


Dieci indizi per Agatha / Gigliola Alvisi       CR 29444 R GA ALV
Da dove arrivo? Quale è il mio passato? Si domanda Hercule Poirot, il più grande 
investigatore al mondo? Per scoprirlo dovrà indagare nel passato della sua autrice, a 
partire dall'infanzia: Agatha Christie. Attraverso 10 indizi, seminati lungo la storia, 
Hercule riesce a capire molte cose della grande scrittrice inglese e di conseguenza il 
carattere  e  il  genio  investigativo  del  suo  personaggio.  Ci  racconta  Poirot  che  la 
fantasia di Agatha corresse veloce e la passione per la paura fosse evidente fin da 

piccolina. Lasciata libera di crescere liberamente nella bella residenza di Ahfield, la piccola Agatha 
sviluppava tutte le caratteristiche tipiche della perfetta scrittrice: l'amore per i misteri, la passione 
per i libri, il tempo vuoto da inventare, la curiosità. Hercule indaga nei ricordi della sua creatrice, 
passando dagli anni in Inghilterra a quelli in terra francese e giù, fino in Egitto. Ci svela i retroscena 
dei primi tentativi di scrittura e il potenziale per diventare forse la più grande giallista al mondo, 
proprio attraverso uno dei 10 indizi: la capacità di cogliere e ricordare ogni minimo particolare.

Dove crescono i cocomeri / Cindy Baldwin      CR 29693 R RR BAL
Quando vede la mamma scavare furiosamente i  semini neri  da un'anguria nel bel 
mezzo della notte mentre parla con persone che non esistono, Della si rende conto 
che sta succedendo di nuovo. Che la malattia che ha costretto sua madre in ospedale 
quattro anni prima è tornata. Che finirà di nuovo in ospedale per mesi come l'ultima 
volta. Mentre suo padre si dedica al lavoro nell'azienda agricola di famiglia, che è in 
difficoltà a causa della siccità, e sua madre nega l'evidenza, è Della che decide di 

doverla curare. E sa come fare: il magico miele della signora delle api ha curato tutte le ferite e i 
guai degli abitanti di Maryville, in North Carolina, per generazioni. Ma la signora delle api rivela a 
Della che la soluzione non è tanto nella cura della mamma, quanto nel guardare con sincerità in 
fondo al proprio cuore e imparare, con l'aiuto della sua famiglia e dei suoi amici più cari, che amare 
significa accettare la mamma così com'è. 

L'ultimo dei comanche / Nathalie Bernard      CR 29448 R GA BER
Ispirato a vicende reali, "L'ultimo dei Comanche" racconta la vita di Quanah Parker, 
figlio del grande capo Peta Nocona e di Cynthia Ann Parker, una donna bianca dagli 
occhi  chiari,  rapita  da  bambina dai  Comanche.  Quanah cresce,  diventa  guerriero, 
padre e capo. Lotta e resiste fino all'ultimo per salvare il suo popolo, i valori della sua 
cultura e le sue terre dal dominio dei coloni americani. Sullo sfondo, gli Stati Uniti di 
fine Ottocento: lo sviluppo della ferrovia, lo sterminio dei bisonti, la creazione delle 

riserve per le tribù superstiti e di conseguenza la fine di un'epoca e di un modello di vita. 

Un' estate perfetta... o quasi / Kirsten Boie       CR 29714 R RR BOI
La dodicenne Martha e i suoi fratelli minori, Mats e Mikkel, devono trascorrere le 
vacanze in campagna dalla nonna, che non conoscono nemmeno e che vive sola in 
una casetta  isolata  ai  margini  del  mondo,  vende marmellate  fatte  in  casa,  non ha 
telefono  e,  ovviamente,  neanche Internet.  La  nonna è  un  po'  eccentrica,  ha  tante 
galline, un motoscafo e... un fucile per scacciare gli ospiti indesiderati. 

Voce di lupo / Laura Bonalumi      CR 29474 R GA BON
Dopo la morte del suo migliore amico, di cui si sente responsabile, Marco si rifugia 
nei boschi. L’insolita compagnia di un lupo solitario lo aiuterà a fare i conti con il suo 
dolore e con il futuro. 



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 punta di piedi sull'orizzonte / Elisa Castiglioni      CR 29481 R RR CAS
Azul vive a Puerto Rico con i suoi genitori. La sua è sempre stata una famiglia felice,  
ma ultimamente mamma e papà non vanno più d'accordo. Quando la sua peggiore 
paura si realizza e la sua famiglia va in pezzi, Azul fa l'impossibile per rimediare, 
finendo solo con il cacciarsi nei guai. La punizione è inevitabile quanto imprevista: 
dovrà  lavorare  per  una  settimana  nella  bottega  di  Akeru,  un'anziana  giapponese 
scorbutica e originale. Ma Akeru custodisce più di un segreto e per Azul, forse, è 

arrivato il momento di capire che non sempre quello che si rompe è perso per sempre. Bisogna solo 
imparare a guardare. 

Ora che so / Aidan Chambers      CR 29436 R GA CHA
Un romanzo sui dubbi della crescita. Un uomo scopre mentre fa jogging un corpo 
appeso a una gru, a testa in giù. Quando arriva la polizia, il corpo non c'è più. Tom, 
giovane detective, indaga. Nik, diciassette anni, sta lavorando con un gruppo di amici 
a un film sulla vita di un Gesù contemporaneo e per questo s'interroga sulla natura 
della fede. Incontra Julia, una ragazza profondamente cristiana. Si innamora di lei, lei 
è molto attratta da lui e il loro legame è uno scambio intensissimo, un'esperienza che 

li trasforma a fondo. Nel frattempo, Tom viene a capo della sua indagine. E un incidente terribile è 
il corto circuito che cambierà per sempre la vita di Nik e Julie... 

Hunger games : ballata dell'usignolo e del serpente / Suzanne Collins 
     CR 29595 R GA COL

È la mattina della mietitura che inaugura la decima edizione degli Hunger Games. A 
Capitol  City,  il  diciottenne  Coriolanus  Snow si  sta  preparando  con  cura:  è  stato 
chiamato a partecipare ai Giochi in qualità di mentore e sa bene che questa potrebbe 
essere la sua unica possibilità di accedere alla gloria. La casata degli Snow, un tempo 
potente, sta attraversando la sua ora più buia. Il destino del buon nome degli Snow è 

nelle mani di  Coriolanus: l'unica, esile, possibilità di  riportarlo all'antico splendore risiede nella 
capacità del ragazzo di essere più affascinante, più persuasivo e più astuto dei suoi avversari e di 
condurre così il suo tributo alla vittoria. Sulla carta, però, tutto è contro di lui: non solo gli è stato 
assegnato il distretto più debole, il 12, ma in sorte gli è toccata la femmina della coppia di tributi. I 
destini dei due giovani, a questo punto, sono intrecciati in modo indissolubile. D'ora in avanti, ogni 
scelta  di  Coriolanus  influenzerà  inevitabilmente  i  possibili  successi  o  insuccessi  della  ragazza. 
Dentro l'arena avrà luogo un duello all'ultimo sangue, ma fuori  dall'arena Coriolanus inizierà a 
provare qualcosa per il suo tributo e sarà costretto a scegliere tra la necessità di seguire le regole e il  
desiderio di sopravvivere, costi quel che costi.



Girlz vs Boyz / Eliselle        CR 29469 R RR ELI
Stella e Frances sono due fratelli che nutrono la stessa passione e sin da piccoli si 
sono  dedicati  allo  stesso  sport:  il  calcio.  Il  padre  dei  due  ragazzi  ha  sempre 
incoraggiato Frances, il più grande ed esuberante, e ha sempre pensato che quella di 
Stella, più timida e chiusa, fosse una «passione riflessa» dovuta all'ammirazione per il 
fratello. Eppure Stella non ha mai smesso di allenarsi e di giocare in una squadra 
femminile della sua città,  diventando la migliore bomber in circolazione. Arrivata, 

però, a una svolta importante per la sua carriera, Stella si ritrova ostacolata dal fratello, che cerca di  
sminuire i suoi risultati davanti a tutti, compreso il ragazzo di cui è innamorata. Lei non ci pensa 
due volte e lo sfida a giocare una partita di calcio tra le proprie squadre, femmine contro maschi: chi 
vincerà? 

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 
l'estate  per  un  ragazzo  di  tredici  anni  -  persino  per  uno  apparentemente  senza 

speranza come lui - è una stagione piena di magia, ed 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 un gruppo. O meglio, 
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. Un 
viaggio dentro un bosco fitto di paure, al termine del quale Mario e la sua banda si ritroveranno,  
mano nella mano, non più bambini.

Cento passi per volare : romanzo / Giuseppe Festa       CR 29437 R NA FES
Lucio ha perso la vista da bambino mentre Chiara deve ancora trovare il modo di 
gestire la sua timidezza. L’incontro fra i due in un rifugio di montagna porterà grandi 
cambiamenti nel loro modo di affrontare il mondo. 

Il bacio dell'angelo caduto : la saga completa / Becca Fitzpatrick 
       CR 29433 R GA FIT

Nora è una liceale introversa che non ha ancora messo l'amore in cima alla lista delle 
cose da fare. Almeno finché non incontra Patch. Lui ha un sorriso irresistibile e un 
inspiegabile  talento per indovinare sempre quello che le  passa per  la  testa.  E per 
quanto si  sforzi  di  negarlo,  lei  sente  che l'attrazione per il  compagno di  scuola è 
destinata a crescere. Fino a che punto? Nora non sa in che storia si è cacciata. Non 

può nemmeno immaginare d'essersi innamorata, ricambiata, di un angelo caduto. Scoprirà presto, 
però, che per riottenere la sua vera natura, il suo ragazzo deve prenderle la vita. Oppure combattere 
contro un avversario persino più potente di lui. L'amore può davvero vincere tutto? O farti perdere 
tutto?  

Vincent e Theo / Deborah Heiligman       CR 29665 R GA HEI
Un romanzo biografia basato sulle numerose lettere che i due fratelli Van Gogh si 
sono scritti nel corso della loro breve, tormentata vita. 



Paolo Borsellino parla ai ragazzi / Pietro Grasso      CR 29341 R RR GRA
"Quella  domenica  di  luglio,  Paolo  Borsellino  si  alzò  alle  cinque  del  mattino. 
Approfittò di quel momento di calma per scrivere una lettera di risposta a un liceo di 
Padova. Per capire chi era Paolo, quale fosse il dolore che provava in quei giorni, la  
determinazione  che  lo  spingeva a  lavorare  senza  sosta  e  perché  avesse deciso di 
dedicare alcune ore del suo tempo, così prezioso quell'estate, ai ragazzi di una scuola 
lontana, dobbiamo fare alcuni passi indietro, e raccontare questa storia dall'inizio. È 

la storia di un uomo, di un gruppo di amici e colleghi, di una stagione fatta di grandi successi e 
brucianti  sconfitte.  È anche una parte  della mia storia  personale,  perché io ho conosciuto e  ho 
lavorato con tutte le persone di cui vado a raccontarvi, ma è soprattutto un pezzo importante della 
storia del nostro Paese." Una vita in 57 giorni. Una lettera lasciata a metà. Una testimonianza civile 
per le nuove generazioni. L'ultima mattina della sua vita Paolo Borsellino scrive agli studenti di una 
scuola che non aveva mai incontrato per rispondere a nove domande sul suo lavoro e sulla mafia. 

L'albero al centro del mondo / Jaco Jacobs       CR 29394 R RR JAC
Marnus, tredici anni, si sente invisibile. Ad attirare le attenzioni dei genitori, infatti, ci 
pensano  i  suoi  fratelli:  Donovan,  adolescente  tutto  muscoli  con  in  testa  solo  le 
ragazze, e Adrian, nove anni e un'intelligenza fuori dal comune. Un giorno alla porta 
di casa loro bussa una ragazza, ma stranamente non è lì per le lezioni di  bacio a 
pagamento di Donovan, l'ultimo eccentrico business messo in piedi da Adrian. Leila - 
così si chiama - sta raccogliendo firme per una petizione. C'è da difendere un albero, 

l'albero che per lei significa tutto e che il comune vuole abbattere per far posto a un gasdotto. 
Sorprendendo anche se stesso, Marnus si arrampica insieme a Leila, deciso a non scendere finché la 
loro causa non sarà vinta. Presto i due capiranno che non sono i soli ad avere qualcosa per cui 
lottare: il loro gesto attira come una calamita tantissime persone, tutte diverse e ognuna con una 
storia da raccontare. 

Le cose che ho / Alice Keller      CR 29694 R RR KEL
Deborah ha tredici anni, un fratellino in arrivo, una bicicletta che sfreccia sulle strade 
di provincia e degli amici, con cui divide la scuola, il campo skate. E i binari. La 
sfida, tra l'erba fangosa della collina, è riuscire a tenere gli occhi aperti mentre lo 
spostamento d'aria arriva come uno schiaffo e lo sferragliare dei vagoni fa sparire 
tutto  il  resto.  Un  gioco  tra  ragazzini,  all'apparenza.  Ma  quando  la  necessità  di 
dimostrare  il  proprio  coraggio  prende  il  sopravvento,  il  gioco  si  fa  pericoloso. 

Estremo, come la paura. Una storia che graffia e che racconta la sfida di affacciarsi al mondo degli 
adulti, e imparare a scoprire chi vogliamo essere. 

Racconti d'estate / Luisa Mattia     CR 29477 R RR MAT
Dieci  volte  estate  per  dieci  racconti  che  invitano  a  una  passeggiata  emozionante 
attraverso epoche diverse.  Storie d'amore,  sogni e scoperte nel contesto di periodi 
significativi del Novecento, dai primi anni del secolo allo sgomento della caduta per 
le Torri Gemelle. I protagonisti sono adolescenti che vivono una realtà che li incalza. 
Ma anche quando si sente l'eco della guerra in arrivo, o incombe il rischio di una 
nuova difficoltà, l'amore non si spegne e la preziosa fragilità dei sentimenti illumina 

le loro vite. 10 storie, 10 protagonisti, 10 epoche. Un filo conduttore: Il costume da bagno. Luisa 
Mattia racconta dieci vacanze secondo una successione di periodi estivi  che hanno preceduto o 
seguito momenti significativi del Novecento. Per ogni vacanza narrata, un diverso protagonista alle 
prese con sogni e scoperte che rappresentano il momento storico in cui la narrazione è ambientata. 
Il tema comune è l'estate, che diventa però il pretesto per parlare d'amore, di sentimenti e di modi
di  manifestarli  che  nel  corso  del  tempo  sono  cambiati  nella  forma,  ma  hanno  mantenuto  la 
connotazione di scoperta di sé che attraversa ogni epoca e supera ogni cronologia.



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. 

Il ragazzo che non uccise Hitler / Michael Morpurgo     CR 29354 R GA MOR
Mentre  il  treno  su  cui  sta  viaggiando  si  ferma  in  una  galleria  per  sfuggire  ai 
bombardamenti, il piccolo Barney ascolta dal suo compagno di viaggio la storia di un 
soldato e di come ha cercato per tutta la vita di agire a favore della pace. 

Flipper / Marie-Aude Murail  CR 29698 R GA MUR 2
Saveur Sant-Yves è uno psicologo quarantenne che riceve i pazienti in casa. Vive solo 
con il figlio di otto anni, Lazare. La vicenda della loro famiglia si intreccia con le 
storie dei pazienti che frequentano la casa, componendo l'affresco intenso e ironico di 
una variegata comunità di cui sono raccontati  drammi e contraddizioni,  ma anche 
ricchezza e vitalità. 

Il primo disastroso libro di Matt / Francesco Muzzopappa CR 29479 R RR MUZ
Matt  ha  dodici  anni,  un  ciuffo  nero  ostinatamente  in  disordine,  e  una  spiccata 
tendenza per i guai. Stavolta però l'ha combinata davvero grossa... Ma d'altra parte, 
cosa poteva saperne che i razzetti, se innescati e posizionati vicino ai cespugli, sono 
in  grado di  incendiarli?  Cosa  poteva  saperne?  Cosa?  I  suoi  genitori  decidono  di 
metterlo in punizione. Per fortuna Matt, avendo vissuto gli ultimi undici anni e mezzo 
in  punizione,  è  diventato  un  esperto  mondiale  e  sa  sopravvivere  a  qualunque 

situazione. Divieto di usare il cellulare? Basta passare al tablet. Sequestro dei videogiochi? Si va da 
Rebby, l'amica appassionata di videogame. Niente TV? Vabbè ma ormai solo i morti guardano la 
TV: c'è Internet.  Peccato che questa volta mamma e papà sorprendano Matt  con una condanna 
inaspettata e devastante: per un mese dovrà fare volontariato in un centro anziani. Cioè, un centro 
pieno di  anziani.  Matt  è  disperato:  non vuole  assolutamente  bruciare  i  mesi  migliori  della  sua 
gioventù tra i vecchietti. Senza aggiungere che un'attività del genere minerebbe la sua già precaria 
reputazione a scuola. Matt non sa che cosa fare, ma una cosa è certa: stavolta i suoi piani dovranno 
cambiare. E di brutto. 

Gli ottimisti muoiono prima / Susin Nielsen       CR 29664 R GA NIE
Sotto il cappello a forma di gatto che si è fatta da sé, Petula nasconde il suo cinismo,  
la convinzione che a essere pessimisti ci si azzecca sempre, e il senso di colpa per la 
morte  della  sorellina,  soffocata  per  aver  inghiottito  uno  dei  suoi  bottoni.
A scuola deve partecipare a un gruppo di arte-terapia per ragazzi in difficoltà, o – 
come direbbe lei – un gruppo di fuori di testa. È qui che conosce Jacob, un bellissimo 
ragazzo con una protesi al braccio e un doloroso segreto. I due si innamorano, ma il 

passato di Jacob rischia di distruggere la fiducia di Petula e la sua possibilità di essere di nuovo 
felice, a meno che Petula decida per una volta di correre il rischio... 



Il nido / Kenneth Oppel        CR 29441 R H OPP
Dopo la nascita del fratellino, i cui deficit riempiono di angoscia e tristezza i genitori, 
Steven sogna sempre più spesso un essere misterioso che gli propone di scambiare il 
piccolo con un bambino perfettamente sano. L’iniziale gioia per questa possibilità 
lascerà il posto alla convinzione sempre più forte che il piccolo Theo, così com’è, non 
è sostituibile. 

Solo se mi credi : storia d'amore e di anarchia / Guido Quarzo, Anna Vivarelli 
     CR 29340 R GA QUA

Torino  1905.  Carlo,  sedici  anni,  lavora  come  fattorino  per  la  Pasticceria  Fratelli 
Perosino, in centro città. Ama leggere, soprattutto i romanzi di Emilio Salgari, di cui 
divora le pagine dei volumi presi in prestito dalla biblioteca. Carlo si sente corsaro e 
avventuriero, ma anche pasticciere fin dentro le ossa, anche se per il momento in quel 
mondo di profumi e sapori paradisiaci ci è entrato solo dalla porta di servizio. Una 

mattina presto,  andando al  lavoro,  Carlo si  imbatte  in  un vagabondo seduto lungo il  muro del 
cimitero. Gli offre una fetta di  pane e l’altro, in cambio,  gli  regala un foglietto con quella che  
sembra essere una poesia. Sarà proprio quell’uomo a venir ritrovato cadavere nel fiume, ma solo 
dopo aver affidato a Carlo una busta, indirizzata a un noto avvocato. Comincia così questa storia 
che intreccia le avventure del giovane Carlo e il suo acerbo amore per Margherita, al mistero e ai 
fatti di un’Italia ancora giovane, nella quale i destini personali incontrano quelli della Storia. 

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. 

Dove sei Albert? / Francesco Riva      CR 29457 R RR RIV
Giacomo ha undici anni, ama i colori, la musica, disegnare e immaginare avventure. 
Per tutti, però, Giacomo è un bambino svogliato e non abbastanza intelligente, che 
continua a fare errori nei temi e ancora non ha imparato le tabelline. È la disperazione 
della madre, che lascia il lavoro per stare con lui,  e il tormento del padre, che lo 
considera un investimento perso. Tanto che i due si fanno convincere dai professori di 
un  prestigioso  istituto  a  iscriverlo  in  una  sezione  per  ragazzi  speciali.  Per  tutti 

Giacomo è "ritardato".  Perché non può essere come gli  altri,  fare quello che a loro riesce così  
facile? Deve essere stupido, non ci sono altre spiegazioni. Ben presto anche Giacomo stesso se ne 
convince. Ma quanta disperazione in questa etichetta che gli rimane addosso! Finché non arriva il 
maestro Andrea,  un giovane insegnante pronto ad ascoltare le difficoltà dei più piccoli.  Andrea 
capisce  subito  che  Giacomo  non  è  affatto  stupido:  anzi,  il  bambino  ha  una  profondità  e  una 
sensibilità che gli consentono di vedere più lontano di molti suoi compagni. Semplicemente, soffre 
di una dislessia non diagnosticata. Grazie all'aiuto di maestro Andrea, un po' di fantasia e la giusta  
dose  di  duro  lavoro,  Giacomo  comincia  a  imparare  con  entusiasmo.  E  così,  quando  alla  fine 
dell'anno viene chiamato alla lavagna, è pronto: sa spiegare meglio di chiunque altro cosa significhi 
L'infinito di Leopardi. Dimostrando finalmente a tutti di essere sì "diverso", ma mai "sbagliato". 

Un attimo perfetto / Meg Rosoff      CR 29606 R GA ROS
In una casa color pervinca baciata dal sole, in cui da ogni finestra si vede il mare, 
quattro fratelli, ragazzi e ragazze tra i tredici e i diciotto anni, madre, padre e due 
cugini trentenni riempiono quelle giornate spensierate con la spiaggia, i giochi,  le 
serate  lunghissime passate  tutti  insieme cenando in giardino,  e  un matrimonio  da 



organizzare. Le vacanze sono appena cominciate, l’estate sembra allungarsi all’infinito con la sua 
promessa  di  una  tranquilla,  struggente  felicità.  Poi  arrivano  i  fratelli  Godden:  irresistibile  e 
affascinante Kit, scontroso e taciturno Hugo. Tutt’a un tratto, c’è un serpente in paradiso e niente 
sarà più come prima. 

Una lunghissima notte / Annalisa Strada       CR 29475 R GA STR
Nilla ha 12 anni e tornando da scuola trova la villetta a schiera in cui vive vuota. Il 
padre è lontano per lavoro, sua sorella è in Nuova Zelanda per un anno di studio e sua 
madre non c'è. Anche Gullo, il cane, non si vede. Quando il buio arriva, sua madre 
non compare e al cellulare non risponde. Con una scusa prova a interrogare la vicina 
che la rassicura. Non appena rientra in cucina, salta la luce. Il contatore è in cantina e 
in Nilla cresce sempre di più la paura e il timore per sua madre. Le case intorno sono 

vuote e buie, i vicini sono usciti. La linea fissa del telefono è fuori uso. Si barrica allora in una 
stanza, quando sente abbaiare un cane. Gullo è tornato e sem- bra inseguire qualcuno a ridosso del 
capanno degli  attrezzi.  La scoperta del  cadavere di una donna la  spinge ad andare a piedi  alla 
caserma dei carabinieri. L'unico posto ora dove andare è la casa della nonna, ma Nilla non smetterà 
di indagare finchè il colpevole verrà trovato e la mamma tornerà a casa, dopo una lunghissima 
notte. 

L’amore complicato / Paola Zannoner      CR 29478 R GA ZAN
L’amore è tutto fuorché semplice, perché quando si è innamorati è il cuore a prendere 
le decisioni, non la testa. Lo sa bene Caterina, che da poco ha conosciuto il misterioso 
e ribelle Marco. Chi se ne importa se tutte le volte che Caterina tenta di scucirgli di 
bocca  qualcosa  di  più,  ottiene  solo  mugugni  e  silenzi?  In  fondo,  parlare  è 
sopravvalutato. Meglio passare il tempo a baciarsi. E anche se Marco scompare per 
giorni,  lei  è  disposta  a  perdonarlo  perché  lui  è  capace  di  farla  sentire  una  vera 

principessa delle favole… nei brevi momenti in cui stanno insieme. Del resto, la loro è una storia 
d’amore con la A maiuscola. O almeno così si ripete Caterina finché non si accorge che il suo 
meraviglioso  Principe  Azzurro  non  è  affatto  perfetto.  Non  quando  la  tratta  come  un’ingenua 
ragazzina senza esperienza. Non quando la umilia davanti ai suoi amici. Non quando la schiaffeggia 
per aver osato provocarlo. E allora Caterina capirà che l’amore ha le sue regole e che, per quanto 
complicato sia seguirle, non farlo potrebbe essere ancora più disastroso. 

Chiudo gli occhi e il mondo muore / Francesca Zappia       CR 29460 R GA ZAP
La realtà non è mai come appare. A seguito di uno spiacevole incidente, Alex cambia 
scuola e quartiere. Ricominciare, per lei, è difficile. Ma questa è la sua ultima chance 
per  poter  accedere  al  college,  ed  è  determinata  a  riuscirci.  Armata  della  sua 
inseparabile macchina fotografica, Alex combatte una battaglia quotidiana per capire 
se ciò che vive è reale oppure no. Se le cose che vede e le persone che incontra sono 
vere,  o  solo uno scherzo della  sua mente instabile.  E quando conosce Miles,  che 

sembra comprenderla coma mai nessuno ha fatto prima, può fidarsi di ciò che dice? E di ciò che le 
fa provare? O deve prepararsi a vederlo sparire, come se non fosse mai esistito? 

Speak : il graphic novel / Laurie Halse Anderson       CR 29459 741.5 AND
Dopo aver subito violenza, la giovanissima protagonista non riesce a parlarne con 
nessuno,  si  chiude  in  se  stessa  e  a  scuola  comincia  ad  essere  considerata  una 
disadattata. Pian piano troverà la forza di reagire e uscire dal suo silenzio. 



Diabolik : Ginko prima di Diabolik / testi di Tito Faraci       CR 29289 741.5 DIA
Quando  si  progettò  l'albo  dedicato  al  passato  di  Ginko,  Astorina,  memore  del 
successo di Eva Kant:  quando Diabolik non c'era,  chiamò di nuovo Tito Faraci e 
Sandrone Dazieri. Che i disegni fossero sempre da affidare al già esperto Giuseppe 
Palumbo era inevitabile. Per il prologo e l'epilogo dell'episodio, che tradizionalmente 
doveva essere realizzato da una mano "diversa" dal corpo della storia, la scelta cadde 
su  Pierluigi  Cerveglieri,  collaudato  autore  di  diversi  albi  della  collana  classica. 

Cinque anni dopo venne realizzato L'ombra della luna, un trittico di episodi ambientati nel passato 
dei tre principali personaggi della diabolika saga. Nel caso Mario Gomboli (storico soggettista del 
Re del Terrore e direttore della Casa Editrice Astorina) si affiancò a Tito Faraci e Giuseppe Palumbo 
per raccontare un aneddoto del passato di Ginko che andava ad arricchire e integrare quanto narrato 
in Ginko: prima di Diabolik .

Diabolik : i segreti di Altea / testi di Tito Faraci           CR 29398 741.5 DIA
Quando, nel 1964, le Giussani diedero a Ginko una compagna, la vollero degna di 
Eva Kant. Altea di Vallenberg doveva essere indipendente, forte e coraggiosa. Questo 
era evidentemente frutto di un passato drammatico che poteva avere strascichi nel 
presente, ma le autrici non indagarono. Lo fecero invece, nel 2002, Mario Gomboli 
(storico soggettista), Tito Faraci (fumettista eclettico) e Patricia Martinelli (diabolika 
sceneggiatrice), con Matrimonio in nero. I disegni furono affidati a Emanuele Barison 

e  Pierluigi  Cerveglieri,  collaudati  artisti  della  serie.  Deus  ex  machina  di  quell'episodio  era  la 
misteriosa setta dei Corvi Neri. Misteriosa al punto che i lettori volevano saperne di più, e di più 
volevano sapere del passato di Altea. Così, cinque anni dopo, gli stessi Gomboli e Faraci, affiancati 
da Marco Berardi, soddisfecero quelle curiosità con I misteri di Vallenberg. A disegnarne prologo e 
epilogo  furono  ancora  Barison  e  Cerveglieri,  mentre  la  parte  più  impegnativa  fu  di  Giuseppe 
Palumbo, già titolare degli episodi dedicati al passato dei personaggi della diabolika saga .

Gauguin. L'altro mondo / Fabrizio Dori      CR 29412 741.5 DOR
Un graphic novel sul maestro del post-impressionismo e la mitologia maori. Marinaio 
giramondo, brillante agente di cambio, esploratore, amante irregolare, padre inquieto, 
ma  soprattutto  pittore  geniale  ed  emarginato  dai  salotti  e  dai  colleghi  parigini, 
incapaci di comprendere la sua arte: Paul Gauguin ha ispirato il lavoro e la curiosità 
di  saggisti,  drammaturghi,  psicanalisti  e  artisti,  grazie  a  una  vita  straordinaria  e 
sanguigna che, nella sua opera, si tramuta in un paradiso colorato e ricco di mitologia 

antica. Fabrizio Dori ne racconta la parte finale con una scelta inconsueta, raffinata ed emozionante: 
Gauguin, delirante, affronta lo Spirito della morte, il personaggio di Manao Tupapau, uno dei suoi 
quadri più misteriosi e celebrati, che gli chiede di rivelare la verità su se stesso. 

Ninna nanna a Teheran / Nassim Honaryar      CR 29468 741.5 HON
Un gruppetto di bambini si aggira per le strade di Teheran. Sono sporchi e malvestiti. 
Le loro pance sono vuote e i loro occhi sono pieni di rabbia: la vita ha giocato loro un 
brutto scherzo, li ha fatti nascere poveri e soli, in una realtà in cui dei grandi è meglio 
non fidarsi. Vivono alla giornata, schiavi di un uomo e una donna che li usano come 
mendicanti e borseggiatori. A proteggerli non c'è né Dio né il destino, ma solo la loro 
determinazione,  una pistola che gira di mano in mano e uno stormo di corvi che 

sembra  seguirli  ovunque.  Questo  libro  offre  un  ritratto  dell'Iran  contemporaneo,  creato  da  una 
donna iraniana che, lavorando e vivendo anche all'estero, ha imparato a riconoscere le bellezze e le 
zone grigie del suo Paese con obiettività. In "Ninna nanna a Teheran" Nassim Honaryar racconta 
una storia di quotidiana disperazione e spietata rivalsa, scavando così a fondo nel cuore di questi 
bambini  cresciuti  troppo in fretta  da portare  alla luce un tesoro inestimabile:  la loro sanguigna 
innocenza. 



Mary e il mostro : amore e ribellione. Come Mary Shelley creò Frankenstein / 
Lita Judge       CR 29666 741.5 JUD
La biografia della famosa scrittrice, raccontata per immagini e estratti dai suoi diari e 
le sue lettere. 

Alice di sogno in sogno / Giulio Macaione, Giulia Adragna 
    CR 29673 741.5 MAC

Alice vede i sogni delle persone che le dormono accanto e, se vi pare una cosa bella, 
non avete  mai  diviso  una  stanza  con suo fratello.  Un giorno  quel  potere,  che  è 
sempre stato più un fardello che un dono, la aiuterà a svelare un segreto a lungo 
celato e Alice comincerà a guardare il mondo con occhi diversi. 

Primo Levi / sceneggiatura: Matteo Mastragostino      CR 29403 741.5 MAS
Autunno.  A pochi  mesi  dalla  morte,  Primo  Levi  incontra  gli  alunni  della  scuola 
elementare Rignon di  Torino,  la stessa che lui  frequentò da piccolo.  Inizia così il 
lungo cammino di conoscenza in cui lo scrittore prenderà per mano i bambini e li 
accompagnerà con pacatezza nel suo dramma personale,  cercando di spiegare con 
delicata  fermezza  cosa  sia  stato  l'Olocausto  e  come  sia  riuscito  a  sopravvivere 
all'inferno di Auschwitz.  Domanda dopo domanda, gli  studenti apriranno gli  occhi 

sulla pagina più nera della storia del secolo scorso, guidati dalla voce e dai gesti di uno dei suoi più 
autorevoli testimoni. 

Swan: Il bevitore di assenzio / Néjib       CR 29407 741.5 NEJ
Parigi,  1859.  Swan  e  suo  fratello  Scottie  sono  appena  sbarcati  da  New  York, 
determinati  a trovare il  proprio posto nel  mondo delle  belle  arti.  A guidarli  nella 
frenetica vita culturale della Ville Lumière è loro cugino, Edgar Degas, mentre tutto 
intorno sta nascendo un nuovo, rivoluzionario movimento artistico: l'Impressionismo. 
Ma anche in mezzo a tanta bellezza le rivalità e i colpi bassi non mancano, e per u 
ragazza come Swan è ancora più difficile affermarsi. Qual è il prezzo da pagare per 

chi vuole consacrare vita alla passione per l'arte? 

Enrico Mattei : vita, disavventure e morte di un cavaliere solitario / Francesco 
Niccolini, Simone Cortesi        CR 29407 741.5 NIC
Enrico Mattei muore in un disastro aereo a Bascapè, in provincia di Pavia, la notte 
del  27  ottobre  1962,  a  56  anni.  Presidente  dell'ENI,  tra  gli  uomini  più  potenti 
dell'Italia  del  Dopoguerra,  Mattei  aveva  immaginato  un'Italia  capace  di  rendersi 
autonoma nella produzione strategica di energia a danno delle imprese straniere che 
si  spartivano  il  mercato  mondiale  del  petrolio,  li  "caso  Mattei",  vicenda  torbida 

intrecciata  alle  scomparse  violente  del  giornalista  Mauro  De  Mauro  e  di  Pier  Paolo  Pasolini, 
archiviata nell'immediatezza dei fatti come incidente aereo causato daite cattive condizioni meteo, è 
stato riaperto a metà degli anni Novanta in seguito alle dichiarazioni del pentito Tommaso Buscetta, 
che  ha  accusato  la  mafia  italiana  di  aver  sabotato  su  commissione  l'aereo  sul  quale  viaggiava 
Mattei. II nuovo lavoro degli inquirenti ha portato alla luce delle tracce compatibili con la presenza 
di esplosivo su! velivolo, e di un'opera sistematica di insabbiamenti, depistaggi e cancellazioni di 
prove che non hanno ancora reso possibile il pieno accertamento della verità.



Hawking / testi di Jim Ottaviani ; disegni di Leland Myrick 
      CR 29663 741.5 OTT

Jim Ottaviani e Leland Myrick realizzano la biografia di Stephen Hawking, uno tra i 
più importanti scienziati del nostro tempo. Partendo dalla sua infanzia e l'adolescenza 
a Oxford, il volume affronta gli episodi principali della vita dello scienziato, dando 
vita a un ritratto intricato del grande pensatore, del personaggio pubblico e dell'uomo 
dietro a entrambe le identità. 

Tosca dei boschi : tratta da Le cronache di Castelguelfo redatte da frate Cosimo 
da Volterra (quattordicesimo secolo) / Teresa Radice, Stefano Turconi 

      CR 29724 741.5 RAD
Questa è la storia di un'amicizia improbabile in un tempo di guerre inevitabili. Ed è la 
storia della pace che ne venne. Questa storia è parte della Storia, ma non si trova nei 
libri che la raccontano. 

Laura Dean continua a lasciarmi / Mariko Tamaki ; Rosemary Valero-O'Connell 
     CR 29442 741.5 TAM

Una liceale scrive a una rubrica di consigli d'amore perché la sua fidanzata, che è la 
ragazza più bella della scuola, continua a lasciarla. La storia, dolce e delicata, della 
guarigione  da  un  amore  tossico  che  coincide  con  la  realizzazione  da  parte  della 
protagonista del fatto che c'è tutto un mondo intorno a lei, e che lo ha ignorato fin 
troppo a lungo. 

I guardiani del Louvre / Jirô Taniguchi       CR 29413 741.5 TAN
Il  maestro del  fumetto giapponese esplora  il  tempio occidentale  della  cultura.  Un 
percorso tra sogno e storia che abbraccia la pazzia di Van Gogh e quella della seconda 
guerra mondiale. Un viaggio nella memoria per far pace con i fantasmi del passato e i 
nostri demoni personali. Per scoprire che, nel bene e nel male, c'è sempre qualcuno 
che veglia su di noi. 

Coraggio / Raina Telgemeier       CR 29699 741.5 TEL
Quando Raina si sveglia nel cuore della notte con un terribile mal di pancia, pensa 
che possa essere solo una banale influenza. Ma quando il malessere non accenna a 
passare e sembra collegato alle sue preoccupazioni per la scuola, gli amici e i ragazzi, 
diventa chiaro che qualcosa non va. Raina dovrà essere molto coraggiosa, guardarsi 
dentro e capire qual è il problema, per affrontare e vincere le sue paure. 

Una nevicata eccezionale / Laura Tenorini, Mirka Ruggeri  CR 29669 741.5 TEN
È inverno. Durante le vacanze di Natale le famiglie di Iris e Diego si incontrano in 
montagna.  All'improvviso arriva una violenta tempesta di neve che li  lascia senza 
elettricità  e  senza  acqua.  In  un  crescendo  di  difficoltà,  le  due  famiglie  dovranno 
rimboccarsi le maniche e condividere le poche risorse rimaste, mentre sotto il peso 
della neve i rami continuano a cadere, bloccando la strada verso il paese. Iris e Diego 
non si sopportano. Sono talmente diversi che non fanno altro che litigare, ma forse 

una nevicata eccezionale potrà essere l'occasione giusta per mettere da parte le incomprensioni e 
conoscersi veramente. 



La principessa Zaffiro vol.1-2-3 / Osama Tezuka   CR 29670-1-2 741.5 TEZ 1-2-3
Ultimo volume della saga originale della Principessa Zaffiro, la pietra miliare che ha 
ispirato generazioni di lettori e di mangaka, dando il via a un vero e proprio genere. 
Zaffiro, principessa nata con un cuore di ragazzo e uno di ragazza, vive una doppia 
vita: eroico principe erede del regno e bella principessa innamorata di un nobile del 
regno  vicino.  Tra  complotti  demoniaci,  streghe  e  angioletti  dispettosi,  il  primo 
esperimento di Osamu Tezuka con il manga per ragazze. 

Carnera : la montagna che cammina / Davide Toffolo           CR 29408 741.5 TOF
Un uomo, un gigante, che attraversa l'oceano per trovare fortuna. Questa è la vera 
storia di Primo Carnera, il pugile friulano che partì dal suo paesino per conquistare 
l'America e vincere il campionato del mondo dei pesi massimi. Era un gigante buono, 
amato dalle folle, simbolo di un'epoca ruggente. La sua storia raccontata in questo 
fumetto di Davide Toffolo, in un'edizione definitiva, arricchita di un tono seppia e da 
moltissimi disegni inediti. 

Zagor : lo spirito con la scure : la leggenda di Zagor          D 21179 741.5 ZAG
Il  suo  vero  nome  è  Patrick  Wilding,  ma  gli  indiani  lo  chiamano  Za-gor-te-nay, 
"Spirito  con  la  scure".  Sulla  Vecchia  Frontiera  americana  della  prima  metà 
dell'Ottocento, Zagor si batte per mantenere la pace, proteggere le tribù indiane e tutti 
gli oppressi, dare la caccia ai criminali. In questo volume sono raccolte le sue storie 
più significative, con incursioni tra il West, l'horror e la fantascienza, sempre ricche di 
avventura. 

Rosso è bello : basta tabù sul ciclo! Vivilo (e parlane) come vuoi / di Lucia 
Zamolo      CR 29402 741.5 ZAM
Ogni mese ti capitano dei giorni particolari: vivili con naturalezza e serenità. Sei solo 
più  speciale  del  solito!  Dalla  propria  esperienza  personale  e  dagli  scambi  con le 
coetanee, una giovane designer ha affrontato un argomento che non deve essere più 
fonte di imbarazzo. "Con questo libro, ho voluto parlare di tutti gli aspetti di questo 
argomento.  Non  soltanto  per  infrangere  un  tabù,  ma  anche  per  incoraggiare  le 

ragazze ad affrontarlo con più serenità, senza imbarazzo, e aiutarle a essere più consapevoli dei 
cambiamenti del loro corpo. Solo attraverso il confronto e il rispetto, è possibile creare una società 
veramente  egualitaria"  (L'autrice).  Nel  libro  trovi:  il  tabù  del  ciclo  nella  storia  e  nelle  diverse 
culture, che cosa succede nel tuo corpo, le posizioni yoga per allentare la tensione; le parole giuste 
per parlarne; come coccolarsi in quei giorni. Un diario illustrato che infrange il tabù del ciclo. Con 
delicatezza, ma senza peli sulla lingua. 

James Joyce. Ritratto di un dublinese / Alfonso Zapico       CR 29405 741.5 ZAP
Un'esistenza rocambolesca che si srotola tra disastri economici, amicizie profonde e 
perdute, epiche sbronze, imprevedibili trionfi e ferite crudeli: ecco la storia del più 
sfuggente genio del Novecento, raccontata con cura e passione da Alfonso Zapico. 
L'autore  ha  seguito  le  orme  dello  scrittore  da  Dublino  a  Trieste,  Parigi  e  infine 
Zurigo, componendo una biografìa che unisce la rigorosa esposizione dei fatti alla 
sensibilità per il dato interiore, il gusto per l'aneddoto all'affresco storico. La strada di 

James Joyce si incrocia con quella degli altri protagonisti dell'epoca: Ezra Pound, Virginia Woolf, 
Marcel Proust, Samuel Beckett, Henri Matisse, Lenin... E se la vita, sorretta dall'amore della moglie 
Nora, procede a sbalzi, come per accumulo di errori, la scrittura sembra avanzare in linea retta, 
incurante degli ostacoli,  in una ricerca solitaria e senza compromessi. Ma più che su ogni altro 
aspetto, Zapico pone l'accento sulla suprema ironia di Joyce, sul suo gusto per il divertimento, vera 
arma contro il dolore del mondo. 


