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Gatti, Stefania. Il mistero di Vera C.,
Milano, Piemme, 2017, 183 p. Vivian è in
procinto di sostenere gli esami di terza
media, quand'ecco che la sua vita è
scombussolata dall'incontro con una nota
scrittrice, un ragazzo che la emoziona, il
padre mai conosciuto e una morte
isteriosa. Età: 10-12 - [R GIA 853.914 GAT]

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: 1114 - [R 839.823 74 AKE]

Guasti, Gaia. Maionese, ketchup o latte
di soia, Monselice, Camelozampa, 2016,
110 p. L'amicizia a momenti turbolenta
tra Noah e la compagna di classe Elianor
mette in luce i loro diversi modi di
vivere, pensare, mangiare, ma anche le
loro inaspettate e profonde affinità. Età:
9-12 - [R 843.914 GUA]

Baccalario, Pierdomenico. The golden
legend, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2017,
153 p. Jay, orfano dodicenne che messo
alla prova ha assunto il ruolo di Testimone
nella guerra che contrappone i Pescatori
agli Avversari, fronteggia la crudeltà di una
mostruosa idra e le scorrettezze di un
reporter d'assalto.Età: 10-12 - [R FAN
853.914 BAC]

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]

Bonalumi, Laura. Voce di lupo, Milano,
Piemme, 2017, 189 p. Sopravvissuto
all'incidente in cui è morto il tredicenne
Giacomo, ma sconvolto per l'accaduto, il
suo migliore amico fugge da casa per
cercare di placare il dolore nella solitudine
della montagna e del bosco. Età: 11-13 - [R
853.914 BON]

Bonetti, Mathilde. Due cuori, un drago e
altri imprevisti d'amore, Milano, Piemme,
2017, 140 p. La tredicenne Camilla decide
di adottare un'iguana per far colpo sul
coetaneo Riccardo, ma la gestione del
rettile e le conseguenze del suo gesto
impulsivo sui suoi genitori andranno ben
oltre le sue aspettative... Età: 11-13 - [R
853.914 BON]
Brown, Peter.Il robot selvatico, Milano,
Salani, 2018, 285 p.Una futuribile e
raffinata robot femmina sopravvissuta a
un naufragio si ritrova su un'isola
abitata soltanto da animali, con cui
entra in relazione sempre più intima,
finendo per adottarne uno e diventare a
suo modo selvatica. Età: 11-13 - [R FAN
813.54 BRO]

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]
Leoni, Arianna.Tutta colpa di un fulmine,
Milano, Mondadori, 2017, 206 p.Dal 23
aprile al 27 maggio i gemelli tredicenni
Virginia (che detesta i maschi) e Leon (che
detesta le femmine) raccontano la loro
incredibile esperienza: un fulmine li ha fatti
ritrovare l'una nel corpo dell'altro! Età: 1114 - [R 853.914 LEO]

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 i
pace portato dal perdono. Età: 11-13 - [R
853.914 MAT]

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]

Nelson, Blake. Nei panni di lui/lei, Milano,
Mondadori, 2008, 197 p. Cosa può accadere
se la danzatrice Emma che odia i maschietti
e Tom che non sopporta le femminucce
entrano, vittime di un'antica maledizione,
l'uno nel corpo dell'altra? Età: 11-14 - [R
813.54 NEL]

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
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]

Sanden, Marten. La casa senza specchi,
Milano, Rizzoli, 2017, 205 p.Mentre con
padre, zii e cugini attende la dipartita di una
moribonda prozia nella casa di lei
Thomasine, 12 anni, racconta l'intrusione
della famiglia in una rigenerante casa
parallela dove vive una misteriosa figura
femminile. Età: 11-14 - [R HOR 839.737 4
SAN]

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, 2006, 145 p.
Durante una gita scolastica Fliss scopre
che in una camera dell'albergo sulla
cui porta di notte appare il numero 13
accadono cose strane e inquietanti e,
non creduta dai professori e aiutata da
pochi amici, decide d'indagare. Età:
12-14 - [R HOR 823.914 SWI]

Telgemeier, Raina.
Fantasmi, Milano, Il Castoro, 2017, 239
p.Cat, a causa della grave malattia della
sorellina, si trasferisce con la famiglia in
una cittadina californiana buia e ventosa,
dove incontra tanti amici ma soprattutto
fantasmi che sembrano essere
l'attrazione locale... Età: 9-12 - [G FUM
741.59 TEL]

Tognolini, Bruno. Il giardino dei musi
eterni: romanzo, Milano, Salani, 2017,
270 p.I fantasmi degli animali seppelliti
nel Giardino dei musi eterni hanno
iniziato a sparire uno alla volta e
l'evento pare connesso a una strana e
inquietante vecchia e a certe bambole i
cui occhi gelano il sangue. Età: 11-13 [R HOR 853.914 TOG]

Vignal, Hélène. Passare col rosso,
Monselice, Camelozampa, 2012, 76 p.
Boris, che è in prima media, non
riuscendo a esprimere il proprio disagio
di fronte alle prepotenze di alcuni suoi
compagni finisce col prendervi parte,
salvo poi pentirsene. Età: 11-12 - [R
843.914 VIG]

