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Arsenault, I., Louis e i suoi fantasmi, Mondadori, Contemporanea, 2017
Louis ha undici anni, una madre che ha paura di tutto, un padre che piange quando beve troppo 
e un fratellino, Funghetto, che ha chiamato il suo procione Michael Jackson. Louis vorrebbe 
dichiarare il suo amore a Billie, indipendente e solitaria peccato che la timidezza lo paralizzi 
ogni volta che la vede. Durante un'estate tormentata e piena di emozioni, Louis scoprirà 
finalmente che cosa significa la parola "coraggio". Fumetti e illustrati

Baccalario, P., Le volpi del deserto, Mondadori, I Grandi, 2018
Due volpi e un segreto. Morice è il ragazzo destinato a svelarlo. A undici anni si è appena 
trasferito a Dautremere, un paesino sperduto della Corsica: mentre i suoi genitori gestiranno il 
decadente Hotel Napoléon, lui andrà in giro a registrare i suoni del mare. Almeno, questa è 
l'intenzione, finché un pomeriggio incontra Audrey, sua coetanea: è lei a rivelargli l'inquietante 
scomparsa di un marinaio tedesco che viveva lì. E questo non è l'unico mistero…. Da 12 anni

Ballerini, L., [Im]perfetti, Il Castoro, 2016
Anno Settantadue dalla Fondazione del Sistema. L'ingegneria genetica divide la società in due 
rigide classi: i Perfetti, programmati per l'eccellenza, e gli imperfetti, nati da donna e destinati ai 
lavori più umili. Sta per cominciare il GST, il grande talent show che decreterà il migliore tra i 
Perfetti di tutto il Sistema. Tre ragazzi sono fra i concorrenti selezionati: Eira P, bella e spavalda; 
Maat P, ironico e diffidente; Adon P, calmo e determinato, non può accettare niente di meno 
della vittoria. Da 12 anni

Bauer, M.G., Non chiamatemi Ismaele, Mondadori, Oscar Junior, 2014
Ismaele è un quattordicenne timido e goffo, impegnato nella difficile arte di passare inosservato 
soprattutto da quando sulla sua strada ha incrociato quel tritasassi di Barry Bagsley, il bullo della 
scuola, che non perde occasione per rendergli la vita difficile. Spintoni, scherzi e prese in giro 
diventano per Ismaele pane quotidiano e le vacanze un momento di pace che aspetta per tutto 
l'anno e finisce in un minuto. Ma un giorno in classe arriva un nuovo alunno, un tipo strano: 
Scobie a prima vista sembra un ragazzo un po' imbranato, il bersaglio perfetto per Barry, invece 
è uno tosto, che non ha paura di niente. Con lui tutto sembra possibile… Da 12 anni

Bernardi, L., Come il vento tra i capelli, Piemme, Freeway, 2013
Di Clocher-Sur-Mer oggi non rimangono che rovine sommerse dall'edera. Eppure, prima della 
seconda guerra mondiale, era un colorato villaggio provenzale, con le stradine acciotolate e i 
vasi di fiori ai balconi. Tutto intorno, prati di lavanda digradanti verso il mare. E la meravigliosa e 
decadente Villa Chamboissier. È qui che Alix, una timida ragazza borghese, viene mandata dal 
padre a passare l'estate insieme alla zia Yvonne, una donna esuberante con la passione dei 
profumi. Complice Mathieu, il figlio dello stalliere, Alix scoprirà una vita nuova, libera e 
inebriante. Da 12 anni

Bonfiglioli, B., In attesa di un sole, Mondadori, Contemporanea, 2017
È il 1847. Quando scende dalla carrozza che l'ha accompagnata in un lungo viaggio lontano da 
casa, la giovane Emily Dickinson non sa ancora cosa l'aspetta: sa solo che dovrà trascorrere un 
anno di studio nel collegio femminile Mount Holyoke. Ma Emily si accorge presto di essere finita 
in un luogo freddo e austero, dove la preghiera è un dovere, la disciplina un imperativo... e la 
ciocca di capelli rossi che dispettosa fa capolino dalla sua cuffia un'inaccettabile provocazione. 
Un giorno a cambiare per sempre la sua vita arriva un giovane dalla pelle scura e dal passato 
misterioso: Nathanael, l'unico che sembra avere un'anima e il coraggio di ascoltarla. Da 12 anni



Bortolotti, N., In piedi nella neve, Einaudi Ragazzi, Carta bianca, 2015
Sasha ha quasi tredici anni e una passione bruciante: il calcio. Come potrebbe essere 
altrimenti? Suo padre è Nikolai Trusevyc, portiere della squadra più forte del Paese: la Dynamo 
Kiev. Ma in Ucraina, nel 1942, il pallone non è cosa per ragazze. E dopo l'invasione da parte del 
Reich non è cosa nemmeno per i campioni della Dynamo: accusati dai nazisti di collaborare con 
i sovietici e ridotti per questo alla fame e all'inattività, i giocatori hanno perso la voglia di vivere. 
Quando, a sorpresa, i tedeschi organizzano un campionato cittadino, non lo fanno certo per 
perdere… Da 12 anni

Burgess, M., Il grido del lupo, Equilibri, Max storie selvagge, 2017
Il Cacciatore è feroce. Un collezionista di trofei fanatico e spietato, sempre alla ricerca di prede 
rare e pregiate. Il lupo è la preda. La vittima predestinata. Creduti estinti da secoli, gli ultimi lupi 
d'Inghilterra vivono nascosti nei boschi, protetti dal silenzio degli abitanti del luogo. Ma Ben ha 
svelato al Cacciatore la presenza di un branco di lupi non lontano dalla sua fattoria, nel Surrey. 
Un errore ingenuo e imperdonabile, che scatena la brama del Cacciatore e minaccia la 
sopravvivenza del branco. La caccia è cominciata.  Da 11 anni

Capriolo, P., Le Olimpiadi del coraggio, Einaudi Ragazzi, Semplicemente eroi, 2017
Città del Messico, 16 ottobre 1968: sul podio della vittoria dei duecento metri piani due uomini 
dalla pelle scura stanno a capo chino sollevando un pugno coperto da un guanto nero, mentre il 
terzo, biondo e di carnagione chiara, guarda dritto davanti a sé. In "Le Olimpiadi del coraggio" 
Paola Capriolo racconta la storia che sta dietro questa immagine, una delle più famose nella 
storia non solo sportiva del '900. La vicenda di John Carlos e Tommie Smith, cresciuti in 
un'America ancora dominata dal razzismo, e quella di Peter Norman, un australiano bianco che 
credeva fermamente nell'eguaglianza di tutti gli esseri umani. Da 11 anni

Carminati, C., Viaggia verso: poesie nelle tasche dei jeans, Bompiani, Ragazzi 2018
Una raccolta di poesie dedicate a quel tempo elastico infinito che chiamiamo adolescenza e 
comincia attorno ai dieci, undici anni per restare sempre in qualche modo con noi. Quando 
l'amicizia conta più di ogni altra cosa, ma poi, poi arriva l'amore, o qualcosa che gli assomiglia; 
quando si fa festa con niente, ci si sente soli per niente, radiati e radiosi a correnti alterne; 
quando ogni giorno è un quartiere nuovo da misurare; quando essere diversi è una gloria e un 
peso immane. Poesia

DeAmicis, I.; Luciani, P., Giù nella miniera, Einaudi Ragazzi, Carta bianca, 2016
Fulvio e la mamma si sono trasferiti in Belgio per vivere da signori. O almeno, così credono, 
stando alle lettere di papà. Ma quando il ragazzo arriva nella cittadina mineraria di Marcinelle, 
scopre che la vita laggiù è più difficile del previsto. Le case dei minatori sono capanne fatiscenti, 
ovunque ci sono polvere, fatica e sudore. Per fortuna ci sono anche gli amici: la scapestrata 
banda dei figli degli immigrati, Les italiens, di cui Fulvio entra a far parte e che si trova in 
perenne rivalità con i ragazzi belgi, capitanati dalla biondissima Paulette. Da 12 anni

Donnelly, J., La strada nell’ombra, Mondadori, I Grandi, 2016
Nella New York di fine Ottocento, poche ragazze possono dirsi più fortunate di Josephine 
Montfort. Bella e intelligente, famiglia ricchissima e di alto lignaggio, sembra avere già un 
brillante futuro spianato come promessa sposa del rampollo di una delle famiglie più in vista 
della città. Jo si è però appassionata alla scrittura e al giornalismo d’inchiesta, e vorrebbe 
indagare sugli abusi sulle operaie in fabbrica, per denunciarli. Non può però rivelarlo in casa, 
perché sarebbe sicuramente considerato sconveniente e pericoloso per la buona riuscita del 
matrimonio. D’improvviso, però, quel mondo dorato si rompe: l’amato padre viene trovato morto 
nel suo studio, con in mano una pistola. Per leggere oltre



Festa, G., Cento passi per volare, Salani, 2018
Lucio ha quattordici anni e da piccolo ha perso la vista. Ricorda ancora i colori e le forme delle 
cose, ma tutto adesso è avvolto dal buio. Ama la montagna, dove va spesso con Bea, la zia che 
adora, quella della sciarpa di seta, perché lì i suoi sensi acutissimi gli mostrano un mondo 
sconosciuto agli altri. In montagna tutto è amplificato, e il vento porta profumi, suoni e versi di 
animali, cui non facciamo quasi più caso. Lucio se ne inebria, li conosce meglio di quanto 
conosca se stesso, cammina e si arrampica per i sentieri con più sicurezza di molti ragazzi di 
città. Ed è proprio tra quei monti, sulle Dolomiti, che, durante una passeggiata sul Picco del 
Diavolo con la sua nuova amica Chiara, la storia di Lucio si intreccia a quella di un aquilotto, 
Zefiro, rapito da bracconieri senza scrupoli. Da 11 anni

Fitzgerald, L. M., La galleria degli enigmi, Fabbri, 2017
Dodici anni, un'immaginazione fervidissima e una cronica incapacità di tenere a freno la lingua: 
non c'è da sorprendersi che Martha, dopo l'ennesima provocazione, venga espulsa dalla rigida 
scuola di suore che frequenta, e finisca a fare l'aiuto-sguattera nella casa del ricco miliardario 
per cui lavora sua madre. Siamo a New York, nel 1928, e agli occhi di una dodicenne 
l'abitazione di Mr. Sewell sembra quasi un castello delle fiabe, con tanto di principessa 
prigioniera nella torre. Da 11 anni

Friot, B., Il mio primo libro di poesie d’amore, Il Castoro, 2018
Amore esaltante stravagante stupefacente, amore goloso, amore cuscino, amore ginnasta, 
amore distratto, amore palloncino, amore chiacchierone, amore dorato come pane fresco... 
Cos'è l'amore? Com'è? È piccolo? È grande? È timido? Di certo è misterioso, e ha più di mille 
volti. Molti puoi incontrarli in queste poesie. Forse c'è anche il tuo? Da 11 anni

Garlando, L., L’estate che conobbi il Che, Rizzoli, 2015
È l'estate del 2014. I Mondiali di calcio sono appena cominciati, e Cesare sta per festeggiare il 
suo dodicesimo compleanno nella villa in cui vive con il padre, amministratore delegato di 
un'azienda di arredamento, la madre, medico chirurgo di fama, e la sorella, che studia economia 
e fa la fashion blogger. Oltre la collina abita il nonno, a cui il papà non parla più, ma che per 
Cesare è una colonna. Quando il nonno non si presenta alla festa, Cesare ha un brutto 
presentimento, così inforca la bici e corre a cercarlo a casa. Appena in tempo per vederlo 
trasportato su un'ambulanza. Sconvolto, Cesare nota, un attimo prima che lo portino via, il 
tatuaggio che il nonno ha sulla spalla. Chi è l'uomo con la barba? Qualche giorno dopo, scopre 
che quel volto non appartiene a Gesù, come aveva pensato in un primo momento, ma a un tale 
Ernesto Che Guevara. Ed è solo l'inizio. Da 12 anni

Hill, C., Il volo dell’Asso di Picche, Einaudi Ragazzi, Carta bianca, 2014
Siamo nell'agosto 1917, nei giorni dell'offensiva dell'Isonzo, a Mordenons, in Friuli. Tra le 
montagne rombano i cannoni della guerra, il primo conflitto mondiale.  Bepi, Ilario, Attilio e 
Martino strisciano nell'erba spiando ciò che accade nella base della ventesima squadriglia di 
aviazione: tutti i militari della base giacciono a terra morti. Ma i ragazzi sono attratti dai grandi 
aerei che ora, finalmente, possono ammirare da vicino, toccare, accarezzare. Meraviglioso 
sarebbe potersi alzare in volo, pensano. Bepi, il più temerario, immagina che quel volo si farà. 
Da 12 anni



Hoover, C., Tutto ciò che sappiamo dell’amore, Rizzoli, Narrativa, 2013
Dopo la morte del papà, Lake, 18 anni, si trasferisce in Michigan, rassegnata ad affrontare un 
nuovo, faticoso inizio. La risalita però appare d'improvviso dolce, perché nella casa accanto alla 
sua abita l'affascinante Will, anche lui costretto dalla vita a crescere in fretta. L'intesa è 
immediata, ma al primo giorno nella nuova scuola, Lake scopre che il loro è un amore 
impossibile: Will è uno dei suoi professori. Quanto costa amare qualcuno? Per Will troppo, 
eppure dimenticarsi è difficile, e più stanno lontano, più Lake e Will si innamorano…
Da 12 anni

Huges, G., Sganciando la luna dal cielo, Feltrinelli, Kids, 2011
Bob, quasi tredici anni, e sua sorella Marie Claire, detta il Ratto, hanno perso entrambi i genitori. 
I due fratelli non vogliono andare in orfanotrofio, ma soprattutto non vogliono essere separati, 
perciò devono rintracciare il loro unico parente, uno zio che abita a New York. Di lui i ragazzi 
sanno solo che ha un aspetto poco raccomandabile e che di mestiere fa lo spacciatore di droga. 
Marie Claire però è sicura che, al di là delle apparenze, lo zio Jerome sarebbe ben felice di 
occuparsi di lei e di suo fratello. I due fratelli affronteranno stravaganti avventure grazie alle 
persone che incontreranno nella nuova città. Da 12 anni

Konigsburg, E. L., L’alfabeto del silenzio, Mondadori, Oscar Junior, 2015
Un misterioso silenzio avvolge il tredicenne Branwell, che ha smesso di parlare da quando la 
sorellastra Nikki è entrata in coma. Vivian, la baby sitter, si è trasformata in testimone 
implacabile, arrivando ad accusarlo di aver fatto cadere la bambina deliberatamente. Muto, solo, 
sofferente, Branwell può però contare sull'amico Connor, che non crede alla sua colpevolezza e 
cerca in ogni modo la verità. Da 12 anni

Lewis, G., Il grido del falco, Mondadori, Junior oro, 2011
Sopra le acque scure del lago, là dove il bosco è più fitto, si nasconde un segreto. Ma Callum e 
Iona lo hanno scoperto: è un esemplare di falco pescatore, una specie rara e protetta. I ragazzi 
stringono un patto per difendere il falco e tra loro nascerà una profonda amicizia, basata 
sull'amore per la natura e per gli animali selvatici. Ma presto Iris spalanca le sue ali e spicca il 
volo verso mete lontane sfidando con ostinazione i rischi e le difficoltà della migrazione. E anche 
Callum dovrà trovare la forza per mantenere la promessa che ha fatto il giorno in cui Iona se n'è 
andata, cambiando la sua vita per sempre. Da 11 anni

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...  Da 12 anni

Marsden, J., Il domani che verrà, Fazi, Lain, 2011
Australia, contea di Wirrawee. Nella campagna vicino Melbourne la vita scorre lenta e 
monotona, ma otto ragazzi hanno trovato un modo di sconfiggere la noia che li assale ogni 
estate: una gita nella natura selvaggia del bush australiano. Macchina, bagagli, tende, provviste, 
tutto è pronto per una nuova avventura. L'inferno è la loro destinazione: una radura luminosa e 
isolata che sarà la loro casa per una settimana, un paradiso chiamato Inferno. Davanti al fuoco 
a raccontarsi storie, a scambiarsi i primi baci e leggere classici di altri tempi, gli otto ragazzi non 
sanno che al loro ritorno la vita non sarà più la stessa. Le loro case vuote, i loro animali 
domestici morti, un’aurea di desolazione che avvolge ogni cosa… Da 12 anni



Mass, W., La scatola dei desideri, Piemme, Il battello a vapore, 2015
Jeremy sta per compiere tredici anni. Vive a New York, ha una mamma che fa la bibliotecaria, 
una collezione di dolciumi mutanti, quattro pesci che hanno il nome di altri animali – Cane, 
Criceto, Micio e Furetto – e un’amica per la pelle che si chiama Lizzy. Vivono sullo stesso piano 
e le loro due stanze confinano, così possono passarsi bigliettini attraverso un foro nel muro. Ma 
soprattutto Jeremy ha un mistero da risolvere. Scoprire “il significato della vita”: questa è infatti 
la frase che sta scritta sulla scatola di legno, chiusa da quattro complicate serrature, che suo 
padre – morto 5 anni prima – gli ha lasciato. Solo che si son perse le chiavi e c’è un mese di 
tempo per riuscire ad aprire la scatola. Da 11 anni

Mattia, L., La scelta, Sinnos, Segni, Zona franca, 2005
Antonio, detto Totò ha quattordici anni e un mito: suo fratello maggiore Pedro, capo indiscusso 
della banda di un quartiere malfamato di Palermo, dove i due fratelli vivono insieme ad un padre 
alcolizzato, la madre, la sorella maggiore e un fratello più piccolo. L'ingresso di Pedro nel clan 
mafioso della "famiglia" del boss don Salvo viene accolto da Pedro come un "avanzamento di 
carriera". Anche Totò si sente fiero della "promozione" del fratello, a cui vuole somigliare, ma 
l'incontro con Angelica, la figlia di un puparo, sconvolge i suoi progetti futuri. Per ordine di don 
Salvo, Pedro deve eseguire un "regolamento di conti" All'omicidio assiste involontariamente il 
padre di Angelica il quale decide di confessare tutto alla polizia, diventando in questo modo un 
testimone oculare troppo scomodo per don Salvo, che ordina a Pedro di eliminarlo. Da 12 anni

Morosinotto, D., Il rinomato catalogo Walker & Down, Mondadori, I Grandi, 2016
Louisiana, 1904 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! Da 11 anni

Morpurgo, M., Il regno di Kensuke, Piemme, Il battello a vapore, 2017
I genitori di Michael, perduto il lavoro, hanno venduto tutto per fare il giro del mondo in barca a 
vela. Una notte, la loro cagnolina cade fuoribordo e Michael si butta in acqua per salvarla. Dopo 
lunghe ore in mare, Michael e Stella Artois si risvegliano su un'isola tropicale, con la sola 
compagnia di Kensuke. Da 11 anni

Ngoi, P. B., Colpo di testa, Rizzoli, Narrativa, 2003
Kinshasa, Congo. Bilia corre tra la folla del mercato perché ha rubato un casco di banane. 
Quanto basta per finire in carcere. In prigione ci sono altri ragazzi, altre storie che s'intrecciano 
alla sua. Si può tornare indietro, ricominciare daccapo? No. Ma guardare avanti, in cerca di una 
nuova occasione, sì. Per Bilia la nuova occasione è legata al pallone. Durante una partita, tra i 
ragazzi del quartiere contro i ragazzi del carcere, c'è qualcuno tra il pubblico che nota l'agilità di 
quel ragazzo. Da 11 anni

Nilsson, F., Mia mamma è un gorilla, è 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. Da 11 anni



Ollivier, M., Fratelli di sangue, Mondadori, 2005
Il piccolo Martin non potrà mai dimenticare quella sera: è a tavola con la sua famiglia quando, 
come in un film, qualcuno suona alla porta, ed è la polizia con un mandato d'arresto: suo fratello 
maggiore è accusato di cinque terribili omicidi. Martin sa che non può essere stato lui, un 
ragazzo pieno di amici, con la passione per i cortometraggi e i thriller. Eppure, ogni omicidio è 
accompagnato da prove e moventi inoppugnabili... Da 12 anni

Parr, M., Cuori di waffel, Beisler, Il serpente a sonagli, 2014
Nella minuscola Baia di Martinfranta la vita del giovane Trille e della sua migliore amica Lena 
scorre al ritmo di avventure sempre nuove. I due ne combinano di tutti i colori, come quando 
costruiscono una funicolare tra le loro case e Lena rimane appesa a tre metri d'altezza come un 
pollo; o quando decidono, come Noè, di far salire su una barca da pesca tutti gli animali in giro 
nei dintorni. La catastrofe è annunciata ma per fortuna arrivano sempre i grandi a tirarli fuori dai 
guai. Ma se un giorno dovesse succedere qualcosa di irreparabile? Da 11 anni

Pastorin, D., Crossa al centro, Gallucci, 2015
Quella tentazione di non passare la palla. Lo sfottò paralizzante dei compagni. Il sostegno della 
squadra. La timidezza che spinge a ruoli da difensore. Le insicurezze sul campo. L'esaltazione 
del goal. Diego, Francesco, Bobo, Alex, Ron si preparano per il Torneo del quartiere. Il loro è un 
gruppo di ragazzini appassionati di calcio, come si trova in una qualunque periferia italiana. Li 
allena un Mister esperto e melanconico, ex calciatore. Si capisce che ha una grande esperienza 
maturata nell'infanzia brasiliana, prima di tornare in Italia. Così sul campetto si intrecciano i 
timori e gli entusiasmi dei ragazzi… Da 11 anni

Pau, A., Rimessa in gioco, Einaudi Ragazzi, Storie e rime, 2015 (collana Rugby Rebels)
I Rebels sono preoccupati... La coach Mighty Keira si comporta in maniera insolita! È meno 
allegra, parla poco e soprattutto, non si arrabbia come farebbe normalmente se la squadra in 
campo non dà il meglio di sé. Diego, Gates, Zazzera accumulano ipotesi fantasiose e indagini 
strampalate, ma non vengono a capo di nulla. Almeno finché qualcuno, a scuola, dice di sapere 
cosa preoccupa la coach... Da 11 anni

Percivale, T., Più veloce del vento, Einaudi Ragazzi, Carta bianca, 2016
Non correre. Non gridare. Non volere. Copri le gambe, stai composta, e piantala di fantasticare, 
perché nella vita ci sono sogni che non puoi sognare. Queste le cinghie che stringono il cuore di 
Alfonsina, figlia di contadini e di un tempo che non ha scelto. Un tempo in cui il ciclismo è per 
uomini coraggiosi, impavidi eroi che si riempiono la pancia di penne al ragù e macinano 
chilometri di strade fangose e pericolose. Sono forti, gagliardi. E sono tutti maschi. Finché, a 
cavallo di una bicicletta scassata, con la determinazione di una guerriera e la preparazione 
atletica di una sarta, Alfonsina arriva e corre. Corre veloce, più veloce, vola. Da 12 anni

Petit, X. -L, Piccolo stupido cuore, San Paolo, Narrativa, 2011
Tum tum... Tum tum... Ogni mattina Sisanda conta i battiti del suo cuore e i giorni che ha vissuto 
da quando è nata. Poi guarda sua madre, che scivola fuori dalla capanna per andare a correre 
sulle colline: Maswala, la sua mammantilope, corre di piacere per ore intere, a piedi nudi, là 
dove nemmeno i pastori con le greggi arrivano. Ma Sisanda non può correre. Non può saltare, 
giocare con gli altri o fare qualunque altra cosa, per colpa del suo cuoricino imbecille e di quella 
stupida malattia. Il dottore ha detto che è molto fortunata a essere ancora viva. Molto fortunata, 
già. Qui il dottore non può fare nulla, bisognerebbe operare Sisanda all'estero, in un ospedale 
specializzato. E l'ospedale costa caro… Da 11 anni



 
Piccione, A., La musica del mare, Einaudi Ragazzi, Storie e rime, 2016
“Infame!”, ripetono gli ex amici all’uscita da scuola. “Infame!”, sospira la madre tra le lacrime. 
“Infame”, inveisce il fratello Paolo con rabbia. Rosario vive a Palermo ed è il figlio di un pentito di 
mafia. Alcuni mesi prima il padre ha deciso di collaborare con la giustizia ed è stato trasferito in 
una città del nord con una nuova identità. La famiglia però gli ha voltato le spalle e Rosario non 
sa più cosa pensare. A scuola gli hanno insegnato che la mafia è una cosa brutta, in famiglia 
sostengono il contrario. Da quando il padre si è pentito, gli amici lo hanno lasciato solo. Poi 
Rosario conosce Anna. Che è a Palermo in vacanza forzata dalla nonna, che parla con 
l’elegante accento di Milano, che ha letto della mafia solo sui libri. Da 11 anni

Pike, C., La morte arriva per posta, Mondadori, Giallo Junior, 2005
Alison, Fran, Brenda, Joan, Kipp, Tony, Neil: sette ragazzi vicini al diploma di scuola superiore e 
protesi verso il futuro. Eppure c'è qualcosa, nel loro passato, che non li fa dormire tranquilli... 
L'estate prima, infatti, sono rimasti coinvolti in un incidente che ha provocato la morte di uno 
sconosciuto, e hanno deciso di fuggire e tacere. Nessuno ha più accennato a quella notte, ma 
ora qualcuno che conosce il loro segreto li sta ricattando con lettere minacciose... Da 12 anni

Pullman, P., La bussola d’oro, Salani, Mondi fantastici, 2007
Lyra vive al Jordan College di Oxford. Ma il mondo di Lyra è ben diverso dal nostro. Oltre 
l'Oceano c'è l'America, ma lo stato più importante di quel continente si chiama Nuova Francia; 
giganteschi orsi corazzati regnano sull'Artico; lo studio della natura viene chiamato "teologia 
sperimentale". E soprattutto ogni essere umano ha il suo daimon: un compagno, una parte di 
sé, di sesso opposto al proprio, grazie al quale nessuno deve temere la solitudine. Ma questo 
mondo sta per attraversare un periodo critico…Da 12 anni

Quadruppani, S., C’è qualcuno in casa, Salani, 2009
È notte fonda, tre ragazzini sono soli nella loro grande casa appena fuori dal paese: la mamma 
ha il turno di notte in ospedale e il papa non c'è più. Improvvisamente sentono un rumore di 
passi provenire dalla soffitta. La portafinestra è stata forzata, ci sono tracce di sangue sul 
pavimento... Che ci sia qualcun altro in casa oltre a loro? Da 11 anni

Randle, K. D., Smitty, Mondadori, Gaia Junior, 2004
Ginny ha una splendida famiglia che un giorno è costretta a trasferirsiin un'altra città. Conoscerà 
nuovi ragazzi tra cui Caulder e Smitty che non parla mai. Quale mistero si nasconde dietro al 
volto bellissimo e impenetrabile di Smitty, taciturno, restio al contatto con gli altri e un asso in 
matematia? Ginny, irresistibilmente attratta da questo strano compagno di scuola, cerca di 
aiutarlo a uscire dal mondo in cui è rinchiuso, è convinta che il terribile segreto di Smitty debba 
essere portato alla luce per farlo tornare alla vita normale. Da 12 anni

Rattaro, S., Il cacciatore di sogni, Mondadori, Contemporanea, 2007
“Esistono persone che hanno fatto grandi cose ma, per il loro temperamento modesto, 
rimangono nell’ombra. Eppure le loro sono grandi gesta, che possono salvare buona parte 
dell’umanità.”Luca, che da grande sogna di diventare pianista, ha una mano rotta, un fratello 
maggiore piuttosto fastidioso, una mamma rompiscatole e un aereo da prendere per tornare da 
Barcellona in Italia. È il 4 luglio 1984 e, su quell'aereo, la sua vita cambia per sempre. Luca 
incontra un eroe... No, non si tratta di Maradona, che in aeroporto ha attirato l'attenzione di tutti 
(e in particolare di suo fratello Filippo), ma di un misterioso signore che somiglia un po' a Babbo 
Natale e occupa il sedile accanto al suo. Da 11 anni



Reeve, P., Hungry city, Mondadori, Chrystalide, 2013
Futuro remoto. In seguito a un olocausto nucleare che ha causato terribili sconvolgimenti 
geologici, le città sono diventate enormi ingranaggi a caccia di altre città di cui cibarsi per 
sopravvivere. Tom, giovane Apprendista Storico di Terza Classe, lavora nel museo di Londra, 
una delle città più potenti. Un caso fortuito porta il ragazzo a sventare il piano omicida di Hester, 
una giovane orribilmente sfigurata che attenta alla vita del capo della Corporazione degli Storici, 
l'archeologo Valentine. Prima che la misteriosa ragazza precipiti nel nulla del selvaggio Territorio 
Esterno, Tom riesce a farsi rivelare la sua identità. Ma, da quel momento, da eroe si trasforma in 
preda. Da 12 anni

Rundell, K., Capriole sotto i temporali, Rizzoli, Narrativa, 2018
Wilhelmina ha una vita libera e felice in Zimbabwe. Con il suo cavallo Shumba e il migliore 
amico Simon percorre spesso l'immensa distesa del bush. Non va a scuola, mangia con le mani 
e in tasca ha sempre una fionda. E’una ragazzina molto amata , che è cresciuta libera di 
muoversi, di sperimentare, di uscire il mattino di casa e tornarci la sera impolverata come piace 
a lei. Il suo mondo è fatto di fischi che possono esprimere tutta la gamma delle emozioni, di 
polvere e pioggia che significano fango, della meraviglia della natura in cui è immersa. La sua 
vita cambia all'improvviso quando è costretta a trasferirsi nella fredda Inghilterra… Da 11 anni

Salvi, M., Sarà bello morire insieme, Mondadori, Oscar Bestseller, 2013
Quando si incontrano all'ultimo anno del Liceo Artistico, Bianca e Manuel hanno una sola cosa in 
comune: la passione per l'arte. Qualcosa in quel ragazzo scostante e bellissimo risveglia i 
sentimenti di Bianca, soffocati da tempo a causa di una tragedia famigliare. Ma anche se Manuel 
prova lo stesso per lei, non può lasciarsi andare: i suoi doveri all'interno del clan prevedono che 
vendichi la morte di suo padre e segua un destino che è stato scritto per lui da tempo. Ma la 
passione, l'amore e la voglia di una vita diversa li uniscono sempre di più, finché Bianca metterà 
Manuel davanti alla scelta più difficile: tradire la sua famiglia o la ragazza che ama? Da 11 anni

Scoppettone, S., Capelli viola, Mondadori, Oscar Bestseller, 2014
Sedici anni, genitori tutti presi dalla propria vocazione artistica, una grande casa a New York, 
capelli corti e viola a dispetto del parere contrario di tutti quelli che la conoscono: questa è Billie, 
una ragazza che, capelli a parte, con il suo carattere deciso e libero e la sua lingua tagliente 
proprio non può passare inosservata. Ma quando incontrerà un ragazzo più grande di lei, 
solitario e molto malato, non avrà occhi che per lui e si scoprirà dolce e generosa. Ma si può per 
amore rinunciare, all'amore? Da 12 anni

Selznick, B., La stanza delle meraviglie, Mondadori, I Grandi, 2012
Ben e Rose hanno un sogno in comune: avere una vita completamente diversa da quella che si 
ritrovano. Ben vorrebbe riunirsi al padre che non ha mai incontrato. Rose colleziona articoli di 
giornale e foto di una misteriosa attrice che sogna di conoscere. Quando entrambi trovano un 
pezzettino di puzzle che potrebbe aiutarli a ricostruire il quadro delle loro vite, partono alla 
ricerca di quello che hanno perso. Due storie lontane cinquant'anni, una raccontata in parole, 
l'altra in immagini, procedono parallele per poi incontrarsi in maniera inaspettata, in un gioco di 
simmetrie.  Fumetti e illustrati

Singer, N., Il ragazzo piuma, Fabbri, I delfini, 2006
Robert, detto Norbert, ha dodici anni ed è un vero disastro. Ha gli occhiali, quando qualcuno non 
glieli porta via, e questo succede spesso. A scuola è perseguitato da Niker, il bullo della classe. 
Non riesce ad attirare l'attenzione di Kate. A casa è solo, molto solo. Quando parte un progetto 
di collaborazione con gli anziani di una casa di riposo, Robert finisce in coppia con Edith, una 
vecchia ostile e insolente. Ma qui comincia per lui un'avventura inquietante, sulle tracce di un 
ricordo, che lo porta ad arrampicarsi fino all'ultimo piano di una casa abbandonata: un luogo 
sinistro che la leggenda vuole teatro di un dramma. Da 11 anni



Sonnenblick, J., Una chitarra per due, Mondadori, Oscar Junior, 2014
Alex, 16 anni, nutre dentro di sé un profondo rancore per la separazione dei genitori. Una sera, 
dopo essersi ubriacato, ruba la macchina della madre con l’intenzione di catapultarsi a casa del 
padre. Ma non ha considerato le conseguenze di un tale comportamento inconsulto: i fumi 
dell’alcool gli tolgono qualsiasi lucidità, e quando ritorna in sé si ritrova nel prato di una casa, 
con un trauma cranico e, per di più, l’accusa di aver decapitato uno gnomo da giardino.  La pena 
a cui si vede condannato dal tribunale lascia Alex del tutto allibito: dovrà prestare servizio di 
assistenza, presso una casa di riposo, a un burbero e intrattabile anziano, Solomon Lewis, che 
non gli risparmia aspre battute e caustiche provocazioni. Da 12 anni

Spinelli, J., Per sempre stargirl, Mondadori, Oscar Bestseller, 2012
Stargirl, la ragazza che gira con un topolino in tasca e suona l'ukulele, se n'è andata. È 
trascorso un anno da quando ha lasciato L'Arizona e i suoi incantevoli deserti, e Leo, il suo 
amore. È a lui che scriverà la lettera più lunga del mondo, una lettera lunga un anno. Per 
raccontargli della Pennsylvania, della corse in bicicletta, dei nuovi bizzarri vicini che la sua 
luminosa stravaganza attira come un faro: Dotsie, una bambina di cinque anni che adora la 
magia; Betty Lou, una signora che soffre di agorafobia e non esce di casa neppure per 
comprarsi le ciambelle; Alvina, un'undicenne che fa a botte con i ragazzi; e Perrie, un ragazzo 
misterioso con fama di ladro e latin lover che ama rifugiarsi sui tetti. Da 12 anni

Swindells, R. E., La stanza 13, Mondadori, Oscar Junior, 2011
La classe di Fliss va in gita scolastica, e tutto sembra procedere come al solito: i ragazzi che 
fanno chiasso, i professori che tentano di tenerli a bada, il via vai notturno da una stanza 
all'altra. Ma Fliss si rende subito conto che l'antico albergo nasconde segreti inquietanti e che la 
sua compagna Ellie-May è in grave pericolo. Inutile chiedere aiuto ai professori: Fliss e i suoi 
amici affronteranno una terrificante avventura che non potranno raccontare a nessuno…
Da 11 anni

Telgemeier, 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! Fumetti e illustrati

Van Belkom, E., Lupi selvaggi, Mondadori, 2009
Che cosa faresti se trovassi nella foresta quattro cuccioli di lupo spauriti?
Dopo un tremendo incendio in un bosco, un ranger scopre una cucciolata di lupacchiotti e 
decide di adottarli. Ma una minaccia incombe inaspettata: da soli dovranno combattere con 
astuzia e coraggio per difendere la natura e la loro libertà.  Quale minacciosa forza incombe 
sulla foresta? Riuscirà il branco a salvarsi? Da 11 anni

Vecchini, S.; Sualzo, Fiato sospeso, Tunuè, Tipitondi, 2011
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… Fumetti e illustrati 



Westall, R., La grande avventura, Piemme, Battello a vapore, 2017
1942, Seconda Guerra Mondiale. L'Inghilterra è scossa dai bombardamenti tedeschi. Harry ha 
appena messo piede nel rifugio quando una bomba distrugge la sua casa e si porta via la sua 
famiglia. Sconvolto e atterrito all'idea di essere messo in orfanotrofio, Harry afferra quel poco 
che gli è rimasto e si mette in cammino sulla costa. Solo, trova conforto in Don, un grosso 
cane lupo, che lo accompagnerà nella sua grande avventura per arrivare all'isola di 
Lindisfarne. Lungo la strada Harry e Don incontreranno molte persone gentili, altre molto 
strane e qualcuna decisamente pericolosa, in un processo di crescita che porterà Harry a 
capire le cose della vita, dell'amore, della guerra e della libertà. Da 11 anni

Wu Ming 4, Il piccolo regno, Bompiani, AsSaggi, 2016
Inghilterra, anni Trenta. Un’altra estate in campagna, un altro tempo lungo e libero per i tre 
fratelli Julius, Ariadne, Fedro, e per il cugino, voce narrante di una storia che parla dell’Età d’Oro 
e della sua fine. È il tempo delle conversazioni con gli animali, delle zuffe coi ragazzi del 
villaggio, della casa-albero coi suoi tesori, dell’amicizia con l’eroe di guerra Ned, raro esemplare 
di adulto che sa parlare ai ragazzi. Poi un giorno un’antica tomba viene violata e un fantasma 
torna ad affliggere i sogni e la veglia del quartetto. Lo spettro ha una vendetta da compiere e lo 
fa rubando ai ragazzi la loro infanzia, com’è inevitabile. Due gemelli troppo biondi, una tragedia 
ingiusta, le bugie e i misteri dei grandi sono gli elementi di una stagione decisiva in cui la Gente 
Bassa scoprirà tutto in una volta il male di vivere. Da 12 anni

Zagaria, C., Cuore di pugile, Piemme, Battello a vapore, 2016
Irma Testa, giovanissima campionessa mondiale e prima donna azzurra a qualificarsi alle 
Olimpiadi nella boxe, racconta la sua vita dentro e fuori dal ring. 
La prima volta che Irma entra alla Boxe Vesuviana, il maestro Zurlo la caccia dalla palestra. «Il 
pugilato non fa per te» le dice. Anche la seconda volta. La terza invece le dà una possibilità: 
«Hai una settimana, poi sali sul ring. E sei o dentro o fuori». Come mette piede sul tappeto blu, 
Irma combatte d'istinto, non segue nessuna regola, si sente libera, si muove come una farfalla 
impazzita. È in quel momento che scopre di essere un pugile. E da allora quella ragazzina con 
lo sguardo dolce e spaventato non ha mai smesso di combattere. Solo sul ring sente di essere 
se stessa e, sfida dopo sfida, a soli diciassette anni vince i Campionati mondiali juniores. Ma 
non si ferma, perché ormai a Irma sono spuntate le ali... Da 12 anni

Zannoner, P., Dance!, Mondadori, Oscar Bestseller, 2010
Tredici anni e una vita da ballare: Robin non si trova a suo agio con le altre ragazze, detesta i 
loro innamoramenti mielosi per attori o cantanti, la loro fissazione per la moda, i trucchi, i 
pettegolezzi. Lei ha solo amici maschi e una grande passione: l'hip-hop, che le permette di 
esprimere tutta la sua energia, la sua rabbia, i suoi sentimenti. Alla scuola di danza incontra 
Guido, un ballerino classico troppo gentile e aggraziato per essere accettato dai compagni, così 
tenero e così diverso da tutte le persone che Robin abbia mai conosciuto. Solo nella danza 
entrambi sono se stessi: senza etichette, senza dover assecondare le aspettative degli altri, 
senza linee di confine tra maschi e femmine.  Da 11 anni


