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 Le vite perdute di Christopher Chant [ Diana Wynne Jones 
Salani, 2010 Inventario D 17045 Collocazione  R F JON
Il giovane Cristopher Chant non sa di avere nove vite e un grande 
destino come mago. Ma quando lo scopre, ne è poco felice: è infatti  
costretto a un lungo e noioso apprendistato magico, quando invece 
preferirebbe giocare a cricket. Ma all'improvviso le sue nove vite cominciano a 
estinguersi l'una dopo l'altra, per mano di coloro che conoscono i suoi poteri e 
intendono servirsi di lui per i loro piani... 
 
Il cavaliere dei draghi / Cornelia Funke 
Fabbri, 2006 Inventario D 17040 Collocazione  R F FUN
 Gli uomini stanno per invadere l'ultima valle abitata dai draghi  
d'argento. Lung, un giovane drago stanco di vivere nascosto, parte alla  
volta della Terra ai Confini del Cielo, la valle dove i draghi vivono 
felici e al sicuro dagli umani: un luogo incantato, ammesso che esista  
davvero. Con lui parte la sua cobolda personale, Fiore di Zolfo. Alla piccola banda 
si unirà Ben, ragazzino senzatetto, e più tardi un essere minuscolo: i tre 
affronteranno insieme un insidioso nemico. Il viaggio è lungo ma la banda non si 
scoraggia e affronta peripezie di ogni genere pur di raggiungere il suo obiettivo.

The Kane chronicles : Il trono di fuoco / Rick Riordan 
Mondadori, 2013 Inventario CR 22553 Collocazione  R F RIO
 Apophys, il serpente gigante, dio del caos, sta per essere liberato 
dalle forze del male. Vuole distruggere il mondo e per questo è  
determinato a inghiottire il dio sole, Ra, il più antico e potente degli  
dei egizi.  Sadie e Carter Kane, figli di Julius, egittologo di fama 
mondiale, scoprono casualmente il terribile rischio che corre il nostro mondo e 
decidono di partire in cerca di Ra, l' unica speranza di salvezza...

Diario di un superciccio : romanzo / Anthony McGowan 
Fanucci, 2013Inventario CR 22613 Collocazione  R SF MCG
Dermot Milligan è un ragazzino sovrappeso di dodici anni, con una vera  
passione per le ciambelle. Ha una madre invadente, un padre che passa 
tutto il suo tempo libero chiuso in bagno, e due sorelle, Rosa e Lia, che  
non fanno altro che prenderlo in giro. E che dire della dottoressa  
Morlock, la raccapricciante dietologa con cui Dermot si trova ben presto  
a dover fare i conti? È lei a suggerirgli di tenere un diario delle ciambelle, su cui 
annotare il numero di dolci che mangia ogni giorno, ma anche... i suoi sentimenti! E 
tutto per sfuggire all'incombente minaccia del CiccioCamp: riuscite a immaginare 
qualcosa che sia peggio della 'prigione della ciccia'? Forse sì, cambiare scuola e 
separarsi dagli amici di sempre, e incappare negli scherzi non proprio simpatici 
degli studenti più grandi, capeggiati da un certo RCF, il Ragazzo con il Ciuffo sulla 
Faccia... Tra i banchi di scuola e qualche chilo di troppo, Dermot dovrà cavarsela al  
più presto per non rinunciare a ciò che ama di più, le ciambelle, senza cedere alle 
insistenze del mondo intorno a lui perché a volte sono tutti dei gran rompiscatole. 



Mio padre è un PPP / Guus Kuijer
Feltrinelli kids, 2013 Inventario CR 22524 Collocazione  R RR GUI
 Spik, si sa è un PPP, un Padre Particolarmente Problematico:  
abbandonato dalla terza moglie, è finito sotto i ponti e forse nella  
trappola della droga. Ma Polleke lo adora, primo perchè è suo padre,  
secondo perchè è un poeta, anche se non si decide a scrivere tutte le  
poesie che ha nella testa....
Quando spariscono di casa i risparmi di Polleke e della mamma, la  
ragazzina pur immaginando che fine abbiano fatto - confessa di averli presi lei. Il 
giorno dopo, il padre le riporta i soldi ma Polleke gli dice che è troppo tardi e che 
non lo vuole più vedere finché non avrà scritto una poesia a dimostrazione della sua 
buona volontà. 
 
La voce del delfino / Michelle Paver 
Mondadori, 2012 Inventario CR 22530 Collocazione  R F PAV
 Tremilacinquecento anni fa il giovane Hylas, nato fuori dai confini  
di uno sperduto villaggio greco e per questo considerato un 
forestiero, viene aggredito dai terrificanti guerrieri neri. Feroci e  
assetati di sangue,. Incomincia così un viaggio avventuroso, insidiato  
da tempeste, squali, isole misteriose e amici che potrebbero tradire... Tranne Spirit, il  
delfino che gli salva la vita e lo conduce all'isola dove Hylas scoprirà il segreto dei 
Corvi e il proprio. 

Eroi dell'Olimpo : l'eroe perduto / Rick Riordan 
Mondadori, 2013 Inventario CR 22445 Collocazione  R F RIO
Jason si risveglia in uno scuolabus, accanto al suo migliore amico e  
a una bellissima ragazza. Ed è terrorizzato. C'è infatti un piccolo  
problema: non ricorda assolutamente nulla di sé. E quando una 
torma di spiriti della tempesta cerca di ucciderlo, qualcosa gli  
suggerisce che dovrà al più presto venire a capo del mistero. 

 Malice / Chris Wooding ; illustrazioni di Dan Chernet
 Mondadori, 2010 Inventario D 17044 Collocazione  R G WOO
Tutti ne hanno sentito parlare. Se reciti le parole "Tall Jake portami  
via", un alto e sinistro maestro di cerimonie ti trascinerà con sé nel  
modo di Malice, un mondo che esiste solo nel fumetto dell'orrore  
distribuito illegalmente in punti segreti della città. E una volta entrato  
in quelle pagine, non potrai più scappare. Seth e Kady pensano che sia solo una 
stupida leggenda. Ma quando Luke scompare, all'improvviso la leggenda non sembra 
più così  stupida: Luke infatti non è scomparso... è nel fumetto! Ai suoi amici non 
rimane che recitare la formula e farsi catturare dall'incubo di Malice, dove terribili 
mostri meccanici, i Chitter, succhiano l'energia vitale dei ragazzi che sono rimasti 
intrappolati, riducendoli a scheletri. Ma un modo per tornare indietro deve pure 
esistere.



Scuola media : gli anni peggiori della mia vita / James Patterson e Cris Tebbets ; 
Salani, 2013 Inventario CR 22452 Collocazione  R RR PAT
 Rafe è un ragazzino introverso, per niente popolare, ma ha una fervida 
immaginazione. Ha appena cominciato le scuole medie e la sua strategia  
di sopravvivenza in questo nuovo mondo è mantenere un profilo basso.  
Ciò non gli impedisce di essere preso di mira da Miller the Killer, il bullo  
della sua classe. Durante il discorso di apertura dell'anno scolastico, il  
preside della scuola distribuisce un libretto con il Codice di  
Comportamento dell'istituto,  una lista di 112 regole. Rafe ha un'illuminazione, gli 
serve una grande impresa, ecco cosa farà: trasgredirà tutte le regole, una per una. 
Inizia così una rocambolesca infilata di... disastri! 

I lupi arrivano col freddo / Sofia Gallo
EDT, 2013 Inventario CR 22550 Collocazione  R RR GAL
I lupi arrivano d'inverno, scendono a valle, cercano prede. I lupi  
arrivano affamati, attaccano, fanno paura. Così sono i lupi che incontra  
Fuad: uomini crudeli, che conducono vite oscure e nascoste,  
perennemente in fuga, che lo rapiscono per farne un perfetto  
guerrigliero. Fuad è preda prima della rabbia, poi della paura e di un senso 
d'impotenza che lo annienta. Ma due ragazzi uniti a lui dal caso lo aiutano a 
ritrovare se stesso e la voglia di reagire: i tre  insieme percorreranno una gran parte 
della Turchia orientale, in un racconto fatto di fughe, inseguimenti, amori, amicizia; 
un'avventura tra paesaggi mozzafiato e piccoli villaggi, scandita dagli incontri con 
persone di straordinaria umanità. 

Magico calcio / Sergio Comisso 
 Mondadori, 2003 Inventario CR 22526 Collocazione  R 796.3 COM
Il calcio è uno degli sport più seguiti del mondo, uno dei giochi di  
squadra più divertenti Per chi vi si avvicina per la prima volta,  
ecco un manuale tutto a fumetti che ripercorre, mese dopo mese, i  
fondamentali più importanti che i bambini incontrano durante un 
anno di allenamento. Protagonisti sono un ragazzino, simbolo di  
tutti i suoi coetanei che amano il calcio e vogliono impararne i  
segreti, e Pallamia, il suo pallone. Ne nasce una divertente storia  
a fumetti che introduce nozioni sportive di base e spiega i vantaggi di questo sport 
così amato quali la motivazione, l'organizzazione dello studio, l'autostima. 

La cattedrale della paura / Irene Adler 
 Piemme, 2013 Inventario CR 22255 Collocazione  R G ADL
La famiglia di Irene si è trasferita a Evreux, in Normandia. Qui la 
ragazza viene avvicinata da una dama sconosciuta che, dopo averle 
mormorato oscure parole sul pericolo a cui sarebbe esposta sua madre, si 
dilegua misteriosamente. È solo il primo di una serie di eventi inquietanti 
di cui Irene, Sherlock e Lupin cercheranno di venire a capo. I tre ragazzi 
si troveranno infatti alle prese con una cripta segreta nei sotterranei di 
Parigi e con un'antica reliquia che si dice abbia un immenso valore.
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