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Panizzi Junior 



La grammatica dell’amore… 
amori possibili e impossibili 

 
BAUER, M. G., L’amore secondo Ismaele, Mondadori 
Passano gli anni ma Ismaele non guarisce mai. È affetto da una sindrome che porta il suo nome e 
si manifesta con insicurezza cronica e goffaggine su larga scala. Dopo la pausa estiva, Ismaele 
torna al St. Daniel dove ritrova i suoi amici e anche l'insopportabile Barry Bagsley, il bullo della 
scuola. Però quest'anno Ismaele vuole riuscire a dichiararsi alla bella Kelly Faulkner, in presenza 
della quale finora gli è risultato impossibile mettere insieme una frase sensata. Sarà il suo folle e 
imprevedibile amico Razza a dargli una mano, attingendo a piene mani dal corso di poesia 
shakespeariana e creando per lui discutibili composizioni strappacuore. Da 12-13 ani 
 
 

 
BURGESS, M., Storia d’amore e perdizione, Salani 
Non è mai facile avere quattordici anni. Le difficoltà della vita sembrano insormontabili, il futuro 
così lontano e incerto... A volte per lasciarsi alle spalle una realtà dolorosa e insostenibile la fuga 
sembra l'unica soluzione. È il caso di Tar, che con Gemma decide di scappare da una casa di 
genitori violenti e alcolizzati, e di adattarsi a vivere per strada e in case occupate. Ma c'è anche un 
altro tipo di fuga, che promette ancor più di allontanare problemi e sofferenze, sollevare corpi 
troppo pesanti per giovani anime che aspirano alla leggerezza: l'eroina. E Tar e Gemma, insieme, 
scopriranno l'altra faccia di una droga che, impietosa, annulla e cancella personalità, dignità ed 
emozioni. Da 12-13 anni 
 
 
DAZZI, Z., Luce dei miei occhi, Einaudi Ragazzi 
Arturo e Giovanni sono figli di una qualsiasi periferia milanese affaticata e colpita dalla crisi 
economica, come gran parte della città, una Milano invernale che aspetta il Natale senza credere 
troppo nel futuro. L'improvvisa e inspiegabile malattia che rende cieco il più piccolo dei due figli, 
Giovanni, 4 anni, precipita la famiglia in un gorgo di ricoveri ospedalieri, visite mediche e analisi 
che non hanno altro effetto pratico che accrescere le incomprensioni e le tensioni fra gli adulti. 
Arturo, adolescente acerbo e ironico, assiste a tutto questo con quella punta di comica amarezza 
tipica della sua età riuscendo, in mezzo ai litigi e alle paure dei genitori, a trovare una sua via di 
comunicazione col fratello, anche in quello scenario non certo allegro che è l'ospedale. Complice 
del "miracolo" è Sofia, compagna di classe e amore di Arturo, che con i suoi goffi tentativi riesce 
a strappare un sorriso al lettore anche nei momenti più bui. Da 11 anni 

 
 
FOMBELLE, T. DE, Tu sei il mio mondo, San Paolo 
Celeste è comparsa una mattina nell'ascensore e poi rieccola a scuola, in classe. E dopo? Celeste 
è sparita e ha lasciato un piccolo cuore infranto. Dov'è Celeste? Celeste è malata, ma di una 
strana malattia: tutte le ferite del mondo appaiono sul suo corpo. Sulla fronte ha una piccola 
macchia, come un cuore smangiato. Quella macchia ricorda qualcosa: l'ultimo ettaro di foresta 
amazzonica. La desertificazione dell'Africa, l'immersione delle coste indiane, tutte le catastrofi 
ecologiche del mondo appaiono sul corpo di Celeste. Non si può curare Celeste, per salvarla si 
deve curare il mondo, ma come fare? L'!ndustry - una delle aziende più grandi del mondo - non 
vuole che la notizia venga diffusa e tiene Celeste nascosta...e allora? Che cosa fare? Rapire 
Celeste e cercare di avvisare tutte le persone del pianeta... Da 11 anni. 

 
 
FERRARA, A., Certi fiori stanno all’ombra, EL 
Clara e Moreno. Un nome chiaro e un nome scuro. Lei luminosa, lui un po' cupo. Lei ama la 
fotografia e sogna di diventare una grande fotografa, lui adora la natura e sogna di diventare un 
esperto di botanica. Frequentano la stessa classe della stessa scuola. Lei ha un mucchio di amici, 
lui invece no: uno soltanto, ma dalla battuta fulminante. Clara è attratta da Moreno, dal suo modo 
di trattare i fiori come se fossero esseri umani, e al contempo ne è quasi spaventata, perché stare 
con lui è impegnativo: lui, per gli altri, è un po' matto. È attratta anche da un altro ragazzo, Clara, 
che però è ben diverso da Moreno. Si tratta di Rosario, uno che veste alla moda e che tra le 
compagne riscuote un grande successo. Da 12-13 anni 



 
FRESCURA, L., Scrivimi solo parole d’amore, Fanucci 
Bianca vive con suo padre e insieme a lui si sposta di paese in paese con una giostra che moltiplica i 
sogni dei bambini. Vincenzo entra nella sua vita in un giorno qualsiasi: è un ragazzo che non ricorda 
niente di sé e non ha memoria dei gesti più semplici ma che conosce molte parole d’amore e 
cambierà la sua esistenza. Bianca ne rimane affascinata, lei che di parole d’amore ne ha sentite e 
pronunciate poche, impegnata com’era nel suo Piano di ritrovare la madre che l’ha abbandonata. . 
Insieme cammineranno alla ricerca della propria identità, dei confini e delle possibilità del volere 
bene, dell’amicizia, dell’amore e insieme dovranno confrontarsi con un mondo che fatica ad amare 
ciò che è diverso. Da 12-13 anni 
 
  
LES BECQUETS, D., La forza dell’amore, Mondadori 
.Perché per dire innamorarsi si usa quell'espressione... 
"prendere una sbandata"? Perché non si dice invece uscire di strada o perdere l'equilibrio come fa 
uno sciatore alle prime armi? Cosa c'è di bello nel prendere una sbandata? Nell'eccitazione del 
pericolo, nel non sapere come va a finire? Era da poco capitato anche a Lucy di prendere una 
sbandata, ma poi era andata fuori strada e le cose si erano messe malissimo. Da 12-13 anni 
 
 
 

 
MASINI, B., Sono tossica di te, Fanucci 
Carolina, sedici anni, preda di una storia d'amore che non è andata proprio secondo i suoi desideri, 
non aveva mai pensato a sé stessa come a una drogata. È la sua mamma a insinuare il sospetto, 
anzi, la certezza: ma sì, è proprio così. La sua mamma, preoccupata per lei a tal punto da mostrarle 
una sorta di inquietante decalogo di anomalie, un ritaglio di giornale in cui si elencano gli effetti 
della droga sui ragazzi. Tutti sintomi che corrispondono ai comportamenti di Carolina negli ultimi 
mesi, appunto. Ma la droga non c'entra. C'entra un ragazzo. E Carolina si trova a ripercorrere, 
elenco alla mano, tutte le tappe che l'hanno trasformata nell'ombra di sé stessa. Succede, quando si 
ama molto, quando si ama sbagliato. E alla fine non c'è niente di male, se non il male che ci si 
infligge. L'importante è guardarsi allo specchio, respirare a fondo e trovare la forza di andare 
avanti. Perché è ancora troppo presto per dimenticare. Da 12-13 anni 

 
 
NANETTI, A., Mistral, Giunti 
Mistral è un vento forte, quello stesso vento che accompagna la nascita di un bambino destinato a 
vivere a stretto contatto con il mare e le sue tempeste. Mistral è il nome che i suoi genitori decidono 
per lui, segnandone forse l'intero percorso di vita. Nel corso degli anni, e delle estati, si compie la 
crescita e la maturazione del protagonista, un ragazzo che vive la stagione di passaggio di un'epoca 
quando ancora la vita quotidiana pare non conoscere la modernità. Da 12-13 anni 
 

 

 

 
 

RONCAGLIA, S., Caro Johnny Depp, Fanucci 
Io, ancora non te l’ho detto, Johnny, sono una collezionista di frasi. C’è chi colleziona figurine, chi 
francobolli, chi tappi di bottiglie o addirittura schede telefoniche. Io colleziono frasi. Frasi di libri, 
frasi di film.” Sara è una collezionista di frasi. Sara ha la camera tappezzata di manifesti di Johnny 
Depp. Sara ha il calendario con le foto di Johnny Depp. Sara conosce tutti i film e ogni notizia 
sulla vita di Johnny Depp. Ma per Sara Johnny è qualcosa di piú: è l’interlocutore immaginario di 
decine di lettere dove lei si svela, s’interroga, racconta il suo mondo di quattordicenne alle prese 
con ideali, sogni, paure e problemi di tutti i giorni. Tra due fratelli, uno troppo adulto e saggio, 
l’altro troppo ingenuo e influenzabile, tra un’amica troppo grassa e una zia troppo ‘psicologa’, una 
madre troppo apprensiva e un padre troppo assente, si svolge la vita di Sara, troppo presa da 
Johnny Depp per affrontare la realtà. Finché un giorno… Da 12-13 anni 
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I giardini degli altri…  
amici, nemici, bulli e ribelli 
 

BARONE, M., I giardini degli altri, Rizzoli 
Due amici, Nina e Olivier. 
Un mistero nascosto in un quaderno. 
E un’estate che non dovrebbe finire mai. Olivier si trasferisce in campagna per le vacanze estive e lì 
incontra Nina. Lei gli appare all’improvviso, seduta sul ramo di un tiglio. Assomiglia a una creatura 
del bosco e quasi non sembra vera.  
La nascita di un’amicizia, luminosa come un cielo di marzo e calda come una zolla nel sole, 
raccontata con tocco gentile e attento da un’autrice giovane ma già grande, che ci accompagna per 
mano nei luoghi classici della letteratura per ragazzi. Da 11 anni 
 
 
BAUER, M.G., Non chiamatemi Ismaele, Mondadori 
Ismaele è uno studente perseguitato da un prepotente compagno di classe che non perde occasione 
di angariarlo e sbeffeggiarlo davanti agli altri ragazzi: incapace di reagire, Ismaele si chiude in sé, 
perde fiducia e subisce ogni tipo di angheria finché... nella classe arriva un nuovo compagno, James 
Scobie. piccolo e sgraziato, pieno di tic e di manie, James sembra proprio il bersaglio ideale del 
prepotente Barry; ma, con grande sorpresa di tutti, il "piccolo" James mette a tacere con la sola 
forza dell'eloquenza, del sarcasmo e dell'ironia il "grande" Barry e diventa una specie di protettore 
di Ismaele. Da 12-13 anni 
 
 

CERCENÀ, V., Tre amici in fuga, Lapis 
Granada, 1492. La dominazione del sultano Boabdil è finita e i re cattolici entrano in città da 
trionfatori, sfilando di fronte allo sguardo attonito della folla radunata sotto la fortezza 
dell'Alhambra. Ma le intenzioni dei nuovi sovrani non tardano a manifestarsi: ebrei e musulmani 
devono convertirsi o abbandonare il regno per sempre. A Esther e Amir, 10 e 13 anni, e alle 
rispettive famiglie non resta che fuggire verso Costantinopoli. Ha così inizio un lungo viaggio 
che li porterà in Algeria, Grecia e infine in Turchia attraverso mari, deserti e luoghi inospitali, 
nel corso del quale i due ragazzi troveranno un amico, Nino, un mozzo genovese della loro età, 
ma verranno divisi dai loro cari e dovranno fronteggiare da soli pericoli e insidie in un'avventura 
che li unirà per sempre e segnerà il loro futuro destino. Una storia di amicizia, di avventura, di 
incontri di mondi diversi. Da 12-13 anni 

 
 

 
KONIGSBURG, E. L., L’alfabeto del silenzio, Mondadori  
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. Da 12-13 anni 
 
 
 
 

 
LEWIS, G., Il grido del falco, Mondadori 
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.  Una 
storia, commovente e avventurosa, che si libra tra le montagne e i laghi scintillanti della Scozia, 
fino ai deserti e alle paludi di mangrovie dell'Africa. Da 11 anni 
 



PERCIVALE, T., Ribelli in fuga, Einaudi Ragazzi 
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. 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. Da 12-13 anni 

 
 

SGARDOLI, G., O sei dentro o sei fuori, EL 
 "O sei dentro o sei fuori". Quante volte Franz ha sentito Gabri dire queste parole? E ogni volta, 
messo con le spalle al muro, Franz ha risposto convinto "Sono dentro", in nome di un debito che nel 
tempo sembra incancellabile. Si può restare amici per forza d'inerzia? Si può essere amici per 
abitudine? Franz è un adolescente che ama la matematica, l'ordine e la precisione. Pratica il nuoto, 
che è pulito, metodico e numerico e che soprattutto gli permette di starsene in silenzio, a pensare. 
Gabri è il suo opposto: caotico, impulsivo, vulcanico, sempre insoddisfatto. I due sono come angoli 
complementari: diversi ma puntati nella stessa direzione. Da 12-13 anni 
 

 
STEAD, R., Quando mi troverai, Feltrinelli 
1979 Miranda ha dodici anni e vive con la madre a New York. Deve uscire dal guscio, trovare 
nuovi amici, imparare a conoscerli per quello che sono realmente. Intanto però riceve misteriosi 
messaggi anonimi: parlano di cose che puntualmente la vedranno protagonista. Sotto casa "the 
laughin' man", un barbone apparentemente privo di senno, mormora frasi incomprensibili e anche 
quelle riguardano Miranda. Tutto sembra girare a spirale intorno a lei, fra segnali inquietanti e 
lugubri apparizioni.Oltre a essere un giallo avvincente, Quando mi troverai invita a vedere la realtà 
senza farsi distrarre da pregiudizi o comode abitudini. Questo vale anche per i cambiamenti vissuti 
dai nostri amici: spesso ci sfuggono proprio perché siamo noi a non volerli vedere, a non volerli 
accettare. Da 12-13 anni 

 
 
VARRIALE, P., Zero e lode, Piemme 
Non è un’adolescenza facile quella di Andrea: sua madre lavora tutto il giorno e torna quando lui 
dorme già, il suo patrigno non riesce a smettere di bere, a scuola non ci va da un pezzo... Ma quando 
la preside lo trasferisce in una classe molto speciale, Andrea scopre che è possibile farsi degli amici 
e capisce di avere una seconda possibilità. Da 12-13 anni 
 
 
 
 
 
WILLIAMS , R., Luke e Jon, Rizzoli 
Dopo la morte della madre in un incidente d'auto, Luke si trasferisce in una cittadina nel nord 
dell'Inghilterra insieme al padre, che si è chiuso in un doloroso silenzio e cerca conforto nell'alcol. 
Qui incontra Jon, uno strano ragazzone decisamente troppo grande per la sua età che porta abiti 
degli anni Cinquanta, parla un po' come Rainman e non ha amici. Jon vive con gli anziani nonni, 
entrambi malati, che non si prendono molta cura di lui: per paura di essere affidato ai servizi sociali 
il ragazzo cerca di supplire alle loro mancanze fingendo di condurre una vita normale. Luke scopre 
il segreto di Jon e Jon entra nella vita di Luke cambiandola profondamente per sempre.  
Da 12-13 anni 

 
 
………………………………………………………continua 



Generazione confusa… 
chi ero, chi sono, chi sarò 
 

ABDEL-FATTAH , R., Le 10 cose che odio di me, Mondadori 
Jamie a casa si lascia chiamare Jamilah, orgogliosa della propria identità musulmana. Ma a scuola 
non vuole essere considerata lo stereotipo della ragazza straniera, e così vive con una doppia identità 
che gestisce brillantemente. È così brava che dovrebbero darle un Oscar! Ma quando il ragazzo più 
popolare della scuola mostra interesse per lei, dovrà lottare contro un padre eccessivamente 
protettivo e l'irrequietezza dell'adolescenza. Da 12-13 anni 
 
 
 
 

BALLERINI , L., Non chiamarmi Cina!, Giunti 
Antonio, detto Toto, frequenta il quarto anno del liceo scientifico e ha un sogno segreto che 
affida solo al quaderno che ha cominciato a scrivere da poco: diventare calciatore professionista. 
Qualcosa, o meglio qualcuno, però, sta per fargli scoprire cose nuove su se stesso e sul mondo. E' 
Rossana, milanese di etnia cinese. Una ragazza forte, in grado di sostenere responsabilità di cui 
molte compagne di Toto non hanno la minima idea. Da sempre alle prese con le difficoltà di chi 
cammina in equilibrio sul confine tra due culture, senza sentirsi bene né solo nell'una, né solo 
nell'altra, Rossana tira dritto, alla ricerca di una composizione nuova che appartenga solo a lei. 
L'amore che nasce tra i due adolescenti, raccontato in prima persona da Toto, diventa così 
un'avventura in cui le loro giovani vite, piene di sogni,  e difficoltà, si incrociano con il cammino 
faticoso e ben più grande di loro a cui la nostra società è chiamata, per diventare un luogo 
accogliente per tutti. Da 12-13 anni 

 
 

BONFIGLIOLI, B., Pink Lady, San Paolo 
Anna ha i capelli rosa, il volto coperto dai piercing e un dolore grande che solo l'amore potrà 
cancellare. Anna ha diciassette anni e, di fronte all'apatia e alla depressione in cui sono sprofondati i 
suoi genitori alla morte della sorella maggiore, reagisce solo con la rabbia. Verso di sé, verso i suoi, 
verso la sorella morta: ne sente la mancanza, vorrebbe non dimenticarla mai, nutrire il ricordo di lei 
con il suo dolore e nello stesso tempo vorrebbe ricominciare a vivere. Riuscirà a farlo tra i palazzi 
antichi di Belmonte, cittadina della Pianura Padana, dove deve ricominciare tutto da capo. Qui 
conosce l'amore: quello tra Ete e Paolo, quello gratuito di Silvia, quello di Marco e riscopre quello 
dei suoi genitori. Qui impara che il passato non si cambia e che non è una colpa lasciare che il dolore 
si plachi per tentare di essere felici. Da 12-13 anni 

 
 
COE, J., Lo specchio dei desideri, Feltrinelli 
I desideri possono davvero trasformare la realtà? Una storia sul passaggio dai mondi di sogno, rifugi 
dell’infanzia, ai sogni del mondo, che si possono realizzare unendo le forze di tutti. Una parabola 
politica per ragazzi, una fiaba contemporanea per adulti, un romanzo di “trasformazione”.  
Da 11 anni 
 
 
 
 

 
FERRARA, A., Ero cattivo, San Paolo 
Angelo, ragazzino cinico e violento appena uscito da una brutta storia, deve trascorrere un periodo di 
recupero in una comunità di campagna, sotto la tutela di padre Costantino, e in compagnia di altri ragazzi. 
Padre Costantino è sicuro delle possibilità di recupero di queste persone, perché crede ciecamente nel Bene. 
È importante però che queste persone abbiano un obiettivo. Quello di Angelo, da lui stesso scelto per 
provocazione, sarà di prendersi cura di un cane. Ma il Male irrompe nel piccolo gruppo sotto molteplici 
forme, talora violente e drammatiche, talora comiche, talora poetiche, talora metaforiche: come i morsi di un 
cane, il vizio del bere, i furti, la morte. Da 12-13 anni 

 



NELSON, B., Nei panni di lui/lei, Mondadori 
Ogni maschietto ha desiderato almeno una volta di provare a vivere da femmina e ogni ragazzina ha 
provato almeno per un momento a immaginare cosa potesse passare per la testa di un maschio! Ecco 
cosa sta per succedere a Emma e a Tom in un tranquillo pomeriggio di un giorno qualsiasi. Dopo 
un'involontaria botta in testa, eccoli l'una nel corpo dell'altro, vittime di un'antica maledizione.  
Da11 anni 
 
 
 

 
SONNENBLICK, J., L’arte di sparare balle, Giunti 
San Lee è un adolescente con qualche problema: tanto per cominciare, è di origine cinese; la sua vita 
è stata tutta un trasferirsi; lui e sua madre vivono in grande povertà e la madre si affanna a lavorare 
ore extra come infermiera. Quando San arriva nell'ennesima nuova scuola, si chiede chi dovrà essere 
stavolta, a quale modello ispirarsi per essere accettato. L'ispirazione gli viene quando l'insegnante di 
studi sociali assegna una ricerca sulle religioni orientali, Zen compreso. E dato che San ha già 
studiato un po' di questa roba in una scuola precedente, ci fa un figurone. Soprattutto fa colpo su 
Woody, una ragazza molto particolare e fuori degli schemi che comincia a guardarlo con 
ammirazione. Da 12-13 anni 

 
 
SPINELLI, J., Per sempre Stargirl, Mondadori 
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 12-13 anni 

 
 
TASHJIAN, J., La mia vita è un romanzo, La nuova frontiera 
L'estate è alle porte, ma le letture obbligatorie che la signora Williams assegna per le vacanze 
rischiano di rovinare i magnifici piani di Derek. Oltretutto lui odia essere costretto a leggere e con la 
sua fervida immaginazione escogita mille stratagemmi per contrastare genitori e insegnanti. Eppure 
durante l'estate Derek si ritroverà coinvolto in un'avventura inaspettata e alla fine si renderà conto che 
tutti viviamo circondati di storie e i libri non sono altro che storie da immaginare con la propria 
fantasia. Impossibile resistere alla simpatia di Derek, ironico, intelligente, scanzonato, una vera e 
propria peste, che non nasconde però un suo lato più sentimentale. Da 11 anni 
 

 
WALTER, E., Alexandria d’Africa, Mondadori 
Alexandria è ricchissima, egocentrica e viziata. Un giorno viene sopresa a rubare in un negozio e 
proprio lei, che indossa solo borse di Gucci e occhiali di Chanel, si ritrova davanti a un giudice. Non 
c'è alternativa: o il carcere minorile o tre settimane in Africa ad aiutare un'associazione umanitaria. C'è 
poco da protestare, ad Alexandria non rimane che salire sul primo aereo per Nairobi in compagnia del 
suo inseparabile set di valigie rosa. Già al primo impatto l'Africa si rivela una terra difficile e 
inospitale, e i volontari, poi, sono insulsi e noiosi: come possono vivere senza auto superaccessoriate, 
unghie laccate e cellulari? Ad Alexandria basterà poco, il sorriso di un bambino e l'amicizia di una 
ragazza masai, per aprire gli occhi su quel mondo così diverso dal suo. Da 12-13 anni 
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Fiato sospeso… 
sogni, sfide, passioni 
  

BACCALARIO, P., Lo spacciatore di fumetti, Einaudi Ragazzi 
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? Sì 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. Da 12-13 anni 

 
 
COGNOLATO, L., Tutti contro tutti. Basket League, Einaudi Ragazzi 
Anche se Fiacca non riesce ancora a rilassarsi e aspetta di vedere i tabelloni dei voti, la scuola è 
finalmente finita. Proprio per questo Otto per Otto, il coach degli Sharks, per evitare che ai suoi 
ragazzi si raffreddino le caviglie durante l'estate, li ha iscritti a un super torneo, dove si troveranno ad 
affrontare i Templari e persino una squadra che arriva dalla Lituania. Ma la sorpresa più grande è che 
per la prima volta scendono in campo anche le ragazze, con il loro nuovo team: Rapida Porto 
Vecchio. Intanto un'amicizia che sembrava finita per sempre tornerà quella di una volta, quando 
Stekko interverrà in difesa di Fiacca contro i soliti tre bulli (Ciccio, Veleno e Frego).Da 11 anni 
 
 
FERRARA, A., Il segreto di Ciro, Il Castoro 
Due fratelli affiatati, innamorati della stessa ragazza. Due città diverse e distanti, Napoli e Torino, 
tenute insieme dal filo sottile e d'acciaio degli affetti e dei sogni. E dell'amore che, per 
disattenzione, debolezza o necessità, si può talvolta arrivare a tradire. Ciro è bruttino, imbranato, 
taciturno. Non fa altro che scrivere e disegnare nei suoi quaderni. Tutto il contrario di suo fratello 
Ferdinando, sempre allegro e pieno di ragazze. L'arrivo di Lia cambia tutto: bella, intelligente, due 
occhi che ti scrutano dentro. I fratelli se ne innamorano, ed è Ferdinando a conquistarla. Solo che 
Lia vive a Torino, non a Napoli. Troppo lontano per Ferdinando, ma non per Ciro, che comincia a 
chattare con lei, fingendosi il fratello. Da 12-13 anni 

 
 
KELLY , J., L’evoluzione di Calpurnia, Salani 
Nei prati riarsi della calda stagione texana, Calpurnia non può fare a meno di notare che le cavallette 
gialle sono molto, molto più grandi delle cavallette verdi. Perché? Sono di due specie diverse? 
Calpurnia ha sentito parlare del libro di un certo Darwin, in cui si spiega l'origine delle specie 
animali. Può trovare quel libro nella biblioteca pubblica? Sì, ma la bibliotecaria non glielo vuole 
mostrare. Poco male, quel libro si trova anche a casa sua: nello studio del nonno, il libero pensatore 
della famiglia. Accompagnata dal nonno e dal libro proibito, Calpurnia riuscirà a scoprire i segreti 
delle diverse specie di animali, dell'acqua e della terra. E scoprirà anche se stessa. Da 12-13 anni 
 

 
LÉON, C., Granpa’, Camelozampa 
John, 16 anni, è stato cresciuto dal nonno nel suo ranch in Colorado.  Di notte, vanno assieme a 
sabotare le ruspe dell’Arizona Oil Company che vuole privarli della loro terra per trasformarla in 
un campo petrolifero.  Un western ecologico, un racconto commovente sul rapporto tra nonni... 
Da 11 anni 
 
 

 
 
 
 
 



 
MORPURGO, M., War Horse, Rizzoli 
Albert e Joey sono cresciuti insieme; poi la guerra li separa. Albert, ancora troppo giovane per fare il 
soldato, è costretto a lasciar partire il suo Joey, venduto alla cavalleria inglese. Giunto in Francia, 
Joey combatte al fianco degli inglesi, e poi, caduto nelle mani del nemico, si trova a servire i soldati 
tedeschi, sempre con grande coraggio e generosità. Ma la determinazione che nasce dall'amore non ha 
confini, e non appena Albert ha l'età per arruolarsi parte a sua volta per il fronte, deciso a ritrovare il 
suo amato cavallo e a riportarlo a casa. Da 11 anni 
 
 

 
MURAIL , M.-A., Nodi al pettine, Giunti 
Quando per la scuola è costretto a uno stage di una settimana, Louis, 14 anni, accetta senza pensare 
la proposta della nonna di suggerire il suo nome al nuovo salone di acconciature che frequenta. 
Quando Louis si sveglia e capisce che forse non è proprio il posto per lui è troppo tardi: l'hanno 
accettato e deve cominciare. Maitié Coiffure è un salone molto poco chic, gestito dalla signora 
Maitié, una corpulenta donna costretta da un incidente su una sedia a rotelle ma così attiva da non 
farsene accorgere. Davanti a Louis sfilano Clare, bellissima ragazza vittima di un fidanzato 
manesco, Fifi, giovane parrucchiere dotato di estro, talento e grande ironia, gay fino alla punta delle 
meches, Garance, apprendista sfaccendata poco più grande di lui. Louis scopre che vuole proseguire 
oltre lo stage, inventa una serie di menzogne con la famiglia per poter continuare a fare l'apprendista 
dopo la scuola e il sabato fino a che i nodi vengono al pettine, tra incendi, botte e riconciliazioni. Da 
12-13 anni 

 
PEET, M., Il campione, Piemme 
Oggi l’uomo che chiamano El Gato è un calciatore famosissimo: ha appena conquistato la Coppa del 
Mondo ed è l’idolo di tutti i ragazzi. Da piccolo, però, non toccava mai palla e durante le partite al 
campetto restava sempre in panchina. Cresciuto ai bordi della foresta amazzonica, El Gato ha deciso 
così di imparare a giocare da solo: in un campo nascosto nella giungla, si è allenato al fianco di una 
misteriosa presenza, invisibile a tutti gli altri... Da 12-13 anni 
 
 
 
SONNENBLICK, J., Una chitarra per due, Mondadori 
Quando un ragazzo, per dare una scossa a quelle due entità estranee che sono diventati i suoi 
genitori, decide di ubriacarsi, prendere la macchina della madre e schiantarsi contro uno gnomo da 
giardino, non sembra una idea particolarmente brillante. D'altronde, come biasimarlo? I suoi si sono 
separati da poco e suo padre esce con la sua ex maestra delle elementari. E poi, avere sedici anni 
non è facile, specialmente quando si ha a che fare con il misterioso universo femminile. Solo 
quando suona la sua chitarra elettrica si sente bene. In paradiso. Da 12-13 anni 
 
 
 
 
VECCHINI, S.,  Fiato sospeso, Tunué 
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. Da 11 anni  
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Il mondo in briciole… 
guai, in famiglia e non solo 

 
BAUER, M.G., È soltanto un cane, Rizzoli 
Il piccolo Corey non ha dubbi: quel cucciolo timido con le zampe enormi e un cuore nero sul petto 
deve essere suo. Per metà dalmata, per metà ingrediente segreto, Mister Mosly non è un cane 
supereroe come quelli della tivù, ma è ugualmente speciale: goffo, esuberante e travolgente; 
intelligente, ma anche un po’ zuccone; fedele, protettivo e affettuoso, sempre. E nelle difficoltà 
della vita forse è il solo in grado di tenere unita la sua famiglia. Perché Mister Mosly è unico, come 
ogni cane che abbiamo amato. Da 11 anni 
 

 
KUIJER, G., Per sempre insieme, amen, Feltrinelli 
Polleke, undici anni, è innamorata di Mimun, un compagno di classe di origine marocchina. Uno 
screzio tra i due innesca una reazione a catena a scuola e in famiglia: il maestro improvvisa una 
lezione contro il razzismo, la mamma di Polleke si arrabbia con il maestro che ha dato della razzista a 
sua figlia, e tra il maestro e la mamma scocca la scintilla. Naturalmente la cosa non piace per niente a 
Polleke, affezionatissima al padre, che ha abbandonato lei e la madre per sposare un’altra donna. 
Polleke lo adora e gli perdona tutto perché, come lei, Spik è un poeta. Quando però viene lasciato 
dalla nuova moglie e, di ritorno da un viaggio alla ricerca di se stesso, finisce sotto i ponti, Polleke 
capisce che deve intervenire. Da 11 anni 

 
MACLACHLAN , P., Album di famiglia, Piemme 
Journey ha undici anni quando sua mamma lascia lui e la sorella Cat a casa dei nonni. Journey è triste e 
arrabbiato, e non capisce perché lei l’abbia fatto. L’album di famiglia è la strada che porta alla verità e 
la macchina fotografica l’occhio che lo aiuta a vedere le cose nascoste, come l’inevitabilità della scelta 
di sua madre e l’amore che comunque lega la sua famiglia. Da 11 anni 
 
 
 
MARCHETTA, M., Il mondo in briciole, Mondadori  
Spinta dalle ambizioni sociali della madre, Francesca si è appena iscritta a un prestigioso istituto 
superiore tradizionalmente maschile, da poco aperto anche alle donne, ma non ne è entusiasta. E la 
scuola non è il peggio: la madre viaggia in mezzo a una crisi di nervi, la famiglia sembra sul punto di 
sgretolarsi e Francesca rischia di innamorarsi proprio del ragazzo che più detesta... 
Il complicato mondo degli adolescenti, raccontato con il tono asciutto e ironico di una di loro. Da 12-
13 anni 

 
 
MATTIA , L., Noi siamo così, Sinnos 
La storia è quella di Arianna, quattordici anni, che “non sapeva bene cosa bisognasse fare se uno si 
sente che cresce e non lo può dire”. Allora scappa: da una vita che poco le piace, da un padre 
autoritario ma vulnerabile, da un fratello sempre via, da una madre che non è più tornata e nessuno 
l’ha cercata, da un’amica da cui si aspetterebbe di più. Una fuga che la porta ad essere guardata e 
vista, forse per la prima volta, dalle persone che incontra: un senza tetto, un ragazzo del Bangladesh, 
una donna che tutti considerano stramba, un cane randagio che le si affeziona e la segue. Da 12-13 
anni 

 
MURAIL , M.-A., Oh, boy !, Giunti 
I Morlevent sono tre: un maschio e due femmine. Orfani da poche ore. Hanno giurato di non separarsi 
mai. Siméon Morlevent, 14 anni. Smilzo per non dire emaciato. Occhi marroni. Segni particolari: 
superdotato intellettualmente, si accinge a preparare la maturità. Morgane Morlevent, 8 anni. Occhi 
marroni. Orecchie a sventola. Prima della classe e molto attaccata al fratello. Segni particolari: gli 
adulti si dimenticano sempre di lei. Sempre. Venise Morlevent, 5 anni. Occhi blu, capelli biondi, uno 
zuccherino. La bambina che tutti sognano. Segni particolari: fa vivere delle torride storie d'amore alle 
sue Barbie. I tre Morlevent non hanno nessuna intenzione di affidare il loro futuro alla prima 
assistente sociale che passa. Il loro obiettivo è lasciare l'orfanotrofio dove sono stati parcheggiati e 
trovare una famiglia. Da 12-13 anni 



NESS, P., Sette minuti dopo la mezzanotte, Mondadori 
Il mostro si presenta sette minuti dopo la mezzanotte. Proprio come fanno i mostri. Ma non è il 
mostro che Conor si aspettava. Il ragazzo si aspettava l'orribile incubo, quello che viene a trovarlo 
ogni notte da quando sua madre ha iniziato le cure mediche. Conor si aspettava l'entità fatta di 
tenebre, di vortici, di urla... No. Questo mostro è un po' diverso. È un albero. Antico e selvaggio. 
Antico come una storia perduta. Selvaggio come una storia indomabile. E vuole da Conor la cosa 
più pericolosa di tutte. La verità. Da 12-13 anni 
 
 

 
NIELSEN, S., Lo sfigato, Rizzoli 
Ambrose Bukowski, dodici anni, ha appena traslocato, per l’ennesima volta. Casa nuova, vita 
vecchia: sfigato per sua stessa serena ammissione, Ambrose è un disastro a farsi amici. Ma ha 
anche lo sguardo acceso da un felice fatalismo, e dalla fiducia che tutto in qualche modo si 
aggiusterà. Peccato che il mondo giri sempre dalla parte sbagliata, e l’ottimismo inarrestabile di 
Ambrose debba fare i conti con le allergie alimentari, i bulli della scuola, ma soprattutto una 
mamma ultraprotettiva, capace di ogni ansia .Per fortuna nell’universo di Ambrose gravitano gli 
Economopoulos, la pittoresca coppia greca che vive nell’appartamento sopra il suo, e il loro 
giovane figlio Cosmo, ex galeotto, proprio come Ambrose. Nessuno dei due ha fiducia in se 
stesso, nessuno dei due crede che riuscirà mai ad averne. Forse per questo allearsi per affrontare il 
mondo è la sola cosa da fare. Da 12-13 anni 

 
 

SPINELLI, J., Gli indivisibili , Mondadori 
Jake e Lily sono più che fratello e sorella. Sono gemelli. Nati sopra un treno che attraversava le 
montagne del Colorado, scoprono presto di avere un potere speciale: pensano e sentono le stesse 
cose nello stesso momento. Certo sarebbe difficile per loro giocare a nascondino perché si 
troverebbero subito! A questo prezioso segreto Jake e Lily danno uno strano nome: goombla. I due 
gemelli sembrano davvero indivisibili... fino al giorno in cui sono gli altri a dividerli. Jake fa 
amicizia con Bump, un bullo alla continua ricerca di schiappe da prendere in giro. E non passa più 
il tempo con sua sorella, non la considera più. Lily soffre. Su suggerimento di Poppy, il saggio 
nonno dal passato hippy, prova a cercarsi nuove amicizie e nuovi interessi. Ma tutto cambia quando 
Jake capisce che chi prende in giro una schiappa è più schiappa di lui... Da 11 anni 

 
 

VANDERPOOL, C., L’indimenticabile estate di Abilene Tucker, Edt-Giralangolo 
Abilene Tucker è sola. Perché il padre l'ha mandata a trascorrere le vacanze estive in quella sperduta 
cittadina del Kansas, tra gente sconosciuta? Che cosa nascondono il suo ospite e la cronista del notiziario 
cittadino? E che cosa significano tutte quelle lettere e la mappa trovate nella scatola nascosta sotto un'asse 
del pavimento? Presto Abilene, con due nuove amiche, si troverà coinvolta in una intricata ed eccitante 
indagine e l'estate che si prospettava così noiosa si trasformerà in una lunga avventura fatta di mistero, 
passione e amicizia. In un intreccio di voci diverse Abilene narra quei mesi trascorsi nel 1936 a Manifest, 
piccolo centro segnato dalla Grande Depressione, dal Proibizionismo e dal Ku Klux Klan. Da 12-13 anni 
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La grande avventura… 
viaggi, avventure, esplorazioni 
 

ALLENDE, I., Le avventure di Aquila e Giaguaro, Feltrinelli 
Alex ha quindici anni ed è un ragazzo come tanti, va a scuola, suona il flauto e ama scalare le 
montagne. Quando però sua madre si ammala gravemente, viene affidato alla nonna Kate, famosa 
giornalista sempre in giro per il mondo, che lo porta con sé in una pericolosa missione nella foresta 
amazzonica. Qui, sulle tracce di una leggendaria creatura dalle dimensioni mostruose, il ragazzo 
incontra Nadia, figlia della guida brasiliana. Insieme i due ragazzi dovranno affrontare la Bestia, 
svelare il mistero dell’acqua della vita e delle uova di cristallo, scoprire dove vive il Popolo della 
Nebbia e salvare gli indios dallo sterminio, oltre che la propria pelle. Usciranno da questa avventura 
trasformati: d’ora in poi si chiameranno Aquila e Giaguaro. Da 12-13 anni 
 

 
BACCALARIO, P., La vera storia di Capitan Uncino, Piemme 
Il 28 aprile del 1829 nasce un bambino che potrebbe cambiare le sorti dell’Inghilterra: è il figlio 
illegittimo di re Giorgio IV, e per questo viene subito allontanato da corte. Esiliato nelle Indie 
Orientali porta con sé un antico orologio, unico legame con il suo passato. James Fry, questo è il suo 
nome, s’imbarca a soli tredici anni e inizia la carriera da pirata che ne farà l’uomo più ricercato 
dell’Impero. Passerà alla storia come “il giovane lord”, “lo scalzo”, “il principe dei mari”... Nessuno 
sa invece che lui è Capitan Uncino. Da 12-13 anni 
 
 

 
DAUVILLIER , L.-SOLEILHAC, A., Il giro del mondo in 80 giorni di Jules Verne, 
Tunué 
Nel lontano 2 ottobre 1872 la rocambolesca avventura del gentlemen londinese Phileas Fogg inizia 
con una scommessa bizzarra: riuscire a compiere il giro del mondo in 80 giorni.Tra atmosfere 
romantiche ed esotiche – nell’epoca della rivoluzione industriale e del mito del progresso scientifico 
– si svolge così il viaggio contro il tempo del temerario miliardario, sicuro di conquistare la posta in 
gioco di ventimila sterline. Il lungo viaggio, in compagnia del domestico Passepartout e della bella 
Auda, sarà carico di sorprese, equivoci, parentesi romantiche e colpi di scena. Da 11 anni 
 
DOYLE, A. CONAN, Storie di pirati, Donzelli 
Chi l’avrebbe mai detto che tra le primissime storie di pirati saccheggiate a piene mani dalle 
sceneggiature di tanti colossal ambientati nei Caraibi ci fossero quelle firmate dall’inventore di 
Sherlock Holmes? La serie di storie dedicate da Conan Doyle allo spietato capitano Sharkey e alle 
sue scorrerie nei mari dei Caraibi e delle Antille, è un vero forziere di trame avventurose, colpi di 
scena, travestimenti, ammutinamenti, battaglie all’ultimo sangue e inseguimenti in tempesta. Per 
non parlare dei personaggi – da Sharkey e la sua marmaglia di ribaldi avidi e ubriaconi, pronti a 
tutto pur di mettere le mani sul bottino, ai capitani coraggiosi di mercantili e ai balenieri che solcano 
gli oceani, pur consapevoli di essere ghiotte prede per quegli insaziabili lestofanti. Da 11 anni 

 
HUGHES, G., Sganciando la luna dal cielo, Feltrinelli  
I protagonisti di questo avvincente romanzo on the road sono due fratelli canadesi di Winnipeg: 
Marie-Claire, 10 anni, soprannominata “the Rat”, e Bob, 12 anni. Passano le giornate a scorrazzare 
nella campagna con i loro amici e restano il più possibile fuori casa perché in giro c’è il papà, pieno 
d’affetto per loro. Ma è caduto in una profonda depressione dopo la morte della mamma e troppo 
spesso si attacca alla bottiglia. Un giorno i bambini, tornando da scuola, lo trovano morto. 
L’intraprendente “Rat” organizza un sommario e casalingo funerale, inforca la bicicletta e convince 
Bob che l’unico modo per sfuggire all’orfanotrofio è mettersi in viaggio per cercare l’unico parente 
rimasto: il fratello del padre, che si dice faccia lo spacciatore a New York. Da 12 13 anni 

 
 
 
 
 
 
 



PLACE, F., Il segreto d’Orbae, L’Ippocampo 
Un giovane mercante, Cornelius, parte alla ricerca di una montagna da cui proviene una misteriosa 
tela e possiamo immaginarlo come Marco Polo nel suo viaggio in Oriente sulla via della seta. Una 
giovane navigatrice, Ziyara, grande ammiraglio della flotta della sua città, Candaa, viene bandita al 
ritorno di uno dei suoi viaggi e comincia una lunga erranza sui mari. I due si incontrano, si 
innamorano e insieme intraprendono un grande viaggio verso un'isola-continente dall'altra parte del 
mondo, Orbae. Ci sono due strade, una terrestre, l'altra marittima, due personaggi: un ragazzo e una 
ragazza; due modi di viaggiare: uno seguendo un obiettivo, l'altro di slancio; due voci. Da 12-13 anni 
 
SCARROW, S., Il Gladiatore. La lotta per la libertà, Giunti 
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 se nella sua scuola dove lo 
aspetta una vita durissima fatta di allenamenti, botte e soprusi. Un giorno viene scelto per battersi 
contro il bullonemico 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. È Porzia, 
nipote di Cesare e Marco, come premio diventa la sua guardia del corpo. Durante il viaggio per 
Roma uno schiavo fuggito lo raggiunge e gli rivela la verità sulle sue origini... Da 12-13 anni 

 
 

SGARDOLI, G., Piccolo capo bianco, Rizzoli 
Affascinato dai racconti dei pionieri, a dodici anni Amos cerca di convincere il padre a partire per 
l’avventura, verso il West. Ma il padre è felice e appagato, non desidera altro, e al figlio non rimane 
che disegnare sui banchi di scuola gli accampamenti e i guerrieri indiani che popolano i suoi sogni. 
Finché un giorno scoppia la guerra, che spacca in due gli Stati Uniti d’America e trascina tutti sulle 
polverose piste dell’Oregon Trail. Il destino spinge Amos dove aveva sempre desiderato andare, ma 
pretende un costo altissimo, mettendolo a faccia a faccia con la morte e la violenza. Da 12-13 anni 
 
 
WILKINS , K., Cercatore di perle, Mondadori 
Alexandre ha gli occhi più scuri che Constance abbia mai visto, smisuratamente neri e profondi. A Constance 
piace anche quel suo modo di parlare così dolce ed esotico. Vicino a lui ha la sensazione che il mondo le si 
stacchi da sotto i piedi. E solo con lui vuole condividere il proprio segreto. Ma Alexandre è un pescatore di 
perle che sogna di fuggire dal suo padrone e di ritornare nella sua patria, la Francia, mentre lei è una ragazza 
della buona borghesia inglese, imprigionata nelle rigide convenzioni di fine Settecento. Due vite agli antipodi 
che si incrociano nelle acque dell'Oceano Indiano. Da 12-13 anni 
 

 
WILLOCKS, T., Doglands, Sonda 
Di tutti i posti in cui un cucciolo potrebbe nascere, nessuno è peggiore di Dedbone’s Hole, il campo 
di prigionia per i greyhound destinati alle corse. Se non hai tutti i requisiti di razza, non si limitano a 
farti fuori: ti gettano nell’abisso di una caverna. Furgul e le sue tre sorelline non hanno questi 
requisiti, a differenza della madre, che è una campionessa, e del padre, che è un fuorilegge. Ma 
Furgul ha troppi misteri da risolvere per arrendersi senza lottare: chi era suo padre? Cosa significa 
correre con il vento? Cosa – e dove – sono le Doglands? 
Sfidando la morte e affrontando qualsiasi ostacolo e nemico, Furgul corre lungo le Doglines in un’epica 
avventura verso l’ignoto. Da 12-13 anni 
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Le porte dell’inferno si sono aperte… 
avventure coi brividi e mondi paralleli 
 

AUXIER, J., Peter Nimble e i suoi fantastici occhi, Salani 
Così comincia la storia di Peter Nimble: "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". Da 
11 anni 

 
BODEEN, S.A., Il rifugio, Fanucci 
Eli aveva solo nove anni quando lui e la sua famiglia sono andati a vivere sotto terra. Il mondo che 
conoscevano è andato distrutto dopo un attacco nucleare dal quale si sono salvati solo grazie al padre, 
che ha fatto costruire un rifugio antiatomico progettato per ospitarli per almeno quindici anni e dotato 
di ogni comfort e tecnologia pensate per la loro sopravvivenza, oltre a scorte e provviste. Sono 
passati sei anni, e ormai sono tutti abituati alla loro nuova vita. Abituati, ma non felici. L'enorme 
ricchezza della famiglia Yinakakis, infatti, non gli ha permesso di salvare anche Eddy, il fratello 
gemello di Eli, che è rimasto chiuso fuori insieme alla nonna la sera dell'attacco, né consente di 
evadere da una routine quotidiana che sembra doversi ripetere all'infinito. Da 12-13 anni 
 
 
DOYLE, A CONAN.-ESPIÉ, C., Le inchieste di Sherlock Holmes, Donzelli 
La misteriosa morte di una giovane e le sue ultime enigmatiche parole a proposito di una «banda 
maculata», una dimora di campagna cupa e malmessa, un patrigno collerico e brutale che nasconde 
un passato burrascoso in India, un babbuino e un ghepardo che si aggirano indisturbati tra la casa e il 
giardino, un’eredità che si assottiglia, un matrimonio sfumato e un altro alle porte: sono questi gli 
ingredienti del giallo che resta tra i classici più riusciti del grande Conan Doyle. Da 11 anni 
 

 
 
DOWD, S., Il mistero del London Eye, Uovonero 
Ted, giovane autistico sul cui cervello gira un sistema operativo diverso da quello delle altre 
persone, conduce un'inchiesta appassionante e ricca d’ironia. Il mistero della scomparsa di Salim 
diventa lo sfondo su cui si intrecciano temi come l'emarginazione, la società multiculturale, la 
separazione dei genitori, l'amicizia. E Ted, con le specifiche qualità dovute alla sua condizione, ce 
ne offre una sua particolare e affascinante sintesi. Da 12-13 anni 

 
 
GAIMAN , N.-REAVES, M., Il ragazzo dei mondi infiniti, Mondadori 
Alcuni pensano che Joey sia strano. Altri che viva in un mondo parallelo. E non hanno torto. Un 
giorno infatti Joey finisce in una realtà in cui uomini che fanno surf su dischi volanti lo inseguono, 
e un misterioso eroe lo salva conducendolo in un'altra dimensione. Sarà luì a rivelargli questa 
nuova, invisibile verità: ogni volta che si profila un bivio, l'universo si scinde in una serie infinita 
di mondi possibili, che solo i Camminatori come Joey possono attraversare. Mondi in cui si 
possono avere le ali, la pelliccia di un lupo, lamine metalliche al posto della pelle o semplicemente 
essere la propria versione maschile o femminile. Ma agli estremi opposti di questo insieme di 
mondi imperano due universi in guerra tra loro: Esa, pervaso di magia, e il mondo binario, 
governato dalla tecnologia. Riuscirà l'InterMondo, l'esercito creato dai Camminatori, a proteggere 
l'equilibrio dei mondi sopravvivendo alle feroci creature che ne sorvegliano i confini? Da 11 anni 
 

 
 
 
 



GRISHAM, J., Theodore Boone: l’accusato, Mondadori 
Theodore Boone ha solo 13 anni ma ha già dimostrato di avere le carte in regola per realizzare il suo 
sogno: diventare un grande avvocato. Per questo, quando scopre che un ladro ha rubato un cappello da 
baseball dal suo armadietto a scuola, non si preoccupa: sarà stato uno scherzo. Ma da quel momento 
una mano invisibile lo perseguita: prima gli taglia le gomme della bici, poi tira un enorme sasso contro 
la finestra della sua stanza e, alla fine, arriva anche la polizia. Il cappello da baseball è stato ritrovato 
sul luogo di un grave furto e ora Theo è il principale indiziato. In una sfida al limite dell'impossibile, 
deve dimostrare la sua innocenza, proprio quando nessuno vuole credere alla verità. Da 12-13 anni 
 

 
L’ENGLE, M., Nelle pieghe del tempo, Giunti 
Meg Murry sta avendo un momento difficile. Suo padre, l'astrofisico Dr. Jack Murry, è 
misteriosamente scomparso. Il suo giovane fratello, Charles Wallace, un genio, è infastidito e 
sminuito ed è considerato uno stupido perché non rivolge la parola a nessuno al di fuori della sua 
famiglia. Meg non va d'accordo con i suoi coetanei, con gli insegnanti, con i suoi fratelli gemelli di 
10 anni, e persino con se stessa. In questa situazione infelice giunge una sconosciuta, la misteriosa 
Signora Cosè, che veste in un modo molto strano, e le sue amiche la Signora Chi e la signora Quale. 
Esse portano Meg, Charles Wallace e il loro nuovo amico Calvin O'Keefe su strani, nuovi altri 
pianeti, preparando i ragazzi per una missione il cui obiettivo è salvare il Dr. Murry dal malevolo 
"IT" sul pianeta Camazotz. Da 11 anni 

 
LOWRY, L., Il figlio , Giunti 
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 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. Da 12-13 anni 
 
MALLEY , G., La dichiarazione, Salani 
Anna non avrebbe mai dovuto nascere. Insieme a tutte le Eccedenze come lei, è costretta a vivere in 
un apposito istituto, per diventare Risorsa Utilizzabile e poter pagare in questo modo il suo "Peccato 
di Esistenza". Non conosce il Mondo Esterno e non ricorda il proprio passato, è come se fosse nata 
lì dentro, prigioniera in una Casa d'Eccedenza. Finché in quel luogo spietato e grigio non arriva un 
ragazzo strano, che non tiene lo sguardo a terra ma guarda tutto e tutti con occhi penetranti e curiosi. 
E che racconta ad Anna una storia diversa... Da 12-13 anni 
 
 

 
VAN BELKOM, E., Lupi selvaggi, Mondadori 
La grande foresta nasconde un segreto che solo Tora e suoi fratelli conoscono. Ma una minaccia 
incombe inaspettata: da soli dovranno combattere con astuzia e coraggio per difendere la natura e la 
loro libertà. 
Da 11 anni 
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Da che parte stare…  
storie per costruire la cittadinanza 

 
Dowswell, P., L’ultima alba di guerra, Feltrinelli 
11 novembre 1918. Durante la notte, su un treno privato a nord di Parigi, la Germania firma 
l’armistizio con le Forze alleate, ma devono trascorrere sei ore prima che sia reso ufficiale. Sul fronte 
occidentale s’incontrano tre soldati: sono Axel, un giovanissimo fante tedesco, Will, suo coetaneo 
inglese, e Eddie, un rampollo americano entrato in aviazione per far colpo sulle ragazze. Nel giro di 
poche ore, i loro destini s’incroceranno e le loro vite cambieranno per sempre. 
Sullo sfondo dell’imponente macchina di propaganda, paure, desideri e speranze condivise fanno 
emergere l’assurdità di una guerra feroce, combattuta da ragazzi simili ma dalle uniformi diverse. 
Da 12-13 anni 
 
Ellis, D., Il mio nome è Parvana, Rizzoli 
Nell’Afghanistan finalmente libero dal regime talebano i soldati americani arrestano una 
ragazzina trovata a vagare tra le macerie di una scuola bombardata, perché sospettata di 
terrorismo. 
Interrogata per giorni, la ragazzina si rifiuta di parlare nonostante le minacce e le pressioni 
estenuanti a cui è sottoposta. Mentre attende di conoscere il suo destino, Parvana, che ormai ha 
quindici anni, ripercorre gli ultimi avvenimenti, dal momento in cui ha ritrovato sua madre e le 
sue sorelle, fino all’apertura di una scuola per ragazze: un sogno divenuto realtà.  Da 11 anni 
 

 
Gandolfi, S., Io dentro gli spari, Salani 
Santino vive in un piccolo paese in provincia di Palermo. Il padre lo porta spesso con sé quando 
incontra certi amici, dice che la sua presenza può fargli comodo, ma non lo lascia mai scendere 
dalla macchina mentre sta fuori a parlare con loro. Suo papà ha dei segreti. Lucio vive nella 
periferia di Livorno con la madre e la sorellina. È lui l'uomo di casa, anche se ha solo undici anni. 
La piccola Ilaria non ha mai conosciuto il padre, che lavora in Venezuela. Ma perché non scrive e 
non telefona mai? Lucio conosce il motivo, è il suo segreto. Ci sono tante cose che Santino non 
capisce, mentre Lucio ne capisce fin troppe per la sua età. Qual è il punto d'incontro tra queste due 
vite, così diverse da quelle di tutti gli altri ragazzi? Da 12-13 anni 
 

 
Geda, F., Nel mare ci sono i coccodrilli, Baldini Castoldi 
Se nasci in Afghanistan, nel posto sbagliato e nel momento sbagliato, può capitare che, anche se sei 
un bambino alto come una capra, e uno dei migliori a giocare a Buzul-bazi, qualcuno reclami la tua 
vita. Tuo padre è morto, il carico del camion che guidava è andato perduto e tu dovresti esserne il 
risarcimento. Ecco perché quando bussano alla porta corri a nasconderti. Ma ora stai diventando 
troppo grande per la buca che tua madre ha scavato vicino alle patate. Così, un giorno, lei ti dice 
che dovete fare un viaggio. Ti accompagna in Pakistan, ti accarezza i capelli, ti fa promettere che 
diventerai un uomo per bene e ti lascia solo. Da questo tragico atto di amore hanno inizio la 
prematura vita adulta di Enaiatollah Akbari e l’incredibile viaggio che lo porterà in Italia passando 
per l’Iran, la Turchia e la Grecia. Da 12-13 anni 

 
 

Gentile, A., Volevo nascere vento, Mondadori 
Rita ha diciassette anni quando si trasferisce a Roma e abbandona per sempre Partanna, il suo paese 
in provincia di Trapani. Il perché non è facile da raccontare: non è facile guardare in faccia il 
Mostro che le ha rubato l'infanzia e la famiglia. Ma poi, un giorno, l'incontro con il giudice Paolo 
Borsellino le cambia la vita: Rita si sente al sicuro e a lui decide di raccontare tutto quello che sa. 
Quell'uomo con i baffi, in giacca e cravatta, diventa da subito uno zio, "lo zio Paolo", un cantastorie 
di verità. E nonostante la verità sia dolorosa da accettare, Rita non smette mai di circondarsi di 
musica e colori, di amore e sogni, come faceva da bambina.  Da 12-13 anni 
 
 

 



Morpurgo, M., Verso casa, Piemme 
Aman e sua mamma sono in fuga dall’Afghanistan e dalla follia dei Talebani. Soli, senza un soldo, 
vengono guidati verso la salvezza da Ombra, una cagnolina addestrata a fiutare gli ordigni esplosivi, 
fuggita durante un’imboscata al suo plotone inglese e data per dispersa. Quando Aman la trova è 
debole, affamata, ferita dai sassi dei ragazzi del villaggio. Il ragazzino si prende cura di lei e Ombra lo 
ripagherà non lasciandolo mai solo. Difenderà lui e la madre, accompagnandoli appunto, come 
un’ombra, fino a una nuova vita in un nuovo paese. Da 11 anni 
 

 
Palumbo, D., Sotto il cielo di Buenos Aires, Mondadori 
1952. Addio, Italia. Un lungo viaggio su una grande nave dovrebbe essere un'avventura magica, un 
sogno ad occhi aperti per chiunque... Invece per Ines significa abbandonare tutto - la scuola, 
l'amore, l'adorata cavalla Lucerna e partire con un grande punto interrogativo nella testa e un peso 
sul cuore. Destinazione: Argentina. A Buenos Aires non mancano colori e odori nuovi, idee e 
amicizie da scoprire, ma ben presto Ines incontra sulla sua strada una dittatura sanguinaria, e 
impara una parola che la segnerà nel profondo: desaparecidos. Si può davvero sparire per sempre? 
Da 12-13 anni 
 
 
 
Pasqual i Escrivà, G., Giocherò nel Barça, San Paolo 
Senegal. Amadou è un ragazzo di diciassette anni che deve lasciare gli studi e mettersi a fare il 
pescatore per aiutare la famiglia: è orfano, ha due fratelli, quattro sorelle e una nonna. La miseria è 
tanta e le prospettive così poche che Amadou sposa il sogno del suo amico Mabale: "Barcellona o 
morte!". Amadou e Mabale, dopo mesi di preparativi, salpano a bordo di un barcone insieme ad 
altri ragazzi con il loro stesso sogno. Fra questi c'è Noolamala, una splendida ragazza di cui 
Amadou si innamora a prima vista e che lo ricambia. Noolamala è incinta e spera di far nascere la 
sua bambina in Europa, in questo modo non sarà rimpatriata e potrà dare alla figlia un futuro 
migliore. Da 12-13 anni 
 

 
Petit, X._L., Piccolo stupido cuore, San Paolo  
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. Bisognerebbe operare Sisanda all'estero, in un 
ospedale specializzato. E l'ospedale costa caro... Un milione di kel! Sisanda ha fatto il conto: ai 
suoi genitori occorrerebbero trentotto anni, tre mesi e venti giorni per mettere da parte tutti quei 
soldi. Ma un giorno scopre che Maswala potrebbe guadagnare quella cifra in un colpo solo, se 
riuscisse a correre veloce come un'antilope... Da 11 anni 

  
 
Petit, X.L., Be Safe, Rizzoli 
Per Oskar le estati trascorse a suonare nel garage sono solo un passatempo: lui ha la scuola, e ci 
tiene. Suo fratello Jeremy invece è disoccupato e sogna davvero un futuro da rockstar; fi nché 
un pomeriggio due militari lo abbordano nel parcheggio di un grande magazzino, e decide di 
arruolarsi. Andrà a costruire ponti, così crede. Ma laggiù, in un Paese che potrebbe essere l’Iraq 
o l’Afghanistan, non lo aspettano scenari entusiasmanti. Mentre Oskar, lui sì, restando a casa 
scopre mondi che vale la pena di esplorare. Da 12-13 anni 
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