Il Numero 5
Gabriele Nanni
Piemme
Rimini, anni Ottanta. A Micky il basket piace, ma non ha
alcuna voglia di partire per giocare un noiosissimo torneo
in Jugoslavia. Nonostante riesca ad ideare un piano per
restare a casa, il bullo della scuola gli consegna un pacco e
lo obbliga a recapitarlo al numero cinque di una squadra
avversaria. Così Micky scopre che esiste un mondo,
completamente diverso dall'Italia, dove i suoi coetanei
vivono sotto regime e combattono una partita molto più
importante di una gara di basket.
Chi sarà mai a quest'ora?
Lemony Snicket
Salani
In una città fantasma, solo e lontano da amici e parenti, il
giovane Lemony Snicket inizia il suo apprendistato in una
misteriosa organizzazione che nessuno conosce. Fa
domande che non avrebbe nemmeno dovuto pensare. Ha
scritto un racconto dei fatti in 4 volumi che non avrebbero
dovuto essere pubblicati. Questo è il primo.
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Voglio una vita a forma di me
Julie Murphy
Mondadori
Willowdean Dickson ha qualche chilo di troppo,
un soprannome imbarazzante come "polpetta" e
soprattutto... si piace proprio così com'è! Anche
se sua madre è presidentessa di un concorso di
bellezza, anche se la sua migliore amica è
bionda e magra come una star, anche se nelle
pubblicità le ragazze grasse sono sempre infelici
oppure buffe pacioccone...

Ragazze rubate. La storia delle ragazze
rapite da Boko Haram
Viviana Mazza Tricia Nwaubani Adaobi
Mondadori
Le donne con il niqab sono le mogli dei
miliziani di Boko Haram. Mi chiedo se alcune
siano le ragazze di Chibok. Alcune hanno gli
occhi giovani, altre le zampe di gallina. Alcune
hanno mani di seta, altre di lucertola. Il pesante
velo mostra poco del loro aspetto. Non è
possibile guardarle in faccia, ma le loro voci
dicono ciò che provano.

Flora e Ulissse le avventure illustrate
Kate DiCamillo
Il Castoro
Questa è la storia di un supereroe e, come ogni storia
di supereroi inizia con un incidente dalle
conseguenze inaspettate. L'incidente: uno scoiattolo
viene risucchiato da un aspirapolvere, una bambina
lo salva praticando la rianimazione. Le conseguenze:
lo scoiattolo diventa un supereroe. Lei è Flora,
appassionata di fumetti in cui i supereroi lottano
contro il male. Lo scoiattolo è Ulisse, sa volare,
scrive poesie ed è sempre affamato.
Il bambino oceano
Jean Claud Mourlevant
Yann, minuscolo e muto, sveglia i fratelli nel cuore
della notte: devono scappare, i genitori vogliono
ucciderli. I ragazzi se ne vanno senza un attimo di
esitazione dalla fattoria male in arnese in cui
vivono; il più grande ha quattordici anni, il più
piccolo solo dieci. A raccontare la fuga di questo
nuovo Pollicino è una folla di personaggi diversi: il
camionista che prende i sette fratelli a bordo, la
panettiera a cui chiedono una baguette, la
studentessa che viaggia in treno con loro...
Il Fantastico Viaggio di Rapunzel
Megan Morrison
Feltrinelli
Rapunzel vive in una torre magica che esaudisce
ogni suo desiderio, legge libri meravigliosi di cui
lei è la protagonista, i suoi sono i capelli più lunghi
e i più lucenti di sempre. Vive in compagnia di una
Strega, che la protegge dal mondo pericoloso, là
fuori. Questa vita tranquilla durerà fino a quando

un ladruncolo di nome Jack non si arrampica fino in cima alla torre e ruberà
una delle sue rose fatate.
L'incredibile caso dell'uovo e del Raffaello
perduto
Laura Marx Fitzgerald
Fabbri
Theodora, un giorno, per caso, rovescia dell'alcol
sopra un vecchio quadro, e nota che sotto il primo
strato di pittura, si intravede un dipinto che sembra
un antico capolavoro del Rinascimento. Potrebbe
essere il "tesoro segreto" a cui il nonno ha
accennato prima di morire. C'è solo un piccolo
dettaglio: il nonno di Theo era un custode presso il
Metropolitan Museum of Art. E se quel dipinto l'avesse rubato?

Non piangere, non ridere, non giocare
Vanna Cercenà
Lapis
Svizzera, 1970. Teresa si nasconde in una
soffitta piccola e vuota: non dovrebbe essere lì,
sua mamma - lavoratrice stagionale e straniera non potrebbe portarsela dietro. Ma stare lontane
è difficile e Teresa la segue, pronta a passare
tantissimo tempo chiusa fra quattro mura. Quello
che ancora non sa è che sta per affrontare una
grande avventura.

Il ragazzo senza nome
Davide Morosinotto
Rizzoli
Europa, 1829. Un ragazzino dalla pelle scura sbarca
da un transatlantico al porto di Le Havre, per
raggiungere un collegio per gentiluomini nei dintorni
di Parigi. Non è uno studente come gli altri: è solitario
e nessuno sa quale sia il suo vero nome. In collegio
Nemo, nonostante la sua diffidenza e il mistero di cui
si circonda, trova due amici fidati a cui rivelerà il suo
segreto, con cui partirà per una grande avventura.

Una ragazza fuor d’acqua
Nat Luutsema
Piemme
Il futuro di Lou Brown è più che roseo: è la nuotatrice
più giovane e promettente del Paese e ha la sua migliore
amica che nuota nella corsia accanto, sempre una
bracciata dietro di lei. Così, il giorno delle
qualificazioni per le Olimpiadi, Lou si infila gli
occhialini senza una preoccupazione al mondo. È la sua
gara, la sua giornata. Invece, a sorpresa, Lou arriva ultima e Hanna prende il
largo verso le Olimpiadi, al posto suo. Ripartire non è mai semplice, specie
se sei l'eccezione in una famiglia di splendidi individui e la tua scuola
pullula di persone irraggiungibili che si muovono solo in gruppi
inavvicinabili. Eppure, dopo molte giravolte subacquee, pazzi talent show,
qualche ragazza odiosa e una quantità di ragazzi maldestri, Lou Brown
otterrà una sorprendente rivincita.
.

Roba da matti
Salah Naoura
Beisler
Matti ha 11 anni e un grande desiderio: trascorrere le
vacanze nel paese natale di suo padre, la Finlandia.
Sembra impossibile ma con una bugia grossa come una
casa, riesce a convincere i genitori a partire. Le bugie
però, come dice lo zio Kurt, crescono più veloci dei
bambù e alla fine diventano pericolosissime. Solo un
miracolo li potrà salvare.

Il quinto segno
Pierdomenico Baccalario
Mondadori
Esiste un mazzo di carte che risale ai tempi degli
antichi Egizi e che comprende un misterioso
quinto segno, quello delle Chiavi. Scoperte dai
Templari durante le Crociate e affidate a un
gruppo di giusti dell'umanità, chiamati Giocatori,
queste carte si sono tramandate fino ai giorni
nostri. Quando il negozio di antiquariato della sua
famiglia esplode, il quattordicenne Lorenzo Gritti
viene portato in salvo da un uomo di poche parole
che si fa chiamare Templare e che, insieme a lui,
riesce a recuperare anche una carta preziosissima, il Sette di Chiavi. Lorenzo
si ritrova così nel mezzo di una straordinaria avventura alla caccia di un
oscuro Giocatore che sta cercando di riunire tutto il mazzo per esercitarne il
potere occulto e imprevedibile.

Le Stelle brillano su Roma
Elisa Castaglioni Giudici
Il Castoro
Anno 115 d.C. - Iris, 12 anni, vive nella Roma
dell'imperatore Traiano. Figlia di un centurione e di una
ex-schiava, divide le sue giornate tra il forno di sua
madre Tecla e la scuola. Ma la sua vita serena sta per
crollare: i figli dell'antico padrone della mamma
ricompaiono dal passato e pretendono di riavere la loro
schiava, figlie incluse. Iris capisce che sta a lei trovare
il modo di proteggere la sua famiglia.
Ritorno a Blackbrick
Sarah Moore Fitzgerald
Rizzoli
Per mantenere la promessa fatta al nonno, Cosmo arriva
alla misteriosa Abbazia di Blackbrick. Varcato il
cancello, si ritrova in un passato remoto di cui nessuno
gli ha mai parlato. Lì suo nonno ha vissuto e lavorato,
un tempo. Lì s'intrecciano amicizie e si perpetrano
misfatti. Tutto può ancora accadere, e Cosmo spera di
trovare le risposte che cambino il futuro della sua
famiglia.

Smart
Kim Slater
Il Castoro
C'è stato un omicidio, ma alla polizia non importa. In
fondo il morto era solo un vecchio senzatetto. Per
questo deve pensarci Kieran. Forse non è bravo a capire
le emozioni della gente, ma è un genio del disegno e sa
guanto contano i dettagli. E ha fatto una promessa:
scoprirà cosa è successo veramente. Ma improvvisarsi
investigatore non è facile quando abiti in un quartiere

disastrato, hai un patrigno violento e il tuo unico amico è un ragazzo ancora
più emarginato di te. Indizi e secreti pericolosi sono ovunque, non soltanto
nel quartiere e in città, ma perfino in casa sua: per arrivare alla verità Kieran
dovrà usare tutto il suo coraggio.

Il giorno in cui imparai ad addomestricare
i ragni
Jutta Ricter
Rizzoli
"Guastafeste". Così i ragazzi chiamano Rainer.
Perché lui è in qualche modo diverso da loro, e ha
una famiglia strana. Eppure, nel momento della
paura, quando nel buio è in agguato il pericoloso
gatto-delle-cantine, o quando sul soffitto compare
un ragno enorme, Rainer è sempre presente. E
trova sempre una soluzione: ascolta, scaccia il
gatto-delle-cantine, ed è perfino capace di
addomesticare i ragni. Eppure tutti gli altri lo detestano. Solo una bambina,
l'io narrante della storia, cerca di avvicinarglisi, ma è difficile essere sua
amica

Miracolo in una notte d’Inverno
Marko Leino
Feltrinelli
Due bambini mentre giocano in riva al mare, trovano
sul fondale una scatola chiusa a chiave. Quando la
aprono, con l'aiuto del nonno, vi trovano un
antico orologio da taschino e un biglietto ormai
scolorito, sul quale è scritto: "Felice Natale, cara
piccola Ada. Tuo fratello Nikolas". Pieno di stupore, il
nonno ricorda una sorta di leggenda sulle origini di
Babbo Natale.

L’albero delle bugie
Francis Hardinge
Salani
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 della verità e
del suo posto nel mondo. Magia, scienza e desiderio di libertà si incontrano
in questo romanzo…
Essere un Gatto
Matt Haig
Salani
La vita di Barney Willow è piuttosto dura: dodici
anni, un cespuglio di capelli, due orecchie non
proprio perfette, perseguitato dagli scherzi di Gavin
Needle, continuamente convocato da Miss
Whipmire, la preside della scuola. E poi c'è la
scomparsa improvvisa di suo padre. Barney vorrebbe
solo fuggire da tutti, cambiare vita: magari diventare
un gatto, ma bisogna fare attenzione a ciò che si
desidera.

Ragazzi di bambù
Mitali Perkins
Atmopher libri
Ambientato sullo sfondo politico e militare della
moderna Birmania, questo romanzo di formazione
narra la storia di due adolescenti che si trovano ai
lati opposti del conflitto. Chiko, birmano, non è
un combattente per natura. È un ragazzo che ama
leggere, il cui padre, un medico, è in carcere per
essersi opposto al governo. Dall'altra parte, Tu
Reh, che appartiene alla tribù Karenni, una delle
tante minoranze etniche birmane, dopo aver visto
i soldati birmani distruggere case e campi di
bambù decide di combattere per la libertà della sua gente. Quando le storie
dei ragazzi si incrociano, la timidezza diventa coraggio e la rabbia diventa
compassione

La mia Vita è Film
Tashjian
La Nuova Frontiera Junior
Dopo La mia vita è un romanzo ecco nuovamente
Derek alle prese con una nuova avventura. Ci sono
la sua famiglia, gli amici che già conosciamo, le
sue difficoltà nella lettura e l’abitudine a disegnare
le parole che gli sono più ostiche, che ritroviamo
qui – proprio come nel precedente romanzo – ai
margini del testo. Qualche novità c’è: Derek non ha
solo più un cane come animale domestico, ma è
anche affidatario di un cebo destinato ad essere
addestrato per aiutare persone con disabilità ed è diventato davvero bravo
sullo skate.

Winston un Gatto in Missione Segreta
Frauke Scheumann
Feltrinelli
Winston (Churchill) è al cento per cento un gatto da
appartamento, un puro British a pelo corto, coccolato
dal suo padrone, il professor Werner, e da Olga, la
governante. Quando però Olga decide di sposarsi e
lasciare il lavoro, la vita perfetta di Winston viene
stravolta: dovrà abituarsi ad Anna, la sorella di Olga, e,
ancor peggio, alla figlia dodicenne Kira. Che finiscono
per trasferirsi proprio a casa del professore!
Federico Il Pazzo
Patrizia Rinaldi
Sinnos
Angelo è appena arrivato in una nuova città e deve
iniziare la terza media. E che terza media! In classe
sua, tra gli altri, c'è Capa Gialla, pluriripetente e facile
alle mazzate, c'è Giusy che è carina e vorrebbe fare il
meccanico da grande, ma c'è anche Federico il pazzo,
che poi si chiama Francesco, e ha un sacco di strane
idee per la testa. Se non fosse per Capa Gialla e la sua
gang di bulli, ci sarebbe quasi da divertirsi.
Il pesce rosso numero 14
Jennifer L. Holm
Rizzoli
Dov'è l'interruttore per fermare il mondo? Se qualcuno
lo sa, lo dica a Ellie: tra la scuola media e le sue nuove
regole, un'amica che forse amica non è più e la mamma
che le ripete di trovare "la sua vera passione", la vita
corre troppo in fretta. Una notte, però, alla porta di casa
si presenta Melvin, uno strano ragazzino dall'aria
familiare, infatti è suo nonno scienziato, ringiovanito
grazie a una formula chimica.

Sophie sui tetti di Parigi
Katherine Rundell
Rizzoli
La mattina del suo primo compleanno, una
bambina galleggia nella custodia di un
violoncello sulle acque della Manica. Charles,
un eccentrico ma premuroso scapolo inglese,
decide di prendersi cura di lei. Una cura un po'
speciale, perché usa i libri come piatti e permette
a Sophie di scrivere sui muri. Per questo i
servizi sociali minacciano di metterla in un
istituto. Allora Charles e Sophie fuggono a
Parigi in cerca della madre di lei.
Da oggi Sono Felice
Sarah Weeks
Beisler
Verbena ha dodici anni e da poco ha scoperto di
avere quattro genitori: il padre biologico è in
carcere, la madre è un'alcolista che ha bevuto così
tanto durante la gravidanza che Verbena è nata con
l’alcol in corpo. Ora è guarita grazie alle cure e
all’amore dei nuovi genitori. Ma le ferite
dell’anima non si rimarginano.

La ragazza dei lupi
Katherine Rundell
Rizzoli
Feo non è una ragazzina semplice, in prima
apparenza forse nemmeno troppo simpatica con
le sue risposte taglienti, la sua incapacità di
accordarsi a chi le sta di fronte e di riuscire a dire
quel che vuole. Un po’ selvatica, qualcuno.
Mezza selvatica, direbbe lei con la stessa
definizione che riserva ai lupi che
l’accompagnano. Feo e la sua mamma sono
soffialupi: nella Russia dove è status symbol
avere un lupo come animale di compagnia, loro rieducano alla vita libera i
lupi quando i ricchi se ne stufano e vogliono sbarazzarsi di loro.

In Punta di dita
Lorenza Bernardi
Girlangolo
Non tutti hanno la fortuna di avere una famiglia,
ma alcuni hanno la sfortuna di averne due. Questo
è il caso di Rebecca, i cui genitori separati, si sono
ricostruiti due vite nuove. La vita di Rebecca è un
casino, sballottata emotivamente tra fratellastri,
una matrigna e un patrigno. Per difendersi da tutto
ciò cerca di isolandosi, tutto questo durerà fino a
quando un giorno arriva la nuova insegnante di
educazione fisica.

Cuori di carta
Elisa Puricelli Guerra
Einaudi
Tutto inizia con un messaggio lasciato dentro un
libro da una ragazza. Un compagno di scuola lo
trova e i due cominciano a scriversi senza
incontrarsi mai. Non si firmano neppure con i
loro veri nomi, ma come Una e Dan, i
protagonisti del libro. Anche se non si
riconoscono, forse si vedono tutti i giorni. È Una
la rossa che sorride come se si fosse appena
ricordata qualcosa di buffo? È Dan il biondino
con gli occhi verdi da gatto che vedono dentro le
persone? I due ragazzi cercano di scoprirsi attraverso quello che si scrivono,
si punzecchiano, flirtano, e si rivelano uno all'altra come forse non sarebbero
mai riusciti a fare di persona. A poco a poco, però, dalle loro parole emerge
una realtà sempre pili strana e inquietante. Dove si trovano davvero Dan e
Una? Che posto è l'Istituto che frequentano insieme a migliaia di altri
ragazzi? Si tratta di un collegio? Di una scuola speciale? Di un riformatorio?
E perché tutti i giorni devono prendere una medicina che cancella i loro
ricordi? Dan e Una continuano a scriversi e a registrare tutto, finché la
realtà…
Beatrice Masini Roberto Piumini
Ciao, tu
Rizzoli
Che cosa fai se un giorno, in classe, trovi un
bigliettino nello zaino da parte di qualcuno che
vuole farsi scoprire? Cominci a guardarti intorno
per capire chi è che ti osserva e ti studia durante le
ore di lezione. E fantastichi: sarà lei, sarà lui? È
quello che accade a Viola e Michele. Comincia lei,
e Michele sta al gioco, prima un po' freddino, poi
più coinvolto. Parte una caccia all'indizio, i
bigliettini si affollano, sempre più lunghi, sempre più frequenti, e cresce,
impaziente, la voglia di incontrarsi.

La Guardiana di Oche
Shannon Hale
Rizzoli

Cuori di Waffel
Maria Parr,
Beisler

La principessa Anidori, detta Ani. Il suo
cavallo, Falada. Selia, una graziosa damigella.
Un lungo viaggio nella foresta, verso la
dimora di un principe. Così una delle più belle
fiabe dei fratelli Grimm diventa un romanzo:
una storia d’amore e fedeltà, di promesse e
tradimenti, di fiducia e speranza.

Nella minuscola Baia di Martinfranta, vivono
Trille e della sua migliore amica Lena. I due
ne combinano di tutti i colori, ad esempio
costruiscono una funicolare tra le loro case e
Lena rimane appesa a tre metri d'altezza. La
catastrofe è annunciata ma per fortuna
arrivano sempre i grandi a tirarli fuori dai
guai. Ma se un giorno dovesse succedere
qualcosa di irreparabile?

Il ragazzo che non mangiava le ciliegie
Sarah Weeks
Beisler
Jamie odia le ciliegie sciroppate. Vive in
una roulotte con la madre e la zia Saffi, che
ha smarrito la memoria. La scuola gli
scivola addosso ed è allergico a Miss Miller,
l’insegnante che non conosce il suo vero
nome. È convinto che Audrey Krouch, la
ragazza della roulotte accanto, che indossa
occhiali da uomo e crede di avere poteri
paranormali, sia matta da legare. Una volta
aveva un padre e anche un gatto. Adesso ha
solo
un
ricordo
da
dimenticare.
Per una volta una storia al maschile di crescita e di mistero, narrata con
discrezione, quasi in punta di piedi, da una delle voci più importanti della
narrativa contemporanea.

Il sole fra le dita
Gabriele Clima
San Paolo
La storia si apre nell’ufficio del preside
di un liceo. C’è Dario, il sedicenne
evidentemente non alla prima malefatta,
c’è la sua professoressa che lo apostrofa
come d’abitudine “mela marcia”, c’è il
preside. Gli adulti parlano, di regole, di
buon comportamento, di punizioni
necessarie; Dario ascolta, e viaggia nei suoi pensieri di frustrazione,
tristezza, rabbia, fuga. Questa volta, gli adulti decidono che la
soluzione più adatta per “raddrizzare” Dario sia impegnarlo in un
lavoro socialmente utile: affiancare una giovane educatrice, Elisa,
nell’assistenza di Andy, un ragazzo della scuola immobilizzato su una
sedia a rotelle e incapace di comunicare con il mondo esterno. Per gli
adulti, una vera punizione. Per Dario, pure.

Aldabra, la tartaruga che amava Shakespeare
Silvana Gandolfi
Salani
“Il trucco per farla in barba alla morte è
trasformarsi, Elisa mia.”
In questa breve ed enigmatica frase, si cela il
contenuto di tutta la storia.
Elisa vive con la madre, ma è legata in modo
indissolubile anche a Nonna Eia.
La mamma e la nonna non si parlano da tanto, ed
Eia se ne accorge solo ora e non ne conosce la
ragione. Forse è perché alla mamma non
piacciono le “stranezze”.
E Nonna Elisa è la persona più stravagante che Elisa conosca.
Vive in una casa-baracca, vicino al Lido di Venezia; sola, sempre vestita di
bianco e con i capelli candidi legati in una lunga treccia. Racconta storie
incredibili, profuma di fiori di frangipane, adora dipingere quadri immensi e
recitare Shakespeare.

E non hai visto ancora niente
Emanuela Nava
La forza della sfida e la promessa di un viaggio
verso la consapevolezza. Una storia per giovani
adulti. C'è un ponte, già di per sé una delle
metafore più solide. C'è il baratro, la paura da
vincere, il desiderio del nuovo. Se poi prendi un
ragazzo che fa del ponte la sua sfida quotidiana, il
gioco è fatto. Considera la forza vitale e inquieta di
Mino solo come adolescenza. Difficile classificare
questa storia e il suo protagonista, Mino, un
ragazzo che vive con la nonna e trascorre la sua
estate su un ponte - sospeso su un fiume per più di duecento metri - col quale
ha una familiarità particolare. Ha una sfida da affrontare: attraversarlo
camminando come un funambolo sul parapetto. E ha un desiderio: farne il
luogo d'incontro con una ragazza. Lo guidano le voci della luna e una rabbia
generata da qualcosa che non riesce a capire. Sarà necessario affrontarla e

arrivare alle origini del mistero che porta con sé per giungere "dall'altra
parte", qualunque essa sia.

Lois Lowry
The Giver
Jonas ha dodici anni e vive in un mondo perfetto.
Nella sua Comunità non esistono più guerre,
differenze sociali o sofferenze. Tutto quello che può
causare dolore o disturbo è stato abolito, compresi gli
impulsi sessuali, le stagioni e i colori. Le regole da
rispettare sono ferree ma tutti i membri della
Comunità si adeguano al modello di controllo
governativo che non lascia spazio a scelte o
profondità emotive, ma neppure a incertezze o rischi. Ogni unità familiare è
formata da un uomo e una donna a cui vengono assegnati un figlio maschio
e una femmina. Ogni membro della Comunità svolge la professione che gli
viene affidata dal Consiglio degli Anziani nella Cerimonia annuale di
dicembre. E per Jonas quel momento sta arrivando...
Fabio Geda / Marco Magnone
Berlin. Fuochi di Tigel
Berlin. L’alba di Alexanderplatz
Berlin. La battaglia di Gropius
Berlin. I lupi di Brandeburgo
Non ci siamo accorti che quella non era un’estate come le altre, fino a
quando non è stato troppo tardi. Non ce ne siamo accorti fino a quando tutto
questo, un giorno, è finito.Da quel giorno siamo rimasti senza adulti, senza
cinema all’aperto, senza scuola, senza centri commerciali, senza regole,
senza chioschetti, senza niente di niente. Ci siamo ritrovati soli.Ed è
cominciata la nostra storia. È l’aprile 1978: sono passati tre anni da

quando un misterioso virus ha decimato uno dopo l’altro tutti gli ad
ulti di Berlino.

Camminare, correre, volare
Rondinelli, S.
E. Elle
Asja ha quattordici anni, l'aria spavalda e gli
occhi inquieti. Vive in un quartiere popolare
con una madre sempre depressa e va male a
scuola. Ruba nei negozi e chatta con ragazzi più
grandi. Esce di nascosto e si accanisce contro la
sua compagna di classe Maria, troppo
remissiva, troppo studiosa, troppo per bene.
Asja è una ragazza difficile, cammina con
fatica e non si separa mai dalle amiche del
cuore. Poi un giorno si mette nei guai e tutto
cambia. Inizia così una corsa alta ricerca della
vera se stessa. Un romanzo sul bullismo al
femminile raccontato dal punto di vista della "ragazza cattiva".

Wilson, Jacquelin
Piantatela !
Salani
Mandy è figlia unica di una mamma
iperprotettiva: purtroppo a scuola è sempre stata
oggetto delle attenzioni dei bulletti, ma non ne ha
mai parlato per paura che coinvolgendo gli
insegnanti o i genitori le cose possano andare
ancora peggio. Forse, però, c'è una speranza: è
Tanya, la nuova vicina di casa: più grande, più
alta, più forte, e sembra proprio che voglia
diventare sua amica...

Dieuaide
Pensieri di Manon D su me stessa
Lapis
Avere quattordici anni è già difficile, se poi
la tua famiglia è una di quelle 'moderne' e un
po' allargate, allora non hai scampo. Manon
si trova esattamente in questa situazione: da
una parte c'è sua madre, che dopo il divorzio
è diventata di kleenex facile e d'umore
fragile; dall'altra invece c'è Paul, suo padre,
che si è risposato, portando nella vita di
Manon una sorellastra insopportabile e un
fratellino adorabile. Il problema, durante
l'estate, è che i figli di genitori divorziati si
barcamenano per organizzare delle vacanze che, alla fine, nessuno ha voglia
di fare: Manon si ritrova quindi sulle coste della Normandia, con la famiglia
del padre e la nonna dei suoi fratellastri, con cui deve anche dividere la
camera. Per fortuna le cose miglioreranno al rientro, grazie alla
provvidenziale presenza del bel nipote dei vicini...
Dieuaide
Vita da sogno (o quasi) di Manon D.
Lapis
Torna in questo modo Manon D., con l'atroce
dubbio se raccontare la sua nuova avventura
senza riprendere nulla del primo episodio (e
per chi non l'ha letto, peggio per lui!) oppure
ricominciare dall'inizio, ma sai che peso! E
così, ecco la folgorazione: fare un rapido
riassunto del primo romanzo! Manon vive con
la madre, un gatto e Robert, un nano da
giardino. Il padre si è risposato, ha avuto un
figlio, Pulce, ed ha una figliastra, Lea, con cui Manon non va per niente
d'accordo. Nel nuovo episodio continuano le avventure della ragazza figlia
di separati, alle prese con le ansie materne e con la difficile relazione con la
nuova famiglia del padre.

Lynda Mullalay Hunt

Sara Grossman

Un pesce sull’albero
Uovo Nero

Apple e Rain

Ally è così intelligente da riuscire a ingannare
tantissime persone intelligenti. Ogni volta che
arriva in una nuova scuola, riesce a nascondere la
sua incapacità a leggere con stratagemmi
ingegnosi e fuorvianti. È stanca di essere definita
“lenta” e “sfigata”, ma ha paura di chiedere aiuto.
Dopo tutto, pensa, come si fa a curare la stupidità?
Però il signor Daniels, il nuovo insegnante di Ally, riesce a vedere la ragazza
geniale e creativa che si nasconde in lei. Nel frattempo, Ally conosce la
schietta Keisha e il geniale Albert, che insieme contribuiscono a rompere i
suoi schemi. Con loro formerà un trio invincibile, in grado di contrastare e
battere tutti quelli che con loro sono tutt’altro che gentili.
Nicholson Simon
Il piccolo grande Houdini. L’ordine del corvo
bianco
Chi era Harry Houdini prima di diventare
l'illusionista più famoso del mondo, acclamato da
folle in delirio? Forse il monello senza un soldo in
tasca che imparava a liberarsi da catene e
lucchetti con l'aiuto dei suoi più cari amici, il
ricco Arthur e l'intrepida Billie. Ma quando il suo
mentore, un anziano prestigiatore, scompare in
una nuvola di fumo, i tre ragazzini si troveranno
coinvolti in un'indagine mozzafiato, fra illusionisti e delinquenti, misteriosi
magnati e personaggi inquietanti sullo sfondo della New York di fine '800.

Feltrinelli
Apple ha tredici anni e vive in Inghilterra con
la nonna da quando ne aveva due, perché la
madre, giovanissima, se n'è andata in
America a cercare fortuna come attrice.
Apple vuole bene alla nonna, ma soffre la
rigidità delle sue regole e il peso delle sue
ansie. L'unica amica che ha la trascura e il
ragazzo di cui è innamorata non la degna di
uno sguardo. Il solo momento positivo nelle
sue giornate sono le ore di inglese, in cui il professor Gaydon parla di
poesia e invita i ragazzi a esplorare con le parole i loro sentimenti: la
paura, l'amore, la gioia. Quando la madre torna a casa dopo undici
anni, Apple sente colmarsi il vuoto che ha dentro ed è come se fosse di
nuovo intera. Ma il ritorno della madre è dolceamaro, come lo era
stata la sua fuga quella tempestosa notte d'inverno... Apple prova a
dare un senso alle proprie emozioni. Ma solo quando conoscerà Rain e
scoprirà di avere un talento, smetterà di temerle e capirà che cosa
significa veramente amare.

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

Belli da vedere, belli da leggere – graphic novel, fumetti, illustrati
Gatti Alessandro
Ossian e Grace
Mondadori
Edimburgo, 1876. Sule esili spalle di Ossian
Gilmore grava un peso immenso: quello di essere
l'unico sopravvissuto al terribile incendio che ha
ucciso i suoi genitori e l'amata sorella Grace.
Nonostante il ragazzo abbia trovato dimora presso
il burbero zio Edward, è tormentato da ripetuti
incubi. Ogni notte, gli occhi d'ambra di un feroce
mastino lo scrutano dagli oscuri vicoli della città...
e una domanda affilata rende il risveglio più amaro: si è trattato di un
incidente o qualcuno ha ucciso volontariamente la famiglia Gilmore?
Quando Ossian trova nei resti carbonizzati della propria vecchia casa il
frammento di uno specchio appartenuto alla sorella, le indagini prendono un
corso inaspettato: attraverso lo specchio, Infatti, Grace appare a Ossian e gli
parla...
Sioban Dowd
Il mistero del London Eye
Uovo Nero
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.

Gipi
La terra dei figli
Coconino
Il grande ritorno di Gipi dopo unastoria. Un
padre e due figli. Una madre che non c’è più e
un diario che i ragazzi non possono leggere.
Una cronaca dalla fine del mondo.

LRNZ
Golem
Bao
Golem è un fumetto di fantascienza distopica.
La storia è ambientata nell’Italia del 2030,
appena quindici anni nel futuro da oggi, in una
nazione che sembra avere finalmente raggiunto
un grado di benessere elevato per tutti i suoi
cittadini.

Ondine
Benjamin Lacombe
Rizzoli
Nata in un palazzo di cristallo in fondo al mare,
Ondine è una bellissima ninfa che si innamora
del nobile cavaliere Hans di Ringstetten. Una
favola dove amore e morte, fascino e paura,
fantastico
e
bellezza
si
intrecciano
continuamente, mentre rarefatti disegni su
pagine trasparenti evocano l'evanescente
mondo acquatico delle ninfe.

La compagnia dei soli
Rinaldi
Sotto il vulcano, tra cunicoli e abissi senza nome,
si nasconde una città sepolta. E nella città si
nasconde un gruppo di ragazzi, scampati a chissà
quali disastri, capitanati da un nano acrobata e da
una ragazza fortissima e selvaggia. Sono soli ma
insieme formano uno strano esercito di irregolari,
combattivi e coraggiosi. E poi c'è il figlio del più
perfido dei comandanti, che la sfortuna ha voluto
molto diverso da suo padre. Le strade della
ribellione però seguono percorsi imprevedibili.

Ramson Riggs e Cassandra Jean
La casa dei bambini speciali di Miss
Pergrine
Quando Jacob Portman era un bambino,
suo nonno amava raccontargli storie della
propria fantastica vita nella casa di Miss
Peregrine, durante la seconda guerra
mondiale, mostrandogli fotografie degli
incredibili ragazzi con cui abitava. La
morte dell'adorato nonno, in una modalità
alla quale Jacob non può credere, porta il
sedicenne ad imbarcarsi in una missione
per distinguere la realtà dalla finzione.
Niente di quello che ha ascoltato, lo può
però preparare alla stranezza della casa
Miss Peregrine, agli abitanti della casa, con i loro poteri speciali e i loro
potenti nemici. Alla fine scoprirà che solo la sua "peculiarità" potrà salvare i
suoi nuovi amici.

Coralie Bickford-Smith
La volpe e la stella
C'era una volta Volpe che abitava nel
profondo di una fitta foresta, Per quel che
Volpe poteva ricordare, la sua unica amica
era sempre stata Stella, che ogni notte
illuminava i sentieri della foresta per lui.
Finché una notte Stella non apparve, e
Volpe dovette affrontare l'oscurità tutto
solo...

Giacomo Bevilacqua
Il suono del mondo a memoria
Se guardi e non riesci a vedere, forse il problema
è che in realtà non stai ascoltando te stesso.
Succede, quando si è convinti di conoscere il
suono del mondo a memoria.

La maledizione della ragazza pirata

Jeremy Bastian
Una ragazza pirata intenzionata a trovare il
padre perduto affronterà un’incredibile
avventura tra i pericoli e le inquietanti creature
che popolano i Mari di Omertà, sopra e sotto la
superficie. Una favola dove l’unico limite è
l’immaginazione, popolata di personaggi
bizzarri, pericoli imprevedibili…

Neil Gaiman
Lupi nei muri
È la storia di Lucy che sente dei rumori nei muri ed
è convinta che siano lupi, mentre tutti gli altri della
sua famiglia insistono dicendo che sono dei
semplici topolini...

Andoryss, Tony Semedo
Sette naufraghi
In un'isoletta sperduta la regola più
importante è molto semplice: il faro non
deve mai e poi mai essere spento. Lo sanno
tutti gli abitanti, tanto gli adulti quanto i
bambini. Sembra non saperlo però il giovane
Aràn, giunto da poco sull'isola. Quale è il
suo segreto? Perché è così deciso a violare
una regola profondamente scolpita nella
coscienza degli isolani? E, soprattutto, come
mai esercita tanto fascino su altri sei ragazzi
che vivono sull'isola?

Benjamin Lacombe, Sébastien Perez

L’erbario delle fate
L'Erbario delle Fate e il taccuino personale di
un eminente botanico russo del secolo scorso.
Membro del prestigioso (gabinetto delle
scienze occulte presieduto da Rasputin,
Aleksandr Bogdanovich giunge nella foresta
di Brocéliande, in Bretagna, famosa per le
sue piante medicinali, in cerca dell'elisir di
lunga vita. E quello che scopre in questo
bosco stravolgerà per sempre la sua vita.
Mescolando meraviglie botaniche,
corrispondenze, personaggi fiabeschi, realtà e
fantasia, questo libro vi porterà in un mondo magico e misterioso.

