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Le avventure di Augusta 
Snorifass / Chiara Carminati
Mondadori, 2018 ; 119 p.
Coll.: Fantastico Car - Inv.: Gin 35363
Augusta Snorifass ha un guardaroba degno di una 
regina. Quarantaquattro vestiti ricavati dai più vari 
tipi di carta, confezionati con le minuscole forbici 
d’oro che custodisce nella tasca della sottoveste. 
Abiti per ogni occasione e ogni stagione …

La bambina della luna 
Mehrnousch Zaeri-Esfahani
Rizzoli, 2018 ; 204 p.
Coll.: Romanzi Zae - Inv.: Gin 35377
Mahtab, che significa “la bambina della luna”, tra-
scorre giorni felici nel giardino di casa, ma quando 
la Sanguinea prende il potere, la sua famiglia è 
costretta a lasciare il Paese e intraprende un viaggio 
lungo e pericoloso.

Uma del mondo di sotto 
Marta Baroni 
Bao publishing, 2018 ; 202 p. 
Coll.: Fumetti Bar - Inv.: Gin 35883

Una bambina vichinga che cade in un pozzo dei 
desideri e disimpara a desiderare. 
Un ragazzo di oggi che scopre l’amore e che non 
sempre puoi avere ciò che desideri.

Peppino Impastato una voce 
libera - Davide Morosinotto
Einaudi, 2017 ; 126 p.  
Coll.: Romanzi Mor - Inv.: Gin 35743
Totò vive vicino a Palermo, suo zio è Gaetano 
Badalamenti. Ogni suo desiderio è legge, e Totò 
deve adeguarsi. La verità gliela rivela un giorno una 
voce alla radio: Tano è, un boss della mafia. Totò 
resta affascinato da quella voce che parla di libertà, 
verità, coraggio: è la voce di Peppino Impastato.

Una capra sul tetto / Anne Fleming
Mondadori, 2018 ; 161 p.
Coll.: Romanzi Fle - Inv.: Gin 35572
Kid si è trasferita con i genitori a New York per 
prendersi cura dell’appartamento di un ricco 
parente. Il palazzo si rivela bizzarro sin da subito. 
Per fortuna Kid incontra un nuovo amico, Will, che 
ha paura delle altezze e ha una nonna iperprotettiva, 
ma è pronto a indagare insieme a lei sulla 
leggendaria capra sul tetto.
 
Shotaro 
Maria Giulia Cotini
Mondadori, 2018 ; 221 p.  
Coll.: Romanzi Cot - Inv.: Gin 35210

Ambientato in un’epoca lontana, nel Giappone 
dei samurai e del loro codice d’onore, il romanzo 
racconta di un ragazzino con forti limiti fisici che 
riesce a superare con determinazione e costanza. 
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E l’oceano era il nostro cielo  
Patrick Ness
Mondadori, 2019 ; 160 p.

Coll.: Romanzi Nes - Inv.: Gin 36581
Bathsheba è una balena, ed è diversa da tutte le 
altre: lei è la predestinata. Fin da piccola ha saputo 
che sarebbe diventata una cacciatrice, nell’intermi-
nabile guerra delle balene contro gli uomini.

La guerra di Ada 
Kimberly Brubaker Bradley
Il Battello a vapore, 2019 ; 300 p.
Coll.: Romanzi Bra – Inv.: Gin 36623
Londra, 1939. Ada ha dieci anni e guarda il mondo 
dalla finestra. Sua madre si vergogna troppo del suo 
piede equino per lasciarla uscire di casa. Così, quan-
do il fratellino Jamie viene evacuato in campagna per 
sfuggire alle bombe, Ada scappa in segreto con lui.

Haru e gli spiriti della 
montagna / Maria Chiara Duca
Piemme, 2019 ; 255 p.
Coll.: Romanzi Duc – Inv.: Gin 36624
I genitori di Haru hanno prenotato una vacanza alle 
pendici della montagna di Tenchiyama, Si prospetta 
un’estate noiosa, saranno però gli incontri con una 
serie di spiriti e mostri a infesterare le giornate di 
Haru e dei suoi nuovi amici.

Fai la prima mossa 
Erin Entrada Kelly
Terre di Mezzo, 2019 ; 228 p.
Coll.: Ragazzi Romanzi Kel. - Inv.: Gin 36519
Charlotte ha dodici anni e a Scarabeo online non 
la batte nessuno. Ne sa qualcosa Ben, il cui unico 
obiettivo è rubarle lo scettro e arrivare primo in 
classifica. Partita dopo partita, tra i due cresce 
un’amicizia a distanza.

I giorni segreti dell’Imperatore 
Guido Sgardoli
Mondadori, 2018 ; 392 p. 
Coll.: Romanzi Sga - Inv.: Gin 35961
Il diario di Augustin Delacroix rivela una storia 
incredibile...Imbarcato come mozzo su una nave 
inglese il giovane ragazzo stringe amicizia con un 
passeggero molto particolare. 
Ma questa è solo la prima parte dell’incredibile 
viaggio di Augustin con Napoleone...

La sfolgorante luce di due stel-
le rosse - Davide Morosinotto
Mondadori, 2017 ; 414 p.
Coll.: Romanzi Mor - Inv.: Gin 35707
Dopo l’invasione tedesca, i bambini di Leningrado 
vengono allontanati dalla città per tenerli lontani 
dalla guerra che si avvicina. I gemelli Viktor e Nadya 
vengono separati e, mentre tentano di ritrovarsi, rac-
contano su diari paralleli tutto quello che succede. 

La stella di Andra e Tati 
Alessandra Viola
DeAgostini, 2018 ; 142 p.
Coll.: Romanzi Vio - Inv.: Gin 36318
Quando anche gli ebrei italiani cominciano a essere 
deportati nei campi di concentramento nazisti, 
Andra e Tati sono solo due bambine. Troppo piccole 
per capire, si ritrovano sole e piene di paura, ma non 
smettono di sperare e di farsi coraggio a vicenda. 

La casa senza specchi 
Marten Sanden
Rizzoli, 2017 ; 205 p.
Coll.: Romanzi San - Inv.: Gin 36237
Nella vecchia casa dove ha sempre abitato la prozia, 
ora in punto di morte, si ritrovano i giovanissimi ni-
poti, tutti tormentati da dolori profondi e difficoltà 
nella relazione con gli altri. Ma la scoperta di un 
passaggio che porta ad una casa speculare alla loro e 
l’incontro con una misteriosa Hetty cambierà tutto. 

Le volpi del deserto 
Pierdomenico Baccalario
Mondadori, 2018 ; 316 p.  
Coll.: Romanzi Bac - Inv.: Gin 35095
Morice, undici anni si è appena trasferito in un 
paesino sperduto della Corsica. Qui incontra 
Audrey, che gli rivela dell’inquietante scomparsa di 
un marinaio tedesco che viveva lì. E questo non è 
l’unico mistero: su tutto il paesino aleggia un oscuro 
segreto che risale alla Seconda guerra mondiale. 

La vita segreta delle donne 
fiore / Ledicia Costas
Mondadori, 2018 ; 228 p. 
Coll.: Fantastico Cos - Inv.: Gin 35741
Ci sono viaggi da cui non si torna mai del tutto... 
Vigo, Spagna, 1884. Nella piccola farmacia di 
famiglia, Violeta assiste il nonno che è alla ricerca di 
una formula per salvare nonna Melisa. Un romanzo 
magico e avventuroso che, intrecciando storia e 
finzione, rende omaggio al grande Jules Verne

La ragazza dei lupi 
Katherine Rundell
Rizzoli, 2019 ; 277 p.

Coll.: Romanzi Run - Inv.: Gin 36580

Un soffialupi è il contrario di un domatore: accoglie 
un lupo cresciuto in cattività e gli insegna a vivere 
di nuovo tra i boschi, a ululare, ad ascoltare il 
Richiamo della foresta. Feo è una di loro…

Dark hall / Lois Duncan
Mondadori, 2018 ; 193 p.
Coll.: Gialli Dun  - Inv.: Gin 35570
Blackwood è un esclusivo collegio femminile. 
Non appena la giovane studentessa Kit Gordy ne 
oltrepassa il cancello d’ingresso, rabbrividisce. Indizi 
riguardanti il passato gettano una luce inquietante 
sui diversi avvenimenti, e ben presto la scuola così 
esclusiva diventerà un’orribile prigione. 

Ragazze con i numeri 
Vichi De Marchi
Editoriale Scienza, 2018 ; 200 p. 
Coll.: Ragazzi 920 Dem - Inv.: Gin 35090
Quindici biografie di scienziate per raccontare i volti 
della scienza al femminile provenienti da diverse 
aree del mondo. Quindici esempi che mostrano 
come con il coraggio e la determinazione si possano 
affrontare pregiudizi e difficoltà. 

Meno male che il tempo era bello
Florence Thinard - Camelozampa, 2018 ; 218
Coll.: Romanzi Thi - Inv.: Gin 35972
Mentre un gruppo di bambini è in visita alla 
biblioteca, l’edificio si stacca dalle fondamenta e 
inizia a navigare. Isolati da tutto, adulti e bambini 
saranno costretti a fare i conti con le difficoltà di 
sopravvivenza e i rapporti non sempre sereni fra 
loro. Per fortuna che ad aiutarli ci sono i libri della 
biblioteca.

Niente paura Little Wood! 
Jason Reynolds
Terre di Mezzo, 2018 ; 323 p.

Coll.: Romanzi Rey - Inv.: Gin 36126

Genie ha 11 anni e trascorre un mese senza i 
genitori, in campagna dai nonni, lontano da 
New York. Sarà un’estate indimenticabile, fatta 
di scoperte, sorprese e segreti svelati.

All’ombra del lungo camino  
Andrea Molesini
Rizzoli, 2017 ; 175 p. 
Coll.: Romanzi Mol - Inv.: Gin 35705
In un lager nazista uno zingaro e un ragazzo ebreo 
stringono amicizia e si confortano a vicenda, 
nonostante la fame e la crudeltà a cui i loro aguzzini 
li sottopongono. Verranno soccorsi da alcuni 
singolari “aiutanti magici”: due fantasmi un po’ 
bisbetici e una puzzola parlante.

Angelica alla scuola media  
Jamieson Victoria
Il Castoro, 2018 ; 247 p.
Coll.: Fumetti Jam - Inv.: Gin 36129
Angelica sta per imbarcarsi nell’epica prova di 
coraggio... della scuola media! Battaglie, tranelli, 
creature misteriose... Angelica scoprirà presto che 
nella vita reale non è sempre facile distinguere fra 
eroi e cattivi. Troverà il suo posto (e nuovi amici) 
in questa terra strana e complicata? 

Heidi 
Johanna Spyri
Donzelli Editore, 2010 ; 178 p.

Coll.: Romanzi Spy - Inv.: Gin 36425

Il libro racconta la storia di Heidi, una bambina 
rimasta orfana che viene affidata alle cure del nonno 
sulle montagne della Svizzera.



Q u e s t a
es ta te?
Io leggo!
Storie per lettori
da 11 a 14 anni
(scuola secondaria di primo grado)

2019

Dal catalogo in linea del Polo UBO è 
possibile prenotare i volumi in prestito

http://sol.unibo.it

Biblioteca Natalia Ginzburg
Via Genova, 10 - Bologna
Tel. 051 466 307

bibliotecaginzburg@comune.bologna.it
www.bibliotechebologna.it

A PARTIRE DA 13 ANNI

Il drago verde  - Scarlett Thomas
Newton Compton, 2018 ; 351 p. 
Coll.: Fantastico Tho - Inv.: Gin 35744
Effie Truelove è un’alunna dell’Accademia Tusitala 
per Ragazzi Dotati, Problematici e Bizzarri. 
Effie crede nella magia. Un giorno il nonno 
incarica la nipote di prendersi cura della sua 
biblioteca. Ma un oscuro collezionista di libri 
antichi le ostacola la strada…

La folle guerra dei bottoni 
Avi - Feltrinelli, 2018 ; 191 p. 
Coll.: Romanzi Avi - Inv.: Gin 35745

Patryk ha dodici anni e vive una vita serena, fino a 
quando la Grande Guerra irrompe nella vita dei 
ragazzi. Nonostante la paura, il gruppo di amici 
vede un’opportunità per rendere più interessante la 
loro guerra dei bottoni, una sfida a chi riesce a ru-
bare il bottone più speciale dalle divise dei soldati.

Il club dei perdenti 
Andrew Clements - Rizzoli, 2018 ; 251 p. 
Coll.: Romanzi Cle - Inv.: Gin 35911
Se sta leggendo un libro che gli piace, Alec non lo 
molla, neanche per seguire le lezioni. Per non perde-
re ore di lettura, fonda un club di cui intende essere 
l’unico membro. Però, man mano che gli altri ragazzi 
scoprono il suo club, Alec nota che la vita reale può 
essere più complicata dei suoi libri preferiti...

Contro corrente 
Taghreed Najjar - Giunti, 2018 ; 150 p. 
Coll.: Romanzi Naj - Inv.: Gin 35089
Yusra ha 15 anni, è palestinese, vive a Gaza con il 
padre pescatore, ora costretto su una sedia a rotelle. 
Stanca di elemosinare il cibo dai vicini, che 
cominciano a guardarla dall’alto in basso, Yusra 
decide di rimettere in sesto la barca paterna 
e andare a pescare per aiutare la famiglia.

Pusher / Antonio Ferrara
Einaudi, 2017 ; 135 p.

Coll.: Romanzi Fer - Inv.: Gin 35385

In certi quartieri di certe città è più difficile essere 
bambini e crescere, è più facile sbagliare. In certi 
quartieri di Napoli ci sono ragazzi che vivono 
di notte, che spacciano droga, che non vanno a 
scuola. Ma la notte non è fatta solo per questo. 

Imperfetta 
Andrea Dorfman - Einaudi Ragazzi, 2019 ; 86 p.
Coll.: Ga 741 DOR  - Inv.: Gin 36607
Con questa graphic novel l’autrice ci racconta 
come ha preso coscienza della propria immagine: 
un viaggio alla scoperta di sé che la porta davanti 
a un bivio: riuscirà ad accettarsi per quella che è, 
difetti compresi? 

La scienza delle cose fragili 
Tae Keller - Mondadori, 2018 ; 309 p.
Coll.: Romanzi Kel - Inv.: Gin 35905
Quando il professor Neely insiste che la scienza è 
la chiave di tutto, Natalie non gli crede. Come può 
essere vero se sua madre non riesce più ad alzarsi 
dal letto? Ma quando, per un progetto di scienze, 
Natalie si iscrive a una stravagante gara, una nuova 
speranza la invade…

Io bullo: da una storia vera 
Giusi Parisi
Einaudi, 2018 ; 122 p. 
Coll.: Romanzi Par - Inv.: Gin 35926
Alessandro è un ragazzo di tredici anni che vive in 
una delle periferie più difficili di Palermo. L’arresto 
del padre, accusato di omicidio, e il simbolico 
passaggio del ruolo di capofamiglia a lui segnano il 
suo modo di relazionarsi con gli amici. 

L’isola in via degli uccelli 
Uri Orlev - Salani, 2018 ; 185 p. 
Coll.: Romanzi Orl  - Inv.: Gin 35709
La seconda guerra mondiale infuria per l’Europa. 
Alex è rimasto solo e si è rifugiato in un edificio 
abbandonato, al numero 78 di Via degli Uccelli, e 
dalla sua isola segreta esce solo di notte, per procu-
rarsi il cibo. Finché, un giorno, Alex ode delle voci: 
degli sconosciuti si sono introdotti nel palazzo.

L’anno in cui imparai a 
raccontare storie
Lauren Wolk
Salani, 2018 ; 278 p. 
Coll.: Romanzi Wol - Inv.: Gin 35573

La storia di una ragazzina che deve fare i conti con 
il bullismo di una compagna ma che sa andare 
oltre pregiudizi e le divisioni. 

Gli angeli di pietra 
Kristina Ohlsson
Salani, 2019 ; 150 p.
Coll.: Gialli Ohl – Inv.: Gin 36622
Simona è felice: ha davanti a sé un weekend da 
passare con la nonna nella sua grande casa. Ma im-
provvisamente tutto sembra prendere una brutta 
piega. Perché la nonna si fa male cadendo in casa 
cominciano a succedere delle cose strane.

Noi siamo tempesta 
Michela Murgia; disegnato da The world of dot; 
con un fumetto di Paolo Bacilieri
Salani, 2019 ; 122 p. 
Inventario:  Gin 36414 - Collocazione: Ragazzi 904 MUR
Sedici avventure collettive raccontate come 
imprese corali, perché l’eroismo è la strada di 
pochi, ma la collaborazione creativa è un 
superpotere che appartiene a tutti.

La ragazza di stelle e inchiostro 
Kiran Millwood Hargrave
Mondadori, 2018 ; 211 p.
Coll.: Fantastico Har - Inv.: Gin 35103
Cosa c’è oltre la foresta? Chi abita i Territori 
Dimenticati? Isabella, figlia del cartografo che 
ha mappato la misteriosa isola di Joya, guiderà la 
spedizione proprio in quei territori, alla ricerca di 
Lupe, la sua migliore amica.

Seduto nell’erba, al buio 
Mino Milani
Rizzoli, 2016 ; 133 p. 
Coll.: Romanzi Mil - Inv.: Gin 35706

Estate 1944. La scuola è finita. Per Nino ora ci 
sono gli amici, le gite, i giochi. E c?è Matilde, la 
sua amica speciale. Ma c?è anche la guerra, ci sono 
i tedeschi, gli allarmi, i bombardamenti, gli sfollati. 

La stanza del lupo 
Gabriele Clima
San Paolo, 2018 ; 188 p.
Coll.: Romanzi Cli - Inv.: Gin 35565
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. 
Nel frattempo, dai boschi circostanti, un lupo 
scende fino alla città, una notte, Nico lo affronta 
apertamente…

21 giorni alla fine del mondo 
Silvia Vecchini - Il Castoro, 2019 ; 206 p.
Coll.: Fumetti Vec – Inv.: Gin 36601

Nel pieno dell’estate Lisa riceve una visita ina-
spettata. È Ale, l’amico inseparabile di quando era 
bambina. Sono passati quattro anni, ma basta poco 
per ritrovarsi uniti: il gioco interrotto allora è lì ad 
aspettarli….

La canzone di Orfeo 
David Almond
Salani, 2018 ; 248 p. 
Coll.: Ga Almod Can - Inv.: Gin 35742
Claire ed ella sono inseparabili sin da bambine. 
Durante una gita insieme agli amici si risvegliano al 
canto di uno sconosciuto: il suo nome è Orpheus: 
chi lo ascolta si perde nella sua musica…

Martin Mystère
Pierdomenico Baccalario - Bonelli, 2018 ; 236 p.
Coll.: Gialli Bac - Inv.: Gin 36487
Dopo la morte in uno strano incidente stradale dei 
genitori, il giovane Martin Mystère entra in una 
prestigiosa scuola privata, dove comincerà ad amare 
l’arte e la storia e si appassionerà allo studio delle 
civiltà passate, e diventerà uno studioso specializza-
to in tutto ciò che è “mysterioso”. 


