Letture per l’estate
Il mondo dei ragazzi.
Letture per scuola secondaria di primo grado, classe I e II
3300 secondi / Fred Paronuzzi ; traduzione di Mirella Piacentini
Paronuzzi, Fred
Camelozampa 2018; 92 p. ill. 17 cm
Nell’arco di un’ora, formata da 3300 secondi, in un liceo francese quattro studenti che non si
conoscono riflettono sulla propria vita in un momento che per loro è delicato e decisivo.
Coll: Y Liber FAC PARONUZZI

Ali nere / Alberto Melis
Melis, Alberto
Notes 2018; 153 p. 21 cm
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.
Coll: R Liber 853.914 MEL

Canzone di amore e di guerra / Emanuela Nava
Nava, Emanuela
Piemme 2019; 132 p. 21 cm
Una donna rievoca i tempi e i modi con cui lei, Sima, e l’amore della sua vita, Isa, hanno
vissuto da bambini la guerra per gioco − resa sublime dall’immaginazione − e da adolescenti
la guerra reale con i suoi orrori.
Coll: Y Liber FAC NAVA

Questo libro fa parte della collana Il battello a vapore. Vortici: scopri e leggi
anche gli altri titoli!
Coraline / Neil Gaiman ; traduzione di Maurizio Bartocci
Gaiman, Neil
Mondadori 2019; 156 p. ill. 23 cm
Coraline, 10 anni, scopre nella grande casa dove abita da poco con i genitori un inquietante
mondo parallelo dove una sosia deforme di sua madre vuole tenerla con sé.
Coll: R Liber HOR 823.914 GAI
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Dimmi quello che non so : due ragazzi e una scuola per tutti / Luisa
Mattia, Otto Gabos ; a cura di Teresa Porcella
Mattia, Luisa
LibriVolanti 2019; 220 p. ill. 21 cm
Negli anni ’60 il decenne Elmo insegna di nascosto a Maria quel che impara a scuola; il
desiderio di entrambi è poter frequentare la nuova scuola media, ma il padre della bambina si
oppone e la picchia spesso...
Coll: R Liber 853.914 MAT

Foto 51 : il segreto del DNA / Chiara Valentina Segré
Segré, Chiara Valentina
Notes 2018; 156 p. 21 cm
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.
Coll: R Liber 853.914 SEG

Gli angeli di pietra : romanzo / Kristina Ohlsson ; traduzione di
Alessandro Storti
Ohlsson, Kristina
Salani 2019; 150 p. 22 cm
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.
Coll: R Liber HOR 839.737 4 OHL

Guerrieri di sogni / Viviana Mazza ; illustrazioni di Paolo d’Altan
Mazza, Viviana
Mondadori 2018; 188 p. ill., c. geogr. 23 cm
Tredici vicende odierne e vere di ragazzini e ragazzine di varia nazionalità così colmi di
coraggio da sfidare pregiudizi, ingiustizie, regimi autoritari, disabilità all’apparenza
insormontabili e altre gravi difficoltà.
Coll: R Liber 853.914 MAZ

I maestri di strada / Vichi De Marchi
De Marchi, Vichi
Einaudi Ragazzi 2018; 124 p. 19 cm
A Napoli Cesare e la sua squadra gestiscono una scuola speciale per Vincenzo, Carmela,
Ciro e gli altri ragazzi che a causa di difficili situazioni familiari hanno abbandonato le medie.
Coll: R Liber 853.914 DEM

Questo libro fa parte della collana Semplicemente eroi: scopri e leggi anche gli
altri titoli!
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Il gioco della paura = Fright night / Maren Stoffels ; traduzione dal
nederlandese di Anna Patrucco Becchi
Stoffels, Maren
Pelledoca 2019; 182 p. 21 cm
Alla Fright night in un bosco, in cui attori eccitano le altrui paure, s’intrecciano le vicende di
alcuni adolescenti che scoprono di essere collegati fra loro ed emergono oscuri segreti che
conducono a un tragico epilogo.
Coll: R Liber GIA 839.313 64 STO

Il lupo e la farfalla / Francesco Niccolini ; illustrazioni di Carla Manea ;
postfazione di Luigi D’Elia
Niccolini, Francesco
Mondadori 2019; 161 p. ill. 23 cm
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...
Coll: R Liber NAT 853.914 NIC

Il muro / Francesco D’Adamo
D’Adamo, Francesco
DeA 2018; 157 p. 22 cm
La bambina Teresa scappa di casa per andare a cercare Consuelo, la sorella sparita mesi
prima per tentare di oltrepassare il Muro, un baluardo apparentemente insormontabile che
divide le terre dei poveri dal Paradiso...
Coll: R Liber 853.914 DAD

Il segreto di Ella / Cath Howe ; traduzione di Gioia Sartori
Howe, Cath
Terre di Mezzo 2019; 249 p. 21 cm
Dopo l’arresto del padre Ella, 10 anni, trasloca in un’altra cità con la madre e lì per
compiacere una bulletta che riscuote successo tra le coetanee accetta inizialmente di spiare
la taciturna Molly e indagarne i segreti.
Coll: R Liber 823.914 HOW

In punta di piedi sull’orizzonte / Elisa Castiglioni
Castiglioni, Elisa
Il Castoro 2019; 162 p. 22 cm
Azul, che vive sull’isola di Puerto Rico nel villaggio turistico dove lavorano i suoi genitori, nel
tentativo di arginare la loro crisi coniugale combina un pasticcio che costa loro casa e lavoro!
Coll: R Liber 853.914 CAS
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Io, bullo : da una storia vera / Giusi Parisi
Parisi, Giusi
2018; 122 p. 19 cm
A scuola il bullo tredicenne Alessandro, che vive nella periferia palermitana, rivolge parole
crudeli a un ragazzino in sovrappeso, che per reazione − ferito nel profondo − smette di
mangiare.
Coll: R Liber 853.914 PAR

L’amico immaginario / Matthew Dicks ; traduzione di Marina Astrologo e
Stefano Tummolini
Dicks, Matthew
Giunti 2019; 393 p. 20 cm
Max, 8 anni, affetto dalla sindrome di Asperger, scompare misteriosamente da scuola: solo
Budo, l’amico immaginario del piccolo, conosce la verità, ma nessuno può sentire le sue
parole...
Coll: R Liber 813.54 DIC

L’immortale / Ricardo Ruiz Garzón ; traduzione di Maria Bastanzetti
Ruiz Garzón, Ricardo
Piemme 2018; 134 p. 22 cm
Ginevra: la quasi dodicenne Judit, talentuosa disegnatrice, ogni giorno gioca a scacchi nel
parco con il bravissimo signor Aliyat, iraniano senza documenti, finché questi non viene
arrestato e lei decide di aiutarlo.
Coll: R Liber 863.64 RUI

La danza delle rane / G. Quarzo, A. Vivarelli ; illustrazioni di Silvia Mauri
Quarzo, Guido
Editoriale Scienza 2019; 121 p. ill. 20 cm
Scandiano, seconda metà del Settecento: Antonio, figlio tredicenne di un mugnaio, viene
assunto dal biologo Lazzaro Spallanzani per un esperimento naturalistico sulla fecondazione
condotto attraverso le rane.
Coll: R Liber 853.914 QUA

La mia estate indaco / Marco Magnone
Magnone, Marco
Mondadori 2019; 273 p. 23 cm
Viola, che ha appena traslocato con la sua famiglia in un piccolo centro, conosce un gruppo
di coetanei, tra i quali il misterioso Indaco, di cui s’innamora e che sembra avere una difficile
vita nascosta.
Coll: R Liber 853.914 MAG
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La musica del silenzio / Luca Cognolato, Silvia Del Francia ; con una
prefazione di Franco Perlasca
Cognolato, Luca
Feltrinelli 1920; 157 p. 21 cm
La storia vera di Giorgio Perlasca, che si finse ambasciatore spagnolo nell’Ungheria
occupata dai nazisti e nascose bambini ebrei, fa da sfondo alla vicenda romanzata di due
fratellini.
Coll: R Liber 853.914 COG

La storia più importante / Kenneth Oppel ; illustrazioni di Sydney
Smith ; traduzione di Paolo Maria Bonora
Oppel, Kenneth
Rizzoli 2019; 301 p. ill. 22 cm
Nathan, orfano di madre, con una sorellina down e il papà fumettista depresso e in crisi
d’ispirazione, inizia a comunicare con una macchia d’inchiostro che è uscita dall’album del
padre, sa disegnare e si nutre di libri.
Coll: R Liber 813.54 OPP

Le avventure di Augusta Snorifass / Chiara Carminati ; illustrazioni di
Clementina Mingozzi
Carminati, Chiara
Mondadori 2018; 119 p. ill. 22 cm
Nell’alternarsi delle stagioni le avventure della bambola di carta Augusta Snorifass e del suo
amico Kasper, il soldatino di stagno, insieme ad alcuni animali del bosco.
Coll: R Liber 853.914 CAR

Parole fuori
Il Castoro 2018; 237 p. ill. 21 cm
Dieci racconti e due graphic novel incentrati su altrettante emozioni collocate nel periodo
adolescenziale: desiderio, vergogna, timidezza, dolore, amore, disperazione, paura, gioia,
coraggio, colpa, gelosia e odio.
Coll: R Liber 853.914 PAR

Quando Helen verrà a prenderti / Mary Dowing Hahn ; traduzione di Sara
Marcolini
Hahn, Mary Downing
Mondadori 1920; 189 p. 20 cm
Molly, 12 anni, si trasferisce con la famiglia in campagna per scelta della madre e del nuovo
marito; ma cosa succede se la nuova casa è costruita accanto a un cimitero e a una vecchia
abitazione distrutta in un incendio?
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Coll: R Liber HOR 813.54 HAH

Ragazzo sott’acqua / Adam Baron ; traduzione di Maria Pace
Baron, Adam
HarperCollins Italia 2019; 286 p. ill. 22 cm
Cymbeline, 9 anni, dopo il ricovero di sua madre per complicazioni psichiche si trasferisce
dalla zia materna − con cui la donna ha pessimi rapporti − e intanto indaga sul perché la
mamma lo tiene lontano dal nuoto...
Coll: R Liber 823.914 BAR

Sette abbracci e tieni il resto / Stefano Tofani
Tofano, Stefano
Rizzoli 2019; 218 p. ill. 22 cm
Per il dodicenne Ernesto − che ha genitori divorziati e distratti, ha perso l’amata nonna ed è
diventato claudicante − la scomparsa di Martina, per la quale ha una cotta, segna un
momento importante nella sua vita.
Coll: R Liber GIA 853.914 TOF

Solo una parola / Matteo Corradini ; illustrazioni di Sonia Cucculelli
Corradini, Matteo
Rizzoli 2019; 204 p. ill. 19 cm
A Venezia, in anni di dittatura, il novenne Roberto scopre come una sola parola possa
condizionare la vita delle persone quando chi porta gli occhiali, bollato come occhialuto,
diventa oggetto di una persecuzione razziale.
Coll: R Liber 853.914 COR

Splash / Charli Howard
Howard, Charli
Lapis 2018; 237 p. 20 cm
In Inghilterra Molly, undicenne che vive con i nonni, è la stella della sua squadra di nuoto, ma
l’invidia dell’amica Chloe e il ritorno della mamma irresponsabile che l’aveva abbandonata da
piccola la mettono a dura prova.
Coll: R Liber 823.914 HOW
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Tutti per uno : romanzo / Anna Oliverio Ferraris
Oliverio Ferraris, Anna
Salani 2018; 165 p. 21 cm
Fabrizia ha due famiglie allargate, nate dalla separazione dei suoi genitori, ma in nessuna
delle due si sente bene e solo nei coetanei del gruppo di sostegno psicologico trova
comprensione e speranza.
Coll: R Liber 853.914 OLI

Victoria sogna / Timothée de Fombelle ; illustrato da Mariachiara Di
Giorgio ; traduzione di Maria Bastanzetti
Fombelle, Timothée
Terre di Mezzo 2017; 103 p. ill. 22 cm
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?
Coll: R Liber 843.914 FOM

