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#Nella rete 
Manzi Georgia
Pelledoca 2017
Un romanzo giallo per ragazzi dove il mondo della Rete e dei videogiochi online fa da sfondo
a un mistero da risolvere, alla richiesta d'aiuto di un hacker misterioso e a un rapimento di un
bambino. Tre ragazzi sapranno affrontare le loro paure e una donna pazza di dolore che da
vittima diventa carnefice.
Coll: NA MANZ - misteri

21 giorni alla fine del mondo 
Vecchini Silvia - Sualzo
Il Castoro 2019
Nel pieno dell'estate Lisa riceve una visita inaspettata. È Ale, l'amico inseparabile di quando
era bambina. Sono passati quattro anni, ma basta poco per ritrovarsi uniti: il gioco interrotto
allora - la costruzione di una zattera - è lì ad aspettarli. A poco a poco, però, Lisa si rende
conto che per Ale non è più un gioco. Qualcosa è cambiato: c'è un grande segreto che mina
la serenità del suo amico, qualcosa che riguarda la perdita improvvisa della mamma e la sua
partenza burrascosa anni prima. Cos'è successo davvero quell'estate sul lago? Lisa ha 21
giorni per scoprirlo, 21 giorni prima che arrivi Ferragosto e Ale se ne vada di nuovo via per
sempre.  Fra lezioni  di karate,  incomprensioni,  gesti  inaspettati  e ricordi  sopiti,  Lisa e Ale
dovranno  affrontare  le  loro  paure  più  grandi  per  scoprire  la  verità  e  ritrovarsi  cambiati,
cresciuti e forse ancora più amici. Pronti a ripartire insieme.
 Coll: R 741.5 VECC

Bebe Vio e la sua squadra in Beblade  
Baccalario Pierdomenico
Piemme 2018; 252 p.
Un  posto  senza  nome.  Un  gioco  di  vita  e  di  morte.  Una  battaglia  all'ultimo sangue tra
Cacciatori e Prede. Mia ha quindici anni e ha sempre amato le sfide. "Chiamaci quando sei
pronta" le ha detto l'uomo con il cappello verde, dandole un biglietto con una serie di cifre.
Lui riconosce sempre chi entrerà nel gioco. E lei lo fa. Dopo quella telefonata Mia si sveglia
in  un  luogo  che  non  conosce:  sembra  una  città  abbandonata,  ma  non  lo  è.  Ci  sono  i
Cacciatori, che sono sette e attaccano, e le Prede, che sono tante e muoiono. C'è chi cerca
di  nascondersi,  chi  si  allea con i  Cacciatori  e  chi  vorrebbe ucciderli.  Si  dice che l'unica
capace di opporsi a questo gioco spietato sia... Beblade. E Mia non ha dubbi, deve trovarla.
Coll:  NA BACC - Mondi Fantastici
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Berlin : i fuochi di Tegel 
Geda Fabio
Mondadori 2015
È l'aprile 1978: sono passati tre anni da quando un misterioso virus ha decimato uno dopo
l'altro tutti gli adulti di Berlino. In una città spettrale e decadente, gli unici superstiti sono i
ragazzi  e le  ragazze divisi  in  gruppi  rivali,  che ogni  giorno lottano per  sopravvivere con
un'unica certezza: dopo i sedici anni, quando meno se lo aspettano, il virus ucciderà anche
loro. Tutto cambia quando qualcuno rapisce il  piccolo Theo e lo porta via dall'isola dove
viveva  con  Christa  e  le  ragazze  dell'Havel.  Per  salvare  il  bambino,  Christa  ha  bisogno
dell'aiuto di Jakob e dei suoi compagni di Gropiusstadt: insieme dovranno attraversare una
Berlino fantasma fino all'aeroporto di Tegel,  covo del più violento gruppo della città. Là, i
fuochi che salgono nella notte confondono le luci con le ombre, il bene con il male, la vita con
la morte. E quando sorgerà l'alba del nuovo giorno, Jakob e Christa non saranno più gli
stessi.
Coll: NA GEDA  - mondi fantastici

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

Come ho scritto un libro per caso 
Huizing Annet
La nuova frontiera 2018
Katinka ha tredici anni e vorrebbe essere una scrittrice. Le storie le si affollano in testa, ma
non sa come metterle su carta. Finalmente trova il coraggio di chiedere alla sua vicina di
casa, Lidwien, che è un'autrice famosa, di darle lezioni di scrittura. Mentre si occupano del
giardino, tagliano l'erba, riordinano, Lidwien suggerisce a Katinka come riuscire a trovare il
suo stile, cosa scrivere e cosa non esplicitare... E Katinka comincia a scrivere. Scrive di suo
padre,  della sua nuova fidanzata,  scrive di sé e riesce finalmente a esprimere quanto le
manchi  la  mamma che è morta  quando lei  aveva solo  tre  anni.  Ed è così  che Katinka,
imparando a osservare se stessa e gli altri come personaggi di un romanzo, si ritrova per
caso ad aver scritto un libro.
Coll: NA HIUZ - gli specchi
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Come mangiare vermi fritti 
Rockwell Thomas
Biancoenero 2013
Billy non riesce a resistere alle scommesse. Questa volta deve mangiare quindici vermi in
quindici giorni. I vermi potranno essere bolliti, impanati e fritti, inondati di ketchup e salse varie
ma  per  nessun  motivo  se  ne  possono  fare  polpette.  Perché  il  verme  deve  essere
coscienziosamente masticato.  Altrimenti,  dov'è lo schifo? La posta in palio:  50 dollari.  Tra
imbrogli, alleanze, trappole e qualche rissa, riuscirà Billy nella sua vomitevole impresa?
1 Coll: Sezione Leggiamoci Chiaro NR ROCK - DSA

Libro ad alta leggibilità indicato anche per chi ha specifiche difficoltà di lettura

Dammi la mano  
Binni Simona
Tunué 2015
Il  giorno  in  cui  il  bambino  si  rende  conto  che  tutti  gli  adulti  sono  imperfetti,  diventa  un
adolescente; il giorno in cui li perdona, diventa un adulto; il giorno in cui perdona se stesso,
diventa un saggio. (Alden Albert Nowlan)
Coll: R 741.5 BIN

Emmie l'invisibile    
Libenson Terri
Fabbri 2017
Emmie è timida, sensibile, con la testa tra le nuvole e una matita sempre in mano, persa tra i 
suoi disegni e abituata a passare inosservata. Katie è estroversa, allegra, popolare, piena di vita
e di colore. Impossibile non notarla. Non potrebbero sembrare più diverse, eppure hanno 
qualcosa in comune: frequentano la seconda media e hanno una cotta per Tyler Ross. Emmie 
gli ha scritto una lettera d'amore piuttosto imbarazzante, ma non ha nessuna intenzione di 
dargliela! Quando però il foglio cade a terra nei corridoi della scuola e finisce nelle mani 
sbagliate, le vite delle due ragazze si incrociano come nessuno avrebbe mai immaginato... 
Coll: R 741.5 LIB

I piccoli principi del Rione Sanità 
Zagaria Cristina
Piemme 2017
Uhuru, un ragazzo africano diretto in Svizzera, fa tappa a Napoli. Cerca ospitalità nel centro di
accoglienza  del  Rione  Sanità,  ma  arriva  tardi,  perché  si  mette  a  guardare  la  strada,  le
persone, le case...  così  finisce a dormire su una panchina di fronte alla chiesa. Vorrebbe
ripartire subito, invece resta a lungo in quella piazza e la panchina diventa la sua casa. I
ragazzi del quartiere lo notano, ha un giubbotto di pelle e diventa l'Aviato'. E, proprio come
l'aviatore di Saint-Exupéry, attraverso lo sguardo dei bambini che ci vivono Uhuru scopre il
pianeta Sanità. Un pianeta fatto di contraddizioni, storie difficili, illegalità, ma anche di bellezza
e persone che amano e lavorano per dare un futuro al proprio quartiere. Con un intervento di
don Antonio Loffredo, parroco del Rione Sanità.
Coll: NA ZAGA -  gli specchi



GRAPHIC NOVEL
racconto a fumetti

Biblioteca di Rozzano
Biblioteca  & Scuola – over 11

Il mistero del London Eye  
Dowd Siobhan
Uovonero 2011
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 sulla gigantesca 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.
Coll: NA DOWD - misteri

Il mondo di Amelia. Qui sono tutti matti 
Gownley Jimmy
Il Castoro 2017
Amelia ha nove anni e sì è da poco trasferita da New York in una piccola città dopo il divorzio
dei genitori. Adattarsi non è facile, ma per fortuna Amelia è piena di risorse! E in più ha dalla
sua la zia Tanner, musicista appassionata di rock, e uno strampalato gruppo di amici: Reggie,
aspirante supereroe, Rhonda, l'arcinemica, e Pigiamino, misterioso e taciturno. Nonostante la
nostalgia di  papà, i  piccoli  drammi della scuola,  i  bulli,  le  terribili  lezioni  di  ginnastica e il
disgustoso vomistarnuto, tutto andrà per il meglio!
 Coll:  R 741.5 GOW

In punta di piedi sull'orizzonte 
Castiglioni Elisa
Il castoro 2019
Azul vive a Puerto Rico con i suoi genitori. La sua è sempre stata una famiglia felice, ma
ultimamente mamma e papà non vanno più  d'accordo.  Quando la sua peggiore paura si
realizza e la sua famiglia va in pezzi, Azul fa l'impossibile per rimediare, finendo solo con il
cacciarsi  nei  guai.  La  punizione  è  inevitabile  quanto  imprevista:  dovrà  lavorare  per  una
settimana nella bottega di  Akeru,  un'anziana giapponese scorbutica e originale. Ma Akeru
custodisce più di un segreto e per Azul, forse, è arrivato il momento di capire che non sempre
quello che si rompe è perso per sempre. Bisogna solo imparare a guardare.
Coll:  NA CAST- gli specchi
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In scena! 
Telgemeier Raina
Il Castoro 2018; 233 
Collie adora il teatro. Vorrebbe più di ogni altra cosa una parte nel musical della scuola, ma è
davvero negata nel canto. Invece è bravissima con le scenografie, ed è determinata a creare
un set indimenticabile nonostante il  poco budget a disposizione. Ma il  mondo della scuola
media può essere difficile, così come quello del teatro, con rivalità e problemi che nascono
una volta scelti gli attori. E quando Collie conosce una coppia di fratelli molto carini, tutto si fa
ancora più complicato!
 Coll: R 741.5 TEL

Kristy lancia un'idea 
Martin Ann M.
Il Castoro 2016
Kristy  ha avuto un'idea geniale:  un club di  baby-sitter  pronte  per  ogni  situazione.  Perché
quando hai delle alleate come Claudia, Mary Anne e Stacey, bambini pestiferi, cani spaventosi
e lugubri vicine di casa non sono più un problema. O quasi... La vita di quattro ragazze delle
medie infatti non è facile, soprattutto quando bisogna destreggiarsi fra genitori severi, nuove
famiglie e misteriosi segreti. Ma il Club delle Baby-Sitter saprà affrontare ogni difficoltà. Fra
mille risate e qualche incomprensione, come sempre succede con le migliori amiche.
Coll:  R 741.5 TEL

La bambina nascosta  
Dauvillier Loïc
Panini Comics 
Dounia è diventata nonna. Ripensa spesso alla sua infanzia e quella sera la piccola Elsa non
le lascerà altra scelta. Dovrà raccontarle tutto. Tutto quanto! I suoi amici, la scuola, i vicini, i
suoi genitori... Ma anche la stella gialla cucita sui vestiti, il rastrellamento, i tradimenti... e la
sua vita di bambina nascosta.
Coll:  R 741.5 DAU

La guerra di Catherine 
Billet Julia - Fauvel Claire
Mondadori 2018
 BILRachel, giovane studentessa ebrea, frequenta una scuola speciale, la Maison di Sèvres, e 
ama guardare il mondo attraverso la sua Rolleiflex. Con lo scoppio della Seconda guerra 
mondiale è però costretta a fuggire e a cambiare identità. Aiutata da una rete di partigiani, 
Catherine - questo il suo nuovo nome - dovrà nascondersi in luoghi sempre diversi e imparare a 
fidarsi di persone nuove, senza mai separarsi dalla sua macchina fotografica. Da questo lungo 
viaggio prenderà vita la sua testimonianza per immagini che invita a non dimenticare la bellezza 
nascosta nel quotidiano e che celebra gli eroi anonimi, che mettono a rischio la propria vita per 
salvare quella degli altri. Un viaggio che l'aiuterà a crescere e che la trasformerà in una donna 
libera. Coll:  R 741.5
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La macchina tigre 
Pariani Laura - Fantini Nicola
Pelledoca 2018
Didi ha 12 anni, è irrequieto e solitario. Da quando vive con la zia Betta ha pochi ricordi della
madre ma sono ciò a cui tiene di più. Non ha amici e appena può scappa nel bosco. È lì e
sulle  pendici  della  montagna  che  domina  il  paese  in  cui  vive  che  ha  costruito  i  suoi
nascondigli, luoghi nascosti e quasi impossibili da raggiungere. Ci ha portato provviste, libri e
tutta una serie di congegni meccanici con cui costruirà la "macchina tigre". Perché Didi sogna
di prevedere gli avvenimenti futuri e quella macchina lo aiuterà a farlo. Ma la macchina tigre
riuscirà a proteggerlo dall'arrivo del Monaco Nero e da quell'uomo mai visto che dicono sia
suo padre? A Didi non resta che scappare, ancora una volta in uno dei suoi nascondigli. Il più
pericoloso da raggiunge: il Nascondiglio Innominato.
 COLL NA PARI – gli specchi

Miss Comedy Queen : una risata può cambiare il mondo : o forse no? 
Jaferfeld Jenny
Dea 2019
Sasha ha appena compiuto dodici anni e sa perfettamente quello che vuole. Vuole studiare
chimica  e  imparare  l'intera  tavola  degli  elementi  a  memoria,  e  vuole  conoscere  tutto  del
mondo. Ma più di ogni altra cosa vuole essere diversa da sua madre. Per questo ha preso una
decisione irreversibile. Lei diventerà l'esatto opposto della donna che le ha rovinato la vita.
Sasha stila così un elenco di cose che da oggi non farà mai più, quanto è vero che la sua età
è uguale al numero atomico del magnesio! La mamma aveva lunghi capelli castani? Bene,
Sasha brandirà il rasoio del papà, pronta a dare un taglio drastico alla sua folta pettinatura...
La mamma adorava passare interi pomeriggi a leggere? Sasha non sprecherà più nemmeno
un  minuto  del  suo  prezioso  tempo  a  decifrare  quei  grossi  mattoni,  buoni  solo  come
fermaporta. Ma soprattutto, come la scomparsa della mamma ha reso infelici tante persone,
Sasha rivoluzionerà la propria vita all'insegna del divertimento! Ecco perché non ha nessuna
intenzione di farsi scappare l'opportunità di esibirsi davanti a un vero pubblico e dimostrare a
tutti di essere una grande cabarettista. Il piano è preciso e infallibile, a meno che... qualcosa
non vada storto e Sasha si trovi ad affrontare la realtà che è davanti ai suoi occhi. 
Coll: NA JAGE -  gli specchi

Nel cuore della foresta 
Sutherland Tui T.
Piemme 2017
I draghi del destino non sanno cosa aspettarsi dal misterioso Regno della Foresta. Le antiche
pergamene rivelano molto poco dei suoi abitanti. Sotto la guida attenta di Glory, i cinque amici
si sono spinti fino ai margini della foresta pluviale e hanno scovato le prime tane degli Ali di
Pioggia nascoste tra le cime degli alberi secolari. In apparenza nel villaggio la vita procede
tranquilla, ma qualcosa non torna... da qualche tempo si verificano strane sparizioni di cui
nessuno  sembra  preoccuparsi,  nemmeno  la  regina.  E  se  l'intervento  di  Glory  e  dei  suoi
compagni trasformasse il pacifico Regno della Foresta nel teatro della più feroce delle guerre?
 Coll:  na suth - mondi Fantastici
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Nevermoor : il destino di Morrigan Crow 
Townsend Jessica
 Il Castoro 2019
"Morrigan Crow è maledetta. Eventi funesti accadono tutto intorno a lei, e non può fare niente
per impedirlo. La sua maledizione ha però una data di scadenza: la ragazzina morirà la notte
del suo undicesimo compleanno. Ma proprio quella notte il misterioso Jupiter North arriva a
salvarla e la porta con sé nella segreta città di Nevermoor. Qui Morrigan si trova catapultata in
una realtà incredibile e ha la possibilità di unirsi alla Wundrous Society, un'organizzazione
tanto prestigiosa quanto misteriosa. Per farlo deve superare delle difficilissime prove grazie al
suo talento... peccato che lei non ne abbia alcuno! Entrare a far parte della Wundrous Society
è l'unico modo per restare a Nevermoor. In una disperata lotta contro il tempo, tra nuovi alleati
e potenti nemici, Morrigan dovrà tirare fuori tutto il suo coraggio e affrontare a testa alta il suo
destino. 
Coll: NA TOWN -  mondi fantastici

Passi di cane 
Nobile Alberta
Biancoenero 2015
Una vacanza in campagna, in una casa senza telefono e senza luce. L'incontro con un cane
abbandonato, e la scoperta di uno strano messaggio...
Coll: Sezione Leggiamoci Chiaro NR NOBI - DSA
Libro ad alta leggibilità indicato anche a chi ha specifiche difficoltà di lettura

Sorelle   
Telgemeier Raina
Il Castoro 2015
Raina non vede l'ora che arrivi una sorellina ma quando finalmente nasce Amara le cose non
vanno esattamente come sperava.  Amara è tanto carina quanto irascibile e scontrosa,  e
spesso preferisce giocare da sola. Il loro rapporto è difficile e burrascoso, e tale rimane con il
passare  degli  anni.  Un'estate  partono  per  un  lungo  viaggio  in  auto  con  la  mamma e  il
fratellino  piccolo,  ultimo  arrivato  in  famiglia.  Soliti  litigi,  musi  lunghi,  ripicche,  ma  presto
capiscono che qualcosa non va fra i loro genitori. È arrivato il momento di fare squadra...
dopotutto,  sono  sorelle!  Raina  Telgemeier  ci  mostra  con  dolcezza  e  grande  senso
dell'umorismo la storia del difficile rapporto tra due sorelle. Durante il lungo viaggio in auto,
emergono conflitti, incomprensioni, rivalità, e alla fine una inaspettata solidarietà.
Coll: R 741.5 TEL

Sospeso / Giorgio Salati 
Salati Giorgio
Tunuè 2018
Un ragazzino di periferia vittima dei bulli della scuola e in preda alle prime turbe ormonali per
una compagna di classe, incompreso dai genitori e con un unico amico, sfigato come lui.
Questo è Marty. Almeno fino a che un giorno non scopre di riuscire a mettere in pausa tutto il
mondo circostante. E non è l'unica magia che realizza di poter fare: può anche picchiare a
distanza qualcuno e perfino volare. Ha dei poteri, come i personaggi dei fumetti, e cercherà
in maniera confusa di utilizzarli per migliorare la propria esistenza, ma non è destinato ad
avere vita tranquilla. 
Coll: R 741.5 SAL

The Stone : la settima pietra 
Sgardoli Guido
Pelledoca 2017
«Accadono cose qui sull'isola, ultimamente.» «Che genere di cose?» domandò Conner. «Cose 
brutte.» Lui annuì. «Hai ragione. Però le cose brutte accadono ovunque, non solo qui. È la vita, 
Liam, i luoghi non c'entrano.» Ancora non lo sapevo ma avrei scoperto presto che Conner si 
sbagliava. 
Coll: NA SGAR - avventura
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Un delitto a Natale 
Adler, Irene
Piemme 2017
Il Natale è alle porte e non c'è regalo migliore che passare le feste nella campagna inglese,
nella deliziosa locanda King's White Horse. Ma quando sotto una memorabile nevicata uno
degli ospiti si allontana dalla locanda e Holmes scopre nelle cantine un cunicolo segreto, Mila
inizia a pensare che quel luogo pittoresco nasconda un segreto a tinte fosche. E quando la
notte della vigilia uno degli ospiti muore improvvisamente, dovrà mettere a frutto tutto quello
che ha imparato dai suoi amici per risolvere il mistero. 
Coll: NA ADLE - mistero

Un'estate movimentata per Claudia 
Raina Telgemeier
Il Castoro 2018
Claudia e sua sorella, Janine, sono molto diverse. Janine pensa sempre a studiare e passa
un sacco di tempo al computer, Claudia adora dipingere e stare con le amiche del Club delle
Baby-sitter! Ma entrambe adorano nonna Mimi, che si è sempre presa cura di loro. E quando
sarà Mimi ad avere bisogno, Claudia e Janine sapranno unire le forze e mettere da parte i
litigi tra sorelle, ovviamente con l'aiuto del Club! 
Coll: Biblioteca Ragazzi R 741.5 TEL

          
L’ anno in cui imparai a raccontare le storie 
Lauren Wolk
salani 2018
Ambientato nel  1943,  all’ombra delle due guerre,  è il  racconto di  una ragazzina alle
prese  con  situazioni  difficili  ma  vitali:  una  nuova  compagna  di  classe  prepotente  e
violenta,  un  incidente  gravissimo  e  un’accusa  indegna  contro  un  uomo  innocente.
Annabelle imparerà a mentire e a dire la verità, perché le decisioni giuste non sono mai
facili  e non possiamo controllare il  nostro destino e quello delle persone che ci sono
vicine, a prescindere da quanto ci impegniamo. Imparerà che il  senso della giustizia,
così  vivo quando si è bambini,  crescendo va difeso dalla paura,  protetto dal  dolore,
coltivato in ogni gesto di umanità. 
Coll: NA WOLK – gli specchi
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Volevo essere Maradona
Valeria Ancione
salani 2018
Non è facile la vita se sei femmina fuori e calciatore dentro. Patrizia però ha talento da vendere, 
non demorde e imbraccia il suo pallone come uno scudo, senza fermarsi davanti a niente e 
nessuno: né davanti alla madre, che le ripete di continuo di scendere dalle nuvole e studiare, né 
davanti ai ragazzi della borgata, convinti che una femmina non possa giocare a calcio. Grazie alla 
sua tenacia entra in una vera squadra e, di sfida in sfida, il suo sogno spicca il volo, portandola 
lontano, tra serie A e Nazionale. Patrizia però non dimentica mai il vero significato che ha per lei il 
pallone: è un rifugio, un amico fidato, un'ancora di salvezza negli anni dell'adolescenza. Coll: NA 
ANCI – nello sport


