
Classici moderni

Selezione bibliografica per ragazzi dai 9 ai 14 anni

C'è un campo, la Base, dove crescono i bambini senza ricordi o memoria. Tra loro c'è un
gruppo più vivace, composto da Hana, capo del Guscio, dura e metodica, Dudu, sempre
attento e guardingo, Glor, grande e goffo, Cranach, il più lento di tutti, Orla, la più piccola, e
infine ZeroSette, l'ultimo arrivato. C'è anche Tom, ma lui appare diverso: si perde in mille
pensieri e a volte sente riaffiorare un Coccio, un frammento di vita passata. Un giorno
convince i ragazzi a spingersi nel bosco per esplorare il mondo di fuori. Porta con sé un libro
di fiabe appena ritrovato, che comincia a leggere ad alta voce suscitando emozioni e
curiosità. Ma ben presto nel gruppo si alterneranno rivalità e gelosie, scoperte e amori: tutto
seguito da lontano da Jonas, addetto al sistema di controllo del campo, che in realtà ha
programmato una fuga. Così, quasi per incanto, quel libro e quella lettura doneranno a
ognuno di loro un filo di speranza e gioia. Una storia sospesa in un limbo spaziale e
temporale, poetica, dolente, che scava negli animi dei ragazzi, esplorandone i sentimenti. Età
di lettura: da 12 anni.

Bambini nel bosco : romanzo / Beatrice Masini

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 MAS

Fanucci 2010; 200 p.  21 cm

Masini, Beatrice

Jacob Todd, inglese, per la prima volta all'estero da solo, arriva ad Amsterdam per la
commemorazione della battaglia di Arnhem, in cui suo nonno combatté cinquant'anni prima.
Geerti Wesseling, anziana signora molto malata, racconta nel suo diario una storia
straordinaria di amore e tradimento. Grazie a questa storia la sua famiglia e quella di Jacob
sono legate in un modo insospettabile e sorprendente. Tra cene e vagabondaggi per la città,
incontri a sorpresa e pellegrinaggi letterari, la visita di Jacob ad Amsterdam si rivelerà molto
più che una vacanza.

Cartoline dalla terra di nessuno / Aidan Chambers

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 16 CHA

Fabbri 2001; 374 p.  23 cm

Chambers, Aidan

Daisy, quindici anni, sta trascorrendo le vacanze in Inghilterra, insieme a cugini che non ha
mai visto, quando un Nemico non meglio identificato attacca Londra, scatenando una guerra
di cui i ragazzini non sono in grado di capire le proporzioni. Isolati nella fattoria in mezzo alla
campagna inglese, Daisy, Piper, Edmund e lsaac sono costretti a inventarsi la vita
quotidiana, senza elettricità, acqua, telefono e una serie di altri comfort scontati in condizioni
di normalità. Ma in quell'insolito isolamento la fattoria si trasforma in un luogo magico, dove
Daisy - uscendo dal proprio isolamento interiore e abbandonando la rabbia - scopre
l'inebriante sensazione di sentirsi responsabile di chi ama.

Come vivo ora / Meg Rosoff

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: ADULTI 823.92 ROS

Feltrinelli 2013; 175 p.  23 cm

Rosoff, Meg

Pag 1 di 30



Stampato il : 23/05/2020Biblioteca di Aosta - Biblioteca regionale
Classici moderni - Selezione bibliografica per ragazzi dai 9 ai 14 anni

In casa di Coraline ci sono tredici porte che permettono di entrare e uscire da stanze e
corridoi. Ma ce n'è anche un'altra, la quattordicesima, che dà su un muro di mattoni. Cosa ci
sarà oltre quella porta? Un giorno Coraline scopre che al di là della porta si apre un corridoio
scuro, e alla fine del corridoio c'è una casa identica alla sua, con una donna identica a sua
madre. O quasi. Età di lettura: da 10 anni.

Coraline / Neil Gaiman

Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 10 GAI

A. Mondadori 2003; 182 p.  23 cm

Gaiman, Neil

Si può piangere per migliaia di motivi - per la morte del proprio criceto, come succede a
Magda. o per un amore virtuale conosciuto in chat, come capita a Nadine - e puoi piangere
anche solo per la felicità o per l'imbarazzo, o magari perché le tue migliori amiche ti
chiamano grassa... Ma se, come Ellie, stai per essere doppiamente tradita nel più meschino
dei modi dalle due persone di cui più ti fidi al mondo, allora si aprono le cascate del Niagara,
e le lacrime non sembrano mai abbastanza. Le inseparabili Tre Ragazze Tre questa volta
corrono il serio rischio di diventare separabili... Riusciranno a mantenere salda e incrollabile
la loro amicizia che sembra ormai a rischio? Età di lettura: da 11 anni.

Girls don't cry / Jacqueline Wilson

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 WIL

Salani 2005; 182 p. ill. 21 cm

Wilson, Jacqueline

Otto capitoli, otto ritratti che Gary Paulsen dedica ai cani che ha amato di più nella sua vita:
da Palla di Neve, il cucciolo che gli faceva compagnia quando era ragazzo nelle Filippine, a
Fred, che dichiarò guerra a una recinzione elettrificata, a Josh, il collie che ancora lavora nel
ranch di Paulsen. Ma soprattutto Cesare, l'enorme alano che travolgeva qualsiasi mobile ma
sapeva essere delicatissimo con i bambini. Età di lettura: da 10 anni.

I cani della mia vita / Gary Paulsen

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 E 5269

A. Mondadori 2003; 81 p. ill. 21 cm

Paulsen, Gary

Questa è una storia lunga centinaia di anni e insieme pochi giorni, è il mondo visto dalle
radici e vissuto tra i rami, è un viaggio nel tempo e nello spazio, ma soprattutto una storia di
amore e di speranza. Il libro di cui abbiamo bisogno adesso, scritto da un'autrice capace di
parlare al cuore e alla testa, con tono lieve, allegro e pieno di grazia. La sensazione e
l'emozione che ho avuto nello scrivere questo libro sono paragonabili soltanto a quello che
ho provato scrivendo, sedici anni fa, Va' dove ti porta il cuore. La letteratura ha bisogno di
parlare all'anima. In un tempo di crisi e di cose opache c'è bisogno di qualcosa di luminoso
(Susanna Tamaro) Età di lettura: da 7 anni.

Il grande albero : romanzo / Susanna Tamaro

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 TAM

Salani 2009; 153 p. ill. 21 cm

Tamaro, Susanna

Pag 2 di 30



Stampato il : 23/05/2020Biblioteca di Aosta - Biblioteca regionale
Classici moderni - Selezione bibliografica per ragazzi dai 9 ai 14 anni

Thomas ha un padre severo e violento, che crede in un Dio altrettanto rigido. Thomas ha un
segreto: vede cose che nessun altro vede. Thomas ha un sogno: 'diventare felice'. E come
gli dice una vicina di casa un po' strega, un buon inizio è smettere di avere paura. Età di
lettura: da 10 anni.

Il libro di tutte le cose : romanzo / Guus Kuijer

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 KUI

Salani 2009; 94 p. ill. 20 cm

Kuijer, Guus

Un enorme rubino di inestimabile valore, rubato durante la Grande Rivolta dei reggimenti
indiani, una droga micidiale, l'oppio, che uccide tra atroci tormenti, traffici illegali, sette
segrete e assassini nella misteriosa Londra del 1872. Su questo sfondo denso di pericoli e
avventure si muove Sally Lockhart, sedicenne londinese ben decisa a recuperare il rubino di
Agrapur, lasciatole in eredità dal padre adottivo. Ma c'è chi non esiterebbe ad uccidere pur di
averlo. Età di lettura: da 11 anni.

Il rubino di fumo : romanzo / Philip Pullman

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 10 PUL

Salani 2003; 265 p.  21 cm

Pullman, Philip

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? Ispirato
a una storia vera, un grande romanzo che affronta uno dei problemi più grandi del nostro
Paese, e che racconta di vittime innocenti, colpevoli solo di essere nate dalla parte sbagliata.
Ma questo non è un romanzo d'inchiesta o una biografia: è una storia vissuta ad altezza di
bambino, che solo un'autrice come Silvana Gandolfi poteva raccontare.

Io dentro gli spari : romanzo / Silvana Gandolfi

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 16 GAN

Salani 2010; 222 p.  21 cm

Gandolfi, Silvana

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. Forse 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

L'evoluzione di Calpurnia / Jacqueline Kelly

Salani 2011; 287 p. ill. 21 cm

Kelly, Jacqueline
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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. Età di lettura: da 12 anni.
Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 2 Coll: MAGAZZIN M 20 E 596

Un'isola che raccoglie tutto ciò che si perde sulla terra: non solo gli oggetti e le persone ma
anche la memoria, la speranza, la pazienza, l'ispirazione, il coraggio e il filo del discorso.
Tutti ingredienti di una avventura che vuole anche essere spunto di riflessione su temi
importanti e di attualità, come il valore del tempo e la qualità della vita.

L'isola del tempo perso / Silvana Gandolfi ; illustrazioni di Giulia
Orecchia

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 F 4239

Salani 1997; 245 p. ill. 19 cm

Gandolfi, Silvana

In una landa desolata, annegata da una pioggia torrenziale, l'ultimo Elfo trascina la propria
disperazione per la sua gente. Lo salveranno due umani che nulla sanno dei movimenti degli
astri e della storia, però conoscono la misecordia, e salvando lui salveranno il mondo. L'elfo
capirà che solo unendosi a esseri diversi da sé - meno magici ma più resistenti alla vita non
solo sopravviverà, ma diffonderà sulla Terra la luce della fantasia.

L'ultimo elfo / Silvana De Mari

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 11 DEM

Salani 2004; 317 p. ill. 19 cm

De Mari, Silvana

Enzo è un ragazzo senza interessi e senza desideri, che pensa di non avere nulla da
imparare dal vecchio zio. Due giorni con lui però cambiano completamente le sue
prospettive. Enzo sa che non avrà mai più occasione di rivedere lo zio, ma sa anche che
quello è stato l'incontro più importante della sua vita. Età di lettura: da 11 anni.

L'ultimo lupo / Mino Milani

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 MIL

Piemme 2012; 149 p. ill. 20 cm

Milani, Mino

Nell'attesa che tutto il mondo cristiano parta per una crociata mille volte promessa al papa
dall'imperatore e mille volte rimandata, Melisenda e Costanza, due sorelle molto diverse tra
loro, crescono, litigano, scoprono il mondo e ciascuna la propria vocazione. Ma c'è un
mistero nella vita di una giovane schiava venduta al loro padre dai pirati saraceni... un
mistero che potrà chiarirsi solo con l'avventuroso viaggio nel regno d'Outremer.

La bambina col falcone / Bianca Pitzorno

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 2 Coll: RAGAZZI RN 15 PIT

Salani 1992; 240 p.  19 cm

Pitzorno, Bianca
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È il cuore dell'estate. Fa caldo, troppo caldo. Spinta dalla solitudine e dalla noia, Winnie
scappa di casa, si addentra nel bosco e sorprende un ragazzo bellissimo che si disseta a
una fonte. È l'inizio di un'avventura che le trasformerà la vita, di un legame profondo ma
anche di un grosso guaio: Winnie non sa ancora che quella fonte porta con sé un segreto
inquietante, e che il suo nuovo amico è prigioniero di un incantesimo straordinario e terribile.
Età di lettura: da 10 anni.

La fonte magica / Natalie Babbit

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 F 5580

Fabbri 2005; 157 p.  20 cm

Babbitt, Natalie

È l'alba, fuori si gela, ma Leo balza dal letto e infila la tuta per andare a correre. Suo padre lo
ha indirizzato fin da piccolo al gioco del calcio, ma, appena prima delle selezioni per entrare
in una grande squadra, Leo ha un incidente in moto e diventa paraplegico. Leo ha la
sensazione di non contare più nulla per il padre, la madre è distrutta, il suo allenatore e i
compagni lo cercano ma lui li respinge... L'unica abbastanza testarda per rimanergli accanto
è Viola, una compagna di scuola che vuole diventare campionessa di corsa a ostacoli. Non è
facile. Leo deve ricominciare da capo, ricostruirsi giorno per giorno una vita nuova in cui non
contano più le aspettative degli altri, ma le sue capacità, le sue risorse umane, la sua grande
sensibilità.

La linea del traguardo / Paola Zannoner

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 16 ZAN

A. Mondadori 2003; 137 p.  22 cm

Zannoner, Paola

Un classico della narrativa internazionale sulla magia dell'amicizia e del diventare grandi
imparando a guardare anche le cose più terribili con lo sguardo incantato dell'infanzia. Sara-
Kate si veste male, ha un gran caratteraccio e viene tenuta alla larga da tutta la scuola
perché strana. Ma è forse proprio per la sua stranezza che una colonia di elfi ha deciso di
costruire un villaggio nel suo giardino? Hillary però, superando i pregiudizi di tutti, è decisa a
scoprire il suo segreto. Ed ecco che, grazie alla fantasia di Sara-Kate e a quella minuscola,
magica ruota panoramica che riflette la luce della luna, un'amara realtà può trasformarsi nella
più incredibile delle magie... Età di lettura: da 10 anni.

La ruota degli elfi / Janet Taylor Lisle

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 F 92

Salani 1992; 141 p. ill. 19 cm

Lisle, Janet Taylor

Le neonate abbandonate sono d'obbligo nei romanzi di avventura, insieme a scuole rette con
inumana disciplina o loschi proprietari di castelli in rovina. La piccola Annika vive in mezzo a
tutto questo, ma per fortuna c'è anche un fiume azzurro, un Parco immenso dove gira
un'altissima Ruota e bianchi cavalli lipizzani si esibiscono in acrobazie nell'aria. E,
soprattutto, su di lei vegliano i mille raggi della Stella di Kazan.

La stella di Kazan / Eva Ibbotson

Salani 2007; 338 p. ill. 19 cm

Ibbotson, Eva
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Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 IBB

Siamo in Grecia, nell'estate del '36. Le due protagoniste, le sorelline Melissa e Myrto, sono
piccole e affamate di storie. E le storie arrivano da tutte le parti: dal nonno studioso di antichi,
che racconta le affascinanti leggende dei classici greci, e dai cugino Nikos, politicamente
impegnato, che affida alle fauci di una tigre impagliata enigmatici messaggi segreti carichi di
mistero e suggestione. L'avvento della feroce dittatura di Metaxas, il duro clima politico di
quegli anni, mette fine all'atmosfera magica di giochi, di modi di dire familiari, di stralci di
storie sentite e finisce per raffigurare un'allegoria della storia contemporanea, dei rapporti tra
la Spagna franchista e la dittatura greca, destinata a coinvolgere pericolosamente anche le
due bambine.

La tigre in vetrina / Alki Zei

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 15 ZEI

Salani 2006; 198 p.  21 cm

Zee, Alke

Un palazzo scrostato nel centro di Budapest, una famiglia in frantumi, una scuola che nega ai
ragazzi il diritto al futuro: questa è la sua vita, ma Sándor non ci sta. Non esiste forse un
mondo dove la meschinità è messa al bando e il coraggio è premiato? Un mondo dove è
possibile vendicare i torti, sconfiggere il crimine, punire i cattivi, difendere la libertà? Si che
esiste, ma per Sándor e i suoi amici, nell'Ungheria schiacciata dagli ultimi colpi di coda del
regime, è un mondo proibito: è quello dei supereroi, Batman, Spider-Man, i Fantastici
Quattro, Freccia Nera... E allora Sándor decide: seminerà briciole di libertà e di giustizia
intorno a sé, costi quel che costi. Spaccerà fumetti, e si metterà al passo con i supereroi che
da sempre camminano al suo fianco, sentinelle invisibili della sua fantasia. Vivrà un'altra vita,
segreta e spericolata, fino al giorno in cui un vento nuovo inizierà finalmente a soffiare. Età di
lettura: da 12 anni.

Lo spacciatore di fumetti / Pierdomenico Baccalario

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 10 BAC

Einaudi ragazzi 2011; 242 p.  20 cm

Baccalario, Pierdomenico

Per procurarsi l'eterna giovinezza, il dottor Faust vendette l.anima al diavolo. Ebe, figlia di
Zeus, ritiene invece che l'eterna giovinezza sia un pesante fardello, e invidia i suoi fratelli che
diventano grandi, mentre lei sembra condannata a restare adolescente per sempre.
Nell'Olimpo leggendario, dove le è stato assegnato il compito di servire nettare e ambrosia,
Ebe cerca se stessa, spesso travolta dalle vicende della sua regale famiglia, estrosa e
bizzarra, litigiosa e imprevedibile. Finché un giorno anche per lei arriva l'amore: è bello, forte,
non ha paura di niente, e - soprattutto - non è assetato di potere. Età di lettura: da 12 anni.

Olympos : diario di una dea adolescente / Teresa Buongiorno

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 F 181

Salani 1995; 231 p. ill. 19 cm

Buongiorno, Teresa
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Margot ha una bella gatta da pelare, anche se la mamma le dice ti abituerai: dopo un
girotondo di fototessere da fare con urgenza, questionari da riempire con pignoleria,
valanghe di acquisti dal cartolaio ed incertezze in tema di abbigliamento, sta per affrontare il
grande debutto in prima media. Ma è in gamba Margot: è destinata a contagiare tutti con la
sua simpatia e a diventare la grande timoniera della classe. Divertente romanzo, scritto da
Susie Morgenstern, più volte ristampato nella collana Narrativa, Einaudi Ragazzi, sarà ora
disponibile in questa nuova edizione arricchito dalle coloratissime illustrazioni di Grazia
Nidasio. Età di lettura: da 10 anni.

Prima media! / Susie Morgenstern ; illustrazioni di Grazia Nidasio

Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 MOR

E. Elle 2000; 140 p. ill. 19 cm

Morgenstern, Susie

Casa nostra è un campo di battaglia, in un certo senso. O almeno è quello che dice la
mamma. Lei sostiene che da quando Estelle si è trasformata da un giorno all'altro in una
strega urlante, casa nostra è diventata l'inferno in terra. A volte ha talmente paura che non
entra neanche dalla porta di casa come un normale essere umano. Parcheggia la macchina
un po' più in là, si avvicina furtiva e bussa alla finestra della stanza dove faccio i compiti, lo la
apro e mi affaccio. La mamma è lì, nell'aiuola, con tutte le scarpe infangate. In che stato è
tua sorella? Ha la luna storta rispondo. Sul viso della mamma si dipinge un'espressione
spaventata. Oddio. Aiutami a entrare. Non riesco a immaginare che cosa penseranno i vicini,
vedendola sollevare la gonna e arrampicarsi sulla finestra ogni giorno. La mamma dice che
se hanno avuto una figlia adolescente capiranno al volo, in caso contrario inutile provare a
spiegarglielo. Età di lettura: da 14 anni.

Quell'arpia di mia sorella : romanzo / Anne Fine

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 FIN

Salani 2009; 158 p.  21 cm

Fine, Anne

Londra, 1914. La Germania minaccia di invadere l'Inghilterra, e Alfie, come tanti altri ragazzi
della sua età, deve salutare il papà in partenza per il fronte. La guerra però la combatte
anche chi rimane a casa, e per dare una mano alla mamma Alfie inizia di nascosto a lavorare
come lustrascarpe. Passano gli anni, e un giorno, grazie alle chiacchiere inconsapevoli di
uno dei suoi clienti, Alfie scopre che il papà, di cui da tempo non si hanno notizie, non è in
missione come la mamma gli ha detto, ma ricoverato in un istituto psichiatrico appena fuori
città. Quando lo rintraccia, Alfie ritrova un uomo molto diverso da quello che ricorda, smagrito
e spezzato dagli orrori della trincea. Tutto solo, decide di farlo evadere; il papà non è ancora
pronto a tornare nel mondo, ma l'accanimento del figlio sarà la molla per uscire dagli incubi a
occhi aperti in cui è sprofondato. Età di lettura: da 10 anni.

Resta dove sei & poi vai / John Boyne

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 15 BOY

Rizzoli 2013; 254 p.  22 cm

Boyne, John
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Gianni, silenzioso e assorto. La bella Ines, con la treccia corvina e gli occhi fieri. E poi Etta la
piccolina, Andrea quello nuovo, e Ciccio, Filippo, Moreno... Sono gli scout di un paese
italiano come tanti, ragazzi che negli anni Venti del Novecento si dividono fra lavoro, scuola,
escursioni, campi estivi. Conoscono le montagne come le loro tasche, crescono nei boschi,
hanno dentro il valore della disciplina, del sacrificio per gli altri. Sanno cosa siano la lealtà,
l'onore, il coraggio. O almeno credono di saperlo, finché in paese arriva il regime con i suoi
sinistri rappresentanti. Mentre sovvertono l'ordine della comunità, i nuovi venuti si riempiono
la bocca delle stesse parole: lealtà, onore, disciplina... Ma sembrano così distanti dai valori
su cui gli scout hanno giurato. Manca un ingrediente essenziale: la libertà. E Gianni, Ines e
Andrea decidono di prendersela, con una fuga sulle montagne, che difenderanno a rischio
della vita. Età di lettura: da 12 anni.

Ribelli in fuga / Tommaso Percivale

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 15 PER

Einaudi ragazzi 2013; 246 p.  20 cm

Percivale, Tommaso

Grandi cambiamenti nella vita di Georges: cambia scuola e deve fare i conti con i bulli della
classe, cambia casa perché il papà ha perso il lavoro e per di più vede poco la sua mamma
infermiera, che inizia improvvisamente a fare i doppi turni. La nuova casa è sempre a
Brooklyn, a pochi isolati di distanza, ma è un po' più piccola e un po' più vuota. Ben presto,
però, Georges (con la finale in onore del pittore Seurat) diventa amico di un'eccentrica
famiglia di vicini. Ne fanno parte il coetaneo Safer, dog-sitter ufficiale del caseggiato e spia in
erba, la sorellina Candy, golosissima di caramelle, e l'inquieto adolescente Pigeon,
appassionato di uccelli. Safer fa entrare Georges nel Club delle Spie, gli insegna i trucchi del
mestiere e lo coinvolge nel caso del fantomatico Mr. X, che abita al quarto piano e, a suo
dire, è sempre vestito di nero, non parla mai ed entra in casa con valigie sospette. Tra segreti
e bugie Georges, cresce e soprattutto impara a vedere le cose da diverse prospettive,
consapevole del fatto che noi siamo soltanto dei puntini nel grande quadro dell'universo,
come i puntini nei dipinti di Georges Seurat, ma che ogni puntino ha pur sempre la sua
importanza. Età di lettura: da 10 anni.

Segreti e bugie / Rebecca Stead

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 STE

Feltrinelli 2013; 189 p.  22 cm

Stead, Rebecca

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. Età di lettura: da 12 anni.

Sette minuti dopo la mezzanotte / Patrick Ness ; da un soggetto di
Siobhan Dowd ; traduzione di Giuseppe Iacobaci ; illustrazioni di Jim
Kay

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 16 NES

A. Mondadori 2012; 222 p. ill. 23 cm

Ness, Patrick
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Questo libro parla di una scuola di provincia in cui tutti si vestono allo stesso modo e fanno le
stesse cose. Un giorno però appare una ragazza vestita nel modo più stravagante, che va in
giro con un topo in tasca e un ukelele a tracolla, piange ai funerali degli sconosciuti e sa a
memoria i compleanni dell'intera cittadinanza. Restano tutti a bocca a perta, naturalmente,
proprio come succede a Leo quando la vede per la prima volta e si chiede se è una svitata,
un'esibizionista o tutte e due le cose insieme. Ma Stargirl è semplicemente se stessa: e non
è detto che questo sia un vantaggio, in un mondo fatto di persone che vogliono soltanto
adeguarsi ...

Stargirl / Jerry Spinelli

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 SPI

A. Mondadori 2001; 166 p. ill. 22 cm

Spinelli, Jerry

C'è chi crede ciecamente ai fantasmi, chi nega categoricamente la loro esistenza, chi
sussurra non si sa mai. Ma questa antologia metterà i brividi a chiunque: racconti scritti da
autentici maestri della letteratura gotica, dedicati a giovanissimi fantasmi che tornano a
visitare la propria casa di un tempo, la vecchia stanza dei giochi, e soprattutto la scuola dove
sono stati tutt'altro che felici... Età di lettura: da 11 anni.

Storie di giovani fantasmi / a cura di Isaac Asimov

Copie presenti nel sistema 1

A. Mondadori 2012; 187 p.  20 cm

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

The frozen boy / Guido Sgardoli

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 16 SGA

San Paolo 2011; 203 p.  23 cm

Sgardoli, Guido

Una serie di intriganti racconti sui gatti, che mescolano abilmente realtà e mistero, fatti per
piacere a tutti coloro che hanno desiderato di essere gatto, o di averne uno accanto. Età di
lettura: a partire da 12 anni.

Un gatto è un gatto / Robert Westall

Copie presenti nel sistema 4

Fabbri 2000; 240 p. ill. 20 cm

Westall, Robert
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È la storia di Auggie, nato con una tremenda deformazione facciale, che, dopo anni passati
protetto dalla sua famiglia per la prima volta affronta il mondo della scuola. Come sarà
accettato dai compagni? Dagli insegnanti? Chi si siederà di fianco a lui nella mensa? Chi lo
guarderà dritto negli occhi? E chi lo scruterà di nascosto facendo battute? Chi farà di tutto
per non essere seduto vicino a lui? Chi sarà suo amico? Un protagonista sfortunato ma
tenace, una famiglia meravigliosa, degli amici veri aiuteranno Augustus durante l'anno
scolastico che finirà in modo trionfante per lui. Il racconto di un bambino che trova il suo ruolo
nel mondo. Il libro è diviso in otto parti, ciascuna raccontata da un personaggio e introdotta
da una canzone (o da una citazione) che gli fa da sfondo e da colonna sonora, creando una
polifonia di suoni, sentimenti ed emozioni. Età di lettura: da 13 anni.

Wonder / R. J. Palacio

Copie presenti nel sistema 22 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 16 PAL

Giunti 2013; 285 p. ill. 22 cm

Palacio, R. J.

Maggio 1915. Su un'isola disabitata nell'arcipelago delle Sally, a sud-ovest dell'Inghilterra,
Alfie e suo padre trovano una ragazza ferita e contusa, e l'accolgono in casa loro. Lucy - o
almeno, questa è l'unica parola che la ragazza ripete - ama la musica e si incanta a guardare
la luna ma per il resto non ricorda nulla, nemmeno come è arrivata in Inghilterra. Tra gli
abitanti delle isole cominciano così a serpeggiare ipotesi in bilico tra realtà e leggenda: è una
sirena, un fantasma... o una spia tedesca? La Prima guerra mondiale infuria, e sospetti e
diffidenze crescono di giorno in giorno. Alfie però possiede un'incrollabile speranza nel
futuro, e non si arrende. E come Lucy guarda alla luna, che gli svela una storia che lei sola
conosce. Età di lettura: da 12 anni.

Ascolta la luna / Michael Morpurgo

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 2 Coll:

Rizzoli 2015; 390 p.  22 cm

Morpurgo, Michael

Joakim, otto anni, in attesa di un fratellino, è rimasto solo in casa. Sua madre, colta dalle
prime doglie, è corsa in ospedale accompagnata dal padre. Joakim guarda fuori dalla
finestra: a un tratto si accorge che c'è un bambino appeso per i calzoni e a testa in giù a un
albero del giardino. E' una strana creatura, simile a un umano, ma non del tutto uguale. I
due, parlando, si raccontano e si interrogano sulle proprie origini, finendo quasi
inavvertitamente col porsi i grandi interrogativi che riguardano la vita e il suo significato.

C'è nessuno? / Jostein Gaarder ; illustrazioni di Paolo Cardoni

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 11 GAA

Salani 2006; 116 p. ill. 20 cm

Gaarder, Jostein
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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. La sua vita cambia all'improvviso quando è costretta a
trasferirsi nella fredda Inghilterra: un mondo ostile, dove Will è soltanto una selvaggia da
addomesticare. Ma è possibile cambiare se questo significa tradire sé stessi e le proprie
radici? Età di lettura: da 12 anni.

Capriole sotto il temporale / Katherine Rundell

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 RUN

Rizzoli 2018; 268 p. ill. 22 cm

Rundell, Katherine

In questo libro Polleke capirà che cosa vuol dire trovare se stessa e la differenza tra gambe
molli e nervi frolli. Ma soprattutto imparerà a perdonare e scoprirà che, quando qualcuno
muore, non finisce il suo amore. Età di lettura: da 9 anni.

Con il vento verso il mare / Guus Kuijer

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 KUI

Feltrinelli 2015; 105 p. ill. 23 cm

Kuijer, Guus

All'improvviso, da una vita troppo protetta e senza amici, Jacopo si trova solo, catapultato sul
fiume, in barca, ultimo di una bizzarra compagnia guidata dal Caporale. Deve lavorare, e per
lui è la prima volta. Tra agguati di briganti, tuffi in acqua, notti sotto le stelle, l'avventura
cambierà il destino di Jacopo. E non solo il suo. Età di lettura: da 10 anni.

Crespi Jacopo / Mino Milani

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 15 MIL

Fabbri 2001; 172 p.  25 cm

Milani, Mino

Questo è forse il libro più nuovo e più libero che potete leggere: non bambine per bene in
linde casette, ma una violenta e determinata Dakota in un condominio fatiscente, tra carrelli
del supermercato e canali inquinati, capace di sbottare in geniali parolacce. Ma anche di
tener testa alle anguille mutanti e di smascherare un padre pusillanime pur di riportare a una
vecchia diva del cinema la tartaruga nella quale si è tramutato il suo antico amore Oscar. E di
crederci, perché anche tra le crepe delle Bianche Dimore cresce un po' di poesia. Età di
lettura: da 10 anni.

Dakota delle bianche dimore / Philip Ridley

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 F 3219

Salani 1991; 155 p. ill. 19 cm

Ridley, Philip
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"Quando è scoppiata la guerra, eravamo tutti contenti." Jolanda detta Jole, tredici anni
nell'estate del 1914, non ci metterà molto a capire e subire le conseguenze di un conflitto che
allontana gli uomini da casa e lascia le donne sole. Separate dalla mamma, sconvolte dai
bombardamenti, lei e la sorellina viaggeranno per la campagna alla ricerca di una nonna che
non sapevano nemmeno di avere. Da Udine a Grado, e poi in fuga dopo Caporetto, vivranno
appese al desiderio di ricomporre la famiglia dispersa, salvate sempre dalla forza e dallo
spirito indipendente che è il loro tratto distintivo. Narrate dalla voce di Jole, una prima
persona vivida e pungente, le loro vicende sono quelle di tutte le donne che restano fuori
fuoco, lontano dal fronte, come sfumate, quasi invisibili, mentre la Storia procede impietosa.
Tredici immagini raccontate, come foto perdute di un album di famiglia, scandiscono una
narrazione basata su diari, testimonianze, cronache e documenti. Per parlare di guerra dal
punto di vista di chi non la fa.

Fuori fuoco / Chiara Carminati

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 15 CAR

Bompiani 2014; 204 p. ill. 19 cm

Carminati, Chiara

« Histoires pressées », ce sont des histoires courtes à déguster à table entre deux bouchées,
à l’école dans la cour de récré, ou ailleurs si ça nous chante. Histoires à terminer, à
raccommoder, à détruire en mille morceaux. Juste le temps d’un sourire, d’un frisson ou
d’une émotion. Il arrive tant de choses bizarres dans la vie quand on sait comment la
regarder !

Histoires pressées / Bernard Friot

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 8 FRI

Milan 2000; 108 p.  18 cm

Friot, Bernard

Uno dei primi prodotti di una fabbrica sperimentale viene recapitato alla signora Bartolotti,
donna nel fiore degli anni, non eccessivamente amante dell'ordine, con le unghie delle mani
laccate di azzurro e quelle dei piedi verde pisello. Basta versare nel barattolo una soluzione
nutritiva e il nanetto grinzoso rannicchiato là dentro diventa un bel bambino di sette anni,
affettuoso, gentile e beneducato. Ma la fabbrica ha inviato il pacco al destinatario sbagliato e
vuole indietro il suo prezioso prodotto. Come fare a rendere Marius irriconoscibile? Forse
peggiorando un po' le sue buone maniere? Età di lettura: da 9 anni.

Il bambino sottovuoto / Christine Nöstlinger

Copie presenti nel sistema 1

Salani 2007; 155 p. ill. 20 cm

Nöstlinger, Christine

Quando due persone desiderano ardentemente la stessa cosa, il desiderio può
materializzarsi ed esse vivranno la medesima esperienza insieme, al di là del tempo, dello
spazio, dell'età. Durante un noioso soggiorno forzato in casa degli zii, Tom soffre in modo
intollerabile della mancanza di un giardino e di un compagno di giochi. Ma nell'ora magica
battuta da un vecchio orologio, le tredici

Il giardino di mezzanotte / Philippa Pearce

Salani 1988; 216 p. ill. 19 cm

Pearce, Philippa
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di notte, al posto di uno squallido cortile ecco apparire a Tom un giardino fantastico eppure
reale, pieno di alberi, aiuole e profumi. Vi sono anche persone vestite all'antica, tra cui Hatty,
bambina vittoriana. Sono fantasmi? Perché Hatty continua a crescere fino a farsi donna,
mentre Tom, pur volendola seguire, rimane bambino? Età di lettura: da 10 anni.

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 F 2847

Tutte le favole di Luis Sepúlveda in un'opera unica: Storia di una gabbianella e del gatto che
le insegnò a volare; Storia di un gatto e del topo che diventò suo amico; Storia di una lumaca
che scoprì l'importanza della lentezza; Storia di un cane che insegnò a un bambino la
fedeltà; Storia di una balena bianca raccontata da lei stessa. Cinque grandi storie di amicizia,
differenza e amore e rispetto per la natura, capaci di divertire e commuovere più generazioni
di lettori, perché questa è la magia del grande scrittore cileno.

Il grande libro delle favole / Luis Sepúlveda ; illustrazioni di Simona
Mulazzani

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: ADULTI 863.6 SEP

Guanda 2019; 517 p. ill. 22 cm

Sepúlveda, Luis

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. Sarà lunga, brutale,
selvaggia. Età di lettura: da 11 anni.

Il grido del lupo / Melvin Burgess

Copie presenti nel sistema 2

Equilibri 2017; 177 p. ill. 21 cm

Burgess, Melvin

Scritto più di trent'anni fa, il romanzo narra le vicende di un bimbo diverso da tutti gli altri,
Duny, capace di piegare gli animali alla propria volontà con piccoli, misteriosi incantesimi.
Poi, una volta cresciuto, l'hanno chiamato Ged, lo Sparviere: un giovane mago che deve
compiere un complesso apprendistato per conoscere meglio i suoi immensi poteri e usarli
contro il male. Età di lettura: da 10 anni.

Il mago / Ursula K. Le Guin

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 11 LEG

A. Mondadori 1989; 214 p.  21 cm

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

Il mistero del London Eye / Siobhan Dowd

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 10 DOW

Uovonero 2011; 249 p.  21 cm

Dowd, Siobhan

Sofia Amundsen è una ragazzina dalla vita per niente straordinaria. Tutto cambia quando
cominciano a spuntare strane domande dalla sua cassetta delle lettere, poi le curiose
risposte dell'eccentrico filosofo Alberto Knox per cui Sofia approderà a una bislacca festa di
compleanno, nel giardino degli Amundsen. Ma la storia di Sofia non è soltanto un giallo
raffinato o un incredibile romanzo d'avventura. Si tratta anche della più divertente storia
dell'uomo e del suo pensiero che sia mai stata scritta.

Il mondo di Sofia : romanzo / di Jostein Gaarder ; traduzione di
Margherita Podestà Heir

Copie presenti nel sistema 28 in biblioteca: 3 Coll: ADULTI 839.82 GAA

Longanesi 1994; 548 p.  22 cm

Gaarder, Jostein

Il mondo fino a 7: 1. Willow. Ha 12 anni e si sente diversa: orfana per due volte, ha
un'intelligenza sopra la media e tante ossessioni. È così speciale, senza saperlo, che riesce
a cambiare la vita di tutte le persone che incontra. 2. I suoi hobby. Ha una passione sfrenata
per il numero 7, le malattie adora i manuali di medicina - e i giardini. Coltivare i girasoli, per
esempio, la rimette in pace col mondo. 3. L'amicizia. Non è sempre facile, per Willow. Fino a
quando non incontra Mai, ragazzina ostinata e pragmatica, che sa vedere Willow per quella
che è. 4. Strambi personaggi. Dell Duke, Quang-Ha, Pattie e Jairo... Willow non è l'unico
pesce fuor d'acqua! E incontrarne altri, controcorrente come lei, la aiuta a stare a galla. 5. La
famiglia. Chi ha detto che la famiglia è una sola? La si può cercare, costruire e inventare,
basta aprire il cuore e credere che i miracoli esistano. 6. Sensibilità e ironia. È questo il
segreto di Willow: commuovere ma anche far sorridere. Persino le giornate più difficili
insieme a lei si riempiono di meraviglia e follia. 7. Il mondo. È un viaggio stupendo quello che
porta Willow a sentirsi parte del mondo: riuscirà a trovare i 7 pezzi che rendono davvero
(im)perfetta la sua vita? Età di lettura: da 10 anni.

Il mondo fino a 7 / Holly Goldberg Sloan

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 SLO

A. Mondadori 2015; 361 p.  23 cm

Sloan, Holly Goldberg
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Germania, 1972. Alex Ostermann vive con la sua famiglia a Berlino Est. I genitori hanno
credenziali irreprensibili per il regime, ma lui e sua sorella Geli non sposano interamente la
propaganda sovietica e si ostinano a vedere del buono nella cultura occidentale. Alex è
affascinato dalla musica rock, ascolta di nascosto i Rolling Stones e i Led Zeppelin e ha
perfino formato una piccola band con i suoi amici. Geli, sempre vestita di nero e con le sue
fotografie di edifici in rovina, mostra inclinazioni decadenti. A casa, i genitori fingono di
disapprovare le passioni dei figli, mentre l'unica a parlare in modo critico del regime è la
nonna. Alla fine, l'eccessivo individualismo dei ragazzi, pericoloso per la causa socialista,
attira l'attenzione della Stasi, che comincia a tenerli d'occhio. Quando le pressioni diventano
insopportabili, la famiglia Ostermann riesce a fuggire dalla Ddr, ma a un prezzo che Alex e
Geli non sono disposti a pagare. Età di lettura: da 12 anni.

Il ragazzo di Berlino / Paul Dowswell

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 15 DOW

Feltrinelli 2012; 238 p.  22 cm

Dowswell, Paul.

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! Un'avventura con quattro
protagonisti che avrebbero potuto essere i migliori amici di Tom Sawyer. Età di lettura: da 11
anni.

Il rinomato catalogo Walker & Dawn / Davide Morosinotto

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 MOR

Mondadori 2016; 319 p. ill. 23 cm

Morosinotto, Davide

Kikujiro ha sempre sognato di diventare un samurai e a quattordici anni intraprende la Via
della Spada. Sotto la guida del suo maestro, il ragazzo a poco a poco addestra il corpo e la
mente, diventando presto il guerriero più valoroso del castello. Qui conosce anche Atsuhime,
una giovane samurai di cui si innamora a prima vista, ma il loro codice impone di non
lasciarsi dominare dalle emozioni. Quando, però, Atsuhime viene rapita Kikujiro non può fare
a meno di intervenire... Età di lettura: da 11 anni.

Il volo del falco nel mio destino / Daniela Palumbo

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 PAL

Piemme 2012; 322 p.  21 cm

Palumbo, Daniela
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Rien de très original dans cette histoire d'une jeune ado moquée par ses pairs. Et pourtant!
La douceur du dessin d'Isabelle Arsenault exprime une tendresse infinie pour son
personnage dont résulte un vrai joli moment de lecture. On appréciera particulièrement ces
moments où Hélène s'échappe dans une forêt touffue imaginaire qui l'entoure de
bienveillance. Et on ne se privera pas de faire un clin d'oeil au rôle émancipateur et
consolateur de la lecture dans la vie d'Hélène.

Jane, le renard & moi / Isabelle Arsenault, Fanny Britt

Copie presenti nel sistema 1

La Pastèque 2012; 101 p. ill. 30 cm

Arsenault, Isabelle - Britt, Fanny

Nella prima parte del libro Julie scappa dalla casa del suo futuro marito, dove il padre,
secondo la tradizione eschimese, l'aveva mandata a vivere a soli 13 anni perché imparasse
a essere una buona moglie. La ragazza si perde nella foresta dell'Alaska in pieno inverno e
viene salvata da un branco di lupi. Vivendo con loro riscopre valori come la fiducia, la lealtà e
l'affetto, il senso di appartenere a una famiglia in cui avversità e momenti felici vengono
condivisi: tutti valori che gli uomini non le avevano insegnato. Nella seconda parte si conosce
l'antefatto della fuga di Julie e vengono descritti gli arcaici costumi eschimesi. Nella terza si
ritorna nella foresta e la storia si conclude con la morte del lupo capobranco e il ritorno della
ragazza.

Julie dei lupi / Jean Craighead George

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 2 Coll: MAGAZZIN MR 97 E 4056

A. Mondadori 1996; 117 p.  21 cm

George, Jean Craighead

Hugo Cabret est orphelin : son père, qui l’élevait, est mort dans l’incendie du musée où il
était employé comme horloger. Ses seuls compagnons sont un automate trouvé dans les
décombres du musée, sur lequel travaillait son père, et son oncle, un poivrot qui l’héberge
dans les combles de la gare. Un jour, l’oncle disparaît. Hugo n’a d’autre solution que de se
cacher et de poursuivre le travail de l’oncle (régler les horloges) en priant pour qu’on ne le
découvre pas. Car il a un but : finir de réparer l’automate de son père. Hugo est persuadé
qu’une fois en état de marche, celui-ci lui délivrera un message important. Pour cela, il
dérobe chaque jour un jouet à un vieux vendeur, se constituant ainsi une réserve de
rouages, de ressorts... Seulement, un matin, le vieil homme le prend la main dans le sac : il
lui confisque son carnet de croquis, indispensable à la réparation de l’automate, et l’oblige à
travailler pour lui… Grâce à sa nouvelle amie Isabelle, la fille du vieil homme, Hugo finira par
réparer l’automate, qui reconstituera sous ses yeux un dessin de Georges Méliès, le créateur
du Voyage dans la Lune. Et il découvrira que le vieux marchand n’est autre que Méliès que
tout le monde croyait disparu.

L' invention de Hugo Cabret : roman en mots et en images / de Brian
Selznick

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 SEL

Bayard 2011; 533 p. ill. 20 cm

Selznick, Brian
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La seconda guerra mondiale infuria per l'Europa e in Polonia la vita, già difficile per tutti, è
per gli ebrei pressoché insopportabile. E Alex è, appunto, ebreo. Sua madre è scomparsa nel
nulla e suo padre è stato prelevato dalle SS e fatto partire per una destinazione ignota.
Rimasto solo Alex si è rifugiato in un edificio abbandonato, al numero 78 di Via degli Uccelli,
e dalla sua isola segreta esce solo di notte, per procurarsi il cibo. Finché, un giorno, Alex ode
delle voci: degli sconosciuti si sono introdotti nel palazzo. Il coraggio, l'eroismo perfino, non
sono insoliti in tempo di guerra, ma Alex ha appena undici anni, e la sua è la storia di come la
nuda forza di volontà riesca talvolta ad avere la meglio sulla crudeltà e l'ingiustizia. Età di
lettura: da 12 anni.

L' isola in Via degli Uccelli / Uri Orlev

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 15 ORL

Salani 2009; 185 p.  20 cm

Orlev, Uri

Dans un zoo, un enfant et un vieux loup borgne se fixent, œil dans l'œil. Toute la vie du loup
défile au fond de son œil : une vie sauvage en Alaska, une espèce menacée par les
hommes. L'œil de l'enfant raconte la vie d'un petit Africain qui a parcouru toute l'Afrique pour
survivre, et qui possède un don précieux celui de conter des histoires qui font rire et rêver.

L' oeil du loup / Daniel Pennac

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 6 PEN

Nathan 1994; 92 p. ill. 18 cm

Pennac, Daniel

Un breve, folgorante apologo sulla solitudine e sull'amore, scritto da uno dei più amati autori
della grande letteratura contemporanea, e illustrato con i disegni di un'artista nota in campo
internazionale, che ha esposto anche al Madre di Napoli e di cui è in allestimento una
personale al Jeu de Paume di Parigi. Piccolo libro, elegante e raffinato, L'abbraccio è quasi
un dono di David Grossman ai suoi lettori, perché ne facciano a loro volta dono alle persone
che amano.

L'abbraccio : un racconto / di David Grossman ; disegni di Michal
Rovner

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 GRO

A. Mondadori 2010; 1 v. ill. 21 cm

Grossman, David

Fin da quando era piccola Faith ha imparato a nascondere dietro le buone maniere la sua
intelligenza acuta e ardente: nell'Inghilterra vittoriana questo è ciò che devono fare le brave
signorine. Figlia del reverendo Sunderly, esperto studioso di fossili, Faith deve fingere di non
essere attratta dai misteri della scienza, di non avere fame di conoscenza, di non sognare la
libertà. Tutto cambia dopo la morte del padre: frugando tra oggetti e documenti misteriosi,
Faith scopre l'esistenza di un albero incredibile, che si nutre di bugie per dar vita a frutti
magici capaci di rivelare segreti. È proprio grazie al potere oscuro di questo albero che Faith
fa esplodere il coraggio e la rabbia covati per anni, alla ricerca

L'albero delle bugie / Frances Hardinge

A. Mondadori 2016; 415 p.  23 cm

Hardinge, Frances

Pag 17 di 30



Stampato il : 23/05/2020Biblioteca di Aosta - Biblioteca regionale
Classici moderni - Selezione bibliografica per ragazzi dai 9 ai 14 anni

della verità e del suo posto nel mondo. Magia, scienza e desiderio di libertà si incontrano in
questo romanzo con una coraggiosa eroina che rompe gli schemi, nel solco di Jane Eyre.

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 10 HAR

Cesare, dodici anni, viene da un’agiata famiglia brianzola: il padre dirige un’azienda di
arredamento, la madre è chirurgo. In questo quadro di benessere il giorno del suo
compleanno si aprono due crepe. La prima: vengono pochi degli invitati attesi alla festa
faraonica. Molti sono figli di dipendenti della CaMerate, travolta dalla crisi, che il padre di
Cesare dovrà risanare con tagli dolorosi. La seconda: il nonno Riccardo ha un attacco di
cuore. Quando Cesare lo vede trasportato sull’ambulanza, non può non notare il tatuaggio
che ha sulla spalla. Chi è l’uomo con la barba? Non è Gesù, come aveva pensato in un primo
momento. Si chiama Ernesto Che Guevara. E su di lui il nonno ha molte cose da
raccontargli.

L'estate che conobbi il Che / Luigi Garlando

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 2 Coll: RAGAZZI RN 15 GAR

Rizzoli 2015; 179 p.  22 cm

Garlando, Luigi

Poursuivi par les loups qui pullulent en cet hiver très froid, Garin trouve refuge dans une
maison isolée où vit Jordane, seule avec ses deux petites sœurs. Qui est-elle ? Garin se
rend compte que les villageois en ont peur, presque autant que les loups qui les encerclent.
Mais il découvre bientôt que dans ce village retiré de Bretagne, bien des gens ont intérêt à
voir Jordane disparaître. Malgré les conseils de prudence, il prend pension dans la maison
solitaire. Il ne peut pas savoir, que du haut de la colline, des yeux épient... A partir de 11 ans.

L'hiver des loups / Evelyne Brisou-Pellen

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 10 BRI

Gallimard 1999; 201 p. ill. 18 cm

Brisou-Pellen, Evelyne

En Provence, dans une région aride et sauvage, un berger solitaire plante des arbres, des
milliers d'arbres. Au fil des ans, les collines autrefois nues reverdissent et les villages
désertés reprennent vie. Voici l'histoire d'Elzéard Bouffier, le silencieux, l'obstiné, celui qui
réconcilie l'homme et la nature. Un portrait émouvant et un hymne à la nature qui a fait le
tour du monde.

L'homme qui plantait des arbres / Jean Giono ; illustré par Olivier
Desvaux

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 GIO

Gallimard jeunesse 2018; 50 p. ill. 19 cm

Giono, Jean
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Quando Peter Fortune aveva dieci anni, i grandi dicevano che era un bambino difficile. Lui
però non capiva in che senso. Non si sentiva per niente difficile. Non scaraventava le bottiglie
del latte contro il muro del giardino, non si rovesciava in testa il ketchup facendo finta che
fosse sangue, e neppure se la prendeva con le caviglie di sua nonna quando giocava con la
spada, anche se ogni tanto aveva pensato di farlo. Mangiava di tutto tranne, s'intende, il
pesce, le uova, il formaggio e tutte le verdure eccetto le patate. Non era più rumoroso, più
sporco o più stupido degli altri bambini. Aveva un nome facile da dire e da scrivere e una
faccia pallida e lentigginosa, facile da ricordare. Andava tutti i giorni a scuola come gli altri e
senza fare poi tante storie. Tormentava sua sorella non più di quanto lei tormentasse lui.
Nessun poliziotto era mai venuto a casa per arrestarlo. Nessun dottore in camice bianco
aveva mai proposto di farlo internare in un manicomio. Gli pareva, tutto sommato, di essere
un tipo piuttosto facile. Che cosa c'era in lui di così complicato? Età di lettura: da 11 anni.

L'inventore di sogni / Ian McEwan ; illustrazioni di Anthony Browne

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 F 4216

Einaudi ragazzi 1999; 158 p. ill. 19 cm

McEwan, Ian

Siri abita su un'isoletta insieme alla sorellina Miki e al papà pescatore. Un giorno Miki viene
rapita dal temutissimo pirata Testabianca. Corre voce che Testabianca lasci ai suoi uomini
tutto il bottino e che per sé tenga soltanto una cosa: i bambini. Li vuole piccoli e magri,
perché devono poter entrare nei cunicoli della miniera dove li costringe a lavorare come
schiavi. Nessuno ha mai avuto il coraggio di affrontarlo, ma Siri è decisa a salvare la
sorellina. Così scappa di casa e si imbarca sulla "Stella Polare", facendosi assumere come
pelapatate... Età di lettura: da 9 anni.

L'isola dei bambini rapiti / Frida Nilsson

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 NIL

Feltrinelli 2017; 286 p.  23 cm

Nilsson, Frida

Ella e Claire sono migliori amiche da sempre: Ella è tutto per Claire e Claire è tutto per Ella.
Ella è stata allevata da una famiglia adottiva, i Grey che la amano profondamente.
Frequentano il college The Cluny, hanno 17 anni tanti amici con cui condividono giorni liberi,
sfrenati, di danze, di ebrezza, di letture maledette come Baudelaire e Byron. Quando Claire
va a passare una vacanza sulle spiagge del Northumberland senza Ella, un incontro fatale
cambierà la vita di tutta la compagnia. Mentre sono sulla spiaggia sono avvicinati da Orfeo,
un misterioso, bellissimo ragazzo poco più grande di loro che porta una lira intorno al collo.
Orfeo canta per loro una delle musiche più seducenti del mondo, Claire rapita telefona a Ella
e le fa ascoltare il canto. La ragazza s'innamora al solo suono dell'arpa di Orfeo. Un giorno il
ragazzo si presenta a scuola. Ella lo riconosce all'istante e se ne va con lui davanti ai
compagni allibiti. I due sono innamorati pazzi al punto da decidere di sposarsi. Età di lettura:
da 10 anni.

La canzone di Orfeo : romanzo / David Almond

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 ALM

Salani 2018; 248 p.  21 cm

Almond, David
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Cammie vive tra le mura di una prigione, ma non è una detenuta. È la figlia del direttore del
carcere di Two Mills, in Pennsylvania, dove trascorre le sue giornate insieme alle ospiti
dell'ala femminile: Boo Boo con le sue unghie laccate di rosso e la sua debordante allegria,
Tessa e la sua parlantina pungente, la silenziosa Eloda, ammessa nell'appartamento del
direttore come domestica. C'è chi deve scontare una condanna per furto, chi ha commesso
un crimine inconfessabile, ma per tutte Cammie è la piccola Tornado, la mascotte della
prigione. Ora che il suo tredicesimo compleanno è vicino, però, Cammie desidera quello che
ha perduto quand'era bambina, ed è determinata a cercarlo proprio tra le detenute: una
madre. Sullo sfondo delle note di Elvis Presley e i caldi pomeriggi di un'estate americana,
una storia di perdite e seconde possibilità, che mostra quanta umanità si nasconda dove
nessuno la cercherebbe mai.

La figlia del guardiano / Jerry Spinelli

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 SPI

A. Mondadori 2017; 309 p.  23 cm

Spinelli, Jerry

Quattordici anni, genitori separati, un fratellino a cui badare: Laura sembra una ragazza
come tante, eppure ha qualcosa di speciale, un sesto senso che le permette di "sentire"
l'avvicinarsi di un pericolo o di un avvenimento insolito. Questo potere le sarà di grande aiuto
quando suo fratello Jacko rischierà la vita per colpa di una strana malattia, provocata da
qualcosa (o da qualcuno?) che non è di questa terra. Ed è per salvare Jacko che Laura sarà
costretta a sviluppare e affinare le proprie capacità con l'aiuto di nuovi e potenti amici.
MARGARET MAHY è nata nel 1936 in Nuova Zelanda ed è considerata la più importante
autrice per ragazzi del suo Paese. Celebre in tutto il mondo, ha ricevuto innumerevoli premi,
tra i quali la Carnegie Medal per La figlia della luna, la Newbery Medal, il Boston Globe e nel
2006 il prestigioso Hans Christian Andersen Award, considerato il Nobel della letteratura per
ragazzi.

La figlia della luna / Margaret Mahy

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 MAH

A. Mondadori 1996; 263 p.  18 cm

Mahy, Margaret

Un naufrage sur les côtes de France, et une jeune rescapée, peut-être esclave ou bien fille
de sultan. Mais dans ce royaume agité, emporté dans les guerres et soumis à la poigne des
puissants, il est bien difficile de suivre un destin ordinaire. Garance affrontera tous les
obstacles, pour elle et pour sa fille, et refusera jusqu'au bout de courber la tête... Affinant son
art d'œuvre en œuvre, François Place nous offre avec La fille des batailles un récit intense,
ponctué en " tableaux " illuminés de ses magnifiques illustrations.

La fille des batailles / Francois Place

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 PLA

Casterman 2007; 74 p. ill. 21x31 cm

Place, François
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La grande avventura: 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. Età di lettura: da 11 anni.

La grande avventura / Robert Westall

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 E 3126

A. Mondadori 1993; 176 p.  21 cm

Westall, Robert

La storia di Thomas Peaceful e della sua famiglia è quella, vera e tragica, di centinaia di
migliaia di soldati che, dalla miseria delle campagne, finirono nelle trincee della Prima guerra
mondiale, affrontando la barbarie del conflitto e la crudele assurdità della disciplina, e
pagando di persona per aver conservato, nonostante tutto, il rispetto per i valori dell'affetto,
dell'amicizia, della solidarietà. Il libro, nato per i giovani lettori, può essere apprezzato da
lettori di tutte le età.

La guerra del soldato Pace : romanzo / Michael Morpurgo

Copie presenti nel sistema 1

Salani 2016; 167 p.  19 cm

Morpurgo, Michael

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. Età di lettura: da 10 anni.

La mia vita è un romanzo / Janet Tashjian

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 TAS

La nuova frontiera 2012; 219 p. ill. 21 cm

Tashjian, Janet

I soffialupi sono quasi impossibili da scoprire. Visti da fuori sembrano più o meno persone
normali. Certo, ci sono degli indizi: è assai facile che manchi loro un pezzo di dito, il lobo di
un orecchio, una o due dita dei piedi. Perché un soffialupi è il contrario di un domatore:
accoglie un lupo cresciuto in cattività e gli insegna a vivere di nuovo tra i boschi, a ululare, ad
ascoltare il Richiamo della foresta. Feo è una di loro, proprio come la sua mamma, e da
sempre vive tra boschi

La ragazza dei lupi / Katherine Rundell

Rizzoli 2016; 277 p. ill. 22 cm

Rundell, Katherine
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perennemente bianchi di neve, avvolta nel profumo di legna e di pelliccia. Non tutti però
amano i lupi, e ancor meno chi li aiuta a tornare selvaggi. E così, quando la mamma viene
incarcerata ingiustamente, Feo non ci sta, e corre a salvarla. Età di lettura: da 12 anni.

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 RUN

Per i Frisby, la famiglia di topolini che abita nell'orto del signor Fitzgibbon, il vento tiepido,
che profuma di primavera, annuncia come ogni anno l'arrivo del Giorno del Trasloco.
Nell'orto infatti, fra pochi giorni, l'aratro ribalterà ogni zolla di terra, distruggendo le tane
invernali. Questa volta però Timothy, il più piccolo dei Frisby, è molto malato e muoverlo
potrebbe costargli la vita. Disperata, la signora Frisby si rivolge al gufo, il più saggio del
bosco, che le prospetta un'unica possibilità di .salvezza: chiedere aiuto ai ratti. Il consiglio -
incredibile - segnerà l'inizio di un viaggio intrepido, l'ingresso di una topolina coraggiosa in un
mondo misterioso e sorprendente, che le svelerà segreti sul suo passato e le insegnerà il
valore dell'amicizia, oltre ogni pregiudizio. Un classico che difende il diritto degli animali di
vivere liberi e in armonia con la natura. Età di lettura: da 9 anni. L'autore del libro ha vinto la
Newbery Medal. Il libro è stato adattato per il grande schermo nel fortunato film d'animazione
"Brisby e il segreto di Nimh".

La signora Frisby e il segreto di Nimh / Robert C. O'Brien

Copie presenti nel sistema 3

Mondadori 2020; 264 p. ill. 23 cm

O'Brien, Robert C.

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 viavai 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.
Età di lettura: da 11 anni.

La stanza 13 / Robert Swindells

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 10 SWI

A. Mondadori 2011; 131 p.  19 cm

Swindells, Robert

Un classico della letteratura per tutte le età, che insegna a coltivare i nostri desideri e i nostri
sogni, perché è sempre meglio credere ed essere considerati folli che non credere ed essere
considerati per questo 'delle persone adulte'... Bastiano ha una grande passione: Leggere. In
un giorno di pioggia, inseguito dai bulli, si rifugia in una vecchia libreria dove trova un volume
intitolato "La storia infinita". Bastiano lo prende e ci si immerge, letteralmente: infatti, scopre
che proprio lui non è solo spettatore delle meravigliose avventure che vi sono narrate, ma ne
è anche protagonista, chiamato a salvare i destini del mondo incantato di Fantasia...

La storia infinita : romanzo : dalla A alla Z / Michael Ende ; con
capilettera di Antonio Basoli

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 11 END

Salani 2017; 436 p. ill. 19 cm

Ende, Michael
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«Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable à mille milles de toute terre habitée.
J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors, vous
imaginez ma surprise, au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillé. Elle disait
: “S'il vous plaît... dessine-moi un mouton!” J'ai bien regardé. Et j'ai vu ce petit bonhomme
tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement...»

Le petit prince / Antoine de Saint-Exupéry ; avec les dessins de l'auteur

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 3 Coll: RAGAZZI RN 3 SAI

Gallimard 1988; 123 p. ill. 18 cm

Saint-Exupéry, Antoine de

L'homme et la femme Poloverdo avaient un enfant qui poussait comme le reste sur cette
terre, c'est-à-dire pas très bien. Il passait ses journées à courir après les serpents. Il avait de
la terre sous les ongles, les oreilles décollées à force d'être rabattues par les rafales de vent,
et s'appelait Paolo. Paolo Poloverdo. C'est lui qui vit venir l'homme, là-bas, sur le chemin, par
un jour chaud de janvier. Cette fois-là, ce n'était ni un géologue, ni un marchand de voyages,
et encore moins un poète. C'était Angel Allegria. Un truand, un escroc, un assassin.

Les larmes de l'assassin / Anne-Laure Bondoux

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 16 BON

Bayard 2003; 226 p.  20 cm

Bondoux, Anne-Laure

Dopo il successo di Queste oscure materie, Philip Pullman regala al suo pubblico di fan
fantasy Il libro della polvere, primo romanzo di tre che usciranno successivamente. Lyra
Belacqua, protagonista di Queste Oscure Materie, sarà ancora al centro della storia: nel
primo libro, ambientato dieci anni prima di La Bussola d’Oro, sarà solo una bambina di sei
mesi mentre negli altri due, ambientati dieci anni dopo Il Cannocchiale d’Ambra, sarà una
giovane donna. La vera protagonista dei nuovi romanzi, come si può intuire dal titolo
dell’opera, sarà però la Polvere, una sostanza invisibile sulla quale era impostata già la
trilogia originale. Philip Pullman cerca di esplorare la polvere, nella sua natura più intima, che
va oltre la coscienza, e indaga su cosa significhi essere un umano. Lo scrittore racconta così
una storia del tutto originale, che non era mai stata raccontata prima. In un mondo che va
oltre i confini della realtà ritroviamo le grandi tematiche di Queste Oscure Materie dove
filosofia, religione e mondi altri si incontrano per trovare una fusione e per indagare nei
segreti della mente e dell’universo. Il libro della polvere di Philip Pullman è un romanzo senza
precedenti, che sfida il genere stesso del fantasy.

Libro 1: La belle sauvage / Philip Pullman

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 11 PUL

Salani 2017; 476 p. ill. 21 cm

Pullman, Philip
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Un giorno la piccola Claire, sottraendosi ai genitori litigiosi, si rifugia nella discarica dietro
casa, dove trova uno specchietto rotto dal quale si sente stranamente attratta. È un brutto
pezzo di vetro tagliente, ma ha il magico potere di trasformare anche la più squallida realtà in
un mondo fiabesco: il cielo bigio nel riflesso diventa azzurro paradiso e la casa di Claire, una
modesta villetta di periferia, si trasforma in un castello turrito sormontato da fantastiche
conchiglie. Intanto il tempo passa e Claire cresce, sempre accompagnata dal suo specchio
magico, in cui può vedere il proprio viso senza l'acne dell'adolescenza, e il padre che
abbraccia teneramente la madre al pub. Ma nella realtà il padre sta flirtando con la sua
nuova fidanzata, per la quale abbandonerà la famiglia, e il ragazzo di cui Claire è innamorata
sta con la sua peggiore nemica. Quello specchio crea solo illusioni e Claire, arrabbiata, sta
quasi per buttarlo, quando interviene Peter, un ex compagno delle medie. Ma quando lui la
invita a uscire una sera e le dà appuntamento alla discarica, Claire rimane sbigottita: anche
Peter ha trovato un pezzo di specchio rotto, che in realtà è il tassello di un puzzle più ampio.
Età di lettura: da 11 anni.

Lo specchio dei desideri / Jonathan Coe ; illustrazioni di Chiara
Coccorese

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 11 COE

Feltrinelli 2012; 96 p. ill. 22 cm

Coe, Jonathan

Un matin du mois d'octobre, Lullaby décide de ne plus aller à l'école. Elle écrit à son père,
glisse dans un sac quelques objets et, empruntant le chemin des contrebandiers, part en
direction de la plage. Elle part à la découverte de ses émotions, de sa sensibilité. Un petit
garçon qui revient de la pêche, une jolie maison grecque, mais surtout le soleil et la mer
remplissent ses journées d'ivresse et de liberté. Un jour, pourtant, il faut revenir à l'école. Qui
donc voudra croire à son étrange voyage?

Lullaby / J.M.G. Le Clézio ; illustrations de George Lemoine ;
supplément réalisé par Christian Biet... <et al.>

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 F 2191

Gallimard 1995; 95 p. ill. 18 cm

Le Clézio, Jean-Marie Gustave

Mentre è in volo per raggiungere il padre, Brian precipita insieme al Cessna 406 sul quale sta
viaggiando. Nel giro di pochi istanti il ragazzo si ritrova perso nel selvaggio Nord con solo i
vestiti che indossa, l'accetta che mamma gli ha regalato e il segreto che nasconde dal giorno
del divorzio dei genitori... Ora Brian non ha più tempo per la rabbia, la disperazione o
l'autocommiserazione. Tutto quello che sa, e tutto il suo coraggio, gli serviranno per
sopravvivere. Età di lettura: da 11 anni.

Nelle terre selvagge / Gary Paulsen

Copie presenti nel sistema 1

Piemme 2016; 215 p. ill. 20 cm

Paulsen, Gary
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Ils sont frère et sœurs. Depuis quelques heures, ils sont orphelins. Ils ont juré qu'on ne les
séparerait pas. Il y a Siméon Morlevent, 14 ans. Maigrichon. Yeux marron. Signe particulier :
surdoué, prépare actuellement son bac. Morgane Morlevent, 8 ans. Yeux marron. Oreilles
très décollées. Première de sa classe, très proche de son frère. Signe particulier : les adultes
oublient tout le temps qu'elle existe. Venise Morlevent, 5 ans. Yeux bleus, cheveux blonds,
ravissante. La petite fille que tout le monde rêve d'avoir. Signe particulier : fait vivre des
histoires d'amour torrides à ses Barbie. Ils n'ont aucune envie de confier leur sort à la
première assistante sociale venue. Leur objectif est de quitter le foyer où on les a placés et
de se trouver une famille. A cette heure, deux personnes pourraient vouloir les adopter. Pour
de bonnes raisons. Mais aussi pour de mauvaises. L'une n'est pas très sympathique, l'autre
est irresponsable, et... Ah, oui ! ces deux personnes se détestent.

Oh, boy! / Marie-Aude Murail

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 16 MUR

L'école des loisirs 2004; 207 p.  19 cm

Murail, Marie-Aude

Harriet da grande vuole fare la scrittrice e ogni giorno annota sul suo taccuino ciò che pensa
di familiari, amici e di alcuni stravaganti abitanti del quartiere. Un giorno i suoi segretissimi
appunti finiscono nelle mani dei compagni di classe, che leggono le pungenti riflessioni
dedicate a ciascuno di loro. Capirà Harriet che la scrittura non è mai innocua?

Professione? Spia! / Louise Fitzhugh

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 E 2985

A. Mondadori 1989; 215 p.  21 cm

Fitzhugh, Louise

Assaf è un sedicenne timido e impacciato a cui viene affidato un compito singolare, se non
impossibile: ritrovare il proprietario di un cane abbandonato seguendolo per le strade di
Gerusalemme. Correndo dietro all'animale il ragazzo giunge in luoghi impensati, di fronte a
strani, inquietanti personaggi. E poco a poco ricompone i tasselli di un drammatico puzzle: la
storia di Tamar, una ragazza solitaria e ribelle fuggita di casa per salvare il fratello, giovane
tossicodipendente finito nella rete di una banda di malfattori. Il mistero e il fascino di Tamar
catturano Assaf, che decide di andare fino in fondo, di "correre" con lei.

Qualcuno con cui correre / David Grossman ; traduzione di Alessandra
Shomroni

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: ADULTI 892.4 GRO

Mondadori 2017; 361 p.  20 cm

Grossman, David
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È triste pensare che Hitler ha preso il tuo coniglio rosa e ci gioca mentre tu hai dovuto
abbandonare casa e scappare in un altro paese. Ma è anche buffo, e Anna, che ha lasciato
la Germania con suo fratello Max, mamma e papà, ogni tanto ci ride su e intanto impara a
superare i mille problemi che capitano tutte le volte che uno deve ricominciare daccapo. Età
di lettura: da 10 anni.

Quando Hitler rubò il coniglio rosa / Judith Kerr ; illustrazioni
dell'autrice

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 2 Coll: RAGAZZI RN 15 KER

Bompiani 1995; 270 p. ill. 20 cm

Kerr, Judith

È tutta la mattina che Jill ascolta le ricerche dei suoi compagni di classe sui mammiferi, ed è
sul punto di scoppiare. Non ne può più di cani, gatti e cavalli! E come se non bastasse ora è
il turno di Linda che, tra tutti gli animali, ha scelto di parlare proprio delle noiose balene. Ma in
un attimo l'intera aula si riscuote dal torpore e fra i banchi inizia a serpeggiare un
soprannome. Per Jill si tratta solo di un gioco. Del resto, Linda è così goffa, così strana, così
grassa, che si merita di essere chiamata Balena e di subire ogni genere di scherzo che il
gruppo architetta ai suoi danni. Linda non sa che il segreto per farsi rispettare è prenderla sul
ridere e Jill non ha nessuna intenzione di rivelarglielo, soprattutto dopo che la Balena ha fatto
la spia accusandola di aver imbrattato la cassetta della posta di quel matto del signor
Machinist. Jill e Linda non potrebbero essere più distanti di così. Non potrebbero odiarsi più
di così. Finché qualcosa non ribalta la situazione... e le due ragazze scoprono che in fondo
non sono così diverse. Età di lettura: da 9 anni. L'autrice del libro ha vinto oltre 90 premi
letterari e viene definita la regina dello Young Adult.

Quando le balene / Judy Blume

Copie presenti nel sistema 4

DeA 2020; 190 p.  20 cm

Blume, Judy

Anna et Caleb n'ont plus de maman. Elle est morte à la naissance de Caleb, laissant Jacob,
le fermier, seul avec ses deux enfants. Un jour, Jacob met une petite annonce dans le journal
et Sarah y répond. Une correspondance s'engage entre eux, jusqu'au jour où Sarah écrit :
«J'arriverai par le train. Je porterai un bonnet jaune. Je suis grande et pas belle.» Pas belle
peut-être, mais si douce, si gentille et si drôle. La vie continue.

Sarah la pas belle / Patricia Mac Lachlan ; illustré par Quentin Blake

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 F 933

Gallimard 1987; 60 p. ill. 18 cm

MacLachlan, Patricia
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La guerra si è portata via la mamma e il papà. E' difficile affrontare il mondo, se sei rimasta
sola. E se non puoi restare a casa tua, in campagna, ma ti mandano lontano, in città, in
collegio. Lontano dal nonno che è l'unica persona al mondo di cui ti fidi. Ma la mamma
dov'è? Forse, se le parli molto, riesce a sentirti. La mamma è lontana, in un posto che non si
sa, e anche lei cerca di parlare con la sua bambina, di starle vicina come può. Comincia così
una conversazione un po' strana, l'unica possibile: la mamma parla, la bambina parla, non si
possono sentire, però sanno di esserci, l'una per l'altra. E questa è la cosa che conta di più.
A partire da 12 anni.

Se è una bambina / Beatrice Masini

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 F 3451

Bompiani 1998; 137 p. ill. 20 cm

Masini, Beatrice

Se pensate che i gatti neri portino sfortuna, fatemi un piacere: non leggete questo libro.
D'altra parte, se pensate che i gatti neri portino sfortuna, leggendo questo libro imparereste
qualcosa di nuovo, e cioè che non è affatto vero. Il mio è un parere autorevole: sono un gatto
nero da non so più quanto tempo, e a tutta la gente che ho conosciuto, in tutti i posti in cui
sono stato, ho portato tanto male quanto bene, senza una regola fissa. Età di lettura: da 9
anni.

Sette volte gatto / Domenica Luciani

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 6 LUC

Feltrinelli 1999; 185 p. ill. 21 cm

Luciani, Domenica

Michael si è appena trasferito a Londra con i genitori e la sorellina di pochi mesi, nata con
una malformazione al cuore. Il precedente proprietario della casa in cui il ragazzo abita era il
vecchio Ernie, ormai defunto, che nascondeva un segreto: nel cadente capanno in fondo al
giardino, infatti, Michel trova un giovane uomo sporchissimo che si nutre di insetti e parla in
modo strano. Età di lettura: dai 12 anni.

Skellig / David Almond

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 11 ALM

A. Mondadori 2000; 137 p.  21 cm

Almond, David

A Levermoir, una piccola isola al largo della costa irlandese, tutti si conoscono e la vita
sembra scorrere uguale a se stessa da sempre. Liam abita con un padre assente, ha perso
da poco la madre e sta cercando di rimettere insieme i pezzi della propria vita. Ma il
misterioso suicidio del vecchio farista dà l'avvio a una serie di macabri episodi che
trasformeranno profondamente l'isola. Sotto il faro a cui si è impiccato il signor Corry, Liam
trova una pietra con delle strane incisioni, simile a quella che la madre aveva nascosto nella
serra. Quando scopre che le due pietre, se accostate, diventano una cosa sola, condivide lo
stupore con i suoi amici di sempre, Midrius e Dotty. Nel frattempo fatti tragici si susseguono
senza tregua: morti sospette, incendi, sparizioni, incidenti stradali, e in ogni occasione

The stone : la settima pietra / Guido Sgardoli

Piemme 2017; 547 p.  23 cm

Sgardoli, Guido
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fa la sua comparsa un frammento di quella pietra che sembra esercitare un oscuro potere
sulla mente delle persone. E Liam si chiede quale sia il suo ruolo in questo disegno del
destino. Età di lettura: da 12 anni. Premio Strega 2019.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 10 SGA

Se cachant au creux des écorces, courant parmi les branches, épuisé, les pieds en sang,
Tobie fuit, traqué par les siens... Tobie Lolness ne mesure pas plus d'un millimètre et demi. Il
appartient au peuple qui habite le grand chêne depuis la nuit des temps. Parce que son père
a refusé de livrer le secret d'une invention révolutionnaire, sa famille a été exilée,
emprisonnée, condamnée à mort. Seul Tobie a pu s'échapper. Mais pour combien de temps
? Au cœur d'un inoubliable monde miniature, un grand roman d'aventure, d'amitié et
d'amour.

Tobie Lolness. 1, La vie suspendue / Timothée de Fombelle

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 11 FOM

Gallimard 2006; 311 p. ill. 24 cm

Fombelle, Timothée de

La vita di Zoe è in panne alla fermata di Shepton, Ontario. I suoi genitori continuano a punirla
per i guai che, in verità, sono causati dalla sua tirannica cugina Madi. L'unica persona in
grado di capirla è la sua adorata nonna, che però è appena stata rinchiusa in un ospizio. Un
mattino Zoe scopre che suo zio Teddy, che lei credeva morto, è ancora vivo da qualche parte
a Toronto: scomparso dai racconti di famiglia, è ancora presente nei ricordi e nel cuore della
nonna. Insieme, Zoe e sua nonna, decidono di fuggire per andarlo a cercare. Tra le insidie di
un viaggio in una città sconosciuta e incontri strampalati, Zoe si scopre più forte e
determinata che mai, mentre il passato della sua famiglia si rivela molto diverso da come lo
immaginava... Età di lettura: dai 13 anni.

Un viaggio chiamato casa / Allan Stratton ; traduzione di Anna Carbone

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: ADULTI 813.6 STR

Mondadori 2018; 273 p.  23 cm

Stratton, Alan

A partire da 10 anni. Ambientato in Svezia durante la Seconda Guerra Mondiale, il libro narra
la storia di due sorelline ebree austriache accolte da due famiglie diverse su un''isola al largo
di Göteborg. Steffi e Nelli fanno parte di un folto gruppo di bambini ebrei sfuggiti alle
persecuzioni naziste e ospitati in Svezia per un lungo periodo. Le difficoltà del loro
inserimento, il rapporto con le nuove famiglie, la relazione con i compagni e la nostalgia per i
genitori, sono i temi portanti di un''opera di straordinaria sensibilità e di straordinaria forza
narrativa.

Un'isola nel mare / Annika Thor ; illustrazioni di Marilena Pasini

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 15 THO

Feltrinelli 2001; 312 p. ill. 21 cm

Thor, Annika
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Paris, 1934. Devant Notre-Dame une poursuite s'engage au milieu de la foule. Le jeune
Vango doit fuir. Fuir la police qui l'accuse, fuir les forces mystérieuses qui le traquent. Vango
ne sait pas qui il est. Son passé cache de lourds secrets. Des îles siciliennes aux brouillards
de l'Ecosse, tandis qu'enfle le bruit de la guerre, Vango cherche sa vérité. Un héros
inoubliable et romantique, une aventure haletante, envoûtante, empreinte d'humour et de
poésie. Timothée de Fombelle signe de nouveau un grand roman, après le succès
international de Tobie Lolness.

Vango. Tome 1, Entre ciel et terre / Timothée de Fombelle

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 15 FOM

Gallimard 2010; 370 p.  23 cm

Fombelle, Timothée de

Septembre 1759. Robinson est à bord de La Virginie faisant route pour le Chili. Une tempête
formidable précipite le navire sur des récifs, et Robinson se retrouve seul survivant du
naufrage sur une île déserte. Livré à lui-même, sa solitude va le contraindre à faire preuve
d'ingéniosité, de persévérance et de courage, afin de survivre dans ce monde sauvage.
Jusqu'au jour où, se croyant abandonné de tous, il rencontre un être humain pour le moins
inattendu... Vendredi ou La vie sauvage nous est conté par Michel Tournier, l'auteur en
personne. La magie de la voix de ce conteur d'exception nous transporte sur une île déserte
à la découverte des aventures pittoresques de Robinson et de son compagnon, Vendredi.

Vendredi, ou, La vie sauvage / Michel Tournier

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 F 4159

Gallimard 1990; 1 v. ill. 18 cm

Tournier, Michel

Se senti nascere in te la vocazione della strega devi stare molto attenta a non inorgoglirti e a
non usare le tue doti per dispetto, come invece fa Guendalina, destinata a diventare una
strega di prim'ordine e questo le ha dato un po' alla testa. Il potentissimo incantatore
Chrestomanci, che l'ha invitata con il fratello Micio nel suo castello principesco per farli
partecipare a un regolare corso di magia, la osserva dubbioso e tace. Se invece credi di non
avere doti particolari, sappi che la magia può nascere in te silenziosamente, e scoppiare
improvvisa solo quando è di vitale necessità. Chrestomanci sa che i veri maghi sono così, e
questo non riserba per lui alcuna sorpresa. Ma noi sì che resteremo sorpresi dalla fine di
questo libro da cui impareremo le profonde leggi della magia tra trucchi allegri, sdoppiamenti
e tempestosi mondi paralleli.

Vita stregata / Diana Wynne Jones ; illustrazioni di Grazia Nidasio

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 F 2844

Salani 1998; 205 p.  19 cm

Jones, Diana Wynne
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Mia ha tredici anni e un desiderio segreto: fare la scrittrice. Perciò, quando una famosa
scuola di scrittura seleziona alcuni candidati, decide di partecipare. Per trovare qualche
buona idea e portare alla commissione esaminatrice un testo originale, va a rileggere il suo
vecchio diario di bambina. Alla selezione parteciperà anche Sean, ragazzo attraente e
aspirante scrittore, e Mia vuole assolutamente fare una bella figura con lui! La narrazione
scorre parallela tra le avventure di quand'era piccola e situazioni del presente, mettendo via
via in evidenza gli ingredienti fondamentali che servono per costruire una bella storia. Età di
lettrua: da 12 anni.

Voglio fare la scrittrice / Paola Zannoner

Copie presenti nel sistema 12

De Agostini 2007; 393 p.  21 cm

Zannoner, Paola

Intrappolata in un autobus scolastico che corre nella notte, guidato da un conducente
mascherato, una classe di bambini viene intrattenuta da uno strano scrittore che ha davanti a
sé un tavolo con diversi oggetti, tra cui un cappio, un kit fai da te il tuo scheletro, un vasetto
d'erbagatta, una torta con le candeline sbilenche. Di ogni oggetto racconta la storia: storie
sempre più tenebrose, malefiche, morbose. Età di lettura: da 11 anni.

[1]: L' autobus del brivido / Paul van Loon

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 F 4844

Salani 1994; 173 p. ill. 19 cm

Loon, Paul van

Joey Harker è un ragazzo coraggioso e leale. Ha imparato a padroneggiare la sua speciale
abilità di Camminatore fra le diverse dimensioni dell'IntraSpazio, dopodiché ha contribuito a
salvare l'Altriverso dalla distruzione, portando al sicuro i compagni della squadra. Joey
Harker è un eroe. Ma i minacciosi poteri rivali, quello dei Binari, la scienza, e quello dell'ESA,
la magia, non si sono ancora dati per vinti e lottano per conquistare il controllo di tutti i mondi
paralleli. La missione di pace dell'InterMondo non è certo conclusa. E quando Acacia Jones
riesce a seguire Joey a BaseTown, le cose si complicano. Nessuno sa chi sia la misteriosa
ragazza, né da dove venga, mentre lei sa molte... troppe cose dell'InterMondo. Età di lettura:
da 10 anni.

[2]: Il sogno di argento / una storia di Neil Gaiman e Michael Reaves ;
scritta da Michael Reaves e Mallory Reaves

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 11 GAI

A. Mondadori 2016; 265 p.  23 cm

Gaiman, Neil - Reaves, Michael - Reaves, Mallory
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