
 

Anne-Laure Bondoux 
L’alba sarà grandiosa

San Paolo Edizioni, 2018 ; 274 p. 
Nine ha sedici anni e questa sera non andrà alla 
festa del liceo. Titania, sua madre, ha deciso 
diversamente. È tempo che Nine venga a cono-
scenza di un passato accuratamente nascosto: in 
una lunga notte di rivelazioni scopre 
l’incredibile storia della sua famiglia. 
Coll.: GA BONDA ALB - Inv.: Gin 35064

Patrick Ness 

Mentre noi restiamo qui

Mondadori, 2018 ; 232 p.

Mentre i coraggiosi Prescelti tentano di salvare 
il mondo dall’Apocalisse, Michael scoprirà che 
le vite ordinarie come la sua possono rivelarsi le 
più straordinarie di tutte. 

Coll.: GA NESSP MEN - Inv.: Gin 35569

Allan Stratton 
Un viaggio chiamato casa
Mondadori, 2018 ; 273 p.
La vita di Zoe è in panne alla fermata di Shep-
ton, Ontario. L’unica persona in grado di capirla 
è la sua adorata nonna, che però è appena stata 
rinchiusa in un ospizio. Insieme, Zoe e sua 
nonna, decidono di fuggire per andare a cercare 
lo zio Teddy, che credevano morto …
Coll.: GA STRAA VIA - Inv.: Gin 35568

Jason Rekulak 
I favolosi anni di Billy 

Marvin - Rizzoli, 2018 ; 364 p. 
Billy vuole mettere le mani su una copia di 
Playboy che il severissimo Mr Zelinsky mai e 
poi mai gli venderà. L’uomo ha un antifurto 
futuristico merito della figlia Mary, program-
matrice abilissima. Solo da lei si può scucire il 
codice per disattivarlo, e quindi sedurla è la fase 
successiva del piano...  
Coll.: GA REKIJ FAV  - Inv.: Gin 36132

Aidan Chambers 
Danza sulla mia tomba
Bur, 2015 ; 327 p.
Strano hobby, la morte, per un ragazzo di sedici 
anni. Poi ci sono le sue ginocchia troppo basse, 
la scuola, un padre poco democratico, una ma-
dre troppo fragile. All’improvviso arriva Barry, 
una barca a vela gialla e una voglia trascinante 
di gustarsi la vita in ogni istante. 
Coll.: GA CHAMA DAN - Inv.: Gin 36484

Anton Fortes

Fumo

Einaudi Ragazzi, 2018 ; 135 p.

La voce di un bambino senza nome racconta 
la deportazione, la vita nel campo e la 
soluzione finale. 

Coll.: GA 741  FOR - Inv.: Gin 36402

Carlo Greppi 
Non restare indietro 
Feltrinelli, 2015 ; 221 p.
I genitori di Francesco, senza neanche dirglielo, 
l’hanno iscritto a un viaggio “per non dimen-
ticare” in Polonia, ad Auschwitz. Ce la farà, ad 
affrontarlo? Tra domande sul senso della storia e 
altre sul senso della vita, Francesco dovrà entrare 
in contatto con le proprie emozioni.
Coll.: GA GREPC NON  - Inv.: Gin 32654

Antonio Ferrara 
Vivavoce
Einaudi Ragazzi, 2018 ; 134 p.
Lucio, apprendista in una fabbrica di occhiali, 
viene licenziato e si trova a bighellonare per la 
città. Entra in una biblioteca e finisce per leggere 
l’incipit di un libro ad alta voce. Qualcuno che 
ha avuto modo di ascoltare il suo speciale modo 
di leggere gli offrirà un’attività di volontariato... 

Coll.: GA FERRA VIV - Inv.: Gin 35969

Matteo Corradini 
Solo una parola

Rizzoli, 2019 ; 204 p.

L’autore prende  spunto dalla storia vera di 
Roberto Bassi, bambino ebreo espulso dalla sua 
scuola elementare nel 1938. 
Nella parte conclusiva del libro, Corradini  
racconta che cosa sono state le leggi razziali.

Coll.: Romanzi COR - Inv.: Gin 36537

Francesco Carofiglio 
Jonas e il mondo nero

Il Battello a Vapore, 2018 ; 333 p.
Jonas vede cose che altri non vedono. Presenze 
discrete, all’inizio, poi sempre più inquietanti. 
E, a poco a poco, si rende conto che esiste un 
mondo sconosciuto, molto vicino a noi, e sta per 
trasformare la realtà in uno spaventoso universo 
senza luce. 
Coll.: GA CAROF JON - Inv.: Gin 35963

Brigit Young 
Lost&Found
DeA, 2018 ; 297 p.
Tillie, dopo l’incidente che le ha lasciato serie 
difficoltà a camminare, ha cominciato a 
fotografare tutto quello che la circonda. 
Così, osservando i numerosissimi scatti, riesce a 
ritrovare oggetti perduti. Quando Jake le chiede 
di aiutarlo a ritrovare il suo papà che pare 
sparito nel nulla, le cose cambiano. 
Coll.: GA YOUNB LOS  - Inv.: Gin 35384

Frances Hardinge 
La voce delle ombre
Mondadori, 2018 ; 429 

Makepeace è molto diversa dalle ragazze che, 
nell’Inghilterra della metà del Seicento, vivono 
nel suo villaggio. Ha un dono, che è anche una 
maledizione: può accogliere gli spiriti dei morti 
che vagano alla ricerca di un nuovo corpo. 

Coll.: GA HARDF VOC - Inv.: Gin 35959

Judy Blundell 
Tutte le bugie che ho 

detto
Rizzoli, 2009 ; 260 p.

1947. La guerra è finita. Evie, quindici anni, in 
vacanza sotto il sole della Florida, si innamora 
di Peter, ex soldato di modi eleganti e seducenti. 
Ma Evie non vede e non sa troppe cose …
Coll.: GA WATSJ TUT - Inv.: Gin 28932

Robert Westall 
Bufera 
Rizzoli, 2018 ; 158 p.

Due storie d’amore, due voci, una maschile e 
una femminile, che raccontano la complessità, 
le incertezze, l’esclusività, le gioie e i dolori del 
primo, indimenticabile amore.
 
Coll.: GA WESTR BUF  - Inv.: Gin 36128

Christelle Dabos 
Fidanzati dell’inverno 
E/O, 2018  ; 504 p.
La protagonista Ofelia è una ragazza un po’ gof-
fa ma dotata di due doni assolutamente speciali: 
può attraversare gli specchi e leggere il passato 
degli oggetti. Primo volume de L’Attraversaspec-
chi, una saga che mescola fantasy, belle epoque, 
steampunk. 
GIN 35220 - Coll. N DABOC  ATT/1

Lita  Judge 
Mary e il mostro

Il Castoro, 2018; 310 p.

La biografia della famosa scrittrice, raccontata 
per immagini e estratti dai suoi diari e le sue 
lettere. 

Coll.: GA  JUDGL MAR - Inv.: Gin 35981

Emily Barr  
L’unico ricordo di Flora 

Banks - Salani, 2018 ; 297 p.
Flora Banks, diciassette anni, non ha la 
memoria a breve termine. I suoi ricordi si sono 
fermati a quando aveva dieci anni. Durante una 
festa Drake la bacia sulla spiaggia e stranamente 
questo ricordo non svanisce come gli altri. 
Possibile che Drake sia l’artefice del miracolo? 
Coll.: GA BARRE UNI - Inv.: Gin 35567

Steve Sheinkin 
L’atomica: la corsa per 
costruire (e rubare) l’arma 

piu pericolosa del mondo
Il castoro, 2015 ; 294 p.
Questa è la storia delle cospirazioni, dei segreti, 
delle macchinazioni e del genio che hanno 
portato alla creazione dell’arma più potente e 
pericolosa al mondo. Questa è la storia della 
bomba atomica.  
GIN 36174 - Coll. Ga Sheis Ato
Tomi Adeyemi 
Figli di sangue e ossa
Rizzoli, 2018 ; 553 p.
Un tempo i maji, dalla pelle d’ebano e i capelli 
candidi, erano una stirpe venerata, ma non 
appena il loro legame con gli dei si spezzò e la 
magia scomparve, lo spietato re Saran ne appro-
fittò per trucidarli. Zélie che non dimentica la 
notte in cui vide le guardie di palazzo impiccare 
sua madre, ora sente giunto il momento di 
rivendicare l’eredità degli antenati. 
Coll.: GA ADEYT FIG - Inv.: Gin 35708

Anne-Laure Bondoux 
Le lacrime dell’assassino
S.Paolo, 2008; 187 p. 
La storia è ambientata ai confini del mondo, 
nella terra del Fuoco. Lì un assassino in fuga si 
rifugia e la sua anima di ghiaccio viene lenta-
mente riscaldata e scossa dall’innocenza innata e 
spontanea di un ragazzino bisognoso di guida.

Coll.: GA BONDAL LAC - Inv.: Gin 21843
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Julia Billet 
La guerra di Catherine

Mondadori, 2018 ; 158 p.

Ispirato a persone e luoghi realmente esistiti, 
il graphic novel racconta di come venivano 
nascosti e salvati tanti piccoli ebrei, nella 
Francia occupata dai tedeschi. 

Coll.: GA 741 BIL - Inv.: Gin  35083

Kevin Brooks 
IBoy
Pickwick, 2018 ; 247 p. 
Dopo un grave incidente Tom Harvey si è 
risvegliato con il potere di sapere e vedere tutto. 
I frammenti di iPhone che sono rimasti nel suo 
cervello lo hanno trasformato in un super com-
puter. Può arrivare ovunque, tutte le risposte a 
domande che non sa nemmeno di aver posto 
sono già lì, nella sua testa. 
Coll.: GA BROOK IBO - Inv.: Gin 35425

Kevin Brooks 
Naked

Pickwick, 2016 ; 383 p.  

Il racconto di Lili comincia con l’estate del 
1976, quella che cambiò per sempre la sua vita: 
l’estate in cui nacque il punk e la sua band, 
i Naked, l’estate del sesso, della droga, degli 
eccessi, ma anche dell’amore.  

Coll.: GA BROOK NAK - Inv.: Gin 35704

Paul Dowswell 
I figli del lupo
Feltrinelli, 2018 ;  255 p.
Berlino, luglio 1945. Il Terzo Reich è appena 
caduto, la città è in macerie: non c’è cibo, non 
c’è acqua, per le strade regna l’anarchia. 
Una banda di ragazzi senza genitori ha trovato 
rifugio nei sotterranei di un ospedale e cerca 
di sopravvivere in quell’inferno. 
Coll.: GA DOWSP FIG - Inv.: Gin 35566

Alessandro Q. Ferrari 
Le ragazze non hanno 

paura

DeA, 2018 ; 297 p.
Mario, tredicenne senza speranza in vacanza in 
un paesino dove non conosce nessuno, incontra 
Tata e diventa per la prima volta parte di un 
gruppo. O meglio, di una banda. 
Una banda di sole ragazze. 
Coll.: GA FERRA RAG - Inv.: Gin 36486

Lola Larra 
A sud dell’Alameda

Edicola, 2017 ; 285 p.

Intrecciando gli stili del diario e della graphic 
novel, il libro racconta la Rivoluzione dei 
Pinguini, il movimento studentesco che ha 
scosso la coscienza del Cile nel 2006 e nel 2011.

Coll.: GA LARRL ASU - Inv.: Gin 36317

Sheridan Le Fanu 
Carmilla

Fanucci, 2004; 152 p.
Carmilla è un racconto del 1872 di Sheridan Le 
Fanu. La protagonista omonima è il vampiro 
femminile più conosciuto. 
La sua figura, ricca di fascino e sensualità, 
ha anticipato la figura del Dracula.

Coll.: GA LEFAJS CAR - Inv.: Gin 14323

Marco Erba 
Fra me e te - Bur, 2018 ; 392 p.
Edo detesta i suoi professori, non ha veri amici, 
odia la sua città perché è caotica, sporca, piena 
di stranieri, e lui gli stranieri non li può vedere. 
Finché non incontra Yong. Chiara è una brava 
ragazza, fa volontariato, per i suoi compagni 
è troppo seria. Finché non scopre Facebook. 
Raccontata a due voci, una storia che impasta 
amore, amicizia, pregiudizio. 
Coll.: GA ERBAM FRA - Inv.: Gin 35563

Francesca Longo 
Mojito

Edizioni EL, 2010; 88 p. 

Mojito e Pampero, a sedici anni, si aspettano 
qualcosa di più dalla vita e assieme, condannati 
di giorno ad ascoltare chiacchiere inutili sotto 
l’ombrellone, sfidano almeno le notti. Bevendo. 
Molto, fino alle estreme conseguenze. 

Coll.: GA LONGF MOJ - Inv.: Gin 25007

Guido Sgardoli 
L’isola del muto
S.Paolo, 2018; 359 p. 
Un ex marinaio in lotta con il mondo, il Muto, 
è il primo custode del nuovo faro costruito 
sull’isola di fronte al porto. Qui darà vita alla 
stirpe dei Bjørneboe, una discendenza che 
rivelerà, di volta in volta, ribelli, eroi, filosofi, 
donne coraggiose, patrioti, contrabbandieri, 
sempre indissolubilmente legati all’isola.
Coll.: GA SGRARG  ISO - Inv.: Gin 35466

Patrick Bard 
Buio
Edt, 2018 ; 160 p.
La voce della giovanissima protagonista, irretita 
da Internet e fuggita in Siria per combattere, 
si intreccia alle voci della madre, della sorella, 
di altri ragazzi come lei. Il romanzo offre uno 
spaccato reale del fenomeno dei foreign fighters 
che partono pensando di combattere per un 
mondo migliore.
Coll.: GA BARDP BUI - Inv.: Gin 35571

Yves Grevet 
U4. Koridwen
Garzanti, 2018 ; 293 p. 
Il mondo è popolato solo da adolescenti che 
hanno tra 15 e 18 anni: gli unici sopravvissuti 
al virus U4. Mentre sta cercando di rimettere in 
piedi la propria vita, Koridwen scopre di essere 
la prescelta per fermare il virus nella sua corsa 
mortale. Ma non è sola. 
Con lei altri tre ragazzi, altri tre prescelti.
Coll.: GA GREVY UQU - Inv.: Gin  35100

Stephen King 
Pet Sematary
Pickwick, 2018 ; 417 p. 
La famiglia Creed si trasferisce in un tranquillo 
sobborgo, non lontano dal Pet Sematary, un 
luogo dove i ragazzi del circondariato 
seppelliscono i propri animaletti. 
Ben presto la famiglia viene sconvolta da una 
serie di episodi inquietanti e dall’improvviso 
ridestarsi di forze oscure e malefiche.
Coll.: GA KINGS PET - Inv.: Gin  35085

Shirley Jackson  
L’incubo di Hill House
Adelphi, 2004; 233 p. 
Non è la fragile e indifesa Eleanor Vance a 
scegliere la Casa, prolungando l’esperimento 
paranormale in cui l’ha coinvolta l’inquietante 
professor Montague. È la Casa - con le sue tor-
rette buie, le sue porte che sembrano aprirsi da 
sole - a scegliere, per sempre, Eleanor Vance. 

Coll.: N JACKS INC - Inv.: Gin 24785

Ira Levin 
I ragazzi venuti dal Brasile
BigSur, 2016 ; 301 p.

Il dottor Mengele, il famigerato medico dei lager 
nazisti, rifugiatosi in un paese sudamericano, cer-
ca di attuare il suo folle piano: la clonazione di 
Adolf Hitler. Ha fatto nascere e adottare 14 cloni 
perfetti del Fuhrer, allevati in tutto il mondo da 
famiglie quanto più simili a quella “originale”... 
Coll.: GA LEVII RAG - Inv.: Gin 35703

      


