
 

Lorenzo Ghetti
Dove non sei tu
Coconino press, 2018
Coll.: Ga 741 GHE - Inv.: Gin 37941
Lido ha una nuova compagna di classe:
estroversa, invadente e lontana centinaia di
chilometri. Si chiama Mobi e frequenta la scuola 
con una Tuta ScOut, evoluzione tecnologica che 
permette a chi la indossa di essere fisicamente 
presente ovunque desideri.

Belinda Bertolo
Sposerò Harry Potter: 
Confessioni di una
sfigata in chat Rusconi, 2018 ; 265 p.
Coll. : Ga 741 BER - Inv.: Gin 37499
«Sono una sfigata. Sono la regina delle
sfigate!» Ariel è una sfigata, non ha nessun
talento, non ha le mestruazioni, non ha le
tette e non ha nemmeno un ragazzo, preferisce 
scrivere sui social piuttosto che parlare. Chatta con 
lei Lyn, l’amica coetanea di origini cinesi. Ironica e 
anticonformista, sogna di diventare una rockstar!
Leigh Bardugo
Grishaverse: Sei di corvi
Mondadori, 2019 ; 404 p.
Coll.: Ga BARDL GRI/1
Kaz è un ladro spietato, bugiardo e senza un
grammo di coscienza che si muove con
disinvoltura tra bische clandestine, traffici
illeciti e bordelli, con indosso gli immancabili
guanti di pelle nera e un bastone decorato con una 
testa di corvo. Uno che, nonostante la giovane età, 
tutti hanno imparato a temere e rispettare.
* Anche su Emilib

Jason Reynolds
Run
Rizzoli, 2019 ; 252 p.
Coll.: Romanzi Rey - Inv.: Gin 37937
Patina Jones è la ragazza più veloce della sua 
squadra di atletica, i Defenders. 
E non c’è da stupirsi: Patty ha tanti motivi per 
cui correre.
* Anche su Emilib

Davide Morosinotto
Il fiore perduto dello scia-
mano di K: un incredibile 
viaggio dalle Ande Amaz-
zonia    Mondadori, 2019 ; 427 p.
Coll.: Ga MOROD FIO - Inv.: Gin 37939
Quando Laila viene ricoverata nella clinica
neurologica di Lima non passa inosservata: è
la figlia di un diplomatico finlandese e i suoi
capelli biondissimi incuriosiscono i giovani 
pazienti del reparto Pediatria. * Anche su Emilib

Jordan Sonnenblick
L’arte di sparare balle
Giunti, 2011 ; 187 p.
Coll.: Ga SONNY ART - Inv.: Gin 27334
San Lee è un adolescente con qualche
problema: è di origine cinese; la sua vita è un
trasferirsi da una città e da una scuola
all’altra; lui e sua madre vivono in grande
povertà e la madre si affanna a lavorare. 
Quando San arriva nell’ennesima nuova scuola, 
si chiede se sarà accettato.

Melvin Burgess
Innamorarsi di April
Mondadori, 1998 ; 138 p.
Coll.: Ga BURG M INN - Inv.: Gin 3745
Tony si è da poco trasferito con la madre in un 
villaggio sul fiume, dopo la separazione dei ge-
nitori. April è bellissima e sorda. Sarà l’incontro 
delle loro infelicità a salvarli in modo speciale.
* Anche su Emilib

Raffaella Romagnolo
Respira con me
Pelledoca, 2019 ; 133 p.
Coll.: Romanzi Rom - Inv.: Gin 37938
Amedeo non ha dubbi: suo padre è un
bastardo e la gita su Punta Libertè gli suona
quasi come una punizione. A scuola non ci va
più da un mese, ma in casa nessuno lo sa. 
E ora questa strana idea. 
Due giorni interi da solo con il padre.

Annelise Heurter
L’età dei sogni
Gallucci, 2018 ; 154 p.
Coll.: Ga HEURA ETA - Inv.: Gin 37115
Settembre 1957, Grace e Molly hanno 15
anni: la prima è la reginetta della scuola, con
una famiglia benestante alle spalle e gli amici
che l’adorano; la seconda è tra i nove
studenti neri ammessi per la prima volta nella 
storia degli Stati Uniti a frequentare un liceo di 
bianchi.    * Anche su Emilib

Marie-Aude Murail
Lupa bianca lupo nero
Giunti, 2019 ; 263 p.
Coll.: Ga MURAM SAU - Inv.: Gin 37330
Saveur cerca di salvare le persone, o meglio
di aiutare le persone a salvarsi da sole. Lo fa
nel suo studio di Orléans dove è arrivato
dalla Martinica in una casa con da una parte
lo studio, dall’altra l’abitazione. Saveur è alto, 
forte ed è nero. È anche il papà di un bimbo 
mulatto di otto anni che ha scoperto come poter 
ascoltare il padre durante le sedute con i pazienti.

Shirley Jackson
La ragazza scomparsa
Adelphi, 2019 ; 78 p.
Coll.: Ga JACKS RAG - Inv.: Gin 37126

Il mondo di Shirley Jackson in miniatura: tre 
superbi racconti, uniti dal brivido di scoprire 
che l’orrore di cui leggi sta capitando “a te”.
* Anche su Emilib

Justin A. Reynolds
Ogni prima volta
Piemme, 2019 ; 351 p.
Coll.: Ga REYNA OGN - Inv.: Gin 37158
Jack è un esperto in “Ci è mancato poco”. 
Ci è mancato poco perché tenesse il discorso di
fine anno, ci è mancato poco perché entrasse
nella squadra sportiva della scuola e ci è
mancato poco perché conquistasse la ragazza 
della sua vita. Poi Jack incontra Kate a una festa 
e...     * Anche su Emilib

Eoin Colfer
Clandestino
Mondadori, 2017 ; 122 p.
Coll.: Ga 741 COL - Inv.: Gin 35918
Protagonista del fumetto è Ebo: 12 anni, è
convinto che, per tirarsi fuori dai guai, basti
cantare una bella canzone. Tutto cambia
quando scopre che suo fratello è partito dal
Ghana verso l’Europa, alla ricerca di Sisi, la 
sorella di cui non hanno notizie da mesi. Senza 
esitare, Ebo si mette in cammino sulle sue tracce.

Tricia Rayburn
Sirene
Piemme, 2018 ; 303 p.
Coll.: Ga RAYBT SIR - Inv.: Gin 37940

Dalle torbide acque di Winter Harbour 
comincia ad affiorare ora dopo ora una lunga 
serie di uomini affogati. Tutti con un 
enigmatico sorriso stampato sul volto.

Nashiki Kaho
Un’estate con la Strega 
dell’Ovest   Feltrinelli, 2019 ; 138 p.
Coll.: N NASHK EST - Inv.: Gin 37071

Mai ha tredici anni e non vuole più andare a 
scuola. La madre, preoccupata, decide di 
mandarla a stare dalla nonna per un po’; la 
nonna le rivela di possedere poteri magici...
* Anche su Emilib

Bernard Beckett
Genesis: la libertà è un 
virus per cui non
esiste cura    Rizzoli, 2019; 173 p.
Coll. : Ga BECKB GEN - Inv.: Gin 37504
Anax affronta la prova di ammissione 
all’Accademia. Parlerà della vita e delle opere
di Adam Forde, morto nel 2077, a diciannove
anni, che col suo sacrificio ha dato origine a una 
nuova era in una società isolata, attanagliata 
dalla paura delle epidemie.   * Anche su Emilib

Nicky Singer
Ero innocente
Salani, 2007 ; 219 p.
Coll.: Ga SINGN ERO - Inv.: Gin 23881
 
Cassina, tredici anni, rimane vittima di un 
attentato terroristico in una stazione ferroviaria. 
Una storia che affronta una delle paure più 
diffuse del nostro tempo e che parla di morte, 
amore, terrore e responsabilità
individuali.

Jennifer Donnelly
La strada nell’ombra
Mondadori, 2016 ; 537 p.
Coll.: Ga DONNJ STR - Inv.: Gin 33416
Jo Montfort è ricca, bella, e la attende un
futuro radioso, promessa sposa del rampollo
di una delle famiglie più in vista della città.
Jo ha tutto, ma lei sogna qualcosa di diverso:
una matita e un taccuino, un lavoro come 
reporter. Sarà una tragedia inaspettata a 
scuotere lei e la sua famiglia.   * Anche su Emilib

Andrea Cotti
Stupido
Rizzoli, 2008 ; 201 p.
Coll. : Ga COTTA STU - Inv.: Gin 23170 

Tiziano, diciassette anni, va a scuola, ma non 
sempre. Spesso preferisce la strada, la palestra, 
le macchine da rubare. Perché a volte è difficile 
controllare la rabbia che lo invade come una 
febbre, impossibile da curare.

Aidan Chambers
Breaktime
Fabbri, 2005 ; 219 p.
Coll.: Ga CHAMA BRE - Inv.: Gin 15585

Ditto e Morgan sono grandi amici. Morgan 
pensa che la letteratura sia una scemenza. 
Ditto non è d’accordo, e per smentire questa 
affermazione scrive un resoconto di quello che 
gli sta succedendo.     * Anche su Emilib
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Annette Curtis Klause
Il bacio d’argento
Salani, 2007 ; 184 p.
Coll.: Ga KLAUAC BAC - Inv.: Gin 18505
La solitudine, l’incomprensione e il dolore
avvolgono Zoe come una nebbia, finché un
incontro casuale con un giovane strano e
conturbante non le instilla un’inquietudine
vaga. E così Zoe prova il turbamento del primo 
amore, un amore che Simon, il misterioso ragaz-
zo, sembra condividere ma anche temere...

Chris Lynch
Imperdonabile
Il Castoro, 2019 ; 155 p. 2019
Coll.: Ga LYNCC IMP - Inv.: Gin 37160
Keir sa per certo di essere un giocatore di
football di successo, un bravo figlio e un
fratello amato. Soprattutto, sa di essere un
bravo ragazzo – è ciò che hanno sempre
detto tutti, quindi deve essere vero. Eppure, 
l’amore della sua vita la pensa diversamente. 
Gigi dice che Keir le ha fatto qualcosa...

David Klass
Tu non mi conosci
Salani, 2006; 264 p.
Coll.: Ga KLASD TUN - Inv.: Gin 17296
Joe non solo sta affrontando il passaggio
dall’infanzia all’adolescenza, il primo
deludente amore, le prime difficoltà con gli
amici, il rifiuto della scuola: c’è un uomo in
casa sua, un uomo che non è suo padre, ed è 
uno che “mette le mani addosso”.

Robert Cormier

Scomparire
Elliot, 2008 ; 380 p.
Coll.: Ga CORM SCO - Inv.: Gin 28607

Nella famiglia Moreaux si tramanda da gene-
razioni la capacità di scomparire, di diventare 
invisibili. Paul, il giovane protagonista, viene 
introdotto a tale segreto dallo zio Adelard.

Silvana De Mari
L’ultima profezia del 
mondo degli uomini
Fanucci, 2010 ; 606 p.
Coll.: Ga DEMAS ULT - Inv.: Gin 25089
La storia del Capitano Rankstrail era cominciata in una notte di 
fuoco e di vento. Erano arrivati gli Orchi e le urla delle donne
erano salite fino al cielo. Sua madre aveva rifiutato di annegarlo 
e lui aveva portato il suo coraggio e il suo furore fin sul trono 
del re degli Uomini, dopo essere diventato l’invincibile 
Capitano, colui che aveva respinto gli Orchi.

Karen M. McManus
Uno di noi sta mentendo
Mondadori, 2018 ; 298 p.
Coll.: N MCMAKM UNO - Inv.: Gin 34864 
“Era una bugia che raccontavo perché era più 
facile della verità. E perché un po’ ci credevo. 
So cosa significa raccontarsi una bugia così 
tante volte da farla diventare realtà. Ma la verità 
viene sempre fuori. Prima o poi.”  
* Anche su Emilib

Lee Stan
Un gioco di luce
Salani, 2019 ; 433 p.
Coll.: Ga LEES GIO - Inv.: Gin 37946
Nia e Cameron sono diversissimi eppure com-
plementari. Entrambi dotati di
straordinarie capacità, quando si incontrano
online capiscono che è finito il tempo della
solitudine: è il momento di unirsi e sfruttare i
lottare contro un’oscura e misteriosa organizza-
zione che gestisce il mondo dell’informazione.
* Anche su Emilib

Emmanuel Carrère
La settimana bianca
Einaudi, 1996 ; 126 p.
Coll.: Ga CARRE SET - Inv.: 15509
Il piccolo Nicolas ha tutta l’aria di un
bambino normale. Anche se allo chalet in cui
trascorrerà la settimana bianca ci arriva in
macchina, portato dal padre, e non in
pullman insieme ai compagni. Ben presto, sco-
priamo che le sue notti sono abitate da incubi...
* Anche su Emilib

Dario Tonani
Naila di Mondo9
Mondadori, 2018 ; 308 p.
Coll.: N TONAD NAI - Inv.: Gin 37511

Naila vive a Mondo9, un pianeta desertico, 
letale. I suoi abitanti lo hanno reso il regno delle 
macchine, del metallo e della ruggine mentre 
un Morbo letale infetta gli esseri umani trasfor-
mandoli in rottami.  * Anche su Emilib 

Kevin Brooks
L’estate del coniglio nero
Piemme, 2014 ; 427 p.
Coll.: Ga BROOK EST - Inv.: Gin 32978

È un’estate torrida e Pete ha già passato diverse 
settimane senza fare altro che ciondolare per 
casa. Fino a quando una telefonata gli cambia 
la vita per sempre.   
* Anche su Emilib

Sarah Cohen Scali
Max
L’ippocampo, 2016 ; 444 p.
Coll.: N COHESS MAX - Inv.: Gin 33151

Nato nel 1936, lo stesso giorno del
compleanno di Hitler, perfetto campione di
pura razza ariana, intriso di propaganda, il
giovanissimo protagonista di questo romanzo
mostra da un punto di vista inedito l’ascesa e la 
caduta del regime nazista.

Kerstin Gier
Il castello tra le nuvole
Corbaccio, 2018 ; 363 p.
Coll.: N GIERK CAS - Inv.: Gin 35692
Che diciassette anni sia un’età meravigliosa
lo dice solo chi li ha passati da un pezzo. 
Lo sa bene Fanny Funke che nella sua vita 
improvvisamente non ha trovato più niente
che andasse per il verso giusto: amici, genitori, 
scuola...   * Anche su Emilib

Malin Persson Giolito
Sabbie Mobili: tre setti-
mane per capire un
giorno   Salani, 2018 ; 449 p.
Coll.: Ga PERSGM SAB - Inv.: Gin 36629
Stoccolma, il quartiere più elegante. Nella
classe di un liceo cinque persone sono a
terra, colpite da una raffica di proiettili.
Accanto a loro, Maja Norberg: diciotto anni appe-
na compiuti, brava studentessa, popolare, ragazza 
di buona famiglia. Maja è accusata della strage... 
* Anche su Emilib
Kevin Brooks 
Lucas. Una storia d’amore 
e odio       Piemme, 2019; 336 p.
Coll.: Ga BROOK LUC – Inv.: Gin 38017
La vita di Caitlin prende colore nell’attimo in
cui vede Lucas. Lo scorge dal finestrino, un
giorno d’inizio estate. Gli abitanti dell’isola
gli riservano però tutt’altra accoglienza. Il
nuovo arrivato diventa l’estraneo da allontanare a 
ogni costo. Caitlin farà di tutto per difenderlo in 
un mondo permeato di pregiudizi e violenza.
* Anche su Emilib

David Almond     La vera storia 
del mostro Billy Dean: 
romanzo Salani, 2014 ; 287 p. 
Coll.: Ga ALMOD VER – Inv.: Gin 38020
Billy Dean, figlio di un amore proibito, amato in modo 
singolare, vive per molti anni chiuso in una camera mura-
ta, protetto e tenuto segreto a tutti. Quando finalmente 
potrà uscire si ritrova sopraffatto da una realtà che non 
capisce, violenta e terribile. Poi, grazie all’aiuto delle 
persone che lo amano, scopre di avere un dono speciale...
* Anche su Emilib
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