Questa guida bibliografica, realizzata
nell’ambito del progetto BIBLIOTECA&SCUOLA
2007/2008: I FANTASTICI MONDI DI ODISSEO”
è
dedicata
al
tema
dell’educazione
sentimentale ed è rivolta ai nostri giovani
utenti da 12 ai 14 anni, che si approssimano a
entrare in quel misterioso e affascinate periodo
della propria vita che è l’adolescenza.
Qui proponiamo storie di ragazze e ragazzi
che incontrano il passato e il futuro, culture
ALTRE, la paura, l’amicizia, l’amore, la
fantasia, il dramma, con il chiaro intendimento
di
rappresentare attraverso il vissuto
quotidiano il complesso paradigma di
emozioni e sentimenti che caratterizzano il
mondo degli adolescenti.
La bibliografia è strutturata in sezioni, ognuna
rappresentata
da
un
COLORE
che
contraddistingue il genere a cui appartengono i
titoli proposti.
I libri presentati nella guida sono una piccola
parte di quelli che è possibile trovare in
biblioteca dei ragazzi e sono identificati come
sempre da: Titolo, Autore, Editore, Anno di
Pubblicazione,
Eventuale
Collana,
Collocazione sullo scaffale.

PAURA… DI
CHI?

RIDERE… DI
CUORE

PER
PENSARE?

NELLA
STORIA

LA CASA DELLE VACANZE,
Clive Barker, Fabbri, 2000, NR
BARK
Harvey Swick sta per essere divorato
dalla Grande Noia di Febbraio. A
salvarlo arriva uno strano tipo che
sostiene di conoscere un posto dove
splende sempre il sole: la Casa delle
Vacanze. …

BRUTTONA E LINGUA LUNGA
Joyce, Carol Oates, Mondadori,
2002, NR OATE
Matt, detto Lingua Lunga, è bello;
Ursula, detta Bruttona, è tutt'altro che
bella. Le vite dei due ragazzi si
intrecciano nel momento in cui Matt
viene arrestato …

AMICO DI UN ALTRO PIANETA
Guido Quarzo e Anna Vivarelli,
Einaudi, 1996, NR QUAR
Gigi e Luis sono amici per la pelle,
così diversi eppure così uguali. E non
importa se Luis è un nomade.

LA STANZA SEGRETA
Johanna Reiss, Piemme, 2003
(Il Battello a Vapore serie rossa),
NR REIS
Quando nel 1940 la Germania
occupa l'Olanda, Annie è solo una
bambina, e non capisce perché i suoi
amici non vogliono più giocare con
lei.

L’AVVOLTOIO
Cristopher Pike, Mondadori, 1999
(Juniorhorror), NR PIKE
Da quando una loro compagna di
scuola è stata uccisa duranta una gita
nel bosco, Cindy e i suoi amici non
sanno cosa pensare: la colpa è di un
feroce grizzly

IL CLUB DEGLI IMBRANATI
Claudia Mills, Mondadori, 1999
(Junior +10),
NR MILL
Ethan e Julius sono due disastri,ma
poi nella loro vita appare la splendida
Grace, e così Ethan, innamorato
cotto, decide che non vuole più
perdere….

LA STANZA 13
Robert Swindells, Mondadori,
2001 (Juniorhorror), NR SWIN
La classe di Fliss va in gita
scolastica,ma Fliss, tormentata da un
incubo, si rende subito conto che
l'antico albergo in cui alloggiano
nasconde segreti inquietanti.
WWW. MISTERICINESI.COM
Paola Dalmasso, Piemme, 2000 (Il
Battello a vapore serie banda nera)
NR DALM
Leo e Suyan, la sua compagna di
scuola cinese, a furia di ficcare il
naso nei misteri della Chinatown
milanese, si sono messi nei guai con
la mafia orientale. Ma vigila su tutto
Walter Morello, un commissario di
polizia californiano che Leo ha
conosciuto tramite Internet.

LA MEMORIA DELL’ACQUA
Silvana Gandolfi, Salani, 1999
(Gl’istrici) NR GAND
“Piramidi maya sepolte nella
giungla, pozzi dei sacrifici: mi
sembrava di essere in un film di
Spielberg, finché non rimasi
intrappolato nella caverna…”.
LA CITTÀ DI EMBER
Jeanne DuPrau, Fabbri, 2003,
NR DUPR
Lina Mayfleet e Doon Harrow hanno
dodici anni e sono sempre vissuti
così, sotto le luci giallastre dei
fanali..Il mondo grigiastro e
artificiale di Ember è il solo possibile
per loro. Ma Lina scopre un'antica
pergamena quasi illeggibile che
sembra dare indicazioni su come
abbandonare la città. Allora oltre il
buio c'è qualcosa?
CORALINE
Neil Gaiman, Mondadori, 2003
NR GAIM
In casa di Coraline ci sono tredici
porte più una murata. Cosa ci sarà
oltre quella porta?
IL CORPO
Carol Ellis, Mondadori, 1998
NR ELLI
Melanine Lavora come “lettrice a
ore” presso una sua coetanea, Lisa,
completamente paralizzataa causa di
un incidente. Melanine si accorge
che Lisa cerca di comunicarle
qualcosa di misterioso

POVERA BARBI
Chiara Rapaccini, EL, 1997, (I
corti), NR RAPA
Questa è la storia della tragicomica
discesa e della altrettanto folgorante
risalita di Barbi, che scivolò dalle
braccia gommose di Kenn, e dal
mondo tuttopanna di Beverly Hills
sprofondò nella fanghiglia di una
squallida periferia.
IL MIO AMICO HAROLD,
Gary Paulsen, Mondadori, 1998
(Shorts), NR PAUL
A quattordici anni, Harold Schernoff
si veste come un ragioniere trentenne
ed assomiglia a un trampoliere con la
scoliosi. Ma anche lui, nonostante
tutto, ha un "migliore amico"
imbranato e timido che lo segue nelle
imprese più pazze.
TOSTISSIMO
Domenica Luciani, Feltrinelli, 2001
(Sbuk), NR LUCI
Ozzy è un tredicenne decisamente
imbranato. Ama una compagna di
scuola, ma non ha il coraggio di
parlarle, porta sempre i pantaloni
della tuta, ma qualche volta l'elastico
fa cilecca
LA LISTA DEI DESIDERI
Eoin Colfer, Mondadori, 2004,
NR COLF
Mege il suo complice Rutto restano
vittime di un incidente e si ritrovano
in una situazione complicata: l'anima
di Meg rimane bloccata a mezza
strada tra inferno e paradiso…
DUE METRI DI BABYSITTER
Kiersti Wold, Salani, 2003
(Gl’istrici), NR WOLD
“Cioè" è il nome che il protagonista
si è dato. In realtà si chiama
Bernardo, ma per uno con l'aria da
cane bastonato... E come se non
bastasse è alto una spanna meno
degli altri ragazzini della sua età.
Fino a che una sera non incontra uno
spilungone: Duemetri, il babysitter
USCIRESTI CON UN RAGAZZO DI
NOME SALLY ? DIARIO DI UN
MASCHIO ALLO SBARAGLIO

Jean Ure, Mondadori, 2003 (Le
ragazzine)
Trovarsi una ragazza e baciarla è la
prima preoccupazione di Salvatore,
12 anni

HAROLD IL FANTASMA
Iain Lawrence, Mondadori, 2003
(Junior super), NR LAWR
Harold è un albino: tutti lo fissano, lo
deridono. Così decide di scappare per
unirsi a un circo ma anche qui
esistono due gruppi: da una parte i
'mostri', i fenomeni da baraccone,
dall'altra i 'normali'.
OLLE PAPPAMOLLE
Klaus Hagerup, Salani, 1999,
(Gl’Istrici),
NR HAGE
Nessuno era più fifone di
Pappamolle: era convinto di venire
incenerito da un fulmine e per niente
al mondo avrebbe osato prendere
l'ascensore. Per non parlare delle
ragazze: lo terrorizzavano. Allora
cosa c'è di meglio che inventarsi
un'amata irraggiungibile?
COLPO DI TESTA
Paul Bakolo Ngoi, Fabbri, 2003,
NR BAKO
Per Bilia la nuova occasione è legata
al pallone. Durante una partita, tra i
ragazzi del quartiere contro i ragazzi
del carcere, c'è qualcuno tra il
pubblico che nota l'agilità di quel
ragazzo.
UNA STORIA DI SCUOLA
Andrei Clements, Fabbri, 2002 (I
delfini), NR CLEM
Natalie, 12 anni, è una vera scrittrice.
Fa leggere i primi capitoli del suo
romanzo, una storia ambientata a
scuola, alla sua migliore amica, Zoe,
che la spinge a farsi pubblicare…
VERNA & JODY
Virginia Euwer Wolff, Mondadori,
2003 (Junior gaia),
NR WOLF
Dopo la morte del padre, la vita non
è stata facile per Verna LaVaughn e
sua mamma. Ma ora cha ha quindici
anni le appare ancora più dura. È
sempre più difficile vivere in quel
quartiere degradato, dove le
sparatorie, le lotte tra bande e lo
spaccio di droga sono all'ordine del
giorno
LA LINEA DEL TRAGUARDO
Paola Zannoner, Mondadori, 2003
(Junior bestseller)
Leo è una giovane promessa del
calcio. Ma un terribile incidente in
moto cambierà la sua vita per sempre
NON MI PIACE IL FATTO CHE SEI

I RAGAZZI DEL CORAM
Jamila Gavin, Mondadori, 2004,
NR GAVI
Un racconto di due città: Gloucester
e Londra. Un racconto di due
ragazzi: Toby, salvato da una nave
schiavista africana, Aaron, il figlio
illegittimo dell'erede di un grande
patrimonio
IL RAGAZZO CHE INCONTRÒ
HITLER
Bill Wall, Mondadori, 2001
(Shorts), NR WALL
Durante il secondo conflitto
mondiale nel villaggio di Mickeen e
Jessie in Irlanda arriva un nuovo
compagno di scuola, un “cittadino”
che sostiene di aver incontrato Hitler
di persona e racconta una vita di
avventure.
MISHA CORRE
Jerry Spinelli, Mondadori, 2004
(Junior Bestseller), NR SPIN
Lo hanno chiamato ebreo. Zingaro.
Ladro. Nanerottolo. Sporco figlio di
Abramo. E' un ragazzo che vive nelle
strade di Varsavia. Un ragazzo che
ruba cibo per se stesso e per gli
orfani
UN ESTATE DI GUERRA
Patricia Reilly Giff, Mondadori,
2003
(Junior gaia), NR GIFF
Lily trascorrerà l'estate nella casa al
mare della sua famiglia. Ma siamo
nel 1944 e la seconda guerra
mondiale sta cambiando la vita di
tutti
ANCORA UN GIORNO. MILANO 1945
Roberto Denti, Mondadori, 2001
(Storie d’Italia), NR DENT
Quattro ragazzi che stanno sempre
insieme, e insieme esplorano i
misteri della vita adulta e le regole
spietate della vita in tempo di guerra:
coprifuoco, bombardamenti, borsa
nera...
LE ARANCE DI MICHELE. ITALIANEW YORK 1901
Vichi de Marchi, Mondadori, 2002
(Storie d’Italia),
NR DEMA
Angela e Michele, lei veneta e lui
siciliano, si conoscono sulla nave a
vapore che da Genova li porta a New
York, insieme a centinaia di italiani
che vogliono sfuggire alla miseria.

BELLA

Loredana Frescura, fabbri, 2000
(I delfini), NR FRES
Rosa non si piace. A Gabriele invece
Rosa piace. Cioè: subito non lo sa.
Perché Rosa è bella, ma è anche
diversa.

L’AMICO RITROVATO
Fred Uhlman, Feltrinelli, 2003,
NR UHLM
Nella Germania degli anni Trenta,
due ragazzi sedicenni frequentano la
stessa scuola esclusiva. L'uno è figlio
di un medico ebreo, l'altro è di ricca
famiglia aristocratica. Tra loro nasce
un'amicizia del cuore, n'intesa
perfetta e magica. Un anno dopo, il
loro legame è spezzato

MEGLIO
MASCHI …

...O MEGLIO
FEMMINE?

AVVENTUROSE
AMICIZIE

FANTASTICI…
SENTIMENTI

A 100 GIORNI DA CASA
Randall Wright, Buena Vista, 2003
(I libri che accendono) NR WRIG
Il deserto è un posto che riserva mille
sorprese e può guarire un cuore
ferito.

CHE COS’È L’AMORE
C.B. Christiansen, Mondadori
(Shorts), NR CHRI
Bitte ha 12 anni e si chiede sempre
più spesso: che cos’è l’amore? Ma
sembra che nessuno voglia
rispondere alla sua domanda,
nemmeno la splendida sorella, Kari.

LILLI DE LIBRIS E LA BIBLIOTECA

GLI ALIENI SONO TRA NOI
Neil Shusterman, Piemme, 2002 (Il
battello a vapore serie rossa), NR
SHUS
Jason, un ragazzo di quindici anni,
vive a Billington, una piccola
cittadina di provincia in cui non
succede mai niente. Ma da un giorno
all'altro, quando sparisce il suo
migliore amico la sua vita cambia
per sempre.

AGATA E PIETRA NERA
Ursula K. Le Guin, Salani, 1991
NR LEGU
Può esistere vera amicizia fra un
ragazzo e una ragazza? Se esiste è un
dono puro come una pietra d’agata
trovata sulla spiaggia
BONSAI
Christine Nostlinger, Salani, 1999
(Grand’istrice) NR NOST
Ironico, pungente e caustico: questo
è Sebastian, detto Bonsai per la sua
piccola statura.
C’È UN MASCHIO NEL BAGNO
DELLE FEMMINE

Louise Sachar, Piemme, 2002 (Il
battello a vapore, serie arancio)
Bradley a scuola ne combina di tutti i
colori. Una cosa però non ha mai
fatto: entrare nel bagno delle
femmine.
CIAO, TU
Beatrice Masini, Roberto Piumini,
Fabbri, 2000 (Contrasti)
Chi è la misteriosa compagna di
classe che si diverte mettere
messaggi nella cartella di Michele?
CRASH
Jerry Spinelli, Mondadori, 1996
(Junior+10), NR SPIN
Crash vuole vincere a tutti i costi e
ha individuato come vittima Penn.
Ma Penn possiede qualcosa che
Crash non ha…
IL NOSTRO AMORE SI CHIAMA
CECILIA
Pietro Belfiore, Piemme, 2001 (Il
battello a vapore – autori italiani)
Occhi azzurri, trecce bionde: la
nuova compagna di classe è proprio
uno schianto!
OLLE TIRA E MOLLA
Klaus Hagerup, Salani, 2001 (Gl’
istrici)
Basta con gli amori irraggiungibili:
ora Olle ha deciso di innamorarsi di
ragazze della sua età.
DUE CASI DISPERATI
Cristine Nostlinger, Fabbri, 1999,
NR NOES
Wetti ha un fratellino insopportabile,
una nonna litigiosa, una mamma che
lavora troppo, un papà brontolone.
Quando in famiglia le cose
precipitano, toccherà a lei prendersi
cura di tutti. Meglio allora cercare
riparo in un'altra famiglia, quella
dell'affascinante Stefan che si fa
buttare fuori da tutte le scuole che
frequenta.
VIAGGIO DI MATURITÀ
Deborah Gambetta, EL, 1988
Tre ragazzi, un amore finito è un
viaggio che trasformerà le loro vite
per sempre.

STARGIRL
Jerry Spinelli, Mondadori, 2001
(Junior bestseller), NR SPIN
Immaginate una scuola di provincia
in cui tutti i ragazzi si vestono allo
stesso modo e fanno le stesse cose, e
poi chiedetevi che effetto farebbe
l'apparizione di una ragazza vestita
nel modo più stravagante, che va in
giro con un topo in tasca
PICCOLE DONNE
L.M. Alcott, Piemme, 2001 (Il
battello a Vapore, i classici) NR
ALCO
E’ la storia di una famiglia
americana: il padre, la madre, Meg,
Jo, Beth, e Anny. Le vicende
sentimentali delle ragazze animano
questo romanzo.
QUATTRO AMICHE E UN PAIO DI
JEANS
Ann Brashares, Fabbri, 2002,
NR BRAS
C’era una volta un paio di jeans. Ma
quei jeans viaggiarono e compirono
grandi imprese. Questa è la storia
delle quattro amiche che resero
possibile tutto ciò.

MAGICA

Jostein Gaarder, Klaus Hagerup,
Salani, 2001, NR GAAR
Nils e Berit sono cugini: lui vive a
Oslo, lei in un piccolo paesino. I due
si tengono in contatto spedendosi
"l'epistolario", nel quale ciascuno a
turno scrive una lettera all'altro. Berit
ha saputo di un libro su una
"biblioteca magica", la cui
pubblicazione è prevista per l'anno
successivo, ma di cui un antiquario
romano possiede già una copia..
LA STORIA DI ULISSE E ARGO
Mino Milani, Einaudi, 1995
NR MILA
Ulisse torna a casa dopo vent'anni di
vicissitudini, finge di essere straniero
e si vendica dei Proci che hanno
occupato il suo palazzo, ritrova il
padre, il fierissimo figlio, la moglie
fedele, ma soprattutto si commuove
quando il suo vecchio cane Argo,
unico ad averlo riconosciuto, muore
per l'emozione. Cosa li legava?
CRESPI JACOPO
Mino Milani, Fabbri, 2001 (I
Delfini),
NR MILA
All'improvviso 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.

LA RAGAZZA PORTATA DALLA
TEMPESTA

Martha Brooks, Mondadori, 2004
(Junior Gaia), NR BROO
Nel bel mezzo di un temporale estivo
una giovane sconosciuta piomba in
una piccola cittadina di campagna, in
fuga dopo aver preso il furgone del
suo ragazzo, con una borsa piena di
soldi rubati e il cuore gonfio di
rabbia
NON SI BACIANO LE STREGHE
Hortense Hullrich, Buena Vista,
2001 (I libri che accendono), NR
ULLR
Tempi duri per Josefina! Sorella
minore insopportabile, mamma
single e ficcanaso, amiche
voltafaccia, amori tanti e nessuno.

CHE STRESS!
Christine Nostlinger, Salani, 1997
(Grand’istrici)
La vita di una quattordicenne non è
certo facile: i genitori, la scuola,
l’amore…
GIRLS IN LOVE
Jacqueline Wilson, Salani, 2002
Vita, amori, rivalità di Ellie, Nadine
e Magda, tredicenni amiche per la
pelle.
RADIOLISA:RADIOCRONACA
DELL’ADOLESCENZA
Cinzia Zungolo, Salani, 2003
“Cari radiolisascoltatori, sono quasi
le tredici ed è il momento della
posta…”

RED DOG
Louis De Bernieres, Guanda, 2002,
NR DEBE
In lungo e in largo per l'Australia
occidentale, in giro su treni, pullman
e autotreni, sempre alla ricerca di
nuove cose da scoprire e di nuove
persone con cui fare amicizia: il
protagonista di questo libro è
senz'altro un cane fuori del comune
LE AVVENTURE DI TOM SAWYER
Mark Twain, Piemme, 1997 (Il
Battello a Vapore, i classici),
NR TWAI
L'amore, l'oppressione, la ribellione,
la fuga, la morte: c'è tutto nelle
avventure di Tom Sawyer, ridente e
sapiente miscela di vita e gioco. Tom
è un ragazzo eroico quando vuol
conquistare la compagna di classe,
ribaldo con gli amici, eccessivo con
gli adulti, sempre capace di
affascinare e divertire.
UN ESTATE DI QUELLE CHE NON
FINISCONO MAI

Jutta Richter ,Salani, NR RICH
Tre amici e un’estate, un’estate di
quelle calde, intense, che sembrano
non finire mai. L’estate giusteper
dire addio all’infanzia.
UN DETECTIVE DI NOME
FLANAGAN
Andreu Martin, Jaume Ribera,
Mondatori, 1999 (Junior giallo)
Studente, spagnolo e con una grande
passione: l’investigazione. Questo è
Flanagan.

I SEGRETI DELLO SCORPIONE
Nancy Farmer, Fabbri, 2004, NR
FARM
Stati Uniti, al confine col Messico,
futuro. Il piccolo Matt vive ai
margini della tenuta di Matteo
Alacran, detto el Patron, capo della
casa dello Scorpione, un temibile,
potentissimo vecchio che ha costruito
un impero sul traffico dell'oppio.
Matt sembrerebbe un servitore come
tanti.Finché una crisi cardiaca del
vecchio non porta a galla la verità:
Matt è un suo clone, il quinto,
allevato come i precedenti per fare da
serbatoio di organi in caso di
necessità. E adesso è venuto il
momento di usarlo...
IL MAGO
Ursula K. Le Guin, Mondadori,
1991 (Superjunior), NR LEGU
Duny è un bambino capace di
piegare gli animali alla propria
volontà con piccoli, misteriosi
incantesimi. Poi, una volta cresciuto,
viene 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.
L’ULTIMO ELFO
Silvana De mari, Salani, 2004
(Gl’istrici) NR DEMA
In una landa desolata, sotto una
pioggia torrenziale, l’ultimo elfo
trascina la propria disperazione per la
sua gente. Lo salveranno due umani.

I PRIGIONIERI DI QUAGGIÙ
Janine Teisson, Mondadori, 2002
(Shorts), NR TEIS
Niels e la sua amica Chami, si
sentono diversi dagli altri Tali di
Quaggiù, rifiutano la propria sorte e
non hanno mai smesso di sognare.
LA VERA STORIA DELL’OLANDESE
VOLANTE
Brian Jacques, Mondadori, 2002,
NR JACQ
Chi non ha mai sentito parlare
dell'"Olandese Volante" e del suo
capitano, costretto a reggere in eterno
il timone di un vascello fantasma che
cavalca le tempeste?
LA RUPE DEI TROLL
Katherine Langrish, Fabbri, 2004,
NR LANG
Un'avventura fantasy nella terra dei
Vichinghi. Spiriti domestici, troll e
ragazzini determinati per
un'avventura orrida e divertente.

