La canzone di Orfeo : romanzo / David Almond

CR 29862 R GA ALM

La storia di Claire ed Ella, della loro amicizia, dell’amore e dell’entusiasmo, insieme
alla fragilità e alle ombre, con cui i ragazzi affrontano la vita.

Uscita di sicurezza / Carla Anzile

CR 30134 R G ANZ

Sasha, un ragazzo autistico, sparisce durante una gita di famiglia e solo i suoi amici
Luca e Charlie sono convinti che sia un rapimento. Il giorno precedente era stato
rubato un libro a fumetti sulle bizzarre vicende di una famiglia nobile italiana e
questo fatto, per i due ragazzi, sembra avere un nesso con la sparizione del loro caro
amico Sasha. Cominciano così ad indagare, certi di essere gli unici a saperlo in
pericolo. Il custode del campo sportivo, col suo inseparabile furetto, si offre di aiutarli nell'impresa,
che diventa più complicata quando anche il padre di Sasha scompare. Solo dopo essere caduti in
una trappola nel bosco, aver rischiato di annegare, aver smascherato una banda di imbroglioni,
girato in sidecar con un'ottantenne, raggiunto l'Italia a bordo di un pullman di turchi e aver
minacciato un uomo puntandogli una pistola carica, gli amici risolveranno il mistero che ha portato
ai rapimenti.
Dragon game / Luca Azzolini

CR 29840 R F AZZ

Saprai affrontare tutte le tue paure? Provaci... Inizia "Dragon Game". Samuel sa bene
che un sacco di paure gli «tremano» contro. A scuola le cose non vanno bene, né con i
compagni né con gli insegnanti. La prima media è dura, ed è così che scopre Dragon
Game. Ne parlano tutti - anche Sarah, la sua unica amica - e l'app lo conquista subito,
appena vede la creatura che lo guiderà nel gioco: un drago bianco. Dopo un duro
scontro con un gruppo di bulli che gli dà il tormento, però, schiacciato dal terrore, Samuel si ritrova
catapultato nel gioco, in un mondo fantastico e selvaggio dove lo attende una sfida incredibilmente
ardua: affrontare tutte le sue paure. Per vincere dovrà scoprire il coraggio che risiede in lui. Prima
che sia troppo tardi. Prima che il tempo scada. Prima di rimanere prigioniero del gioco.
Le reginette : tre amiche, una sfida / Clémentine Beauvais CR 30124 R GA BEA
Premiate su Facebook come le tre ragazze più brutte della scuola, Mireille, Astrid e
Hakima non perdono tempo a piangerci sopra. Meglio inforcare le biciclette e partire,
destinazione Parigi, dove hanno tutta l'intenzione, ciascuna armata di valido motivo,
di imbucarsi alla festa che ogni 14 luglio si tiene all'Eliseo. A mano a mano che la
notizia del loro viaggio si diffonde, le tre ragazze sono accolte con grande entusiasmo
nei paesi in cui si fermano e diventano delle vere e proprie reginette dei social media e della
televisione, al punto da ricevere invito formale niente meno che dal Presidente in persona.
Il ragazzo del fiume / Tim Bowler

CR 30286 R GA BOW

Tornata per le vacanze nei luoghi di infanzia del nonno gravemente malato, la
giovane protagonista deve fare i conti con un distacco doloroso ma inevitabile.

Bianco / Laura Bonalumi

CR 30103 R GA BON

Fuori dalla chiesa, la peggiore bufera di neve che si ricordi. Dentro la chiesa, sette
persone rifugiate e isolate dal mondo. Una ragazza, una donna, due bambini, un
uomo, un prete, un ladro. Tutti hanno perso qualcosa di molto prezioso. Ma nessuno
ha perso la speranza di uscire da lì, salvarsi e tornare nel mondo esterno. Mentre fuori
la nevicata non accenna a diminuire, dentro i viveri scarseggiano e ogni decisione può
fare la differenza tra sopravvivere e morire.
Disegnavo pappagalli verdi alla fermata del metrò : la storia di Ahmed Malis / N.
Bortolotti
CR 30287 R GA BOR
Una storia di riscatto, solidarietà e tenacia: perché solo quando ci crediamo fino in
fondo, i sogni possono diventare realtà. Ahmed Malis, un ragazzo di origine egiziana,
figlio di genitori immigrati a Milano negli anni Ottanta, ama disegnare ed è un vero
prodigio autodidatta. La sua famiglia, però, non ha abbastanza disponibilità
economica per mandarlo all'Accademia d'arte e sogna per lui un futuro solido, non certo da artista.
Ahmed frequenta insieme ai suoi fratelli il centro di aggregazione giovanile CDE Creta, molto
attivo nel quartiere milanese del Giambellino. Proprio qui, grazie all'iniziativa di un educatore che
più di tutto vuole dare una chance a questi adolescenti spesso allo sbando, Ahmed riesce a
pubblicare i suoi disegni sul Corriere.it e a realizzare il suo sogno. I disegni della copertina e degli
interni sono di Ahmed Malis.
Una ragazza in cima / Francesca Brunetti

CR 30095 R RR BRU

La storia vera di Henriette D'Angeville e della sua scalata al Monte Bianco, la
montagna più alta d'Europa. Molti scommettono sul fallimento della spedizione,
perché «l'alpinismo non è cosa da donne», dicono. Ma Henriette ha coraggio da
vendere ed è decisa a dimostrare quanto si sbaglino.

Jonas e il predatore degli incubi / Francesco Carofiglio

CR 29808 R RR CAR

È arrivata l'estate e Jonas sta per compiere tredici anni. La sua vita procede
apparentemente tranquilla, se si escludono gli incubi inquietanti che a volte lo
afferrano e lo trascinano in un mondo oscuro. Così quando, forse per caso, incontra
Leonardo Byron Palamidès, "investigatore del sogno e delle illusioni", decide con il
suo aiuto di indagare sul senso delle sue terribili visioni. E poi, un giorno, il suo
amico Tommy sparisce. Tutto precipita e Jonas capisce che spetta a lui ritrovarlo, anche a costo di
dover affrontare le forze oscure. Il viaggio che lo aspetta lo porterà ai confini dell'Impensabile, alla
scoperta di se stesso, delle sue paure, e di quel territorio che si apre davanti a noi quando,
irrimediabilmente, ci accorgiamo che l'infanzia è finita.
In fondo al crepaccio / Katja Centomo

CR 29849 R RR CEN

Trovare in vita Brigitte, dispersa sul ghiacciaio, è quasi impossibile: nessuno sa dove
sia, e due notti a 4000 metri di quota senza un riparo non lasciano scampo. Eppure
una piccola possibilità, una minuscola speranza esiste. Benché stremati da giorni di
inutili ricerche, gli uomini del soccorso alpino partono ancora una volta, mettendo a
rischio la propria vita. Per quell'unica possibilità.

La notte delle malombre / Manlio Castagna

CR 30179 R GA CAS

Nella gelida notte del 3 marzo 1944, il treno che da Napoli sarebbe dovuto arrivare a
Potenza viene trovato fermo in una galleria all'altezza di Balvano. Dentro e intorno,
centinaia di cadaveri. Certo, una strage non è inconsueta in tempo di guerra, ma
questi morti sono senza ferite. Per dipanare il mistero del treno merci 8017 bisogna
tornare indietro nel tempo, salire sgomitando su quel lungo convoglio e guardare in
faccia i suoi passeggeri clandestini. Come Rocco il mariuolo, che nella bolgia cerca bottino. O
Brando, costretto a farsi carico della famiglia troppo presto. Quando il suo sguardo, puro e
determinato, incrocia quello di Nora, la figlia del dottore, le loro anime si legano indissolubilmente.
I venti del male / Manlio Castagna

CR 30160 R H CAS

Sono loro a dare dignità alle zone d'ombra dell'animo umano. A farci vivere le
emozioni più forti e contrastanti. A insegnarci che se c'è solo una "retta via", tanti
sono i sentieri battuti da venti infidi. Scopri l'attimo esatto in cui il conte Dracula, Mr
Hyde, la Regina di Cuori, Long John Silver, la Fata Morgana, il dottor Frankenstein e
tanti altri hanno preso la via del Male, trasformandosi nelle più inquietanti figure di
tenebra di tutti i tempi. Per capire meglio loro, e forse anche noi stessi. Una panoramica della
malvagità immaginaria per salvarci da quella reale.
Ombre sulla sabbia / Aidan Chambers

CR 29850 R GA CHA

Kevin, 17 anni, è nato e cresciuto a Marle, lembo di terra vicino a Newcastle che a
seconda delle maree diventa isola. Unica sua coscritta in paese è Susan, amica
d'infanzia e ora forse qualcosa di più, anche se non le ha mai rivelato i suoi
sentimenti, forse per un'inconsapevole fiducia che niente cambierà. E invece Susan è
irrequieta, e la città è un magnete irresistibile per chi è insofferente alla sonnolenza
che ammanta Marle. Quando Susan d'improvviso parte per la città. Kevin contro tutto e tutti, decide
di seguirla. La città è più complicata e anonima del previsto, ma gli servirà per far luce sul suo
cuore e su cosa davvero conta nella vita.
La stanza del lupo / Gabriele Clima

CR 30156 R GA CLI

Nico ha sedici anni, la passione per il disegno e un problema: una rabbia che non
riesce a controllare e che gli è già costata qualche sospensione a scuola. Ma a Nico
non importa, tutto ciò che vuole è essere lasciato in pace e disegnare sui muri della
sua stanza, sorbendosi le sfuriate del padre che ogni settimana deve chiamare un
imbianchino per ritinteggiare le pareti. A parte Leo, uno sbandato con la mania dei
selfie estremi, e pochi altri, l'unica persona disposta a stargli accanto è Claudia, che lo accetta e lo
ama nonostante il suo carattere. Nel frattempo, dai boschi circostanti, un lupo scende fino alla città.
Già in passato era successo, ma questa volta sembra che l'animale abbia puntato Nico, e ora lo
cerchi, lo bracchi e lo segua ovunque. Finché, una notte, Nico lo affronta apertamente.
La corsa giusta / Antonio Ferrara

CR 29900 R RR FER

Nel 2013 Gino Bartali è stato dichiarato Giusto tra le Nazioni, il più alto
riconoscimento dello stato di Israele per i non ebrei. La storia di un campione dello
sport e di un coraggioso eroe che ha rischiato la vita per salvare chi veniva
ingiustamente perseguitato.

Dash & Lily / Rachel Cohn, David Levithan

CR 29958 R GA COH

Lily ha lasciato una Moleskine rossa piena di piccole sfide tra gli scaffali della sua
libreria preferita. Una sorta di diario segreto che aspetta solo che il ragazzo giusto
passi di lì e accetti di stare al gioco. Dash, che si ritrova a casa da solo per le vacanze
di Natale, entra in libreria in cerca della compagnia di una buona lettura... e si ritrova
in mano un piccolo taccuino rosso. Quello che segue è un vorticoso gioco d'amicizia
che si trasforma in qualcosa di più via via che Dash e Lily si passano segretamente il diario in una
New York tutta neve e lucine.
L'ombra dello sciacallo / Didier Convard

CR 29804 R G CON

Un archeologo viene trovato morto in una stanza pervasa da un intenso profumo di
menta. Trent'anni prima aveva partecipato agli scavi di una misteriosa tomba egizia.
Qualche giorno dopo, anche un altro studioso viene trovato morto, questa volta tra un
forte profumo di incenso. Quale terribile segreto si cela dietro la vicenda accaduta in
Egitto tanti anni prima?
Il giardino dei desideri / Azzurra D'Agostino

CR 30293 R RR CLA

Davide non avrebbe mai voluto trasferirsi in quel paesino piccolo e sperduto
sull'Appennino emiliano. Lì non è come stare in città. Gli mancano i suoi amici, le
comodità. Soprattutto gli manca sua madre che, a causa del lavoro, viene a trovarli
meno di una volta al mese. Se non altro, alla Rocchetta, la misteriosa villa immersa
nel verde in cui suo padre ha deciso di andare ad abitare, è impossibile annoiarsi.
Dalla dependance in cui Davide alloggia, infatti, sente continuamente strani rumori. Vede strani
bagliori. Il proprietario di casa invece non compare mai. Che sia un fantasma? Quando Davide
accede alle proprietà private della villa per verificare, fa una straordinaria scoperta. Non ci sono
fantasmi, no, ci sono piante. Piante incredibili, che né Davide né la sua nuova amica Margherita,
appassionata di astronomia e scienze, hanno mai visto in nessun posto al mondo. Ma perché quando
i due ragazzi si avvicinano alle piante, quelle rispondono con segnali luminosi? Perché quando in
paese accade qualcosa di sorprendente, tutto sembra sempre riconducibile alla misteriosa serra della
Rocchetta?
Ragazzo divora universo / Trent Dalton

CR 30153 R GA DAL

Eli Bell non è un ragazzino come tutti gli altri, la sua è un'esistenza decisamente
complicata. Vive in Australia, a Brisbane, in una squallida periferia dove la malavita
regna sovrana. Suo padre non si fa vivo da un bel po', sua madre è una
tossicodipendente e il patrigno uno spacciatore. August, il fratello maggiore, è un
genio, ma ha deciso di non parlare più e comunica scrivendo nell'aria frasi sibilline.
L'adulto più affidabile è Slim, un noto malvivente famoso per essere riuscito a fuggire più volte da
un carcere di massima sicurezza. È lui che si occupa, come un vero e proprio babysitter, dei fratelli
Bell. Eli fa del suo meglio per sopravvivere in quel mondo caotico. Ha solo dodici anni, ma con
un'anima antica e la mente di un adulto cerca di seguire il cuore, imparare a essere una brava
persona e realizzare il suo sogno: diventare un famoso giornalista. Ma un giorno Eli e August
trovano, dietro l'anta di un armadio di casa, un misterioso ripostiglio. Dentro c'è uno sgabello e sullo
sgabello uno strano telefono rosso. Il telefono squilla, e da quel momento la vita di Eli Bell viene
catapultata in un'avventura decisamente rischiosa che lo porta al cospetto di Tytus Broz, il più
pericoloso spacciatore della città.

Con l'anima di traverso : la storia di resistenza e liberta di Laura Wronowski /
Zita Dazzi
CR 29830 R GA DAZ
Tecla e Laura hanno una cosa in comune: il compleanno. Sono nate entrambe il
primo gennaio, ed è proprio quello il giorno in cui si incontrano per caso sulle scale
del palazzo in cui entrambe abitano. Qui, però, finiscono le somiglianze perché Tecla
ha tredici anni ed è alle prese con la tesina per l'esame di terza media, mentre Laura
di anni ne ha novantacinque ed è alle prese solo con i suoi ricordi. Solo? In realtà non è poco,
perché quella non è un'anziana signora come tante. È Laura Wronowski, nipote di Giacomo
Matteotti, e la sua vicenda personale fa parte di una Storia più grande, che Tecla ancora non
conosce: la Resistenza. Laura è una ragazza che si sentiva «nata con l'anima di traverso» e che a
diciannove anni imbracciò un fucile per combattere nelle brigate Giustizia e Libertà di Ferruccio
Parri, di cui era giovane amica e allieva. Parlando a Tecla della sua vita e dei suoi ideali, le apre un
mondo intero fatto di scelte e di pericoli, di marce nel bosco, retate fasciste, bombe su Milano,
persone da salvare dai campi di concentramento. E del grande amore per un giovane combattente,
da cui la separerà la guerra.
Stepsister : Sorelle di sangue / Jennifer Donnelly

CR 30105 R GA DON

In un mondo dove una ragazza può essere solo brava, obbediente e soprattutto bella,
non c'è posto per giochi di guerra e corse a cavallo: ovvero per tutte le cose che
Isabelle ama. Quando, costretta da Maman, si mozza le dita dei piedi per farle entrare
nella scarpetta e aggiudicarsi il matrimonio con il principe, Isabelle viene scoperta. E
al suo posto viene scelta Ella, la sorellastra buona, la perfetta Cenerentola delle fiabe.
A Isabelle resta solo la vergogna più nera e l'ostilità di tutta Saint-Michel. Ma è proprio vero che il
destino di una sorellastra "cattiva" è vivere ai margini e che l'unica strada possibile è quella
dell'infelicità? Il marchese de la Chance non la pensa così e forse l'unica cosa che può salvare
Isabelle è capire che per tutte c'è una possibilità, e che la vera bellezza è scegliere la propria strada e
percorrerla senza voltarsi indietro.
I segreti di Huck / Giuliana Facchini

CR 29847 R GA FAC

Quando Huck viene lasciato al centro di addestramento cinofilo Saffri, Martina ne è
subito affascinata. La folta pelliccia cenerina e gli occhi straordinariamente espressivi
del cane nascondono un'identità misteriosa che chiede di essere svelata. La panchina
di un parco è occasione di incontro fra Alex e Irene, che da giorni si lanciano sguardi
furtivi. Sarà lei a vincere l'imbarazzo muovendo il primo passo. In un'estate torrida
tre ragazzi di sedici anni e un cane dal passato sconosciuto intrecciano le loro vite inscindibilmente.
Martina è stata abbandonata dalla madre quando era ancora piccola, Alex non ha il permesso di
incontrare il padre ex-carcerato, Irene vive da vicino la malattia della nonna e Huck è passato
attraverso tante umanità diverse, conoscendo la paura e l'abbandono.
A casa tutto bene / Antonio Ferrara

CR 30125 R RR FER

Lisa e suo fratello Paolo vivono con la madre e con un padre manesco. Lisa implora
diverse volte sua madre di lasciare il marito, ma lei non ci riesce e subisce percosse e
umiliazioni. Lisa cerca una vita normale, affetti normali, persone di cui possa fidarsi,
soprattutto quando in famiglia la situazione precipita. Una storia di amore e di
rispetto, sulla forza che i più piccoli sanno esprimere nelle difficoltà.

Le ragazze non hanno paura / Alessandro Q. Ferrari

CR 29805 R GA FER

Se dovesse scegliere un superpotere, Mario Brivio non avrebbe dubbi: l'invisibilità.
Sarebbe il modo migliore per attraversare inosservato i corridoi del Boccaccio,
lontano dagli sguardi del Bistecca e degli altri bulli della scuola. L'alternativa è
quella a cui pensa sua mamma: spedirlo a trascorrere l'estate a casa della zia, a
Castelnero, un paesino del Piemonte ai piedi delle montagne dove non conosce
nessuno. Ma è proprio lì, tra boschi, torrenti e vecchi ponti di legno, che Mario incontra Tata. Tata,
la ragazza più bella che abbia mai visto; Tata, la compagna di giornate trascorse a intagliare tronchi,
costruire armi, e ad assaporare l'intensità di sentimenti fino ad allora sconosciuti. Insieme a lei,
Mario diventa per la prima volta parte di una banda. Una banda di sole ragazze: Tata, Jo e Inca.
Fino alla notte della tragedia. La notte in cui l'estate finisce e comincia un nero inverno, che ognuno
di loro dovrà affrontare da solo.

Norvelt : una città noiosa da morire / Jack Gantos

CR 30174 R GA GAN

Estate 1962, Pennsylvania, Norvelt: la città più noiosa del mondo. Il tredicenne Jack
Gantos non se ne preoccupa, gli basta sapere che sono iniziate le vacanze estive, e
che davanti a sé ha settimane di assoluta libertà. Ma qualcosa va storto, e per aver
maneggiato senza permesso alcuni cimeli del padre risalenti alla Seconda guerra
mondiale, viene messo in punizione per l'intero periodo estivo. Come se non bastasse
la madre pretende che aiuti l'anziana signorina Volker, infermiera e responsabile dell'accertamento
dei decessi. Ma quella che sembrava una punizione nella punizione si rivelerà l'inizio di una serie di
avventure, un susseguirsi di eventi che scombussoleranno la vita sonnolenta non solo della famiglia
Gantos, ma di tutta Norvelt.

Una voce di piombo e oro / K. L. Going

CR 30119 R GA GOI

Più di ogni altra cosa, Tia sogna di diventare una cantante, una la cui voce sia capace
di cambiare il mondo. Il che non è affatto semplice, visto che è povera, con una
mamma che si spacca la schiena lavorando in un supermercato e un papà in galera.
Però la sua voce è davvero pazzesca e Tia già canta con un coro gospel in cui è una
delle poche ragazze bianche. Un giorno, a pochi metri da dove il coro sta provando,
viene ucciso un bambino e la verità riguardo al motivo per cui suo padre è in carcere esplode,
facendo crollare il muro di silenzio che la mamma e i suoi amici hanno costruito attorno a lei. È una
verità talmente scioccante che Tia non riesce più a cantare. Anche il suo sogno è morto per sempre?

Trevor : non sei sbagliato, sei come sei / James Lecesne

CR 29806 R GA LEC

Trevor ha tredici anni, è alla ricerca di se stesso, non ha ancora chiara la sua identità
sessuale e per questo viene isolato e deriso dai compagni. Dopo aver toccato il fondo,
tentando anche di suicidarsi, troverà finalmente sostegno e coraggio per andare
avanti, rivendicando la libertà di scegliere quando e se parlare di se stesso.

Quando Helen verrà a prenderti / Mary Downing Hahn

CR 30171 R H HAH

Molly e suo fratello Michael non hanno mai legato con la sorellastra Heather, una
bambina di sette anni che non perde occasione di accusarli ingiustamente, seminando
discordia tra i genitori. Fin quando la famiglia si trasferisce in una vecchia chiesa
ristrutturata in campagna e le cose precipitano. Attratta dall'antico cimitero che
confina con la proprietà, Heather sostiene di parlare con il fantasma di una bambina
di nome Helen, morta oltre cent'anni prima, e minaccia i fratelli con un cupo avvertimento:
«Quando Helen verrà a prendervi, vi pentirete di tutto quello che mi avete fatto». Ma chi è Helen e
come mai la sua lapide si erge solitaria, con le sue sole iniziali a ricordarla? Unita a lei da un
terribile segreto, Heather ne è come posseduta, anche se nessuno tranne Molly crede alla sua
esistenza. E, quel che è peggio, Heather ignora quanto sia pericolosa... Helen era così malvagia
come Heather la faceva sembrare o era semplicemente una bambina smarrita in cerca di qualcuno
che le volesse bene?
La ragazza con le scarpe di tela / Annelise Heurtier

CR 30162 R GA HEU

Come per la maggior parte delle sue coetanee, il futuro di Catherine, quindici anni, è
già scritto: identico a quello di sua madre e della madre di sua madre. Un giorno,
però, la ragazza fa tardi a scuola ed è costretta a tornare a casa correndo. La
sensazione di forza e di libertà che prova è un'autentica rivelazione! Ma nel 1966, per
una donna, correre è inconcepibile persino in Francia, il paese della libertà e
dell'imminente rivolta studentesca. Catherine comincia allora a prendere coscienza di sé, a sognare
una vita diversa e a lottare per conquistarla.
Io sono Jai / Christian Hill

CR 30167 R GA HIL

A Hoardalya la vita è un'avventura. Le giornate trascorrono tra missioni segrete e
imprese mozzafiato, e si affrontano senza paura anche i nemici più pericolosi. Perché
Hoardalya è un videogioco, un mondo virtuale di cui Lucia, quindici anni e aspirante
YouTuber, racconta tutti i segreti nei video che pubblica online insieme agli amici di
sempre, Marco e Mirella. Durante una delle loro avventure, i tre si imbattono in un
giocatore misterioso. Si chiama Jai e ha bisogno del loro aiuto: RF, uno dei gamer di Hoardalya più
famosi su YouTube, è stato ucciso. Determinati a scoprire il colpevole del delitto, Lucia e i suoi
amici danno il via alle indagini. A guidarli ci sono Real Mysteries, un nuovo videogioco ispirato a
crimini realmente accaduti, e le segnalazioni di Jai, sempre più insistente ed enigmatico. Chi è? E
perché è così interessato a risolvere il caso RF? Seguendo una pista dopo l'altra, i tre amici cercano
di andare fino in fondo alla sfida e di completarne tutti i livelli. Ma questa volta non si tratta di un
gioco e il confine tra il mondo reale e quello virtuale si fa a mano a mano più sottile.
Il mistero della salamandra / Jørn Lier Horst

CR 30108 R G HOR

La Pensione Perla, affacciata su una baia norvegese, sembra il posto perfetto per una
vacanza rilassante. Ma quando sulla spiaggia viene ritrovato un cadavere, la pace
degli ospiti si interrompe bruscamente. Di chi è il corpo? Com'è finito sul
bagnasciuga? E soprattutto, cos'è quello strano tatuaggio a forma di salamandra?
Cecilia, Leo e Une, tre intraprendenti ragazzi con la stoffa dei detective, non vedono
l'ora di partecipare alle indagini. Tra spettacolari inseguimenti e criptici indizi da decifrare, loschi
ospiti e un oscuro mistero che riaffiora dal passato, i nostri eroi dovranno fare di tutto per risolvere
il caso e salvare la pelle!

I Goonies : romanzo / James Kahn

CR 29861 R GA KAH

Le caverne segrete. Il vecchio faro. La mappa perduta. Le trappole insidiose. Il tesoro
nascosto. E Sloth... È estate nella piccola cittadina di Astoria. I Goonies - un gruppo
di giovani ragazzi del quartiere Goon Docks - devono dare addio alle case dove sono
nati e cresciuti: i signorini del club del golf hanno dato lo sfratto alle loro famiglie per
radere al suolo il quartiere e costruire nuovi, esclusivi campi da gioco. Poco prima di
andarsene, però, uno di loro scopre in soffitta un'antica mappa del tesoro, appartenuta a Willy l'Orbo
- un temibile pirata spagnolo del Seicento. Se i Qoonies riusciranno a mettere le mani sul bottino del
vecchio corsaro potrebbero ancora salvare le loro case!
Cuori di latta / Padraig Kenny

CR 30110 R F KEN

Dopo essere rimasto orfano, Christopher ha iniziato a lavorare per Gregory Absalom,
un ingegnere specializzato nella costruzione di androidi. Gli androidi di Absalom
sono eccentrici, leali e possiedono delle proprie individualità. In una parola: sono
speciali. Christopher è felice di essere l'unico bambino "vero" in quel gruppo di
bizzarri ragazzini metallici fatti di bulloni e viti, che sono però i suoi migliori amici.
Ma un incidente fa venire alla luce uno sconvolgente segreto, e il suo mondo è destinato a cambiare
per sempre. Inizia così un'avventura incredibile, come gli amici che Christopher troverà lungo la
strada, che porterà a scoprire chi è davvero e cosa significa essere umani.
L'intreccio dei mondi / Jeremy Lachlan

CR 29438 R F LAC

Jane ha quattordici anni, gli occhi color dell'ambra e un destino tracciato dagli dei. È
arrivata sulla remota isola di Bluehaven quando era ancora in fasce, portata dal padre
uscito misteriosamente dal Maniero: un colossale edificio in pietra che si eleva a
dominio dell'isola e dà accesso all'immenso labirinto di tutti i mondi conosciuti. Fin
da quando è piccola, però, Jane viene perseguitata e chiamata "la maledetta",
incolpata dei terremoti che si abbattono sulla cittadina dal giorno del suo arrivo. Quando gli abitanti
dell'isola decidono di sacrificarla per placare il male che viene dalle viscere della terra, si scatena un
terremoto e suo padre scompare nei recessi del Maniero. Jane non ha scelta: deve seguirlo e
affrontare quel luogo sacro fatto di spazi sconfinati, stanze che mutano, trappole infernali e portali
segreti. È sola, disarmata e non può tornare indietro. Ad attenderla ci sarà un viaggio epico, per
salvare suo padre, trovare se stessa e scoprire quale destino incombe sull'umanità.
I segreti di Olga / Anna Lavatelli

CR 30120 R RR LAV

Obbligata a svolgere lavori socialmente utili, la giovanissima protagonista si ritrova a
dover far compagnia ad una anziana signora cui, insieme ai coetanei ha rovinato il
giardino. Quella che sembrava una punizione esemplare, si trasforma per Katia in
un’occasione preziosa per rimettersi in carreggiata e per scoprire una storia dolorosa.

Oro / Marcel A. Marcel

CR 30127 R GA LUK

Lena ha tredici anni e viene accolta da una nuova famiglia affidataria. Preparata
all'ennesimo fallimento, si tiene a distanza e cerca di non lasciarsi coinvolgere. Ma i
suoi nuovi genitori, insieme agli altri fratelli e sorelle, la costringeranno ad
abbandonarsi al loro affetto.

Escape book : incubo al luna park / Leonardo Lupo

CR 30080 R G LUP

La stanza risuona degli scampanellii delle varie attrazioni, quasi coprono l'ansimare
di Alex che prova a forzare le porte. E se questa non fosse la soluzione? Eppure non
hai mai sentito parlare di un luna park che ti costringe a risolvere degli enigmi per
poter uscire... Voi tre fratelli in giro da soli per tutta la sera: finalmente un'avventura
in questa vacanza fin troppo tranquilla! Quando vi intrufolate in un luna park
abbandonato e devastato da un incendio, e poi all'interno di un padiglione con attrazioni
stranamente funzionanti, siete certi che avrete una bella storia da raccontare quando tornerete a
casa. Ma tornare a casa non è così scontato, nel momento in cui vi accorgete che la porta d'ingresso
è bloccata e l'inquietante voce registrata del coniglio Bunny, la mascotte del parco, vi esorta a
risolvere degli enigmi per poter uscire... Per scappare ci vorranno ingegno e sangue freddo, perché
nel buio qualcuno o qualcosa spia le vostre mosse e farà di tutto per tenervi rinchiusi.
Il club della via lattea / Bart Moeyaert

CR 30294 R RR MOE

Max, Oscar ed Emma trascorrono le calde giornate estive sul tetto di una vecchia
fabbrica. La mamma dei due ragazzi è partita per mettere ordine nel suo cuore mentre
la zia di Emma è gravemente malata e la ragazzina è perfettamente consapevole che
non ci sono speranze di guarigione. Le giornate passano tra liti, nuovi incontri,
partenze e ritorni che aiutano a crescere e a saldare i legami.
La più grande / Davide Morosinotto

CR 30170 R GA MOR

Canton, 1770. Shi Yu non ha mai conosciuto i suoi genitori. Ha sei anni e lavora per
l'irascibile locandiere Bai Bai, che non le risparmia insulti e frustate. Un giorno, alla
locanda Yu incontra Li Wei, un ragazzino esperto di arti marziali. Yu lo convince a
insegnarle a combattere: la ragazza ha talento, si vede subito. Quando, pochi anni
dopo, viene rapita dai pirati della ciurma del terribile Drago d'Oro, a salvarle la vita è
proprio la sua abilità nella lotta: invece di ucciderla, Drago d'Oro la arruola nell'equipaggio. È
l'inizio dell'ascesa di Yu nel mondo della pirateria. A diciannove anni diventa comandante di
un'intera flotta, che in breve arriva a contare più di cento navi. Il suo nome terrorizza il Mar della
Cina, la sua forza sembra inarrestabile Ma la straordinaria fama di cui gode le ha creato un nemico,
tanto potente quanto misterioso, che è pronto a tutto pur di distruggere il wushu dell'Aria e
dell'Acqua, lo stile di arti marziali leggendario di cui la ragazza è diventata l'ultima maestra.
Il cielo è ovunque / Jandy Nelson

CR 30295 R GA NEL

Lennie, 16 anni, ha sempre vissuto dietro le quinte, ben contenta di lasciare le luci
dei riflettori alla sorella maggiore Bailey. Così, quando quest'ultima muore
all’improvviso, Lennie si ritrova scaraventata in un mondo di cui non ha mappe né
riferimenti, completamente alla deriva. Per tenere ferma la barca della vita, Lennie si
rende conto di aver bisogno di cose molte diverse, praticamente opposte, che solo
due persone sembrano capaci di offrirle: Toby, l’ex ragazzo di Bailey, è l’unico che capisce il suo
dolore, e Joe, che si è appena trasferito in città, ha da regalarle quella energia e quella musica che lei
teme di aver perso per sempre. Ma sole e luna non possono stare nello stesso cielo, e Lennie si
ritroverà a dover affrontare il più antico dei dilemmi: stare accovacciati di fronte alla piccola luce di
un fuoco che muore, o prendere il coraggio a due mani e alzarsi ad affrontare il buio, in cerca di una
luce più grande?

La spada di legno / Frida Nilsson

CR 29419 R F NIL

Sasja non si rassegna all’inevitabile morte della madre, gravemente malata, e la
insegue nel regno di Morte, da cui cerca di riportarla a casa. Scoprirà un mondo
inaspettato e incontrerà nuovi amici che lo aiuteranno.

L'universo nei tuoi occhi / Jennifer Niven

CR 30165 R GA NIV

Affascinante. Divertente. Distaccato. Ecco le tre parole d'ordine di Jack Masselin,
sedici anni e un segreto ben custodito. Jack non riesce a riconoscere il volto delle
persone. Nemmeno quello dei suoi fratelli. Per questo si è esercitato per anni
nell'impossibile arte di conoscere tutti senza conoscere davvero nessuno, di farsi
amare senza amare a propria volta. Ma le cose prendono una piega inaspettata
quando Jack vede per la prima volta Libby. Libby che non è come le altre ragazze. Libby che porta
addosso tutto il peso dell'universo: un passato difficile e tanti, troppi chili per farsi accettare dai suoi
compagni. Al mondo non esistono due tipi più diversi di loro. Eppure... più Jack e Libby si
conoscono, meno si sentono soli.
Da quando ho incontrato Jessica / Andrew Norriss

CR 30122 R RR NOR

Francis, considerato diverso e isolato dai compagni, si ritrova seduta accanto una
ragazzina con un evidente desiderio di comunicare. Ma Jessica è morta e il ragazzino
è il primo che riesce a vederla e a parlare con lei. L’amicizia fra i due è subito totale e
gli cambia completamente la vita. Nelle settimane successive incontreranno Andi e
Roland, anch’essi emarginati dai compagni e con grossi problemi di autostima.
Perché solo loro possono vedere Jessica? E perché lei non riesce a proseguire il suo viaggio?
La febbre zombie : romanzo / Kristina Ohlsson

CR 30135 R H OHL

Herbert vive a Eldsala, un minuscolo paese dove non succede mai niente, ma
quest'estate è molto diversa dal solito. Per prima cosa il caldo anomalo, e con quello
le vespe. Sono arrivate in massa e sono tante, tremendamente aggressive. Poi c'è un
inquietante sconosciuto che fa cose sospettissime. Infine una strana febbre colpisce
sempre più persone, rendendole violente, stranite e molto pericolose. Per essere un
posto dove non accade nulla, stanno succedendo veramente troppe cose...
Poesie per ragazze di grazia e di fuoco / a cura di Karen Finneyfrock, Rachel
McKibbens, Mindy Nettifee
CR 30126 R GA POE
"Forse una volta sei stata ragazza. Forse sei una ragazza proprio adesso. O forse
conosci una ragazza o qualcuna che lo è stata, e le vuoi bene. Se hai preso in mano
questo libro, sai perfettamente che per le ragazze l'adolescenza è un periodo speciale:
le metaforiche selve oscure attraverso cui ognuna di loro deve camminare. Non
possiamo controllare il mondo che le ragazze abiteranno e contribuiranno a creare. Ma se potessimo
regalar loro un incantesimo da tenere in tasca, sarebbe il coraggio. Invece che una spada, ecco qui
un libro. Dentro vi abbiamo raccolto poesie che ti shockeranno e ti faranno ridere, poesie che
piangeranno e soffriranno insieme a te; poesie che ti ispireranno, e ti daranno quel che ti serve per
affrontare la vita con grazia e fegato. Sono le poesie che avremmo voluto avere quando eravamo più
giovani." (Dall'Introduzione)

Villa Mannara / Laura Orsolini

CR 30148 R G ORS

Federico Rossi vive con la madre Sara e il suo compagno, il Maresciallo dei
Carabinieri Giovanni Milazzo. Federico comincia le scuole medie e non ha amici.
Stringe però una sincera amicizia con il suo compagno Driss, italiano di nascita con
genitori marocchini. Per farsi notare, decidono di risolvere il caso di una vecchietta
scomparsa. Durante le loro scorribande pomeridiane in bicicletta disegnano una
mappa che ritrae sei campi perfetti per poter giocare a calcio che chiamano rispettivamente: San
Siro, Amsterdam Arena, Allianz Arena, Santiago Bernabeu, Olimpico e il migliore di tutti: il
Maracanà. Un giorno, mentre giocano al Maracanà, la palla finisce nel giardino di una villa molto
inquietante. L'ululato di un lupo, o forse di un cane sempre presente nel bosco fa sì che i due amici
la ribattezzino "Villa Mannara". I ragazzi recuperano il pallone dal giardino di Villa Mannara e
incontrano la padrona di casa: una figura strana ed enigmatica, sicuramente colpevole di aver rapito
la vecchietta scomparsa. I ragazzi sono decisi a smascherarla: una notte, scavando alcune delle buche ricoperte che trovano nel giardino della villa, cadono in un buco profondo, un rifugio antiaereo
costruito durante la Seconda guerra mondiale nel quale trovano proprio la vecchia rapita. L'unica
via d'uscita è un tunnel che porta direttamente al bosco in valle, vicino al fiume. Ad attenderli c'è
però il vero artefice del rapimento che li chiude dentro una casetta abbandonata nel bosco. Sarà il
presunto lupo, che si rivelerà essere un cane da slitta, ad aiutare il maresciallo Milazzo a liberare i
due ragazzi e a risolvere il caso.

Charlie e il misterioso Professor Tiberius / Sally J. Pla

CR 29868 R RR PLA

Il giovane protagonista, con autismo, deve raggiungere, insieme ai fratelli, il padre
gravemente ferito in Afghanistan. Nel viaggio li accompagna la misteriosa Ludmila
dai capelli rosa. Le numerose tappe aiutano il ragazzo a rinunciare ad alcune delle sue
rassicuranti routine mentre il rapporto con i fratelli si fa più significativo e intanto si
scopre il passato di Ludmila e cosa la collega al padre dei ragazzi cui sembra molto
legata.

Capolinea per le stelle / Philip Reeve

CR 30186 R F REE

Immaginate un mondo in cui remoti sistemi solari sono collegati da tunnel attraverso
i quali treni dotati di vita e sentimento in pochi istanti percorrono anni luce, passando
di pianeta in pianeta, attraverso la devastazione lasciata da lunghe guerre di potere.
Zen è un giovane ladro che vive con la sorella Myka e la madre in una città
industriale poverissima, fino a che uno sconosciuto non gli propone una missione
impossibile: trafugare un oggetto custodito sul treno della dinastia imperiale. Ad aiutarlo avrà solo
Nova, una robotik, che sa di essere un'androide ma sogna di essere un'umana e si innamorerà
perdutamente del ragazzo. Zen, incapace di resistere all'emozione della scoperta e del viaggio,
anche a costo di lasciarsi alle spalle il vecchio sé e i propri sogni del passato; Nova, l'androide che
vorrebbe le lentiggini; Flex, l'artista clandestino celebre in tutta la galassia per i suoi murales che
decorano i fianchi dei treni interplanetari, così belli da sembrare vivi; i misteriosi Monaci Alveare,
ammassi brulicanti di insetti capaci di creare l'illusione di una sembianza umana…

Treno espresso per l'universo / Philip Reeve

CR 30168 R F REE

Zen e Nova sanno cosa significa viaggiare in treno da un mondo all'altro. Arrivano
dall'Impero della Rete, le cui stazioni sono sparse per mezza galassia. Ma stavolta è
diverso. Hanno superato un portale che non dovrebbe esistere. Hanno fatto cose
terribili per aprirlo, non sanno dove porti e ormai non possono più tornare indietro.
Chandni Hansa è stata appena scongelata dal carcere di ibernazione dalla nuova
Imperatrice della Grande Rete e presto Nova e Zen si ritrovano in mezzo a una guerra. L'unica
speranza di salvezza è la fuga, ma dove possono scappare, se nessun posto è sicuro? E intanto la
misteriosa Zona di Luce Nera continua a esercitare il suo oscuro richiamo. Mentre le strade di Zen e
Nova si dividono per poi tornare a incrociarsi, tra canzoni di treni e rombi di motori, grida di
battaglia e spari, troveranno il modo di tornare a casa? Sempre che questa esista ancora..
Niente paura Little Wood! / Jason Reynolds

CR 29841 R RR REY

La storia di un’estate diversa dal solito che i due piccoli protagonisti trascorrono dai
nonni. Un romanzo di formazione in cui si intrecciano tanti temi importanti, dai
rapporti intergenerazionali all’accettazione della diversità, fino al superamento del
lutto.
Run / Jason Reynolds

CR 30310 R GA REY

Patty, rimasta sola con la madre e la sorellina appena nata, deve prendersi cura della
famiglia mentre il diabete porterà la madre all’amputazione di entrambe le gambe. Da
quel momento saranno gli zii a prendersi cura delle bambine. Patty si ritrova a dover
combattere con i pregiudizi delle nuove compagne di classe e con l’isolamento in cui
viene costretta.
L'Ickabog / J. K. Rowling

CR 30081 R F ROW

C'era una volta un regno chiamato Cornucopia. Una minuscola nazione ricca e
prospera, famosa per i suoi formaggi, gli ottimi vini, i dolci deliziosi e le salsicce
succulente. Sul trono siede un sovrano benevolo, Re Teo il Temerario, le cui giornate
trascorrono pigre, tra banchetti sontuosi e battute di caccia, con la fida compagnia dei
suoi lord, Scaracchino e Flappone. Tutto è perfetto... O quasi. Secondo la leggenda,
infatti, un terribile mostro è in agguato nelle Paludi del Nord. Ogni persona di buonsenso sa che
l'Ickabog è solo una leggenda inventata per spaventare i bambini. Ma le leggende sono strane e a
volte prendono una vita propria... Quando questo accade, toccherà a due giovani amici, Robi e
Margherita, affrontare un'incredibile avventura e svelare una volta per tutte dove si nasconde il vero
mostro. Solo così speranza e felicità potranno tornare a Cornucopia.
I ladri di New York / Katherine Rundell

CR 29858 R RR RUN

Vita Marlowe, dodici anni, inglese, è appena sbarcata a New York con sua madre e ha
già una missione. Il nonno, amatissimo, è stato vittima di un raggiro, e ha perso tutto:
i gioielli, i ricordi, il castello sulla riva dello Hudson. Vita, debole di gambe ma
eccezionale nella mira, è determinata a restituirgli ogni cosa e studia un piano contro
un noto e pericoloso truffatore legato alla mafia. Da sola, però, sa di non poterlo
sconfiggere. Ha bisogno di alleati. E chi meglio di una giovane borseggiatrice e di due ragazzi del
circo che si esibisce alla Carnegie Hall?

Girls / Jessica Schiefauer

CR 30132 R GA SCH

Kim, Momo e Bella, quattordici anni, sono inseparabili. Durante uno dei loro ritrovi
serali nella meravigliosa serra di Bella, le tre ragazze assaggiano il nettare di un
misterioso fiore e succede l'incredibile: i loro corpi subiscono una metamorfosi,
perdono le forme femminili, diventano quelli di tre ragazzi. Maschi. Spaventate ed
elettrizzate, Kim, Momo e Bella si precipitano fuori e corrono nella notte,
sperimentando una sensazione mai provata: in questi loro nuovi corpi non sono più oggetto di
scherno e di desiderio, nessuno fischia o rivolge loro commenti volgari. Sono quasi invisibili: libere
e forti. Per un po' le tre amiche conducono un'eccitante doppia vita: di giorno, nei loro corpi
femminili, subiscono le attenzioni verbali e fisiche dei compagni di scuola; di notte, nei loro corpi
virili, frequentano una gang di teppisti incontrata nel parco. Mentre però Momo e Bella
abbandonano presto questo gioco, Kim non può più farne a meno. La sua identità di ragazzo è come
una droga. Tony, il capo della gang, ogni volta la trascina in imprese sempre più pericolose:
l'adrenalina li unisce, li rende una cosa sola. Tony cerca sempre e solo la compagnia di Kim
ragazzo, e Kim trae la sua linfa vitale da questa complicità così intensa. Il fiore, però, soffre per il
costante prelievo di nettare e inizia a deperire. L'amicizia delle tre ragazze scricchiola e la notte il
gioco diventa troppo pericoloso...
I grigi / Guido Sgardoli

CR 30299 R F SGA

1986, Cavazza, provincia di Belluno. Centodue abitanti. Nessuna ruota panoramica.
Nessun cinema. Nessun villaggio vacanze. Angelo darebbe qualunque cosa pur di
non dover seguire suo padre Pietro in questa nuova assurda scampagnata. Ne ha
abbastanza di essere il figlio dello "Strano". Ma Angelo è minorenne, deve obbedire.
E l'idea di una vacanza padre e figlio per i monti non sarebbe tutto sommato così
male, se l'obiettivo non fosse... dar la caccia agli alieni. Che non esistono. Lo sanno tutti. Tutti
tranne Pietro, che è convinto che abbiano rapito sua moglie e li cerca ormai da anni. Angelo si
prepara così all'ennesima estate da incubo, ma le cose cambiano quando incontra Claudia. Claudia
con l'apparecchio. Claudia coi genitori fissati con l'inquinamento. Claudia che ha sempre la risposta
pronta e sa sempre che cosa fare. Claudia che non lo prende in giro per il padre che si ritrova. Con
lei tutto è perfetto. Almeno finché la ragazza non fa notare ad Angelo una serie di piccoli dettagli.
Strani dettagli. Le persone, a Cavazza, si comportano in modo insolito. Parlano di misteriosi
bagliori che si accendono durante la notte. Nessuno pensa agli alieni, gli alieni non esistono... ma
poi Angelo e Claudia trovano un gigantesco uovo argentato, nel bosco. Un uovo che non è un uovo.
A quel punto Angelo ha solo un pensiero per la testa: e se suo padre non fosse davvero pazzo?
Faten / Fatima Sharafeddine

CR 30161 R GA SHA

Libano, 1985. In un Paese torturato dalla guerra civile, Faten è costretta ad
abbandonare la scuola e la famiglia per trasferirsi a Beirut e lavorare come domestica
presso una famiglia benestante. Ha solo quindici anni, ma il suo destino sembra già
segnato. Eppure, lei non ha intenzione di rassegnarsi a un'esistenza di sottomissione e
solitudine. Mentre gli scontri tra le fazioni mettono a rischio la vita persino per uno
spostamento da un quartiere all'altro, la giovane cameriera prende una decisione rivoluzionaria:
proseguirà gli studi e diventerà infermiera, sarà libera e indipendente costi quel che costi.
Basteranno forza e tenacia a superare gli ostacoli imposti dalla società e da uno dei periodi più
sanguinosi della storia mediorientale?

Il confine / Nicky Singer

CR 30343 R GA SIN

Mhairi Anne Bain possiede solo due cose: una pistola senza munizioni e un
documento di identità. In un mondo febbricitante e disseminato di posti di blocco,
deve dimostrare di essere degna di esistere davanti a ogni soldato, a ogni ostacolo
che incontra sul suo cammino. E se vuole provare a sopravvivere, affidarsi all'istinto
è l'unica strada. Tirare dritto, non dare confidenza a nessuno. Ecco cosa le hanno
insegnato i chilometri attraversati finora. Ma in cima a una collina ricoperta di alberi divelti, Mhairi
incontra un ragazzino. È magro, ha la pelle incrostata di polvere e gli occhi come due buche. Non
parla. In principio Mhairi non ha esitazioni: sarebbe stupido sprecare tempo e risorse per chi non ha
alcuna speranza di farcela. Eppure, superata la prima notte, si ritrova a rischiare tutto pur di portarlo
con sé. Insieme, i due intraprendono il viaggio verso la salvezza. La strada è lunga e piena di
pericoli, la meta tutt'altro che scontata: un posto che forse si chiama casa.
Tu non mi conosci, ma... : lettere di Piccolo Squalo a Piccolo Gufo / Holly
Goldberg Sloan, Meg Wolitzer CR 29755 R RR SLO
Nessuno può dirti cosa sia o non sia una famiglia. Cioè, possono dirtelo, ma tu non
sei obbligato ad ascoltarli e non devi ascoltarli. Quello di cui hai bisogno è ascoltare
solo il tuo cuore. Bett è grintosa come uno squalo, mentre Avery è saggia come un
gufo. Le due non hanno niente in comune, se non essere "l'amore della vita" dei
rispettivi padri. Questo fino a quando i due genitori si conoscono e iniziano una relazione molto
seria. Sperando di poter diventare una famiglia allargata, i padri spediscono le figlie a un campo
estivo per nerd creativi: Bett e Avery però non hanno nessuna intenzione di fare amicizia, e non
vogliono nemmeno incontrarsi. Ecco perché comunicano solo via mail. L'avventura al campo però
prende presto una piega inaspettata e le due non possono più pensare di vivere l'una senza l'altra.
Devono diventare sorelle e per raggiungere questo obiettivo andranno oltre ogni ostacolo. Una
storia che celebra la forza dell'amore e l'importanza della famiglia, in tutte le sue forme possibili.

Blitzcat : se il mondo cade a pezzi / Robert Westall

CR 30401 R RS WES

Ambientato negli anni ’40 del Novecento, il romanzo, attraverso le vicende di una
gattina che percorre l’Inghilterra alla ricerca del suo padrone, pilota della RAF,
racconta la guerra con un fuoco speciale sui civili e in particolare le donne.

Il mio amico Knud / Jesper Wung-Sung

CR 30289 R GA WUN

William ha dodici anni, combatte da un anno con un tumore e sta bene solo con uno
strano personaggio che nessun altro vede. Mentre il tempo passa e le cure cui deve
sottoporsi lo stancano sempre di più capisce che questo amico immaginario è in realtà
una proiezione della sua malattia.

Avengers : gli eroi più potenti della terra / Aaron, McGuinness CR 30102 741.5
AAR
Inizia una nuova era per gli Eroi più Potenti della Terra. Iron Man, Capitan America e
Thor sono di nuovo in gioco. Una minaccia degna degli Avengers, i Celestiali. Con
Pantera Nera, Doctor Strange e Capitan Marvel.

Yotsuba& vol. 1-2-3 / Kiyohiko Azuma
CR 29856-CR 30338-CR 30107 741.5 AZU
Chi è Yotsuba? Yotsuba è la pioggia rinfrescante che spazza via l'afa, è il raggio di
sole dopo una lunga pioggia. Yotsuba è invincibile: non esiste nulla in grado di
sopraffarla, di scoraggiarla, di farla capitolare. Alla scoperta del mondo con
l'entusiasmo dei suoi cinque anni Yotsuba si appresta a travolgere & sconvolgere,
nelle sue avventure quotidiane, padre, vicini, l'intero quartiere!
Supersorda! / Cece Bell

CR 30099 741.5 BEL

Cece è una bambina come tutte le altre, ma un giorno una malattia le porta via l'udito.
Così deve mettersi l'apparecchio acustico, che negli anni Settanta è una scatoletta
ingombrante e molto vistosa, con un nome che sembra quello di un superpotere:
Orecchio Fonico. Cece ha paura di sembrare brutta, che i suoi compagni di scuola la
prenderanno in giro e nessuno vorrà diventare suo amico. Ma a poco a poco si rende
conto che l'Orecchio Fonico può rivelarsi un alleato molto potente, che le fa sentire cose che nessun
suo compagno percepisce. È così che Cece si trasforma in SuperSorda, pronta a vendicare i deboli e
a risolvere i problemi di tutti...
Ethel e Ernest : una storia vera / Raymond Briggs

CR 3011 741.5 BRI

Questo è il romanzo di una casa, quella dell'ex cameriera Ethel e di suo marito, il
lattaio Ernest. I due l'hanno voluta con tutto il cuore e nell'arco di una vita l'hanno
curata con passione, nei minimi dettagli. In questo piccolo paradiso di mattoni hanno
cresciuto loro figlio Raymond e hanno trascorso più di quarant'anni insieme, dal 1930
al 1971. Ma questa campana di vetro non li tiene all'oscuro di tutto quello che
succede là fuori. La Seconda guerra mondiale, la rivoluzione dei costumi, le nuove mode, l'arrivo
della televisione: le scosse del mondo riecheggiano nel salotto dei Briggs, e scuotono la loro
serenità con esplosioni che lasciano il segno.
Diego Armando Maradona / Paolo Castaldi

CR 30349 741.5 CAS

L'infanzia polverosa di Villa Fiorito, gli approdi all'Argentinos e al Boca nel calcio
che conta, la Mano de Dios che beffa Shilton in mondovisione, il gol più bello della
storia contro gli inglesi ai mondiali del Messico, la telecronaca in forma di poesia di
Victor Hugo Morales a descriverne le impareggiabili gesta, la presentazione allo
stadio San Paolo gremito e festante, gli scudetti conquistati a Napoli contro le grandi
potenze del calcio italiano, i festeggiamenti di una città risorta, le cadute verticali e le risalite
impossibili. Diego Armando Maradona. Undici pennellate d'autore, dipinte di azzurro.

Summer wars / Mamoru Hosoda

CR 30344 741.5 HOS

La ragazza più popolare del liceo chiede a Kenji di accompagnarla al suo paese natale
per le vacanze estive. Dovrà fingere di essere il suo fidanzato. Intanto a Oz, mondo
virtuale che regola quello reale, il virus denominato Love Machine sta causando un
disastro planetario... L'adattamento a fumetti del film animato in un unico volume
completo.
Wonderland / Yugo Ishikawa

CR 30093 741.5 ISH

Una strana mattina, la giovane Yukko si sveglia inspiegabilmente rimpicciolita! Il
mondo intorno a lei si trasforma in una realtà inquietante e la vita di tutti i giorni
inizia a essere una sfida per la sopravvivenza. Benvenuti nel crudele paese delle
meraviglie di Yugo Ishikawa!

Sword Art Online : Project Alicization 1 / Reki Kawahara CR 29855 741.5 KAW
Inizia la nuova saga manga di sao! un nuovo mondo si spalanca per kirito: quello
delle intelligenze artificiali!

Hiroshima : nel paese dei fiori di ciliegio / Fumiko Kono

CR 29876 741.5 KON

Hiroshima, dieci anni dopo l'esplosione della bomba atomica che ha spazzato via
troppe vite umane e distrutto il futuro dei sopravvissuti. È il 1955, e molti abitanti
vivono nella consapevolezza che nonostante tutti gli sforzi, probabilmente non
riusciranno mai più a essere felici. Eppure il mondo continua a esistere nonostante le
più grandi tragedie. Questa è la storia della città di Hiroshima e delle persone che ci
vivono. E di un paese che non vuole essere solo quello della bomba atomica, ma anche quello dei
fiori di ciliegio. Dopo aver suscitato il plauso internazionale, aver dato origine a un film, a un
romanzo e a un radiodramma, ora anche in Italia la graphic novel giapponese che apre il cuore e
dona più di quanto qualsiasi altro libro su Hiroshima sia mai stato in grado di fare.
La stirpe della sirena / Satoshi Kon

CR 30285 741.5 KON

Un'antica leggenda di una piccola località marittima giapponese narra di un patto,
stretto molto tempo fa, fra un sacerdote shintoista e una sirena: l'uomo si sarebbe
preso cura di un uovo donatogli dalla creatura, ottenendo in cambio prosperità per il
suo villaggio. Ogni sessant'anni, inoltre, l'uovo misterioso andava riportato in mare
per essere riconsegnato alla sirena, che in cambio ne avrebbe donato uno nuovo. Il
momento di rinnovare il rituale è ormai alle porte, ma l'attuale sacerdote, padre del giovane Yosuke,
è scettico nei confronti della tradizione e preferisce sfruttare l'antica leggenda per portare sviluppo
economico e progresso in quelle terre, pur dovendosi scontrare con gli abitanti del luogo. Yosuke,
che nutre dei dubbi circa l'esistenza della sirena, si troverà costretto a fare una difficile scelta...
Partite per un viaggio in un Giappone realistico e magico allo stesso tempo, in cui l'elemento
mitologico penetra nelle contraddizioni della modernità offrendone una lettura originale e profonda.

Agatha : i misteri di una vita / Martinetti, Lebeau, Franc CR 30101 741.5 MAR
Londra, dicembre 1926. Agatha Christie, la regina del mystery, scompare senza
lasciare tracce... Mentre la polizia brancola nel buio, come in uno dei suoi romanzi,
sir Arthur Conan Doyle conduce un'originale indagine sul passato della scrittrice. Una
biografia a fumetti intimista che restituisce ai lettori un'Agatha Christie finora
inedita... oltre il giallo

Monster Allergy vol. 1-2

CR 30309-CR 30334 741.5 MON 1-2

Mostri, avventura e ironia dosati con maestria. i primi tre episodi di una serie che ha
fatto la storia del fumetto con quasi 2 milioni di copie vendute, due serie animate,
gadget, merchandising... e diritti venduti in tutto il mondo. Una cittadina di
provincia, un giovane solitario, una nuova arrivata che fraternizza con lui, cani che
scompaiono, indagini, una misteriosa allergia: gli ingredienti sono invitantissimi. La
genesi delle avventure di Zick ed Elena Patata, in una cornice, quella di Oldmill Village, popolata
da creature mistiche e mostruose: una girandola continua di invenzioni e colpi di scena.

Lettere d'amore da 0 a 10 / Susie Morgenstern, Thomas Baas
CR 30118 741.5 MOR
Ernest ha dieci anni: dieci anni di noia e solitudine, se non fosse per la nonna adorata
e Germaine, la governante. Le giornate scorrono grigie e insapori, finché un giorno
arriva in classe Victoire che come un tornado, porta con sé una ventata di novità,
amore e un pizzico di follia. Con l'aiuto di Victoire, Ernest romperà finalmente il
silenzio scrivendo una lettera che darà una svolta alla sua vita. Introduzione di Matteo Bussola.

Nuno salva la luna / Marino Neri

CR 29864 741.5 NER

Nuno è un bambino alieno che vive nella parte nascosta della Luna, un guardiano
interstellare che sogna imprese impossibili. Tra giganti addormentati e incontri
imprevisti un'immersione fantascientifica nelle atmosfere rarefatte di Moebius filtrate
in chiave quotidiana. Un racconto lontano trecentottantamila chilometri, in un
universo alla Capitan Harlock ma vicino a noi, sul prendersi cura dell'ambiente e
sulla scoperta dell'altro.

The Promised Neverland vol. 1-2 / story: Kaiu Shirai
CR 30094/30113/30151- CR 30149 741.5 SHI 1-2
Le vogliono bene come a una mamma, ma non è un loro genitore. Vivono tutti
insieme, ma non sono fratelli. Emma, Norman e Ray passano giorni felici in un
piccolo orfanotrofio. Ma un giorno la loro vita viene improvvisamente stravolta. Che
destino li attende, ora che conoscono la verità?!

Your name vol. 1-2-3 / Makoto Shinkai
CR 29852-CR 29853-CR 29854 741.5 SHI 1-2-3
Giappone, l'arrivo di una cometa che passa una volta ogni mille anni è atteso fra un
mese. Mitsuha, una liceale che vive in una città rurale fra i monti, conduce le sue
giornate nella malinconia, tra la campagna elettorale del padre, sindaco della città, e
le antiche tradizioni del tempio di famiglia. Abitando in un paesino ed essendo
un'adolescente fin troppo preoccupata degli sguardi della gente, non fa che rafforzarsi in lei la
voglia di vivere in una grande città. Un giorno, fa un sogno in cui diventa un ragazzo. Una stanza
mai vista prima, amici che non conosce, lo scenario di Tokyo che si estende davanti a lei... Anche se
con qualche titubanza, Mitsuha si gode ciò che aveva sempre desiderato: una vita nella metropoli.
Nel frattempo, anche Taki, un liceale di Tokyo, fa un sogno bizzarro. Si ritrova a essere una liceale
in una città sperduta fra le montagne, in cui non è mai stato prima... Qual è il segreto dietro questi
strani sogni?
Mao / Rumiko Takahashi

CR 30291 741.5 TAK 1

Quando aveva sette anni, Nanoka Kiba è miracolosamente sopravvissuta a un
incidente stradale. Ormai iscritta in terza media, un giorno si trova a passare sul luogo
dell’accaduto e, di punto in bianco, finisce catapultata nell’era Taisho! Insieme a
Mao, un onmyoji incontrato sul posto, comincia quindi a indagare per svelare il
mistero che la circonda...

Ranma 1/2 / Rumiko Takahashi

CR 30290-CR 30300 741.5 TAK 1-2

Un padre e un figlio, un panda e una ragazza, acqua fredda e acqua calda, arti
marziali e sentimento: ecco gli ingredienti per introdurre il grande ritorno di «Ranma
½». Un bel giorno Soun Tendo, titolare di una palestra di arti marziali, informa le tre
figlie che il suo vecchio amico Genma è in arrivo dalla Cina (dove ha trascorso un
periodo di addestramento) insieme al figlio Ranma... promesso sposo a una di loro in
seguito a un accordo tra i due padri. Ed ecco che, annunciati da un tremendo fragore, i due "ospiti"
fanno irruzione in casa Tendo: niente sarà più come prima.

Kimba il leone bianco vol.1-2 / Osamu Tezuka
CR 30123-CR 30147 741.5 TEZ 1-2
Africa. Metà del XX secolo. Dopo la morte del re della giungla Panja, il leone bianco
Kimba, suo figlio, gli succede e cerca di continuare l'opera di unificazione del padre,
con l'obiettivo di costruire un regno sicuro e pacifico per tutti gli animali incapaci di
difendersi con le proprie forze dai soprusi dell'animale più aggressivo di tutti: l'uomo.
Quest'opera, realizzata tra il 1950 e il 1954, è una delle più iconiche dell'intera bibliografia di
Osamu Tezuka. La trasposizione cinematografica del 1966 ha ottenuto il Leone d'oro alla XIX
Mostra del cinema per ragazzi di Venezia, e la serie televisiva (trasmessa in Italia nel 1977) resta
una delle più amate di sempre.

Muhammad Ali / Sybille Titeux, Amazing Ameziane

CR 30322 741.5 TIT

"Impossibile non è un fatto, è un'opinione. Impossibile non è una dichiarazione, è una
sfida. Impossibile è temporaneo, niente è impossibile." (Muhammad Ali)

La zona rossa / Silvia Vecchini, Sualzo

CR 30070 741.5 VEC

Il romanzo racconta, attraverso le vicende e i pensieri di alcuni ragazzi immaginari,
cosa è successo dopo il terremoto del 2016 e come giovani e adulti hanno trascorso i
giorni e i mesi successivi in attesa di poter tornare alle proprie case e alla propria vita.

Una sorella / Bastien Vivès

CR 29835 741.5 VIV

Il nuovo romanzo grafico da solista di Bastien Vivès è una storia di primi turbamenti,
di amicizia, di crescita. Raccontato con uno stile in cui il candore narrativo contrasta
con la sensualità che lentamente propompe nelle vite dei due protagonisti (un timido
tredicenne in vacanza e la figlia sedicenne di amici di famiglia) fino a traboccare
dalla pagina, in una storia sensuale, umana, che sembra venire dai ricordi di ogni
lettore.
Il principe e la sarta / Jen Wang

CR 30036 741.5 WAN

Sebastian, anche se ben consapevole che dovrà un giorno regnare al posto del padre,
guerriero temuto e obbedito da tutti, desidera più di ogni altra cosa indossare abiti da
donna con cui poter andare in giro. L’incontro con Frances, piccola sarta geniale,
condurrà a sviluppi inaspettati per entrambi.

Dragon hoops / Gene Luen Yang

CR 30150 741.5 YAN

"Dragon Hoops" racconta le speranze di vittoria della squadra di basket al liceo di
Oakland dove Gene Luen Yang ha insegnato per 17 anni e, nello stesso tempo, la
storia del basket, uno sport che in Italia conta più di un milione tra giocatori e
appassionati. Eppure "Dragon Hoops" non è solo un graphic novel sullo sport, è un
inno al coraggio e alla determinazione contro il razzismo e ogni discriminazione.
Gene non fa sport. Da bambino, i suoi amici lo chiamavano "Stick" e ogni partita di basket a cui
giocava finiva con il dolore. Ha perso interesse nel basket molto tempo fa, ma al liceo dove ora
insegna, è ciò di cui tutti parlano, perché la squadra del liceo sta vivendo una stagione fenomenale,
che è stata attesa da decenni. Ogni vittoria li avvicina al loro obiettivo finale: Campionati dello
Stato della California. Gene Luen Yang sa che deve seguire questa epopea fino alla fine. Quello che
non sa ancora è che questa stagione non cambierà solo la vita dei Draghi, ma anche la sua stessa
vita.

