Volevo solo dipingere i girasoli / Fabrizio Altieri

R RR ALT CR 31166

Italia centrale, 1943. Agostino e Stefano sono amici ma sono figli di un partigiano e di
un fascista, anche loro amici in gioventù eppure oggi impegnati su due fronti opposti:
Aldo è sui monti a combattere, Sergio ha sostituito la divisa da ferroviere con la
camicia nera. Un giorno i due ragazzi vedono transitare per la stazione un treno merci
stipato di persone. Sono uomini, donne e bambini e hanno i volti sconvolti e impauriti,
paiono tutti vecchi. Seguendo la pista di un biglietto lanciato di nascosto da una
finestrella del treno, Agostino e Stefano trovano una ragazzina, che li segue con una valigia dipinta
con un cielo stellato che sembra un mare. È ebrea e l'unica sua speranza di salvezza è che qualcuno
la prenda con sé. Erica non parla, ma ha un talento quasi magico: è bravissima a immaginare e
dipingere come doveva essere un luogo prima che la guerra ci passasse. Ne nascerà un'amicizia che
andrà oltre le barriere imposte dalla guerra. Insieme, Erica, Agostino e Stefano si scontreranno con
il mondo crudele degli adulti e con una domanda che rimarrà senza risposta: perché sta succedendo
tutto questo?
Il lago maledetto / Gigliola Alvisi, Maurizio Furini

R RR ALV CR 30922

Terri aveva discusso, urlato e pregato, ma i suoi genitori non avevano cambiato idea.
Avrebbe passato l'estate nella baita di nonno Sebastian, nei boschi sopra Selva di
Croda, a prendere ripetizioni di matematica da quel geniaccio di suo cugino
Pietro. Poteva esserci qualcosa di più noioso di una vacanza in quella casupola
sperduta senza nemmeno la tv? Eppure, talvolta, sono proprio situazioni come queste a
nascondere sorprese inaspettate, trasformandosi all'improvviso in avventure incredibili e rischiose.
Soprattutto, poi, se tra i boschi intorno alla baita si aggira un lupo misterioso.
La guerra segreta tra Elfi e Goblin / M.T. Anderson e Eugene Yelchin
R F AND CR 31007
Gli Elfi e i Goblin sono nemici di vecchia data. Sebbene tra loro al momento regni la
pace, basterebbe una scintilla a far scoppiare nuove discordie. Perciò, quando un
compìto archivista goblin e uno scorbutico ambasciatore elfo s'incontrano, la
situazione si fa delicata. Ognuno di loro deve spiare l'altro, ma nessuno sa davvero
quale sia la posta in gioco. Lo scopriranno a loro spese nel corso di un'avventura che vi farà
rabbrividire... e ridere! Se infatti è terribile lo scontro tra il piccolo popolo che muta pelle e quello
superbo che lo disprezza, niente è più divertente della convivenza tra il goblin Werfel e l'elfo
Brangwain.
Le parole che iniziano con A / Tamara Bach

R RR BAC CR 31100

Che cos’è l’amore? E cosa significa innamorarsi? Pauline ama le parole, ama inventare
e raccontare storie, ma le sembra di non parlare più la stessa lingua quando la sua
migliore amica si innamora. E poi anche sua madre ora è innamorata. D’improvviso la
vita dell’undicenne Pauline, divisa ordinatamente tra i giorni acasa del papà e i giorni
con la mamma, ha un forte sconvolgimento e questi maledetti affari di cuore ne
mettono a repentaglio il fragile equilibrio. Poi però un sorriso inaspettato, una passione comune,
una lettera spiritosa, un angelo di neve...è forse questo l’amore?

Libera : un'amica tra le onde / Daria Bertoni

R RR BER CR 30924

Quando Alice scopre che i genitori vogliono separarsi, non esita a incolpare il padre:
lui, appassionato studioso di balene, passa troppo tempo in mare, lasciando sole lei e la
mamma. Costretta a trascorrere le vacanze con lui in mezzo all'oceano Atlantico, Alice
porta a bordo di "Calipso" la rabbia per ciò che sta succedendo alla sua famiglia e la
paura per tutta quell'acqua che la circonda e non le è mai piaciuta. Alice però non sa
che ad attenderla in questa avventura marina c'è un equipaggio pronto a farla sentire a casa, ma
soprattutto c'è Libera, una balenottera azzurra sopravvissuta a un terribile incidente provocato
dall'uomo. Sarà lei il dono più grande, un'ancora di salvezza alla quale la ragazza si aggrapperà
senza riserve, fino a quando la balena e il suo cucciolo si troveranno in pericolo: toccherà allora ad
Alice e al suo papà agire uniti per provare a salvarli prima che sia troppo tardi.
Senza una buona ragione / Benedetta Bonfiglioli

R GA BON CR 30913

Bianca ha una vita semplice: pochi amici veri, la scuola troppo difficile che affronta
con determinazione, e la famiglia, imperfetta come tutte. È molto legata al fratello
maggiore Carlo con cui è cresciuta nell'assenza sistematica dei suoi genitori impegnati
al lavoro. Carlo si è da poco trasferito a Parigi per studiare e quando torna
dall'università per le vacanze di Natale, lascia la sua fidanzata storica, la bellissima
Greta, che frequenta la stessa classe di Bianca. Da questo momento, Bianca diventa vittima di
piccoli incidenti e di cattiverie dapprima quasi insignificanti, poi sempre più seri: dietro ognuno di
essi sembra esserci Greta, evidentemente così arrabbiata per essere stata lasciata da Carlo da
perseguitare con crudeltà la sorella di lui. Bianca sprofonda piano piano in un abisso e nel suo
naufragio verso la solitudine soltanto Mila, compagna di classe attenta e premurosa, le rimane
vicino. Sarà solo molto lontano da casa che Bianca troverà la verità oscura e sorprendente dietro la
sua caduta, e la forza per rialzarsi e ricominciare da capo.
Viola e il blu : la libertà di essere i colori che vuoi / Matteo Bussola
R RR BUS CR 30985
Nel dialogo fra un padre e una figlia, il tentativo di far riflettere sui tanti stereotipi di
genere.

Un pinguino a Trieste / Chiara Carminati

R GA CAR CR 31004

Sono molte le cose che Nicolò non sa di suo padre. Non sa dove si trovi, prima di tutto:
in un campo di prigionia in Eritrea, così si diceva. Ma la guerra è finita e lui non è
tornato. Quando un articolo di giornale lascia intravvedere un'altra possibilità, per
inseguirla Nicolò s'imbarca come piccolo di camera sulla motonave Europa, undicimila
tonnellate, velocità venti nodi, destinazione Sud Africa. È la fine di marzo del 1953. A quindici anni
lascia tutto ciò che conosce: Trieste, lo zio Franco che l'ha ospitato e l'ha fatto studiare, Irma, la
bella sarta che gli fa da sorella maggiore e da confidente. A bordo affronta mille regole, lavora con
persone che gli vogliono bene e con persone che lo detestano, e incontra Susanna, capelli di
cannella, lentiggini come miele, occhi verdissimi dietro le lenti, da subito sua complice. E a terra, in
città sconosciute - Durban, Cape Town - dove si parlano lingue sconosciute, insegue, solo e

ostinato, la pista che lo porterà davanti a un uomo segnato dal dolore. Un romanzo di crescita e di
scoperta del mondo, ideale compagno di Fuori fuoco, con cui ha in comune lo stile limpido e la
tessitura fitta e precisa di storia, cronaca e immaginazione: e c'è posto anche per un piccolo
pinguino vero, clandestino a bordo dell'Europa e poi consegnato a una lunga, onorata carriera come
mascotte della città di Trieste.
Alice resta a casa / Manlio Castagna, Marco Ponti

R GA CAS CR 30882

Alice Lai ha 15 anni quando le scuole vengono chiuse a causa di un nuovo,
sconosciuto virus. Vietato uscire se non per estrema necessità. In quella reclusione
forzata Alice non sta poi tanto male, c'è sempre Internet per svagarsi in pace, e
naturalmente il telefono, per sentire la sua inseparabile amica Andrea. Proprio lei un
giorno le fa il nome di un nuovo youtuber: Skià. Alice lo va a cercare, così, per
curiosità. Ma Skià non è un personaggio come tanti, dice cose che nessun altro ha il coraggio di
dire. E, soprattutto, attraverso il video lui la può vedere. Vedere la vera Alice, quella che non si
mostra (quasi) a nessuno. Vederne i sogni, che emergono prepotenti e si mescolano alla sua realtà
contaminata di fantasia, dei dialoghi infiniti con il mitico nonno Bob, di amori e di trasformazioni.
Forse di allucinazioni. Sarà seguendo la voce di Skià, il suo sguardo magnetico, le sue parole
rivelatrici che Alice potrà varcare i limiti che la tengono rinchiusa. Affrontare le proprie paure,
percorrere il confine tra sogno e veglia. Costruirsi un paio d'ali, tutte sue, per levarsi in volo. Voglio
mia mamma. Voglio mio padre. Voglio i miei amici (anche se non li ho mai voluti). Voglio la scuola.
Pure la puzza di chiuso e di sudore nella classe. Voglio le passeggiate per le strade dietro casa.
Voglio sedermi al parco a leggere i miei libri che ora non riesco più a toccare. Voglio la vita che
avevo, che pure se faceva schifo è un milione di volte meglio di questa. Voglio sradicare un palazzo
dal marciapiede e scaraventarlo in aria fino al centro del cielo, solo per vendetta. Voglio sollevare i
mari e gli oceani, perché sono inc... nera.
Petrademone : il libro delle porte - Petrademone : la terra del non ritorno - Petrademone : Il
destino dei due mondi / Manlio Castagna
R F CAS D 20870 - CR 31041 - CR 31202
Saga fantasy in tre volumi. Petrademone è il mondo di Frida, la giovane protagonista, che ha da
poco poco perso entrambi i genitori, in seguito a un incidente. Dopo essere rimasta orfana, Frida va
a Petrademone, la tenuta dei suoi zii, luogo in cui accadono cose misteriose. Durante la sua
permanenza Frida, insieme a tre amici, scopre di essere la prescelta per salvare l’umanità da un
mondo parallelo al suo ed estremamente malvagio.
Sfidare il cielo : le 24 partite che hanno fatto la storia / Marco Cattaneo
R 796.334 CAT CR 31162
Come spiega ai suoi studenti il professor Osvaldo, nel primo di questi racconti, "la
storia del calcio è importante: conoscerla significa conoscere molto altro, del mondo e
della vita". E soprattutto del luogo in cui questo sport e tutti noi siamo nati: l'Europa.
Un continente e molto di più, il cuore della nostra cultura, di ciò che siamo. E di
vicende, di personaggi, di emozioni da raccontare, in più di un secolo di Storia del calcio e
dell'Europa, ce ne sono tanti. C'è l'entusiasmo di Edoardo Bosio, che nel 1877 tornò dall'Inghilterra
innamorato del football e decise di fondare la prima squadra italiana, a Torino. E poi il genio di
Frederick Pentland, l'inglese trapiantato in Spagna che alla fine degli anni Venti rivoluzionò il modo

di giocare dell'epoca, inventando il "tiqui taca". Ci sono il coraggio e l'orgoglio dell'austriaco
Matthias Sindelar e dei giocatori ucraini dell'FC Start che, durante l'occupazione nazista, osarono
sfidare gli uomini di Hitler, pagando con la vita. C'è la paura per la bomba lanciata in campo, e per
fortuna mai esplosa, durante la partita Verona-Juventus, quando l'Italia attraversava i sanguinosi
anni di piombo. Ci sono le rivincite e i risultati della lotta ai pregiudizi razziali, ottenuti dalla
multietnica nazionale francese che vinse la coppa del mondo nel 1998 o con le lunghe battaglie di
Nelson Mandela, che dobbiamo ringraziare anche per il primo mondiale organizzato in Africa, nel
2010. Ma ci sono pure le persone comuni: Espelancia, Simon, Jack, Andrea, Jussi, Luc... Giovani
tifosi di ieri di oggi, arbitri e allenatori di piccole squadre, giocatori amatoriali, raccattapalle della
domenica, che rappresentano un po' tutti noi: donne, uomini e ragazzi di ogni angolo d'Europa,
accomunati da un'unica grande passione, quella per lo sport del calcio. Marco Cattaneo, mescolando
realtà e un pizzico di fantasia, racconta ai ragazzi la storia del calcio e dell'Europa dal 1870 a oggi,
attraverso ventiquattro partite indimenticabili.
Delictum : una detective nell'Antica Roma / Lia Celi

R G CEL CR 31284

Un uomo bussa alla villa di Cicerone. Si chiama Lucio Crispo e ha bisogno
dell'avvocato più famoso di Roma per un caso di omicidio. Il grande oratore sembra
esitare, ma la giovane Tullia non ha dubbi: bisogna indagare! Non per niente lei è la
figlia di Cicerone, ha talento da vendere e vuole dimostrare a tutti che le ragazze non
sono nate solo per tessere e filare...

Franca Viola : la ragazza che disse no / Katja Centomo

R RR CEN CR 31095

Durante una vacanza in Sicilia, tre sedicenni apprendono la storia di una loro coetanea
che, cinquant'anni prima, ha cambiato la storia d'Italia affermando il diritto delle
donne di decidere del proprio futuro. Nel 1965 ad Alcamo, Franca Viola subiva un
sopruso che a quel tempo non era raro. Rapita e violentata dall'uomo che aveva
rifiutato, sembrava non avere scelta: perdere la «purezza» costituiva un'onta
incancellabile, e l'unica soluzione era sposare l'uomo che l'aveva disonorata. Solo cosí la macchia
sarebbe stata lavata. Perfino la legge, che accettava il matrimonio «riparatore», era contro di lei. Le
tre ragazze del 2017 scoprono che, se quella legge e quel modo di pensare non esistono piú, è
perché Franca Viola disse no. Decise che la libertà non poteva venirle rubata e con enorme coraggio
fece quello che nessuno si sarebbe mai aspettato...
La compagnia degli addii / Axl Cendres

R GA CEN CR 30916

Dopo un tentativo di suicidio Alex si ritrova in una clinica psichiatrica dove viene
inserito in un piccolo gruppo eterogeneo e sconclusionato. I cinque decidono di
scappare per mettere in scena un suicidio collettivo. Ma il viaggio si trasforma presto
in qualcosa di diverso e inaspettato.

Noi siamo infinito / Stephen Chbosky

R GA CHB CR 31291

Fra un tema su Kerouac e uno sul "Giovane Holden", tra una citazione da "L'attimo
fuggente" e una canzone degli Smiths, scorrono i giorni di un adolescente per niente
ordinario. L'ingresso nelle scuole superiori lo lancia in un vortice di prime volte: la
prima festa, la prima rissa, il primo amore - per la bellissima ragazza con gli occhi
verdi che quando lo guarda fa tremare il mondo. Il primo bacio, e lei gli dice: per te
sono troppo grande, però possiamo essere amici. Per compensare, Charlie trova una che non gli
piace e parla troppo: a sedici anni fa il primo sesso, e non sa neanche perché. Allora lui, più portato
alla riflessione che all'azione, affida emozioni, trasgressioni e turbamenti a una lunga serie di lettere
indirizzate a un amico, al quale racconta ciò che vive, che sente, che ha intorno. Dotato di un'innata
gentilezza d'animo e di un dono speciale per la poesia, il ragazzo è il confidente perfetto di tutti,
quello che non dimentica mai un compleanno, quello che non tradisce mai e poi mai un segreto.
Peccato che quello più grande, fosco e lontano, sia nascosto proprio dentro di lui.
Fiori di Kabul / Gabriele Clima

R RR CLI CR 30864

Ispirato ad una storia vera, il romanzo racconta di una ragazzina, della sua passione per
il ciclismo e delle difficoltà che incontra in un Afghanistan integralista in cui le donne
hanno un destino segnato.

Luci nella Shoah : le cose che mi hanno tenuto in vita nel buio / Matteo Corradini
R RR COR CR 30912
Attraverso le storie di alcuni dei tanti ragazzi ebrei travolti dalla persecuzione nazista,
l’autore ripercorre quanto accaduto focalizzando i racconti intorno ai ricordi, ai
pensieri e agli oggetti che hanno permesso loro di resistere e non perdere la speranza.

Il mio segno particolare / Michele D'Ignazio

R RR DIG CR 31006

Nato con il corpo ricoperto da numerosissimi nei, l’autore ha passato la sua infanzia
dentro e fuori dagli ospedali e lo racconta focalizzando l’attenzione soprattutto su chi
gli è stato vicino e non l’ha fatto sentire diverso.

Fabbricante di lacrime / Erin Doom

R GA DOO CR 31158

Fin da bambina Nica ha sempre desiderato avere una famiglia. Quando a diciassette
anni qualcuno decide di adottarla, quel desiderio sembra finalmente avverarsi. Nica è
docile, buona, colma di una speranza che la porta a vedere il meglio nel mondo, ma il
destino vuole che insieme a lei venga portato via anche un altro orfano, Rigel, l'ultima
persona che Nica vorrebbe come fratello adottivo. Rigel è intelligente, scaltro, suona il pianoforte
come un demone incantatore ed è dotato di una bellezza in grado di ammaliare, ma il suo aspetto
angelico cela un'indole spietata, da cui Nica si è sempre tenuta alla larga. In lui c'è qualcosa di
incomprensibile che ha sempre reso il loro rapporto difficile e inconciliabile, e anche se le loro
anime sono legate da un passato comune di dolore e mancanze, la convivenza tra loro sembra

impossibile. Eppure Nica è determinata a non arrendersi e a proteggere il suo sogno da qualsiasi
ostacolo. Persino quando quell'ostacolo ha due occhi neri e uno sguardo bruciante.
La figlia dell'assassina / Giuliana Facchini

R RR FAC CR 31160

Dopo l'arresto della madre, Rachele, insieme al padre e al fratellino, trova ospitalità
presso una coppia di amici in un piccolo paesino dove tutti si conoscono e la sua storia
suscita molte curiosità. L'incontro con una coetanea diversissima da lei le apre nuove
possibilità per il futuro.

L'intruso / Antonio Ferrara

R RR FER CR 31109

Nuccio a volte pensa di essersi abituato ai soprusi di Marcello. Ma un giorno,
all'ennesima aggressione di quel ragazzo violento, reagisce. Nuccio non ha mai chiesto
aiuto ai suoi genitori, contro il bullo. E come poteva? È lui che deve proteggere i suoi
genitori. E siccome è un ragazzo, sbaglia. Ma sarà questo errore a gettare una nuova
luce nella vita della famiglia. Una luce su cui incombe però un'ombra nera,
inquietante... Una storia sulla complessità della vita, su come nel male sia spesso nascosto il bene e
viceversa.
Volovia / Antonio Ferrara

R GA FER CR 31102

Saverio è un ragazzo napoletano. A scuola va male, i compagni lo chiamano «scemo»,
non ha amici né interessi. A sedici anni decide di smettere di studiare, per lavorare con
il padre, che fa il becchino. E quando il padre, durante uno scontro a fuoco, viene
ucciso da una pallottola vagante, Saverio rileva la sua attività. Comincia, da solo, a
dare sepoltura ai morti di Napoli, a conoscerne le storie, a volte misteriose, a volte
comiche, a volte inquietanti. Spesso si domanda dove lo possa portare quella vita, cosa mai possa
riservargli il futuro. Finché, improvvisa e imprevedibile, arriva Zara, un raggio luminoso in
un'esistenza scandita dalla morte. Sarà, per Saverio, l'occasione per riscattare la propria vita e
trovare una libertà che sembrava impensabile?

I lucci della via Lago : romanzo / Giuseppe Festa

R RR FES CR 31003

È il giugno del 1982. Sera dopo sera, partita dopo partita, l'Italia si sta facendo strada
verso una finale dei mondiali che rimarrà nella Storia. Mauri e i suoi amici, come ogni
anno, trascorrono intorno al lago i lenti giorni che già profumano di estate, tra giochi
inventati al momento, gare di nuoto e incontri di pallone improvvisati in piazza. Ma
poi, un fatidico giorno, tutto cambia: nel tentativo di pescare un leggendario e
gigantesco pesce, Brando, il migliore amico di Mauri, finisce in fondo al lago per non riemergere
più. Al dolore incredulo di tutto il gruppo di amici, si aggiunge presto l'inquietudine generata dalla
comparsa di misteriosi biglietti scritti nella grafia di Brando. L'ombra del dubbio si allunga così
sulla via Lago, alzando un velo di sospetto tra solide amicizie e amori appena sbocciati. Un
romanzo di formazione dove avventura, amore e mistero si intrecciano in una breve estate
impazzita, quella dei tredici anni: l'estate in cui tutto diventa possibile.

Prestami un sogno : storia di un banchiere, di una ragazza con i guantoni e di
libri sugli alberi / Luigi Garlando
R RR GAR CR 30878
Anima ha quindici anni, è forte e ostinata come i guantoni da boxe che indossa tutti i
giorni in palestra. È abituata a prendere i pugni in faccia, ma è un duro colpo quando
scopre di essere fuori dalla squadra. Ed è un colpo ritrovarsi come allenatore quel
vecchio di Baccin, boxeur in pensione, zoppo e mezzo cieco. A casa Anima si scontra
con la madre, ma ha un legame speciale con il padre, che ha investito tutto per realizzare il suo
grande sogno: aprire la Libreria Rampante, un parco avventura letterario nel bosco, con casette sugli
alberi piene di libri, scivoli e pareti da free-climbing. Un'impresa folle e bellissima che rischia di
finire k.o. per colpa della pandemia e della banca che non concede più il mutuo. La storia di Anima
scorre vicina a quella di Amadeo Peter Giannini, figlio di emigrati italiani, che a inizio Novecento
fondò a San Francisco la Bank of Italy, la prima banca che dava credito ai poveri e agli ultimi. Ed è
proprio inseguendo le tracce di quest'uomo sconosciuto e straordinario che Anima trova la forza di
risalire sul ring, pronta a difendere con i guantoni i suoi sogni... e non solo.
Fai qualcosa! : non è mai troppo presto per far sentire la propria voce / Fabio
Geda
R GA GED CR 31098
Una città sul mare, la primavera che avanza, la scuola. Questo è il mondo di Matteo,
Anita, Zahira e Luca, quattordicenni che, all'improvviso, capiscono che il modo in cui
si gestiscono le cose, lì in mensa, a loro proprio non piace: è la plastica, il problema. È
troppa, inquina e sembra che a nessuno importi. Così decidono di mettere in piedi una
protesta, ma chi avrebbe l'autorità di ascoltarli non muove un dito e, anzi, qualcuno prova a
sabotarli, tanto tra i compagni quanto tra gli insegnanti. E poi c'è lei, la professoressa di Storia con
una misteriosa cicatrice sulla fronte, che un giorno racconta di quando aveva vent'anni e protestava
al G8 di Genova, nel 2001. E se quella cicatrice arrivasse da lì? Forse lei avrà voglia di ascoltarli e
di capire quello che, per i ragazzi come loro, conta come non mai: agire subito, perché un altro
mondo è ancora possibile. A vent'anni dai fatti di Genova, un romanzo che stimola riflessioni sullo
stare al mondo, sull'essere parte di una comunità, sul diventare cittadine e cittadini con diritti e
doveri, tra cui quello di interessarsi tanto del pianeta quanto della propria scuola.

I cercatori dell'universo - Il codice dell'universo - Missione alle origini dell'universo L'ultimo viaggio nell'universo / Lucy & Stephen Hawking
R F HAW CR 30884 – CR 30886 – CR 31008 – CR 31126

Fratelli / Chiara Lossani

R RR LOS CR 30859

Una storia di razzismo e di fratellanza, di rapporti familiari, di solitudine e di amicizia,
di scoperta di sé raccontata attraverso gli occhi di Diego. Un adolescente messicano,
solitario e con problemi di relazione col padre, che si trova a vivere un'esperienza di
crescita straordinaria grazie a Dave, suo "quasi-fratello" ritrovato, americano, figlio
dell'ex moglie di suo padre. Con lui va a vedere i giochi olimpici allo stadio e conosce
gli sprinter afroamericani protagonisti del gesto del pugno alzato per i diritti umani nello sport;

assiste a una riunione del movimento e scopre il senso del sacrificio in nome degli ideali. Un
cammino interiore di maturazione che lo guiderà dall'indifferenza verso ciò che accade intorno alla
comprensione e all'accoglienza delle differenze fra gli esseri umani; un'apertura alla realtà che gli
permetterà di passare dal dolore di un'esperienza familiare difficile alla fiducia, dalla solitudine e
dal pregiudizio alla scoperta di un mondo di connessioni possibili. Di nuove libertà.
All'orizzonte / Lois Lowry

R GA LOW D 21369

Un delicato racconto autobiografico per ragazzi capace di toccare anche il pubblico
adulto. Il giorno del bombardamento di Pearl Harbour Lois era lì, o meglio, avrebbe
dovuto trovarsi lì, insieme al padre militare, ma la nonna era venuta a far loro visita e
avevano pianificato una giornata in spiaggia... Dopo la guerra l'autrice è cresciuta tra
gli Stati Uniti e il Giappone, che ha conosciuto attraverso occhi da bimba, e che ci
riporta con intimità.
Jenny lo squalo / Lisa Lundmark

R RR LUN CR 31111

E’ la piccola protagonista che racconta in prima persona il disagio che prova quando le
viene richiesto di partecipare di più alla vita scolastica e familiare mentre a lei piace
stare in silenzio e immergersi nella lettura.

L'estate che ho dentro / Viviana Maccarini

R GA MAC CR 31169

Sparire. È questo l'unico programma di Nina per l'estate. E non perché la sua vita non
le piaccia. A dir la verità, la sua vita di prima non era affatto male: scuola, social,
amiche e nuoto. Ma di tutto questo, dall'incidente in motorino, è rimasto ben poco. Solo
profonde cicatrici, nascoste dalle bende che avvolgono un viso in cui Nina non si
riconosce più. Così, mentre i suoi amici fantasticano su dove trascorrere le vacanze,
Nina una meta ce l'ha già: Volpedo, lo sperduto paesino in collina dove abita il padre, Gabriel, "uno
spirito libero", come lo definiscono tutti. È il posto perfetto per nascondersi dal resto dell'umanità.
Anche se lì Nina non è affatto sola: c'è Tommaso, con i suoi misteri; c'è Alisha, la ragazza del minimarket, e poi c'è Filo, l'amico di una vita, che sa sempre dove trovarla. Quando nella sua mente
cominciano a risuonare le parole dello psicologo dell'ospedale, che le ha consigliato di iniziare un
diario, Nina ne crea uno virtuale, fatto di video, foto e riflessioni che posta sui social con lo
pseudonimo di Mia. E quando i follower cominciano ad aumentare, insieme ai like e ai cuori sotto i
post, per Nina è il momento di smettere di nascondersi, sfilare le bende e ricominciare. In un'estate
che si porterà dentro per sempre.
Conta sul tuo cuore / Andrea Maggi

R GA MAG CR 30743

Tutto ha inizio da un bigliettino galeotto, intercettato dal professor Elpidi in una
classe di un ultimo anno di Liceo. I ragazzi non hanno ancora un'idea di che cosa fare
della loro vita, c'è chi sogna di diventare beauty vlogger e chi street dancer, chi si
sente imbrigliato da un destino già deciso dai genitori e chi invece vorrebbe solo
fuggire e andarsene lontano. Hanno quasi diciotto anni, si sentono adulti, ma si
comportano ancora da adolescenti: litigano per ragazzate, si illudono con poco, credono di avere il
mondo in mano se solo sono connessi tra loro. Accettano spavaldi la proposta del prof di andare a

vivere insieme in un rifugio in mezzo alle montagne senza alcun collegamento con il mondo
esterno. E qui dovranno imparare ad appianare le loro divergenze e a vivere in comunità e si
dedicheranno a trovare sé stessi in mezzo a innamoramenti improbabili, segreti inconfessabili e
tradimenti dolorosi.
Franca : una vita in scena / Luisa Mattia

R RR MAT CR 30856

Marionettisti e burattinai dal Seicento, la famiglia Rame porta i suoi spettacoli nelle
piazze.Non è una vita facile, ma l’amore per la scena, il ruolo del teatro tra la gente,
sono tutt’uno con la grande dignità e insieme il genio di questa grande famiglia di
attori e commediografi. È qui che nasce Franca, in un caldo luglio del 1929. I primi
anni di vita e poi le scelte da giovane donna nell’immediato dopoguerra, da sempre sul
palcoscenico, prima di incontrare il ‘suo’ Dario.
Una specie di scintilla / Elle McNicoll

R RR MCN CR 30908

Addie ha undici anni, è autistica e a scuola incontra molte difficoltà con l’insegnante e
con le compagne che la prendono in giro. La scoperta che nel suo paesino diverse
streghe sono state uccise le offre l’occasione per far riflettere sulla diversità e la sua
accettazione. Non sarà facile ma troverà diverse alleate.
Anna dai capelli rossi – Anna di Avonlea – Anna dell’isola - Anna di Windy Poplars – La casa
dei sogni di Anna / Lucy Maud Montgomery
CR 25156 - R 30915 - CR 30933 - CR 31090 - CR 31101 R RR MON

Noi ragazzi della libertà : i partigiani raccontano / a cura di Gad Lerner e Laura
Gnocchi
R 945.09 NOI CR 31168
Una selezione da circa cinquecento videointerviste realizzate insieme all’Anpi per
permettere anche ai ragazzi di conoscere pagine di storia narrate dai diretti
protagonisti.
Contromano / Coline Pierré

R GA PIE CR 30919

Yazel, dopo la morte dei genitori, vive con una zia che non se ne occupa e che fatica ad
accettare la sua sordità. Victor vive in una famiglia di ladri e dovrebbe diventare come
il padre e i fratelli. Le loro storie si intrecciano casualmente e la loro vita cambierà
completamente.

Ultimo atto / Christopher Pike

R G PIK CR 31064

L'omicidio va in scena. Melanie, che si è trasferita da poco in una nuova scuola, viene
coinvolta in uno spettacolo teatrale nei panni della protagonista. La commedia prevede
che la ragazza uccida Ronda, interpretata da una compagna affascinante e misteriosa,
con un colpo di pistola caricata a salve. Ma qualcosa va storto e il debutto si trasforma
in un incubo. Ingiustamente accusata di omicidio, la ragazza si improvvisa detective.

Cuori di carta / Elisa Puricelli Guerra

R RR PUR CR 31099

Tutto inizia con un messaggio lasciato dentro un libro da una ragazza. Un compagno
di scuola lo trova e i due cominciano a scriversi senza incontrarsi mai. Non si firmano
neppure con i loro veri nomi, ma come Una e Dan, i protagonisti del libro. Anche se
non si riconoscono, forse si vedono tutti i giorni. È Una la rossa che sorride come se si
fosse appena ricordata qualcosa di buffo? È Dan il biondino con gli occhi verdi da
gatto che vedono dentro le persone? I due ragazzi cercano di scoprirsi attraverso quello che si
scrivono, si punzecchiano, flirtano, e si rivelano uno all'altra come forse non sarebbero mai riusciti
a fare di persona. A poco a poco, però, dalle loro parole emerge una realtà sempre pili strana e
inquietante. Dove si trovano davvero Dan e Una? Che posto è l'Istituto che frequentano insieme a
migliaia di altri ragazzi? Si tratta di un collegio? Di una scuola speciale? Di un riformatorio? E
perché tutti i giorni devono prendere una medicina che cancella i loro ricordi? Dan e Una
continuano a scriversi e a registrare tutto, finché la realtà, più cruda e feroce di qualsiasi storia nei
libri, irrompe nelle loro vite e li costringe a uscire allo scoperto.
Campo Giove : il diario segreto / Rick Riordan

R F RIO CR 31181

Dopo la sconfitta di Gea, una terribile minaccia incombe sul Campo Giove. Claudia,
discendente di Mercurio e nuova recluta della Dodicesima Legione Fulminata, dovrà
scoprire chi si nasconde dietro i misfatti prima che sia troppo tardi. Nel suo diario
troverai: un'introduzione al Campo Giove, la mappa, gli addestramenti, le lezioni e i
giochi di guerra; i luoghi dei crimini: la mensa, le terme, il Colosseo, il tempio di
Marte e molti altri; una leggenda antica e sconosciuta, che custodisce la chiave per la sopravvivenza
del Campo Giove, e di tutta Nuova Roma.
L'amica fantasma / Sabrina Rondinelli

R RR RON CR 30977

Camilla e Mia, amiche del cuore, hanno fatto un patto: niente e nessuno potrà
dividerle. L'amicizia tra le due ragazze è piuttosto esclusiva. Soprattutto Camilla si
dimostra gelosa di Mia: la vuole tutta per sé e non accetta che altre si intromettano tra
loro. Perciò quando entra in scena Betty si sente tradita. Giorno dopo giorno, Mia si
allontana. Ma il vero motivo del cambiamento di Mia è un altro. Camilla non è una
ragazza reale. È morta due mesi prima; è soltanto un ricordo che vive ancora nella fantasia
dell'amica. E come tutti i ricordi, con il trascorrere del tempo, è destinato ad affievolirsi. Man mano
che Mia la dimentica, Camilla inizia a svanire. Mia è combattuta tra i sensi di colpa e il desiderio di
ricominciare la sua vita, mentre Camilla non ci sta a morire una seconda volta e diventa sempre più
soffocante, invadente, pericolosa...
L'opposto / Mauro Scarpa

R GA SCA CR 30935

Ottobre 1990. L'Italia del volley, guidata da Julio Velasco, vince il suo primo mondiale.
Nasce la generazione di fenomeni che insegnerà a tantissimi ragazzi che la vittoria è
una gara con se stessi. Francesco gioca a pallavolo da opposto, ispirato dalle gesta di
Andrea Zorzi e dalle pagine della sua rivista preferita Supervolley. Frequenta la scuola
e condivide con il suo amico Antonio partite e panchine, birre e giornate difficili. Mentre l'OMS
cancella l'omosessualità dalla lista delle malattie mentali, e Antonio colleziona flirt e storielle,
Francesco rivela ai suoi genitori che gli piacciono i ragazzi: ne ricava attacchi di panico, bugie e

quella costante sensazione di essere perennemente sbagliato e fuori posto. Eppure, quando tutto
sembra segnato e sempre più lontano la possibilità di diventare un campione di pallavolo, arriva
l'amore capace di trasformare un sogno in un tricolore.
Scomparso / Guido Sgardoli

R GA SGA CR 31005

Chi ha ucciso l'ex capo della polizia Tony Malden? Cosa si cela dietro l'amnesia di
Adam? Una serie di scatole cinesi per arrivare alla verità. Un intricato caso di omicidio
risolto da un ragazzino con la passione per i giochi di ruolo.

Le parole di Erica Bloom / Karol Ruth Silverstein

R GA SIL CR 31115

Erica - Ricky per gli amici - ha quattordici anni e sta affrontando il peggior anno della
sua vita. Dopo la separazione dei genitori ha dovuto cambiare scuola, ritrovandosi in
una nuova classe tra compagni odiosi, compagne che sembrano Barbie Top Model e
professori di cui neanche ricorda il nome. Come se non bastasse, una diagnosi
inaspettata si è abbattuta su di lei come una maledizione: l'artrite giovanile, una
malattia che quasi nessuno conosce e che la riempie di imbarazzo. Tutto adesso è faticoso e
frustrante. A tutto questo Ricky reagisce... imprecando. E saltando la scuola (per un mese e mezzo!).
Fino al giorno in cui la preside "Piragna" la scopre e minaccia di farle ripetere l'anno scolastico, a
meno che non s'impegni al massimo per recuperare. Riuscirà a cavarsela? Per fortuna non sarà sola
a lottare...
Più veloce dei sogni / Fabrizio Silei

R RR SIL CR 31112

La storia di Wilma Rudolph, velocista, tre medaglie d'oro alle Olimpiadi di Roma del
1960: La storia di una donna che è riuscita a vincere moltissime gare ma anche tutti gli
ostacoli che le avevano eretto la poliomielite e la segregazione razziale.

La casa del male / Annalisa Strada, Gianluigi Spini

R GA STR CR 30866

Attraverso le storie di alcuni ragazzi immaginari, il romanzo racconta di quello che
accadde veramente a Milano nell’estate del 1944, quando i tedeschi prelevavano i civili
spesso senza motivo e li rinchiudevano a villa Fossati dove venivano torturati e spesso
uccisi.

Malamander / Thomas Taylor

R RR TAY CR 31116

Probabilmente tu non credi al Malamander. Un uomo-pesce non può esister penserai.
Immagino che questa storia non faccia per te. Herbert Lemon lavora come Ritrovatore
di Oggetti Smarriti del Grand Nautilus Hotel, a Marina Infesta, e sa che restituire cose
perse ai legittimi proprietari non è facile. Soprattutto quando la cosa persa non è affatto
una cosa, ma una ragazza. Nessuno sa quel che è successo ai genitori di Violet dodici
anni prima, ma quando coinvolge Herbert per aiutarla a ritrovarli, i due scoprono che la loro
scomparsa potrebbe avere qualcosa a che fare con il leggendario mostro marino Malamander.

Marina Infesta è un luogo misterioso, zeppo di strane storie e inspiegabili sparizioni. E Herbert e
Violet non sono gli unici a caccia della verità...
Sandro Pertini: il presidente amato da tutti / Valerio Todini
R 945.092 TOD CR 31091
La pipa e un paio di occhiali dalle lenti spesse: Sandro Pertini lo ricordiamo tutti così.
A 30 anni dalla sua morte il Presidente più amato d'Italia viene raccontato nella sua
spontaneità e nella sua umiltà che lo ha portato, nella Costituente, a inserire i principi di
uguaglianza, giustizia sociale e libertà per i quali si è battuto per tutta la vita. Presidente
di tutti, era soprattutto un uomo onesto, libero e giusto, che non aveva necessità di urlare "giustizia"
perché riusciva a trasmetterla con esempi concreti soprattutto a beneficio delle nuove generazioni.
Rime buie / Bruno Tognolini

R GA TOG CR 30858

Questo è un libro per i grandi. Per quei grandi che da piccoli, o coi piccoli, hanno
amato i versi di Tognolini e i disegni di Abbatiello. Stavolta sono per loro. Le
filastrocche di Tognolini sono formule luminose. Ma il buio c'è sempre stato, nascosto
nella loro luce. Un filo d'ombra quasi impercettibile, un nero di matita appuntita incide
lieve i contorni delle cose, che forse per questo si stagliano chiare nei versi. Ora, per
una volta, il poeta si tuffa dentro quel buio sottile. Ne nascono diciotto ballate, poesie narrative.
Fiabe nere, lucide, tragiche, in cui ribollono secoli di smarrimenti. La misura del verso, però, frena
il magma, il disordine si ordina in rima: forse perché lo possiamo vedere più distintamente. Dietro
le quinte, nell'ombra della bellezza, i due autori si incontrano a rovescio, coi versi che illustrano le
immagini e non viceversa. Non sulla pagina bianca, ma su diciotto tavole d'arte di Antonella
Abbatiello, inedite e antiche vent'anni, son scrittele rime che ora le fanno rileggere 'sotto altro buio'.
Tanto non boccia nessuno! / Viviano Vannucci

R RR VAN CR 30925

Diego ha tredici anni. All'inizio dell'anno scolastico decide di smettere di studiare
perché è inutile. La scuola promuove tutti: quelli che non si impegnano mai, i "furbi"
che copiano i compiti e anche i bulli come Brando, suo rivale e compagno di
classe. Richiami, brutti voti e note disciplinari servono solo a farlo sentire più forte e
sicuro di sé: "tanto non boccia nessuno" continua a ripetersi. Finché un insulto a una
prof gli procura una sospensione e la concreta minaccia della bocciatura. Diego, allora, inizierà a
comprendere la portata delle proprie azioni e dovrà scegliere se mettersi a studiare o continuare la
sfida alla scuola. Una storia sulla difficoltà di crescere, di essere ascoltati e di trovare punti fermi e
modelli di vita.
Tana libera tutti : Sami Modiano, il bambino che tornò da Auschwitz / Walter
Veltroni
R GA VEL CR 31046
Sami Modiano aveva solo otto anni quando è stato espulso dalla scuola. Abitava a
Rodi, all'epoca territorio italiano, ed era in terza elementare. Il maestro non gli spiega
il perché, gli dice solo di tornare a casa dal padre. Da quel giorno Sami smette di
essere un bambino e diventa un ebreo. Con il padre Jakob e la sorella Lucia affronta le difficoltà
delle Leggi razziali fasciste, fino al rastrellamento dell'intera comunità ebraica avvenuto nel luglio

del 1944. Sami e la sua famiglia vengono caricati su una nave e poi ad Atene su un treno. Un mese
di viaggio in condizioni disumane, verso il campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau. Lì all'inizio
riesce a vedere da lontano la sorella, ma quando lei scompare il padre decide di presentarsi
all'ambulatorio, che nel campo equivale a una condanna a morte. "Tu ce la devi fare," dice Jakob
salutando il figlio, e queste parole diventeranno la sua arma per resistere. Nel 2005 Sami ha trovato
la forza di tornare ad Auschwitz, insieme a un gruppo di ragazzi e al sindaco di Roma Walter
Veltroni, e da quel momento non ha mai smesso di incontrare gli studenti. "Sono stato l'unico della
mia famiglia a sopravvivere e per anni mi sono chiesto: "Perché?". L'ho capito solo quando ho
deciso di raccontare: sono sopravvissuto per testimoniare." "Mi metto a giocare a nascondino. Il
gioco più pericoloso. I nazisti mi cercano, io sfuggo e con un balzo arrivo a un albero, batto la mano
sul tronco, grido la frase magica, si aprono i cancelli e tutti possono tornare a casa. "Tana libera
tutti!" Sarebbe meraviglioso. Ma qui siamo ad Auschwitz."
Cercando l'onda / Christopher Vick

R GA VIC CR 30917

È Sam, appena arrivato dall'immensa Londra in un cottage sulle scogliere selvagge e
meravigliose della Cornovaglia, a raccontarci la storia. L'ultima volta che era stato lì
aveva quattro anni, il giorno in cui suo padre aveva perso la vita in una tempesta. Sam
è esperto di fisica e meteorologia, sa bene come si forma un'onda, ma niente può
prepararlo a ciò che la vita gli riserva nei prossimi mesi, all'attrazione irresistibile per
Jade, l'inquieta e spericolata surfista sua vicina di casa, alla passione per il surf che travolgerà lui
stesso. Jade insegue un'ossessione: quella di trovare e cavalcare un'onda enorme, come quella
leggendaria immortalata in una cartolina del 1916, tra un gruppo di scogli che nessuno ha saputo
più trovare. E mentre l'autunno foriero di tempeste si avvicina, la storia monta come un'onda
profonda verso un finale mozzafiato.
La casa delle meraviglie / Anna Vivarelli

R RR VIV CR 31167

Case, case, case: da quando la mamma se n'è andata, Emma non ha fatto che
cambiarne. Suo padre possiede un catalogo sconfinato di abitazioni che propone in
vendita ai clienti e un mazzo di chiavi che può aprire tutte le porte. Così, ogni volta che
l'appartamento in cui vivono viene venduto, Emma e il papà ne scelgono uno
nuovo. La casa perfetta per loro deve avere qualche scomodità, altrimenti verrebbe
subito comprata! L'attico senza ascensore, la casa che affaccia sulla ferrovia, la villetta difficile da
raggiungere. Dopo la ventunesima casa, però, i due arrivano al Villaggio delle Fate, una pineta con
alcune casette mobili, lontano dalla città. È la casa più piccola che abbiano mai abitato, tanto che
Emma immagina di averla presa in prestito da una fata... Anche le persone che conoscono in quel
luogo incantato hanno qualcosa di speciale: la misteriosa Giulietta con il telescopio, il fattore
corpulento e la sua banda di Giacomini. Ma la più grande magia di quella pineta sarà l'ultimo
trasloco di Emma e del suo fantastico papà. Ventidue case, una misteriosa scatola di latta, una pineta
fatata e un telescopio da puntare verso il cielo stellato. Una fiaba moderna su una bambina e un
papà alla ricerca di un posto da chiamare casa.
La scimmia dell'assassino / Jakob Wegelius

R G WEG CR 30914

Tuta da lavoro addosso e chiave inglese in mano, non c'è al mondo migliore
macchinista di Sally Jones, una gorilla molto speciale che non parla ma legge, scrive e

capisce sempre quel che accade intorno a lei. È proprio Sally Jones a raccontare le peripezie che le
toccano in sorte dopo che la Hudson Queen, la barca del marinaio finlandese Henry Koskela, che
per lei è solo «il Capo» nonché migliore amico, viene assaltata dai banditi lungo il Tago e affondata.
E le disgrazie sono appena cominciate: a Lisbona, Koskela è arrestato per l'omicidio del losco
Alphonse Morro. Costretta alla fuga, la «scimmia dell'assassino», come la chiamano ormai giù al
porto, scopre che il Capo è stato incastrato e senza esitazioni decide di scagionarlo a tutti i costi,
indagando in un mondo attraversato da complotti monarchici internazionali e dai primi voli aerei,
popolato di artisti della fisarmonica e poliziotti corrotti, tra bettole malfamate e serate di gala a
teatro, attraverso gli oceani fino alla corte di un maharajah indiano. Per fortuna ad aiutarla ci
saranno Ana Molina, operaia dalla voce sublime, e il signor Fidardo, burbero liutaio dal cuore d'oro.
"La scimmia dell'assassino" è un'avventura da leggere tutta d'un fiato e un romanzo sull'amicizia,
sulla lealtà, sull'amore e sul potere della musica di aprire anche i cuori più induriti.
Hello Neighbor : incubo a occhi aperti / di Carly Anne West

R G WES CR 30833

Sono passati quattro mesi dall'ultima volta in cui Nicky Roth ha visto il suo migliore
amico e vicino di casa, Aaron Peterson. Il padre di Aaron, un solitario progettista di
parchi a tema, ha raccontato agli abitanti della cittadina che Aaron e sua sorella Mya
sono andati ad abitare lontano, da una zia, ma a Nicky sembra una spiegazione
inaccettabile. Tormentato da terrificanti incubi su manichini robotici, luna park in
rovina e un oscuro seminterrato, Nicky si allea con i suoi amici per scoprire cosa è davvero
accaduto ad Aaron e Mya, Il quadro che cominciano a mettere insieme risulta più inquietante di
quanto avrebbero mai potuto immaginare. Dev'esserci per forza una spiegazione dietro alle urla che
provengono dalla casa del vicino, e Nicky è determinato ad arrivare in fondo al mistero, per trovare
i suoi amici e fare qualcosa per salvarli. Le molte illustrazioni di questo prequel del videogame
Hello Neighbor aiuteranno il lettore a svelare il mistero al centro del gioco.
Un comportamento estremamente illogico / John Corey Whaley
R GA WHA CR 30923
Lisa Praytor non desidera altro che scappare dal proprio mondo, iscrivendosi alla
facoltà di psicologia della Woodlawn University, dall'altra parte degli Stati Uniti.
Solomon Reed, invece, dal proprio mondo non riesce e non vuole uscire: da ormai tre
anni gli attacchi di panico gli impediscono di avventurarsi anche solo nel giardino di
casa. Agli occhi di Lisa, Solomon è perfetto come paziente numero uno della sua fulgida carriera di
psicologa. Ma quando riesce ad avvicinarlo e a intrufolarsi insieme a Clark, il suo ragazzo, nelle
giornate di Solomon, quello che è iniziato come un esperimento privo di scrupoli si trasforma in una
vera, travolgente amicizia: e nessuno dei tre potrà mai più dirsi lo stesso. "Forse quello era il
momento più bello della sua vita, ma non poteva esserne certo. E se non l'avesse in qualche modo
cercato, forse non sarebbe arrivato mai."
Cercasi commessa al reparto omicidi / Katherine Woodfine R G WOO CR 30860
Londra, 1909. Dietro le scintillanti vetrine dei magazzini Sinclair si nasconde un
mistero: qualcuno ha rubato un prezioso uccellino meccanico. La prima a essere
sospettata dal direttore è Sophie Taylor, una ragazza appena assunta nel reparto
moda. Determinati a risolvere il mistero, Sophie e i suoi amici Billy, Lil e Joe verranno

coinvolti in una serie di intrighi che li porterà nei bassifondi di Londra dove, tra messaggi cifrati,
spie e colpi di scena, scopriranno che il furto non è che la punta dell'iceberg.
L'ultimo ballo della falena d'oro / Katherine Woodfine

R G WOO CR 30885

Londra, 1909. La stagione mondana è alle porte, e i Grandi Magazzini Sinclair fervono
di attività. A pochi mesi dalla loro prima avventura, Sophie Taylor e i suoi amici
vengono assoldati da una giovane altolocata per risolvere un nuovo mistero: ritrovare
un gioiello inestimabile a forma di falena. Ma quella che dovrebbe essere una semplice
caccia al ladro svelerà lentamente un'oscura trama ordita dal Barone, il potente
criminale che sta stringendo nella sua morsa la Chinatown londinese...
Scala antincendio / Cornell Woolrich

R G WOO CR 30934

A Buddy nessuno vuole credere: troppa immaginazione, dicono i suoi. E così, quando
racconta che dalla scala antincendio ha assistito a un omicidio, viene punito e chiuso in
camera. Neanche la polizia gli crede, quando scappa per andare in commissariato a
raccontare ciò che ha visto. E la sua strenua difesa della verità metterà la sua vita in
pericolo quando la sua storia giungerà alle orecchie degli assassini.

GRAPHIC NOVEL
Qui c'è tutto il mondo / Cristiana Alicata, Filippo Paris

741.5 ALI CR 30894

Amicizia al femminile, resistenza al conformismo, diversità, voglia di scappare da un
mondo percepito come lontano e ostile. "Qui c'è tutto il mondo" è la storia di Anita e
delle sue due amiche: Tina, con cui condivide l'energia e la vitalità, entrambe mal
disposte a essere incanalate nei binari di un comportamento femminile canonico, e
Elena, una bambina con un soffio al cuore, delicata ma capace di comprendere la
diversità e non rifiutarla. È proprio questo attrito fra ciò che si sente e ciò che si viene costretti a
essere quello che Anita vive sulla propria pelle nella maniera confusa e incerta, ma istintiva e
sincera, tipica dei ragazzi. Basta preferire gli abiti comodi dei maschietti (come quelli del fratellino
Filippo) o giocare a calcio per provare già difficoltà a inserirsi e per venire additati come diversi.

Daisy - Daisy e la maschera spezzata - Marco Barretta, Lorenza Di Sepio
741.5 BAR CR 30979 – CR 30983
Vi è mai capitato di immergervi tra le pagine di un libro e di venire catturati dalla
storia che state leggendo? Alla piccola e solare Daisy accade - letteralmente - di
sprofondare nel misterioso romanzo scritto dal padre, e di trasformarsi nella
protagonista dell'avventura lì narrata: si trova risucchiata, così, in un mondo fantastico
governato da un'ambigua regina, dove niente e nessuno è quello che sembra. Aiutata dall'eroico
Paglia e dal coraggioso Leaf, Daisy dovrà percorrere le molte tappe di un racconto che la metterà di
fronte a una sorprendente scelta.

Goodbye Marilyn / Francesco Barilli, Sakka

741.5 BAR CR 31200

Viva, e lucidissima, Marilyn accetta l'intervista di un giornalista italiano e con lui
ripercorre la sua vita dopo decenni di silenzio: dagli esordi spregiudicati alla vetta di
un successo straordinario per ritornare, senza più folle plaudenti intorno, amici
interessati e amanti più o meno sinceri ancora giovane e bellissima - nella sua più
fragile solitudine.
Pioggia di primavera / Paolina Baruchello

741.5 BAR CR 30978

Una storia di riscatto che vede protagoniste Shu Mei, la bella monaca guerriera, Chun
Yu, ragazzina tormentata da Wong la Tigre che spadroneggia nel villaggio e si crede
invincibile. Scoprirà a sue spese che anche una donna può batterlo.

La mia ultima estate con Cass / Mark Crilley

741.5 CRI CR 31134

Megan e Cass sono cresciute insieme. Ogni anno, le loro famiglie andavano in
vacanza nel Michigan, dove le ragazze si rilassavano in riva al lago e disegnavano,
dagli scarabocchi da bambine ai ritratti della loro adolescenza. Dopo il trasferimento a
New York per la separazione dei genitori, Cass invita Megan a passare l'estate con lei a
Brooklyn. Megan accetta con gioia, ma la Cass che troverà non è la stessa di
quand'erano bambine: è un'artista ribelle, uno spirito libero, senza regole, perfettamente integrata
nella grande città. Le ragazze iniziano a collaborare su un dipinto che sarà presentato in una mostra
in una prestigiosa galleria locale. Ma quando un segreto viene alla luce e una di loro supera il limite
la loro amicizia riuscirà a sopravvivere?
Raymond Carver / Valentina Grande, Valerio Pastore

741.5 GRA CR 30766

1977, costa del Pacifico. Raymond Carver ha 39 anni quando fa per l’ennesima volta
i conti con il proprio passato e cerca di vincere la sua sfida più grande: smettere di
bere per dare forma al sogno di diventare uno scrittore professionista, al di là di ogni
fallimento e di ogni senso di sconfitta.

Doppio passo / Alice Keller

741.5 KEL CR 31161

A Martin non piace proprio giocare a pallone ma i fratelli e gli amici lo costringono a
partecipare alle partite domenicali. Fino al giorno in cui incontra una ragazzina e le
propone uno scambio.

Lo spogliatoio / Timothé Le Boucher

741.5 LE B CR 30865

Una classe di adolescenti si trova ogni giovedì, prima e dopo l'ora di attività sportive,
nei nuovi spogliatoi, dove saranno davvero spogliati, messi a nudo. rivelando
gradualmente le inquietudini e sentimenti complessi che li attraversano. Un ritratto non
banale, ed estremamente e duramente realistico, del bullismo e dei rapporti di
sopraffazione.

Hitler / Shigeru Mizuki

741.5 MIZ CR 31131

"Valgo molto più di Napoleone, lo sono protetto da Dio!" Il 30 aprile 1945 Adolf Hitler
si suicidava con un colpo di pistola. Lasciava dietro di sé le macerie fumanti di una
Berlino distrutta e il muto orrore negli occhi della popolazione del mondo intero,
devastato da un conflitto senza precedenti. Storici, strateghi militari e psicologi hanno
cercato invano di comprendere la persona del fuhrer che resta, ancora oggi, un mistero.
In questo graphic novel il mangaka Shigeru Mizuki si sofferma sulla figura dell'uomo più
tristemente noto di tutti i tempi, firmando un lavoro biografico che segue la rapida e inesorabile
scalata al potere di un visionario, esamina il carisma di un demagogo e riporta le astute manovre
politiche di un Signore della guerra. L'Hitler di queste pagine è invasato, collerico, con lo sguardo
allucinato, capace di restare impassibile sul podio mentre tutt'intorno fischiano le pallottole del
celebre putsch di Monaco, dotato di un inconfondibile timbro di voce che strega le folle e lacera il
silenzio di un congresso gremitissimo. Ma è anche un Hitler mai visto prima d'ora, che fischietta
sereno, si pavoneggia dentro un abito sartoriale, o sogna di diventare un "architetto artistico". Un
Hitler che piange, con la fronte imperlata di sudore e gli occhi sgranati, mentre dentro di lui si fa
strada la consapevolezza del fallimento: il Grande Reich è morto, la Germania ha perso la guerra.
Galileo Galilei : il messaggero delle stelle / Francesco Niccolini
741.5 NIC CR 30888
21 ottobre 2011. Con il lancio di due satelliti inizia la costruzione della Costellazione
Galileo, che permetterà l'aggiornamento del GPS europeo: è da queste immagini
contemporanee che comincia la narrazione della vita di Galileo Galilei, padre della
scienza moderna e protagonista della rivoluzione scientifica. Il "messaggero delle
stelle" ha messo a frutto gli studi di Copernico e sconvolto la visione geocentrica del mondo cara
alla Chiesa cattolica, animato dalla sua passione sconfinata per il cielo. Una passione che non
salverà Galileo dalle accuse di eresia mosse dal Sant'Uffizio, che lo costringerà - umiliandolo in età
ormai avanzata - ad abiurare le sue teorie e a passare il resto dei suoi giorni agli arresti domiciliari
senza poter insegnare né pubblicare.
Jane Austen / Manuela Santoni

741.5 SAN CR 30765

Jane Austen, ormai prossima alla morte a soli 42 anni, ripercorre la propria
giovinezza scrivendo una lunga lettera alla sorella Cassandra. Ricorda la sua infanzia
di bambina cresciuta in mezzo ai libri, poco incline alle maniere consoni alle dame
dell’epoca, ma incredibilmente dotata come narratrice. La scrittura e i libri sono tutta
la sua vita, pari forse solo all’amore per il giovane Tom Lefroy.
Benvenuta alle medie, Nat / Maria Scrivan

741.5 SCR CR 31063

È il primo anno delle medie e Nat è felice perché sarà con Lily, la sua migliore amica.
Le cose però non vanno quasi mai come speriamo e infatti Lily inizia a comportarsi in
modo strano e sembra non avere più nessuna voglia di passare il tempo con lei. Nat si
ritrova senza amici, tante cose da imparare e un milione di problemi, ma con l'aiuto di
un cane, un gatto e uno specchio parlante, le medie si trasformeranno presto in
un'avventura appassionante. Nuova scuola, nuovi professori, nuove materie e ancora nessun amico?
Che incubo!

Invisibile / Brenna Thummler

741.5 THU CR 30870

Per Marjorie avere tredici anni non è affatto semplice. Mentre cerca di sopravvivere
alla scuola media, deve anche gestire la lavanderia di famiglia. Tra clienti difficili,
compagni di classe insopportabili e terribili lezioni di nuoto, Marjorie si sente quasi
invisibile. Wendell invece è decisamente invisibile. Dopotutto, è un fantasma. Quando
fugge dal Regno dei Fantasmi e si imbatte nella lavanderia di Marjorie, i suoi tentativi
di divertirsi e fare amicizia con la giovane proprietaria portano solo guai. Tra equivoci, rabbia,
tristezza e solidarietà, ognuno troverà il proprio posto nel mondo.
Blue : nella terra dei sogni / Davide Tosello

741.5 TOS 1-2 CR 31285 – CR 31286

La Blue è una ragazzina comune: le piace sognare, vuole bene alla sua mamma, ama le
mattinate di sole e le colazioni. Ma il giorno in cui un aeroplanino di carta arriva alla
finestra della sua stanza, con un messaggio per lei, la sua vita cambia radicalmente. La
giovane sarà catapultata in un mondo di tenebre, in cui il guardiano di una foresta
maligna ha imprigionato i sogni e i loro proprietari. Per salvare sua mamma e tutte le altre persone,
Blue dovrà prepararsi per una grande avventura, fatta di incontri con una moltitudine di creature
magiche e colorate. Blue dovrà affrontare le sue paure, per realizzare i propri sogni... Una moderna
avventura che strizza l'occhio ad Alice nel Paese delle Meraviglie, con influenze che spaziano dai
cartoni animati Pixar all'animazione giapponese, con una generosa influenza di Tim Burton.
Un'avventura che, a ben vedere, è un'allegoria dell'infanzia stessa.
Le parole possono tutto / Silvia Vecchini, Sualzo

741.5 VEC CR 30986

Per tutti quei ragazzi chiusi in se stessi, ma che muoiono dalla voglia di gridare al
mondo. Sara non parla molto. Sono successe troppe cose: l'incidente, la separazione dei
suoi, il litigio con la sua migliore amica. Qualcosa dentro di lei si è bloccato. Ma il
destino mette sulla sua strada un maestro inatteso: l'anziano signor T, con le sue storie
antiche e la fissazione per l'alfabeto ebraico, che Sara comincia a imparare. È solo un
vecchio pazzo? Forse. Ma grazie a quelle lettere misteriose, una strana creatura entra nella vita di
Sara. E con lei, a poco a poco, tornano le parole, quelle giuste per vivere tutto: l'amicizia, la
famiglia e, forse, anche l'amore.
Tu sei il più bel colore del mondo / Golo Zhao

741.5 ZHA CR 30887

Zhou Rucheng è uno studente di terza media, con la passione per il disegno e pochi,
fidatissimi amici. L'ultimo anno delle medie è psicologicamente intenso, in Cina,
perché gli esami finali determinano la qualità delle scuole superiori cui si potrà
accedere. Un primo passo verso la vita adulta che può avere conseguenze
fondamentali, per una persona. Aggiungiamo i primi batticuori, le angherie di un bullo
più grande che umilia i ragazzi e la sensazione, che non abbandona mai Zhou Rucheng, di non
essere destinato a nulla di buono perché non è bravo abbastanza nemmeno nella cosa che ama di
più. Golo Zhao, uno dei massimi esponenti del romanzo grafico cinese contemporaneo, crea un
romanzo di formazione con chiari echi autobiografici, che fa tifare per il suo piccolo protagonista e
regala descrizioni emotive così precise, che sembra pescare nel vissuto adolescenziale di chi legge
la storia.

MANGA

Asadora! / Naoki Urasawa
GTO : great teacher Onizuka : paradise lost / Toru Fujisawa
Kimba il leone bianco / Osamu Tezuka
Kisotengaku : fantasmagoria / Kazumasa Takayama
Mao / Rumiko Takahaschi
One piece / Eiichiro Oda
Perfect world / Rie Aruga
Ranma 1/2 / Rumiko Takahashi
Slam Dunk / Takehiko Inoue
La stirpe della sirena / Satoshi Kon
Summer wars / Mamoru Hosoda
Sword Art Online : Project Alicization / Reki Kawahara
The promised Neverland / Kaiu Shirai
Yotsuba& / Kiyohiko Azuma
Your name / Makoto Shinkai

