Farfariel : Il libro di Micù / Pietro Albì

CR 30560 R GA ALB

Sospeso fra realtà e magia, il romanzo, ambientato in un paesino poverissimo
dell'Abruzzo del 1938, segue le vicende di un ragazzino che la polio ha
lasciato con una gamba più sottile che lo costringe a zoppicare vistosamente.
Determinato a capire perchè il padre e l'amatissimo nonno non si rivolgano la
parola, non esiterà a farsi aiutare da un piccolo diavolo per risolvere il mistero.

Crossover / Kwame Alexander

CR 30609 R GA ALE

Josh Bell ha la testa piena di dreadlock e un talento naturale per il basket. Lui
e suo fratello gemello Jordan sono i principi del campo. Ma oltre al basketball,
nelle vene di Josh scorre anche il beat, con cui racconta - in versi veloci e
furiosi - la sua difficoltà ad attenersi alle regole, in campo come nella vita. Ma
chi sfida le regole spesso non si rende conto che il prezzo da pagare può
essere altissimo, non solo per lui ma anche per chi gli sta accanto.

Anche Superman era un rifugiato : storie vere di coraggio per un mondo
migliore / a cura di Igiaba Scego e UNHCR
CR 30651 R RR ANC
Una serie di racconti che intrecciano storie vere di rifugiati con quelle di chi ha
vissuto esperienze analoghe nel passato.

Le parole nel vento / Christian Antonini

CR 30549 R RR ANT

"Galoppo china sul collo di Brezza di luna, cercando di farmi leggera più che
posso. I suoi zoccoli colpiscono la terra soffice con una raffica di tonfi ovattati,
veloci e sicuri. Quel suono mi riempie le orecchie e sorrido: ha lo stesso ritmo
del mio cuore". Lucy May ama leggere e cavalcare libera con la sua puledra
Brezza di luna. Un giorno incontra in una fattoria abbandonata un ragazzo
ferito. Chi è? E chi sono quelle tre donne a cavallo, con i lunghi capelli al vento?

Ragazzo sott'acqua / Adam Baron

CR 30617 R RR BAR

Cymbeline Igloo (già, proprio così!) non è mai stato a nuotare. Mai, nemmeno
una volta. Ma imparare non può essere poi così difficile, no? Ha cercato su
Google "stile libero" e scovato in un ripostiglio un vecchio costume del papà.
È pronto! Ciò per cui non è pronto è l'imbarazzante incidente che gli capita in
piscina... e le conseguenze che questo ha sulla mamma. In passato
dev'essere successo qualcosa che ha a che vedere con l'acqua, non c'è altra spiegazione.
Ma cosa? Così, con l'aiuto di amici vecchi e nuovi, Cymbeline decide di scoprire perché
sua madre non lo ha mai portato a nuotare. E questo metterà la sua vita sottosopra.

Tutta colpa delle meduse / Ali Benjamin

CR 30425 R GA BEN

Dopo la morte della sua miglior amica, Suzy smette di parlare nell'affannosa
ricerca di una spiegazione razionale a qualcosa che è accaduto senza che ci
si potesse fare nulla. In un lento percorso, la ragazzina passerà dalla
negazione della morte e la ricerca di un colpevole all'accettazione di un
evento che l'ha fatta crescere.

Tutt'altro che tipico / Nora Raleigh Baskin

CR 30472 R RR BAS

Jason Blake ha dodici anni. È autistico e vive in un mondo di persone
neurotipiche. Sa che ogni giorno qualcosa per lui andrà storto, ed è solo
questione di tempo. Jason riesce a essere se stesso scrivendo racconti, che
posta sul sito Storyboard. È qui che conosce una ragazza, PhoenixBird, che
diventa la sua prima vera amica. Ma, insieme al desiderio di incontrarla,
Jason è terrorizzato all'idea che se veramente si incontrassero lei vedrebbe soltanto il suo
autismo e non il vero Jason. Un romanzo che parla di scrittura e di amicizia, viste da un
personaggio con un cervello tutt'altro che tipico.

Per sempre / Judy Blume

CR 30436 R GA BLU

Katherine e Michael si conoscono a una festa di capodanno e si mettono
insieme. La loro storia, intensa e romantica, sembra destinata a durare.
Hanno diciotto anni, sono innamorati, vogliono stare insieme e vogliono farlo
fino in fondo. Ma come spesso accade al primo grande amore, solo il tempo
potrà dire se sarà per sempre. Uscito negli Stati Uniti a metà degli anni
Settanta, "Per sempre" ha parlato per la prima volta ai ragazzi di sessualità, diventando un
vero e proprio classico per gli adolescenti.

Contro i cattivi funziona / Massimo Canuti

CR 30471 R GA CAN

Matteo ha tredici anni, due genitori divorziati, una passione per i supereroi e
un fratello maggiore che intralcia tutti i suoi piani: Guido, ritardato e incapace
di autogestirsi. Quando la famiglia si trasferisce in un nuovo appartamento,
Matteo sa che per lui può essere l'inizio di una nuova vita. Nuovo quartiere,
infatti, significa nuova scuola. E soprattutto nuovi amici, che non sappiano
nulla di quel fratello in carrozzina che non fa altro che metterlo in imbarazzo. Così
nasconde l'esistenza di Guido a tutti quelli su cui cerca di fare colpo, come Francesco,
boss della scuola e dei campi da calcio, e la nuova conquista Licia. Tutto sembra girare
per il verso giusto, finché Guido non inizia a frequentare la scuola e Francesco a
progettare un furto all'oratorio. Tra crisi famigliari e giovani ultrà adoratori di Nietzsche, le
difficoltà per Matteo aumentano, ma nel momento più critico l'aiuto arriverà da dove meno
se l'aspetta...

Pepi Mirino e la macchina del buio / Cristiano Cavina
CR 30585 R RR CAV
Il Club dei cecchini è in allarme rosso. Temibili personaggi dei videogiochi si
sono materializzati nella realtà. Ora che il varco si è aperto, qualcosa di più
grande preme per uscire e il babbo di Pepi Mirino lavora giorno e notte per
impedirlo. Quando il babbo scompare all'improvviso Sofi, Santino, Giamma e
Pepi sono pronti a tutto per ritrovarlo, anche a sfidare l'agenzia segreta che presidia i
confini tra i mondi. Dopo "Pepi Mirino e l'invasione dei P.N.G. ostili", una nuova avventura
del Club dei cecchini.

Fugees football club / Igor De Amicis e Paola Luciani
CR 30580 R RR DEA
Un campetto abbandonato e due squadre di calcio. Una combinazione
perfetta se non fosse per il colore della pelle. Si, perché una delle due
squadre è composta da ragazzi rifugiati che hanno attraversato i deserti
dell'Africa e le acque del Mediterraneo per arrivare in Italia. E allora che fare?
Una bella sfida! Anzi no, un'alleanza per partecipare al prestigioso torneo di San Gregorio
tutti insieme, e tutti insieme vincere. Per farlo dovranno imparare a essere una squadra,
superando diffidenze, dubbi e razzismo, diventando amici e scoprendo i valori della
tolleranza e dell'accoglienza. Dovranno imparare a essere i Fugees Football Club.

L'eroe di Numbani / Nicky Drayden

CR 30601 R F DRA

Nella città africana tecnologicamente avanzata di Numbani, in un futuro non
troppo lontano, gli esseri umani vivono in armonia con robot umanoidi noti
come Omnic. Quando un terrorista cerca di distruggere quell'equilibrio,
un'eroina di nome Efi Oladele si fa avanti! Efi ha solo dodici anni e progetta
robot da quando era piccola, macchine per migliorare la vita delle persone e
della comunità. Ma dopo aver assistito al tremendo attacco di Doomfist alla sua città, si
sente chiamata a costruire qualcosa di più grande: un vero guardiano di Numbani. Mentre
Doomfist semina discordia tra umani e Omnic, Efi crea un robot intelligente e
compassionevole, Orisa, dal nome dei potenti spiriti che guidano il suo popolo. Orisa ha
molto da imparare prima di essere pronta a sconfiggere Doomfist, e anche Efi,
specialmente quando si tratta di costruire e dimostrarsi lei stessa - un eroe. Doomfist è
pronto a sferrare un nuovo attacco. Efi riuscirà a trasformare Orisa nell'eroe che serve a
Numbani prima che sia troppo tardi?
Divisa in due / Sharon M. Draper

CR 30558 R RR DRA

Isabella ha undici anni e una gran voglia di normalità ma il suo papà è nero
mentre la mamma è bianca. Isabella ha bisogno di trovare una propria
identità e il modo per definirsi ma teme che il suo riconoscersi bianca o nera
possa essere fonte di dispiacere per l’uno o l’altro dei genitori.

Le cose che ho capito di te / Cary Fagan

CR 30414 R RR FAG

L'ultimo anno di scuola media non è dei più facili. Soprattutto se, come
Hartley Staples, devi fare i conti con un fratello scappato da casa, una
famiglia sconvolta e un progetto di fine anno in cui non hai nessuna voglia di
impegnarti. Un giorno, fra i libri della biblioteca, Hartley trova una cartolina
fatta a mano, un collage di figure e parole firmato g.o. Presto ne scopre una
seconda. E una terza. Ma chi è g.o.? E perché dissemina i suoi lavori in giro per la città?
Quando ormai credeva di aver perso interesse in ogni cosa, Hartley si ritrova coinvolto in
un'irresistibile caccia al tesoro. Accetta la sfida e, una cartolina dopo l'altra, compone i
pezzi di una storia che sembra tanto simile alla sua e impara a conoscere una voce, quella
di g.o., che chiede solo di essere ascoltata, e forse proprio da lui.

Devo essere brava / Alessandro Q. Ferrari

CR 30415 R GA FER

Sara deve essere brava. Deve essere brava, e non ci sono alternative.
Perché in caso contrario non rivedrà più suo fratello Rocky, non glielo
lasceranno portare a casa, non potrà mai viverci insieme. E Rocky è tutto ciò
che vuole dalla vita. Quello e andarsene da Roveto, dove il grigiore annebbia
la mente e impedisce di vedere il futuro. Certo, il fatto che suo padre se ne sia
andato non aiuta. Nemmeno che sua madre abbia trovato lavoro in città e abbia deciso di
abbandonarla. Ha la rabbia ai denti, Sara. È questo mondo storto e sbagliato, dove una
diciassettenne può ritrovarsi all'improvviso sul baratro di un abisso, che gliela fa venire. E
lei ha bisogno di distruggere, mordere, rompere, forse anche solo per togliersi quel sapore
nero che ha in bocca, come se l'unico modo di avvicinarsi alla realtà fosse azzannarla.
Sara deve essere brava, per trovare una via d'uscita a tutto questo. Ma da sola non può
farcela. Amicizie sbagliate, ragazzi sbagliati, adulti sbagliati. Sara sa solo ripetersi quello
che deve ma non riesce a essere. Finché una notte tocca il fondo dell'abisso, e capisce
che è il momento di risalire. Non importa se tutto il mondo le è contro, niente potrà
fermarla.

Come fiori che rompono l'asfalto : venti storie di coraggio / Riccardo
Gazzaniga
CR 30616 R GA GAZ
I fratelli Scholl e i ragazzi antinazisti della Rosa Bianca; Franca Viola che,
rifiutandosi di sposare il suo seviziatore, cambia le leggi sulla violenza di
genere in Italia; Sandro Pertini, il Presidente ex partigiano e irriducibile
combattente per i diritti dei cittadini; Marielle Franco e la sua battaglia in
difesa delle donne e di tutte le libertà, pagata con la vita. Sono solo alcune delle venti
storie di ribellione pacifica nel nome di ideali più forti della paura; storie di persone che,
facendo solo quello che "dovevano" fare, hanno salvato migliaia di vite; storie di fiori che,
mentre rompevano l'asfalto, regalavano diritti e libertà fondamentali a tutti noi.

Fairy Oak : La storia perduta / Elisabetta Gnone

CR 30636 R F GNO

Il tempo è passato e molte cose sono cambiate a Fairy Oak, e così capita di
immelanconirsi riguardando vecchie fotografie davanti a un tè, ricordando
vecchi amici e grandi avventure. Ma quando i ricordi approdano all'anno della
balena, i cuori tornano a battere e i visi a sorridere. Che anno fu! Cominciò
tutto con una lezione di storia, proseguì con una leggenda e si complicò
quando ciascun alunno della onorata scuola Horace McCrips dovette compilare il proprio
albero genealogico. Indagando tra gli archivi, le gemelle Vaniglia e Pervinca, con gli amici
di sempre, si mettono sulle tracce di una storia perduta e dei suoi misteriosi protagonisti.

Le catastrofi del giorno / Cilla Jackert

CR 30625 R GA JAC

Majken vede catastrofi ovunque: nel cibo, nell'aria, nelle persone. Sul suo
diario annota scrupolosamente notizie di tragedie lette sui giornali, tiene alla
larga i germi quanto i potenziali amici. Ma un cane grasso e una signora
anziana e un po' pazza possono far breccia anche nel pessimismo più
granitico.

La ragazza con la bicicletta rossa / Monica Hesse

D 21249 R GA HES

È l'inverno del 1943 ad Amsterdam. Mentre i cieli europei sono sempre più
offuscati dal fumo delle bombe, Hanneke percorre ogni giorno, con la sua
vecchia bicicletta rossa, le strade della città occupata. Ma non lo fa per gioco,
come ci si aspetterebbe da una ragazzina della sua età. Hanneke è una
"trovatrice", incaricata di scovare al mercato nero beni ormai introvabili: caffè,
tavolette di cioccolato, calze di nylon, piccoli pezzetti di felicità perduta. Li consegna porta
a porta, e lo fa per soldi, solo per quello: non c'è tempo per essere buoni in un mondo
ormai svuotato di ogni cosa. Perché Hanneke, in questa guerra, ha perso tutto. Ha perso
Bas, il ragazzo che le ha dato il primo bacio, e ha perso i propri sogni. O almeno così
crede. Finché un giorno una delle sue clienti, la signora Janssen, la supplica di aiutarla, e
questa volta non si tratta di candele o zucchero. Si tratta di ritrovare qualcuno: la piccola
Mirjam, una ragazzina ebrea che l'anziana signora nascondeva in casa sua... Hanneke,
contro ogni buon senso, decide di cercarla. E di ritrovare, con Mirjam, quella parte di sé
che stava quasi per lasciar andare, la parte di sé in grado di sperare, di sognare, e di
vivere.
Il solitario di Rodriguez / Alice Keller

CR 30403 R RR KEL

Nina ha 12 anni, una famiglia problematica e pochi amici. Mentre tutti i suoi
compagni aspettano le vacanze di Natale e le feste di Capodanno, Nina si
ritrova, suo malgrado, parcheggiata dai parenti del padre, in uno sperduto
borgo di montagna. Catapultata fra bizzarri personaggi, ragazzi indecifrabili,
arcane presenze nei boschi e la leggenda di un misterioso uomo-uccello,
Nina riscopre il passato nascosto della sua famiglia, lo splendore della natura e i segreti di
un mondo fuori dal tempo.

In questo angolo di mondo / Fumiyo Kono

CR 30475 R RS KON

Durante la Seconda Guerra Mondiale, la giovane Suzu affronta con candore e
tenacia il difficile periodo presso la città portuale di Kure, ad appena un’ora di
distanza da Hiroshima, dove trascorre i suoi giorni da sposa novella di un
ufficiale della marina giapponese, in un ambiente famigliare e sociale a lei
sconosciuto fino a poco tempo prima. Nonostante i razionamenti imposti
dall’esercito nipponico, e nonostante i bombardamenti dell’aviazione americana, Suzu si
impegna per la propria famiglia e per il prossimo nei giorni antecedenti e successivi al
lancio della bomba atomica, portando avanti il suo messaggio di pace e speranza.

La mia città trasloca / Ann-Helén Laestadius

CR 30605 R GA LAE

«Sopra la montagna della miniera, la nuvola di fumo si alza verso il cielo
filtrando gli ultimi raggi del sole. È tardi. Ma ormai siamo nella stagione della
luce e non diventa mai buio del tutto. Il sole scende appena sotto l'orizzonte e
poco dopo torna a sorgere. Il mio cellulare ha suonato almeno sette volte.
Forse Julia? Forse la mamma? Ma non mi interessa. Ora sono con Albin».
Kiruna è una cittadina nel nord della Svezia che non può restare dov'è: verrà smontata un
pezzo alla volta e spostata in una nuova area. Nella "nuova" Kiruna, Maja e la sua famiglia
vivranno in un appartamento bello e spazioso; ma a lei non interessa tutto questo, teme di
perdere quello che ha. Così prende il cellulare, e filma...

Il viaggio di Halla / Naomi Mitchison

CR 30590 R F MIT

Un classico della letteratura fantasy del Novecento scaturito dalla penna di
una scrittrice tutta da riscoprire, grande amica e prima lettrice di J.R.R.
Tolkien. Questa è la storia di Halla, figlia di un re che decide di abbandonarla
nei boschi. Qui viene accudita dagli orsi e poi cresciuta dai draghi sulle
montagne rocciose; ma il tempo dei draghi, minacciati dagli odiosi e crudeli
esseri umani, sta per finire. Odino, Padre di tutte le cose, offre ad Halla una scelta: vivere
alla maniera dei draghi, accumulando tesori da difendere, o viaggiare leggera e
attraversare il mondo con passo lieve? Iniziano così le fantastiche avventure della
ragazza, che girovagherà alla scoperta di nuove terre e antiche leggende, in mezzo a
creature incredibili, luoghi misteriosi e magie dimenticate. La sua conoscenza di tutti i
linguaggi, sia quelli umani che quelli animali, la aiuterà ad andare oltre le apparenze, ma
anche a mettere in discussione ciò in cui ha sempre creduto, mentre affronta, una dopo
l'altra, le nuove sfide sul suo cammino. Mitchison ci prende per mano e ci conduce in una
favola senza tempo, dove le divinità dei miti nordici convivono con i personaggi della
letteratura fantasy per mostrare il valore di comprensione e tolleranza.

Il ragazzo che non uccise Hitler / Michael Morpurgo CR 30463 R GA MOR
1940, Inghilterra. Un treno è sotto l'attacco dei bombardieri tedeschi. Nel buio
dello scompartimento, uno sconosciuto inizia a raccontare una strana storia ai
compagni di viaggio: il piccolo Barney e sua mamma. È la storia di un giovane
fante inglese, poco più di un ragazzo, il quale, durante la prima guerra
mondiale, si trova faccia a faccia con un giovane soldato tedesco, spaventato,
ferito e disarmato. Stanco di uccidere, l'inglese decide di risparmiargli la vita. È un gesto
misericordioso, che cambierà per sempre la storia del mondo. Quel giovane soldato
tedesco, infatti, è Adolf Hitler.

La tomba delle lucciole / Akiyuki Nosaka

CR 30438 R RS NOS

Giugno 1945, Seconda Guerra Mondiale. Seita è un bambino quando deve
scappare al rifugio antiaereo insieme al resto degli abitanti del suo villaggio,
prendendosi in carico la sorellina Setsuko. Costretto a separarsi dalla madre,
mentre il padre è impegnato come ufficiale nella Marina Imperiale
Giapponese, Seita è stupito nel vedere che gli aerei non sganciano bombe
esplosive ma incendiarie. Solo quando le case di legno intorno a lui iniziano a bruciare
comprende appieno l'azione degli americani. Inizia così la drammatica epopea di due
bambini costretti a vagare soli tra le macerie di Kobe, un paese ormai ridotto in cenere. Il
loro unico obiettivo è la sopravvivenza.

Mustang / Marta Palazzesi

CR 30607 R RR PAL

Texas, 1859. Robb ha 13 anni e odia che i genitori l'abbiano lasciato come un
pacco alla piantagione dello zio per andare a cercare fortuna in California.
Pieno di rabbia, decide di dimostrare a tutti quanto vale e sceglie il modo più
pericoloso: catturerà un esemplare di Mustang, la razza indomabile di cavalli
che sta creando il panico nelle piantagioni vicine. Solo con l'aiuto di Ako,
un'indomita indiana, e Aimery, il suo ex-amico di infanzia schiavo, pronto anch'egli a
rischiare per conquistarsi finalmente la libertà, Robb può cercare il suo futuro.

Il treno della paura : otto storie da incubo / Jeremy de Quildt
CR 30563 R H QUI
Accortosi di aver preso il treno sbagliato, un ragazzo scende alla prima
fermata. È tardi, e si ritrova su una stretta banchina avvolta nell'oscurità.
Sembra deserta finché non compare un uomo con un cagnolino che si offre di
tenergli compagnia. Per ingannare il tempo in attesa dell'arrivo di un treno che
lo riporti a casa, lo sconosciuto gli racconta delle storie. Solo che non sono semplici storie.
Sono veri e propri incubi a cui non si può sfuggire, se non pagando un prezzo altissimo...

Le sfide di Apollo. La torre di Nerone / Rick Riordan

CR 30635 R F RIO

La terribile battaglia del Campo Giove è stata vinta, e grazie all'aiuto dei
semidei Apollo è sopravvissuto a Tarquinio e al suo esercito di non morti, e ha
sconfitto gli imperatori Commodo e Caligola. La guerra però non è ancora
finita, e per il dio del sole, intrappolato nella forma mortale del patetico
adolescente Lester Papadopoulos, è tempo di affrontare l'ultima sfida.
Seguendo la sibillina profezia dell'arpia Ella, Apollo ritornerà a Manhattan, dove tutto ha
avuto inizio, e con l'inseparabile amica Meg si addentrerà nella torre di Nerone, il più
crudele degli imperatori, per ucciderlo e sventare l'apocalisse che intende scatenare. Ma
una minaccia ben peggiore è in agguato: Pitone, il suo acerrimo nemico, tiene sotto
controllo l'Oracolo di Delfi e sarà presto così potente da plasmare e avvelenare il futuro
dell'intera umanità.
Camminare correre volare / Sabrina Rondinelli

CR 30426 R GA RON

È facile condannare i bulli. Più difficile capirli e aiutarli a riscattarsi, perché
spesso hanno alle spalle una storia dolorosa e complessa. E così si pensa
che non abbiano sentimenti, solo perché non ne mostrano. Ma non è così per
Asja. Asja è un bullo al femminile. Per superare le sue paure e le sue
insicurezze, legate alla depressione della madre e a una famiglia disgregatasi
troppo presto, si comporta da prepotente nei confronti di una compagna di classe, Maria,
studiosa e riservata. Ma quando è troppo è troppo, e anche una come Maria può reagire.
Le due ragazze vengono alle mani. Finalmente gli adulti si accorgono di come la
situazione sia degenerata e intervengono. Asja deve impegnarsi per trasformare la propria
vita. E anche per Maria, ferita nell'orgoglio, inizia un periodo di cambiamenti. A questo
punto, dopo che la tensione tra loro ha raggiunto il massimo, le due adolescenti scoprono
di avere in comune più di quanto pensassero, a cominciare dalla difficoltà di crescere.
L'Angelo di Ali / Anselmo Roveda

CR 30622 R RR ROV

Angelo è un ragazzo italo americano che diventerà il più famoso allenatore di
boxe di tutti i tempi e Cassius Clay a dodici anni entra, per caso, in una
palestra di pugilato e non smetterà mai di allenarsi, conquistando e
difendendo per anni il suo titolo di campione. Questa storia di grande sport,
racconta l'America razzista del secolo scorso, l'obiezione di coscienza di un
uomo, che rinunciò al suo titolo per non andare a combattere una guerra sbagliata,
l'immigrazione negli USA, il coraggio di chi scelse di non avere paura.
Il segreto del barone rosso / Paolo Roversi

CR 30604 R G ROV

Le vacanze estive si avvicinano. Ricky, tredicenne con un debole per la
tecnologia e l'investigazione, sta passeggiando in centro a Milano insieme alla
mamma quando assiste a una rapina. Dopo aver svaligiato una gioielleria, il
criminale in fuga gli passa proprio accanto e per un attimo i loro sguardi si
incrociano. Il giorno dopo, un nobile milanese affida un compito molto
speciale a Mac, il compagno della madre di Ricky: restaurare il triplano del leggendario
Barone Rosso. Ricky si convince che tra quella richiesta straordinaria e la rapina ci sia un
misterioso legame... Una rapina in pieno centro + un mistero del passato + tre fratelli
sospetti = Elementare, Ricky!

Buchi nel deserto / Louis Sachar

CR 30603 R RR SAC

Ingiustamente accusato di aver rubato un paio di puzzolenti scarpe da
ginnastica, il giovane Stanley viene spedito dal giudice al riformatorio Campo
Lago Verde. Perché mai Stanley e gli altri "ospiti" sono costretti a scavare
ogni giorno un buco nel deserto, tormentati dalla sete e minacciati da lucertole
dal morso letale? Quale segreto nasconde quell'inquietante distesa di sabbia
rovente?

Scary stories to tell in the dark : storie spaventose da raccontare al buio
raccolte dal folklore e raccontate da Alvin Schwartz CR 30551 R GA SCH
Leggile da solo. Leggile ad alta voce. Leggile al buio. Queste storie vogliono
solo terrorizzarti. "Scary Stories to Tell in the Dark" è una raccolta di racconti
che ti farà gelare le ossa. Storie lunghe, storie brevi, storie da leggere al buio
con una torcia accesa oppure ad alta voce e alla luce del giorno. Storie di
fantasmi, di mantelli avvelenati, di case maledette e di creature che ritornano dall'ombra
per tormentare i vivi. Il mondo di "Scary Stories" ti aspetta e ti sfida. Questa non è una
raccolta di storie della buonanotte. Questa è la raccolta di storie più terrificanti di tutti i
tempi. Questo è un libro per chi non ha paura di niente.

Il rovescio della medaglia / Saverio Simonelli

CR 30658 R RR SIM

Innamorato dello sport e desideroso di primeggiare sui compagni, dopo la
vittoria nella corsa campestre Flavio si trova a fare i conti con la sua voglia di
vittoria da raggiungere a tutti i costi e con quanto ritrova negli scritti del nonno
adorato e recentemente scomparso.

Muso rosso : il sogno americano di un indiano Lakota / Guido Sgardoli
CR 30427 R GA SGA
Non è facile amare una terra in cui "futuro" è un termine sconosciuto, anche
se ci sei nato e vanta un passato glorioso. Così pensa Billy, indiano Lakota
cresciuto in riserva, che un giorno, stanco di sopravvivere tra povertà e
alcolismo come fanno la madre, il fratello maggiore e il patrigno, scappa di
casa e da un destino segnato, e armato dello sfacciato coraggio dei suoi quattordici anni,
corre incontro a tutte le opportunità che gli Stati Uniti hanno da offrirgli. Un ragazzo che
viaggia da solo con una borsa in spalla attira subito l'attenzione, ma per fortuna non solo
dei poliziotti. E per fortuna, Billy trova presto i suoi angeli custodi, che in lui non vedono
solo un "muso rosso" da emarginare, ma un ragazzo dal grande talento, che studiando
potrà andare lontano, molto lontano

Thunderhead / Neal Shusterman

CR 30424 R GA SHU 2

In un mondo che ha sconfitto fame, guerre e malattie, le falci decidono chi
deve morire. Tutto il resto è gestito dal Thunderhead, una potentissima
intelligenza artificiale che controlla ogni aspetto della vita e della società.
Tranne, appunto, la Compagnia delle falci. Dopo il loro comune apprendistato,
Citra Terranova e Rowan Damisch si sono fatti idee opposte sulla Compagnia
e hanno intrapreso strade divergenti. Da ormai un anno Rowan si è ribellato ed è fuggito,
diventando una vera leggenda: Maestro Lucifero, un vigilante che mette fine alle esistenze
delle falci corrotte, indegne di occupare la loro posizione di privilegio. Di lui si sussurra in
tutto il continente. Ormai divenuta Madame Anastasia, Citra è una falce anomala, le sue
spigolature sono sempre guidate dalla compassione e il suo operato sfida apertamente il
nuovo ordine. Ma quando i suoi metodi vengono messi in discussione e la sua stessa vita
minacciata, appare evidente che non tutti sono pronti al cambiamento.

Manuale di sopravvivenza alle scuole medie / Sarah Spinazzola
CR 29797 R RR SPI
Mancano solo due ore alla fine della prima media: au revoir, adios amigos!
Dopo novecentonovantotto ore di brufoli improvvisi, compagni di banco che
sanno di cipolla, tentativi di farsi notare o di sparire dalla faccia della terra,
Oliva Riva sente profumo di libertà. Ancora non sa che una mezza catastrofe
sta per rovinarle la festa. Nel pomeriggio concitato che l'aspetta, Oliva ha mille nuovi dubbi
e idee da annotare sul suo manuale di sopravvivenza, e scopre che non è una missione
impossibile essere contenti di se stessi. Dopo il "Manuale di sopravvivenza senza
genitori", una nuova avventura di Oliva Riva.

Insegnami a vedere l'alba / Josh Sundquist CR 30468 R GA SUN
L'amore è più di quel che vedono gli occhi. Will, pur essendo cieco dalla
nascita, decide di frequentare un liceo pubblico, vincendo i timori della madre
iperprotettiva. Inizia così un'esilarante tragicommedia: in mensa si siede sulle
gambe di un compagno, una ragazza ha una crisi di nervi convinta che lui la
stia fissando... Per riparare, Will si offrirà di aiutarla a scrivere un articolo su
una mostra di Van Gogh: impresa difficilissima, perché a Will mancano totalmente il
concetto di prospettiva, di colore, e Cecil deve spiegargli ciò che vede evitando qualsiasi
metafora visiva. Quando a Will viene offerta la possibilità di affrontare un'operazione
sperimentale che potrebbe ridargli la vista, il padre, medico, cerca di dissuaderlo perché i
casi di successo sono rarissimi e le ricadute psicologiche spesso pesantissime. Ma Will
decide di rischiare e le conseguenze, seppur inaspettate e difficili da superare, gli
rivoluzioneranno meravigliosamente la vita.

La lista semidefinitiva dei miei peggiori incubi / Krystal Sutherland
CR 30474 R GA SUT
Da quando il nonno di Esther Solar ha incontrato L'Uomo Destinato a Essere
la Morte, tutta la famiglia è perseguitata da un fato ricorrente: in seguito a una
maledizione, ognuno di loro è convinto che morirà per effetto della sua paura
più grande. Esther non soffre di una fobia in particolare ma per sicurezza
decide di stilare una lista meticolosa e di evitare tutto ciò che potrebbe diventarlo:
ascensori e grotte, spazi angusti e luoghi affollati, aragoste e oche... Jonah, ex compagno
di classe delle elementari - che le ha spezzato il cuore abbandonandola il giorno di San
Valentino all'età di otto anni per poi ricomparire molti anni dopo e derubarla alla fermata
dell'autobus - le prospetta però una strategia diversa. Esther si imbarca con lui
nell'avventura di affrontare una dopo l'altra le proprie paure per sconfiggerle e per
avvicinarsi alla Morte quanto basta per convincerla a lasciare in pace una volta per tutte la
sua famiglia. C'è però una paura che è sfuggita alla sua lista, la più grande di tutte: quella
di abbandonarsi all'amore
Escape book : il segreto del club / Ivan Tapia

CR 30568 R G TAP

Questa non è una storia come tutte le altre. Basato sul fenomeno mondiale
delle Escape room, questo libro mette alla prova il tuo ingegno e la tua
perseveranza, grazie a una formula narrativa del tutto nuova per chi è
abituato a vivere un giallo o un'avventura come un semplice spettatore.

La lista / Siobhan Vivian

CR 30413 R GA VIV

La lista: non si è mai riusciti a scoprire chi siano gli autori, ma immancabile,
ogni anno, a una settimana dal ballo d'autunno, ecco apparire ovunque a
scuola fogli con i nomi della ragazza più bella e simpatica e della più brutta e
antipatica di ciascuno dei quattro anni di corso. Le otto studentesse dovranno
fare i conti con l'improvvisa notorietà, e non saranno solo le "brutte" a
sperimentarne gli effetti negativi.
Evangelion Anima / Ikuto Yamashita

CR 30437 R F YAM

Il gigante nero Armaros ha usato la Lancia di Longinus per attaccare la Terra.
A bordo dell'Eva-02 Allegorica, Asuka tenta una sortita sulla Luna, dove spera
di risolvere il problema. Intanto Shinji affronta un misterioso Evangelion
bianco.

Lost & found / Brigit Young

CR 30411 R GA YOU

Tillie, dopo l’incidente che le ha lasciato serie difficoltà a camminare, ha
cominciato a fotografare tutto quello che la circonda. Per questo, osservando i
numerosissimi scatti, riesce a ritrovare oggetti perduti dai compagni di scuola.
Quando Jake le chiede di aiutarlo a ritrovare il suo papà che pare sparito nel
nulla, le cose cambiano.

Questo libro è anti-razzista / Maria Teresa Milano CR 30434 R 320.56 MIL
Chi sono io? Chi sono gli altri? Cosa è normale? Possiamo essere uguali e
diversi? Qual è il mio spazio nel mondo? Ti sei mai fatto queste domande? Ma
soprattutto,sei mai riuscito a darti una risposta? Forse no, e proprio qui sta il
bello: sono domande che ti accompagneranno per tutta la vita. "Questo libro è
anti-razzista" è un'immersione nel vasto mondo dei pregiudizi e delle
discriminazioni in cui sarai accompagnato dalla curiosità di Maria Teresa Milano e
dall'ironia di Robin, il simpatico alieno disegnato da Gud. La guida definitiva non solo
contro il razzismo, ma contro ogni tipo di discriminazione e pregiudizio basato sull'aspetto
fisico, sulle origini, sugli stili di vita e sulle credenze personali.

Freezer / Veronica "Veci" Carratello

CR 30624 741.5 CAR

Una storia di piccoli drammi, pensioni di reversibilità, pessimi vicini, primi
appuntamenti e prestanome sentimentali.

Teen Titans. Raven / scritto da Kami Garcia

CR 30416 741.5 GAR

Un nuovo volume della collana DC Graphic Novels for Young Adults, alla
scoperta delle origini del personaggio più iconico dei Teen Titans. Dopo la
morte della madre e la perdita della memoria a causa di un incidente, Raven
deve ricominciare da zero, in una nuova scuola, con una nuova famiglia. Ma
quando eventi inspiegabili iniziano ad accadere intorno a lei, Raven è
sconvolta dai dubbi. Chi è davvero? Di chi può fidarsi? E cos'è quell'oscurità che sente
crescere dentro?
Mamma, questa è l'Italia! / Keiko Ichiguchi

CR 304131 741.5 ICH

Keiko arriva in Italia dal Giappone con una valigia e la voglia di ricominciare.
Non conosce nessuno, ma col tempo trova amici e un compagno per la vita.
Le uniche difficoltà? Adattarsi alle idiosincrasie del nostro Bel Paese. Come
conciliare gli usi e costumi nipponici con quelli nostrani? E, soprattutto, come
rassicurare una mamma giapponese davvero preoccupata del fatto che si
possa vivere bene anche in Italia… quando è faticoso capire perfino le sue tante
contraddizioni? Una commedia autobiografica raccontata attraverso vignette che si
leggono come un diario intimo e familiare. Con gli occhi imparziali di uno straniero, ma con
un amore incondizionato per la nostra terra, Keiko Ichiguchi ci aiuta a scoprire i nostri
pregi e difetti, i tic, le ossessioni e le nostre manie più curiose o imbarazzanti… viste
dall’esterno. Dopo aver rivelato agli italiani le vere facce del Giappone, Keiko racconta alla
mamma la sua imprevedibile vita in Italia, con l’occhio di una vera giapponese DOC che
vive nel Bel Paese fin dagli Anni Novanta, sposata con un disegnatore di fumetti
bolognese.

I gatti del Louvre / Taiyo Matsumoto

CR 30420 741.5 MAT 1

Una guida del Louvre, stanca di trascinare turisti annoiati davanti alla
Gioconda, scopre una colonia di gatti e altre strane creature che vive
nell'edificio, e che le faranno vivere in modo del tutto nuovo e magico uno dei
templi della cultura mondiale.

Sunny 1-2 / Taiyo Matsumoto

CR 30460- CR 30419 741.5 MAT 1-2

Nonostante sia ambientato in un orfanotrofio e tratti il trauma di essere un
bambino senza genitori, Sunny non è una storia strappalacrime. Piuttosto,
sarebbe meglio descriverlo come agrodolce: le persone che lavorano
all'orfanotrofio si prendono cura dei bambini con amore e attenzione, per
esempio gli preparano il pranzo da portare a scuola o gli insegnano ad
andare in bicicletta, ma questo non impedisce a un bambino chiamato haruo di odorare
ogni mattina un flaconcino di crema per le mani perché le ricorda la mamma. il nome
Sunny viene da una macchina vecchia e rotta, abbandonata nel giardino dell'orfanotrofio.
Agli adulti è vietato entrarci, come se fosse una casa sull'albero, ed è piena di libri sconci
e giocattoli. Salendo su questa macchina i bambini possono immaginare di andare in
qualsiasi luogo, dalla luna alla casa in cui prima vivevano con i genitori. Veniamo a
conoscenza di ogni bambino dell'orfanotrofio, sbirciando tra i loro ricordi, scoprendo i loro
gusti in fatto di cibo e di oggetti, le loro speranze e le loro paure per quanto riguarda il
futuro. Ma soprattutto veniamo in contatto con il legame che unisce l'uno all'altro,
attraverso episodi di scontri futili ma anche di promesse di aiuto e supporto. L'autore
matsumoto si distingue dagli altri grazie al tratto particolare: la cosa che subito salta
all'occhio è che non usa i retini come la maggior parte degli altri mangaka. inoltre i disegni
sono molto semplici ma allo stesso tempo realistici, creando tavole che rimangono
impresse nella mente. Una grande opera che vi commuoverà e divertrà allo stesso tempo,
lasciandovi un sorriso dolce-amaro a ogni volume!
Monster Allergy : collection 4 / Katja Centomo

CR 30648 741.5 MON 4

Dove vivono e chi sono veramente le Anguane? C'è un modo per far tornare
Zobedja il grande Domatore di un tempo? Inoltre, è ormai prossima una
battaglia tra Mostri e Spiriti Neri. Un nuovo alleato si aggiunge a Zick, Zob e
Elena nella lotta per riportare l'ordine a Oldmill Village. Saranno in grado di
uscire sani e salvi dai pericoli?
Godzilla, la guerra dei 50 anni / James Stokoe

CR 30421 741.5 STO

Nel 1954 uscì nei cinema giapponesi (e poco dopo in quelli americani) un film
destinato a fare la storia: Godzilla. Godzilla era un kaiju - in giapponese,
"mostro misterioso" - raffigurato come una sorta di gigantesco dinosauro
risorto da chissà dove, reso potentissimo dalle radiazioni nucleari e deciso a
portare ovunque distruzione. Negli anni successivi, molti altri film sono stati
dedicati al "Re dei Mostri" e ai suoi altrettanto fantastici nemici, dando origine a un brand
planetario - declinato negli anni in fumetti, cartoni animati, merchandise... "Godzilla. La
guerra dei cinquant'anni" è il graphic novel scritto e disegnato da James Stokoe.

Ambientata proprio nel 1954, la storia ha per protagonista Ota Murakami, un soldato
arruolato nei giorni in cui Godzilla sbarca per la prima volta sulle coste giapponesi,
scatenando la propria furia distruttrice. Insieme al suo amico e commilitone Kentaro, Ota
fa di tutto per salvare quante più vite possibile. Ma, soprattutto, sviluppa una vera e propria
ossessione per il gigantesco mostro. Un'ossessione lunga 50 anni.

Pretty Guardian : Sailor Moon / Naoko Takeuchi

CR 30647 741.5 TAK 2

Le forze del male sono sempre in agguato per introdursi nel nostro mondo e
insidiare la vita delle loro ignare vittime... Fortunatamente, le guerriere Sailor
sono in allerta, pronte ad affrontare ogni pericolo per il bene dell'umanità. Un
volume di storie autoconclusive che vedono come protagoniste le eroine della
serie. Stavolta vedremo le nostre eroine alle prese con una bizzarra tempesta
di neve che attanaglia Tokyo, scopriremo qualcosa di più su Rei e la sua famiglia e, per
finire, daremo una sbirciatina in un universo parallelo.

Rinne : circle of reincarnation 39-40 / Rumiko Takahashi
CR 30654 - CR 30646 741.5 TAK
Sakura Mamiya, una liceale in grado di vedere i fantasmi, e il misterioso
Rinne Rokudo, un suo compagno di classe per metà umano e per metà
Shinigami (una sorta di dio della morte), collaborano per aiutare le anime
smarrite rimaste sulla Terra a trasmigrare e trovare finalmente la pace...
Mentre lavora in uno stabilimento balneare, Renge incontra Kain che le dà appuntamento
per rivedersi quella sera stessa. L'inaspettato invito a uscire insieme manda Renge al
settimo cielo, ma poco prima di incontrarsi con Kain sente casualmente una voce secondo
la quale lui parteciperà a un incontro a scopo matrimoniale. Questo fa cadere la ragazza
nella più totale disperazione...
Harley Quinn : Gotham arrivo! / testi di Mariko Tamaki
CR 30439 741.5 TAM
Quando la quindicenne Harleen Quinzel viene mandata a vivere a Gotham
City, non è preoccupata: ha già vissuto molte situazioni difficili e sa come
cavarsela nella città più pericolosa del mondo. E poi la più famosa drag
queen di Gotham, Mama, l'ha presa sotto la sua ala, e sembra che Harley
finalmente abbia trovato un posto dove crescere ed essere veramente se stessa. Ma una
multinazionale senza scrupoli sta pian piano prendendo possesso della città, e quando
anche Mama è costretta a lasciare la sua casa e il suo locale notturno, Harley si arrabbia.
Decide di trasformare la sua collera in azione e si trova di fronte a una scelta: unirsi alla
sua amica Ivy, che sta facendo una battaglia per rendere la città un posto migliore in cui
vivere, o schierarsi con l'anarchico Joker, che ha intenzione di abbattere Gotham in modo
violento e spettacolare.

Young Black Jack 4-5 / Osamu Tezuka CR 30461-CR 30462 741.5 TEZ 4-5
Negli anni Settanta venne pubblicata un'opera monumentale, oggi collocata
nell'Olimpo dei manga, dal titolo «Black Jack». E questa è la storia di come il
giovane Kuroo Hazama sia diventato il leggendario e tenebroso medico,
senza licenza ma dalle mani miracolose, protagonista del capolavoro del
maestro Osamu Tezuka. Cosa convinse Hazama a studiare medicina? E
cosa successe dopo il terribile incidente di cui furono vittima lui e sua madre? Un tuffo nel
passato ci permetterà di dissipare le ombre che ancora aleggiano sul ragazzo.
Cavie umane / Osamu Tezuka

CR 30469 741.5 TEZ

Consumatore vorace di letteratura e cinema di genere, fin dagli esordi della
sua carriera Osamu Tezuka affiancherà alla realizzazione di serie lunghe
quella di storie brevi in cui dare sfogo alle sue passioni. Nascono così
esplosivi racconti sci-fi, western d'atmosfera e thriller all'ultimo respiro, perfetti
per sorprendere con idee originali e colpi di scena concentrati in poche
pagine: mostruosi esperimenti alieni, rese dei conti in famiglia, complotti criminali e pozioni
che svelano il futuro sono solo alcuni dei topoi pulp che il Dio del Manga utilizza con
maestria per emozionare il lettore.
Unico / Osamu Tezuka

CR 30466 741.5 TEZ

Unico, il gentile protagonista di questo fumetto davvero... unico, nasce dal
desiderio di Osamu Tezuka di parlare ai giovani lettori di tutto il mondo; per
questo decise di disegnare le sue storie "all'occidentale" e a colori, come nei
comics statunitensi. Fedele ai suoi ideali, però, il Dio del Manga ha intessuto
le avventure del piccolo unicorno con i temi a lui più cari: l'ecologia, i pericoli
del razzismo e della violenza. Unico attraverserà i secoli e i mondi, spinto dai capricci della
crudele dea Venere, trovando e perdendo nuovi amici e portando loro la felicità, anche a
costo di rimanere con il cuore spezzato.
Dragonball full color / Akira Toriyama

CR 30606 741.5 TOR 2

Dopo la sconfitta di Cell, la pace è tornata a regnare sulla Terra, ed è ormai
tempo di un nuovo Torneo Tenkaichi. Gli incontri sembrano procedere senza
intoppi, ma sul ring Gohan viene assalito da una coppia di strani tizi che gli
sottraggono l'energia vitale. A spiegare a Goku e i suoi come stanno le cose
sarà Kaioshin, iscrittosi al torneo proprio per tenere d'occhio quei loschi
figuri...
Su un raggio di sole / Tille Walden

CR 30418 741.5 WAL

Mia si imbarca su una nave la cui missione è riparare edifici in rovina,
ovunque nel cosmo. Mia ha un segreto, e una missione che non osa
confessare al resto dell’equipaggio. Mentre impara a ricavarsi un posto nella
strana famiglia in mezzo alla quale si è ritrovata, apprendiamo di ciò che le
manca, e ciò che sta cercando. Tillie Walden racconta una space opera sui
generis che esplora i sentimenti umani come se fossero spazi siderali, e ci restituisce
un’umanità incapace di non amare, costruendo un libro lungo, ma perfettamente
equilibrato. Un libro da tenere vicino al cuore dopo averlo letto.

