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Altieri, La canzone di Orfeo, 2018
14096 - NG ALMOND
Claire adora la sua amica Ella. Sono inseparabili da quando giocavano insieme da
piccole e da allora Claire protegge la sua dolce, svagata bellezza. Ora condividono con i
loro amici i sogni di libertà e invincibilità che solo a diciassette anni si possono avere.
Durante una gita sulle spiagge del Northumberland, Claire e i suoi amici sfidano la notte
alle fiamme di un falò, dormono nelle tende e si risvegliano al canto di uno sconosciuto,
comparso dal nulla.
Beerli V, Belle, astute e coraggiose, 2001
11687 – NR 1563
Intelligenti, intraprendenti, audaci, spiritose... ma soprattutto belle, astute e coraggiose.
Impulsive o riservate, delicate o robuste, figlie di re o di contadini, le otto eroine di
queste storie sono ragazze un po' vere e un po' fantastiche, che vanno per il mondo con
passo libero e spavaldo
Bortolotti N., La bugia che salvò il mondo, 2018
13673 – Ng BORTN
Roma, ottobre 1938. Amos e Cloe sono migliori amici da tutta la vita, anche se non
potrebbero essere più diversi l'uno dall'altra: tanto è composto, bravo a scuola e sincero
lui, quanto è disordinata, pigra e bugiarda lei. Amos è figlio di un professore ebreo, Cloe
di un maestro fascista.
Camerini V, La storia di Greta, 2019
14081 – NG CAMEV
Per essere una mattina di fine estate a Stoccolma, il 20 agosto 2018 fa incredibilmente
caldo in città. E a sentire la TV, negli ultimi mesi le temperature sono state bollenti, forse
anche a causa dei numerosi incendi in tutta la Svezia. Quel giorno l'allora quindicenne
Greta Thunberg inizia il suo sciopero davanti al palazzo del Parlamento: non si può più
aspettare, i politici devono fare qualcosa per salvare l'ambiente.
Cotini M. G., Shotaro, 2017
14040 – NG COTIMG
Shotaro è intelligente e testardo, e non può accettare che il suo più grande sogno
(diventare un samurai come suo padre) sia irraggiungibile. Shotaro, infatti, è disabile
dalla nascita, e il padre ha deciso che diventerà un mona

Dahl R,Danny il campione del mondo, 2008
7960 – NG DAH
Il rapporto tra Danny e suo padre è bellissimo, la loro vita nel carrozzone degli zingari è
quasi idilliaca. Ma ogni tanto negli occhi di quel padre tenero e premuroso, che fa a
Danny anche da mamma, si accende un luccichio sospetto: in quel momento Danny sa
che lui ha in mente un piano straordinario, un'impresa eccitante. Una pazza pazzia.
Fleming A, Una capra sul tetto, 2017
14026 – Ng Flema
Kid si è trasferita con i genitori a New York per prendersi cura dell'appartamento di un
ricco parente (e del suo cane col nome da gatto, Cat). Il palazzo si rivela bizzarro sin da
subito: si mormora che sul tetto viva una misteriosa capra e che porti sette anni di
fortuna a chiunque la veda!
Gandolfi S, Aldabra. La tartaruga che amava Shakespeare, 2001
10678 – Ng GAN
Silvana Gandolfi, vincitrice del Premio Andersen nel 1996, con questo romanzo vuole
coinvolgere anche gli adulti grazie al tema trattato: la lenta trasformazione della
vecchiaia, in molti casi dolorosa, ma che qui diventa un recupero di vitalità, un invito a
non rinunciare alle risorse della fantasia.
Gandolfi S, Io dentro gli spari, 2010
12968 – NG GANDS
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
Garlando L, “Gol”: tutta la serie, 2007
NG GARL
Gol! è una della serie di libri per ragazzi scritta da Luigi Garlando, appartenente alla
collana di Piemme Il Battello a Vapore. Protagonista della serie è Tommi, un ragazzino
appassionato al gioco del calcio. I libri illustrano il gioco del calcio in modo divertente.
Garlando L, O maè. Storia di judo e di camorra, 2014
12298 – NG GARLL
Filippo ha quattordici anni e abita a Scampia, dove la vita gli dà una sola possibilità:
entrare nel Sistema, la camorra. Un pomeriggio, però, suo zio gli chiede di
accompagnarlo alla palestra di judo di Gianni Maddaloni. Con il tempo, il judo gli
insegna a guardare le cose in modo nuovo, e presto il ragazzo dovrà scegliere tra un
destino segnato dal clan di Toni Hollywood e la speranza di una nuova vita di quello dei
Maddaloni.

Garlando L, Per questo mi chiamo Giovanni, 2004
11896 – NG GARLL
Giovanni è un bambino di Palermo. Per il suo decimo compleanno, il papà gli regala
una giornata speciale, da trascorrere insieme, per spiegargli come mai, di tutti i nomi
possibili, per lui è stato scelto proprio Giovanni. Tappa dopo tappa, mentre prende vita
il racconto, padre e figlio esplorano Palermo, e la storia di Giovanni Falcone,
rievocata nei suoi momenti chiave, s'intreccia al presente di una città che lotta per
cambiare.
Godden R, La bambina selvaggia, 2017
14039 - NG GODDR
Kizzy è una bambina metà e metà: un po' zingara un po' no. Vive con la vecchissima
nonna in un carrozzone dentro un frutteto, e il suo migliore amico è Joe, un cavallo. I
compagni di scuola la prendono in giro perché è strana, selvaggia, diversa, ma a lei
non importa granché, finché ha il suo mondo a cui tornare. Poi la nonna muore e tutto
cambia. Per fortuna c'è l'Ammiraglio, un burbero gentiluomo che vive in una grande
dimora ed è disposto a prendersi cura di lei.
Goldblatt M, Fesso, 2016
13122 - NG GOLDM
Julian Twerski non è un bullo. Ha solo commesso un grosso errore. Per questo,
quando torna a scuola dopo una settimana di sospensione, il suo prof di lettere gli fa
una proposta: se terrà un diario e racconterà del terribile "incidente" a causa del
quale lui e i suoi compagni sono stati puniti, potrà in cambio evitare di scrivere una
relazione sul Giulio Cesare di Shakespeare. Julian detesta Shakespeare, e non si
lascia sfuggire l'occasione.
Henkes, Un amore, un’estate, 2005
12621 - NG HENKK
Come ogni estate, Martha passa le vacanze al mare dalla nonna. Quest'anno, però,
tutto le sembra diverso dal solito. Forse è colpa di Jimmy... Da quando è arrivata,
l'amico di suo fratello non perde occasione per restare solo con lei. E quando Martha
si sente addosso quei suoi occhi verdi come cocci di bottiglia, le si secca la gola e non
riesce più a spiccicare una parola
Hodgson Burnett F, Il giardino segreto, 2010
12709 - NG BURNFH
Mary è una bambina di dieci anni, nata in India da due aristocratici. È viziata,
bruttina e dispotica, e i suoi genitori non si sono mai occupati di lei. Quando, per
un'epidemia di colera, muoiono entrambi i genitori, viene imbarcata per l'Inghilterra
dove sarà affidata a suo zio, che vive in un castello sperduto nella landa del
Misselthwaite, al cui interno c'è uno stupendo giardino. Una notte, Mary sente nel
castello un pianto lamentoso..

Masini B, Ciao tu, 2007
10930 – NG MAS
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.

Marsh K, L’amico nascosto, 2018
14116 - NG MARSK
Quando Ahmed arriva a Bruxelles non sa dove andare; ha quattordici anni ed è solo.
Suo padre, con cui è partito dalla Siria per fuggire la guerra, è disperso nel mar
Mediterraneo. Ahmed si nasconde perché non vuole finire in un istituto per minori
non accompagnati, e vagando riesce a entrare in una cantina che diventa il suo
rifugio. Nella casa sopra di lui vive Max, un ragazzo americano che trascorre un
anno a Bruxelles con la sua famiglia. Non è bravo a scuola, non ha nessuna voglia di
imparare il francese e il Belgio non gli piace. Ahmed e Max sono quasi coetanei, ma
le loro esperienze non potrebbero essere più diverse.
McCall Smith A, Akimbo
11103 - NG MCC

e i leoni, 2006

Akimbo ama gli elefanti, e non sopporta che vengano uccisi da uomini senza scrupoli
che vogliono impadronirsi delle loro preziose zanne d'avorio. Così, tutto solo, passa
al contrattacco
Morgenstern S, Prima media, 2000
8939 - NG MO
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.
Morosinotto D, La sfolgorante luce di due stelle rosse, 2017
13925 - NG MOROD
Leningrado, 1941. I gemelli Viktor e Nadya hanno dodici anni quando la Germania di
Hitler dichiara guerra all'Unione Sovietica. Nel giro di pochi giorni tutti i bambini
della città vengono caricati su treni speciali che li portano in salvo dall'avanzata
nemica. Per un errore, però, Viktor e Nadya finiscono su treni diversi e perdono le
tracce l'uno dell'altra. Entrambi cominciano a scrivere su dei quaderni quello che
accade loro mentre il nemico avanza: il gelido inverno, la carestia, la disperazione di
un popolo prostrato dalla fame e dalle bombe; ma anche il calore dell'amicizia e la
forza della speranza.

Palacio R. J,Wonder, 2013
12351 - NG PALARJ
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 bellissimo racconto di un bambino che trova il suo ruolo nel mondo

Pennypacker S, Pax, 2017
13451 - NG PENNS
Da quando Peter, dodici anni, ha trovato il volpacchiotto Pax, i due sono sempre
stati inseparabili. Un giorno accade l'impensabile: il padre di Peter si arruola per
andare in guerra e costringe suo figlio a lasciare la volpe sul ciglio di una strada. Il
ragazzo obbedisce, ma non appena arriva a casa del nonno dove è destinato a vivere,
capisce di aver fatto l'errore della sua vita. Così parte per ritrovare il suo migliore
amico. Un percorso di cinquecento chilometri che gli porterà avventure, guai e
amicizie: un viaggio che lo farà crescere. Pax lo aspetta
Petrosino A, V= Valentina (serie), 2008
NG PETRA
INV. 8959, 9600, 10033, 10034, 10035, 10036, 10037, 10038, 10039, 10044, 10045,
10055, 10056, 10057, 10059, 10060, 10064, 10068, 10073, 10080, 10298, 10299,
12869, 12870, 12877, 13708, 13709;
Volete saperne di più su di me? Vi racconterò della mia famiglia, della mia amica del
cuore Ottilia e di Tazio, il ragazzo che mi piace. Conoscerete anche Alice, la gattina
che ho salvato. La mia vita è piena di avventure e con me non ci si annoia mai, ve
l'assicuro

