sullo 
sfondo ma il rapporto con lui pian piano 
condizionerà le sue scelte e l’aiuterà a crescere.
Coll.: GA  PALARJ LIB - Inv.: Gin  33567
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Frances Hardinge
L’albero delle bugie 
Mondadori, 2016 ; 415 p.
Fin da quando era piccola Faith ha imparato 
a nascondere dietro le buone maniere la sua 
intelligenza acuta e ardente.Tutto cambia dopo 
la morte del padre: frugando tra oggetti e docu-
menti misteriosi, Faith scopre l’esistenza di un 
albero incredibile, che si nutre di bugie per dar 
vita a frutti magici capaci di rivelare segreti.
Coll.: GA  HARDF ALB - Inv.: Gin  33417
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Andreaw Norriss  Da quando 
ho incontrato Jessica
Il Castoro bambini, 2016 ; 186 p. 
Francis, considerato diverso e isolato dai 
compagni, si ritrova seduta accanto una 
ragazzina con un evidente desiderio di co-
municare. Ma Jessica è morta e il ragazzino 
è il primo che riesce a vederla e a parlare 
con lei. L’amicizia fra i due è subito totale e 
gli cambia completamente la vita.
Coll.: GA  NORRI DAQ - Inv.: Gin 
33799

Veronica Roth
Carve the mark: i prede-
stinati    Mondadori, 2017 ; 189 p.
In una galassia percorsa da una forza vitale 
chiamata corrente, ogni uomo possiede un 
dono, un potere unico e particolare, in gra-
do di influenzarne il futuro. I predestinati 
è un racconto indimenticabile sul potere, 
l’amicizia e l’amore in una galassia carica di 
doni inaspettati. 
Coll.: GA  ROTH CAR - Inv.: Gin 33762 

Guido Sgardoli
Il giorno degli eroi 
Bur, 2016 ; 287 p.
È il 1915, l’Italia ha dichiarato guerra all’Au-
stria. Per tanti ragazzi servire la Patria è una 
responsabilità, un dovere, un onore. Quasi 
una gioia. I soldati partono tra sorrisi e pro-
messe: non passerà molto tempo, ripetono, 
prima che tornino a riabbracciare i propri 
cari. Ma bastano poche settimane per scopri-
re che nella guerra non c’è nulla di eroico.
Coll.: Romanzi  SGA  - Inv.: Gin  33320

Jenny Valentine 
Color fuoco  Rizzoli, 2017 ; 221 p.
Iris non ha mai conosciuto il padre Ernest, 
celebre collezionista d’arte. Quando Iris 
viene spedita al suo capezzale trova una 
persona lontana dai ritratti della madre. 
A Ernest non rimangono molti giorni, 
ma saranno sufficienti a Iris per capire che 
c’è un nocciolo di bellezza nei segreti che 
velano la sua infanzia. 
Coll.: GA  VALEJ COL - Inv.: Gin 33814

Kim Slater 
Smart   Il Castoro, 2016 ; 231 p.
Il romanzo si apre sulla morte di un 
senzatetto, apparentemente annegato 
nel fiume. Ma Kieran sospetta si tratti 
di un omicidio. Il giovane protagonista, 
che ha difficoltà a capire le emozioni 
della gente ed a rapportarsi al mondo, è 
un osservatore attento e sa bene quanto 
contino i dettagli.  
Coll.: Gialli SLA - Inv.: Gin  33195


