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I genitori di Maddy, seriosa ragazzina di 15 anni, e di Patty, la sua stravagante sorella
maggiore, sono morti in un incidente d’auto. Patty, maggiorenne, diventa tutrice di Maddy. Il
problema? Il suo senso di responsabilità, decisamente poco sviluppato! Alla vigilia di un
importante compito in classe a scuola, la piccola Maddy scopre che la sorella maggiore, che
dovrebbe aiutarla a prepararsi, è incinta. Maddy impara cosa sia il mondo adulto in una sola,
fulminante estate. Ma sarà la vita, proprio questa piccola nuova vita, a unire le due sorelle.

La vita come viene / Anne-Laure Bondoux

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti BON

San Paolo 2013; 252 p.  21 cm

Bondoux, Anne-Laure

Samia è una ragazzina di Mogadiscio. Ha la corsa nel sangue. Ogni giorno divide i suoi sogni
con Alì, che è amico del cuore, confidente e primo, appassionato allenatore. Mentre intorno
la Somalia è sempre più preda dell’irrigidimento politico e religioso, mentre le armi parlano
sempre più forte la lingua della sopraffazione, Samia guarda lontano, e avverte nelle sue
gambe magre e velocissime un destino di riscatto per il paese martoriato e per le donne
somale. Gli allenamenti notturni nello stadio deserto, per nascondersi dagli occhi accusatori
degli integralisti, e le prime affermazioni la portano, a soli diciassette anni, a qualificarsi alle
Olimpiadi di Pechino. Arriva ultima, ma diventa un simbolo per le donne musulmane in tutto il
mondo. Il suo vero sogno, però, è vincere. L’appuntamento è con le Olimpiadi di Londra del
2012. Ma tutto diventa difficile. Gli integralisti prendono ancora più potere, Samia corre
chiusa dentro un burqa ed è costretta a fronteggiare una perdita lacerante, mentre il “fratello
di tutta una vita” le cambia l’esistenza per sempre. Rimanere lì, all’improvviso, non ha più
senso. Una notte parte, a piedi. Rincorrendo la libertà e il sogno di vincere le Olimpiadi. Sola,
intraprende il Viaggio di ottomila chilometri, l’odissea dei migranti dall’Etiopia al Sudan e,
attraverso il Sahara, alla Libia, per arrivare via mare in Italia. Giuseppe Catozzella per mesi è
entrato dentro la vita reale di Samia, e l’ha reinventata in una voce dolcissima, scrivendo un
romanzo memorabile. Da quella voce, da quell’io leggerissimo che ci parla con fermezza e
candore, si sciolgono la struggente vicenda di un’eroina dei nostri tempi, la sua fiaba, e
insieme il suo destino.

Non dirmi che hai paura / Giuseppe Catozzella

Copie presenti nel sistema 42 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 CAT

Feltrinelli 2014; 236 p.  23 cm

Catozzella, Giuseppe
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Ted Spark non sente un gran bisogno di diventare normale, però ha capito che esiste una
cosa che (agli occhi della gente) lo avvicina a quella condizione: dire bugie. Lui che in 12
anni non ha mai mentito, adesso, è costretto a dirne tre in due soli giorni per salvare
l'indagine parallela condotta insieme a sua sorella Kat alla ricerca del cugino Salim. Salim è
sparito, facendo un giro sullagigantesca ruota panoramica di Londra. Un giallo avvincente, la
storia di un ragazzo inglese nel cui cervello gira un sistema operativo diverso da quello delle
altre persone. La voce narrante del libro è proprio quella di Ted, affetto da sindrome di
Asperger, una forma di autismo che non viene mai nominata come è giusto che sia perché
tutti (chi più o meno) siamo nello spectrum autistico

Il mistero del London Eye / Siobhan Dowd ; prefazione di Simonetta
Agnello Hornby ; traduzione dall'inglese di Sante Bandirali

Copie presenti nel sistema 46 in biblioteca: 1 Coll: Y 823.9 DOW

Uovonero 2011; 249 p.  21 cm

Dowd, Siobhan

Melody ha una memoria fotografica eccezionale. La sua mente è come una videocamera
costantemente in modalità "registrazione". E non c'è il tasto "Cancella". È l'alunna più
intelligente della scuola, ma nessuno lo sa. Quasi tutti - compresi i suoi insegnanti e i medici -
ritengono che lei non abbia alcuna capacità di apprendimento, e fino a oggi le sue giornate a
scuola sono state scandite da noiosissime ripetizioni dell'alfabeto. Cose da prima
elementare. Se solo lei potesse parlare, se solo potesse dire che cosa pensa e che cosa
sa... Ma non può. Perché Melody non può parlare. Non può camminare. Non può scrivere.
Melody sente scoppiare la propria voce dentro la sua testa: questo bisogno di comunicare la
farà impazzire, ne è certa. Finché un giorno non scopre qualcosa che le permetterà di
esprimersi. Dopo undici anni, finalmente Melody avrà una voce. Però non tutti intorno a lei
sono pronti per quello che dirà.

Melody / Sharon M. Draper ; traduzione di Alessandro Peroni

Copie presenti nel sistema 37 in biblioteca: 3 Coll: BL 813.5 DRA

Feltrinelli 2016; 249 p.  23 cm

Draper, Sharon M.

Richard Mayhew è un giovane uomo d'affari londinese, una persona di buon cuore e dalla
vita prevedibile che si districa quotidianamente tra i capricci dell'ambiziosa fidanzata Jessica
e le pretese del suo capo. Ma tutto cambia quando, per strada, si imbatte in una ragazza
ferita e decide di aiutarla portandola a casa con sé. Un atto di gentilezza, che lo catapulterà
in un mondo fantasmagorico di cui mai avrebbe sognato l'esistenza. Perché sotto le affollate
strade di Londra si cela una città parallela popolata di mostri e di santi, di assassini e di
angeli, cavalieri in armatura e pallide fanciulle vestite di velluto: le persone che sono
precipitate nelle fenditure del mondo. Ora Richard è uno di loro, e deve imparare a cavarsela
in quell'universo di ombre e fantasmi che gli appare insieme stranamente familiare e
assolutamente bizzarro. Un insolito destino lo attende laggiù...

Nessundove : la versione preferita dall'autore / Neil Gaiman ; illustrato
da Chris Riddell ; traduzione di Elena Villa

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 GAI NES

Oscar Mondadori 2021; 447 p. ill. 22 cm

Gaiman, Neil
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Santino vive in un piccolo paese in provincia di Palermo. Il padre lo porta spesso con sé
quando incontra certi amici, dice che la sua presenza può fargli comodo, ma non lo lascia
mai scendere dalla macchina mentre sta fuori a parlare con loro. Suo papa ha dei segreti.
Lucio vive nella periferia di Livorno con la madre e la sorellina. È lui l'uomo di casa, anche se
ha solo undici anni. La piccola Ilaria non ha mai conosciuto il padre, che lavora in Venezuela.
Ma perché non scrive e non telefona mai? Lucio conosce il motivo, è il suo segreto. Ci sono
tante cose che Santino non capisce, mentre Lucio ne capisce fin troppe per la sua età. Qual
è il punto d'incontro tra queste due vite, cosi diverse da quelle di tutti gli altri ragazzi? Ispirato
a una storia vera, un grande romanzo che affronta ' uno dei problemi più grandi del nostro
Paese, e che racconta di vittime innocenti, colpevoli solo di essere nate dalla parte sbagliata.
Ma questo non è un romanzo d'inchiesta o una biografia: è una storia vissuta ad altezza di
bambino, che solo un'autrice come Silvana Gandolfi poteva raccontare.

Io dentro gli spari : romanzo / Silvana Gandolfi

Copie presenti nel sistema 28 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti GAN

Salani 2010; 222 p.  21 cm

Gandolfi, Silvana

A Hoardalya la vita è un'avventura. Le giornate trascorrono tra missioni segrete e imprese
mozzafiato, e si affrontano senza paura anche i nemici più pericolosi. Perché Hoardalya è un
videogioco, un mondo virtuale di cui Lucia, quindici anni e aspirante YouTuber, racconta tutti
i segreti nei video che pubblica online insieme agli amici di sempre, Marco e Mirella. Durante
una delle loro avventure, i tre si imbattono in un giocatore misterioso. Si chiama Jai e ha
bisogno del loro aiuto: RF, uno dei gamer di Hoardalya più famosi su YouTube, è stato
ucciso. Determinati a scoprire il colpevole del delitto, Lucia e i suoi amici danno il via alle
indagini. A guidarli ci sono Real Mysteries, un nuovo videogioco ispirato a crimini realmente
accaduti, e le segnalazioni di Jai, sempre più insistente ed enigmatico. Chi è? E perché è
così interessato a risolvere il caso RF? Seguendo una pista dopo l'altra, i tre amici cercano di
andare fino in fondo alla sfida e di completarne tutti i livelli. Ma questa volta non si tratta di un
gioco e il confine tra il mondo reale e quello virtuale si fa a mano a mano più sottile. Lucia
sarà pronta a varcarlo? Età di lettura: da 10 anni.

Io sono Jai / Christian Hill

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti HIL

Rizzoli 2020; 315 p.  22 cm

Hill, Christian

Meg proprio non la sopporta, sua sorella. Molly è bellissima e amata da tutti, mentre lei si
sente solo diversa. Il loro rapporto cambierà un'estate, sullo sfondo della campagna inglese.
Dall'acclamata autrice di letteratura per ragazzi, vincitrice di due medaglie Newbery, il
romanzo, di ispirazione autobiografica, racconta momenti dolorosi della crescita con
delicatezza e simpatia. Età di lettura: da 12 anni.

Un'estate da morire / Lois Lowry ; traduzione di Enrico Santachiara

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti LOW

21lettere 2021; 140 p.  19 cm

Lowry, Lois
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C'è un campo, la Base, dove crescono i bambini senza ricordi o memoria. Tra loro c'è un
gruppo più vivace, composto da Hana, capo del Guscio, dura e metodica, Dudu, sempre
attento e guardingo, Glor, grande e goffo, Cranach, il più lento di tutti, Orla, la più piccola, e
infine ZeroSette, l'ultimo arrivato. C'è anche Tom, ma lui appare diverso: si perde in mille
pensieri e a volte sente riaffiorare un Coccio, un frammento di vita passata. Un giorno
convince i ragazzi a spingersi nel bosco per esplorare il mondo di fuori. Porta con sé un libro
di fiabe appena ritrovato, che comincia a leggere ad alta voce suscitando emozioni e
curiosità. Ma ben presto nel gruppo si alterneranno rivalità e gelosie, scoperte e amori: tutto
seguito da lontano da Jonas, addetto al sistema - di controllo del campo, che in realtà ha
programmato una fuga. Così, quasi per incanto, quel libro e quella lettura doneranno . a
ognuno di loro un filo di speranza e gioia. Età di lettura: da 14 anni

Bambini nel bosco : romanzo / Beatrice Masini

Copie presenti nel sistema 26 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti MAS

Fanucci 2010; 200 p.  22 cm

Masini, Beatrice

Una storia d’amore per cinici. Sotto il cappello a forma di gatto che si è fatta da sé, Petula
nasconde una buona dose di cinismo, la convinzione che a essere pessimisti ci si azzecca
sempre e – soprattutto – un enorme dolore per una perdita che sembra impossibile da
superare. Certo, è stato un incidente. Ma Petula sa che si dovrebbe sempre fare di tutto per
ridurre al minimo i rischi e prevedere gli incidenti. Per questo non può fare a meno di sentirsi
in colpa e di vedere in modo ossessivo pericoli celati in ogni cosa. A scuola la obbligano a
partecipare a un gruppo di arte-terapia per ragazzi in difficoltà, o – come direbbe lei – per
ragazzi fuori di testa. È qui però che, oltre a un gruppo di nuovi e complicatissimi compagni di
viaggio, conosce Jacob, un bellissimo ragazzo pieno di umorismo ed energia, con una
protesi al braccio e un doloroso segreto. L’amore e nuove amicizie sono dietro l’angolo, ma è
difficile lasciarsi il cinismo alle spalle. E tornare ad avere fiducia nelle possibilità e in un
nuovo inizio. Come si fa a capire quando vale la pena correre il rischio? Ancora una volta
Susin Nielsen ha saputo trovare le parole giuste per raccontare che la vita non è poi così
perfetta, ma sa essere ugualmente bellissima.

Gli ottimisti muoiono prima / Susin Nielsen ; traduzione di Claudia
Valentini

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti NIE

Il castoro 2017; 262 p.  22 cm

Nielsen, Susin

Mentre Yazel è in bagno, Victor riordina le sue cose nello zaino. E allora la sente. La sirena.
Gli si ghiaccia il sangue. Suona una volta. Due volte. Tre volte. Quattro volte. Le persone
attorno a lui sembrano prestare un'attenzione distratta a questo allarme. Evidentemente,
pensa Victor, non li riguarda. Lui invece ha capito perfettamente che cosa significa: è per
loro. Li hanno trovati. Vengono a prenderli. Un ladro di ventun'anni e una dodicenne sorda di
dodici, una fuga rocambolesca sulle strade d'Europa, un'amicizia talmente forte da farsi quasi
famiglia. Età di lettura: da 12 anni.

Contromano / Coline Pierré ; traduzione dal francese di Luisella Arzani

Giralangolo 2021; 299 p.  21 cm

Pierré, Coline
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Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti PIE

Nel cuore del Massiccio degli Écrins in Francia, un grande lupo bianco e un pastore si
confrontano senza tregua, fino ai loro limiti. Jean- Marc Rochette celebra in questo libro l'alta
montagna, la sua bellezza, la sua violenza; l'impegno e l'umiltà necessari per sopravvivere.
Una storia dalla chiara impronta hemingwayana che racconta l'opposizione atavica tra
l'Uomo e la Bestia selvaggia. Virilità, coraggio, superamento di sé, in un mondo di pura
violenza dove solo il rapporto di forze fa testo. « O lui o me ». Questa è la visione del mondo
che hanno Gaspard, il pastore esasperato dal massacro del suo gregge, e il suo ancestrale
antagonista assetato di vendetta. Dopo una battaglia all'ultimo sangue, capiranno però di
avere bisogno l'uno dell'altro e di dover trovare un compromesso per vivere insieme in
questo ambiente sublime e ostile della Montagna.

Il lupo / testi e disegni Jean-Marc Rochette ; colori Isabelle Merlet ;
traduzione dal francese Giovanni Zucca ; postfazione di Paolo Cognetti

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: R 741.5 ROC

L'ippocampo 2020; 101 p. fumetti 27 cm

Rochette, Jean-Marc

Noah è il figlio più giovane dell'orologiaio Leopold e di sua moglie Dora. Vive con i suoi fratelli
Joel e Hannah a Cracovia. Noah è un bambino diverso dagli altri: vive nel suo mondo, non
parla e non sembra ascoltare. È il 1939 e i tedeschi hanno appena invaso la Polonia. Molti
credono che l'odio dei nazisti verso gli ebrei sia vero e temono per la loro vita, ma altri come
il fratello di Dora, Abbie, sono convinti che staranno meglio con i tedeschi. Ma in pochi giorni i
piani dei nazisti diventano chiari...

L'aquilone di Noah / Rafael Salmeron ; traduzione dallo spagnolo di
Daria Podestà ; revisione della traduzione di Sante Bandirali

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti SAL

Uovonero 2022; 224 p.  21 cm

Salmerón López, Rafael

La mattina del 19 ottobre 1945 Primo Levi tornava a Torino, dopo un anno di prigionia nel
lager di Auschwitz e un viaggio di molti mesi nell'Europa dell'Est, con addosso un bisogno
quasi fisico di raccontare ed essere creduto. Ripartendo dalle sue parole, senza mai
sconfinare nella vita privata, Pietro Scarnera ne delinea un ritratto sentimentale che illumina
gli aspetti meno raccontati della sua personalità: il percorso come scrittore, la passione per la
scienza, il lavoro di chimico. Una rilettura che restituisce alle nuove generazioni la
complessità di una delle figure fondamentali del Novecento. Un racconto per immagini
delicato e profondo, vincitore del prestigioso Prix Révélation al Festival di Angoulême.

Una stella tranquilla : ritratto sentimentale di Primo Levi / Pietro
Scarnera

Copie presenti nel sistema 1

Coconino press 2022; 254 p. fumetti 25 cm

Scarnera, Pietro
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Il dottor Robert Warren è un uomo distrutto dal rimorso e dai sensi di colpa. Con le sue
ricerche ha contribuito alla realizzazione delle bombe che hanno raso al suolo Hiroshima e
Nagasaki, e suo figlio Jack è morto, dilaniato da un'esplosione in un luogo imprecisato del
Pacifco. Abbandonata la base militare e avventuratosi tra i ghiacci con l'intenzione di farla
finita, Warren si imbatte nel corpo di un ragazzino racchiuso in una lastra di ghiaccio.
Trasportato in laboratorio, il ragazzo viene rianimato, ma inizia a invecchiare rapidamente.
Chi è? Da dove viene? Che lingua parla? Non c'è tempo per rispondere a queste domande,
perché bisogna scappare dai servizi segreti che vogliono rapirlo e farne una cavia. Età di
lettura: da 12 anni

The frozen boy / Guido Sgardoli

Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll: Y 853.9 SGA

San Paolo 2011; 203 p.  23 cm

Sgardoli, Guido

Paura. Fuga. Esilio. Sopravvivenza. Perdita dell'identità e il desiderio di tornare indietro, a
casa. Ma dov'è "casa"? In un intrigante esperimento dell'immaginazione Janne Teller fa
vivere sulla nostra pelle l'esperienza di un rifugiato di guerra. Età di lettura: da 12 anni.

Immagina di essere in guerra / Janne Teller ; illustrato da Helle Vibeke
Jensen ; traduzione di Maria Valeria D'Avino

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti TEL

Feltrinelli 2014; 61 p. ill. 14 cm

Teller, Janne

Abilene Tucker è sola. Perché il padre l'ha mandata a trascorrere le vacanze estive in quella
sperduta cittadina del Kansas, tra gente sconosciuta? Che cosa nascondono il suo ospite e
la cronista del notiziario cittadino? E che cosa significano tutte quelle lettere e la mappa
trovate nella scatola nascosta sotto un'asse del pavimento? Presto Abilene, con due nuove
amiche, si troverà coinvolta in una intricata ed eccitante indagine e l'estate che si prospettava
così noiosa si trasformerà in una lunga avventura fatta di mistero, passione e amicizia. In un
intreccio di voci diverse Abilene narra quei mesi trascorsi nel 1936 a Manifest, piccolo centro
segnato dalla Grande Depressione, dal Proibizionismo e dal Ku Klux Klan. Alle avventure di
Abilene si alternano le lettere che il padre e un amico si scrissero, ragazzi, all'epoca della
Prima guerra mondiale, gli articoli pubblicati in quello stesso periodo sul notiziario locale e i
racconti della stramba indovina Miss Sadie. Tutti elementi che aiuteranno la simpatica e
coraggiosa Abilene e le sue amiche a far luce su oscure vicende del passato collegate alla
vita attuale di Manifest, scoprendo quanto è importante saper ascoltare le storie del passato,
allearsi per affrontare le difficoltà e non avere paura delle proprie scelte. Età di lettura: da 12
anni.

L' indimenticabile estate di Abilene Tucker / Clare Vanderpool ;
traduzione dall'inglese di Aurelia Martelli

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti VAN

Giralangolo 2012; 384 p.  21 cm

Vanderpool, Clare
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Diventare invisibili a comando? Può rivelarsi una soluzione parecchio brillante per curare
l'acne... Ma è qualcosa che la tredicenne Ethel non si aspettava certo di ottenere quando ha
mescolato delle medicine alla crema solare. All'inizio è un vero spasso avere il potere
dell'invisibilità e anche tenerlo nascosto a tutti. Ma quando il suo segreto rischia di venire a
galla, Ethel si ritrova intrappolata in un'intricata ragnatela di bugie e inganni da cui potrà
liberarsi solo se avrà il coraggio di rivelare, prima di tutto a se stessa, il suo più grande
segreto: chi è veramente. Età di lettura: da 11 anni.

Cose da non fare se diventi invisibile/ Rosso Welford ; traduzione di
Mara Pace

Copie presenti nel sistema 8

HarperCollins 2021; 408 p.  22 cm

Welford, Ross

Da quando le conseguenze di un incidente d'auto le impediscono di camminare
agevolmente, Tillie vive nascosta dietro una macchina fotografica. Attraverso l'obiettivo
osserva la sua famiglia e i compagni di scuola, rintracciando oggetti perduti e scoprendo
piccoli dettagli che a lei dicono molto di più che agli altri. Tillie lo sa, a scuola la chiamano
tutti Lost & Found, e in fondo le fa piacere. Ma quando Jake, il ragazzo più simpatico e
popolare della scuola, le chiede di aiutarlo a ritrovare il padre scomparso, comincia per Tillie
un'avventura che la farà avvicinare per la prima volta a un coetaneo, ma la metterà anche di
fronte a un dilemma: fino a che punto ci si può intromettere nella vita degli altri in nome della
verità? Se gli occhi sono sempre dietro l'obiettivo fotografico non si rischia di non vedere il
confine tra privacy e libertà di espressione? In perfetto equilibrio tra dramma e commedia,
una storia che affronta con finezza psicologica i temi dell'amicizia tra coetanei e del rapporto
con i genitori. Età di lettura: da 13 anni.

Lost & found / Brigit Young ; traduzione di Alessandro Peroni

Copie presenti nel sistema 20 in biblioteca: 1 Coll: Y 813.6 YOU

Feltrinelli 2018; 190 p.  21 cm

Young, Brigit

In un attimo si accorge di non essere più il giocatore che credeva e sognava di essere. Perde
la fiducia in sé e si sente retrocesso all'ultimo posto. Non solo per quanto riguarda il calcio.
Ma l'emozione di sentirsi per la prima volta innamorato, cambierà tutte le sue prospettive. E
l'inattesa scoperta del più grande calciatore di tutti i tempi riaccenderà in lui l'entusiasmo e la
passione per il pallone. Età di lettura: da 13 anni

Il più grande calciatore di tutti i tempi / Germano Zullo ; traduzione dal
francese di Maria Teresa Carbone

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti ZUL

La nuova frontiera junior 2011; 94 p.  21 cm

Zullo, Germano
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