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Akerlie, Iben.
Il mio amico a testa in giù, Milano, DeA, 2018, 223
p.Amanda, tredicenne riservata che evita di esporsi
al giudizio altrui, si trova suo malgrado al centro
dell'attenzione della sua classe quando diventa tutor
scolastico del nuovo alunno Lars, che ha la
sindrome di Down. Età: 11-14 - [R 839.823 74
AKE]
Ascari, Giancarlo.
Ponti, non muri, Firenze ; Milano, Bompiani, 2018,
[136] p.La storia dei più celebri ponti del mondo,
fra cui il Ponte Vecchio di Firenze e il Golden Gate
di San Francisco. Età: 11-14 - [R 725.98 ASC]
Azzolini, Luca.
La strada più pericolosa del mondo: da una storia
vera, San Dorligo della Valle, Einaudi Ragazzi,
2018, 134 p.I fratelli Arun, Waman e Manjula
devono percorrere quella che è nota come la strada
più pericolosa del mondo, nelle impervie gole del
Kashmir, per arrivare all'agognata scuola, luogo da
cui può prendere forma il loro futuro. Età: 10-12 [R 853.914 AZZ]
Baccalario, Pierdomenico.
Attenti ai lupi: le sette storie più spaventose dei
fratelli Grimm, Milano, DeA, 2018, 252 p.
A partire dalla celebre vicenda di Cappuccetto
Rosso cinque fiabe dei Grimm rivisitate come storie
di paura. Età: 10-12 - [R FIA 853.914 BAC]
Birattari, Massimo.
Terrore a Grammaland, Milano, Feltrinelli, 2018,
156 p. Alcuni studenti in visita a Grammaland,
parco per divertimenti in cui si apprende la
grammatica giocando, si ritrovano coinvolti in un
attacco di errori grammaticali che distruggono le
attrazioni e decidono d'intervenire. Età: 10-12 - [R
853.914 BIR]
Bonafini, Francesca.
Celestiale, Roma, Sinnos, 2018, 108 p.
Sullo sfondo di una squallida periferia le voci di
Maddalena, 12 anni, innamorata di Fabrizio, quella

del fratello Ivano, tormentato e innamorato pentito,
e dello stesso Fabrizio, timido e romantico. Età: 1214 - [Y FAC BONAFINI]
Bracken, Alexandra.
Il malefico caso Alastor contro Redding, Milano,
Piemme, 2018, 354 p. (Il battello a vapore)
Fuggito dopo che per lo sciagurato patto di un suo
avo gli si è stabilito dentro uno spirito malefico
Prosper, 13 anni, assume una nuova identità e
accetta l'aiuto di una giovane strega che dice di
essere sua cugina. Età: 11-14 - [R HOR 813.54
BRA]
Brooks, Kevin.
Iboy, Milano, Piemme, 2017, 245 p. Tom, 16 anni,
risvegliatosi dal coma con poteri sovrannaturali
dovuti a un pezzo di iphone che dopo averlo colpito
gli è rimasto nel cervello, scopre il mistero legato al
proprio incidente e allo stupro della ragazza amata.
Età: 12-14 - [R FAN 823.914 BRO]
Caliceti, Giuseppe.
Amira: un mondo senza confini, Monte San Vito,
Raffaello, 2018, 133 p. Amira, nata in Italia da
genitori marocchini, vive ogni giorno anche sui
banchi delle scuole superiori i pregiudizi che la
vogliono diversa da chi ha origini italiane e intanto i
suoi non riescono a trovare un lavoro stabile. Età:
11-13 - [R 853.914 CAL]
Capriolo, Paola.
Io come te, San Dorligo della Valle, Einaudi
Ragazzi, 2018, 137 p.Tormentato dal sentimento di
colpa per non aver difeso il cingalese Rajiva quando
un gruppo di teppisti gli ha dato fuoco mentre
dormiva su una panchina l'adolescente Luca decide
d'indossare i panni del senzatetto. Età: 12-14 - [R
853.914 CAP]
Carroll, Sarah.
La ladra di sguardi, Milano, Piemme, 2018, 230 p.
Una bambina racconta la propria vita in un vecchio
mulino abbandonato, trascorsa in condizioni di
estrema indigenza, fra accattonaggio, dipendenze,

strane compagnie e una sera misteriosa di cui non si
deve parlare... Età: 12-15 - [R HOR 823.914 CAR]
Centomo, Katja.
In fondo al crepaccio: cronaca di un soccorso
impossibile, San Dorligo della Valle, Einaudi
Ragazzi, 2018, 129 p.La terribile avventura vissuta
negli anni '90 da un'esperta escursionista, Brigitte
Djajasasmita, raccontata da un'anziana guida alpina
a un adolescente innamorato dell'alpinismo. Età: 1012 - [R 853.914 CEN]
Chanani, Nidhi.
Pashmina, Milano, Il Castoro, 2018, 161 p.
Priyanka, adolescente statunitense di origini
indiane, va in viaggio in India e scopre sia il mistero
della pashmnina magica che ha trovato in casa, sia il
motivo pr cui sua madre la portò via dall'India
ancora in fasce. Età: 12-14 - [G FUM 741.59 CHA]
Cima, Lodovica.
Questa sono io, Milano, Il Castoro, 2017, 131 p.
I suoi genitori lavorano nel mondo dello spettacolo
e a casa tornano di rado, ma qualcosa non torna e
l'adolescente Viola, che vive con l'amata nonna,
vuol scoprire a tutti i costi cosa si nasconda dietro la
loro distanza... Età: 10-12 - [R 853.914 CIM]
Cuevas, Michelle.
Il fantastico viaggio di Stella, Milano, DeA, 2018,
223 p.Stati Uniti, 1977: dopo la morte del padre,
con cui condivideva l'amore per l'astronomia,
l'undicenne Stella si accorge che un piccolo buco
nero la segue e decide di prendersene cura
alimentandolo con oggetti e ricordi. Età: 10-12 - [R
813.54 CUE]
Degl'Innocenti, Fulvia.
Il coraggio di Ilaria, Milano, Pratibianchi, 2014, 68
p. L'adolescente Claudia, redattrice del giornalino
studentesco Sottobanco, scrive un articolo sulla
giovane corrispondente di guerra Ilaria Alpi
assassinata a Mogadiscio il 20 marzo 1994 insieme
al suo cameraman. Età: 11-12 - [R 853.914 DEG]
Un cuore nel gesso, Villaricca, Cento Autori, 2018,
205 pA 14 anni Morgana scopre di avere una grave
forma di scoliosi e di dover portare un busto di
gesso per molto, molto tempo; dovrà farci i conti
mentre cresce e impara a conoscere il proprio
cuore... Età: 11-13 - [R 853.914 DEG]

Edge, Christopher.
I mondi di Albie Bright, Milano, Mondadori, 2017,
149 p.La mamma di Albie, famosa scienziata del
CERN, muore all'improvviso e la passione per la
scienza che condivideva con lei spinge il bambino a
sperimentare una teoria dei mondi paralleli con
l'unico scopo di poterla rivedere. Età: 11-13 - [R
FAN 823.914 EDG]
Facchini, Giuliana.
Un'estate da cani, Torino, Notes, 2017, 122 p.
Durante le vacanze estive in un paese collinare
Ginevra detta Ginni, 14 anni, s'imbatte in un canile
lager e insieme a Oscar - che di nascosto ai suoi sta
facendo la vita del musicista di strada - s'impegna a
denunciarlo. Età: 10-12 - [R NAT 853.914 FAC]
Fitzgerald, Laura Marx.
La galleria degli enigmi, Milano, Fabbri, 2017, 268
p.Ormai centenaria Martha ricorda quando appena
dodicenne lavorò come domestica per un magnate
della stampa, la cui moglie, in possesso di una
splendida pinacoteca e in apparenza affetta da follia,
suscitò la sua curiosità. Età: 11-14 - [R GIA 813.54
FIT]
Franzoso, Andrea.
#Disobbediente!: essere onesti è la vera
rivoluzione, Milano, DeAgostini, 2018, 159 p.
Andrea ricorda come sia diventato capitano dei
carabinieri, perché si sia licenziato per trascorrere
quattro anni con i gesuiti e come abbia perso il
successivo lavoro per aver denunciato ripetute truffe
ai danni dell'azienda. Età: 12-15 - [R 853.914 FRA]
Garlando, Luigi.
Quando io ero la luna, Milano, Solferino, 2018, 249
p. Luglio 1969: Libera e i suoi amici attendono
impazienti la missione che porterà l'uomo sulla luna
e guidati da nonna Rebecca, astrofisica, seguono gli
eventi giocando a interpretare i protagonisti di
quell'avventura. Età: 10-12 - [R 853.914 GAR]
Gazzaniga, Riccardo. Abbiamo toccato le stelle:
storie di campioni che hanno cambiato il mondo,
Milano, Rizzoli, 2018, 236 p.La vicenda degli atleti
neri americani Smith e Carlos che levarono i pugni
alzati dal podio delle Olimpiadi nel 1968 e altre
storie di campioni che tramite lo sport lasciarono un
segno anche nella storia e nella società. Età: 11-14 [G SPO 796.092 2 GAZ]

Going, K. L..
Una voce di piombo e oro, Milano, Piemme, 2017,
212 p. La dodicenne Tia, voce solista in un coro
gospel, assiste a una sparatoria che la costringe a
interrogarsi sul vero motivo dell'arresto di suo
padre. Età: 11-13 - [R GIA 813.54 GOI]
Halahmy, Miriam.
Emergency zoo, San Dorligo della Valle, Einaudi
Ragazzi, 2018, 219 p.Londra, 1939: Tilly, 12 anni,
l'amica Rosy e altri adolescenti e bambini si
attivano per salvare gli animali domestici che gli
adulti vogliono sopprimere per ovviare anzitempo ai
disagi dell'imminente guerra. Età: 10-11 - [R NAT
823.914 HAL]
Hardinge, Frances.
Una ragazza senza ricordi, Milano, Mondadori,
2017, 433 p.Dopo essere caduta in un fiume Triss,
11 anni, si ritrova senza memoria ad affrontare con
la sorellina Pen gli ansiotici genitori e i pericoli di
un mondo parallelo, scoprendo infine una verità
sconvolgente su di sé. Età: 12-14 - [R HOR 823.914
HAR]
Hassan, Yael.
Persi di vista, Milano, Piemme, 2018, 183 p.
Sofiane, adolescente franco-tunisino, trova un
lavoro estivo come lettore per l'anziana Règine,
ebrea francese ipovedente e la loro imprevedibile
amicizia li aiuterà a confrontarsi con le rispettive
dolorose vicende. Età: 12-14 - [Y FAC HASSAN]
Herzog, Annette.
D'amore e altre tempeste, Roma, Sinnos, 2018, 62,
63 p.La storia degli adolescenti Viola e Storm,
innamorati ma troppo timidi per dirselo, raccontata
dal punto di vista di lei e dal punto di vista di lui.
Età: 12-14 - [G FUM 741.59 HER]
Höfler, Stefanie.
Il ballo della medusa, Roma, La Nuova Frontiera,
2018, 221 p.In terza media Sera è la ragazza più
bella della scuola e Niko il più grasso e per questo
oggetto di derisione continua, ma quando lei rifiuta
le attenzioni eccessive di Marko si rende conto di
provare qualcosa per Niko. Età: 10-13 - [R 833.914
HOF]
Huizing, Annet.
Come ho scritto un libro per caso, Roma, La Nuova
Frontiera, 2018, 155 p.L'olandese Katinka, 13 anni,

che ha perso la madre a 3 e ha un rapporto
controverso con la nuova compagna del padre,
apprendendo i segreti della scrittura da una sua
celebre vicina risolve anche certi nodi dentro di sé.
Età: 11-14 - [R 839.313 7 HUI]
Hunt, Lynda Mullaly.
Una per i Murphy, Crema, Uovonero, 2018, 245 p.
L'adolescente Carley, maltrattata da madre e
patrigno, viene affidata ai Murphy, con i quali si
ritrova a confrontarsi con una realtà di
comprensione e parole gentili cui non è affatto
abituata. Età: 12-14 - [R 813.54 HUN]
Jackert, Cilla.
Ci si vede all'Obse, Monselice, Camelozampa,
2018, 200 p. Stoccolma, 1981: Alice, 12 anni, in
ansia per la sopravvivenza del fratellino nato
prematuro, trascorre il tempo con alcuni coetanei,
lanciandosi sfide in un gioco - fondato su costrizioni
e menzogne - sempre più pericoloso. Età: 12-14 - [Y
FAC JACKERT]
Keller, Tae.
La scienza delle cose fragili, Milano, Mondadori,
2018, 309 p. Per aiutare la madre a superare la
depressione l'adolescente Natalie ha necessità di
vincere una gara di lancio delle uova che è inserita
in un progetto di scienze e in cui coinvolge l'amica
Twig e il nuovo arrivato Dari. Età: 11-14 - [R
813.54 KEL]
Léon, Cristophe.
Champion, Monselice, Camelozampa, 2018, 124 p.
Attraverso gli occhi di sei adolescenti le circostanze
precedute e seguite alla misteriosa sparizione di uno
di loro, Brandon, visto l'ultima volta camminare su
una strada mentre stava passando un fuoristrada in
velocità. Età: 11-13 - [R 843.914 LEO]
Luciani, Domenica.
Okey dokey, sono un punk, Milano, Feltrinelli,
2003, 304 p. Timoteo ha dato una netta svolta alla
sua vita di adolescente da quando ha stretto amicizia
con Lenny Cerume e, diventato adesso Tim
Skarakkio, cambia look e guarda alla vita con occhi
diversi! Età: 12-14 - [R 853.914 LUC]
Tostissimo!, 5. ed., Milano, Feltrinelli, 2004, 272 p.
Ozzy, tredicenne fiorentino che la mamma
appassionata di rock ha chiamato così in onore di
Ozzy Osbourne, scopre che suo padre, mai

conosciuto prima e adesso in tournée in Italia, è una
famosissima rockstar americana. Età: 11-13 - [R
853.914 LUC]
Al Mansour, Haifaa. La bicicletta verde: su due
ruote verso la libertà, Milano, Mondadori, 2018,
331 p. Wadjda vive a Riyad, ha 11 anni e desidera
vincere la gara di recitazione del Corano per poter
comprare la bicicletta dei propri sogni, ma in Arabia
Saudita la vita per le donne è piena di divieti e
umiliazioni... Età: 11-13 - [R 892.737 MAN]
Mattia, Luisa.
E poi diventai farfalla, Roma, Lapis, 2016, 140 p.
Fiamma racconta da agosto a luglio l'anno in cui
compie 14 anni: il dolore per la separazione dei
genitori, la saggezza del nonno, i primi amori, il
senso di pace portato dal perdono. Età: 11-13 - [R
853.914 MAT]
Melis, Alberto.
Ali nere, Torino, Notes, 2018, 153 p. Nella Spagna
del 1936, attraversata dalla guerra civile, il
dodicenne Tommaso, di origini italiane, sopravvive
alle rappresaglie fasciste, al padre in coma e alla
madre dispersa. Età: 10-12 - [R 853.914 MEL]
Moeyaert, Bart.
Il club della Via Lattea, Roma, Sinnos, 2016, 143 p.
In una strada di periferia i fratelli Oscar, che
racconta, e Max trascorrono con l'amica Emma le
giornate estive creando un club, facendone la sede
sulla tettoia di un'officina e immaginando le storie
di chi vedono passare. Età: 10-12 - [R 839.313 64
MOE]
Niccolini, Francesco.
Il lupo e la farfalla, Milano, Mondadori, 2019, 161
p. Il protagonista ricorda il motivo per cui ha
sepolto il proprio fucile: ha imparato ad amare la
caccia e il bosco da bambino grazie al nonno con
cui ha vissuto, ma un lupo e la morte di una
bambina hanno cambiato tutto... Età: 9-11 - [R NAT
853.914 NIC]
Ohlsson, Kristina.
Gli angeli di pietra: romanzo, Milano, Salani, 2019,
150 p. Dopo il ricovero dell'amata nonna, e la
scoperta della sua grave malattia, l'adolescente
Simona si rende conto che la casa di lei è infestata,
condivide la propria scoperta con gli amici e cerca
d'indagare. Età: 11-14 - [R HOR 839.737 4 OHL]

Paterson, Katherine.
La mia rivoluzione, Milano, Mondadori, 2018, 167
p. Nonostante il parere contrario dei genitori la
tredicenne Lora decide di aderire a una campagna di
alfabetizzazione dei contadini nell'isola di Cuba:
un'esperienza che le cambierà la vita. Età: 12-14 [R 813.54 PAT]
Paulsen, Gary.
John della notte, Modena, Equilibri, 2019, 99 p.
Nella piantagione dove Sarny, 12 anni, vive le
atrocità della schiavitù viene acquistato il nero John,
che dopo la fuga è tornato nelle zone schiaviste per
insegnare il bene più prezioso nella lotta per la
libertà: l'alfabeto. Età: 11-14 - [R 813.54 PAU]
Percivale, Tommaso.
Dalla montagna il tuono: Vajont sessantatré, San
Dorligo della Valle, Einaudi Ragazzi, 2018, 220 p.
La giovane Tina vorrebbe studiare: a causa della
povertà della famiglia non può, ma la sua tenacia le
consentirà di arrivare ben oltre le proprie
aspettative! Età: 12-14 - [R 853.914 PER]
Perego, Natale.
Il drago non mi fa paura, San Dorligo della Valle,
Einaudi Ragazzi, 2018, 130 p.L'undicenne Giorgio,
che ha scoperto vicino al proprio palazzo un luogo
in cui alcuni bambini sono tenuti sequestrati per
essere sfruttati nell'accattonaggio, si confida con
un'educatrice di una comunità minorile. Età: 10-12 [R GIA 853.914 PER]
Reynolds, Jason.
Run, Milano, Rizzoli, 2019, 252 p.
Patina corre nella squadra di atletica ed è brava, ma
deve anche occuparsi della sorellina: sono infatti
entrambe in affido a due amici di famiglia dopo che
il padre è morto e la madre ha perso le gambe a
causa del diabete. Età: 12-14 - [R 813.54 REY]
Rinaldi, Patrizia.
Un grande spettacolo, Roma, Lapis, 2017, 274 p.
Armando, 11 anni, ha un fratellino un po'
particolare e grande appassionato di wrestling, un
padre assente che si è costruito un'altra famiglia e
una madre depressa che improvvisamente decide di
salire sul ring... Età: 11-14 - [R 853.914 RIN]
Sachar, Louis.
La scorciatoia, Milano, Piemme, 2017, 184 p.
Tamaya e Marshall, che tutti i giorni percorrono la

stessa strada tra casa e scuola, passano invece un
giorno attraverso il bosco per sfuggire a un bullo e
si ritrovano contaminati da una sostanza misteriosa.
Età: 12-14 - [R 813.54 SAC]

p.Venti celebri battaglie - dallo scontro di Maratona
fra ateniesi e persiani all'offensiva del Têt nel 1968 delle quali sono ricostruiti scenari e contesti
politico-militari. Età: 11-14 - [R 909 VAL]

Segré, Chiara Valentina.
Foto 51: il segreto del DNA, Torino, Notes, 2018,
156 p. A Londra, nel 1952, la ricercatrice Rosalind
perde le foto che ritraggono il DNA e che qualcuno
ha tentato di rubarle, ma trova alleati inattesi in una
giovane sarta e nei suoi amici. Età: 11-13 - [R
853.914 SEG]

Vecchini, Silvia.
Forse l'amore, Latina, Tunué, 2018, [52] p.
Un ragazzo e una ragazza vivono una giornata a
scuola che sembra scorrere come le altre, ma hanno
un gran disordine in testa, si scordano di mangiare e
si sentono da un'altra parte... E' forse amore? Età: 11
e oltre - [R ILL SUA]

Singleton, Sarah.
La casa prigioniera del tempo, Casale Monferrato,
Piemme, 2008, 215 p. Macy, che suppone di avere
12 anni, non sa in che anno vive, ha perso la madre,
vede i fantasmi e abita con padre, sorellina,
domestica e istitutrice, inizia a scoprire i segreti che
si nascondono dietro la sua famiglia. Età: 12-15 - [R
HOR 823.914 SIN]

Ventrella, Kim.
L'albero delle ossa, Milano, Il Castoro, 2018, 243 p.
Il dodicenne Stanley scopre in giardino un
inquietante reperto che cresce in forma di scheletro
e che - invisibile alla maggior parte degli adulti - è
in qualche modo connesso alla sorellina Miren,
gravemente malata. Età: 12-14 - [R 813.54 VEN]

Stevens, Robin.
Il mistero del Guggenheim: basato su un'idea e sui
personaggi di Siobhan Dowd, Crema, Uovonero,
2017, 258 p. In vacanza a New York i fratelli inglesi
adolescenti Ted, affetto dalla sindrome di Asperger,
e Kat aiutano il cugino Salim a scagionare la madre,
accusata di un clamoroso furto d'arte nel museo
presso cui lavora. Età: 11-14 - [R GIA 823.914
STE]
Swindells, Robert.
La stanza 13, Milano, Mondadori, 1991, 116 p.
Durante una gita scolastica, Fliss, turbata da uno
strano sogno, si accorge che in una camera
dell'albergo, sulla cui porta, di notte, appare il
numero 13, accadono cose strane e inquietanti e
decide di indagare. Età: 12-14 - [R HOR 823.914
SWI]
Thompson, Lisa. L'imprevedibile caso del bambino
alla finestra, Milano, DeA, 2018, 304 p.Matthew,
12 anni, costretto da un disturbo ossessivo
compulsivo a vivere rinchiuso nella sua camera,
osservando quel che accade nel mondo esterno si
ritrova ad assistere al sequestro di un bambino
piccolissimo... Interverrà? Età: 12-14 - [R GIA
823.914 THO]
Valzania, Sergio. Le 20 battaglie che hanno
cambiato il mondo, Milano, Mondadori, 2017, 193

Ventura, Lucia.
Gabriel, Roma, Lapis, 2018, 230 p.
In seguito a un'epidemia che ha decimato la gran
parte dei bambini gli scienziati tentano di dar vita a
piccoli mutanti resistenti al virus, ma Gabriel, uno
di loro, riesce a fuggire... Cosa incontrerà fuori dal
laboratorio? Età: 10-11 - [R FAN 853.914 VEN]
Visser, Derk.
Zucchero filato, Monselice, Camelozampa, 2018,
143 p. La dodicenne Ezra riesce a barcamenarsi tra
la sorellina Zoe, la madre che lavora, una bulla del
quartiere che la ricatta e soprattutto il padre reduce,
che è tornato dalla guerra aggressivo e disturbato.
Età: 12-14 - [Y FAC VISSER]
Wung-Sung, Jesper.
Il mio amico Knud, Milano, Piemme, 2018, 247 p.
William ha un legame misto di complicità e ostilità
con il misterioso Knud, che invisibile a tutti gli è
vicino da quando il dodicenne ha saputo di essere
affetto da grave malattia e ha dovuto sottoporsi a
dolorose cure. Età: 12-14 - [R 839.813 74 WUN]
Zei, Alki.
Il nonno bugiardo, Monselice, Camelozampa, 2018,
164 p.Andonis, figlio decenne di genitori molto
occupati, trascorre tantissimo tempo con il nonno,
un attore in pensione, il quale un po' alla volta, tra
bugie e verità, gli racconta la propria vita
straordinaria. Età: 10-12 - [Y FAC ZEI]

