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Allegrini, Sara.
Mina sul davanzale, Castel Bolognese,
Itaca, 2017, 221 p.Mina, prossima alla
maturità e con pochi soldi in casa,
incontra il mondo dorato degli studenti
del liceo classico, che lei avrebbe voluto
frequentare, e si rende conto che non è
tutt'oro ciò che riluce... Età: 13-15 - [R
853.914 ALL]

Bondoux, Anne Laure.
L'alba sarà grandiosa, Cinisello Balsamo,
San Paolo, 2018, 274 p. Dopo averla
condotta in un capanno nascosto nel bosco
Titania per un'intera notte racconta alla
figlia sedicenne Nine la propria vera storia,
che è anche la storia della loro famiglia fino
a quel momento sempre taciuta. Età: 14-16
- [R 843.914 BON]

Ballerini, Luigi.
Click!, San Dorligo della Valle, EL, 2014,
138 p. Un quindicenne preoccupato dalle
proprie vicende scolastiche, dal rapporto
con l'altro sesso e dai cambiamenti del
proprio corpo si ritrova a fare i conti con
qualcosa di diverso: la malattia. Età: 14-16
- [R 853.914 BAL]

Bonfiglioli, Benedetta.
In attesa di un sole: l'amore immaginato
di Emily Dickinson, Milano, Mondadori,
2017, 241 p. Emily, intelligente e dotata
per lo studio, trascorre un anno lontana
da casa in un collegio femminile puritano:
la famiglia si augura venga fiaccato il suo
spirito libero, ma lei assapora la libertà di
un amore proibito. Età: 12-16 - [R 853.914
BON]

Non chiamarmi Cina!, Firenze ; Milano,
Giunti, 2012, 142 p. Milano, età
contemporanea: la scoperta dell'amore, i
sentimenti, le emozioni e i litigi tra
l'adolescente Totò, aspirante calciatore,
e la coetanea cinese Ross, timida e
riservata. Età: 13-15 - [R 853.914 BAL]

Bauer, Michael Gerard.
L'amore
secondo
Ismaele,
Milano,
Mondadori, 2016, 321 p. Il quindicenne
Ismaele e il suo amico Orazio sono entrambi
alle prese con le insicurezze del loro primo
amore e con l'organizzazione del concerto
dei Dugonghi, il gruppo rock del padre
d'Ismaele. Età: 14-16 - [R 823.914 BAU]

Non chiamatemi Ismaele, Milano,
Mondadori, 2014, 303 p. Ismaele, 14 anni,
è ormai rassegnato alle angherie di un
compagno di scuola prepotente, ma un
nuovo studente, in apparenza goffo e
fragile, lo aiuta a trovare fiducia in se
stesso. Età: 14-16 - [R 823.914 BAU]

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]
Carter, Caela.
Per sempre o per molto, molto tempo,
Milano, Mondadori, 2017, 332 p. L'undicenne
Flora e il fratellino Julian, che dopo una serie
di affidamenti familiari sono stati adottati da
genitori amorevoli, elaborano fantasiose
teorie sulla propria origine mentre
combattono con i traumi del passato. Età: 1214 - [R 813.54 CAR]
Colfer, Eoin. Clandestino, Milano, Mondadori,
2017, 121 p.Il lungo, pericoloso, doloroso
viaggio di Ebo, 12 anni, proveniente da un

villaggio del Ghana, prima attraverso il continente africano e il
deserto e poi nel Mediterraneo a bordo di un gommone. Età:
12 e oltre - [G FUM 741.59 COL]

mortali fra bande rivali, mentre un medico cerca la cura e i
pochi adulti rimasti sono asserragliati sull'isola di Atlantis. Età:
13-15 - [R FAN 853.914 GED]

D'Adamo, Francesco. Storia di Ismael che ha
attraversato il mare, Milano, DeA, 2017, 159
p.Il viaggio della disperazione di un ragazzo
nordafricano alla volta della novella terra
promessa, l'Italia, che con il suo miraggio di
ricchezza e fortuna val bene il rischio di
affrontare mare, fame, disperazione. Età: 1214 - [R 853.914 DAD]

Hardinge, Frances.
L'albero delle bugie, Milano, Mondadori,
2017, 415 p. Faith, 14 anni, su un'isola
inglese di metà Ottocento interagisce con
una pianta che dona segreti in cambio di
bugie, indaga sull'omicidio del padre
paleontologo che l'aveva scoperta, svela
inganni e scopre se stessa. Età: 12-14 - [R
823.914 HAR]

Da Ros, Emanuela.
Bulle da morire, Milano, Feltrinelli, 2017,
154 p. In prima liceo Stefania si rende
complice della progressiva emarginazione
di Giada - la sua compagna di banco di
sempre - organizzata da Eli e Bea, le bulle
della classe, e solo alla fine deciderà da
che parte stare. Età: 12-14 - [R 853.914
DAR]
Facchini, Giuliana.
Il mio domani arriva di corsa, San Dorligo
della Valle, EL, 2012, 92 p. La
quattordicenne Anna, una vita difficile e
due volte ripetente, racconta al diario la
sua storia con Luca, giovane calciatore
benestante, e la complessa amicizia con i
compagni di scuola più giovani di lei. Età:
12-14 - [R 853.914 FAC]
Ferrara, Antonio
Con una rosa in mano, Milano, Feltrinelli,
2016, 109 p. Wang, da poco arrivato a
Pechino dalla campagna cinese per
studiare matematica, s'innamora di Sue e
rimane
coinvolto
nella
protesta
studentesca che fu repressa nel sangue
in piazza Tienanmen. Età: 13-15 - [R
853.914
Gallo, Sofia.
In una settimana, Cinisello Balsamo, San
Paolo, 2017, 134 p. Alberto, 17 anni,
indolente e insoddisfatto, ha una
settimana per scrivere un racconto che gli
eviti la bocciatura, ma deve affrontare
l'improvvisa malattia del padre e il
mistero che coinvolge alcuni compagni di
classe. Età: 14-16 - [R 853.914 GAL]
Geda, Fabio.
Berlin, Milano, Mondadori, 2017, 194 p.
Nella Berlino post virus del 1978 i ragazzi,
unici sopravvissuti, si sfidano in giochi

hayun, Vittoria. Devo Solo Attrezzarmi:
un ragazzo, una ragazza e un diario
segreto..., Firenze, Libri liberi, 2013,
192 p.Da gennaio a giugno i diari alternati e assai diversi - d'Irene, 15
anni, e Marco, 16, entrambi dislessici,
che conosciutisi si confidano l'un l'altra
il segreto che li fa sentire a disagio; sta
per nascere un amore? Età: 11-14 - [R 853.914 HAY]
Nielsen, Susin. Lo sfigato, Nuova ed., Milano,
Rizzoli, 2015, 261 p. Ambrose, 12 anni e orfano
di padre, si è appena trasferito con la madre a
Vancouver, ma non s'integra con i coetanei e
sembra legare solo con un giovane ex galeotto
e con i partecipanti a uno strampalato club di
scrabble. Età: 12-16 - [R 813.54 NIE]

Nöstlinger, Christine.Ora di crescere,
Milano, Rizzoli, 2009, 157 p. Insegnanti,
interrogazioni, madre nervosa, padre
comprensivo, amori non corrisposti che
s'intrecciano,
uno
sciopero
da
organizzare: le giornate di Anika, 14 anni,
si susseguono, simili ma sempre diverse e
ricche di scoperte. Età: 13-15 - [R 833.914
NOS]

Zannoner, Paola. L'ultimo faro, Novara,
Istituto Geografico De Agostini, 2017, 363
p.Quattordici adolescenti con esperienze
personali e familiari difficili partecipano a
un campo vacanza presso un faro in
disuso e dopo l'iniziale diffidenza le
amicizie s'intrecciano intorno al segreto
di un vecchio graffito. Età: 12-15 - [R
853.914 ZAN]

