
 

Elena Kedros
Young cowboys
Mondadori, 2017 ; 241 p.
Rain viene dalla città per cercare un padre che non 
ha mai conosciuto. Soledad vuole vendicare la sua fa-
miglia. Lee ha una missione da compiere. Cole deve 
dimenticare il padre sceriffo ucciso in circostanze 
misteriose. Kansas vorrebbe essere presa sul serio. I 
cinque ragazzi hanno un comune nemico: Nathan 
Mallory, che opprime la piccola comunità di Bisby.
Coll.: Romanzi   KED - Inv.: Gin  34254

Cima Lodovica
Questa sono io 
Il castoro, 2017 ; 131 p.
Nella vita di Viola, tredici anni, tutto sembra 
tranquillo: la scuola, gli amici, una nonna che 
pensa a tutto, i programmi e le risate con la 
migliore amica Arianna. C’è anche Michele, 
bello e un po’ scontroso, che forse si è perfino 
accorto di lei. Ma allora da dove viene la brut-
ta sensazione di non contare mai abbastanza?  
Coll.: Romanzi  CIM - Inv.: Gin  34504

Annalisa Strada, Gianluigi Spini 
Semplicemente eroi. La resi-
stenza dei fratelli Cervi 
Einaudi Ragazzi, 2018 ; 186 p.
Ben presto la famiglia Cervi finisce al centro 
della lente d’ingrandimento del regime fascista. 
I sette fratelli non si lasciano fermare nem-
meno dal crescendo continuo di violenza: ne 
traggono forza e reagiscono con determinazio-
ne senza temere di affrontare, il 28 dicembre 
1943, tutti insieme, il plotone d’esecuzione.
Coll.: Romanzi  STR - Inv.: Gin  34909 
Jacqueline Wilson  
Alla faccia dell’Angelo
Salani, 2009 ; 153 p.
Quando la sua migliore amica muore in un 
incidente d’auto di cui si sente responsabile, 
Jade va in pezzi. E non l’aiuta certo nem-
meno Vicky, che, in veste di fantasma, le sta 
sempre intorno impedendole di fare i conti 
con quello che è successo, imparare a pensare 
con la propria testa e guardare avanti.  
Coll.: Romanzi  WIL - Inv.: Gin  34505

 
Frida ha appena perso genitori in un inciden-
te e viene mandata a Petrademone, la tenuta 
degli zii, scenario di misteriosi avvenimenti. 
Insieme a tre amici, la ragazza scoprirà 
l’esistenza di un mondo parallelo e malvagio e 
di essere la “prescelta” per una missione dalla 
quale dipenderà il destino dell’umanità intera.
Coll.: Fantastico  MAN - Inv.: Gin  34770

Beatrice Masini 
Solo con un cane
Fanucci, 2011 ; 125 p.
Soli, lontani da tutti, in una notte scura, 
scura come se avessero spento le stelle e la 
luna, sopravvivono un ragazzo e il suo cane 
Tito. Lui sa cos’è successo, sa che avrebbe 
potuto cambiare il corso degli eventi. E ha 
voglia di raccontare, ha bisogno di spiegare 
come tutto è cominciato... 
Coll.: Fantastico  MAS - Inv.: Gin  34703

Jennifer Donnelly
La strada nell’ombra
Mondadori, 2016 ; 535
New York, fine Ottocento. Jo Montfort è 
ricca, bella, e la attende un futuro radioso, 
promessa sposa del rampollo di una delle 
famiglie più in vista della città. Jo ha 
tutto, ma per sé da sempre sogna qualcosa 
di diverso: una matita e un taccuino, un 
lavoro come reporter. 
Coll.: Ga DONNJ STR - Inv.: Gin  33416

Arthur Conan Doyle
Mastino di Baskerville
Salani, 2017 ; 229 p.
Una maledizione perseguita i Baskerville. 
Un enorme cane, feroce e assetato di sangue, 
uccide uno dopo l’altro i membri della casata. 
La vita di Sir Henry, ultimo discendente della 
stirpe è in pericolo. Il suo destino è nelle mani 
di Sherlock Holmes. 
Postfazione di Antonio Faeti. 
Coll.: Gialli  DOY - Inv.: Gin  34253

Sjoero Kuyper 
Hotel grande A
La Nuova Frontiera, 2017 ; 254 p.
Kos affida a un registratore il racconto 
spontaneo del periodo più folle della sua 
vita, a partire dal giorno in cui suo padre 
ha un infarto. Tocca a lui e alle sue strava-
ganti sorelle prendere in mano la gestione 
dell’albergo di famiglia: agli inevitabili 
disastri che combinano si aggiunge la 
drammatica scoperta che l’hotel è sull’orlo 
del fallimento. 
Coll.: Romanzi  KUY - Inv.: Gin  34252

Emily Lockhart 
Ecco la lista dei miei 
fidanzati Mondadori, 2005 ; 249 p.
Adam (ma non conta); Finn (ma solo per gli 
altri); Hutch (ma preferirei non ricordarlo); 
Gideon (ma era solo da lontano); Ben (ma lui 
non lo sapeva)... Inizia così la lista dei “fidan-
zati” di Ruby Oliver. Pensare che il tredicesimo 
l’ha appena mollata per la sua migliore amica! 
Poi si meravigliano dei suoi attacchi di panico!
Coll.: Romanzi  LOC - Inv.: Gin  34700

Louis Sachar 
La scorciatoia   
Piemme, 2017 ; 184 p.
A causa del bullo Chad, Marshall decide di 
tagliare per la scorciatoia che passa dal bosco, 
anche se non dovrebbe nemmeno pensare di 
farlo. Nei giorni e nelle settimane successive, 
a una velocità esponenziale, le conseguenze 
di quello che è successo nel bosco divente-
ranno inarrestabili, minacciando la sopravvi-
venza di ogni specie sulla Terra.
Coll.: Romanzi  SAC  ; Inv.: Gin  35015
 
Michela Turra 
Il mondo nel palazzo
Einaudi, 2011 ; 147 p.
Un casermone di periferia un po’ scrostato, ai 
margini di una grande città, è l’inizio di una 
vita migliore. Lo è per Xin, ragazzo cinese, per 
i Chakri, famiglia proveniente dal Marocco, 
per Denise, turca, per Ostap, ragazzo ucraino 
scampato a un terribile viaggio della speranza.
Coll.: Romanzi  TUR - Inv.: Gin 34867

Miriam Halahmy
Emergency Zoo 
Einaudi Ragazzi, 2018 ; 219
Fine agosto 1939: la Gran Bretagna è 
sull’orlo della Seconda Guerra Mondiale 
e i bambini di Londra stanno per essere 
evacuati in campagna. 
Quando scoppierà la guerra, chi salverà i 
loro animali, che non possono portare via? 
Coll.: Romanzi  HAL - Inv.: Gin  34914

Raina Telgemeier
Fantasmi  Il castoro, 2017 ; 239 p.
Cat si è appena trasferita con la sua fami-
glia a Bahía de la Luna. La nuova città è 
cupa, ventosa e sempre immersa nella neb-
bia, e a Cat mancano gli amici di prima. 
Il tempo, però, non è l’unica cosa strana a 
Bahía de la Luna... la città infatti nasconde 
un segreto: ci sono i fantasmi?  
Coll.: Fumetti  TEL - Inv.: Gin  34634

Silvia Vecchini 
La zona rossa
Il castoro, 2017 ; 141 p.
Il fumetto racconta, attraverso le vicende 
e i pensieri di alcuni ragazzi immaginari, 
cosa è successo dopo il terremoto del 2016 
e come giovani e adulti hanno trascorso i 
giorni e i mesi successivi in attesa di poter 
tornare alle proprie case e alla propria vita.    
Coll.: Ga 741 VEC - Inv.: Gin  34444

Neil Gaiman  
La regina nel bosco
Mondadori, 2015 ; 66 p.
Forse pensate di conoscere questa storia: 
una giovane regina che sta per sposarsi, 
dei nani buoni e coraggiosi, un castello 
circondato dai rovi; e ovviamente una 
principessa, colpita dalla maledizione di 
una strega che dovrebbe farla dormire per 
sempre. O almeno così dicono... Ma qui  
la magia sconvolge la trama di questa fiaba. 
Coll.: Ga GAIMN REG - Inv.: Gin  33519

Kristina Ohlsson 
Il bambino argento 
Salani, 2017 ; 170 p.
Era da tempo immemorabile che a novembre 
non nevicava a Anus. Adesso però il fiume 
è ghiacciato al punto giusto per poterci 
pattinare. Aladdin e Billie, come tutti i ragazzi 
della città, ne sono entusiasti. Ma non durerà 
a lungo: una serie di eventi, apparentemente 
non collegati, sembra minare per sempre le 
loro sicurezze. 
Coll.: Gialli  OHL - Inv.: Gin  34399

Robert J Harris
William Shakespeare e la 
mappa dell’ignoto
Mondadori, 2009 ; 296 p. 
L’adolescente William Shakespeare, accusato ingiusta-
mente, è costretto a fuggire di casa per evitare l’arresto e 
si unisce a una compagnia teatrale. Durante una terribile 
tempesta, il gruppo di attori si rifugia presso l’abitazione 
del dottor Dee, famoso astrologo e alchimista, che, intuite 
le grandi capacità letterarie di Will decide di tenerlo con sé.
Coll.: Gialli  HAR - Inv.: Gin  34698

Luigi Garlando
Mister Napoleone
Piemme, 2017 ; 326 p. 
È l’alba quando a bordo della Northumberland 
si sente gridare: «Terra!». Ecco Sant’Elena. Da 
quel giorno Napoleone Bonaparte si ritrova 
segregato su una roccia in mezzo all’oceano. 
Con lui c’è Emanuele, quindici anni, che sogna 
di diventare un soldato della Grande Armata. 
Comincia così a scrivere un diario... 
Coll.: Romanzi  GAR - Inv.: Gin  34712

A PARTIRE DA 11 ANNI 

A PARTIRE DA 12 ANNI 
Manlio Castagna Petrademone: il libro delle 
porte  Mondadori, 2018 ; 259 p.
 

Jacqueline Kelly 

Puzzole che puzzano 
Nord Sud, 2017 ; 108 p. 
Ostinata, indipendente, battagliera, 
Calpurnia continua il suo viaggio di scoper-
ta tra animali, piante, prati e fiumi che le 
svelano, in un’avventura infinita, 
tutti i loro segreti. 
Coll.: Romanzi   KEL - Inv.: Gin  34710
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Sergio Rossi  
Il terzo figlio  
San Paolo, 2017 ; 213 p. 
Sirso scopre che Bea l’ha iscritto a partecipare 
all’annuale spettacolo con un monologo 
su Marco Polo. Sirso tenta di rifiutare, ma 
quando arriverà il giorno dello spettacolo 
dovrà dimostrare a tutti, e soprattutto a se 
stesso, che tra il fallimento e la fuga c’è anche 
un’altra possibilità da giocarsi.    
Coll.: Ga ROSSS TER - Inv.: Gin 34608

Emily Hainsworth  
Non lasciarmi mai  
Rizzoli, 2013 ; 302 p.
Cam non sa darsi pace, da quando Viv è mor-
ta in un incidente. Era il grande amore della 
sua vita, il suo unico sostegno dopo la brutta 
frattura che gli aveva stroncato una carriera 
nel football. Un giorno, nel punto in cui Viv 
è morta, Cam ha una strana apparizione. Sem-
bra un fantasma, ma è una ragazza che viene 
da un mondo parallelo, e si chiama Nina. 
Coll.: Ga HAINE NON - Inv.: Gin  30127

Hardinge Frances
Una ragazza senza ricordi
Mondadori, 2017 ; 433 p.  
Da quando Triss è caduta nel fiume Macaber, 
nella sua vita tutto è cambiato: Pen, la sorel-
lina di nove anni, ha paura di lei, e continua 
a dire che in realtà Triss non è più Triss. 
Sembrano pensarla così anche i suoi genitori, 
che bisbigliano sottovoce dietro porte chiuse 
celando segreti e misteri. E intanto Triss ha 
continuamente fame...
Coll.: Ga HARDF RAG - Inv.: Gin  34569
Kelly Moore
Il passato di Amber House
Feltrinelli, 2015 ; 332 p.  
Sarah si è trasferita ad Amber House, l’antica 
tenuta di famiglia in cui riecheggiano ricordi 
spettrali del passato. Tormentata dalle visioni, 
Sarah cerca di ambientarsi nella nuova casa. Ma 
quando gli eventi intorno a lei arriveranno a 
minacciare chi le sta a cuore, dovrà chiedere aiuto 
alle persone più vicine per una scelta che metterà 
di nuovo in gioco la sua vita e il corso del tempo. 
Coll.: Ga MOORK PAS  - Inv.: Gin 34673

A PARTIRE DA 14 ANNIGuido Sgardoli
The stone: la settima 
pietra  Piemme, 2017 ; 545 p.
A Levermoir, una piccola isola al largo della 
costa irlandese, Liam abita con un padre assente, 
ha perso da poco la madre e sta cercando di 
rimettere insieme i pezzi della propria vita. 
Ma il misterioso suicidio del vecchio farista 
dà l’avvio a una serie di macabri episodi che 
trasformeranno profondamente l’isola.
Coll.: Ga SGARG STO - Inv.: Gin  34450

A PARTIRE DA 13 ANNI

Pam Smy  
Thornhill  Uovonero, 2017 ; 533 p. 
Mary vive negli anni Ottanta a Thornhill, 
un orfanotrofio femminile vicino alla 
chiusura. Ella è una ragazza che nel 2017 
si trasferisce col padre accanto al tetro 
edificio, ormai abbandonato da tempo. Le 
storie delle due ragazze, narrate l’una col 
testo del suo diario, l’altra con evocative 
illustrazioni in bianco e nero, si avvicinano 
fino a toccarsi nel coinvolgente finale.
Coll.: Ga SMY THO - Inv.: Gin  34562
Jerry Spinelli
La figlia del guardiano    
Mondadori, 2017 ; 309 p.
Cammie è la figlia del direttore del carcere 
di Two Mills, in Pennsylvania. Trascorre 
le sue giornate insieme alle ospiti dell’ala 
femminile. Ora che il suo tredicesimo 
compleanno è vicino, però, Cammie 
desidera quello che ha perduto quand’era 
bambina, ed è determinata a cercarlo 
proprio tra le detenute: una madre.  
Coll.: Ga SPINJ FIG - Inv.: Gin  34507

Ransom Riggs
Detective in poltrona 
Rizzoli, 2017 ; 252 p.
Ransom Riggs accompagna il lettore in quel 
laboratorio investigativo che era la testa di 
Sherlock Holmes. Un viaggio alla scoperta 
del mondo di Baker Street attraverso le 
avventure, note e meno note, del più 
grande detective della letteratura, con una 
finestra sempre aperta sulle curiosità che lo 
riguardano.
Coll.: Gialli  RIG - Inv.: Gin  34609

Giuseppe Festa
Cento passi per volare  
Salani, 2018 ; 119 p.
Lucio ha quattordici anni e da piccolo ha 
perso la vista. Ricorda ancora i colori e le 
forme delle cose, ma tutto adesso è avvolto 
dal buio. Ama la montagna ed è proprio sulle 
Dolomiti che trova un aquilotto, Zefiro, 
rapito da bracconieri senza scrupoli. 
Coll.: Ga FESTG CEN - Inv.: Gin  34715

Allan Stratton
La casa dei cani fantasma   
Mondadori, 2017 ; 290 p. 
La vita di Cameron non è quella di un qual-
siasi ragazzo. Da cinque anni lui e sua madre 
sono braccati dal padre, un uomo violento 
che li tormenta. Ogni volta li trova, e ogni 
volta ricomincia la fuga, con un nuovo 
viaggio disperato in cerca di un altro posto 
dove stare per un po’.   
Coll.: Gialli  STR - Inv.: Gin  34440

Eva Weaver 
Il piccolo burattinaio di 
Varsavia  Mondadori, 2013 ; 378 p. 
Questa è la storia di un coccodrillo, un giullare, 
una scimmia, una principessa e un principe: i 
burattini che Mika, un giovane ebreo confinato nel 
ghetto di Varsavia, trova nel cappotto ereditato dal 
nonno. Questa è anche la storia di Max, un soldato 
tedesco, e del suo incontro con un ragazzo con 
un cappotto troppo grande e misterioso, incontro 
destinato a cambiare le loro vite per sempre.
Coll.: Romanzi  WEA - Inv.: Gin  34824 

Leigh Bardugo   
Wonder woman 
warbringer   Fabbri, 2017 ; 458 p.
Diana è una giovane principessa amazzone 
e vive su un’isola sperduta. Alia è una ricca 
ragazza newyorkese, orfana di due famosi 
biologi. Due mondi agli antipodi, due vite 
completamente diverse... almeno fino a 
quando la nave di Alia naufraga proprio 
sulle coste amazzoni, e Diana la salva.                 
Coll.: Fantastico  BAR - Inv.: Gin  34812

Sarah Crossan 
Apple e Rain    
Feltrinelli, 2016 ; 269 p.
Apple ha tredici anni e vive in Inghilterra con 
la nonna da quando ne aveva due. Vuole bene 
alla nonna, ma soffre la rigidità delle sue rego-
le. L’unica amica che ha la trascura e il ragazzo 
di cui è innamorata non la degna di uno sguar-
do. Nonostante il ritorno della madre, Apple 
fatica a dare un senso alle proprie emozioni.
Coll.: Ga CROSS APP - Inv.: Gin  32979

Susin Nielsen   
Gli ottimisti muoiono 
prima  Il castoro, 2017 ; 262 p.
Petula deve partecipare a un gruppo di 
arte-terapia per ragazzi in difficoltà, o – come 
direbbe lei – un gruppo di fuori di testa. È 
qui che conosce Jacob, un bellissimo ragazzo 
con una protesi al braccio e un doloroso 
segreto. I due si innamorano, ma il passato di 
Jacob rischia di distruggere la fiducia di Petula 
e la sua possibilità di essere di nuovo felice.
Coll.: Ga NIELS OTT - Inv.: Gin  34566
Philip Pullman
Il libro della polvere: la 
belle sauvage Salani. 2017 ; 476 p.
Malcolm Polstead ha undici anni, va a scuola 
e di sera aiuta i genitori alla locanda e fa qual-
che commissione per le suore del convento 
vicino. La sua vita scorre tranquilla fino al 
giorno in cui alla locanda arrivano tre miste-
riosi personaggi e alle suore viene affidata una 
bambina di pochi mesi, che Malcolm dovrà 
proteggere da un grave pericolo.
Coll.: Ga PULLP BEL - Inv.: Gin  34442


