
 

Aidan Chambers  Muoio dalla 
voglia di conoscerti
Milano :  Rizzoli,  2012 ; 285 p.
Che cos’hanno in comune un vecchio e un 
ragazzo sconosciuti l’uno all’altro? Quando 
il vecchio, uno scrittore, incontra per la 
prima volta il goffo e guardingo Karl pro-
prio non ne ha idea. Lo scoprirà vivendo 
la nascita di un’amicizia inaspettata, fatta 
di scambi e di silenzi, di somiglianze e 
differenze.
Coll.: Ga CHAMA MUO  - Inv.: Gin  28896

Sarah Crossan   Apple e Rain
Milano : 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 regole. L’unica amica che ha la 
trascura e il ragazzo di cui è innamorata 
non la degna di uno sguardo. Nonostante 
il ritorno della madre, Apple fatica a dare 
un senso alle proprie emozioni.
Coll.: Ga CROSS APP - Inv.: Gin  32979

Jennifer Donnelly 
Una voce dal lago
Milano: Mondadori, 2005 ; 319 p.
America, 1906. Il corpo di Grace Brown vie-
ne ritrovato senza vita in un lago. La ragazza 
poco prima di morire ha consegnato le sue 
disperate lettere piene di vita e d’amore a 
Mattie, perché le bruci. Ed è in quelle lettere 
che Mattie ritrova la sua voce, unita alla forza 
e alla determinazione di vivere la propria vita.
Coll.: Ga DONNJ VOC - Inv.: Gin  14299

Roddy Doyle 
Dentro la foresta
Parma : GUANDA, 2008 ; 208 p.
Tom Griffin ha dieci anni e vive a Dublino 
in una famiglia allargata come tante, che 
vive momenti di serenità, ma anche inevita-
bili tensioni. La madre di Tomn organizza 
un viaggio in Finlandia per i suoi ragazzi. 
Per Tom la vacanza è un paradiso, finché la 
madre, una sera, scompare tra le nevi...
Coll.: Ga DOYLR DEN - Inv.: Gin  21573

Siobhan Dowd 
Le rose di Shell 
Crema : Uovonero, 2016. ; 298 p. 
Dopo la morte della madre, la vita di Shell Talent 
è diventata difficile. Suo padre ha abbandonato il 
lavoro e si è rifugiato nella religione e nell’alcool, la-
sciando a lei il compito di prendersi cura diel fratel-
lo e della sorella. Shell è attratta dalla gentilezza di 
Padre Rose, un giovane prete, ma si troverà presto 
al centro di un grosso scandalo che scuoterà dalle 
fondamenta il piccolo villaggio irlandese dove vive.
Coll.: Ga  DOWDS ROS - Inv.: Gin  33801 

Emily Hainsworth 
Non lasciarmi mai
Milano : Rizzoli, 2013 ; 302 p.
Cam non sa darsi pace da quando Viv è morta in un 
incidente. Era il grande amore della sua vita. Un gior-
no, nel punto in cui Viv è morta, Cam ha una strana 
apparizione. Sembra un fantasma, ma è una ragazza 
che viene da un mondo parallelo e si chiama Nina. 
In questo mondo, al tempo stesso simile e diverso da 
quello reale, Viv non è mai morta. Cam è al settimo 
cielo quando scopre che finalmente potrà riaverla. 
Ma questa Viv si rivela piuttosto diversa dalla sua...

Coll.: Ga HAINE NON - Inv.: Gin  30127

Frances Hardinge 
Una ragazza senza ricordi
Milano :  Mondadori, 2017. ; 433 p. 
Triss ha un’unica certezza: da quando è 
caduta nel fiume Macaber nella sua vita 
tutto è cambiato. Era una notte buia, di 
cui non riesce a ricordare nulla. 
I minuti passati sott’acqua sembrano 
averla trasformata...
Coll.: Ga HARDF RAG  - Inv.: Gin  34569 

Antonio Ferrara   Ero cattivo
Cinisello Balsamo : S Paolo, 2012. ; 177 p. 
Fin dall’apertura, pare già segnato il de-
stino di Angelo, il protagonista di questo 
duro, intenso romanzo. E così percorria-
mo un pezzo di strada insieme a lui, a Leo, 
Nicola e Mara, smarriti tra le difficoltà di 
adolescenze difficili e senza futuro, ospiti 
di una piccola comunità condotta da 
padre Costantino.
Coll.: Ga FERRA ERO - Inv.:  Gin 28032

Antonio Ferrara    Mia
Cagli : Settenove, ©2015. ; 114 p. 
La storia di Cesare e del suo amore per 
Stella, dell’ansia e della gelosia che lo 
dominano quando non sono insieme, fino 
all’impossibilità di accettare il suo abbando-
no. Frutto di numerosi laboratori di scrittu-
ra, il romanzo non giustifica il femminici-
dio: la sua forza sta proprio nel lasciare che 
sia chi legge a capire da che parte stare.
Coll.: Ga FERRA MIA - Inv.: Gin  33279

Ave Gagliardi 
Nei campi di oro rosso 
Milano : Piemme 2011. ; 222 p. 
Obi è un immigrato nigeriano che vive in 
Puglia e lavora a ritmi massacranti nei campi di 
pomodoro, tra soprusi e angherie. La situazione 
precipita quando l’uomo, venuto a conoscenza 
di un piano per rapire il figlio di don Tano, un 
contadino che si rifiuta di pagare il pizzo al boss 
locale, nasconde il bambino in un posto sicuro.
Coll.: Romanzi GAG - Inv.: Gin  29902

Neil Gaiman  Figlio del cimi-
tero Milano : Mondadori, 2009 .; 344 p.
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. Da allora è  il bambino che vive tra le 
tombe e, grazie a un dono della Morte, sa comu-
nicare con i defunti. Dietro le porte del cimitero 
nessuno può fargli del male. Ma Bod è un vivo, e 
forte è il richiamo del mondo oltre il cancello. 
Coll.: Ga GAIMN FIG - Inv.: Gin  23145

Barbara Garlaschelli 
Sirena (mezzo pesante in 
movimento)
Milano : Salani , 2005 – 133 p.
Sedici anni, il mare, un tuffo: lesione alla quinta 
vertebra cervicale. Dopo vent’anni, una scrittrice 
racconta i dieci mesi che le hanno cambiato la vita. 
Dieci mesi trascorsi in ospedale, tra paura e speranza, 
coraggio e sofferenza. Un libro sull’handicap e il do-
lore, ma anche sull’amore, l’amicizia e la solidarietà. 
Coll.: Ga  GARLB SIR - Inv.: Gin 15723 
Claudia Gray 
Hourglass 
Milano : Mondadori, 2011. ; 296 p.
Bianca non è ancora un vampiro, ma è 
destinata a diventarlo. Lucas è l’erede di 
un’antica congrega di cacciatori di vampi-
ri, la Croce Nera. Il loro amore impossi-
bile è nato tra i corridoi di Evernight, un 
college esclusivo dove i vampiri imparano 
a confondersi meglio tra gli umani. 
Coll.: Ga  GRAYC HOU - Inv.: Gin  34308 
John Green 
Tartarughe all’infinito
Milano : Rizzoli, 2017. ; 337 p.
Indagare sulla misteriosa scomparsa del miliar-
dario Russell Pickett non rientrava certo tra i 
piani della sedicenne Aza, ma in gioco c’è una 
ricompensa di centomila dollari e Daisy, Mi-
glior e Più Intrepida Amica da sempre, è decisa 
a non farsela scappare. Punto di partenza delle 
indagini diventa il figlio di Pickett, Davis, che 
Aza un tempo conosceva….
Coll.: Ga  GREEJ TAR - Inv.: Gin  34498 

John Green Cercando Alaska 
Milano : Fabbri, 2006 ; 344 p.
Miles Halter, sedici anni, colto e introverso, co-
mincia a frequentare un’esclusiva scuola dell’A-
labama. Qui lega subito con Chip e con Alaska, 
di cui tutti sono innamorati. Insieme bevono, 
fumano, stanno svegli la notte e inventano 
scherzi brillanti. Ma Miles capisce che Alaska 
è infelice, e quando lei muore schiantandosi in 
auto vuole sapere perché. 
È stato davvero un incidente?
Coll.: Ga  GREEJ CER - Inv.: Gin  15603

Luigi Ballarin
Io sono zero 
Milano : Il Castoro, 2015. ; 184 p.
Zero sta per compiere quattordici anni. 
Non ha mai toccato un altro essere vivente, 
non ha mai patito il freddo o il caldo, non 
sa che cosa sia il vento o la neve. Quando 
un giorno il Mondo si spegne, e diventa 
tutto buio, Zero pensa si tratti di una 
nuova grande prova. Cerca delle porte e in 
qualche modo riesce ad uscire.
 Coll.: Ga  BALLL IOS - Inv.: Gin 32661

Kevin Brooks 
Bunker diary 
Milano : Piemme freeway, 2015. ; 277 p.
Linus, sedici anni, insieme a quattro 
adulti e una ragazzina di nove, si trova 
intrappolato in un bunker. Sono stati rapiti 
da qualcuno che si è presentato loro ogni 
volta in modo diverso e non sanno perché 
sono stati scelti. Dovranno trovare un 
modo per sopravvivere.
Coll.: Ga  BROOK BUN - Inv.: Gin  33798

Kevin Brooks
L’estate del coniglio nero
Milano : Edizioni Piemme, 2014 ; 427 p.
È un’estate torrida e Pete non fa altro che 
ciondolare per casa. Nicole, gli chiede di 
vedersi. Presto si separeranno, ognuno per 
la propria strada. Sarebbe bello incontrarsi 
per l’ultima volta con il gruppo dei vecchi 
amici. Quella notte però, al luna park, uno 
di loro scompare e..
Coll.: Ga BROOK EST - Inv.: Gin  32978

Alyssa Brugman   Alex e Alex
Torino : EDT, 2013 ; 234 p.
Alex ha quattordici anni e non vuole più 
stare nei panni che le hanno attribuito i 
suoi genitori da quando i medici, alla sua 
nascita e alla constatazione del suo sesso 
incerto, suggeriscono di fare una scelta e 
seguirla, con l’aiuto di farmaci. Ma Alex, 
cresciuto come se fosse un maschio, si 
sente, e si è sempre sentita, una femmina.
Coll.: Ga BRUG ALE - Inv.: Gin  28032

Melvin Burgess    Storia 
d’amore e di perdizione
Milano : Salani, 2012 ; 260 p.
Non è mai facile avere quattordici anni. Le 
difficoltà della vita sembrano insormontabili... A 
volte per lasciarsi alle spalle una realtà dolorosa e 
insostenibile la fuga sembra l’unica soluzione. È 
il caso di Tar, che con Gemma decide di scappa-
re da una casa di genitori violenti e alcolizzati, e 
di adattarsi a vivere per strada e in case occupate.
Coll.: Ga BURGM STO - Inv.: Gin  28933
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Angie Thomas 
The Hate u Give: 
il coraggio della verità
Firenze, Milano: Giunti,2017 ; 410 p.
Starr si muove tra due mondi: abita in un quartiere 
di colore dove imperversano le gang ma frequenta 
una scuola prestigiosa. Vive quasi una doppia vita, 
a metà tra gli amici di infanzia e i nuovi compagni. 
Questo fragile equilibrio va in frantumi quando 
Starr assiste all’uccisione di Khalil, il suo migliore 
amico, per mano della polizia. Ed era disarmato. 
Coll.:  N THOMA HAT  - Inv.: Gin  34553

Licia Troisi 
I gemelli di Kuma
Milano : Mondadori, 2011. ; 298 p. 
Accompagnata dal bizzarro professor 
Schlafen e dai suoi compagni, Sofia parte 
alla volta di Edimburgo alla ricerca dei Frutti 
dell’Albero del Mondo prima che le malva-
gie viverne riescano a impossessarsene. 

Coll.: Ga  TROIL RAG - Inv.: Gin  34307

Nicola Yoon 
Noi siamo tutto 
Milano : Sperling & Kupfer, 2017 ; 307 p. 
Madeline Whittier soffre di una patologia  
che non le permette di entrare in contatto 
con il mondo esterno. Per questo non esce di 
casa, non l’ha mai fatto in diciassette anni. 
Finché, un giorno, un camion di una ditta 
di traslochi si ferma nella sua via. Madeline è 
alla finestra quando vede lui: il nuovo vicino.
Coll.: Ga  YOONN NOI - Inv.: Gin  34287 
 
Jenny Valentine   Color fuoco 
Milano : Rizzoli, 2017 ; 221 p. 
Iris, 16 anni, non ha mai conosciuto il 
padre Ernest, uomo inaffidabile, a detta della 
madre Hannah. Ernest ha però una malattia 
incurabile, e Iris viene spedita al suo capezzale. 
Ma quando arriva alla villa-museo di Ernest, 
Iris trova una persona lontana dai ritratti della 
madre, e d’un tratto tutto ciò che credeva di 
sapere - su di lei e sul padre - sfuma nel nero. 
Coll.: Ga  VALEJ COL - Inv.: Gin  33814 

Tim Willocks   Doglands
Casale Monferrato: Sonda, 2012 ; 223 p.
Dedbone’s Hole è il campo di prigionia 
per i greyhound destinati alle corse. Se non 
hai tutti i requisiti di razza, non si limitano 
a farti fuori, ti gettano nell’abisso di una 
caverna. Furgul non ha questi requisiti, ma 
ci sono troppi misteri da risolvere per arren-
dersi senza lottare: chi era suo padre? Cosa, e 
dove, sono le Doglands?
Coll.:  Romanzi WIL - Inv.: Gin  28939

Veronica Roth 
Carve the mark: 
i predestinati 
Milano : Mondadori, 2017 ; 427 p. 
In una galassia percorsa da una forza vitale 
chiamata corrente, ogni uomo possiede 
un dono, un potere unico e particolare, in 
grado di influenzarne il futuro.  

Coll.: Ga  ROTHV CAR - Inv.: Gin  33762 

Yvan Sagnet 
Ama il tuo sogno
Roma : Fandango Libri, 2012 ; 157 p.
Yvan Sagnet arriva dal Camerun in Italia 
nel 2007. Yvan studia la nostra lingua, si 
appassiona alla storia e alla politica, prende 
l’idoneità linguistica, vince una borsa di 
studio e si iscrive al Politecnico di Torino. 
Ma la vita in Italia non è semplice ...
Coll.: Ga SAGNY AMA - Inv.: Gin  31331

Alice Seboad 
Amabili resti
Roma : E/O, 2002. ; 372  p. 
Susie, quattordicenne, è stata assassinata da 
un serial killer che abita a due passi da casa 
sua. È stata uccisa, fatta a pezzi e nascosta 
in cantina. Il racconto è affidato alla voce 
della stessa Susie, che dopo la morte narrra 
la vicenda con lo spirito allegro e senza 
compromessi dell’adolescenza. 
Coll.: Dep. N SEBOA AMA - Inv.: Gin  25657

Robert Sharenow 
La stella nel pugno
Milano : Piemme Freeway, 2012 ; 398 p.
Karl Stern è un ragazzino ebreo che deve comin-
ciare a fare i conti con le persecuzioni naziste men-
tre insegue il suo sogno e si allena duramente per 
vincere i campionati juniores di pugilato. Quando, 
per le sue origini, verrà squalificato, dovrà 
prendere definitivamente coscienza che i prossimi 
combattimenti saranno per la sopravvivenza. 
Coll: GA SHASRR STE - Inv. : GIN 28768

Allan Stratton La casa dei 
cani fantasma
Milano: Mondadori,2017 ; 290 p.
La vita di Cameron non è quella di un 
qualsiasi 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: R Gialli STR - Inv. : GIN 34440

Annette Curtis Klause 
Il bacio d’argento
Milano : Salani, 2007 ; 189 p.
La tristezza di Zoe non è il solito mal di vivere 
dell’adolescenza: da quando sua madre si è ammalata 
la vita sembra averle tolto tutto quello che serve a es-
sere felici. In più Lorraine, la sua migliore amica, sta 
per trasferirsi lontano. La solitudine, l’incompren-
sione e il dolore avvolgono Zoe come una nebbia, 
finché l’incontro  con un giovane non le instilla 
un’inquietudine vaga, uno struggimento insolito.
Coll.: Ga  KLAUAC BAC - Inv.: Gin  18505

Ursula K. Le Guin 
Agata e pietra nera
Milano : Salani, 2009 ; 95 p.
Owen e Natalie non si sono mai parlati. Si 
incontrano per caso sull’autobus che li riporta a 
casa da scuola. Owen ha diciassette anni, detesta 
il gruppo dei ragazzi, ma in primo luogo detesta 
se stesso. Per lui Natalie rappresenta un punto di 
svolta non programmato, in positivo. Lei è più 
grande e sogna di diventare compositrice. Tra i 
due ragazzi nasce un legame speciale. 
Coll.: Ga  LEGUUK AGA - Inv.: Gin  27038

Kass Morgan 
The 100
Milano : BUR Rizzoli, 2017 ; 338 p.
Sono secoli che gli uomini vivono nello spazio sen-
za tornare sulla Terra. In seguito a una devastante 
guerra atomica i sopravvissuti si sono imbarcati su 
tre navi spaziali e i loro discendenti sono ancora 
chiusi lì dentro. Tuttavia pare giunto il momento 
di andare in ricognizione, di essere spediti sulla 
Terra per capire se sia di nuovo vivibile. 
Coll.: Ga  MORGK CEN - Inv.: Gin  34211 

Jean Claude Moulevat 
Terrestre
Milano: Rizzoli, 2012 ;  359 p.
Autunno. Campagna. Mattina. Piove. 
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. 
Coll.: Ga  MOURJC TER - Inv.: Gin  28769

Andrew Norriss 
Da quando ho incontrato 
Jessica Milano: Il Castoro, 2016 ; 186 p.
Francis, considerato diverso e isolato dai 
compagni, si ritrova seduto  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  NORRA DAQ - Inv.: Gin  33799


