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L'ARMONICA 

D'ARGENTO. LA 
GRANDE GUERRA 

VISTA CON GLI OCCHI 
DI UN RAGAZZO. CON 

CD AUDIO 
 

Neri - Perlotto 

Quando scoppia una guerra, e per di più mondiale, cosa volete che ne sappia la gente di un paesino sperduto tra 
le montagne? All'improvviso piombano camion carichi di truppe in divisa, cannoni, bombe e tenentini freschi di 
Accademia che sbraitano ordini in tedesco e alla fine non ci capisce più nulla nessuno. Quando una guerra 
mondiale ti scoppia in cortile, la gente se ne accorge perché è obbligata a lasciare le proprie case, ad 
abbandonare le proprie cose e a trasferirsi lontano... Tutti sfollati, a eccezione del piccolo Angelo, che era al 
pascolo su, alle Millegrobbe e a Campolongo, in Italia, da solo e con le capre di famiglia. Comincia così la storia 
dell'"Armonica d'argento. La Grande Guerra vista con gli occhi di un ragazzo". Età di lettura: da 10 anni. 

 

 
BENVENUTO 

 
Noack, Hans-Georg 

 
 
 
 

Benvenuto è il nome di un ragazzo in gamba dell'Italia del Sud, emigrato in Germania negli Anni Settanta insieme 
alla famiglia per inseguire il sogno di una vita migliore. Ma tra i suoi nuovi compagni di quella terra straniera, 
riuscirà mai a sentirsi davvero benvenuto? Una storia sincera e forte, in cui i giovani potranno scorgere la realtà 
rovesciata di quando gli "immigrati" erano gli italiani. "Ci fu un tempo, non molti anni fa, in cui anche noi eravamo 
distanti da casa, alle prese con una lingua che non capivamo, soli e tristi ma con tanti sogni in testa da 
realizzare" (Eraldo Affinati). 

 

I BRACCHETTI. 6 
INDAGINI TRA ARTE E 

MISTERO 
 

Giagetta, Chiara 
 
 
 

Natalia, Tristana, Sole, Albertino e Rufo sono cinque ragazzi alle prese con la gestione dell'Agenzia Investigativa 
Bracchetti. Tra indizi bizzarri, incontri con esseri soprannaturali e intuizioni a volte casuali, a volte geniali, 
risolveranno sei strani e intricati misteri nel segno del divertimento, dell'amicizia, dell'altruismo e del senso di 
giustizia. Dal Friuli a Urbino, passando per Venezia, Parma, Padova, Gubbio e Bergamo, i Bracchetti visiteranno 
luoghi e incontreranno personaggi legati alla storia dell'arte del nostro Paese (e non solo). Età di lettura: da 9 
anni. 

 

 
DENTRO IL CUORE DI 

KOBANE 
 

De Marchi, Vichi 

Rojava, Siria, 2014. Per due ragazze di quindici anni è una sfida diventare donne in un Paese devastato dalla 
guerra, dove a determinare il loro futuro sono troppo spesso gli uomini, o i proiettili. Delal, costretta a sposare un 
uomo violento e molto più grande di lei, sogna di fuggire il più lontano possibile dal villaggio in cui vive. La sua 
migliore amica Aniya ha appena perso sua sorella, uccisa in uno scontro a fuoco contro gli spietati soldati di 
Daesh. Due destini diversi che si intrecciano una notte, quando le due amiche fuggono insieme per unirsi alle file 
dell'esercito delle combattenti curde. Decise a rivendicare il proprio libero arbitrio. A riprendere in mano le redini 
del proprio destino. E a raggiungere Kobane, la città più di tutte simbolo di resistenza e speranza al femminile. 
Età di lettura: da 12 anni 

 

 
E POI UNA NOTTE 

SULLE SCALE 
 

Palumbo, Daniela 

C’è musica in casa Viviani. C’è gioia. Anita ha sedici anni, frequenta il Conservatorio e suona il violoncello. 
Somiglia molto al padre Olmo, un compositore dal carattere forte e generoso. La madre Lara è una cantante 
lirica, bella e fragile, di cui Nic, il fratellino, è gelosissimo. Anita ha un solo cruccio: è innamorata di Ettore, il 
vicino di casa, soprannominato scherzosamente da Olmo Moby Dick, perché, come la balena bianca del 
romanzo di Melville, non si lascia catturare. Una notte, un tragico incidente mette fine a tutto questo e costringe 
Anita ad assumersi la responsabilità della famiglia, come un adulta. Ma quando la durezza della nuova realtà 
sembra negarle ogni sogno e prospettiva, ecco che la sua vita si riempie di personaggi imprevedibili quanto 
inaspettati. Compreso l'inafferrabile Moby Dick... Età di lettura: da 8 anni. 

 

 
IL FANTASMA SENZA 

TESTA 
 

Stine, R. L. 
 
 
 

«Sono io quel fantasma» disse lui piano. Poi rise rocamente. Sembrava più un colpo di tosse che una risata. «Vi 
avevo promesso di farvi vedere un vero fantasma, no? Bene... eccomi qui.» Soffiò sulla candela, spegnendola. 
Sembrò svanire insieme alla luce, ma poi ricomparve. Età di lettura: da 10 anni 

 

 
IL FENOMENALE P.T. 

HELIODORE 
 

Sgardoli, Guido 

La prima volta in cui P. T. Heliodore sentì un animale parlare aveva dieci anni e accadde nelle stalle del signor 
Pettygoofer, in un pomeriggio ventoso sul finire dell’ottobre 1834. Il cavallo disse: - Perché te ne stai lì con 
quell’aria imbronciata anziché pulire questo lerciume? E P. T. Heliodore non seppe proprio cosa rispondere. In 
seguito gli capitò di sentire parlare dei gufi, uno scarabeo, una biscia d’acqua, una vacca blu che stava portando 
a New York e un cane di nome Pinky. P. T. aveva un’immaginazione grande quanto lo Stato del Connecticut. E 
così come gli animali parlavano, suo padre, Mylus Heliodore, era un re e il suo regno era Nickel Island. E Alice 
Pettygoofer, l’incantevole ragazza comparsa all’improvviso in un giorno di primavera, aveva i capelli verdi, ma 
non di un verde qualsiasi, no. Erano verdi come le punte delle gemme. E volava. Sì, Alice Pettygoofer sapeva 
volare. Lei era la ragazza piuma. Età di lettura: da 10 anni 

 

 
LA FRECCIA NERA 

 
Stevenson, Robert 

Louis 
 
 
 

Tutto ha inizio con una freccia nera, scagliata in una mite giornata di primavera... Il protagonista, Richard Shelton 
detto Dick, scopre chi è il responsabile della morte di suo padre e decide di vendicarsi, unendosi alla banda di 
fuorilegge detta appunto "della Freccia Nera", che lotta contro i tiranni che da tempo vessano la gente del luogo, 
tentando di fare giustizia. Regalando al lettore un'atmosfera medievale alla "Robin Hood", con i banditi nascosti 
nelle foreste, i frati, i castelli e i cavalieri, La freccia nera offre anche una descrizione storica dell'Inghilterra sotto il 
regno di Enrico VI: un paese insanguinato da una terribile guerra civile, dove i poveri e i deboli erano vittime dei 
ricchi e dei potenti e dove soprusi e ingiustizie si susseguivano in continuazione. Età di lettura: da 10 anni 

 

 
GAME OVER 

 
Gabby 16bit 

 
 
 

Giocare ai videogiochi? Gabby non chiede di meglio. Ma un conto è starsene seduti comodi e al sicuro davanti al 
computer nella propria camera, un conto è ritrovarsi di punto in bianco catapultati dentro una consolle impazzita. 
E affrontare malvagie creature a quadretti, vecchiette assassine, spietati detenuti che tentano di evadere da un 
carcere, cinghiali parlanti e spericolate ladre dalla grafica accattivante. Per un motivo ancora ignoto, questo è 
proprio quello che succede a Gabby. Mentre il suo corpo è legato come un salame e tenuto prigioniero, Gabby 
diventerà il protagonista del videogioco più folle che abbia mai visto. Età di lettura: da 10 anni. 



 

 

 
IL LIBERO REGNO DEI 

RAGAZZI 
 

Morosinotto, Davide 
 
 

Paolo non sa ancora che sta per diventare re. D'altronde è solo un ragazzo di tredici anni come tanti altri: vive 
con la famiglia in una masseria del Salento immersa fra gli olivi, e passa il suo tempo libero con gli amici Antonio, 
Laerte, Beatrice ed Elena. Quell'estate però sarà diversa da tutte le altre. Un giorno Paolo trova sotto terra un 
antico baule, e scopre di essere l'ultimo discendente del famigerato brigante Giovanni, detto il "distruggitore di 
nemici". Centocinquant'anni prima, il brigante aveva dichiarato l'indipendenza della masseria dal neonato regno 
d'Italia. Paolo decide di ripercorrere le orme dell'antenato, e con i suoi amici fonda il Libero Regno dei Ragazzi. 
Gestire una nazione non è facile come sembra: bisogna creare un governo, scrivere la Costituzione, organizzare 
un esercito e pattugliare i confini… Età di lettura: da 12 anni. 

 

 
MANGIARE LA PAURA 

Ferrara Antonio 
 
 
 
 
 

Questa è la storia di Irfan, un dodicenne pakistano che entra in una scuola coranica pensando di farsi strada 
nella vita grazie allo studio ma che realizza ben presto di essere lì per diventare invece un kamikaze. La sua 
scelta finale, ovviamente molto difficile e pericolosa, sarà però quella per la vita, grazie anche agli esempi e agli 
insegnamenti del nonno e di un imam coraggioso. Età di lettura: da 12 anni. 

 

 
MIA SORELLA E’ UNA 

GUERRIERA 
ARTISTICA 

 
Carteron, Marine 

«Ho cominciato a leggere il libro che parla di me. In copertina c’è un guerriero cinese. In genere i militari non mi 
piacciono, ma l'ho aperto lo stesso perché io sono una bambina artistica e il libro si intitola L’arte della guerra. 
Questo libro è stato scritto da SunTzu, un cinese che viveva intorno al VI secolo avanti Cristo, cioè ventisette 
secoli fa, ovvero 2.700 anni, o 32.400 mesi, o 986.148 giorni, che è parecchio tempo. Grazie a Sun Tzu, 
finalmente so che tipo di artista sono: sono una guerriera artistica. Allora lascerò che il prof di mio fratello mi 
mostri come diventare un'arma.» Riusciranno Césarine e Auguste Mars a sfuggire alla Lega degli Autodafé e a 
scoprire l’arma incredibile che i suoi membri hanno messo a punto contro i libri? Secondo capitolo delle loro 
avventure, tra umorismo e azione, mistero e colpi di scena. Età di lettura: da 11 anni. 

 

 
UN MONDO SENZA 

EROI. L’ACCADEMIA 
DEL BENE E DEL MALE 

VOL. 2 
 

Chainani Soman 

Da quando Agatha e Sophie sono fuggite dall'Accademia del Bene e del Male sono diventate autentiche 
celebrità: hanno infranto le regole e vissuto la Fiaba fino in fondo, si sono conquistate il Lieto Fine che volevano e 
sono tornate, cosa mai successa. E ora fanno ciò che ci si aspetta da loro. Agatha si lascia imbellettare e vestire 
di rosa da Sophie che, ormai incapace di tenere a freno la cattiveria, è sempre più insopportabile. Finché l'amica, 
esasperata, si pente di avere scelto quel Lieto Fine e si rende conto di volere un principe per la sua storia. Basta 
quel piccolo momento di debolezza perché tutto ricominci da capo. Agatha e Sophie si ritrovano all'Accademia, 
dove però tutto è cambiato. Che fine hanno fatto le due scuole del Bene e del Male? E dove sono finiti tutti gli 
eroi, i principi, i maschi? Età di lettura: da 11 anni. 

 

 
NON STA MAI FERMA 
UN ROMANZO PER 

CAPIRE IL FENOMENO 
DEI TERREMOTI 

 
Boschi – Piumini 

 

La vita sotterranea del nostro pianeta modellato da sismi e vulcani. L'intuizione di un bambino che riconosce i 
segni premonitori e salva i compagni dal terremoto. Perché la Terra in realtà non sta mai ferma, ma dalle 
catastrofi ci si può difendere. Età di lettura: da 10 anni. 

 

 
IL PICCOLO ARTISTA 

 
Warner, Sally 

 
 
 
 

Questo libro fornisce tanti suggerimenti di esperienze espressive (o anche solo decorative) per bambini in età 
prescolare e scolare: con il colore, la carta, il cartone, la lana, le forme bi o tridimensionali... A seconda della 
fascia d'età (2-5 anni, 6-10 anni) vengono proposte, in ogni capitolo, numerose attività pratiche, spiegate passo 
per passo; sono indicati i materiali necessari, le modalità di realizzazione, le difficoltà. Nel libro, i 'grandi' 
troveranno anche preziosi consigli su come aiutare i piccoli 'artisti' a valorizzare i loro lavori. 

 

 
LA PRIMA COSA FU 

L’ODORE DEL FERRO 
 

Possentini, Sonia M. 
L. 

Sonia Maria Luce Possentini - prima di diventare illustratrice - ha lavorato per qualche anno in una fonderia. 
Sonia racconta in prima persona quella esperienza, e la nostra meraviglia è di scoprirla anche sensibile scrittrice. 
In un posto dove il ferro ti rimane attaccato al corpo come un tatuaggio, lei cerca comunque la bellezza, «scintille 
di ferro come stelle dentro la polvere». Disegnare è un mezzo per scovarla, quella bellezza. Sonia ci 
accompagna, con una scrittura poetica e con immagini tra pittura e graphic novel, attraverso il percorso delle sue 
giornate, e trasforma quei momenti in un racconto, non più privato, ma condiviso. Otto ore di lavoro, cinque giorni 
alla settimana, due ore di macchina andata e ritorno nei larghi orizzonti emiliani. Un giorno arriva un cane. E 
accade qualcosa di magico. Età di lettura: da 10 anni. 

 

 
PRINCIPESSA DEI 

GHIACCI 
 

Stilton, Tea 
 
 
 

Vi fu un tempo in cui esisteva il Grande Regno, un immenso territorio ai confini del Regno della Fantasia. Un 
mago malvagio governava su tutto il reame, fino a quando un valoroso cavaliere lo sconfisse. Poi bandì ogni 
magia e divise tutto il reame in cinque regni affidandoli alle sue figlie: le Principesse del Regno della Fantasia. Ma 
ora qualcuno cerca di riunificare i Cinque Regni, qualcuno che vuole conquistare il cuore di Nives, la principessa 
del Regno dei Ghiacci Eterni. Età di lettura: da 10 anni. 

 

 
RACCONTO DI 
DRACULA dal 

romanzo di Bram 
Stoker 

 
Quarello, Serenella 

 
 

La storia del conte Dracula, il vampiro più famoso di tutti i tempi e degli altri protagonisti: Mina, coraggiosa 
segretaria con la passione per gli orari che diventa avventurosa cronista. Jonathan Harker che ha vissuto nel 
castello con il conte e che ha sfidato per salvare la vita della moglie Mina. Il dottor Seward che, da indagatore 
della mente umana, è dovuto diventare indagatore dell'occulto. Il professor Van Helsing che dall'Olanda ha 
seguito la sua missione in giro per l'Europa: sterminare il male. Quincey Morris coraggioso americano un po' 
sbruffone che ci ha lasciato la pelle. Lord Arthur, fidanzato della povera Lucy e che ha avuto il terribile compito di 
"piantare paletti nel cuore". Renfield, il matto mangiatore di mosche, schiavo del conte. E naturalmente, lui, il 
conte Dracula. Affascinante, potente, ma forse schiavo anch'egli di un male più grande ancora. Ci piace l'idea 
che questo gruppo a dire il vero, un po' strampalato, sia riuscito a combattere e battere il tremendissimo vampiro 
dei Carpazi, per amicizia e per amore. Anche se, a dire il vero e in fondo in fondo, noi tifiamo per Dracula. Età di 
lettura: da 10 anni. 



 

 
LA RAGAZZA DI 

STELLE E INCHIOSTRO 
 

Hargrave, Kiran 
Millwood 

 
 

Cosa c'è oltre la foresta? Chi abita i Territori Dimenticati? Isabella, figlia del cartografo che ha mappato la 
misteriosa isola di Joya fin dove lo spietato governatore Adori permette di esplorarla, sogna di poter disegnare su 
una cartina la risposta a queste domande. Così quando Lupe, la sua migliore amica nonché figlia del 
governatore, sparisce proprio in quei territori, è Isabella a guidare la spedizione di ricerca. Le mappe di famiglia la 
guidano attraverso villaggi deserti, nere foreste e fiumi prosciugati, e le stelle che suo padre le ha insegnato a 
osservare la accompagnano dall'alto. Ma il vero pericolo del suo viaggio appare presto chiaro: nelle viscere 
bollenti della terra Yote, un demone di fuoco, si sta risvegliando... Età di lettura: da 12 anni. 

 

 
RAGAZZI CHE PAURA 

 
Steel, Martin 

 
 
 
 

Una raccolta di romanzi horror per ragazzi, in cui le paure diventano lo spunto per affrontare e superare le proprie 
difficoltà. Età di lettura: da 8 anni. 

 

 
ROBERTO MANCINI 
NELLA TERRA DEI 

FUOCHI 
 

De Amicis - Luciani 

Jacopo, Gennaro e Luigino sono tre amici con una grande voglia di avventura, che non esitano a gettarsi a 
capofitto nell'esplorazione della vecchia cava alla ricerca di un leggendario mostro. Ma i tre ragazzi non 
troveranno nessun drago sputafuoco, o gigante crudele, bensì migliaia di fusti di metallo blu, da cui fuoriesce un 
liquido velenoso. Cosa succede nella loro terra? Chi sono quegli uomini che scaricano camion e camion di rifiuti? 
I ragazzi hanno molte domande a cui nessuno vuole dare una risposta, nessuno tranne Roberto Mancini. Un 
poliziotto dallo sguardo severo e deciso, un uomo tenace che è disposto a mettere in gioco tutto se stesso per 
scoprire la verità. Per scoprire la «Terra dei fuochi». Età di lettura: da 10 anni. 

 

 
IL SEGRETO DI 

NEFERTITI 
 

Colombini- Simioni 
 
 
 

Un mistero avvolge il Museo Egizio del Cairo: antichi papiri spariscono nel nulla, inquietanti presenze si aggirano 
per i corridoi e quando un famoso archeologo viene trovato morto, la situazione precipita. Aziz, un ragazzino di 
origini egiziane, e Patrick, il suo migliore amico, cominciano a indagare. Età di lettura: da 9 anni. 

 

SIAMO PARTITI 
CANTANDO.  

ETTY HILLESUM, 
 UN TRENO, DIECI 

CANZONI 
 

Corradini, Matteo 
 

"Quel giorno era così bello che non serviva arampicarsi per sentirsi parte del cielo. Tornata a casa, ho preso un 
quaderno e ho cominciato a scrivere il mio diario più importante. Me lo aveva suggerito Julius: sapeva che mi 
avrebbe fato bene come una ciliegia rubata o un panorama visto dall'ultimo ramo. O come un bacio." Età di 
lettura: da 10 anni. 

 

 
LA STRADA PER PONT 

GUN 
Centomo, Katia 

Per Anna, Daniel e Frédéric, tre impavidi tredicenni che, invece di dedicarsi alla scuola e allo sport, coltivano da 
sempre la passione per l'Avventura senza Paura, questa è un'estate importante. Per i tre è giunto il momento di 
intraprendere la più grande delle imprese: raggiungere Pont Gun, il villaggio senza strada. L'antico borgo 
abbandonato è sempre stato lì, appeso alle rocce sul versante opposto della valle alpina in cui sono cresciuti, ma 
nessuna mappa riporta sentieri o tracciati in grado di raggiungerlo. Inizia così la più difficile delle Avventure senza 
Paura, che mette i tre inseparabili amici sulle tracce di una strada dimenticata, attraverso le gole selvagge di un 
torrente sepolto in un dedalo di granito e storie dimenticate. Un percorso nel cuore della montagna che li porterà 
a esplorare anche le ombre che si portano dentro…. Età di lettura: da 11 anni. 

 

 
TRE CASI PER 

THEODORE BOONE 
 

Grisham, John 

Appassionato di leggi e tribunali e dotato di un fiuto infallibile, a soli tredici anni Theodore Boone ha già 
collezionato parecchi successi e promette di diventare un ottimo avvocato. E quando Strattenburg, la città in cui 
vive, rischia di essere sconvolta dalla costruzione di una tangenziale, voluta soprattutto da politici corrotti, Theo 
decide di schierarsi con i suoi amici ambientalisti per evitare una catastrofe. Nemmeno l'uomo più pericoloso di 
tutta la storia di Strattenburg, ricercato dall'FBI per aver ucciso la moglie ed essere scappato, riesce a sfuggire 
all'occhio vigile del giovane Boone. Riuscirà ad assicurare il fuggitivo alla giustizia, senza mettere in pericolo se 
stesso e la sua famiglia? A tredici anni, però, Theo ha anche altre sfide da affrontare, come l'esame di 
ammissione al liceo. Come mai una delle peggiori scuole di Strattenburg ottiene le valutazioni migliori? Theo si 
mette all'opera per svelare il mistero, ma questa volta è tutto più difficile, perché a rischio non c'è soltanto la sua 
reputazione di avvocato in erba, ma anche il suo futuro. Età di lettura: da 12 anni. 

 

 
L’ULTIMO VIAGGIO 

NELL’UNIVERSO 
 

Hawking, Lucy 

George si trova a bordo della navicella spaziale Artemide, intrappolato in una corsa selvaggia nello spazio con un 
robot come unica compagnia. Quando finalmente i due riescono a prendere il controllo dell'astronave e a invertire 
la rotta, non sanno quanto tempo sia passato dall'ultima volta che hanno visto la Terra, ma non vedono l'ora di 
tornare e raccontare le loro ultime scoperte. Tuttavia, appena mettono piede a terra, George capisce subito che 
c'è qualcosa che non va. Dove prima si estendeva la sua città natale, adesso c'è una piana deserta,- una serie di 
robot intelligenti ha preso il controllo delle vite e delle menti delle persone e nessuno parla a George delle cose 
che lui conosce. Possibile che nel tempo trascorso a viaggiare nell'Universo la Terra sia cambiata così 
radicalmente? Ce la farà George, con l'aiuto di un nuovo, inaspettato amico, a scoprire cosa, o chi, si nasconde 
dietro a questa terribile trasformazione, prima che sia troppo tardi? Età di lettura: da 11 anni. 

 

 
VOCE DI LUPO 

 
Bonalumi, Laura 

 
 
 

Se il bosco potesse parlare, racconterebbe di due ragazzi che amavano respirare il profumo della resina. Se le 
montagne e i sassi avessero voce, direbbero che lassù, dove le cime graffiano il cielo, a volte il respiro si ferma. 
Come quello di Giacomo, bloccato dalla terra che all'improvviso frana; come quello del suo più caro amico, che 
preferisce non ricordare il proprio nome, perché da quando la montagna si è sgretolata niente ha più senso. E 
parlerebbero anche del respiro di Chiara, amica preziosa che ama i boschi solo in cartolina. Non bastano le 
parole di genitori, professori o amici per riempire un vuoto che sembra incolmabile: Giacomo se n'è andato e ha 
portato via il sole. Vivere ancora sembra impossibile, se non passando attraverso ciò che è accaduto. Passando 
di nuovo attraverso il bosco. Età di lettura: da 11 anni. 



 

 
VUOI ESSERE MIA 

AMICA? 
 

Morgenstern, Susie 

Tutta sola in una nuova scuola, Juliette inventa un questionario per selezionare una nuova amica. Dopo un inizio 
un po' difficile, scoprirà che l'amicizia è come un colpo di fulmine: ti afferra all'improvviso e ha già tutte le risposte. 
Età di lettura: da 7 anni. 
 

 

 
LOVE DIVINA 
IL ROMANZO 

Divina è rimasta orfana a dodici anni e ha dovuto superare molte difficoltà, però ha imparato che nella vita non 
bisogna mai smettere di credere nei sogni. E negli amici. Ciro, Meli, Yolanda e il piccolo Lolo sono la, sua 
famiglia e lei farebbe qualsiasi cosa per proteggerli. Così, quando sulla sua strada compare Irene, una ricca 
signora dal cuore nobile e generoso, a Divina non sembra vero. La lussuosa villa di Irene non sarà solo un rifugio 
per i ragazzi, ma anche il luogo dove si realizzeranno i loro desideri, inizieranno nuovi amori e nuove amicizie, si 
consumeranno anche gelosie e tradimenti. Ogni giorno ci saranno nuovi ostacoli e nuove sfide, ma insieme 
Divina e i suoi amici cresceranno e impareranno a lottare per i loro sogni. Anche quelli nascosti tra le parole di 
una canzone. Età di lettura: da 12 anni. 

 

 
ALLA FINE DEL 

MONDO 
 

McCaughrean, 
Geraldine 

 

Arcipelago di Saint Kilda, Scozia, 1727. Come ogni estate una barca parte dall'isola di Hirta per lasciare sul 
Warrior Stac, un faraglione abitato solo da brulicanti colonie di uccelli marini, Quilliam e i suoi amici uccellatori. 
Tornerà a prenderli alla fine della loro battuta di caccia, tre settimane dopo. Ma quando ormai l'autunno serra il 
faraglione nella sua morsa di vento e tempeste, ancora nessuno è tornato a recuperare Quilliam e gli altri, e 
giorno dopo giorno gli uccelli volano via insieme alle speranze di rivedere presto casa. Cosa è stato della sua 
famiglia e dì tutti gli abitanti di Hirta? Solo la fine del mondo può avere ímpedíto loro di liberare gli uccellatori da 
quella prigione di roccia, freddo, fame e paura. Un'avventura sconvolgente, che affonda le proprie radici nella 
verità storica e dialoga con capolavori come Il Signore delle Mosche e Robinson Crusoe, lasciandoci a ogni 
pagina a bocca aperta di fronte alla bellezza e alla durezza della natura. Età di lettura: da 12 anni. 

 

 
#cisonoanchio 

 
Sommacampagna, 

Monica 
 
 

Asia è una ragazzina di 13 anni che vive dai nonni. Non va bene a scuola ed è chiusa in un mondo tutto suo. Un 
giorno, quando perde la connessione stabilita attraverso la chat via Telegram con il suo unico amico cinese 
Cheng si mette in testa che sia scomparso. Sarà vero? Attraverso ASKfm, un social popolare dove si 
commettono anche atti di cyberbullismo Asia maturerà un atteggiamento online che cambierà molte situazioni 
dolorose nel suo mondo reale. Lasciando poco spazio alle fantasie e, in particolar modo, alle paure. Postfazione 
di Giuliana Guadagnini. Età di lettura: da 13 anni. 

 

  
LADRI DI STELLE. 
TALENT ANGELS 

 
Roccchi – Giorgetti 

 
 
 

Terza puntata: Parigi! Tutto finalmente sembra filare liscio, ma un furto misterioso rischia di compromettere lo 
spettacolo: è stato rubato il Trofeo della finale! La soluzione è nascosta nelle strade di Parigi ed Emily Austen 
conosce tutti i segreti più bui della ville lumière... Età di lettura: da 11 anni. 

 

 
L’ISOLA DELLE SIRENE 

 
Phillips, Rebecca 

 
 
 
 

Sirena, Nixie e Lyla hanno ricevuto dalle sirene anziane il compito di sorvegliare la Pozza della luna da cui 
traggono i propri poteri. Purtroppo Zac e il suo amico Cam scelgono proprio quella notte per visitare Mako, l'isola 
delle sirene... Per una serie di circostanze misteriose Zac si trova all'improvviso trasformato in un tritone e... in un 
mare di guai! Età di lettura: da 7 anni. 

 

 
I REGNI DEL FUOCO 

LA FIGLIA DEL 
DESTINO 

 
Sutherland, Tui T. 

 
 

Le tribù dei draghi sono state in guerra per generazioni, secondo un'antica profezia solo cinque cuccioli di drago 
cresciuti come fratelli, chiamati all'estremo sacrificio, potranno riportare la pace nel Regno... Età di lettura: da 10 
anni. 

 

 
NEOS 

LA CITTA’ SOSPESA 
 

Bruno, Tim 

Neos varca il confine della Terra di Arcon per scoprire il regno degli uomini, ma il tempo scorre in modo 
imprevedibile al confine dei due mondi e il mezz'elfo si ritrova in una gigantesca città, abitata da creature meta-
umane e da cyborg: Macropolis. Poco prima d'essere catturata da un soldato androide, una ragazza gli passa 
una misteriosa chiave. Grazie all'aiuto di Bruco, una giovane cyborg con i capelli color dello zucchero, Neos 
scopre che quella chiave apre una cassetta di sicurezza della Drag, una delle banche più importanti di 
Macropolis, dove i due giovani faranno uno straordinario ritrovamento. Braccati dalla polizia androide, Neos e 
Bruco attraversano le oscurità di Sottomondo, una discesa agli inferi per poi risalire fino a raggiungere Galàxia, la 
città sospesa. Ma una misteriosa creatura li segue nell'ombra. Età di lettura: da 7 anni 

 

 
IL POPOLO DEGLI 

OSCURI 
 

Schusterman, Neal 

Nel sottosuolo di New York vivono gli Oscuri, un popolo misterioso che ha scelto di non vedere mai la luce del 
sole. La loro legge vieta severamente ogni contatto con il Mondo di Sopra. Ma Artiglio, un ragazzo curioso e 
coraggioso, va contro le regole e si avventura in superficie. Lì incontra Lindsay, una ragazza che cambierà per 
sempre la sua vita e quella della sua gente... Età di lettura: da 12 anni. 



 

 
LA MASCHERA 

MALEDETTA N. 2 
 

Stine R. L. 
 
 
 

Quell'orrenda pelle rugosa e piena di croste si era fusa con la mia faccia. Proprio così. Quell'orripilante maschera 
verdognola era diventata il mio viso! Avevo assunto l'aspetto di un vecchiaccio terrificante, coperto di ragni. E per 
giunta avevo anche la sensazione che il mio corpo fosse decrepito e strano quanto la mia faccia! Mi sentii 
stringere la gola per il terrore. Età di lettura: da 10 anni 

 

 
L’ACCADEMIA DEI 

SUPER EROI 
 

Laudiero, Simone 

Nando è convinto che nella sua classe tutti abbiano un superpotere tranne lui, ma nessuno vuole credergli. 
Finché un giorno, dopo quello che sembra un semplice controllo antipidocchi, Nando si risveglia in uno strano 
centro dove vengono addestrati ragazzi dotati di superpoteri. C'è Marco Faustini, che si muove dieci volte più 
veloce del normale. C'è sua cugina Alessia, che può prendere fuoco come una torcia. E c'è Rashid Sanna, che 
può aumentare la densità del suo corpo e diventare di pietra. Lì Nando scoprirà che persino lui ha un 
superpotere, e che i ragazzi del centro vengono usati come arma segreta in una guerra decennale tra Repubblica 
e Regno, di cui lui, insieme ai suoi amici, sta per diventare l'inaspettato protagonista. Contiene la trilogia: 
"L'ombra della chimera", "L'inverno dei cani neri" e "L'ultimo volo della nave fantasma". Età di lettura: da 10 anni. 

 

 
IL PUPAZZO 

PARLANTE N. 4 
 

Stine R. L. 
 
 
 

La testa di legno del pupazzo si rovesciò. I suoi occhi sembrarono fissare i miei. A un tratto mi parvero 
stranamente vitali... Ebbi l'impressione che Slappy mi vedesse davvero. Il suo sguardo era così freddo... così 
cattivo... Mi sembrò che le labbra di legno ghignassero. Sentii un brivido lungo la schiena. Età di lettura: da 10 
anni 

 

 
D COME DELIZIOSO 

 
Babbit, Natalie 

 
 
 
 

Sono più buone le mele o il pesce fritto, il ciambellone o la torta? Sembra una questione da poco, ma a corte si 
discute furiosamente su quale sia il cibo più delizioso e degno di figurare nel dizionario. Toccherà al giovane 
Gaylen interrogare gli abitanti del regno per trovare una risposta, e il suo viaggio sarà più difficile del previsto per 
via delle insidie di un odioso usurpatore, deciso a impadronirsi del trono. Età di lettura: da 10 anni. 

 

 
FUORI DI GALERA 

 
Gallo – Pace 

 
 
 
 

Ilde sta per compiere quindici anni e il suo regalo è un padre che esce di galera. Ha rapinato, forse ucciso; per lei 
è uno sconosciuto. La madre di Ilde lo ama ancora, i nonni materni lo temono come la peste. Ilde non fa in tempo 
a capire cosa prova che si trova catapultata in un viaggio al mare con questo padre imprevedibile. Un'avventura 
frenetica e pericolosa di fughe, incontri e scoperte. Ne usciranno cambiati, con le idee molto più chiare sulla 
giustizia e sull'amore. Età di lettura: da 12 anni. 

 

MISTER COCCOB NON 
TI TEMO! 

 
Serafini, Monica 

La fiaba rappresenta da sempre uno degli strumenti educativi privilegiati per entrare in punta di piedi, ma in modo 
efficace, nella fervida mente dei bambini. L'intento di questo libro è quello di usare proprio una fiaba per favorire 
scelte di salute consapevoli nei più piccoli. Nell'appassionante storia raccontata da Monica Serafini, l'incontro di 
due bambini con il Folletto della Salute, che rappresenta lo scibile medico, si trasforma in una vera avventura nel 
corpo umano. Aiutati dal dotto Folletto, Edo e Alberto comprenderanno come funziona il sistema immunitario, a 
partire dalla scoperta del mondo dei microrganismi fino alla diffusione e prevenzione delle infezioni. Età di lettura: 
da 6 anni. 

 

 
TRA LE STELLE E UN 

PO’ PIU’ IN LA’ 
 

Raimondo, Linda 
 

Nessun sogno è troppo grande da non poter essere realizzato. Ma devi essere tu il primo a crederci. 
Linda Raimondo, giovanissima aspirante astronauta e volto della divulgazione scientifica per ragazzi in TV, ha 
imboccato fin da piccola la sua strada. Destinazione: le stelle. Ma non ce l'avrebbe fatta senza la sua famiglia, gli 
amici veri e le grandi personalità cui si è ispirata. A tutti loro ha scritto dieci appassionate lettere. Tra ricordi, 
curiosità e suggerimenti, la storia di un sogno spaziale che sta per prendere il volo. Età di lettura: Da 10 anni 

 

 
CIAO, SONO GEA 

 
Novelli, Luca 

 
 

Vera e straordinaria storia di un pianeta solo soletto nell'Universo e di come è diventato Gea, Grande Madre di 
tutti gli esseri viventi. Da palla infuocata orbitante attorno al Sole a patria d dinosauri e astronauti. Una storia che 
comincia nello spazio e continua con noi e intorno a noi. Perché Gea è la nostra Terra. Età di lettura: da 6 anni. 

 

 
ADELE CRUDELE 

GENITORI VENDESI 
 

Tan – Le Feyer 
 

Non ditelo ai miei genitori, ma ho fatto pubblicare un annuncio per sbarazzarmi di loro! Insomma, non pensano 
che alle verdure e ai compiti! Nell’attesa che qualcuno li adotti, ho deciso di andare a vedere se altrove si sta 
meglio.... Vi va di accompagnarmi? Età di lettura: da 8 anni. 

 

 
AMO I MIEI CAPELLI! 

 
Tarpley – Lewis 

 
 

La piccola Keyana scopre la bellezza e la magia dei suoi capelli e la racconta, invitando tutte le bambine e i 
bambini a essere fieri del proprio aspetto, della propria identità e ad avere fiducia in sé. Età di lettura: da 6 anni. 



 

 
TUTTO UN ALTRO 

PIANETA 
 

Rossi Marcelli, 
Claudio 

Papà, mamma, figlio, figlia, un cane o un gatto. Il tutto tenuto insieme da una colla invisibile. È questa la famiglia 
terrestre secondo gli abitanti del fluorescente pianeta Ottta, che vivono immersi nella tristezza e sono destinati a 
completa solitudine. Decisi a salvare la loro civiltà dal declino, gli Otttiani mandano in missione il giovane Lotsi 
sulla Terra, durante la notte di Halloween, quando il suo aspetto da alieno passa del tutto inosservato. Lotsi si 
aggrega a due sorelle, Luna e Clio, e insieme a loro passa di casa in casa per chiedere: «Dolcetto o 
scherzetto?». Ogni volta che una porta si apre, lo sguardo ultrasensoriale dell'extraterrestre riesce ad 
attraversare microcosmi fatti di vite e affetti diversi e a leggere la storia delle famiglie. È così che tutto si 
ingarbuglia e le certezze dell'alieno sugli umani vanno in frantumi. Riuscirà Lotsi a scoprire qual è il segreto che 
tiene unite famiglie tanto diverse rendendole, ognuna a modo proprio, felici? Età di lettura: Da 10 anni 

 

 
DIARIO DI UNA 

SCHIAPPA  
 VITA DA CANI 

 
Kinney, Jeff 

 

Sono arrivate le vacanze estive, il tempo è fantastico e tutti i ragazzi vivono all'aria aperta. Ma cosa fa Greg? 
Chiuso in casa, con i videogiochi e le tende tirate, sta realizzando il suo sogno: un periodo senza obblighi e 
responsabilità. Sua madre però ha un'idea tutta diversa dell'estate perfetta... un'idea fatta di attività all'aperto e 
gite con la famiglia. Chi avrà la meglio? Età di lettura: da 11 anni. 

 

 
‘O DIARIO ‘E NU 

MACCARONE 
 

Kinney, Jeff 

Dopo l'Antica Roma, Greg vola alla conquista di Napoli! 
«'O diario 'e nu Maccarone» è l'edizione speciale di «Diario di una schiappa» in napoletano, la cinquantaseiesima 
lingua in cui la serie viene tradotta nel mondo. La traduzione di Francesco Durante in napoletano, dopo la nota 
traduzione in latino, assume un importante significato letterario, e attribuisce alla Schiappa un valore aggiunto, 
una connotazione culturale dalle radici profonde e radicate in una cultura colta e popolare, ormai non solo 
italiana. Per l'occasione Jeff Kinney ha arricchito questa edizione di un omaggio a Napoli: un disegno inedito 
della famiglia Heffley all’ombra del Vesuvio! Età di lettura: da 11 anni. 

 

 
LIBERA  

UN’AMICA TRA LE 
ONDE 

 
Bertoni, Daria 

«Ho undici anni, non so niente dell'amore, non so cosa significa amare una persona né tantomeno cosa significa 
smettere di amare una persona. So soltanto che una settimana fa avevo mamma e papà, avevo la mia famiglia, 
mentre adesso attorno a me c'è solo un mare infinito, e in mezzo a quel mare, da qualche parte, una balena che 
sta lottando per salvare il suo cucciolo. Non arrenderti, Libera, stiamo arrivando.» Età di lettura: da 11 anni. 

 

 
DRAGON BALL BROLY 

IL FILM 
 

Toriyama, Akira 
 

Il romanzo tratto dal film d'animazione. L'epico scontro tra tre fortissimi guerrieri Saiyan! 
 
Dopo la fine del Torneo della Potenza, Goku e Vegeta si allenano giorno e notte per diventare ancora più forti. 
All’improvviso ricevono la visita di Freezer, tornato dagli inferi, accompagnato da un misterioso Saiyan chiamato 
Broly. Ha così inizio un’epica e spettacolare battaglia fra i tre guerrieri Saiyan! Età di lettura: da 14 anni. 

 

 
ZANNA BIANCA 

 
London, Jack 

Sterminate distese di neve e ghiacci, foreste cupe e solitarie. Ecco il mondo del fiero cane lupo Zanna Bianca. 
Per lui la vita è una lotta contro la fame, è uccidere per non essere ucciso: una battaglia spietata contro animali e 
un gioco d'astuzia con l'uomo, per evitarne i maltrattamenti. Ma nel gelido nord, in un mondo di odio e 
indifferenza, Zanna Bianca troverà l'amicizia e il calore di un umano che lo ama contro tutto e contro tutti. E per 
questo, il cane lupo rinuncerà a essere lupo per diventare invece cane, buono e fedele, al fianco del suo umano. 
Età di lettura: da 10 anni. 

 

 
NEMIS 

 
Stilton, Tea 

 
 

È arrivata l'alba di un nuovo giorno: le principesse sono pronte a combattere! 
In cammino verso l'oscura dimora del Signore della Discordia, le Principesse dell'Alba vengono separate proprio 
da chi credevano amico. Mentre Astrid si allontana all'orizzonte a bordo di un enorme veliero, la paura di fallire si 
insinua nei cuori delle sei ragazze. Ma sarà proprio nel momento più buio che dal mare nascerà una nuova 
speranza. Il viaggio verso il Regno delle Tenebre è appena iniziato! Età di lettura: da 10 anni. 

 

 
JAMS  

LA STORIA DI JOY 
 
 

Dalla serie tv creata da Simona Ercolani e in onda su Rai Gulp, un romanzo che parla di grandi amicizie, gioco di 
squadra e primi amori. Ma anche di segreti e di gesti a cui bisogna dire no. 
La prima media è un anno importante: si diventa grandi, si imparano cose nuove, si comincia a cercare il proprio 
posto nel mondo. Lo sanno bene Joy, Alice, Max e Stefano... i JAMS! Tutti insieme decidono di partecipare al 
contest di cucina della scuola, guidati da Joy, che ha sempre sognato di fare la chef. A un certo punto però Joy 
non sembra più la stessa: è sempre pensierosa, va male a scuola, rinuncia a tutte le cose che una volta la 
appassionavano. Dietro il cambiamento di Joy c'è un segreto pericoloso, e lei avrà bisogno di tutto l'affetto e il 
supporto dei suoi amici per uscirne. Età di lettura: da 12 anni. 

 

LA CONFERENZA 
DELLE YMBRYNE 
Il quinto libro di  
MISS PEREGRINE  

LA CASA DEI RAGAZZI 
SPECIALI 

Riggs, Ransom 

Noor Pradesh è una mangialuce, una ragazza che ha vissuto fino a oggi tra i Normali, ignara dei suoi immensi 
poteri, e Jacob l’ha trovata, ma la sua missione è tutt’altro che conclusa. L’unica cosa che sa è che deve portarla 
da una certa V, la più potente e misteriosa tra gli alleati di suo nonno Abe. Il problema è che tutti danno la caccia 
a Noor: gli Speciali dell’America più selvaggia e i Vacui, i nemici di sempre. E anche le ymbryne hanno bisogno di 
lei, perché in Noor è riposta la speranza, o forse la condanna, del futuro del loro mondo: c’è questa ragazza al 
centro dell’antica profezia che preannuncia la catastrofe. Età di lettura: da 12 anni. 

 

 
LOKI 

IL GIOVANE DIO 
DELL’INGANNO 

 
Mackenzi, Lee 

La domanda ci tormenta da secoli: possiamo davvero cambiare il nostro destino? 
Non è ancora giunto il momento di misurarsi con gli Avengers: per ora il giovane Loki è impegnato al massimo 
delle sue forze per dimostrarsi eroico, mentre tutti intorno a lui lo ritengono inadeguato. Tutti tranne Amora, 
l'apprendista maga, che sente Loki come uno spirito affine e riesce a vedere la sua parte migliore. È l'unica che 
apprezzi la magia e la conoscenza. Un giorno però Loki e Amora causano la distruzione di uno degli oggetti 
magici più potenti conservati ad Asgard e lei viene esiliata su un pianeta dove i suoi poteri svaniscono. Privato 
dell'unica persona che abbia visto la sua magia come un dono piuttosto che una minaccia, Loki scivola sempre 
più nell'ombra di suo fratello Thor. Età di lettura: da 14 anni. 

 

 
RIVERDALE 

L’ALBERO DEI DELITTI 
 

Ostow, Micol 

Un nuovo mistero inedito per gli amatissimi protagonisti della serie teen più amata del momento. 
"La nostra storia non si riduceva soltanto a pagine da dimenticare, perché Riverdale sapeva anche come 
divertirsi. E alcuni di noi – quelli che conoscevano talmente bene l'oscurità da essersi abituati a vivere in 
quell'incubo a occhi aperti – volevano riscoprire quel lato. A tutti i costi". Età di lettura: da 14 anni 
 
 
 



 

 
LA PRIGIONIERA DEL 
GHIACCIO E DELLA 

NEVE 
 

Lauren, Ruth 

In un mondo di ghiaccio dove la pace tra i regni è costata un caro prezzo, la tredicenne Valor desidera solo farsi 
catturare e finire in prigione. Essere arrestata è infatti l'unico modo per salvare la sorella gemella Sasha, 
incastrata per il furto del carillon che rappresenta la pace tra i popoli. Su di lei ora pende una condanna a morte e 
Valor non intende abbandonarla. Ma è solo quando entrambe si trovano rinchiuse nella fortezza più sicura e 
blindata al mondo che la ragazza comprende quanto grave sia la situazione. Perché nessuno è mai uscito vivo 
dalla prigione di Demidova. Nessuno è mai evaso. Valor però non intende arrendersi, e con l'aiuto di Sasha e dei 
loro improbabili compagni di prigione scopre una verità spaventosa. Una verità che rischia di distruggere per 
sempre tutto ciò che conosce. Età di lettura: da 12 anni. 

 

 
ASSASSINIO 

SULL’ORIENT EXPRESS 
Christie, A. 

Eckartsberg,  B. 
 

Qui fedelmente reso dall'elegante sceneggiatura di Benjamin Von Eckartsberg e dal tratto pittorico dei disegni di 
Chaiko, Assassinio sull'Orient Express è senza dubbio la più celebre indagine dell'impareggiabile Hercule Poirot: 
mentre il più lussuoso e suggestivo dei treni passeggeri è bloccato dalla neve, un uomo d'affari viene assassinato 
con dodici coltellate e Poirot, che si trova tra i passeggeri, non ha altra scelta che occuparsi del caso. 

 

 
A SPASSO CON 

ANSELM 
 

Culicchia, Giuseppe 

Anselmo viene dalla Foresta Amazzonica, ha 12 anni, usa il computer e parla quattro lingue. Precoce? Beh, in 
fondo è un formichiere, mica un umano qualsiasi come Giuseppe, lo scrittore con cui divide l'appartamento. Il 
formichiere è anche un gran goloso, a volte diventa timido, ma ha buon senso e un'irresistibile simpatia. Lo frena 
però il complesso di non portare i pantaloni. Finché un giorno decide di vincerlo ed esce di casa. Da quel 
momento il mondo si spalanca davanti a lui e a chi gli sta vicino. E tutto diventa nuovo e stupefacente allo 
sguardo candido e pieno di ironica meraviglia di questo insolito viaggiatore nella società degli uomini. Età di 
lettura: da 12 anni. 

 

 
HANNA NON CHIUDE 

MAI GLI OCCHI 
 

Ballerini, Luigi 

Salonicco 1943. Le SS sono giunte nella città occupata dall'esercito tedesco con lo scopo di annientare la grande 
e ricca comunità ebraica che vi abita da secoli, deportando tutti i suoi membri e impadronendosi dei loro beni. 
Mentre le partenze dei treni verso i campi di concentramento della Polonia si susseguono senza interruzione, 
nella città devastata dalla follia nazista due storie - destinate a incrociarsi - scorrono parallele: la storia di Hanna 
e Yosef, due quindicenni ebrei rinchiusi nel ghetto di Kalamaria, testimoni del crescere delle violenze e alla 
ricerca di una possibile via di salvezza e la storia del console italiano Guelfo Zamboni e del capitano Lucillo 
Merci, suo assistente, che in una frenetica corsa contro il tempo si adoperano per salvare quante più vite 
possibili. Un romanzo appassionante tratto da una storia vera che porta con sé un messaggio di coraggio e di 
speranza. Età di lettura: da 12 anni. 

 

 
ANNA FRANK UN 

RAGGIO DI SOLE NGLI 
ANNI BUI DEL 

NAZISMO 
 

Kramer, Ann 

La vera storia della felice infanzia di Anna Frank prima che le leggi razziali di Hitler costrinsero la sua famiglia a 
nascondersi. La sua vita da reclusa, la sua cattura e i suoi ultimi mesi. Per scoprire il mondo di Anna, dai libri che 
amava leggere alle frustazioni e ai suoi sogni di bambina raccontati nel suo famoso diario. La linea temporale 
evidenzia la vita di Anna in relazione al più ampio contesto della Seconda Guerra Mondiale e dell'Olocausto. Le 
figure e le mappe pongono l'accento sull'Europa di Anna: i suoi primi anni felici, la fuga della sua famiglia dalla 
Germania di Hitler e la verità sull'Olocausto, in cui morirono 6 milioni di ebrei. Età di lettura: da 12 anni. 

 


