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Generazione confusa 
chi ero, chi sono, chi sarò 
 
 
da 11 anni 
 

LINDO, E., Ecco Manolito, Lapis, 2014 
Carabanchel Alto, sobborgo di Madrid. Qui tutti conoscono Manolito 
Quattrocchi, il ragazzino più simpatico e chiacchierone del quartiere. Ogni 
momento vissuto tra scuola e casa è indimenticabile, insieme a Lopez-orecchie-
a-sventola, Jihad il bullo e l'Imbecille. L'arrivo di un nuovo compagno, i giochi 
sotto l'Albero dell'Impiccato, l'incontro con un ladro, la gita scolastica e il 
compleanno di nonno Nicola rendono memorabili e comiche le sue avventure. 
 
 

 
LOSSANI, C., Le ribelli di Challant, Rizzoli, 2014  
Dora Quey ha tredici anni e vive nel castello di Villa-Challant insieme al padre 
che amministra i beni della contessa Catherine di Challant e alla moglie del 
padre, una perfetta dama di corte tanto, troppo diversa dalla sua adorata 
mamma che non c'è più. Siamo nel 1450 e per rispettare le regole dettate dal 
tempo e dal luogo Dora dovrebbe diventare una damigella dedita 
esclusivamente ai belletti e alle rassicuranti occupazioni domestiche ma il suo 
destino ha in serbo ben altre avventure. Impara a leggere e scrivere e 
preferisce la compagnia del cavaliere Laurent de la Chavre e del suo fido 

scudiero Mirò Godret a quella delle noiose dame di compagnia. Intanto fuori dal castello 
incalza la guerra per la successione al trono degli Challant e la contessa in persona decide di 
trasferirsi al maniero di Villa per essere al sicuro. Il destino di Dora, inaspettatamente, si 
intreccia a quello di Catherine: entrambe ragazze ribelli per affermare il diritto di essere se 
stesse. 
 

TELGEMEIR, R., Smile, Il Castoro, 2014  
Raina inizia con tranquillità le medie. Ma una sera, mentre torna a casa, 
succede l'imprevisto: inciampa, cade e si rompe i due denti davanti. Un 
dramma! Comincia così una lunga serie di sedute dal dentista, operazioni e 
apparecchi di ogni tipo - denti finti inclusi. La vita però continua, e c'è tanto 
altro: la scuola, le amiche, i ragazzi, il disegno. Dalla prima media all'inizio 
della scuola superiore, Raina scopre il suo talento, trova dei veri amici... e 
torna a sorridere. Con e senza apparecchio! 
 

 
da 12 anni 
 

LEVITHAN, D., Ogni giorno, Rizzoli, 2013  
Da quando è nato, A si risveglia ogni giorno in un corpo diverso. Per 
ventiquattr'ore abita il corpo di un suo coetaneo, che poi è costretto ad 
abbandonare quando il giorno finisce. Affezionarsi alle esistenze che sfiora è un 
lusso che non può permettersi. Quando però conosce Rhiannon, chiudere gli occhi 
e riprendere il cammino da nomade è impossibile: per la prima volta innamorato, 
A cerca di stabilire un contatto, di spiegare la sua maledizione… 
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SGARDOLI, G., Muso Rosso. Il sogno americano di un indiano 
Lakota, Rizzoli, 2014  
Non è facile amare una terra in cui "futuro" è un termine sconosciuto, anche se 
ci sei nato e vanta un passato glorioso. Così pensa Billy, indiano Lakota 
cresciuto in riserva, che un giorno, stanco di sopravvivere tra povertà e 
alcolismo come fanno la madre, il fratello maggiore e il patrigno, scappa di casa 
e da un destino segnato, e armato dello sfacciato coraggio dei suoi quattordici 
anni, corre incontro a tutte le opportunità che gli Stati Uniti hanno da offrirgli. 
Un ragazzo che viaggia da solo con una borsa in spalla attira subito l'attenzione, 

ma per fortuna non solo dei poliziotti. E per fortuna, Billy trova presto i suoi angeli custodi, che 
in lui non vedono solo un "muso rosso" da emarginare, ma un ragazzo dal grande talento, che 
studiando potrà andare lontano, molto lontano... 
 
 
 

SMALE, H., Geek Girl, Il Castoro, 2014  
Harriet Manners, quindici anni, ha una vera passione per le liste, gli schemi e le 
definizioni, ha un quoziente intellettivo fuori dal comune e mangia pane tostato 
solo tagliato a triangoli. In generale, si sente come un orso polare nella foresta 
amazzonica. Sarà per questo che tutti a scuola sembrano odiarla? Quando nel 
modo più imprevedibile viene selezionata da una prestigiosa agenzia per 
modelle, Harriet afferra l'occasione al volo: è il momento di cambiare! Anche se 
questo significa rubare il sogno della sua migliore amica e precipitare in un 
mondo vertiginoso fatto di set fotografici, vestiti incomprensibili e tacchi molto, 

molto pericolosi. Fra cadute rovinose, colleghi affascinanti e viaggi segreti lontano da casa, 
l'imbranatissima Harriet scoprirà che la vera sfida è una sola: capire ciò che conta davvero. 
 
 
 
 
 
Voglia di volare 
sogni, sfide, passioni 
 
da 11 anni  
 

 
BELLEMO, C., Io e il falco, Rizzoli, Narrativa, 2014  
Fin da bambino Salvatore ha una passione per gli uccelli: rimane ore a 
osservarli in volo. Per questo all'età di dieci anni il nonno gli regala un falco, 
Piccolo. Salvatore lo osserva, lo addestra, e quando un giorno l'uccello vola via 
per non tornare più il dolore è immenso. Ma Piccolo è solo il primo passo di 
un'autentica vocazione. Non appena finisce il liceo, Salvatore impara l'arte da 
un vero falconiere e lo diventa lui stesso. Ora sì che è pronto per l'avventura 
più grande, quella che lo porterà oltre l'oceano. 
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BRAMBILLA, C., L’estate in cui caddero le stelle, Mondadori, 
Contemporanea, 2013  
È un'estate afosa e lunghissima. Sognando una fiammante Roma Sport che 
non avrà mai, Patrizia sfreccia per le strade di periferia a bordo dell'odiata 
Graziella, leggera e maneggevole come l'uranio in fusione. Con lei c'è sempre 
Silvia, la sua migliore amica, che esprime il suo genio creando splendidi 
vestiti, mentre Patrizia coltiva una passione per le scienze e la matematica. 
Ma l'università è per i maschi, e in famiglia questa fortuna toccherà a suo 
fratello, che sembra avere più brufoli che neuroni. La vita di Patrizia però è 
destinata a cambiare: un giorno la cassetta degli attrezzi che utilizza per 

modificare la bicicletta sparisce e sua madre, inviperita, minaccia di punirla se non la ritroverà. 
I sospetti cadono sul Mostro, un sinistro individuo che abita nel loro palazzo e ha il volto 
sfigurato. Patrizia, superata l'iniziale diffidenza, scoprirà un mondo pieno di misteri e troverà in 
lui un amico prezioso, che la aiuterà a inseguire un sogno lontano: diventare una scienziata. 
Un romanzo sulla forza dei sogni e sul coraggio di scegliere il proprio futuro. 
 
 
 

VECCHINI, S.-SUALZO, Fiato sospeso, Tunué, Tipitondi, 2011 
(fumetto) 
Tutti i bambini, prima o poi, passano quella fase in cui provano a entrare nello 
spazio fragile e bellissimo che si apre con la ricerca di libertà: un periodo in cui 
si vive con il fiato sospeso. Sospeso come prima di un tuffo. Sospeso come 
sott'acqua prima di iniziare a espirare in mille bolle. Sospeso come quando 
avviene qualcosa che non ti aspetti. Quello che Olivia non si aspetta è che tutto 
possa cambiare grazie al coraggio che nasce dall'amicizia e dalla fiducia in se 

stessi. Olivia sceglie di uscire dal guscio di protezione e isolamento che negli anni si è come 
chiuso attorno a lei. Fa questa scelta buttandosi in una impresa avventurosa per aiutare quella 
che, fino a poco tempo prima, era la sua rivale, ma che ora, cacciatasi in un grosso guaio, 
chiede il suo aiuto. Al suo fianco ci sarà Leonardo, il suo amico di sempre. 
 
 
 
da 12 anni 

 
BACCALARIO, P., Lo spacciatore di fumetti, Einaudi Ragazzi, 
Carta bianca, 2013  
Un palazzo scrostato nel centro di Budapest, una famiglia in frantumi, una 
scuola che nega ai ragazzi il diritto al futuro: questa è la sua vita, ma Sándor 
non ci sta. Non esiste forse un mondo dove la meschinità è messa al bando e il 
coraggio è premiato? Un mondo dove è possibile vendicare i torti, sconfiggere 
il crimine, punire i cattivi, difendere la libertà? Si che esiste, ma per Sándor e i 
suoi amici, nell'Ungheria schiacciata dagli ultimi colpi di coda del regime, è un 

mondo proibito: è quello dei supereroi, Batman, Spider-Man, i Fantastici Quattro, Freccia 
Nera... E allora Sándor decide: seminerà briciole di libertà e di giustizia intorno a sé, costi quel 
che costi. Spaccerà fumetti, e si metterà al passo con i supereroi che da sempre camminano al 
suo fianco, sentinelle invisibili della sua fantasia. Vivrà un'altra vita, segreta e spericolata, fino 
al giorno in cui un vento nuovo inizierà finalmente a soffiare. 
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BERNARDI, L., In punta di dita, Einaudi Ragazzi, Carta 
bianca, 2013  
"Non tutti hanno la fortuna di avere una famiglia. Ma alcuni hanno la sfortuna 
di averne due". Questo è il tormentone che si ripete ogni giorno Rebecca, 
tredici anni, i cui genitori, separati da diverso tempo, si sono già ricostruiti 
due vite nuove con compagni diversi. La vita di Rebecca invece è un casino, 
sballottata emotivamente tra fratellastri, una matrigna e un patrigno. Una 
faticaccia, che lei ha tamponato nell'unico modo che le è parso sicuro e 
indolore: facendo crescere una grande rabbia verso tutto e tutti, isolandosi 

così dal mondo.  
 
MURAIL, M.-A., Miss Charity, Giunti, Extra, 2013  
Charity è una bambina. È come tutti i bambini, piena di curiosità, assetata di 
contatti umani, di parole e di scambi. Vuole creare e partecipare alla vita del 
mondo. Purtroppo, però, una ragazzina della buona società inglese dell'800 
deve tacere, non mostrarsi troppo, salvo che in chiesa. Gli adulti che la 
circondano non fanno attenzione a lei, le sue sorelline sono morte. Allora 
Charity si rifugia al terzo piano del suo palazzo borghese in compagnia della 
servitù. Per non morire di noia, alleva dei topini nella nursery, veste un 
coniglietto, studia dei funghi al microscopio, impara Shakespeare e disegna 
incessantemente dei corvi, con la speranza che un giorno succeda qualcosa. 

Così comincia la vita di Charity Tiddler, ragazzina prima e donna poi che fa della libertà un 
principio di vita e in nome di questa sovverte tutte le regole borghesi della vita vittoriana. Un 
romanzo attuale nel tema, anche se di ambientazione ottocentesca, in cui l'ironia, il 
pettegolezzo, un certo tipo di società snob e talvolta grottesca nella sua smania per le 
apparenze portano la chiara cifra di una Jane Austen contemporanea. 
 
 
 
 
Il mondo in briciole 
guai in famiglia, e non solo 
 
 
da 11 anni 

 
CALÌ, D.; Quarello, M.A.C., Mio padre il grande pirata, 
Orecchio acerbo, 2013  
Un bambino innamorato del padre. Minatore emigrato in Belgio, rientra a 
casa solo una volta l’anno e a suo figlio porta regali di mare e racconti di 
tesori perduti e avventure. Suo figlio lo crede un pirata. Di più: un grande 
pirata che guida una nave chiamata Speranza. E chi, se non la ciurma, 
possono essere Tabacco, Turco, Libeccio, Barbuto, e anche il pappagallo 
Centolire, di cui parla sempre il papà? Sarà solo dopo un incidente in miniera 
che il bambino capirà la verità. Un lungo viaggio in treno verso il Belgio, e 

poi l’ospedale in cui ritroverà il padre ferito. E insieme una grande delusione: suo padre gli ha 
sempre mentito. Per fortuna è salvo, ma il grande pirata non c’è più. Alcuni anni dopo, un 
altro telegramma: la miniera chiude. Altro treno, altro viaggio, stessa destinazione. E, per il 
bambino -diventato ragazzo- la scoperta: Tabacco, Turco, Libeccio e Barbuto esistono 
davvero, sono i vecchi compagni del padre, e Speranza è il nome che campeggia all’ingresso 
della miniera. Nera come il carbone, allora il ragazzo issa sul traliccio più alto la bandiera della 
pirateria. 
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KUIJER, G., Un’ improvvisa felicità, Feltrinelli, Kids, 2014  
Una ragazza e un ragazzo provenienti da paesi e culture diversi possono 
amarsi? Esisterà un modo per farsi capire dagli adulti? Ci si deve sempre fidare 
degli amici? E bisogna sempre diffidare degli sconosciuti? È normale confidarsi 
con una vera vitellina che fa muuuh? E scrivere poesie? E pregare senza 
essere credenti? Questa è Polleke, che ora ha 12 anni e non smette di porsi 
domande su se stessa, sugli altri, sulla vita. 
 
 

 
NILSSON, F., Mia mamma è un gorilla, e allora?, Feltrinelli, 
Kids, 2014  
Janna, nove anni, vive all'orfanotrofio Biancospino, nella speranza di essere 
adottata un giorno da una mamma dolce e carina. Ma quando arriva, a bordo di 
una vecchia Volvo, una gorilla alta due metri e sceglie proprio lei, Janna è 
terrorizzata, convinta che il bestione si porti via i bambini per mangiarli. La 
Gorilla vive in una vecchia fabbrica dismessa, fa la rigattiera e adora i libri: ne 
possiede più di tremila e un giorno spende ben quaranta euro per assicurarsi 
una rara edizione di Oliver Twist. Presto Janna si rende conto che l'anomala 

mamma adottiva è gentile, buona e generosa, e comincia a fidarsi di lei. A questo punto però 
entra in scena il corrotto consigliere municipale Tord, che per impadronirsi della proprietà della 
Gorilla minaccia di toglierle Janna e di farla tornare in orfanotrofio. Ma non sarà facile separare 
la strana coppia di madre e figlia, ormai legate da una complicità sempre più profonda e da un 
grande amore per la libertà. Nello stile un po' anarchico e scanzonato tipico della letteratura 
scandinava per ragazzi, una storia in cui la narrazione umoristica sottintende temi di grande 
serietà, come il rifiuto dei pregiudizi e l'accettazione del diverso. Perché, anche nelle situazioni 
più sfortunate, la felicità non è mai troppo lontana, basta sapere dove cercarla. 

 
REYNÈS, M.; VERNAY, V., La memoria dell’acqua, Tunué, 
Tipitondi, 2013 (fumetto)  
Cambiare casa significa cominciare una nuova vita. È quel che succede a 
Marion, curiosa adolescente, e a sua mamma Caroline. La nuova casa, 
appollaiata su una roccia in riva al mare, ha davvero un che di magico: 
panorami mozzafiato, spiagge incantevoli, un faro che svetta all’orizzonte. 
Marion inizia un’avventurosa esplorazione del tranquillo villaggio marittimo, che 
rivelerà sorprendenti segreti. Impossibile non seguirla. 

 
 
 da 12 anni 
 

MASELLA, M.B., Respiro, Sinnos, Zonafranca, 2013 
Rossana ha terdici anni quando sua madre decide improvvisamente di 
trasferirsi al Nord e di strapparla alla vita tranquilla della sua casa in collina, 
allontanandola a forza dagli affetti più cari e da suo padre. 
Deve affrontare da sola una grande città, nuovi compagni, il rapporto con 
sua madre che assomiglia a un terreno minato pronto a esplodere, e come 
non bastasse il respiro incomincia a stringersi fino a farla soffrire di attacchi 
d’asma. 
Ma a salvarla arrivano un’incredibile amica, una professoressa speciale, il 
primo concerto, il primo bacio, un cane che la adotta, un musicista 
misterioso, il padre che riappare e anche la scoperta di avere una madre 

niente male: tutto va al suo posto in un unico, grande, liberatorio… respiro! Una storia 
sull’adolescenza e sul tema della crescita da leggere tutta d’un fiato. 
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PALACIO, R.J., Wonder, Giunti, Biblioteca Junior, 2013  
''Wonder'' è la storia di Auggie, nato con una tremenda deformazione facciale, che, dopo anni 
passati protetto dalla sua famiglia per la prima volta affronta il mondo della scuola. Come sarà 
accettato dai compagni? Dagli insegnanti? Chi si siederà di fianco a lui nella mensa? Chi lo 
guarderà dritto negli occhi? E chi lo scruterà di nascosto facendo battute? Chi farà di tutto per 
non essere seduto vicino a lui? Chi sarà suo amico? 
 
 

WILLIAMSON, L., Il mio nome è Danny Hope, De Agostini, 
2014  
Danny Hope ha undici anni. Vive con la madre, la sorella Grace dal 
carattere non proprio accomodante e un cane incontinente in un 
caseggiato dal nome poetico di Paradise parade, dove però di poetico c'è 
ben poco; Danny ha un desiderio, struggente e irrealizzabile: una speranza 
che non vuole morire neanche di fronte alle prove più inequivocabili della 
sua assurdità, e marchia la sua vita come quel suo cognome che diventa 
quasi una condanna. Danny vuole un padre: anzi, no, Danny vuole suo 
padre, l'uomo che li ha abbandonati quattro anni prima per farsi una nuova 
vita insieme a un'altra donna, e che non è più tornato. E adesso che è 
diventato un noto presentatore televisivo, Danny lo vede tutte le sere 

dietro lo schermo che rende quasi tangibile quel suo esserci e non esserci. Ma Danny è 
disposto a perdonare ogni cosa. Il suo è un desiderio talmente bruciante da impedirgli di 
capire che, forse, il vero affetto può giungergli da qualche altra parte. 
 
 
 
Il mondo nei tuoi occhi 
amori possibili e impossibili 
 
 
da 12 anni 
 

BONFIGLIOLI, B., My bass guitar, San Paolo, Narrativa 
ragazzi, 2014  
Noah, 17 anni, non ha mai incontrato suo padre e, da sei mesi, da quando 
sua madre Sara ha smesso di riconoscerlo e vive in una residenza per malati 
di Alzheimer, vive da solo. La sorella minore di Sara, Zia Mare, vive sullo 
stesso pianerottolo, l'ha preso in affido e si occupa di lui con pazienza. Noah 
infatti è scostante e scorbutico, a scuola si è lasciato bocciare e fatica a 
mantenere le relazioni con gli amici, l'unica passione che ancora lo tiene vivo 
è la musica: pianista talentuoso come i genitori, Noah suona il basso in una 
band, i Black Hole, insieme al suo amico di sempre Cristiano; con lui sta per 

partecipare alla selezione per il Music Village e sta componendo il pezzo inedito che dovranno 
eseguire davanti alla giuria. Un giorno nella classe di Noah arriva una ragazza nuova, Lisa, che 
immediatamente attira l'attenzione di Cristiano; Noah e Lisa invece si scontrano subito, ma 
poi, a due settimane dall'audizione, i Black Hole organizzano i provini per trovare una nuova 
voce femminile, dato che Greta, la sorella maggiore di Cristiano, è partita per l'università. 
Durante la seconda giornata di prove Noah è costretto a suonare la tastiera poiché il tastierista 
Giorgio è caduto in motorino; Lisa è venuta solo per assistere ma - senza volerlo - si ritrova a 
cantare con Noah...  
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DUBINI, M., Aria. La trilogia completa, Mondadori, Saghe 
fantasy, 2013  
C'è un posto dove finiscono le lettere mai ricevute, i regali perduti, le parole 
taciute. Ci sono occhi che sanno leggere il vento e cuori che possono volare. 
"Che idiozia!" direbbe subito Greta. Tredici anni e una bicicletta da corsa su 
cui sfrecciare via appena qualcuno inizia a parlare d'amore. Come la sua 
compagna di classe Lucia, che invece sembra non pensare ad altro, o Emma 
che sa tutto sulle questioni di cuore. Greta non crede nell'amore... fino a 
quando non incontra Anselmo. Diciassette anni, bello come un angelo, 
misterioso come i pacchi che consegna in giro per Roma a bordo della sua 
bicicletta. Per scoprire il suo segreto, le tre amiche approdano in una 

ciclofficina dove accadono cose miracolose. Qui impareranno a riparare biciclette e inventarsi il 
futuro e scopriranno che Anselmo può leggerlo, il futuro. Scritto con trame di luce nel vento. 
Ma quando il suo sguardo incontra quello di Greta, tutto scompare. Nel buio del mistero più 
grande, dove ogni cosa perduta aspetta di essere nuovamente amata. 
 
 
 

HOOVER, C., Tutto ciò che sappiamo dell’amore, Rizzoli, 
Narrativa, 2013  
Lake arriva in Michigan dopo la morte del padre, rassegnata ad affrontare un 
nuovo, faticoso inizio. La risalita appare all'improvviso dolce grazie a Will, il 
vicino di casa, a sua volta costretto dalla vita a crescere in fretta. L'intesa è 
immediata, ma il primo giorno nella nuova scuola Lake scopre che il loro è un 
amore impossibile: Will è uno dei suoi professori - giovanissimo, ma dall'altra 
parte della barricata. Altrettanto impossibile allontanarsi, dimenticarsi, 
rinunciare: e così Lake e Will si parlano attraverso la poesia, anzi, le poesie, 
in pubblico ma in segreto, servendosi di uno slam - una gara di versi - per 

dirsi tutto ciò che devono e vogliono dirsi. Alla fine è qualcosa di molto semplice, di essenziale: 
tutto ciò che sappiamo dell'amore è che l'amore è tutto, come ha scritto Emily Dickinson a 
nome di tutti noi… 
 
 
 
 
 
O sei dentro o sei fuori 
amici, nemici, bulli e ribelli 
 
 
da 11 anni 
 

ARSENAULT, I.; BRITT, F., Jane, la volpe & io, 
Mondadori, Contemporanea, 2014 (graphic novel)  
Hélène vorrebbe nascondersi da tutto e da tutti: dal mondo grigio che 
la circonda, dai bulli della scuola, dalla prova costume - che la fa 
sentire un salsicciotto -, dalla sua solitudine. Il suo unico rifugio è un 
libro, "Jane Eyre", ed è solo nelle pagine del suo romanzo preferito che 

il mondo si colora di pace e poesia. Sarà invece la temuta gita di classe a 
riservare incontri insoliti e inaspettati, e una grande, semplice scoperta: 
non si è mai soli. Attraverso parole e immagini piene di grazia e poesia, un 
romanzo grafico che parla una lingua universale: quella di chi non ha mai 
smesso di aspettare il proprio incontro speciale. 
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KOLU, S., La mia estate con i Ruberson, Feltrinelli, Kids, 2013   
Quando i Ruberson rapinano le automobili, di solito rubano solo dolci o altre cose da mangiare, 
giocattoli, riviste e roba del genere. Ma stavolta il capobanda Carlo il Terribile, preso da un 
raptus, porta via anche una bambina di dieci anni. Vera, diretta insieme alla famiglia a casa 
della nonna per le vacanze, si ritrova così a passare l'estate con i figli dei banditi, Helen, 
Pietrodoro e Kalle, in un furgoncino trasformato in camper. La vita insieme ai Ruberson è 
entusiasmante per Vera, avvezza alla monotonia della sua famiglia: ci si ferma a nuotare in un 
lago quando se ne ha voglia, si fanno enormi scorpacciate di caramelle, cioccolata e gelati, si 
fugge a tutta velocità dalla polizia (e da suo padre), si gioca, si mangia e si dorme all'aperto. 
Per i Ruberson i soldi non sono altro che "peti di topo", non li hanno mai usati e non sanno 
cosa farsene della cassa piena di banconote scovata in una casa disabitata. Ma durante la 
Fiera dei Ladri questo denaro scatenerà la cupidigia dei loro colleghi, il parapiglia metterà in 
allerta la polizia e comincerà il grande inseguimento finale.  
 

 
STEINHÖFEL, A., Rico, Oscar e i cuiori infranti, Beisler, 2013  
Torna la coppia di detective più stramba e più forte del mondo, con un nuovo 
caso da brivido: questa volta la mamma di Rico è nei guai. Guai molto seri! 
Ovvio che i due amici non possono rimanere con le mani in mano e scattano 
all'inseguimento di misteriosi criminali: Oscar con i suoi enormi occhiali da sole 
per rimanere in incognito e Rico con il suo infallibile intuito da investigatore... 
 

 
da 12 anni 

 
ELLIS, D., Il coraggio della libellula, Rizzoli, 2013  
Casey e Jess sono cresciute insieme in una piccola città della provincia 
americana, un po' claustrofobica, perbenista e spietata nei confronti di chi è 
diverso. Nei loro giochi di bambine e poi di ragazze si sono sempre chiamate 
mantide e libellula. Casey, solare ed equilibrata, ha una passione quasi 
ossessiva per gli insetti. Jess, fragile e insicura, ha sempre trovato nell'amica 
la sua forza. Ma Casey sta per lasciarla: finite le superiori andrà in Australia a 
studiare i suoi amati insetti e Jess non riesce a perdonarglielo. Quando nel 
campo estivo dove lavorano una bambina viene trovata morta e Casey viene 
accusata dell'omicidio, Jess non riesce a schierarsi in difesa dell'amica, come 

se non credesse davvero alla sua innocenza, e quel sospetto dettato dall'orgoglio e dalla 
disperata necessità di essere accettata dagli altri mina per sempre la loro amicizia. 

 
PERCIVALE, T., Ribelli in fuga, Einaudi Ragazzi, 2013  
Gianni, silenzioso e assorto. La bella Ines, con la treccia corvina e gli occhi 
fieri. E poi Etta la piccolina, Andrea quello nuovo, e Ciccio, Filippo, Moreno... 
Sono gli scout di un paese italiano come tanti, ragazzi che negli anni Venti del 
Novecento si dividono fra lavoro, scuola, escursioni, campi estivi. Conoscono 
le montagne come le loro tasche, crescono nei boschi, hanno dentro il valore 
della disciplina, del sacrificio per gli altri. Sanno cosa siano la lealtà, l'onore, il 
coraggio. O almeno credono di saperlo, finché in paese arriva il regime con i 
suoi sinistri rappresentanti. Mentre sovvertono l'ordine della comunità, i nuovi 

venuti si riempiono la bocca delle stesse parole: lealtà, onore, disciplina... Ma sembrano così 
distanti dai valori su cui gli scout hanno giurato. Manca un ingrediente essenziale: la libertà. E 
Gianni, Ines e Andrea decidono di prendersela, con una fuga sulle montagne, che 
difenderanno a rischio della vita. 
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REINHARDT, D., Il giorno in cui imparai a volare, 
Mondadori, Contemporanea, 2013  
Drew si sente invisibile agli occhi dei suoi coetanei, eppure pensa di essere 
fortunata: ha mamma, che aiuta sempre alla bottega del formaggio, Hum, il 
ratto che vive dentro il suo zaino, e Nick, il surfista bello e gentile che lavora 
al negozio e le fa battere il cuore. Ma l'estate dei suoi tredici anni sta per 
portare un temporale nella vita di Drew: Emmett, un ragazzo misterioso che 
ruba gli avanzi nel retro bottega e che un giorno le riporta Hum, fuggito 
dalla gabbietta. Emmett è dolce, non ha fretta di riempire i silenzi e 
frequenta ragazzi più grandi che suonano la chitarra davanti all'oceano e 

sognano di viaggiare in paesi lontani. Drew pensa che nessuno correrà mai con lei sulla 
spiaggia tenendola per mano, perché lei sarà sempre il Passerotto, il nome con cui papà la 
chiamava prima di morire. Ma ben presto un evento drammatico la costringerà ad affrontare le 
ombre da cui l'infanzia non può più proteggerla, e le svelerà l'immenso segreto che Emmett 
porta nel cuore. Solo allora, per la prima volta nella sua vita, Drew dovrà scegliere se restare a 
riva o spiccare il volo. 
 
 
 
 
 
 
Nelle terre selvagge 
viaggi, avventure, esplorazioni 
 
 
da 11 anni 
 

BACCALARIO, P., L’ombra di Amadeus, Piemme, Il battello a 
vapore, 2013  
Secondo la fantasiosa teoria di un musicologo, il 5 dicembre del 1792, Mozart, 
assediato dai creditori, mise in scena la sua morte e fuggì da Vienna in gran 
segreto per rifugiarsi in Italia. Ospitato e nascosto da una famiglia di Pesaro, 
continuerà a comporre musica come ghost writer di un giovanissimo 
compositore, nato proprio l'anno della sua presunta morte e cresciuto insieme 
al maestro: Gioacchino Rossini. Questa teoria, improbabile da dimostrare 
storicamente, diventa lo spunto per una nuova storia di Pierdomenico 

Baccalario che, ancora una volta mescola realtà storica, fantasia e letteratura: la vita di 
Mozart, le avventure di un giovane Rossini, i segreti del "Flauto magico" e una caccia al tesoro 
che ricalca le vicende di un altro grande mito letterario: il Conte di Montecristo. 
 

PAULSEN, G., Nelle terre selvagge, Piemme, Il battello a 
vapore, 2014  
Mentre sorvola il Canada per raggiungere suo padre, l'aereo monoposto sul 
quale Brian Robeson sta viaggiando precipita. Nel giro di pochi istanti il ragazzo 
si ritrova perso nel selvaggio nord con solo i vestiti che indossa, un telo 
antivento sbrindellato, l'accetta che sua mamma gli ha regalato e il terrificante 
segreto che nasconde dal giorno del divorzio dei genitori. Ma adesso Brian non 
ha tempo per la rabbia, la disperazione o l'autocommiserazione. Tutto quello che 

sa e tutto il suo coraggio gli servono per sopravvivere. 
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QUARZO, G., La meravigliosa macchina di Pietro Corvo, Salani, 2013  
Torino, XVIII secolo. Questa è la storia di un orfano, Giacomo, spedito controvoglia nella 
bottega di un orologiaio molto particolare, Pietro Corvo. Sebbene l'orribile aspetto del maestro 
gli incuta non poco timore, Giacomo comincia presto ad apprezzarlo e impara velocemente il 
mestiere. Pietro Corvo è perdutamente innamorato della figlia del Marchese di Moncalvo, 
bellissima e incapace di suonare il violino, ma lei naturalmente non ne vuole sapere. Pietro 
Corvo non riesce a darsi pace e Giacomo non sa come aiutarlo. Un'idea folle e geniale sembra 
però ridar gioia di vivere a Pietro: costruirà con l'aiuto di Giacomo una donna meccanica, 
capace di suonare il violino e identica a Irina. E per i due sarà solo l'inizio di una serie di guai. 
 
 
da 12 anni 
 

SCARROW, S., Il Gladiatore. La lotta per la libertà, 
Giunti, 2012  
Marco ha 10 anni e viene fatto schiavo con la madre dopo la morte 
del padre. Il ragazzino riesce a fuggire e giura di tornare a liberare la 
madre e rivalutare il nome del padre ma, durante il viaggio, viene 
catturato e venduto ad un addestratore di gladiatori che lo porta con 

sé nella sua scuola dove lo aspetta una vita durissima fatta di allenamenti, botte e soprusi. Un 
giorno viene scelto per battersi contro il bullo nemico davanti ad un pubblico privato. Marco 
vince ma non uccide il concorrente e, per questo, viene graziato a patto che combatta anche 
contro i lupi. Esce vittorioso anche da questo incontro durante il quale salva la vita ad una 
ragazzina del pubblico caduta nell'arena…  
 
 

 
SGARDOLI, G., The Frozen Boy, San Paolo, Narrativa, 2013  
“The Frozen Boy” è una storia incredibilmente tenera e toccante, raccontata con 
toni delicati; Sgardoli riesce ad essere sempre misurato ed efficace, senza mai 
cedere al dramma, nonstante la vicenda sia caratterizzata da alcuni momenti 
emotivamente forti. Un romanzo che può strappare qualche lacrima, ve lo 
assicuro, capace anche di donare messaggi di grande spessore. 

 
 

STIEFVATER, M., La corsa delle onde, Rizzoli, Narrativa, 
2012  
Succede ogni autunno, sull'isola di Thisby. Dalle gelide acque dell'oceano si 
spingono a riva i cavalli d'acqua, creature affascinanti e crudeli che gli 
abitanti catturano per montarli nella Corsa dello Scorpione. Il vincitore 
guadagnerà fama e denaro, i meno fortunati incontreranno la morte. Ma 
qualcosa cambia quando alla gara si iscrive Kate Connolly, capelli rossi e 
tempra di ferro. Kate è determinata a correre con la sua cavalla Dove, 
sfidando usanze secolari che vogliono solo concorrenti maschi e nessun 
cavallo ordinario. Certo, non ha molte possibilità contro Scan Kendrick, 
diciannove anni, il favorito, esperto domatore di cavalli. Nessuno dei due è 

preparato a ciò che sta per succedere, perché quest'anno la Corsa dello Scorpione non sarà 
solo questione di gloria e denaro, ma di amore e destino. 

 
Nelle pieghe del tempo 
avventure coi brividi e mondi paralleli 
 
 
da 11 anni 
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AUXIER, J., Peter Nimble e i suoi fantastici occhi, Salani, 
2013  
"Qualcuno di voi avrà sentito dire che al mondo non ci sono ladri migliori 
dei bambini ciechi. Come potete immaginare, infatti, un bambino che non 
vede possiede un olfatto straordinario e sarà in grado di dirvi che cosa c'è 
dietro una porta chiusa da cinquanta passi di distanza: sia stoffa di 
broccato, sia oro, o croccante di arachidi. Le sue dita, poi, sono tanto 
sottili da infilarsi in una toppa, le sue orecchie tanto sensibili da captare 
anche lo scatto più leggero di ogni minimo ingranaggio delle serrature più 
complicate. L'epoca dei grandi ladri è finita da tempo, questo è vero; oggi, 
ciechi o non ciechi, i ladri bambini sono pochi. Ma un tempo il mondo ne 
era pieno. Questa è la storia del più grande ladro che sia mai esistito. Si 

chiamava Peter Nimble". Un protagonista che nasce sfortunato e scopre di essere magico. 
Un'avventura senza confini in un regno fiabesco e di personaggi incredibili.  

 
COLLINS, S., Gregor. La prima profezia, Mondadori, 2013  
Invece di passare l'estate a giocare con gli amici, Gregor si ritrova a gestire 
Boots, la sorellina di due anni, che parla come un alieno in miniatura. Un 
giorno, la piccola pestifera si tuffa oltre una grata e sparisce. Gregor si lancia 
all'inseguimento e finisce nel Sottomondo, un luogo straordinario e terribile, 
abitato da umani dalla pelle bianchissima e dagli occhi viola, che si sono 
anticamente rifugiati sottoterra per sfuggire a una persecuzione, e lì hanno 
creato un mondo parallelo, dove si vola in sella a pipistrelli giganti, ci si allea 
con gli scarafaggi e si combatte contro ragni e ratti bianchi... Gregor scopre 
che anche suo padre, scomparso qualche tempo prima, è disperso nel 

Sottomondo. Toccherà a lui cercarlo, sulle tracce di un'antica profezia... 
 
 

 
WEST, J., Olivia e le ombre, Piemme, Il battello a vapore, 
2013  
Olivia, undici anni, due genitori eccelsi matematici (per cui, per logico 
contrappasso, la matematica non è invece proprio il suo forte), un continuo 
cambio di residenza e di scuola che la lascia senza amicizie particolari. E la 
tendenza a mimetizzarsi, a non farsi notare, a passare inosservata. Quando 
i genitori comprano una vecchia villa a Olivia appare subito chiaro che 
qualcosa non quadra, a cominciare dai quadri appesi alle pareti che non si 
staccano dai muri, dalle pietre della cantina che sono in realtà lapidi fino ai 
gatti parlanti che le si presentano per impedirle una curiosa attività che la 
ragazzinaha scoperto di poter fare quando indossa degli occhiali trovati 

trovati tra vecchie cianfrusaglie: entrare nei quadri, sentire la pittura farsi come gelatina, 
arrampicarsi sulla cornice e spingersi dentro, attraversando paesaggi e incontrando persone. 
 
 
 
 
 
 
da 12 anni 

 
GARDNER, S., Il pianeta di Standish, Feltrinelli, Kids, 2013  
Standish ha 15 anni ma parla con l'ingenuità e la purezza di un bambino di 
10. Standish e il suo unico amico, Hector, vivono in Zone Seven, dove 
Motherland tiene segregati i dissidenti, gli avversari politici e gli impuri. La 
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zona è popolata di informatori, mancano i generi di prima necessità ed è bandito l'uso di radio 
e televisore. L'unica eccezione a questo isolamento sarà la grande diretta sull'evento che 
cambierà il corso della storia: giovedì 19 luglio 1956 verrà lanciato il vettore diretto sulla Luna 
e per Motherland inizierà una nuova era. Ma i due ragazzi scoprono, per caso, che l'allunaggio 
è solo una farsa organizzata dal regime e si uniscono a un piccolo gruppo di ribelli. Quando 
Hector scompare, rapito dal regime, Standish decide di affrontare da solo un'eroica missione di 
boicottaggio, per ritrovare l'amico e poter realizzare il proprio sogno di libertà. Un romanzo in 
cui la voce limpida del giovane protagonista ci attira nel suo mondo, fatto di angoscia e buio 
ma anche degli infiniti spazi del sogno e dell'immaginazione, e come una luce ci guida fino al 
finale, abbagliante e liberatorio. 
 
 
 

LOWRY, L., Il figlio, Giunti, Y, 2013  
Questa è la storia di Claire, ma anche di Jonas, Matty, Kira e di molti altri 
personaggi dell'inquietante realtà distopica inventata dall'autrice. Siamo al 
Villaggio, Claire ha solo 14 anni e ha ricevuto il ruolo di "Birthmother": dopo 
l'inseminazione artificiale diventerà un "contenitore" e partorirà il suo 
"prodotto". Nessuno le ha spiegato quanto sarà doloroso, nessuno l'ha 
avvertita che dovrà portare una benda che le impedirà di vedere suo figlio. 
Ma il parto di Claire è tutt'altro che semplice: subisce il primo cesareo di 
tutta la comunità. Per un'imprudenza dell'infermiera viene a sapere che il 
figlio, il numero 36, sta bene. A causa delle complicazioni, però, Claire viene 
"decertificata", dichiarata non adatta a essere una Birthmother e assegnata 
alla piscicoltura. La ragazza, sconvolta da un'atroce sensazione di perdita, ha 

ormai un unico scopo: ritrovare suo figlio. L'arrivo al vivaio della nave dei rifornimenti, giunta 
da un luogo sconosciuto chiamato "mare" con la sua strana ciurma, potrebbe essere il suo 
mezzo di fuga, quando rapirà il bambino... 
 
 
 

MOORE, K.; REED, L.; REED, T., I segreti di Amber House, 
Feltrinelli, Kids, 2013  
Quando Sarah, suo fratello e la loro algida madre si stabiliscono ad Amber 
House, la ragazza rimane ammaliata dal fascinoso Richard, che la introduce 
in un mondo di ricchezze e privilegi, ma è anche attratta dall’enigmatico 
Jackson, che la coinvolge in un’eccitante caccia ai diamanti scomparsi. Sarah 
scopre di riuscire a “vedere” la storia della casa e delle persone che vi hanno 
abitato: vede sua madre da ragazza, incredibilmente affettuosa e felice, o il 
crudele capitano di mare che perse il tesoro tanti anni prima. E ricomponendo 
piano piano tutti i pezzi del mosaico, scopre che Amber House nasconde molti 

segreti, antichissimi crimini e più recenti tradimenti. Dove sono nascosti i diamanti? Chi è 
responsabile dell’infelicità di sua madre? E quale tragedia riecheggia ancora nelle stanze della 
casa? Sarah ha bisogno di risposte, in fretta. Perché le sue visioni minacciano la persona che 
ama di più e lei deve districare la ragnatela del passato, prima che sia troppo tardi. 
 
 

 
WALLIS, R., Non aver paura, De Agostini, 2013  
James ha tredici anni. Sua mamma è morta in un incidente. Il suo patrigno 
sfoga su di lui una rabbia cieca. Sul muro della vecchia casa in collina, James 
segna i giorni che mancano ai diciotto anni, la libertà. Giorno dopo giorno. Ma 
è dura. Poi incontra un uomo, Webster. Sembra morto, ma è solo ferito. Su di 
lui, una maledizione terribile. Alla prossima luna piena si trasformerà in 
licantropo. A meno che... Qui comincia l'epica avventura di un ragazzino 
impaurito e solo e del suo amico, un uomo dal passato oscuro. Inseguiti da 



                                                                                                        
  

Equilibri – via San Giovanni Bosco, 32 – 41121 Modena – tel. e fax 059 365327 –  e-mail: info@ equilibri-libri.it –  www.equilibri-libri.it 
 

una banda di giostrai senza scrupoli. Costretti a fuggire, nascondersi, architettare piani per 
trovare una cura prima che sia troppo tardi. Ma la salvezza ha un prezzo... Occorre non avere 
paura per trovarla! 
 
 
 
Da che parte stare 
storie per costruire la cittadinanza 
 
da 11 anni 

 
APPEL, F., Pesi massimi. Storie di sport, razzismi, sfide, 
Sinnos, 2014 (fumetto)  
In questo libro ci sono pugili, tennisti, calciatori, ciclisti, corridori. Grandi vittorie 
e grandi sconfitte, medaglie, record e idee. Ostacoli da superare e difficoltà, ma 
anche imprese epiche e corse sconosciute, buoni e cattivi. Perché in questo libro 
non ci sono i soliti campioni. Ci sono pesi massimi, coi muscoli, col cuore e col 

cervello. 
 

 
BASCOMB, N., Nazi Hunters, Giunti, 2014  
Nel 1945, alla fine della Seconda guerra mondiale, Adolf Eichmann, capo della 
campagna nazista 'Soluzione Finale', sparisce nel nulla. Sedici anni dopo viene 
rapito alla fermata di un autobus in Argentina da un gruppo scelto di spie e 
trasportato di nascosto in Israele. Lì sarà oggetto di uno dei più importanti e 
significativi processi contro criminali nazisti. Il libro narra come tutto ciò è 
avvenuto: il sopravvissuto Simon Wiesenthal riapre il caso Eichmann, un 
argentino cieco e la figlia adolescente forniscono preziose informazioni e, 
infine, un gruppo di agenti segreti, molti dei quali hanno perso familiari 

nell'Olocausto, partono da Israele per effettuare il rapimento. 
 
 

HASSAN, Y., Il colore della libertà, Lapis, 2013  
Max è un adolescente alle prese con problemi più grandi di lui. La sua vita 
scorre regolarmente tra la scuola e i suoi doveri di bravo cittadino, come il 
Regime del suo Paese esige (il Paese non ha un nome, potrebbe essere 
ovunque). A scuola Max fa parte dei Rossi, è uno dei più bravi; sopra di lui 
solo i Viola che sono l'elite, sotto di lui i Verdi e i Blu. I Marroni, invece, sono 
gli ultimi, gli emarginati, i reietti, la vergogna.Ma ecco che la sua vita cambia 
quando conosce Felix, l'anziano antiquario che vive sotto casa sua. Dalle 
parole di Felix, Max sentirà parlare per la prima volta di democrazia, libertà, 
amore, di speranza, quella di cambiare e di ribellarsi a un Regime totalitario 
disumano e opprimente che, con i suoi metodi crudeli, mette i ragazzi gli uni 

contro gli altri e costringe tutti ad essere macchine obbedienti. 
 
 
da 12 anni 
 

BOYNE, J., Resta dove sei e poi vai, Rizzoli, 2013 
Londra, 1914. La Germania minaccia di invadere l'Inghilterra, e Alfie, come 
tanti altri ragazzi della sua età, deve salutare il papà in partenza per il fronte. 
La guerra però la combatte anche chi rimane a casa, e per dare una mano alla 
mamma Alfie inizia di nascosto a lavorare come lustrascarpe. Passano gli anni, 
e un giorno, grazie alle chiacchiere inconsapevoli di uno dei suoi clienti, Alfie 
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scopre che il papà, di cui da tempo non si hanno notizie, non è in missione come la mamma gli 
ha detto, ma ricoverato in un istituto psichiatrico appena fuori città. Quando lo rintraccia, Alfie 
ritrova un uomo molto diverso da quello che ricorda, smagrito e spezzato dagli orrori della 
trincea. Tutto solo, decide di farlo evadere; il papà non è ancora pronto a tornare nel mondo, 
ma l'accanimento del figlio sarà la molla per uscire dagli incubi a occhi aperti in cui è 
sprofondato. 

 
COGNOLATO, L.; DEL FRANCIA, S., L’eroe invisibile, Einaudi 
Ragazzi, Carta Bianca, 2014  
Budapest, 1944: la guerra che volge al termine mostra il proprio volto più 
disumano. Mentre i sovietici avanzano verso Occidente, gli ebrei intrappolati 
nella capitale sono decimati dalla fame, dal freddo, dai folli assalti dei nazisti 
tedeschi e ungheresi. Per Giorgio Perlasca, semplice uomo d'affari italiano, 
l'orrore sta per finire: tramite l'ambasciata spagnola potrà presto 
rimpatriare, riabbracciare la moglie, dimenticare quell'inferno. Ma davanti ai 
suoi occhi si sta consumando una quotidiana, brutale tragedia: non può 

andarsene senza far nulla. Rimanda quindi la partenza e si adopera per strappare alla morte 
quante più persone può, correndo su un filo di menzogne sempre più audaci. Quando però 
l'ambasciatore spagnolo lascia la città, per gli ebrei protetti dall'ambasciata tutto sembra 
essere perduto. A Perlasca non resterà che tentare di salvarli raccontando un'ultima, estrema, 
rischiosissima bugia... 

 
GARLANDO, L., ’O Maé. Storia di Judo e di camorra, 
Piemme, Il battello a vapore, 2014  
Filippo ha quattordici anni e un destino segnato. Abita a Scampia, dove il 
futuro gli dà una sola possibilità: entrare nel Sistema, la camorra. Suo 
fratello Carmine, infatti, è affiliato al clan del boss Toni Hollywood e lui lavora 
come sentinella. Un pomeriggio, però, suo zio gli chiede di accompagnarlo 
alla palestra di judo di Gianni Maddaloni. A Filippo quei ragazzi 
che combattono in “pigiama” all’inizio sembrano ridicoli. Con il tempo, però, 
il judo gli insegna a guardare le cose in modo nuovo, e presto il ragazzo sarà 

costretto a scegliere tra il clan di Toni Hollywood e quello dei Maddaloni. Tra la vasca di 
marmo nero a forma di conchiglia che ha visto nella villa del boss e i fenicotteri che un tempo 
popolavano il parco e che i “guerrieri in pigiama” promettono di riportare a Scampia. 
 

STRASSER, T., La bomba, Rizzoli, Narrativa, 2014  
Stati Uniti, 1962. L'estate è agli sgoccioli, e per Scott, impegnato a godersi gli 
ultimi scampoli di vacanza, Cuba è solo un'isola lontana, dove vive uno strano 
tipo con la divisa militare, la barba e il sigaro. Ma anche tra gli adulti sono in 
molti a non credere nella minaccia di una guerra nucleare; unica voce fuori dal 
coro è il papà di Scott, che investe tempo e risparmi per costruirsi un rifugio 
antiatomico. E così, quando la bomba viene sganciata davvero, nel quartiere di 
Scott si scatena una corsa disperata verso l'unica chance di sopravvivenza: nel 
bunker scendono però troppe persone rispetto alle provviste, qualcuno rimane 
ferito, e gli animi si infiammano... E in questi giorni di attesa e paura, Scott 

capisce che la sua infanzia è finita, e che non potrà più guardare il mondo con gli occhi di un 
bambino. 
 


