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Ma l’Amore ... cos’è?
Crescere, stupirsi, innamorarsi
testi di qualità, che mettono in primo
piano la complessità del crescere, fra primi amori,incomprensioni con i genitori e, soprattutto, la
necessità di imparare a conoscere e accettare se stessi.
(Scuola secondaria di primo grado)
A.S.2019- 2020

Alain-Fournier.
Il grande amico, Milano, Mondadori, 2014, 289 p.
Nella Francia rurale di fine Ottocento François, 15
anni, conosce Augustin, di 17, il grande Meaulnes, di
cui diviene amico e del quale narra la travagliata
vicenda, tra amore, promesse mantenute, vedovanza e
paternità. Età: 11-14 - [R 843.912 ALA]
Albertalli, Becky.
Non so chi sei ma io sono qui, Milano, Mondadori,
2016, 247 p. Simon, 17 anni e un'omosessualità ancora
non dichiarata, cerca di scoprire chi sia Blu, il
compagno di scuola che gli scrive e-mail bellissime
restando nell'anonimato. Età: 13-18 - [R 813.54 ALB]
Tuo, Simon, Milano, Mondadori, 2018, 247 p.
Simon, 17 anni e un'omosessualità ancora non
dichiarata, cerca di scoprire chi sia Blu, il compagno di
scuola che gli scrive e-mail bellissime restando
nell'anonimato. Età: 13-18 - [R 813.54 ALB]
Alsaid, Adi.
Via con te, Milano, Rizzoli, 2015, 410 p. Leila, che sta
viaggiando in auto verso l'Alaska, dopo tanti incontri
con persone alle quali ha cambiato la vita - fra cui
Hudson, giovane meccanico aspirante medico di cui
s'innamora - deve ora affrontare le proprie
problematiche... Età: 13-16 - [R 813.54 ALS]
Angelini, Josephine.
Attraverso il fuoco, Firenze ; Milano, Giunti, 2014, 411
p. Lily, diciassettenne di Salem affetta da inspiegabili e
devastanti allergie, si ritrova in una città parallela dove
le streghe hanno preso il potere e la più potente e
apparentemente spietata fra loro è l'altra se stessa. Età:
14-16 - [R FAN 813.54 ANG]
Antonini, Christian.
I ribelli di giugno, Firenze ;
Milano,Giunti,
2019,
206
p.Bordeaux, 1940: Marian, 13 anni,
che ha perso igenitori in guerra,
s'innamora di Arielle, ebrea in fuga
dai nazisti, eaiuta lei e tantissime
altre persone a espatriare insieme a
un

coraggioso console portoghese. Età: 11-13 - [R
843.914 ANT]
Baccalario, Pierdomenico.
Pesci volanti, Roma, Fanucci, 2008, 174 p. Emozioni,
amore, sesso, amicizia e delusione nell'intensa estate
all'isola d'Elba della bolognese Greta, 16 anni, da lei
annotati in un diario che viene in seguito trovato e
riscritto da un affermato autore ventiseienne. Età: 1416 - [R 853.914 BAC]
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]
Ogni attimo è nostro, Milano, DeA, 2018, 250 p.
Giacomo, detto Mino, deve partire per il tanto atteso
viaggio della maturità con il suo migliore amico, ma la
vita sembra avere piani diversi per lui... Età: 14-16 - [R
853.914 BAL]
Baraldi, Barbara.
Scarlett: il bacio del demone, Milano, Mondadori,
2011, 307 p. Nella Siena odierna Scarlett, 16 anni,
innamorata di Mikael - un guardiano tra il mondo
umano e quello demonico - e attratta dal mezzo
demone Vincent, viene attaccata, come altri, da Rwyn,
un antico e perverso demone. Età: 13-15 - [R HOR
853.914 BAR]
Barr, Emily.
L'unico ricordo di Flora Banks:
romanzo, Milano, Salani, 2018,
299 p. Alla diciassettenne
inglese Flora, che soffre di
amnesia anterograda e non
ricorda mai niente che le sia
accaduto dopo i 10 anni, un
bacio inatteso e le rivelazioni del
fratello in punto di morte
sconvolgono le poche certezze.
Età: 13-15 - [R 823.914 BAR]

Basso, Sergio.
Amori elementari: un anno di fuoco e di ghiaccio:
romanzo, Milano, Salani, 2014, 174 p.Tra fughe
improvvise e primi amori, litigi e bugie, nuove
amicizie e disillusioni le vicende di sei ragazzini nel
delicato passaggio da infanzia ad adolescenza. Età: 1416 - [R 853.914 BAS]
Bass, Guy.
Testa cucita, Milano, Rizzoli, 2015, 198 p. Testa
cucita, invenzione ormai dimenticata dello scienziato
pazzo Erasmus, lascia il castello in cui vive da sempre
per ritrovare l'amica umana Arabella, che è stata rapita
e imprigionata in un inquietante orfanatrofio. Età: 9-11
- [R UMO 823.914 BAS]
Bauer, Michael Gerard.
L'amore secondo Ismaele,
Milano,Mondadori, 2016, 321 p.
Ilquindicenne Ismaele e il suo
amico Orazio sono entrambi alle
prese con le insicurezze del loro
primo amore e con
l'organizzazionedel concerto dei
Dugonghi, il gruppo rock del padre
d'Ismaele. Età: 14-16 - [R 823.914 BAU]
Becquets, Diane Les.
La forza dell'amore, Milano, Mondadori, 2009, 303 p.
Lucy, Evie e Mary Jordan, amiche inseparabili,
trascorrono l'estate nella località balneare di Sweetbay
prima dell'ultimo anno di liceo, fra crisi familiari,
nuovi e vecchi amori e uno spettacolo teatrale da
realizzare. Età: 13-16 - [R 813.54 BEC]
Benucci, Gabriele.
Testa di rame, Corazzano, Titivillus, 2013, 63 p. Mario
Cavicchi, detto Scintilla, è un palombaro e recupera
oggetti e relitti dal fondo del mare, e questo è uno dei
suoi amori; l'altro è la bella Rosa a cui ha promesso di
portarla a ballare per il suo compleanno... Età: 11-12 [R 853.914 BEN]
Berello, Alessandra.
Football dream, San Dorligo della Valle, Einaudi
Ragazzi, 2014, 194 p. I ragazzi della giovanile di calcio
Virtus sono turbati sia dalle impreviste tattiche della
nuova allenatrice, sia a causa dei propri pregiudizi
sessisti nei confronti di lei e dell'ingresso di due
giocatrici in squadra. Età: 9-11 - [R 853.914 BER]
Bertola, Stefania.
Solo Flora, Milano, Feltrinelli, 2016, 151 p. La
genovese Flora, 15 anni, si trasferisce per un anno in
Piemonte dagli zii e nella loro comunità di creature
magiche s'innamora di uno stregone, inimicandosi così
la sua ragazza, una potente fata. Età: 13-15 - [R FAN
853.914 BER]
Bertram, Rüdiger.
Coolman e io, Milano, Il Castoro, 2013, 188 p.

L'adolescente Kai, che si sente sfigato, ha una sorella
dark e genitori attori che lo imbarazzano, si trova per
una vacanza studio in Inghilterra e accanto a lui c'è
l'inseparabile amico immaginario Coolman: cosa
accadrà? Età: 10-12 - [R UMO 833.914 BER]
Blakley-Cartwright, Sarah.
Cappuccetto rosso sangue, Milano, Mondadori, 2011,
282 p.Nel quieto villaggio di Daggorhorn c'è un
licantropo nascosto tra gli abitanti - umano di giorno,
lupo assassino di notte - e la giovane Valerie dal
mantello rosso si chiede chi possa essere. Età: 14 e
oltre - [R HOR 813.54 BLA]
Blume, Judy.
Per sempre, Milano, Rizzoli, 2016, 221 p.
Nella prima metà degli anni '70 la statunitense
Katherine, che racconta, alla vigilia dei 18 anni
s'innamora riamata di Michael e decide di compiere
con lui il grande, attesissimo passo: fare l'amore per la
prima volta! Età: 14-16 - [R 813.54 BLU]
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:
12-14 - [Y FAC BONAFINI]
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]
Love factor, Milano, Piemme, 2011, 204 p.
Estelle, 18 anni, che sogna di essere una cantante,
benché osteggiata dal padre partecipa a un reality
musicale per mettersi alla prova e avere l'opportunità di
realizzare le proprie aspirazioni. Età: 16 e oltre - [R
853.914 BON]
Vuoi ballare con me?, Nuova ed., Milano, Piemme,
2013, 140 p. Dal 25 agosto al 29 novembre il diario
della tredicenne Lena, che nella scuola di ballo da sala
che frequenta s'invaghisce di Adriano, mentre il fratello
di lui, Alex, che somiglia a Harry Potter, le dimostra
grande affetto... Età: 11-14 - [R 853.914 BON]
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]

Boschi, Alice.
Le imperfezioni, San Dorligo della Valle, EL, 2016,
250 p. Glenda e Julian, adolescenti entrambi segnati
nell'anima e sul corpo da cicatrici profonde, si
conoscono in vacanza sulle Dolomiti e si frequentano a
Trieste, dove sono compagni di scuola, ma la loro
storia stenta a decollare... Età: 12-14 - [R 853.914
BOS]
Brashares, Ann.
Per sempre in blu, Milano, Rizzoli, 2017, 382 p.
Ancora un'estate divise ma unite dal loro prodigioso
paio di jeans: riecco Lena, Tibby, Bridget e Carmen
alle prese con amori che nascono o finiscono e con le
numerose piccole grandi novità della loro vivace
giovinezza. Età: 14-16 - [R 813.54 BRA]
Brody, Jessica.
Odio i lunedì, Milano, Rizzoli, 2018, 549 p.
La sedicenne Ellie, che dopo un lunedì di disastri
sentimentali e scolastici esprime il desiderio di
avere un'altra opportunità, non immagina quanto sia
frustrante continuare a rivivere lo stesso giorno
tentando di cambiarlo... Età: 13-15 - [R 813.54
BRO]
Brody, Jessica.
Io sbaglio da sola, Milano, Rizzoli, 2012, 349 p.
Colorado, anni 2000: molto insicura ed eternamente
indecisa, l'adolescente Brooklyn affida la sua vita ai
lettori di un blog, ma l'amore per il coetaneo Hunter
sembra mettere a dura prova anche gli internauti... Età:
13-15 - [R 813.54 BRO]
Brontë, Charlotte.
Jane Eyre, Milano, Mondadori, 2016, 690
p.Nell'Inghilterra dei primi dell'Ottocento la giovane
Jane, che si è conquistata l'indipendenza economica
diventando istitutrice, s'innamora riamata del
tormentato signor Rochester, che nasconde un
angoscioso segreto. Età: 12-16 - [R 823.8 BRO]
Brontë, Emily.
Cime tempestose, Milano, Mondadori, 2016, 460 p.
Nello Yorkshire dei primi dell'Ottocento l'amore
distruttivo e contrastato tra Catherine Earnshaw e il
suo coetaneo Heathcliff, dalle ignote origini,
attraversa dolorosamente le vicende di due
generazioni. Età: 12-16 - [R 823.8 BRO]
Brooks, Kevin.
L'estate del Coniglio Nero, Milano, Piemme, 2014, 427
p. A inizi estate Peter, 16 anni, si ritrova con alcuni
amici d'infanzia, evento che subito dopo si tinge di
fosco quando lo strano Ray, il compagno a lui più caro,
e Stella, famosa e chiacchierata sui tabloid,
scompaiono... Età: 14-16 - [R GIA 823.914 BRO]
Naked, Milano, Piemme, 2016, 383 p.
Lili, londinese, racconta di quando nel 1976, appena
sedicenne, entrò come bassista in una band punk e di
come conobbe il successo, il sesso, la droga, la musica,

il terrorismo irlandese e infine il vero amore. Età: 1316 - [R 823.914 BRO]
Brunialti, Nicola.
Alicia faccia di mostro, Roma, Lapis, 2016, 241 p.
Alicia, che ha il volto sfigurato da una vecchia
cicatrice, trova nei singolari frequentatori del
cosiddetto ospedale dei mostri la solidarietà che
all'esterno le viene negata e anche l'amore. Età: 10-12 [R 853.914 BRU]
Burgess Melvin .
Innamorarsi di April, Milano,
Mondadori ,2011, 195 p. April,
adolescente inglese orfana di padre,
sorda,un po' selvaggia e vittima di
calunnie e molestie, s'innamora
ricambiata di Tony, stabilitosi con
la madre in quel paesino dopo che
il facoltoso padre li ha scacciati. Et…: 11-14 - [R
823.914 BUR]

Buxbaum, Julie.
La teoria imperfetta dell'amore,
Milano, DeA,2018, 383 p.La
sedicenne statunitense Kit, in
crisiper la morte del padre in un
incidente d'auto, trova conforto nel
geniale ma disadattato David,
coetaneo affetto da sindrome di
Asperger, e tra i due nascono
intesa e attrazione. Età: 13-15 - [R 813.54 BUX]
Cameron, Bruce W.
Cinque cuccioli sotto l'albero, Firenze ; Milano,
Giunti, 2013, 229 p.Josh, che vive sulle montagne del
Colorado ed è stato appena lasciato dalla compagna
Amanda, ha il cuore a pezzi, ma cosa può accadere se
all'improvviso piombano nella sua vita la cagnolona
Lucy e cinque amabili cuccioli? Età: 13 e oltre - [R
813.54 CAM]
Cannon, Ann Edwards.
Ho scoperto che ti amo, Casale
Monferrato, Piemme, 2009, 301 p.
ASalt Lake City quattro adolescenti,
Ed, Scout, Ellie e Quark,s'incontrano
spesso nel videonoleggio in cui Ed e
Scout lavorano e trascorrono un
giugno all'insegna dell'amicizia e dei
primi amori. Et…: 11-13 - [R 813.54
CAN]
Carey, Anna.
La mia vita secondo me: nuove
regole!, Torino,EDT-Giralangolo,
2018, 255 p. Al diario Rebecca,
15 anni, racconta di essere triste
perché il suo ragazzo si è trasferito e
le amiche del cuore sembrano non

capirla più; ora le occorre un nuovo obiettivo e il
musical scolastico sembra fare al caso suo... Età: 11-13
- [R 823.914 CAR]
Castle, Jennifer.
Insieme a mezzanotte, Milano, Il
Castoro, 2018, 315 p.A New
York, durante le vacanze di
Natale, Max e Kendall, giovani e
attratti l'uno dall'altra, cercano di
superare il senso di colpa per non
aver prevenuto un incidente
mortale compiendo atti di
gentilezza verso sconosciuti. Età:
13-15 - [R 813.54 CAS]
Cercenà, Vanna.
Sulla soglia, San Dorligo della Valle, EL, c2003, 101
p. Nel passaggio fra medie e superiori un anno di
Matelda, adolescente in crisi che vive con disagio le
sue prime pulsioni amorose, affrontando peraltro nuovi
scenari familiari quando la sorella si sposa e il padre ha
un ictus. Età: 12-15 - [R 853.914 CER]
Chambers, Aidan.
Breaktime, Milano, Rizzoli, 2014, 190 p. Ditto inizia a
scrivere le vicende della propria vita (il padre
gravemente ammalato, una notte avventurosa, l'amore
per Helen...), raccogliendo così la sfida dell'amico
Morgan che ritiene la letteratura pura menzogna. Età:
11-14 - [R 823.914 CHA]
Muoio dalla voglia di conoscerti,
Milano, Rizzoli, 2012, 285 p. Un
anziano scrittore inglese solo, triste e
in crisi d'ispirazione accetta di
aiutare il diciassettenne dislessico
Karl, che ha bisogno di lui per
soddisfare una richiesta della sua
ragazza: scrivere i propri intimi
segreti. Età. 12-14 - [R 823.914
CHA]
Chbosky, Stephen.
Noi siamo infinito, 2. ed., Milano, Sperling & Kupfer,
2012, 271 p. Nei primi anni '90 le lettere in cui un
timido studente americano di prima superiore racconta
come grazie a due nuovi amici abbia affrontato le
esperienze tipiche della propria età e un terribile
segreto del proprio passato. Età: 13-16 - [R 813.54
CHB]
Cheshire, Simon.
Un principe in bianco, Firenze ; Milano, Giunti, 2010,
216 p. Tom, un quindicenne britannico, tira su un po' di
soldi come sosia del principino George in occasione
d'inaugurazioni e altri simili eventi; le ragazze lo
adorano, ma non Luise, che invece lui ama... Età: 1114 - [R 823.914 CHE]
Chiamarlo amore non si può Chiamarlo amore non
si può: 23 scrittrici raccontano ai ragazzi e alle
ragazze la violenza contro le donne, Autrici varie,

Foggia, Mammeonline, 2013, 183 p. Una
quattordicenne violentata dal branco viene ritrovata
grazie al fiuto del suo amato cane, anziano e quasi
cieco: è la prima di 23 storie di altrettante scrittrici sul
tema della violenza contro le donne. Età: 12-14 - [R
RAC 808.839 3552 CHI]
Clima, Gabriele.
La stanza del lupo, Cinisello Balsamo, San Paolo,
2018, 188 p. (Narrativa San Paolo Ragazzi)
Gabriele, 16 anni, ha problemi a scuola, in famiglia e
con la ragazza a causa della propria rabbia, ma grazie a
un evento traumatico e a un professore fuori dal
comune riesce ad affrontare il lupo che ha dentro di sé.
Età: 12-14 - [R 853.914 CLI]
Colloredo, Sabina.
CBCR: cresci bene che ripasso: romanzo, Roma,
Fanucci, 2008, 181 p. La quindicenne Sara ha un
padre che lavora lontano, una madre spesso assente,
una cognata che non sopporta e una banda di bulli
alle calcagna, ma con lei c'è Carlo, il miglior amico
del fratello, bello e gentile. Et…: 13-16 - [R
853.914 COL]
Un'estate stonata, Roma,Accademia Nazionale di
Santa Cecilia, 2010, 87 p. Alba, 15 anni, appassionata
suonatrice di chitarra, che vive con il padre e la sorella
di 6 e la cui mamma è andata viadi casa, si prepara a
un'estate calda e mesta, ignorando che sta per accadere
qualcosa di speciale... Et 13-15 - [R 853.914 COL]
Tutto di personale: romanzo, Roma, Fanucci, 2010,
171 p. Grazie al sostegno della madre, del fratello e di
altre persone a lei vicine Sara, 19 anni, trova il
coraggio di denunciare Freddi, un balordo che ha
tentato si stuprarla all'uscita di una discoteca
marchigiana. Età: 13-16 - [R 853.914 COL]
Corradini, Matteo.
La pioggia porterà le violette di maggio, Roma, Lapis,
2017, 113 p.Per il suo decimo compleanno Clara riceve
in regalo un antico clarinetto e per scoprirne la storia,
legata a quella del ghetto di Terezín, trascorre una
giornata in giro per Praga con la strampalata band del
fratello. Età: 9-11 - [R 853.914 COR]
Costa, Francesco.
Tutta colpa di un fulmine: romanzo, Milano, Touring
Junior, 2010, 74 p. Da quando un fulmine li ha colpiti
Leo, che vive a Pozzuoli, alle porte di Napoli, e quattro
suoi amici, che fino a quel momento conducevano una
vita tranquilla, scoprono d'aver acquisito poteri
straordinari. Età: 10-11 - [R 853.914 COS]
Costetti, Vilma.
Diario di Giacomo, Reggio Emilia, Esserci, stampa
2012, 85 p.L'amicizia di Giacomo con l'attraente
Arianna che frequenta un corso sulla comunicazione
non violenta è spunto per parlar di questo tema e
proporre molteplici situazioni quotidiane in cui usarla
per migliorare le relazioni. Età: 12-14 - [R 153.6 COS]

Crosio, Olivia.
Giulio e il colore dei baci.
Roma,Fanucci, 2009, 224 p. Giulio,
16 anni, durante le vacanze estive
s'innamora della coetanea Lucia e al
rientro in citt… si mette con
lei, ma a causa di un malinteso con
il suo migliore amico rischia di
perdere sia l'amore che l'amicizia.
Età: 12-14 - [R 853.914 CRO]
Solo in città: romanzo, Roma, Fanucci, 2007, 167 p.
A causa dello scarso rendimento scolastico Giulio è
costretto a trascorrere parte delle vacanze estive a
Milano, fra lezioni private di latino e un impiego come
garzone in una drogheria, mentre i genitori sono fuori
città. Età: 12-14 - [R 853.914 CRO]
Crossan, Sarah.
One, Milano, Feltrinelli, 2017, 389 p. (Up)
Le gemelle siamesi Grace e Tippi, ormai adolescenti e
gravate da una situazione familiare non semplice e da
una salute precaria, affrontano insieme il mondo
esterno: la scuola, la derisione, l'amicizia, forse
l'amore. Età: 14-16 - [R 823.914 CRO]
Cruciani, Alessia.
La guerra dei like, Milano,
Piemme, 2018, 237 p.
Due alunni milanesi tredicenni,
Cristiana aspirante
danzatrice e ottima cuoca di
torte e Ruggero che è
un primo della classe, vengono
presi di mira lei da
un gruppo femminile e lui da un
gruppo maschile di
bulli e cyberbulli. Età: 12-14 - [R 853.914 CRU]

Delacourt, Grégoire.La pimpinella: storia di un primo
amore: romanzo,Milano, Salani, 2014, 89 p.Louis e
Victoire,adolescenti francesi e grandi amici,
trascorronoinsieme un'estate nella quale capiscono di
non poterpiù essere l'uno per l'altra quello che sono
semprestati. Età: 13 e oltre - [R 843.914 DEL]
Denti, Roberto.
Fra noi due il silenzio, San Dorligo della Valle, EL,
c2001, 63 p. Sergio, milanese, 17 anni, studente di
classico, con una madre protettiva e un padre
incattivito dai pregiudizi, vive un amore intenso e
tragico con la zingara sinti Elisa, che lavora insieme
al fratello in un luna park. Età: 13-15 - [R 853.914
DEN]
Desjardin, India.
Il diario di Aurélie, Firenze, Clichy, 2013, 217 p.
Aurélie, 14 anni, orfana di padre e la cui madre è
innamorata di un altro uomo, matura la convinzione di
provenire da un altro pianeta. Età: 11-14 - [R 843.914
DES]
Dessen, Sarah. Ti dedico una
canzone, Milano, Mondadori, 2009,
355 p.Nessuno saluta più Annabel,
16 anni, la bella della scuola,
perché dentro cova un segreto che
la paralizza, ma poi arriva Owen,
appassionato di musica, che le
regala note musicali e la invita ad
ascoltare... Età: 12-14 - [R 813.54
DES]

D'Amario, Sara. Un cuore XXL: romanzo, Roma,
Fanucci, 2013, 293 p.L'adolescente Sirio, detto
Zucchero, affronta il primo anno di liceo con
l'amico fraterno Pierpaolo, per tutti Gas, insieme al
quale stringe nuove amicizie e scopre cosa
significhi soffrire per amore. Età: 14-16 - [R
853.914 DAM]

Dowd, Siobhan.
Il pavee e la ragazza,
Crema,Uovonero, 2018, 98 p.
L'intimo e profondo legame
affettivo che in Irlanda s'instaura,
pur per breve tempo, fra Kit,
ragazza orfana, e il coetaneo Jim,
un nomade di etnia pavee, oggetto
della violenza dei bulli e
dell'indifferenza dell'insegnante. Età: 11-14 - [R
823.914 DOW]

Dazzi, Zita.
Bella e Gustavo, Milano, Il Castoro, 2014, 151 p.
Durante l'estate i quattordicenni Nino e Petra, alle prese
con il loro primo amore, incontrano Gustavo, un
barbone che desiderano aiutare, e la sua cagnolina
Bella, di cui Nina s'innamora a prima vista. Età: 11-13
- [R 853.914 DAZ]

Dowswell, Paul.
Ausländer: Ausländer m. (-s,-;f.-in) straniero, Milano,
Feltrinelli, 2016, 301 p. Durante la seconda guerra
mondiale a Berlino l'adolescente Paul, orfano polacco
adottato da una famiglia nazista per il suo aspetto
ariano, si oppone silenziosamente al regime insieme ad
Anna, la sua ragazza. Età: 14-18 - [R 823.914 DOW]

In equilibrio perfetto, Roma, Sinnos, 2016, 156 p.
Amanda, diciassettenne insofferente e ribelle che vive
con la madre malata di cancro, s'innamora del coetaneo
Bruto, l'unico che riesce a comprenderla e a sostenerla
nei momenti più bui. Età: 13-16 - [R 853.914 DAZ]

Facchini, Giuliana.
Se la tua colpa è di essere bella, Milano, Feltrinelli,
2018, 145 p. Valerio, diciassettenne con madre single e
una cotta per una donna loro vicina di casa cui scrive
poesie anonime, con gli amici Carlos e Lavinia
supporta una bella compagna di scuola quando viene
aggredita in discoteca. Età: 12-14 - [R 853.914 FAC]

Fagan, Cary.
The big swim: la grande prova, Roma, Biancoenero,
2016, 95 p. Durante un campo estivo, cui è stato
iscritto suo malgrado, l'adolescente canadese Ethan è
attratto da una spigliata ragazzina, Amber, e con lei
aiuta il carismatico coetaneo Zach in una pericolosa e
memorabile impresa. Età: 9-11 - [Y FAC FAGAN]

Victoria sogna, Milano, Terre di Mezzo, 2017, 103p.
Nella monotona e noiosa esistenza dell'undicenne
francese Victoria irrompono sprazzi di avventura:
chi sono i tre nativi nordamericani fuggitivi
avvistati da più persone? e perché suo padre di
nascosto si veste da cowboy? Età: 10-11 - [R
843.914 FOM]

Ferrara, Antonio.
Cicero, Belvedere Marittimo, Coccole e Caccole, 2018,
71 p. Cicero, che vive su un'isola dove tutti si
conoscono, di ciascuno racconta: di Zita di cui è un po'
innamorato, della balena Zarina che si lascia
accarezzare e di se stesso, che vaga sonnambulo nella
notte salmastra. Età: 11-13 - [R 853.914 FER]

Forman, Gayle. Per un anno d'amore, Milano,
Mondadori, 2014, 371 p. Il giovane olandese
Willem, sempre in viaggio, cerca per un intero anno
la ragazza con cui ha trascorso ore intense a Parigi
ma della quale non conosce il nome, e intanto
matura il suo talento per la recitazione. Età: 13-16 [R 813.54 FOR]

Il segreto di Ciro, Milano, Il
Castoro, 2012, 162 p.Ciro,
napoletano, innamorato di Lia,
torinese, le scrive fingendosi suo
fratello Ferdinando nel timore di
non piacerle, ma solo essendo
completamente e interamente se
stesso potrà conquistarla. Età: 1315 - [R 853.914 FER]
Zo', Cinisello Balsamo, San Paolo, 2016, 187 p.
Lucio - detto Zo', diminutivo di Zombie - è affascinato
dalla morte e dai suicidi, frequenta la prima liceo e ha
due desideri: diventare un attore e stare con la
bellissima Viola, che però sembra preferirgli un bullo...
Età: 12-14 - [R 853.914 FER]
Ferrari, Alessandro Q.
Le ragazze non hanno paura,
Milano, DeA, 2018, 297 p.Durante
le vacanze estive in un paesino di
montagna il timido e bullizzato
tredicenne Mario incontra sia il
primo amore, sia le amiche per la
vita e affronta con coraggio un
terribile incidente. Età: 12-14 - [R
853.914 FER]
Fitzpatrick, Huntley.
Quello che c'è tra noi, Novara, DeA, 2017, 409 p.
Gli adolescenti Jase e Samantha appartengono a due
famiglie opposte: numerosa e confusionaria quella
del primo, ordinata e fredda quella della seconda; i
due ragazzi sembrano però capirsi fin da subito
nonostante le differenze... Età: 14-16 - [R 813.54
FIT]
Fombelle, Timothée. de. Il favoloso libro di Perle,
Milano, Mondadori, 2017, 346 p. Una fata innamorata
di un principe umano che è sparito o forse morto e,
sullo sfondo del nazismo europeo, una famiglia
francese che ospita un ragazzo smarrito, per un
romanzo in bilico tra storia e immaginazione. Età: 1214 - [R 843.914 FOM]

Frescura, Loredana.
Nata sotto il segno dell'amore,
Milano, Piemme, 2014, 200
p.Nella vita senza problemi della
quindicenne Laura irrompe un
giorno la crisi economica e la mette
davanti a una realtà nuova,
facendole tuttavia conoscere anche
il vero amore! Età: 13-15 - [R
853.914 FRE]
Sei tu la mia fine del mondo, San Dorligo della Valle,
EL, 2016, 124 p.Il quindicenne Pietro intraprende una
strana relazione via chat, cerca di aiutare il suo amico
Mauro a uscire dalla dipendenza dalla droga e
s'interroga su come dichiarare il proprio amore a Zea,
l'amica di sempre. Età: 13-15 - [R 853.914 FRE]
Che ne sai tu dell'amore, Milano, Mondadori, 2012,
244 p. L'adolescente Even si reca ogni giorno in
ospedale a trovare Rocco: il ragazzo è in coma e lei,
che n'è innamorata, gli racconta le storie della sua
infanzia per farlo uscire dal buio che lo circonda. Età:
14-16 - [R 853.914 FRE]
Friot, Bernard.
Dieci lezioni sulla poesia, l'amore e la vita: cancellate
le parole che non servono, Roma, Lapis, 2016, 181
p.Sullo sfondo di un laboratorio di poesia che sono
costretti a frequentare, i giovanissimi e diversissimi
Marion e Kevin scoprono di avere qualcosa in
comune... Età: 11-12 - [R 843.914 FRI]
Il mio primo libro di poesie d'amore, Milano, Il
Castoro, 2018, 111 p.Amore gelato in luglio, amore
timido dai
lunghi silenzi e molte altre modalità d'espressione
amorosa narrate in poesia. Età: 11-14 - [R POE
841.914 FRI]
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]

in giro per la città lui la cerca seguendo alcuni indizi.
Età: 14-18 - [R 813.54 GRE]
Colpa delle stelle, Nuova
ed.,Milano, Rizzoli, 2014, 347
p.Hazel e Augustus, incontratisi a
un gruppo di sostegno per
adolescenti malati di cancro,
s'innamorano, fanno il viaggio dei
sogni ad Amsterdam e condividono
la vita e la malattia. Et.:16 e oltre [R813.54 GRE]

Io e Zora, Firenze ; Milano, Giunti, 2016, 170 p. Silvia,
12 anni, gelosa delle attenzioni che compagni di classe
e insegnanti dedicano alla bella Zora, appena arrivata
dalla Tunisia, viene accusata di razzismo e isolata, ma
un'amicizia a sorpresa la salva. Età: 11-14 - [R 853.914
GAL
Garfinkle, Debra L.
Stecco: come ho perso il soprannome e trovato la
ragazza: romanzo, Milano, Salani, 2010, 203, 10 p.
Scandito dalle date annotate sul diario il primo anno di
scuola superiore dello sfigato Mike, detto Stecco per la
sua magrezza, follemente innamorato di Gina e
ovviamente non ricambiato, nonché negato per lo
sport... Età: 13-15 - [R 813.54 GAR]
Garlaschelli, Barbara.
Daví, Monselice, Camelozampa, 2013, 110 p.
Davì, 19 anni, fa i conti con l'abbandono vissuto
quando la madre è andata via, con un padre
abbandonato a sua volta, con l'amore, gli incontri, le
storie altrui, la necessità di lavorare. Età: 12-14 - [U
RAG GAR]
Gownley, Jimmy.
Il mondo di Amelia: gruppo di amici con super poteri,
Milano, Il Castoro, 2018, 162 p.Le vicende quotidiane
di Amelia, novenne che vive a New York dalla zia (ex
rockstar) insieme alla madre separata: il suo club e
quello rivale, i litigi, i primi amori, le amicizie, i
rapporti familiari, le ricerche scolastiche. Età: 10-11 [G FUM 741.59 GOW]

Let it snow, Milano, Rizzoli, 2015, 373 p. Durante la
vigilia di Natale nella città americana di Gracetown
una tormenta di neve fa da sfondo a tre storie d'amore,
ciascuna al centro di un diverso racconto. Et: 15-17 [R RAC 813.540 8 GRE]
Will ti presento Will, Nuova ed., Milano, Piemme,
2017, 329 p. A Chicago Will Grayson non sa se è
innamorato della compagna di scuola Jane, mentre il
suo miglior amico Tiny vive serenamente la propria
omosessualità e s'innamora di un altro Will Grayson,
che aiuta a uscire dalla depressione. Età: 14-16 - [R
813.54 GRE]
Greppi, Carlo.
Non restare indietro, Milano, Feltrinelli, 2016, 221 p.
Tra partite di calcio e il dolore per la scomparsa di un
amico l'adolescente Francesco parte insieme ai
compagni di scuola per Auschwitz: riuscirà ad
affrontare il viaggio e a esprimere finalmente le proprie
emozioni? Età: 13-16 - [R 853.914 GRE]
Guasti, Gaia. Maionese, ketchup
o latte di soia,Nuova ed.,
Monselice, Camelozampa, 2018,
119 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 - [Y

Greene, Bette.
In cerca di Anton, Milano, Mondadori, 1998, 179 p.
La sedicenne Patty lascia l'ipocrita paesino
dell'Arkansas dove vive per andare in Europa e lì,
soprattutto grazie alla storia d'amore con il parigino
Roger, supera faticosamente i problemi interiori che il
pessimo rapporto con la famiglia le aveva creato. Età:
11-14 - [R 813.54 GRE]
FAC GUASTI]
Green, John.
Cercando Alaska, Milano, Rizzoli,
2015, 349 p. L'adolescente Miles, che
vive in Florida con i genitori e ama
raccogliere le ultime parole di
personaggi famosi, sceglie di studiare
in un liceo-campus in Alabama, dove
fa amicizie e conosce la bizzarra,
attraente Alaska. Età: 14-17 - [R
813.54 GRE]
Città di carta, Nuova ed., Milano, Rizzoli, 2015, 391
p.Margo e Jacobsen, che è innamorato da sempre di lei,
sono due diciottenni di Orlando e quando Margo
scompare dopo aver passato insieme una bizzarra notte

Gungui, Francesco.
L'importante è adesso, Milano,
Mondadori, 2009, 393 p. Giacomo,
19 anni, che non è per niente
convinto d'intraprendere gli studi
universitari, decide contro il volere
materno di partire per Londra,
dove vive e lavora il padre con la
sua nuova compagna. Et…: 13-15
- [R 853.914 GUN]
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]
Henkes, Kevin.
Un amore, un'estate, Casale Monferrato, Piemme,
2005, 197 p. Quest'estate le vacanze al mare dalla
nonna hanno per la giovane Marta un sapore diverso:
tutta colpa di Jimmy con quei suoi occhi verdi come
cocci di bottiglia... Età: 12-14 - [R 813.54 HEN]
Herzog, Annette.
D'amore e
ltretempeste, Roma,
Sinnos, 2018, 62, 63
p. La storia degli
adolescenti Viola e
Storm, innamorati
ma troppo timidi per
dirselo, racconatata 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 attenzionieccessive di
Marko si rende conto di provare
qualcosa per Niko. Età: 10-13 - [R 833.914 HOF]
Holbrook, Jessa. Fidati di me, Firenze ; Milano,
Giunti, 2015, 300 p. Sarah lascia Dave, il fidanzato di
sempre e suo compagno nella band in cui lei suona la
chitarra, perché si è innamorata di Will, lo
sciupafemmine della scuola: ma avrà preso la decisione
giusta? Età: 13-16 - [R 813.54 HOL]

saranno messi a rischio dai prepotenti della nuova
classe. Età: 13-15 - [R 853.914 IUO]
Karim, Sheba.
Puzzola, Milano, Rizzoli, 2010, 264 p. (24/7)
Nina, newyorchese d'origine pakistana, fatica a
conciliare le regole imposte dai genitori, le tradizioni
culturali e religiose familiari e le proprie esigenze di
adolescente e l'amore complica ulteriormente la sua
vita... Età: 13-16 - [R 813.54 KAR]
Karo, Aaron.
Mi chiamo Chuck: ho diciassette anni e, stando a
Wikipedia, soffro di un disturbo ossessivo-compulsivo,
Firenze ; Milano, Giunti, 2012, 285 p.Chuck, 17 anni,
studente liceale afflitto da fobie e manie, non riesce a
venirne fuori neanche con l'aiuto di una psichiatra, fin
quando non s'imbatte in una motivazione forte per
superarli: la bella Amy! Età: 14-16 - [R 813.54 KAR]
Klein, Jen.
Playlist: l'amore è imprevedibile, Novara, DeA,2017,
374 p.L'adolescente June è costretta a condividere il
tragitto da casa a scuola con il coetaneo Oliver che
rappresenta tutto ciò che lei rifugge, ovvero muscoli,
sport e goliardia: insomma, un concentrato di
popolarità! Età: 13-15 - [R 813.54 KLE]
Kuyper, Sjoerd.
Hotel grande A, Roma, La
Nuova Frontiera, 2017, 254
p.Kos, 13 anni, racconta i
propri straordinari giorni tra il
padre ricoverato, l'indebitato
hotel di famiglia da gestire con
le tre stravaganti sorelle, i
primi baci con l'amata Isabel e
i successi calcistici. Età: 13-15
- [R 839.313 64 KUY]

Hoover, Coleen.
Tutto ciò che sappiamo dell'amore, Milano, Rizzoli,
2013, 337 p. In Michigan il feeling tra la studentessa
Lake, 17 anni, che ha traslocato dopo la morte del
padre, e il suo giovane vicino di casa si scontra con un
ostacolo apparentemente insormontabile: lui è uno dei
suoi nuovi professori! Età: 12-14 - [R 813.54 HOO]

Kwame, Alexander.
Crossover, Firenze ; Milano, Giunti, 2018, 248 p.
A 13 anni Josh è un bravissimo giocatore di basket
come il gemello Jordan, che però sente sempre più
lontano perché preso dal primo amore, e così quando il
loro padre ha un infarto perde un secondo punto di
riferimento... Età: 12-14 - [R 813.54 KWA]

Ingvaldsen, Bjorn.
Mi va da schifo ma potrebbe andare peggio: romanzo,
Milano, Salani, 2011, 133 p.Le sfighe quotidiane
dell'adolescente norvegese Jim: l'ossessione per le
ragazze, le complicate relazioni familiari, i brufoli in
continua crescita e soprattutto un occhio di vetro che
non guarda mai nella direzione giusta. Età: 12-15 - [R
839.823 74 ING]

Lacour, Nina.
Il ritmo dell'estate, Torino, EDT-Giralangolo, 2015,
299 p.Durante l'estate Colby e il gruppo rock delle
DisinCanto viaggiano in pulmino da San Francisco a
Portland per il loro primo tour: un'occasione per
chiarire sentimenti reciproci e progetti futuri. Età: 1416 - [R 813.54 LAC]

Iuorio, Laura.
Sono ancora qui, San Dorligo della Valle, EL, 2015,
182 p.Alice si è trasferita a Milano dal padre dopo una
brutta esperienza di bullismo transitato anche per il suo
profilo facebook, ma nuovi legami di amicizia e amore

Laidlaw, Susan J..Un'infedele in paradiso, Firenze ;
Milano, Giunti,2014, 256 p. La sedicenne canadese
Emma, figlia di una famosa diplomatica, si trasferisce
con la madre e la sorellina in Pakistan, dove conosce il
bellissimo Mustafà, che però fin dalla nascita è
promesso sposo della connazionale Aisha. Età: 13-15 [R 823.914 LAI]

Lawrence, Theo.
Mystic City, Milano, Mondadori, 2014, 383 p. In
una New York del futuro immersa nell'acqua Aria,
17 anni, figlia di un potente, scopre gravi inganni
che riguardano lei, la sua losca famiglia e il ragazzo
che ama, Hunter, uno dei mystic, persone con doti
paranormali. Età: 12-14 - [R FAN 813.54 LAW]
Lecesne, James.
Trevor: non sei sbagliato: sei come sei, Milano,
Rizzoli, 2014, 106 p. Il tredicenne statunitense Trevor,
che è alla ricerca della propria identità sessuale e
ammira la star Lady Gaga per la sua trasgressività,
inizia a essere oltraggiato in quanto gay, incompreso
dai propri stessi genitori. Età: 13-15 - [R 813.54 LEC]
Léon, Cristophe.
La ballata di Jordan e Lucie, Monselice,Camelozampa,
2016, 156 p. L'imprevista amicizia tra Lucie,
un'adolescente vittima di una difficile situazione
familiare, e Jordan, il coetaneo con ritardo mentale che
le viene affidato nell'ambito di un programma
scolastico d'integrazione. Età: 12-14- [R 843.914 LEO]
Le Vann, Kate.
Tessa e l'amore, Milano, Mondadori, 2006, 199 p.
L'inglese Tessa, 16 anni, che sta con il coetaneo
Wolfie, ambientalista come lei, soffre di nostalgia
quando l'amato decide di partire come volontario in
Perù per un progetto sanitario; poi arriva una tragica
notizia... Età: 13-15 - [R 823.914 LEV]
Levithan, David.
Ogni giorno, Milano, Rizzoli, 2016, 374 p. Negli
odierni Stati Uniti 40 giornate dell'adolescente A., che
per misteriose ragioni ha trascorso - e continua a
trascorrere - ogni giorno nel corpo di un diverso
coetaneo o coetanea e che adesso per amore vorrebbe
stabilizzarsi. Età: 13-16 - [R HOR 813.54 LEV]
Liao, Jimmy.
Incontri disincontri, Milano, Terre di Mezzo, 2017,
128 p.Un violinista e una traduttrice vicini di casa, che
però non s'incontrano mai, finiscono per conoscersi e
trascorrono insieme una giornata colma di promesse
d'amore, ma poi si perdono a causa di un numero di
telefono sbiaditosi... Età: 11 e oltre - [R ILL LIA]
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: 11-12 - [G FUM 741.59 LIB]
Lico, Chiara.
Il rischio, Roma, Sinnos, 2017, 140 p. A Napoli
Claudio, educatore circense, sottrae alla strada della

delinquenza e della camorra alcuni adolescenti, fra cui
Ciro e Paola, segretamente innamorati; ma non tutti
approvano... Età: 11-14 - [R 853.914 LIC]
McGarry, Katie.
Scommessa d'amore: quando in gioco c'è il cuore,
Novara, Istituto Geografico De Agostini, 2014, 497
p.Beth e Ryan hanno 17 anni e una vita familiare
complicata: la prima è in affido presso lo zio, mentre il
secondo subisce le aspettative dei genitori e il loro
pregiudizio nei confronti dell'identità sessuale del
fratello. Età: 14-16 - [R 813.54 MAC]
McKenzie, Sophie.
6 passi per conquistare una ragazza, San Dorligo della
Valle, EL, 2008, 155 p.Luke, timido quindicenne, vede
per la prima volta la bellissima Eve al funerale del
padre, morto di cancro, se ne innamora e la conquista
grazie ai consigli di un amico, ma Ben, il ragazzo di
Eve, li scopre... Età: 13-16 - [R 823.914 MAC]
McLachlan, Jenny.
Rock'n'love, Milano, Mondadori, 2015, 222 p.
Cosa può accadere se la quindicenne Betty, timida e
insicura, s'innamora del bellissimo Toby, che suona in
un gruppo rock ed è corteggiato da molte ragazze? Età:
11-13 - [R 823.914 MAC]
Masella, Maria Beatrice.
Respiro, Roma, Sinnos, 2013, 190 p. Rossana, 13 anni,
è costretta dalla separazione dei genitori a trasferirsi
con la madre dal paesino lucano di Panevino a
Bologna: la attendono una nuova scuola, nuovi amici,
il primo amore e legami familiari da ricostruire. Età:
11-13 - [R 853.914 MAS]
Masini, Beatrice.
Ciao, tu, Milano, Rizzoli, 2018,
107 p. Due compagni di classe in
prima ginnasio, Michele e una
misteriosa lei, si scambiano
numerose lettere - utilizzando
zaini e nascondigli - per
confessioni di quasi amore,
divagazioni su di sé, sugli altri e
sulla vita. Età: 13-15 - [R 853.914
MAS]
Trilogia delle ragazze, Milano, Rizzoli, 2018, 260
p.Una breve vacanza in montagna di una ragazza,
un'estate di relazioni e giochi e un anno scolastico degli
anni '70, con amori e ribellioni, in tre romanzi in
raccolta. Età: 12-14 - [R 853.914 MAS]
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]

Mazzucco, Melania G..
Il bassotto e la Regina, Torino, Einaudi, 2012, 100
p. Innamoratosi di una levriera afgana portata in
Italia da un trafficante di animali esotici il bassotto
domestico Platone fa di tutto per liberarla e
conquistare il suo cuore: una storia narrata da una
pappagalla sua amica. Età: 10 e oltre - [R 853.914
MAZ]
Moore, Kelly.
Il passato di Amber House, Milano, Feltrinelli,
2015, 332 p. In un tempo alternativo nel quale il
nazismo e il razzismo hanno trionfato, i chiaroveggenti
americani Sarah, 16 anni, e Jackson, che è nero,
cercano di cambiare il corso della storia grazie ai poteri
di villa Amber House. Età: 14-16 - [R HOR 813.54
SEG]
I segreti di Amber House, Milano,
Feltrinelli, 2016, 365 p. Sarah, 15
anni, alla morte della nonna
trascorre un periodo con la madre
separata e il fratellino autistico
nella villa di famiglia, dove la sua
chiaroveggenza è attivata dai tanti
spiriti, traumi e segreti che vi
aleggiano. Età: 13-15 - [R HOR
813.54 SEG]
Moracho, Cristina.
Althea & Oliver, Novara, Istituto Geografico De
Agostini, 2014, 426 p.L'amicizia fra i diciassettenni
Althea e Oliver evolve in una direzione nuova, che
si rivela difficile da gestire anche a causa della rara
sindrome di cui soffre Oliver e dell'incapacità di
gestire la rabbia di Althea. Età: 14-16 - [R 813.54
MOR]
Moros, Pietro.
E nel cielo brillano le stelle: romanzo, Milano, Leone,
2016, 182 p. La vita di Ambra, 17 anni, genitori in via
di divorzio e il ragazzo cui aspira che pare ignorarla,
cambia dopo l'incontro con uno spacciatore, che getta
lei e i suoi amici in una spirale di droga, crimini e
violenza. Età: 13-15 - [R 853.914 MOR]
Emma Moss e F. Garlaschelli
Una youtuber alla scuolamedia,
Milano, DeA, 2018, 288 p. La
giovanissima Abby aspira a
diventare una youtuber ma per
farlo deve superare vari ostacoli,
tra cui i genitori, che la osteggiano
perchè preoccupati a causa dei
risultati scolastici. Et.12-14 - [R
823.914 MOS]
Murail, Marie Aude.
3000 modi per dire ti amo, Firenze ; Milano, Giunti,
2016, 219 p. Nella Francia odierna, la giovane Chloé e
gli amici Bastien e Vian frequentano i corsi di teatro
dell'accademia locale e con passione e fatica, anche

attraverso le parti da studiare, scoprono se stessi e
l'amore. Età: 14-16 - [R 843.914 MUR]
La figlia del dottor Baudoin, Monselice,
Camelozampa, 2017, 207 p. Violaine, 17 anni, incinta
di un ragazzo che non ama, pur tormentata vuole
abortire, ma invece di parlarne col padre, medico
cinico e un po' avido, si ritrova per caso a interloquire
con il suo giovane e idealista socio. Età: 12-14 - [R
843.914 MURAIL]
Murphy, Julie.
Amore e altri effetti collaterali, Novara, Istituto
Geografico De Agostini, 2014, 316 p.
L'adolescente Alice scopre di avere una forma acuta di
leucemia e Harvey, l'amico di sempre che la ama fin
dalla più tenera età, le sta vicino nell'anno più duro
della sua vita. Età: 14-16 - [R 813.54 MUR]
Voglio una vita a forma di me, Milano, Mondadori,
2016, 342 p.Willowdean è sempre stata a proprio agio
con qualche chilo di troppo, ma l'amore per un ragazzo
che la ricambia, l'improvviso attrito con la migliore
amica e un concorso di bellezza la spingono a mettersi
in discussione. Età: 11-13 - [R 813.54 MUR]
Ness, Patrick.
Mentre noi restiamo qui, Milano, Mondadori, 2018,
232 p.Tra misteriose incursioni di divinità crudeli
circondate da bagliori azzurri un gruppo di adolescenti
americani ama, soffre, si bacia, balla e si prepara al
diploma e alla partenza per il college. Età: 14-15 - [R
823.914 NES]
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]
Niven, Jennifer.
Raccontami di un giorno perfetto,
Novara, Istituto Geografico De
Agostini, 2015, 400 p.Finch e Violet
s'innamorano perdutamente mentre
stanno svolgendo un progetto
scolastico: lei è una ragazza molto
popolare che deve superare un
trauma, lui soffre di crisi depressive
e ha una situazione familiare difficile. Età: 13-16 - [R
813.54 NIV]
L'universo nei tuoi occhi, Novara, DeA, 2017, 440
p.L'affascinante diciassettenne Jack e la determinata
Libby, la cui imponenza fisica non passa inosservata, si
scontrano a causa di un gioco crudele e discriminatorio,
ma quando si conoscono scoprono d'avere entrambi
segreti. Età: 14-16 - [R 813.54 NIV]
Palumbo, Daniela. A un passo dalle stelle, Firenze ;
Milano, Giunti, 2016, 205 p. Giorgia, sedicenne in crisi

con i genitori adottivi e con se stessa, durante un
viaggio a piedi lungo la via Francigena incontra
l'amore, legge le lettere di uno sconosciuto e
intraprende un percorso di crescita e serenità. Età: 1416 - [R 853.914 PAL]
Paulsen, Gary.
Dancing Carl, Milano, Mondadori, 1999, 82 p.
In inverno nella cittadina del Minnesota dove vivono
l'adolescente Marsh e il suo amico Willy giunge uno
strano personaggio che li coinvolge e incuriosisce, ex
aviatore e abilissimo danzatore senza pattini su
ghiaccio. Età: 11-14 - [R 813.54 PAU]
Pavignano, Anna.
Tutto quello che vorrei, San Dorligo della Valle,
EL, 2013, 165 p. I diciassettenni Fabio e Michela
s'innamorano ed esasperati dal comportamento dei
genitori, che ostacolano la loro relazione a causa
dell'handicap fisico del ragazzo, decidono di
fuggire. Età: 14-16 - [R 853.914 PAV]

Rock sentimentale, San Dorligo della
Valle, EL, 2011, 178 p. Moo e
Pisolo, membri di un gruppo rock,
sono in crisi per una ragazza, mentre
la madre di Moo è avvilita dal
ricordo della sua grande occasione
perduta e Maria Stella, sorellina di
Moo, è l'unica che riesce a capire
Pisolo. Età: 12-14 - [R 853.914 RIN]
Roncaglia, Silvia.
Cuori d'ombra: romanzo, Milano, Salani, 2015, 154
p.Nel 1943 Sarah, 15 anni, tedesca, viene internata con
la famiglia nel ghetto di Terezin: lì soffre per la fame,
le malattie, il freddo, il duro lavoro, la perdita di tutti i
cari, ma trova l'amore in un soldato delle SS. Età: 1418 - [R 853.914 RON]

Petit, Xavier-Laurent.
Be safe, Milano, Rizzoli, 2011, 239 p. Il soldato
Jeremy descrive per e-mail le atrocità della guerra al
fratello Oscar, che intanto ha formato un gruppo rock
con Marka, della quale è innamorato e con cui
compone canzoni ispirate ai loro fratelli in guerra. Età:
13-16 - [R 843.914 PET]

Scoppettone, Sandra.
Capelli viola, Milano,Mondadori,
1998, 202 p. Figlia di due artisti
separati, e con il padre drogato, la
sedicenne newyorkese Billie, capelli
cortissimi e viola, racconta di sè, dei
propri affetti e del rapporto
straordinario che ha instaurato con
un ragazzo colpito da sclerosi
multipla. Et. 11-14 - [R 813.54 SCO]

Pitcher, Annabel.
Nuvole di ketchup: romanzo, Milano, Salani, 2015, 284
p.Zoe, 15 anni, scopre che il ragazzo che le piace è il
fratello di quello con cui esce e, mentre a casa i
genitori sono presi dai loro litigi, cerca di uscire da
quest'ambiguità senza ferire alcuno. Età: 13-16 - [R
823.914 PIT]

Shearer, Alex.
Cacciatori di nuvole: romanzo, Milano, Salani, 2014,
253 p.Sulle isole fluttuanti dove ora abitano i terrestri il
bene più prezioso è l'acqua e l'adolescente Christien
segue la gente della sua innamorata nei pericolosi
viaggi a caccia di nuvole, fra pirati, mostri e regimi
fanatici. Età: 12-14 - [R FAN 823.914 SHE]

Predicatori, Paola.
Il tuo corpo adesso è un'isola, Milano, Rizzoli,
2015, 248 p. Stanco e annoiato della sua vita
l'adolescente Ascanio si culla giorno dopo giorno in
una realtà che non gli appartiene, fin quando un
giorno non conosce la coetanea Adele, timida e
paffutella... Età: 14 e oltre - [R 853.914 PRE]

Spinelli, Jerry.
Stargirl, Milano, Mondadori, 2017, 234 p. Trasferitosi
in una cittadina dell'Arizona Leo conosce una ragazza
decisamente fuori dall'ordinario, Susan, detta Stargirl,
di cui diventa amico. Età: 12-14 - [R 813.54 SPI]

Quick, Matthew.
La nobile arte di mollare tutto, Milano, Piemme, 2017,
238 p. Grazie a un originale libro dal quale è
affascinata, Nanette incontra prima Booker, il suo
misantropo autore, e poi Alex, un coetaneo di cui
s'innamora e che finisce nei guai per aver difeso un
amico da alcuni bulli. Età: 13-17 - [R 813.54 QUI]
Rinaldi, Patrizia.
Adesso scappa, Roma, Sinnos, 2014, 62 p. Maddalena,
seria e studiosa, è innamorata ricambiata di Alessandro,
che piace anche alla leader di un gruppo di ragazze
violente che la tiranneggiano da tempo: troverà il modo
di affrontarle con coraggio e dignità? Età: 10-13 - [Y
FAC RINALDI]

Standiford, Natalie.
L'albero dei segreti, Milano, Mondadori, 2015, 233 p.
Minty, 10 anni, scopre nel bosco un olmo, connesso a
una leggenda, nella cui cavità vengono inseriti
bigliettini con su scritti segreti e insieme a un nuovo
misterioso amico che abita da solo indaga per scoprirne
le fonti. Età: 10-13 - [R 813.54 STA]
Strada, Annalisa.
MMS: chi dice la verità?, Leonforte, Euno, 2015, 143
p. L'adolescente Anita, che ha rotto con Seba e si è
invaghita di Ric, viene rapita da due sconosciuti e i
suoi amici liberandola scoprono un grave segreto che
ha a che fare con il traffico di stupefacenti. Età: 14-16 [R 853.914 STR]
Sugg, Zoe.Girl online, Milano, Mondadori, 2015, 343
p. La blogger inglese Penny, insicura, vittima di
attacchi di panico, durante un viaggio a New York

con famiglia e miglior amico s'innamora, ricambiata, di
un coetaneo già famoso per le sue canzoni: pare un
sogno, ma... Età: 12-14 - [R 823.914 SUG]
Telgemeier, Raina.
In scena!, Milano, Il Castoro,
2018, 233 p. Alla scuola media
viene messo in scena un
musical e per Callie, che
partecipa al progetto come
scenografa, si apre un periodo
intenso, tra amori, delusioni,
momenti di felicità, amicizie
messe alla prova e grandi
entusiasmi. Età: 11-13 - [G
FUM 741.59 TEL]
Smile, Milano, Il Castoro, 2014, 213 p.
Dalla prima media all'inizio delle scuole superiori le
disavventure di Raina, che in seguito a una goffa
caduta è costretta a lunghe ed estenuanti sedute
dentistiche per riparare i suoi denti. Età: 11-13 - [G
FUM 741.59 TEL]
Terranova, Nadia. Le nuvole per terra, San
Dorligo della Valle, Einaudi Ragazzi, 2015, 175 p.
La tredicenne Rebecca è preoccupata per i genitori,
che sembrano sempre più distanti, e intanto stringe
amicizia con Maura, la bulla della classe, e
s'innamora di Loris, un suo amico. Età: 11-13 - [R
853.914 TER]
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]
Westall, Robert. Bufera, Milano,
Rizzoli, 2018, 158 p .L'amore tra
Simon, 16 anni, un ateo convinto,
e Angela, religiosa figlia del
pastore, e quello contrastato tra gli
studenti universitari Margareth e
Ralph in dueromanzi. Età: 13-15 [R 823.914 WES]

Wilson, Jacqueline. Love lessons, Milano, Salani,
c2007, 267 p.Prue, appena 14 anni, oppressa da
un padre troppo autoritario e severo, s'innamora
ricambiata del suo professore d'arte, sposato e padre
di due bambini. Et. 14-16 - [R 823.914 WIL]
Zannoner, Paola.
A piedi nudi, a cuore aperto: romanzo, Novara, Istituto
Geografico De Agostini, 2015, 301 p.

Rachele, 15 anni, liceale italiana, s'innamora di un
ragazzo palestinese, Taisir, e il cercar di conoscerlo e
conquistarne la fiducia diventa un percorso a ostacoli
tra luoghi comuni e pregiudizi. Età: 12-15 - [R 853.914
ZAN]
Un giorno ci incontriamo, Milano, Mondadori Electa,
2015, 151 p. L'adolescente Sara, che vive in un piccolo
paese della Toscana e ama i social network, conosce
sulla fanpage di una saga fantasy il coetaneo genovese
Ivan e tra i due è subito amore virtuale! Età: 12-14 - [R
853.914 ZAN]
Voglio fare l'innamorata, Novara, Istituto Geografico
De Agostini, 2014, 299 p.Mia, 15 anni, aspirante
scrittrice, trascorre un'estate nella biblioteca di una
vecchia casa isolata con il compito di catalogarne i
libri, ma il fantasma di Jane Austen la invita a scrivere
il suo primo romanzo d'amore. Età: 11-12 - [R 853.914
ZAN]

