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Almond, David
Mio papà sa volare, Salani, 2017. Il papà di
Lizzi si sente un vero volatile: desidera
mangiare insetti e lombrichi e si sta
costruendo due ali per partecipare alla gara
degli uccelli umani; la zia Doreen è davvero
molto preoccupata.
Età : 9-11 [R 823.914 ALM ]
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]
Butterworth, Jeff.
Correndo sul tetto del mondo, Cinisello
Balsamo, San Paolo, 2018, 246 p. Dopo
l'arresto dei genitori, che non sa essere ribelli
contro il governo cinese, la dodicenne
tibetana Tash fugge e tenta con un amico e
due yak di attraversare l'Himalaia per
raggiungere il Dalai-lama, esule in India. Età:
10-13 - [R 823.914 BUT
Carioli, Janna.
Nonno Skate, Roma, Lapis, 2017, 107 p.Nel
2050 il sindaco della città di Bixonville decide
che gli anziani, ormai inutili, devono essere
smaterializzati e diventare ologrammi, ma
quando scompare il loro nonno Agata e Paolo
scoprono questo segreto complotto... Età: 910 - [R 853.914 CAR]
Lia Celi Tre dee alla scuola media; Milano,
Piemme, 2018, 264 p. Le dee Atena,
Afrodite e Artemide scatenano l’ira di Zeus
per il loro comportamento verso gli umani
e, condannate a superare una prova,
vengono catapultate da Crono in veste di
adolescenti in una scuola media! Età: 1012 [R 853.914 CEL ]

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: 10-12 - [R 853.914 CEN]

Clima, Gabriele.
Io non ci sto!: l'estate che divenni
partigiana, Milano, Mondadori, 2017, 142
p. Durante le vacanze estive dal nonno in
campagna Giulia ritrova Marta, l'amica di
sempre, e insieme a lei se la vede con
alcuni bulli - uno dei quali non le è proprio
indifferente - e scopre l'infanzia partigiana
del nonno. Età: 9-10 - [R 853.914 CLI]
Valeria Conti
Cuori nel fango, Einaudi Ragazzi, 2018.
Novembre 1969: sono i giorni dell’alluvione
di Firenze e la tredicenne Teresa si ritrova
catapultata in un gruppo di giovani Angeli
del fango che cambieranno il suo modo di
vedere le cose. Età: 11-13 [R 853.914 CON ]

Cube Kid.
Diario di un [noob] vero guerriero, Milano,
Mondadori Electa, 2017, 253 p. Minus dodicenne di Minecraftia, un mondo che
subisce continue aggressioni di mostri - si
sta allenando con la squadra per superare
gli esami quand'ecco che l'arrivo di Lola,
abile ma goffa, scombussola la sua vita...
Età: 9-11 - [R FAN 843.914 CUB]
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]
Timothee de Fombelle,
Victoria sogna,Terre di Mezzo, , 2017
Victoria vive in un tranquillo paesino,
frequenta la scuola media e ha una
famiglia normalissima. Una sera però
intravvede il padre in auto, vestito da
cow boy, mentre in casa spariscono i
suoi amati libri. Così comincia a indagare
insieme all’amico Jo mentre la realtà si
insinua nei suoi sogni.Età: 10-11 [R 843.914 FOM ]

Innocenti, Marco.
I veri campioni, Perugia, Edizioni corsare, 2017,
117 p. A Londra il quattordicenne Paolo,
orfano di padre e portiere-prodigio della
squadra Wonder Football Club che lotta per la
promozione in Premier League, s'innamora di
Alisha, una bella ragazza che fa volontariato.
Età: 9-12 - [R 853.914 INN]

Lawrence, D. H.. (B/G)
Rex, Roma, Orecchio acerbo, 2017, 35 p. Un
cucciolo di terrier che è stato affidato alle
cure di una famiglia mostra ben presto un
carattere non facile, ribelle all'autorità degli
adulti e affettuosissimo invece con i bambini
di casa, che lo amano oltre misura. Età: 1012 - [R 823.912 LAW]

Libenson, Terri.
Emmie l'invisibile, Milano, Fabbri, 2017,
186 p.Le storie parallele (con sorpresa
finale) di Emmie, 13 anni, che timida e
silenziosa si esprime disegnando, e di
Katie, estroversa e vincente nelle relazioni,
innamorate entrambe dello stesso
compagno di classe. Età: 10-11 - [G FUM
741.59 LIB]

Morgenstern, Susie.
Mia mamma è una spia, Milano, Mondadori,
2018, 145 p.Angelique, quindicenne di Nizza,
scopre che la madre le sta leggendo di nascosto
il diario e comincia allora a infarcirlo di
confessioni di gesta terribili e completamente
inventate. Età: 11-13 - [R 843.914 MOR]

Morosinotto, Davide.
Il giro del mondo in 80 belle notizie, San
Dorligo della Valle, Einaudi Ragazzi, 2018,
181 p.Ottanta storie edificanti, ispirate a
fatti realmente accaduti, che la piccola Ellie
racconta al vecchio Phileas Fogg,
protagonista del celebre giro del mondo,
per convincerlo che anche oggi il mondo
non è poi così brutto. Età: 9-11 - [R 853.914
MOR]
Norriss, Andrew.
Da quando ho incontrato Jessica, Milano, Il
Castoro, 2016, 186 p.Per Francis la scuola
media è ormai un incubo: deriso da tutti
per la sua passione per la moda è arrivato
a pensare di farla finita... Ma un giorno

conosce Jessica e grazie a lei, a Andi e a Ronald tutto cambia!
Età: 9-11 - [R 823.914 NOR]

Fabrizio Silei
L’univesrità di tuttomio, Il castoro,
2017, 285 p.Due ricchi e avidi
imprenditori spediscono Primo, il figlio
concepito solo per essere l'erede dei
loro beni, all'Università di Tuttomio
affinché impari l'arte dell'egoismo, ma
il cuore del bambino è più forte di ogni
cosa. Età :9 -11 [R 853.914 SIL ]

Strada, Annalisa.
Bulli & balli, Firenze ; Milano, Giunti,
2018, 183 p. Nuove vicende degli alunni
della scuola media Malabrocca: fra
malesseri e piccoli scontri i ragazzi della
classe di Giulietta e Fabio si preparano
stavolta per un concorso di danza e si
confrontano con il tema del bullismo.
Età: 10-12 - [R 853.914 STR]

Telgemaier Raina.
Fantasmi, Il Castoro, 2017, 250 Cat si è
appena trasferita con la sua famiglia a
Bahía de la Luna. La nuova città è cupa,
ventosa e sempre immersa nella
nebbia, e a Cat mancano gli amici di
prima. Ma il clima di quelle parti è
ottimo per la sua sorellina, Maya, che
soffre di una grave malattia respiratoria.
Il tempo, però, non è l’unica cosa strana
a Bahía de la Luna... la città infatti nasconde un segreto: ci
sono i fantasmi! Cat riuscirà a mettere da parte le sue paure
per il bene della sorella? Età: 9-12 [ G FUM 741.59 TEL]
Vecchini, Silvia.
La zona rossa, Milano, Il Castoro, 2017,
141 p.Dalla notte in cui tutto ha tremato
la vita di Matteo, Giulia e Federico è
cambiata: con i loro compaesani si
ritrovano a vivere nelle tende e nelle
roulotte, ma ciononostante la scuola e la
vita devono continuare... Età: 9-12 - [G
FUM 741.59 VEC]

