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Io non sono nessuno 

da 11 anni 

 Cameron, S., La fabbrica delle meraviglie, Mondadori, I grandi, 2015. In una notte di nebbia Katharine 
arriva in una misteriosa tenuta vittoriana con l'incarico di controllare che l'eccentrico zio George non stia dilapidando il 
patrimonio di famiglia. Convinta di incontrare un uomo sull'orlo della follia scopre invece che lo zio è un geniale inventore 
e sostenta una vivace comunità di persone straordinarie come lui, salvate dai bassifondi di Londra. Aiutato dal giovane e 
affascinante Lane, George realizza creazioni fantasmagoriche: pesci meccanici, bambole che suonano il pianoforte e 
orologi dai mille ingranaggi. Ma Katharine comprende ben presto che una trama di interessi oscuri minaccia il suo mondo 
pieno di meraviglie e, forse, il destino di tutta l'Inghilterra. 

Goldbatt, M., Fesso, il Castoro, 2016. Julian Twerski non è un bullo. Ha solo commesso un grosso errore. Per 
questo, quando torna a scuola dopo una settimana di sospensione, il suo prof di lettere gli fa una proposta: se terrà un 
diario e racconterà del terribile "incidente" a causa del quale lui e i suoi compagni sono stati puniti, potrà in cambio evitare
di scrivere una relazione sul Giulio Cesare di Shakespeare. Julian detesta Shakespeare, e non si lascia sfuggire l'occasione.

Mullaly Hunt, L., Un pesce sull'albero, Uovonero, Abbecedanze, 2016. Ally è così intelligente da riuscire a 
ingannare tantissime persone intelligenti. Ogni volta che arriva in una nuova scuola, riesce a nascondere la sua incapacità a
leggere con stratagemmi ingegnosi e fuorvianti. È stanca di essere definita "lenta" e "sfigata", ma ha paura di chiedere 
aiuto. Dopo tutto, pensa, come si fa a curare la stupidità? Però il signor Daniels, il nuovo insegnante di Ally, riesce a vedere 
la ragazza geniale e creativa che si nasconde in lei. 

Smith, L., La vera storia di Augie Hobble, Rizzoli, Narrativa, 2016. La vita di Augie Hobble, undici anni, è 
tutta una favola. Ma solo perché abita in un parco divertimenti a tema fiabesco: in realtà la sua vita di fantastico ha ormai 
ben poco. Rimandato in Attività creative, per evitare di ripetere l'anno dovrà passare le vacanze lavorando a un nuovo 
progetto: la ragazza che gli piace non lo degna di uno sguardo, e invece i peggiori bulli della scuola si interessano fin troppo
a lui…

da 12 anni

Mattia, L., E poi diventai farfalla, Lapis, 2016.Fiamma ha quattordici anni e durante le vacanze si è innamorata 
per la prima volta. Felice e carica di energia, al ritorno a casa trova un terremoto: i genitori si stanno separando e lei si 
scopre vulnerabile, priva di certezze. Ribelle e ostinata, cerca conforto nella saggezza del nonno e in un nuovo amore. Nel 
corso di un anno, tra delusioni ed euforie, scoprirà una nuova se stessa, più matura e capace di essere felice.  

Palumbo, D., A un passo dalle stelle, Giunti, Extra, 2016. Una coppia con due figli, Giacomo, quindici anni e 



Matteo, sedici. La famiglia di Giorgia, che è stata adottata e ha cominciato a chiedere di conoscere i genitori di origine. Poi 
Viola, a cui il padre ha promesso che la raggiungerà. E infine Leonardo, che deve riallacciare i rapporti con il figlio Gus. Tra 
loro non si conoscono, ma in comune hanno il proposito di percorrere a piedi un breve tratto della via Francigena, da Lucca
a Roma, con due guide, Fabien e Gaia, e la speranza che il cammino li aiuti a raggiungere quello che cercano. 

Terranova, N., Le nuvole per terra, Einaudi Ragazzi, Storie e rime, 2015. Che succede se gli adulti non sono 
più un modello? Se non ti spiegano cos'è l'amore perché non lo sanno neanche loro? Come avviene la formazione 
sentimentale di un adolescente? Rebecca detta Rebbi ha tredici anni e adora una popstar di nome Rilke. Giulio detto Giù 
crede di sapere tutto del matrimonio. Maura detta Aruàm è bella, bulla e ripetente. E poi c'è Loris, ovvero barbetta: un 
musicista quasi perfetto. Tutti sono divisi tra la voglia di crescere e quella di restare nell'età di mezzo, tra il desiderio di 
credere alle nuvole e lo sgomento nel trovarsele davanti cadute e stropicciate come fango. 

Valentine, J., Io sono nessuno, Piemme, Freeway, 2015. Per tutta la vita, Chap non ha fatto altro che 
scappare. Un giorno, nella casa-famiglia in cui abita temporaneamente, viene scambiato per Cassiel Roadnight, un ragazzo
scomparso due anni prima. La somiglianza è davvero stupefacente e la famiglia, che ancora lo cerca disperatamente, 
sembra perfetta. È così che Chap decide di rubare l'identità di Cassiel e fingersi lui con la sua famiglia e i suoi amici. 
Diventare qualcun altro però è meno semplice di quanto Chap possa immaginare, soprattutto quando inizia a scoprire che
la vita di Cassiel era tutt'altro che perfetta e che anche la sua famiglia nasconde molti segreti... 

SULLE ONDE DELLA LIBERTA' 
da 11 anni

BALLERINI, L., La signorina Euforbia, San Paolo, 2014 Marta ha 12 anni, vive sola con il 
padre insegnante perché la mamma è morta. Di lei si occupa la nonna, ed è proprio in compagnia della nonna 
che l’ultimo giorno di scuola si imbatte in una strana pasticceria. La proprietaria è la signorina Euforbia che fa solo 
pasticcini su misura, vale a dire pensati e realizzati ciascuno per una particolare occasione o persona. I suoi dolci 
hanno nomi come “potrebbevenirmi- una-buona-idea” oppure “devotrovare- presto-una-alternativa”. Marta rimane 
conquistata da Euforbia e decide di iscriversi al corso intensivo di pasticceria che si terrà nel suo negozio. Con sua 
grande sorpresa è l’unica a frequentare il corso, ma presto si aggiunge un certo Matteo in cui Marta non tarda a 
riconoscere il ragazzo ripetente e scavezzacollo, allievo preferito di suo padre. I due imparano l’arte della pasticceria 
e aiutano Euforbia a risolvere i suoi problemi con un colpo di scena finale. 

BORTOLOTTI, N., Sulle onde della libertà, Mondadori, Oscar junior, 2015 Mahmud ha 9 anni e una sconfinata passione 
per il surf: le onde di Gaza City non sono pazzesche come quelle delle Hawai, ma si possono cavalcare, anche con una 
tavola-asse-del-water. Anche perché, come dice sua madre, il mare è l'unica terra in cui ci si può sentire liberi, in una 
città colpita ogni giorno dai bombardamenti, dove i bambini giocano a indovinare i modelli dei carri armati che girano 
per le strade. Ma quando sulla spiaggia arriva un vero surfista con delle tavole vere, Mahumd trova un maestro che gli 
insegnerà a capire i segreti del mare e non solo. 

MORPURGO, M., La domanda su Mozart, ill. M. Foreman, Rizzoli, 2014 Con grande 
entusiasmo e parecchia apprensione, la giovane giornalista Lesley arriva a Venezia per intervistare Paolo Levi, violinista 
di fama mondiale. Una sola indicazione le è stata data: non porgli la domanda su Mozart. Ma di che cosa si tratta? E perché bisogna
evitare l'argomento? 

RUNDELL, K., Sophie sui tetti di Parigi, Rizzoli, 2015 La mattina del suo primo compleanno, una bambina galleggia nella 
custodia di un violoncello sulle acque della Manica. A raccoglierla è Charles, un eccentrico ma premuroso scapolo inglese, che 
decide di prendersi cura di lei. Una cura un po' speciale, perché Charles usa i libri come piatti e permette a Sophie di scrivere sui 
muri. Per questo, quando la ragazzina compie tredici anni, i servizi sociali minacciano di metterla in un istituto. Allora Charles e 



Sophie fuggono a Parigi in cerca della madre di lei, con un solo indizio in mano: la targhetta sulla custodia del violoncello che l'ha 
salvata dal naufragio. L'impresa non è affatto semplice, ma Sophie troverà sui tetti di Parigi un aiuto inaspettato.

Da 12 anni

GEMEINHART, D., Questa è la pura verità, Il Castoro, 2016 Mark è malato. È questa la verità. Mark odia essere malato. Odia lo 
scorrere del tempo. Odia non potersi più immaginare un futuro. Anche questa è la verità. Per questo decide di sfidare tutto e tutti, 
di scappare di casa, di mantenere una promessa che ha fatto a se stesso: scalare il Monte Rainier, da solo, con le sue sole forze. E 
con l'unica compagnia di Beau, il suo cane. È inverno, una tormenta di neve è in arrivo, ma Mark parte lo stesso. Lo zaino in spalla, il 
cane nascosto in un borsone. Solo Jessie, la sua migliore amica, sa dove sta andando. E Mark sa che custodirà il suo segreto. Quello 
che non sa è dove lo porterà davvero il suo viaggio. E quello che la rabbia, la fatica, l'amicizia, l'affetto, gli incontri e le sfide della 
strada gli riveleranno. Questa è la vera verità. 

MUNOZ, P.S., Echo, Mondadori, Contemporanea, 2016 Otto si è perso in una foresta proibita, dove incontra tre misteriose sorelle, 
costrette a vivere in un mondo senza tempo. Una profezia, una promessa e un’armonica potranno salvarle? Molti anni più tardi, la 
stessa armonica intreccerà in un filo di seta e musica il destino di tre ragazzi: Friedrich, giovane aspirante direttore d’orchestra nella 
Germania nazista, Mike, orfano in Pennsylvania, e Yve, scolara californiana, considerata di serie B per le sue origini. Le sfide da 
affrontare sono difficili: salvare un padre dal campo di concentramento, proteggere un fratello, riunire una famiglia. Ma ogni 
protagonista imparerà a comporre la propria melodia e la propria storia in una sinfonia magica.Una narrazione affascinante, un inno
al potere della musica contro l’ingiustizia e l’intolleranza che risuona nel cuore fino all’ultima nota. 

WILDNER, M., La regina del trampolino, la Nuova frontiera, 2016 Nadja e Karla sono vicine di casa e quasi per caso cominciano 
insieme a fare tuffi a livello agonistico. La piscina diventa il centro della loro vita: Nadja è brava, ma Karla è imbattibile, è la regina 
del trampolino. Eppure ad un tratto qualcosa s'incrina, un punto di rottura che condurrà ad esiti imprevedibili.

ZUSAK, M., Storia di una ladra di libri, Frassinelli, 2014 * È il 1939 nella Germania nazista. Tutto il Paese è col fiato 
sospeso. Il giorno del funerale del suo fratellino, Liesel Meminger raccoglie un oggetto seminascosto nella neve, un libriccino 
abbandonato lì, forse, o dimenticato dai custodi del minuscolo cimitero. Liesel non ci pensa due volte, le pare un segno, la prova 
tangibile di un ricordo per il futuro: lo ruba e lo porta con sé. Così comincia la storia di una piccola ladra, la storia d'amore di Liesel 
con i libri e con le parole, che per lei diventano un talismano contro l'orrore che la circonda.

Fai finta che io non ci sia 

da 11 anni

Draper, S.M., Melody, Feltrinelli, Kids, 2016. 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. 

Goldberg Sloan, H., Il mondo fino a 7, Mondadori, Contemporanea, 2015. Il mondo fino a 7: 1. Willow. 
Ha 12 anni e si sente diversa: orfana per due volte, ha un'intelligenza sopra la media e tante ossessioni. È così speciale, 
senza saperlo, che riesce a cambiare la vita di tutte le persone che incontra. 2. I suoi hobby. Ha una passione sfrenata per 
il numero 7, le malattie adora i manuali di medicina - e i giardini. Coltivare i girasoli, per esempio, la rimette in pace col 
mondo. 3. L'amicizia. Non è sempre facile, per Willow. Fino a quando non incontra Mai, ragazzina ostinata e pragmatica, 
che sa vedere Willow per quella che è. 4. Strambi personaggi. Dell Duke, Quang-Ha, Pattie e Jairo... Willow non è l'unico 



pesce fuor d'acqua! E incontrarne altri, controcorrente come lei, la aiuta a stare a galla. 5. La famiglia. Chi ha detto che la 
famiglia è una sola? La si può cercare, costruire e inventare, basta aprire il cuore e credere che i miracoli esistano. 6. 
Sensibilità e ironia. È questo il segreto di Willow: commuovere ma anche far sorridere. Persino le giornate più difficili 
insieme a lei si riempiono di meraviglia e follia. 7. Il mondo. È un viaggio stupendo quello che porta Willow a sentirsi parte
del mondo: riuscirà a trovare i 7 pezzi che rendono davvero (im)perfetta la sua vita? 

Spinelli, J., Fuori dal guscio, Oscar Junior, 2015. David ha nove anni e ha da poco perso sua madre in un 
incidente. Il padre, commesso viaggiatore, è sempre in giro e sfoga la sua rabbia sulla nonna. Primrose è una ragazzina 
vitale ed eccentrica, ha tredici anni, vive con sua madre che fa l'indovina e il frammento di una foto è tutto quello che le 
rimane del padre che non ha mai conosciuto. Primrose guarda il mondo con un'ironia sfacciata, senza preoccuparsi dei 
commenti della gente e dei luoghi comuni. David è oppresso dall'ombra del dolore ma non può che subire il fascino della 
ragazza. Nonostante le loro differenze, i due creano una stretta e tumultuosa amicizia, aiutandosi l'un l'altro a riempire i 
vuoti delle loro vite. 

da 12 anni

Leon, C., Reato di fuga, Sinnos , Segni, Zona Franca, 2015. Sébastien ha quattordici anni. I suoi genitori sono 
separati e un po' immaturi. Lui è viziato e quasi annoiato. Ma una sera, suo padre investe una persona e non si ferma. Loïc
ha diciassette anni. Vive solo con sua madre e divide la sua vita tra la scuola e il lavoro in una fattoria. Almeno fino al 
giorno in cui una macchina pirata investe sua madre. E poi succede che Sebastien e Loïc si incontrano... 

Lindelauf, B., Nove braccia spalancate, San Paolo, 2016. Nella campagna olandese battuta dal vento sorge 
una bizzarra casa, costruita vicino a un cimitero e abbandonata da tempo. Qui si sono appena trasferite le sorelle Fing, 
Muulke e Jes con i quattro fratelli, il padre e nonna Mei. Per la famiglia Boon si tratta dell'ennesimo trasloco al seguito 
degli sconclusionati tentativi di Pap di avviare un'attività redditizia: questa è la volta di una manifattura di sigari. Ma sulla 
vecchia casa sembra pesare un oscuro segreto. E nonna Mei, con il suo occhio da civetta e la sua valigia piena di foto, ne 
sa più di quanto sia disposta a raccontare? 

Nielsen, S., Siamo tutti fatti di molecole, il Castoro, 2015. Stewart, tredicenne un po’ nerd e non 
particolarmente popolare a scuola, e Ashley, quattordicenne bella e popolarissima, si ritrovano a vivere sotto lo stesso 
tetto perché i loro genitori si sono messi insieme. Ma il pacchetto “genitori fidanzati” non prevede solo la forzata 
convivenza a casa: comprende anche farsi vedere insieme a scuola e le lezioni private che Stewart è costretto a dare ad 
Ashley per il recupero nelle materie scientifiche, in cui lui è molto portato. Con tutte le conseguenze del caso. 

LA  PRIMA VOLTA CHE…
amori possibili e impossibili
da 12 anni

BASSO, A. e al., La prima volta che, Il castoro, 2016 C’è un periodo nella vita che più di ogni altro è costellato di tante prime volte 
importanti: il primo amore, certo, ma anche il primo viaggio da soli, la prima vittoria, la prima delusione, il primo tradimento, le 
prime sfide vissute in mille modi diversi. Con slancio, allegria, incoscienza, timore, entusiasmo…I ragazzi lo sanno, perché è quello 
che vivono ogni giorno. Dieci tra i migliori scrittori italiani per ragazzi e due grandi autori di graphic novel si confrontano con questo 
tema: istantanee di quei momenti importanti che si ricordano per sempre. 

CREECH, S., Il solito normalissimo caos, Mondadori, Oscar bastsellers, 2015 Mary Lou Finney scrive un diario delle vacanze, come le 
ha chiesto il suo insegnante di letteratura. E così dal 12 giugno al 5 settembre racconta tutto quello che le accade, soltanto che si 
accorge che le piace davvero tanto scrivere delle sue cose e, come dice nell'introduzione dedicata all'insegnante Mr. Birkway, il 



diario "le ha preso la mano" e invece di un impersonale compito delle vacanze è diventato un vero compagno di viaggio. Ed è per 
questo che Mary Lou chiede all'insegnante di non leggere il diario! 

GARLAND, I., Carta forbice sasso, Feltrinelli, Kids, 2015 Alma, una ragazzina di quindici anni della buona società di Buenos Aires, 
passa le vacanze in un'isola del delta del Paraná, dove conosce Carmen e suo fratello Mario. Da qui inizia l'amicizia profonda con 
Carmen, mentre quella che la lega a Mario si trasforma presto in amore. Alma, Carmen e Mario condividono tutto: i giochi, le 
confidenze, i primi turbamenti. Con il passaggio dall'adolescenza all'età adulta, però, le vite dei tre prenderanno inevitabilmente 
strade differenti, per poi ricongiungersi drammaticamente negli anni della dittatura dei generali. La paura e le sparizioni in una 
Buenos Aires attraversata dal terrore prendono il posto del mondo magico dell'isola. 

KUIJER, G., La poesia sei tu, Feltrinelli, Kids, 2016 Per Polleke non è facile accettare la perdita del nonno. Qualcuno le dice che il 
nonno continua a vivere in lei, qualcuno che lui la guarda sempre dal cielo e qualcuno che si è reincarnato in un altro essere vivente.
E c'è chi, come la sua amica messicana, tratta il defunto come se fosse ancora vivo e insiste nel dire che non è rispettoso andare a 
trovarlo al cimitero senza portargli niente da bere e da mangiare: così le ragazzine vengono sorprese da due benpensanti mentre 
annaffiano di grappa la tomba. Tina e il maestro sono ormai sposati, Spik ha finalmente trovato la sua strada e Mimun ha regalato a 
Polleke un bellissimo fazzoletto marocchino, scelto con l'aiuto della mamma. Nel frattempo un'altra estate è passata, Polleke ha 
compiuto tredici anni e il gruppo di amici si divide.

Il giorno in cui imparai a volare 

da 11 anni

Almond, D., Klaus e i ragazzacci, Sinnos, Leggimi!, 2015. I Ragazzacci, capeggiati dal temibile Joe, sono una 
banda di teppistelli: strappano erbacce, urlano, danno fastidio. Si sentono forti. Molto forti. E in gamba. Il signor Eustace 
vive da solo nella sua casa ed è un terribile codardo. O meglio: questo è quello che pensa Joe. Klaus invece è appena 
arrivato a scuola. Viene dalla Germania e su di lui si raccontano cose misteriose e strane. Klaus è gentile, intelligente, 
timido. E, soprattutto, sa fare cose con il pallone come solo i grandi campioni. 

Arsenault, I.; Britt, F., Jane, la volpe & io, Mondadori, Contemporanea, 2014. 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. 

Cuevas, M., Le avventure di Jacques Papier, De Agostini, Le gemme, 2016. Da un po' di tempo a questa 
parte, il piccolo Jacques Papier ha il terribile sospetto che tutti lo odino. Tutti eccetto la sorellina Fleur. A scuola i 
professori lo iqnorono ogni volta che alza la mano, in cortile i compagni non vogliono mai giocare con lui e a casa i genitori
si dimenticano persino di aspettarlo per cena. Ma la verità è ancora più sconvolgente di quanto possa sembrare... perché 
il piccolo Jacques non è che l'amico immaginario di Fleur! E quando troverà il coraggio di chiedere alla sorellina di recidere
i fili della fantasia che li legano, per Jacques inizierà un travolgente, poetico e a tratti esilarante - viaggio alla ricerca di se 
stesso. 



DeCamillo, K., Flora e Ulisse, Il Castoro, 2015. Questa è la storia di un supereroe e, come ogni storia di supereroi
che si rispetti, inizia con un incidente dalle conseguenze inaspettate. L'incidente: uno scoiattolo viene risucchiato da un 
aspirapolvere e una bambina lo salva praticando la rianimazione cardiopolmonare. Le conseguenze: lo scoiattolo diventa 
un supereroe. Lei è Flora, appassionata di fumetti in cui i supereroi lottano contro il male e salvano il mondo ogni giorno. 
Dice di essere molto cinica. Lo scoiattolo è Ulisse, sa volare, scrive poesie ed è sempre affamato. In mezzo a strampalati 
genitori, vicini di casa curiosi e nuovi amici, questa insolita coppia vivrà un'avventura davvero speciale.

da 12 anni

Ghinelli, L., Almeno il cane è un tipo a posto, Rizzoli, Narrativa, 2015. Massimo non è uno sfigato: ce lo 
hanno fatto diventare. La colpa al novanta percento è di Vito. È lui ad avergli affibbiato il nomignolo di Minimo, e se ti 
danno quel soprannome negli spogliatoi della piscina, è difficile che gli altri pensino che il tuo è un problema di altezza o 
di torace stretto. Vito però ha un segreto, un segreto fatto di lividi e serate trascorse trincerato in camera sua, e Massimo, 
suo malgrado, sta per scoprirlo. Poi c'è Celeste, divisa tra l'essere se stessa o trasformarsi in come mamma e papà la 
vorrebbero; Stefania, che desidera soltanto dimagrire; Margò, Che vive la sua estate da gigante prima di tornare hobbit a 
settembre. Intorno a loro, un'intera galassia di amici, parenti e adulti alle prese con una tempesta di incontri e scontri che 
nel corso di una manciata di giorni li cambierà per sempre. 

Konigsburg, E.L., L'alfabeto del silenzio, Mondadori, Oscar Junior, 2015. Mercoledì 25 novembre: 
Branwell, un ragazzino muto, chiama il pronto intervento perché Nikki, la sua sorellastra, sta male. Ma lui non può parlare 
con l'operatore e quando la governante spiega ai medici che Branwell ha violentemente spinto Nikki, la bambina viene 
ricoverata d'urgenza in ospedale e Branwell rinchiuso in un centro specializzato di recupero. Per fortuna c'è Connor, il suo 
migliore amico. 

Loftin, N., Wishgirl, Mondadori, Contemporanea, 2015. Peter pensa di essere nato nella famiglia sbagliata. Da
tredici anni infatti il padre, musicista disoccupato, la madre, donna in carriera, e la sorella maggiore Laura non capiscono i 
suoi silenzi e il suo bisogno di solitudine. Solo la sorellina Carlie gli dona un affetto senza riserve. Quando la famiglia si 
trasferisce, Peter, preso di mira da due bulli, trova una valle magica e fiorita dove può finalmente rifugiarsi. Ed è qui, fra 
libellule e amarillidi, che conosce Annie, malata di leucemia e appassionata di arte. "Wishgirl", la ragazza dei desideri, non
può aspettare di diventare grande per realizzare i suoi sogni. Lei li fa semplicemente avverare... 

Nelle terre selvagge
viaggi, avventure, esplorazioni

da 11 anni

Avi, Le avventure di Charlotte Doyle, Il Castoro, 2015 Perfetta signorina di buona famiglia, educata in un college inglese, Charlotte 
deve tornare a casa negli Stati Uniti. Per una serie di circostanze si ritrova unica passeggera su una nave di rozzi marinai, con un 
capitano dai modi impeccabili quanto spietati. E quando in pieno oceano la ciurma si ribella, Charlotte è costretta a scegliere da che 
parte stare. Tra prove di coraggio, un nemico implacabile e perfino un improvvisato processo per omicidio, il viaggio si trasforma in 
un'avventura pericolosa e mozzafiato, alla fine della quale Charlotte non sarà più la stessa.

Festa, G., La luna è dei lupi, Salani, 2016 Rio è un lupo dei Monti Sibillini. A lui è affidata la sopravvivenza del suo branco piegato 
dalla fame e dalla scarsità di nuove nascite, costretto ad affrontare un lungo viaggio nei meandri di una natura da scoprire e 
difendere, nell'eterno conflitto con un nemico che ora ha le fattezze di un branco antagonista, ora quelle dell'uomo e dei suoi cani. 
L'entrata in scena di Greta e Lorenzo, due giovani ricercatori, darà il via a una catena di eventi imprevedibili. Tra le meraviglie della 
natura selvaggia e le insidie del mondo degli uomini, l'emozionante viaggio di un branco alla ricerca della libertà. 

Morosinotto, D., Il rinomato catalogo Walker & Down, Mondadori, I grandi, 2016 Te Trois, Eddie, Tit e Julie non potrebbero essere 
più diversi, e neppure più amici. In comune hanno un catalogo di vendita per corrispondenza, tre dollari da spendere e una gran 
voglia di scoprire il mondo. E quando, anziché la rivoltella che hanno ordinato, arriva un vecchio orologio che nemmeno funziona, i 
quattro non ci pensano due volte e partono verso Chicago, per farselo cambiare. Fra un treno merci e un battello a vapore sul 



Mississippi, si troveranno alle prese con un cadavere nelle sabbie mobili, imbroglioni e bari di professione, poliziotti corrotti, cattivi 
che sembrano buoni e buoni che non lo sono affatto... per non parlare di un delitto irrisolto e di molti, molti soldi! 

Villanes, C.C., Il canto delle balene, Piemme, Il battello a vapore, 2015 Nel lontano polo nord, Yak e suo nonno trovano una famiglia 
di balene intrappolata sotto il pack. A guidarli fin lì è stato il loro canto, un suono antico e misterioso, che solo pochi uomini ormai 
riescono a sentire. Purtroppo, presto gli enormi cetacei moriranno, perché il ghiaccio gli impedirà di respirare e di raggiungere le 
compagne. Ma se si agisse in fretta e si unissero le forze..

da 12 anni

Ferrara, A., 80 miglia, Einaudi Ragazzi, Carta Bianca, 2015 Billy guarda la locomotiva ferma sui binari. È bella, alta e possente come 
una regina. La locomotiva lo chiama e Billy sa che un giorno, un giorno non troppo lontano, sarà lui a montare quel grande cavallo di
ferro e a lanciarlo nella prateria.

Schrefer, E., In pericolo, Il Castoro, 2015 Anche quest'anno Sophie passerà i mesi estivi con sua madre, nel rifugio per bonobo che la
donna ha fondato vicino a Kinshasa, e non ne ha nessuna voglia. Poi Otto, un cucciolo di bonobo, entra con prepotenza nella sua 
vita, e per la prima volta nella vita Sophie si sente responsabile di un'altra creatura. Ma la pace e la felicità non durano a lungo per 
Sophie e Otto. Quando nel paese scoppia una rivoluzione armata, il rifugio viene attaccato dai ribelli e i due sono costretti a 
scappare nella giungla, senza essere preparati a farlo. Intrappolati in un conflitto feroce, Sophie e Otto devono lottare con le unghie 
e con i denti ogni giorno per trovare un posto sicuro dove dormire, per riuscire a mangiare, per poter sopravvivere.

Selznick, B., Il tesoro dei Marvel, mondadori, Contemporanea, 2016 Londra, 1990. Joseph Jervis fugge di casa per andare alla 
ricerca del misterioso zio Albert, che da anni vive rinchiuso nella sua polverosa dimora. Il tempo sembra essersi fermato in quelle 
stanze, proprio come l’orologio che Joseph porta al polso, e il passato è protetto come una reliquia. Eppure, tra gli antichi cimeli e le 
presenze silenziose che animano la casa, è intessuta una storia viva e vibrante, spettacolare come il teatro e avventurosa come un 
viaggio, che attraversa cinque generazioni di attori e racchiude un tesoro prezioso: il tesoro dei Marvel. 

Il favoloso mondo di Perle 

       da 11 anni

De Mari, S., Il cavaliere di luce. Hania, Giunti, 2015. L'oscuro signore decide di dannare l'umanità e concepisce
un figlio nel ventre di una donna: ma è una trappola. Infatti, qualsiasi cosa gli uomini faranno per opporsi al maleficio li 
dannerà, perché, se lo assassineranno, nell'uccidere un bambino perderanno l'anima, se gli permetteranno di crescere, ne
subiranno i malefici. Solo Haxen, la donna prescelta dal signore oscuro per concepire la sua demoniaca discendenza, figlia 
di re e cresciuta con i valori della cavalleria tramandati dal padre attraverso la narrazione delle gesta del cavaliere di luce, 
capisce l'inganno e decide di risparmiare e proteggere il bambino, che scoprirà essere una femmina.

Nicholson, S., Il piccolo grande Houdini, Piemme, Il battello a vapore, 2015. Chi era Harry Houdini prima 
di diventare l'illusionista più famoso del mondo, acclamato da folle in delirio? Forse il monello senza un soldo in tasca che 
imparava a liberarsi da catene e lucchetti con l'aiuto dei suoi più cari amici, il ricco Arthur e l'intrepida Billie. Ma quando il 
suo mentore, un anziano prestigiatore, scompare in una nuvola di fumo, i tre ragazzini si troveranno coinvolti in 
un'indagine mozzafiato, fra illusionisti e delinquenti, misteriosi magnati e personaggi inquietanti sullo sfondo della New 
York di fine '800. 

Ohlsson, K., Bambini di cristallo, Salani, 2015. A Billie non piace affatto la nuova casa in cui si è trasferita con 
sua madre. Mobili tarlati e oggetti polverosi, resti spettrali dei precedenti inquilini, riempiono la vecchia abitazione, la 
vernice si scrosta dai muri e ovunque c'è un odore particolare, come se nessuno la abitasse da parecchio tempo. Ma non 
solo: strane cose accadono, specialmente di notte, quando tutti dormono. Tutti tranne Billie che, con gli occhi sbarrati 
nell'oscurità, sente con crescente terrore inquietanti rumori sul tetto, e movimenti misteriosi che provengono dal piano di
sotto. I vicini e la comunità locale stanno nascondendo qualcosa, un segreto sull'edificio e sul suo passato. 



Zhvalevskij, A; Pasternak, E., Tutto può cambiare, Giunti, Tascabili Ragazzi, 2015. Che cosa succede se 
una ragazzina del 2018 all'improvviso capita nel 1980? E se un ragazzino del 1980 prende il suo posto? Dove si sta meglio?
E che cosa signifca "meglio"? Dove è più interessante giocare: al computer o in cortile? Che cosa è più importante: la 
libertà e la schiettezza di una chat o la capacità di parlare guardandosi negli occhi? E soprattutto è proprio vero che "una 
volta i tempi erano migliori"? O, forse, tutto può cambiare, ma saper affrontare i cambiamenti dipende soltanto da te: 
prendendola dal lato giusto, la vita è sempre bella. L'amicizia, la solidarietà e l'amore esistono in tutte le epoche. 
da 12 anni

De Fombelle, T., Il favoloso mondo di Perle, Mondadori, Contemporanea, 2015. Olia è una fata
che ha rinunciato ai suoi poteri per amore di un principe cadetto. Ma quando finalmente si ricongiunge a lui, scopre che è 
stato assassinato. Oppure no? Infrangendo il confine tra i mondi, il giovane llian è scivolato in un'altra realtà. Non meno 
pericolosa perché il ragazzo smarrito viene accolto nella famiglia Perle proprio mentre sul futuro degli ebrei francesi si 
addensano nere nubi temporalesche. Intanto la fata è condannata a stargli accanto e insieme lontana, per anni e anni, per
tutta una vita umana.

Gardner, S., Tinder, Rizzoli, 2015. Ferito in battaglia, il giovane Otto volta le spalle alla Morte, e viene soccorso 
da un misterioso indovino, che gli regala sei dadi magici, e gli predice l'incontro con l'amore della sua vita. Grazie a un 
misterioso e potente acciarino, quelle parole sembrano avverarsi, ma ogni desiderio ha un prezzo …

Gläser, M., Book Jumpers, Giunti, Bestseller dal mondo, 2016. Quando ha lasciato il suo paesino in 
Germania per passare le vacanze sull'isola scozzese da cui proviene sua madre, Amy non si sarebbe mai aspettata di poter 
"saltare" nei libri e di trovarsi faccia a faccia con i suoi personaggi preferiti della letteratura. Ma quella che poteva 
sembrare un'affascinante avventura si trasforma in un'impresa pericolosa quando cominciano ad accadere strane 
sparizioni... 

Non restare indietro 

storie per costruire la cittadinanza

da 11 anni

Cerenà, V., Quando soffia il vento delle streghe, Lapis, 2016 In una mattina d'estate dell'anno 1587, per Bettina che vive serena con
la nonna in un paese dell'entroterra ligure, tutto cambia all'improvviso. In poche ore la bambina è costretta alla fuga, travestita da 
ragazzo, in un percorso costellato di pericoli e di avventure: dalla caccia alle streghe di cui è vittima indiretta e inconsapevole, 
all'incontro con i parenti nel ghetto ebraico di Genova; fino all'avventurosa fuga a Firenze e all'approdo nella bottega di orafo del 
Cellini. Qui, sempre sotto le spoglie di un ragazzo, diviene apprendista e si innamora del giovane figlio dell'artigiano. Testimone delle
nozze fastose del Granduca, riesce a sventare un complotto ai danni di una nobile fanciulla fiorentina, ma gli eventi precipitano e il 
segreto di Bettina viene scoperto. Un appassionante romanzo ambientato negli anni bui della caccia alle streghe. 



Circi, D., Muschio, Il castoro, 2015 Muschio, cane nero dal pelo riccio e dal buon fiuto, ha sempre vissuto insieme ai suoi due 
amatissimi padroncini, Janinka e Mirek. Ma quando scoppia la Guerra, e una bomba colpisce la loro casa distruggendola in un 
attimo, si ritrova solo al mondo senza un posto dove andare, alle prese con situazioni difficili, nuove e pericolose, molto diverse 
dalla sua vita precedente. Conserva tuttavia il ricordo dell’odore dei bambini e di quell’amicizia che li ha uniti in modo così forte. 
Muschio si ritrova precipitato in una sequenza infinita di avventure imprevedibili – prigioni, fughe, belve feroci e uomini ancora più 
feroci – ma non si dà mai per vinto. Insieme a una banda di nuovi amici randagi, imparerà cosa significano il valore dell’amicizia e il 
dolore di una perdita, ma soprattutto che non bisogna mai rinunciare alla speranza. Come quella di ritrovare, un giorno, Janinka e 
Mirek.

Levine, K., La valigia di Hana, Rizzoli, Best BUR, 2015 Nel marzo del 2000 una vecchia valigia arriva nel piccolo museo dell'Olocausto 
di Tokyo, in Giappone. Sopra qualcuno ha scritto con della vernice bianca: Hana Brady, 16 maggio 1931, orfana. Chi era Hana? E che 
cosa le è successo? Fumiko Ishioka, la curatrice del museo, parte per l'Europa, destinazione Praga, sulle tracce di una bambina di 
tanti anni fa, che possedeva una valigia che è finita ad Auschwitz. 

Segre,L.; Palumbo, D., Fino a quando la mia stella brillerà, Piemme, Il battello a vapore, 2015 La sera in cui a Liliana viene detto che
non potrà più andare a scuola, lei non sa nemmeno di essere ebrea. In poco tempo i giochi, le corse coi cavalli e i regali di suo papà 
diventano un ricordo e Liliana si ritrova prima emarginata, poi senza una casa, infine in fuga e arrestata. A tredici anni viene 
deportata ad Auschwitz. Parte il 30 gennaio 1944 dal binario 21 della stazione Centrale di Milano e sarà l'unica bambina di quel 
treno a tornare indietro. Ogni sera nel campo cercava in cielo la sua stella. Poi, ripeteva dentro di sé: finché io sarò viva, tu 
continuerai a brillare. 

Stoppa, A. Caterina Controvento, Ediciclo, 2015 Caterina non ha paura di sfidare il vento, non ha paura di sognare. Ma la guerra 
dura da troppo tempo nel suo paese vicino al grande fiume, i soldati marciano stanchi e cupi lungo le vie, e il suo papà è lontano, al 
fronte e chissà se tornerà. Però c'è quella bicicletta azzurra che se ne sta silenziosa dietro il cancello della villa, in attesa. Caterina 
muore dalla voglia di montarci in sella e pedalare, lanciarsi in una corsa folle, la tristezza alle spalle, verso l'avventura.

da 12 anni

Boyne, J., Il bambino in cima alla montagna, Rizzoli, 2013 Pierrot è ancora un bambino quando, rimasto orfano, deve lasciare la sua
amata Parigi per andare a stare dalla zia in una bellissima e misteriosa magione tra le cime delle Alpi bavaresi. Ma quella non è una 
villa come le altre e il momento storico è cruciale: siamo nel 1935 e la casa in cui Pierrot si ritrova a vivere è il Berghof, quartier 
generale e casa delle vacanze di Adolf Hitler. Il Führer lo prende sotto la sua ala protettrice e Pierrot poco alla volta viene catturato 
da quel nuovo mondo che lo affascina e lo fa sentire speciale, un mondo di potere ma anche di segreti e tradimenti, in cui non 
capire dove sta il Bene e dove il Male può essere molto pericoloso.

Ferrara, A., Mangiare la paura. Storia di un ragazzo kamikaze, Piemme, Il battello a vapore, 2016 Irfan ha tredici anni quando la 
madre, vedova, lo manda a studiare in una scuola coranica lontana da casa. Pensa che in questo modo farà il meglio per suo figlio 
che, almeno, avrà pasti caldi tutti i giorni. Ben presto però Irfan si rende conto che nella madrassa si studia ben altro che il Corano: i 
ragazzi vengono infatti preparati, con metodi non sempre ortodossi, a compiere il dovere del buon musulmano (secondo la violenta 
logica del maestro Jabbar), cioè a diventare kamikaze e a conquistarsi così un posto in Paradiso. Un romanzo duro e poetico insieme,
uno spaccato di realtà in cui la violenza può lasciare spazio alla speranza.

Gatti, F., Viki che voleva andare a scuola, Rizzoli, Best BUR, 2015 La vicenda di Viki ha occupato per parecchio tempo le pagine di 
cronaca del Corriere della Sera. A scoprirla e raccontarla è stato un cronista che perlustrando la periferia di Milano, una sera 
d'inverno, in cerca di storie, ha visto un bambino fare ritorno da solo, nel buio, in una baraccopoli popolata da clandestini. Viki e la 
sua famiglia vengono dall'Albania e stanno cercando di inventarsi una nuova vita in Italia. Non è facile, perché non sono in regola. 
Ma Viki ha una marcia in più: è bravo a scuola, vuole imparare. Una storia vera, una volta tanto a lieto fine, per riflettere su parole 
come accoglienza, integrazione, solidarietà.

Greppi, C., Non restare indietro, Feltrinelli, Kids, 2016 Quel lunedì di gennaio in cui Francesco, protetto solo dal cappuccio della sua 
felpa, sale le scale a falcate di tre gradini e si infila appena in tempo nella III C della Scuola Nuova, non è un giorno come un altro. I 
suoi, senza neanche dirglielo, l'hanno iscritto a un viaggio. E non a uno qualunque, ma a un viaggio "per non dimenticare" in 
Polonia, ad Auschwitz. Ce la farà, ad affrontarlo? Cosa penseranno di lui i compagni di calcio e quelli della Vecchia Scuola? Cosa dirà 
Kappa, il suo migliore amico che si fa chiamare così perché è il tag con cui sta tappezzando i muri del quartiere? Tra grida di rabbia e 
momenti di spaesamento, tra partite di calcio e sere passate sulle panchine, tra domande sul senso della storia e altre sul senso 
della vita, Francesco dovrà entrare in contatto con le proprie emozioni e con quelle degli altri, e fare i conti con il suo dolore. 
Guardando nel buio più profondo del passato, questi ragazzi cercheranno un modo per immaginarsi grandi, insieme proveranno a 
capire e affrontare la Storia. Quella con la maiuscola, e quella che viviamo tutti i giorni: perché bisogna stare attenti se si vuole 
pensare al futuro - a non restare indietro.

Morpurgo, M., Il ragazzo che non uccise Hitler, Piemme, il battello a vapore, 2016 1940. Un treno viene attaccato dai bombardieri 
tedeschi. Nel buio di una galleria, per sconfiggere la paura, uno sconosciuto racconta qualcosa a Barney e alla sua mamma. È la 
storia di un giovane soldato che, durante un'altra guerra, fece quella che allora sembrava la cosa più giusta e che invece si sarebbe 
rivelata il peggior errore della Storia: non uccidere Adolf Hitler. Ispirato alla storia vera del soldato che avrebbe potuto fermare la 
Seconda Guerra Mondiale.



Preus, M., Il segreto di Espen, EDT Giralangolo, 2015 Il quattordicenne Espen e i suoi amici sono travolti da un evento che cambia 
radicalmente le loro vite: l'occupazione nazista della Norvegia durante la Seconda guerra mondiale. All'inizio quasi per gioco, poi 
con ruoli sempre più importanti e pericolosi Espen si unisce alla Resistenza nella lotta contro l'invasore. Da semplice staffetta 
diventerà corriere per la consegna di messaggi e giornali clandestini, poi vera e propria spia con incarichi di intelligence. Nel corso 
dei cinque anni durante i quali si svolge la narrazione, Espen dovrà guardarsi costantemente dalla Gestapo e sfuggire ai continui 
controlli; tanti amici lo aiuteranno e lotteranno con lui, altri si uniranno ai nazisti e diventeranno a loro volta nemici dai quali tenersi 
alla larga. Espen si innamorerà, rischierà spesso di essere scoperto e infine, con gli sci ai piedi attraverso le montagne, sarà costretto 
a una fuga a perdifiato inseguito da quello che un tempo era il suo migliore amico, passato dalla parte del nemico. Basato su una 
storia vera, "Il segreto di Espen" narra le avventure di Erling Storrusten, spia norvegese durante la Seconda guerra mondiale.

Risari, G., La porta di Anne, Mondadori, Contemporanea, 2016 È l'agosto 1944. Alle prime luci dell'alba, tra le vie di Amsterdam c'è 
una casa in cui tutti sognano. Peter sogna verdi colline da attraversare a cavallo. Auguste sogna una pelliccia. Otto sogna navi capaci 
di solcare ogni oceano. Margot sogna di nuotare in piscina. Fritz sogna la donna che ama. Edith sogna di tornare bambina. Hermann 
sogna di camminare in un prato. Anne sogna di diventare una scrittrice. Il sogno più grande, per tutti loro, è la libertà: rintanati in un
nascondiglio da oltre due anni per sfuggire alle persecuzioni contro gli ebrei, aspettano che gli Alleati cancellino dall'Olanda e dal 
mondo l'incubo del nazismo. Ma in questa storia c'è anche il sogno del sottufficiale delle SS Karl Josef Silberbauer: lui vuole 
catturare otto persone nascoste in un vecchio edificio. E quel mattino, purtroppo, il sogno diventa realtà. Per la prima volta, un 
punto di vista inedito sulla vita di Anne Frank e degli occupanti dell'Alloggio segreto, nelle ore prima dell'arresto.


