
Una proposta di lettura rivolta a ragazzi 
e ragazze che frequentano le classi del-
la scuola secondaria di primo grado.

Una bibliografia con 65 titoli di narrati-
va, scelti dai bollettini mensili realizzati 
dal Coordinamento Librerie per ragaz-
zi, e suddivisi in cinque percorsi, in cui 
ognuno possa trovare le storie giuste a 
farsi affascinare dalla lettura.

Ogni libro è presentato con la riproduzione della copertina, il titolo, l’autore, la casa 
editrice, l’anno di edizione e una breve descrizione del contenuto.
E’ inoltre segnalata l’età che riteniamo possibile per iniziare a leggere ciascun libro, 
con i simboli che riportiamo di seguito:

  da 11 anni  da 12 anni  da 13 anni

www
Ma,  attenzione ..., qua è là tra la rete delle nostre indicazioni, c’è LA RETE ...  
i siti web (vedi pag. 7, 11, 15, 23, 28) dove trovarne tante altre, anche in forme nuove e 
dove TU puoi entrare in comunicazione.



- dove regna il mistero pag 3
storie piene di incognite ... a volte c'è inquietudine,
a volte suspence, in altre paura!

- dentro mondi fantastici pag 8
romanzi oltre il reale, in dimensioni  diverse,
dove le avventure sono fuori dall'ordinario

- questioni di famiglia pag 12
quando le relazioni familiari sono determinanti
nello sviluppo delle narrazioni

- adolescenti al centro pag 16
storie  caratterizzate dalla personalità dell'adolescente,
che cerca equilibrio tra l'infanzia e l'eta' adulta

- la Storia sullo sfondo pag 24
storie ambientate in precisi periodi storici, ma che si svolgono
seguendo l'autonoma personalità dei protagonisti
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dove regna il mistero
Bambini nel bosco
Beatrice Masini
Fanucci, 2010

In Grumi numerati nel campo Base vivono i bambini sopravvissuti 
all’esplosione: i più deboli muoiono di stenti, i più robusti vivo-
no di niente. Sono Avanzi che non devono avere ricordi e sono 
Dischiusi che ricordi non ne possono avere, perché non hanno 
un prima e non sanno che esiste un dopo. Tra loro c’è Tom: lui 
è tormentato dai Cocci che lo rendono diverso e gli hanno fatto 
trovare un libro sperduto.

Skeleton creek
Patrick Corman
Mondadori, 2010

Per godersi questo libro occorre un collegamento in rete, veloce 
e con la possibilità di vedere filmati e accettare una storia horror. 
Un gioco perfetto di rimandi tra libro, video e internet. E’ il diario 
di Ryan, un ragazzo immobilizzato a letto dopo un incidente in 
cui si è rotto una gamba mentre cercava, con la sua compagna, di 
scoprire un mistero locale.

Il selvaggio
David Almond
Ill. di Dave McKean
Edizioni BD, 2009

Blue Baker, ritenendo stupido elaborare il lutto per la morte di 
suo padre, scrivendo quello che prova,  racconta una storia con 
un protagonista delle sue fantasie. Neanche lui sa da dove venga 
quell’idea, che è così potente da diventare reale. Le illustrazioni 
sono fuse con il testo, quasi un fumetto.



I 13 talismani
Michelle Harrison
Il Castoro, 2009

A volte succedono piccole cose, nella nostra vita quotidiana, che 
non riusciamo a spiegarci. La causa di tutto ciò potrebbero essere 
delle piccole creature magiche, di natura dispettosa a volte, altre 
più propriamente malvagia: proprio per questo essere in grado di 
vederle non è assolutamente detto costituisca un vantaggio. Per 
Tanya infatti si tratta di una vera condanna, che la trascinerà in 
un’incredibile avventura, che tiene il lettore col cuore in gola.

Everlost
Neal Shusterman
Piemme, 2009

“Svegliarsi a Everlost è come tuffarsi in una pozza gelata: sul mo-
mento è un brutto colpo, ma una volta dentro l’acqua è piacevo-
le”: Everlost è infatti una sorta di limbo, un luogo senza spazio e 
senza tempo dove approdano ragazzi “quasi morti”. Ma per Nick 
e Allie sarà soprattutto una sfida per non soccombere e sperare 
ancora di tornare alla vita, la vita di prima.

La sfida
John Boyne
Rizzoli, 2010

Niente è più lo stesso per Danny, dalla sera in cui la mamma rientra 
scortata da due poliziotti. E’ stata coinvolta in  un grave incidente, 
però non ne ha colpa. Ma è proprio così? E chi è la ragazzina dai 
capelli rossi che si presenta a casa loro e dichiara di sapere come 
stanno davvero le cose?

dove regna il mistero
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A.s.s.a.s.s.i.n.a.t.i.o.n
Guido Sgardoli
Rizzoli, 2009

Secondo l’autore, Sherlock Holmes ha avuto un figlio segreto, che 
cerca il padre famoso misteriosamente scomparso. Siamo alla fine 
del 1800 e le avventure di David Pip, il giovane protagonista, han-
no un ritmo incalzante e portano il lettore in un mondo del tutto 
inatteso, pieno di sorprese, immerso nell’atmosfera di un giallo 
classico e molto piacevole.

Due candele per il diavolo
Laura Gallego Garcia
Salani, 2009

“Volto le spalle alla facciata della biblioteca, ai bar e agli studenti 
che prendono il sole, e mi inoltro nel bosco di colonne, diretta al 
parco che circonda l’edificio. I piccioni si spostano al mio passag-
gio. Poco dopo, l’ombra della biblioteca mi copre il sole. E di nuo-
vo rabbrividisco. Questa volta sì che l’ho sentito. C’è qualcuno ... 
o qualcosa... Lentamente, mi porto la mano dietro la schiena per 
prendere la spada, se necessario. Ma lui, o lei, o quella cosa, è più 
veloce ...”.

Skellig
David Almond
Salani, 2009

Una casa nuova, una sorellina nata da appena quattro mesi che 
combatte per rimanere in vita, due genitori che con fatica cercano 
di reggere le redini di una difficile
situazione. E per Michael, che cerca di fare al meglio la propria par-
te, il terreno sembra mancare sotto i piedi. Un angelo in situazioni 
del genere potrebbe tornare utile, ma forse si tratta di creature 
meno celesti e più terrene di quanto ci aspetteremmo, al punto 
che riconoscerne uno può essere a volte meno facile del previsto.



dove regna il mistero
C’è qualcuno in casa
Serge Quadruppani
Salani, 2009

È notte fonda, tre ragazzini sono soli nella loro grande casa appe-
na fuori dal paese: la mamma ha il turno di notte in ospedale e il 
papa non c’è più. Improvvisamente sentono un rumore di passi 
provenire dalla soffitta. La portafinestra è stata forzata, ci sono 
tracce di sangue sul pavimento... Che ci sia qualcun altro in casa 
oltre a loro?

Il figlio del cimitero.
Neil Gaiman
Mondadori, 2009

La storia di Bod, diminutivo di Nobody, dalla morte della famiglia 
assassinata, alla necessità di nascondersi in un cimitero per sfug-
gire a uno spietato assassino. Un ragazzo che crescendo, a poco 
a poco, impara ad affrontare i pericoli del mondo esterno, rinun-
ciando alla sicurezza del proprio rifugio, fino a diventare adulto.

Il bambino oceano
Jean-Claude Mourlevat
Rizzoli, 2009

Una storia di miseria e di riscatto, in cui Yann, alto un soldo di ca-
cio, trascinando i sei fratelli maggiori di lui in una fuga dai genitori 
e dalla loro insipienza, sceglie il proprio destino. Nella fuga incon-
trano l’orco, come nella fiaba, ma riescono a salvarsi. L’unico a non 
tornare a casa è
proprio lui, Yann, che sceglie l’oceano, quello vero, e attraverso di 
esso una gamma più ampia di scelte e di possibilità.
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www.fuorilegge.org
Vai in Fuorilegge ...  perche' c'e'...

QC2L è dove puoi leggere_correre assieme. Qui trovi altri come te, che leggo-
no_corrono. Qui trovi le librerie QC2L, le compilation dei libri che piacciono a FL e ai 
fuorilegge, organizzate per età, ma senza l’obbligo di stare nei limiti :-). Puoi leggere 
questi libri o suggerirne altri. Puoi scrivere del tuo libro o di quelli degli altri. E gli altri 
possono scrivere del tuo. Così si legge_corre tutti assieme. Puoi anche scrivere di te, 
perché chi legge corre incontro alla vita.

perche' c'e'... RimBamBook  libri raccontati alla radio da ragazzi e ragazze.

perche' c'e'... La Sezione multimediale 
Gli altri modi per raccontare i libri li trovate qui, nella sezione multimediale. I Bo-
okTrailer, libri presentati attraverso le immagini o la cinepresa, realizzati dai ragazzi 
fuorilegge e non solo, video clip di recensioni, audio clip di brani letti dai ragazzi, 
video interviste e altro che possa raccontare le storie oltre la parola scritta. Ovvia-
mente anche cinema, film che nascono dai libri o libri nati dai film.

perche' c'e'... Storie_FL Qui abitano le vostre storie_FL, quelle che ogni giorno 
scrivete non sulla carta, ma nella vita. Storie da lettori, ma anche e soprattutto storie 
da ragazzi e da ragazze: chi siete, cosa fate, cosa pensate, quali passioni avete, cosa 
vi piace, cosa vi spaventa. Eccetera, naturalmente. ANCHE TU puoi raccontare e rac-
contarti a FL a modo tuo, in piena libertà, oppure utilizzando il foglio lettore_FL che 
ti proponiamo.

E ancora perche' c'e'... Vetrina_FL I libri che abbiamo letto e che vogliamo a 
tutti i costi leggiate anche voi. Un passaparola dei migliori libri che si trovano in giro.
FLibro del mese;  Interviste agli autori; Gli Avamposti.



dentro mondi fantastici
Il patto di mezzanotte
David Whitley
Salani, 2009

In una società chiusa in se stessa, isolata dal mondo esterno, qua-
lunque cosa diventa merce di scambio: oggetti materiali e presta-
zioni lavorative in primis, ma da qui a vendere anche le persone 
o addirittura i sentimenti e gli stati d’animo, il passo è breve. La 
trama, semplice e avvincente, è incentrata sulla scelta che ogni 
persona però, prima o poi, è tenuta a compiere.

L’ ultimo solstizio
Anthony Horowitz
Mondadori, 2009

La fine dell’umanità è ormai scritta. Il ritorno degli Antichi è alle 
porte. Il varco che ne consentirà il passaggio si aprirà in Perù, 
sull’arco di cielo che sovrasta il deserto di Nazca. Quando giungerà 
il solstizio, le stelle si disporranno secondo quegli arcani disegni e i 
demoni squarceranno il buio, riversandosi sulla Terra. Solo cinque 
ragazzi possono impedirlo, un gruppo di predestinati conosciuti 
come i Cinque Guardiani.
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Ali di fuoco
Laura Gallego Garcìa
Fanucci, 2009

Ahriel è un angelo. Imbattibile e di straordinaria potenza, cade in 
disgrazia mentre cerca di scoprire le fila di un complotto, che lei 
ritiene stia avvenendo contro  Marla, una giovane principessa che 
le è stata affidata fin dalla nascita. A causa di tradimenti,  sarà im-
prigionata in un carcere completamente misterioso, quanto vasto 
e sterminato.



Cyboria,il risveglio di Galeno
Pierdomenico Baccalario
De Agostini, 2009

Otto è nipote di un matematico e, alla morte del nonno, riceve un 
dono particolore che gli permetterà un’avventura oltre la fantasia. 
Ricco di enigmi, misteri, colpi di scena, l’avventura di Folgore Pe-
rotti permette al lettore di trovare alcune località ricche di storia 
(Pisa, Firenze e altre che è meglio non svelare).

La valle degli eroi
Jonathan Stroud
Salani, 2009

Halli è un ragazzo di dodici anni della “casa Svein”, una delle dodici 
della valle. Cresce riempiendosi di storie. Alcune riguardano Svein, 
il suo antenato, l’eroe della casa, l’uomo che ha dato il cognome a 
tutti (Sveinson). Altre raccontano di Trow, i mostri che si annidano 
dietro i tumuli e altre sono le storie degli eroi della valle.

Ariel che sapeva volare
Victoria Forester
Il Castoro, 2009

La storia incredibile di Ariel,  con un dono speciale che la rende 
libera, “diversa” e quindi preoccupante: la capacità di  volare. Ariel 
combatte la più dura delle battaglie che un essere umano possa 
combattere per essere nient’altro che se stessa, per continuare a 
volare e sentirsi libera.
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Il segreto di Lydia
Finn Zetterholm
Salani, 2009

Lydia, una ragazzina di grande talento artistico, ha mani molto 
speciali: oltre a realizzare splendidi disegni, sono in grado di tra-
sportarla, attraverso i dipinti, nel luogo e nell’epoca di provenien-
za del quadro. Quasi per errore, e con un pizzico di magia, comin-
cia quindi un’avventura che la porterà a incontrare pittori lontani 
nello spazio e nel tempo, da Leonardo a Dalì, da Rembrandt a 
Degas.

L’asinello d’argento
Sonya  Harnett
Rizzoli, 2009

Un ragazzo va alla guerra pieno d’entusiasmo e ne fugge disgu-
stato; le gambe lo trascinano via, lo stomaco si chiude, gli occhi 
smettono di vedere. In fuga in territorio sconosciuto viene scoper-
to da alcuni bambini, ai quali racconterà storie in cambio di cibo e 
di aiuto per tornare a casa.
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www.bibliotecasalaborsa.it/aringa/

www

ARee di INteresse per Giovani Adulti
Un modo per cercare

i libri di narrativa
su un tema di tuo interesse



Lettere dal mare
Chris Donner
Einaudi ragazzi, 2010

Un bambino al mare con mamma e papà scrive al  fratello mag-
giore che non vede da tempo. Dieci sono le lettere che dipanano 
una storia fatta di sentimenti e quotidianità per aprire un varco sul 
preconcetto alimentato dalla paura per “la diversità”.

Il bambino che mangiava le stelle
Kochka
Salani, 2010

La storia dell’amicizia tra Lucie,  una ragazza abituata ad affrontare 
la vita con piglio sfrontato ed entusiastico, e Mathieu, il bambino 
di quattro anni, autistico, del piano di sopra.

Figlio della fortuna
Anne-Laure Bondoux
San Paolo, 2010

Un viaggio ricco di promesse, di aspettative, un viaggio che oggi 
verrebbe chiamato della speranza, quello di un bambino alla ri-
cerca delle sue origini, di una madre che non conosce, guidato 
dal tenero affetto di una ragazza che per modo e momento gli 
è madre e che ogni sera, in un lungo e tormentato viaggio dalle 
coste del Mar Nero alla Francia, gli racconta la mirabolante storia 
di come lo ha trovato.

questioni di famiglia
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Quell’ arpia di mia sorella
Anne Fine
Salani, 2009

I rapporti devastati dalle crisi di crescita adolescenziale, ritratti dal 
giovane Will, usando come traccia un libro di guerra. Ma la situa-
zione degenera al punto da condurre ad un vero e proprio tono 
drammatico, ed infine ad un acme di furia che scuote lo stesso 
Will, e lo rende protagonista di ciò che finora ha solo riportato 
come spettatore.

La mia famiglia e altri disastri
Bernard Friot
Il Castoro, 2009

Racconti ironici, profondi e ribelli sono il sale di questo libro. Sara 
e Luca uniti da una “forse” amicizia, si raccontano e descrivono le 
emozioni e la difficoltà della crescita senza mai tralasciare uno 
sguardo attento alla famiglia e alla scuola.

Io sono il cielo che nevica azzurro
Giusi Quarenghi
Topipittori, 2010

L’autrice racconta la propria infanzia, in un piccolo paese delle valli 
bergamasche, in una tranquilla famiglia di  locandieri. Lo scorrere 
di una vita montana scandita dal succedersi e ripetersi degli even-
ti: i lavori stagionali, le feste di paese, i rintocchi del tempo dal 
campanile, e i piccoli e grandi rituali quotidiani nei quali ognuno è 
rigidamente legato al proprio ruolo nella comunità.
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questioni di famiglia
La famiglia Sappington
Lois Lowry
Il Castoro, 2009

I genitori di quattro scatenati fratelli Sappington si dimenticano 
spesso di avere dei figli e si irritano molto quando qualcuno glielo 
ricorda. Si irritano talmente che, ispirati dalla favola di Hansel e 
Gretel, fanno un piano per liberarsi di loro, vendendo la casa di 
famiglia mentre sono in viaggio. Ma non sanno che proprio il loro 
viaggio e il piano che hanno architettato i figli per liberarsi dei ge-
nitori ...

Cècile
Marie-Aude Murail
Giunti, 2010

Cecile è una giovane maestra elementare di primo incarico, minu-
ta e timida a livello quasi patologico. Tra i suoi allievi ci sono i figli 
di una numerosa famiglia di ivoriani, rifugiati politici in Francia, 
che per una serie di vicissitudini faticano a ottenere il permesso 
di soggiorno.
Questo piccolo giallo fa da sfondo a una storia estremamente toc-
cante, che parla di umanità e diritti civili.
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www.bibliotecasalaborsa.it/
ragazzi/xanadu2011/

XANADU
Comunita' di lettori ostinati

Xanadu. Comunità per lettori ostinati è un progetto per ragazzi basato su libri, fumet-
ti, musica e cinema.

Una rete sul territorio nazionale che collega diverse scuole medie e superiori, biblio-
teche scolastiche, comunali e di quartiere, in un percorso culturale che intreccia le 
diverse forme d’arte e di raccontare storie. Un tentativo di mettere in comunicazione 
pensieri e riflessioni di ragazzi dai 13 ai 16 anni di tutta Italia.

Xanadu è anche un luogo utopico, una zona onirica dove ritrovare sogni collettivi 
possibili e impossibili: una comunità per lettori ostinati, appunto, in cui ci si possa-
no scambiare consigli e informazioni e si possa riflettere su temi e su mezzi espres-
sivi, che sembrano dimenticati dal modo di vivere dei nostri giorni.



Cookie
Jacqueline Wilson
Salani, 2010

Beauty, la giovane protagonista, non è bella, non ha amiche e a 
scuola è stata soprannominata “Brutta”, ha una mamma bella e 
imbranatissima e un papà imprevedibilmente iroso che la rimpro-
vera anche per la più insignificante inezia.

Lo specchio delle libellule
Eva Ibbotson
Salani, 2010

“Delderton sarebbe infatti stata una scuola progressista, una 
scuola in cui i ragazzi sarebbero stati liberi di seguire i propri istin-
ti e di crescere in modo naturale”: immersa nella campagna del 
Devon la scuola dove l’undicenne Tally arriva nel 1939, fuggendo 
da una Londra minacciata dalle bombe di Hitler, è davvero un luo-
go dove regnano l’armonia e lo sviluppo autonomo. Ma la guerra 
tutto sconvolge e Tally si trova coinvolta in un  pericoloso viaggio 
in compagnia di un futuro re. 

La filosofia della pesca alla rana
Sandro Soleri
Mursia, 2009

Paolo, un ragazzino giudizioso e curioso, viene mandato dai ge-
nitori a passare le vacanze in un paesino della Liguria di Ponente 
presso due zie nubili, impegnate con la gestione del bar del paese. 
Dopo un primo momento di smarrimento, Paolo si  misurerà con 
il primo amore, con un’amicizia fraterna, con la dura vita di lavoro 
delle zie, ma anche con quesiti logico-filosofici proposti da uno 
strano personaggio e naturalmente con la pesca alla rana ...

adolescenti al centro
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Resta anche domani
Gayle Forman
Mondadori, 2009

La riflessione sul senso che potrebbe avere per un’adolescente 
una vita segnata da un trauma profondo e indimenticabile. Mia 
è in coma in seguito ad un incidente che le ha strappato tutta la 
famiglia: sospesa tra la vita e la morte deve scegliere se combatte-
re e accettare il peso di quel che è successo, o lasciarsi andare per 
annullare il dolore.

Lo sfigato
Susin Nielsen
Rizzoli, 2009

Ambrose è un dodicenne sfigato: i bulli della scuola lo persegui-
tano per i suoi pantaloni di cattivo gusto e la sua goffaggine; il 
suo sistema immunitario fa le bizze per ogni traccia di arachide 
nei cibi; la madre iper apprensiva lo isola dal mondo con il suo 
muro di ansie. La vita lo ha già allenato ad affrontare ogni disagio 
con rassegnazione e totale sfiducia nelle proprie capacità. E poi c’è 
Cosmo, vicino di casa, appena uscito di galera.

Il gatto dagli occhi d’ oro
Silvana De Mari
Fanucci, 2009

Si mischiano qui le diversità culturali e sociali al vademecum per 
diventare scrittori, l’infibulazione e i sogni adolescenziali, lo spiaz-
zante passaggio alla scuola media e l’amore per gli animali. Un po’ 
come già preannuncia il titolo assistiamo a una continua alternan-
za di fiaba e realtà, di magia e crudele verità,  con in più la poesia e 
la capacità di raccontare i ragazzi e i loro sentimenti.
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Il ragazzo che voleva arrivare ai confini del mondo
Henning Mankell
Rizzoli, 2009

L’ultimo capitolo della storia di Joel, dopo le prime tre tappe della 
sua avventura di vivere. Il ragazzo ha quindici anni e deve decidere 
del proprio futuro, deve fare i conti con ciò che lo lega al paesino 
sperduto del nord della Svezia dal cui freddo la madre è fuggita. 
L’inseguimento di un sogno può costare fatica, e la vita non rispar-
mia il dolore, ma Joel riesce ad arrivare al suo confine.

Io e gli invisibili
Beatrice Masini
(Storie e rime) Einaudi ragazzi, 2010

Oltre il cimitero, tra la ferrovia e la tangenziale, si è formato un 
campo nomade. Il nostro giovane protagonista lo nota per caso 
guardando dalla vetrina di un negozio. Certo è una realtà scomo-
da, tanti sono i discorsi che sente fare dagli adulti sulla questione.
Ma nella sua classe ci sono due bambini che arrivano proprio da lì 
e nasce tra di loro una naturale amicizia.

La mia vita con yoda
Tom Angleberger
Il Castoro, 2010

Chiedereste mai consiglio al più sfigato dei vostri compagni di 
classe, per risolvere le vostre situazioni più cruciali e imbarazzanti? 
Certo che no, a meno che quel minuscolo pupazzetto a forma di 
Yoda –che Dwight si è fabbricato infilandoselo al dito e dandogli 
la sua voce ventriloqua- non abbia acquistato in tutta la scuola la 
nomea di vero, infallibile oracolo. Così, tra cieca fiducia e scettici-
smo, tutti i compagni si avvicinano alla misteriosa saggezza della 
“Forza”:che sia reale o no, le sue dritte fanno sempre centro.
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Calvin l’invisibile
Neal Shusterman
(Battello a Vapore. Serie rossa) Piemme junior, 2010

Calvin, Anthony detto Antsy, Lexie; no, non ragazzi come tanti al-
tri ... Calvin è invisibile, per farsi vedere deve sbracciarsi, Antsy ha 
un’ironia malinconica da italo-americano e un  incredibile bisogno 
di amici, Lexie è la nipote non vedente del magnate del posto, acu-
ta e affascinante, che terrà insieme e dividerà i due protagonisti.

Nel mare ci sono i coccodrilli
Fabio Geda
Baldini Castaldi Dalai, 2010

La vera storia del piccolo Enaiatollah Akbari, che dal villaggio Af-
gano di Ghazni compie il suo viaggio della speranza verso l’Italia, 
con mezzi di fortuna e nelle condizioni più disperate.
Nell’intervista l’autore  si mette in ascolto di questo sopravvissuto, 
ricostruendo i fatti con immediatezza.

Stecco
D.L. Garfinkle
Salani, 2010

Michael è un adolescente troppo magro per la sua altezza, da qui 
il soprannome. Nel corso della prima liceo Michael inizia a scrive-
re un diario per sembrare una persona sensibile ma, attraverso la 
scrittura, inizia un viaggio verso la riscoperta  di sentimenti come 
l’amicizia, l’amore e il rapporto padre-figlio. Sentendosi più ma-
turo e sicuro di sé arriva a cambiare il proprio modo pessimista di 
vedere le cose, a perdere il soprannome ed iniziare una relazione 
con la ragazza che gli piace.
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Zio vampiro
Cynthia D. Grant
Salani, 2010

Una storia in cui il racconto di una violenza avviene nella maniera 
più sottile, onirica ed elegante possibile, dove non vi è falso pie-
tismo ma il forte cammino di crescita di una ragazza, irto dei pro-
blemi dell’adolescenza, dei suoi dubbi e delle problematiche che 
scaturiscono da una violenza domestica.

La vita cos’ è
Robin Epstein
De Agostini, 2010

Grace, come molti ragazzi americani, si guadagna qualche soldo 
con un lavoretto pomeridiano: va a fare compagnia agli anziani in 
una casa di riposo, in particolare a quelli ospedalizzati. Così cono-
sce il signor Sanders, che le insegna a giocare a carte, e col quale 
avvia un rapporto di amicizia e di stima reciproca. Fino a che il 
signor Sanders, malato di SLA, non le chiede di aiutarlo ad affret-
tare la fine. Grace si rifiuta, ma di fronte  al rapido peggioramento 
dell’anziano amico è preda di diversi ripensamenti.

Il lottatore di sumo che non diventava grosso
Eric-Emmanuel Schmitt
E/O, 2009

Jun ha quindici anni, ha lasciato la sua famiglia di cui non vuo-
le parlare, quando incontra Shomintsu maestro di sumo che, 
nonostante Jun abbia un fisico gracile, vede in lui un grande 
campione. Sotto gli insegnamenti del Maestro Jun verrà inizia-
to all’arte marziale, ma come può affrontare gli incontri, se non 
riesce ad ingrassare e soprattutto se sopraffatto dal dolore per 
le perdite subite?
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La vita come viene
Anne-Laure Bondoux
San Paolo, 2009

Alla morte dei genitori, a Patty viene affidata la tutela della sorella 
minore Maddy, ma è la più piccola che dimostra molto più sen-
no. Alla notizia della gravidanza di Patty, infatti, Maddy reagisce 
con spirito di adattamento: parte con la sorella per l’Ardeche, sulla 
strada che ha loro portato via i genitori, e insieme cercheranno di 
vivere la spensieratezza di una vacanza. I calcoli sbagliati sui ter-
mini della gravidanza, però, le confronteranno con le responsabi-
lità, le fatiche e le gioie di una nascita.

Il coltello che mi ha ucciso
Anthony McGowan
Rizzoli, 2009

Paul cammina sopra una linea come una bugia che separa giusti-
zia e perdizione. Ma una mattina, a scuola, reagisce all’ennesimo 
scherzo, e all’improvviso stare in equilibrio su quella linea non è più 
possibile.
A chiamarlo verso la salvezza è Shane, il leader di un gruppo di ra-
gazzi che ascolta buona musica e si tiene lontano dai guai. Dall’altra 
parte, c’è Roth, il ragazzo più violento della scuola, con il suo fascino 
oscuro e il rispetto misto al terrore che incute.

Il potere dell’ombra
Jaqueline Wilson
Salani, 2009

May e Selina sono amiche. Selina si diverte a turbare e sconvolge-
re la timida May, che a sua volta ha bisogno dell’interesse, del ca-
lore, della luce dell’altra. May sa che dentro di sé c’è qualcosa che 
aspetta di emergere, e desidera che Selina lo veda. Ma l’amica ha 
ben altro per la testa:  sostiene di essere una strega e offre a May 
la possibilità di esserlo a sua volta. Un sodalizio magico che le lega 
per sempre, in nome del temibile Potere dell’Ombra.
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Il libro di tutte le cose
Guus Kuijer
Salani, 2009

La storia  racconta del potere della fantasia con la quale Thomas 
cerca di liberarsi dalla tirannia d’un padre integralista e violento. 
Sebbene Thomas soffra profondamente per le punizioni corporali 
che il padre-padrone infligge sia a lui cha alla madre, mantiene 
una mente cristallina e burlesca, guidato dal suo desiderio più 
grande: “essere felice”.

Niente giochi nell’acquario
Cynthia Lord
Piemme Junior, 2009

È difficile, faticoso a volte, vivere con David, un fratellino autistico, 
che fa delle cose strane, come buttare i giochi nell’acquario o le-
varsi i pantaloni di fronte alla gente, che cerca sempre te perché 
il papà è sempre al lavoro e in costante ritardo e la mamma vuole 
continuare in casa la sua libera professione: occorre stabilire delle 
regole, chiare e intelligenti, e farle rispettare, ma non basta. Cathe-
rine vuole anche una sua vita, vorrebbe una nuova amica, della 
sua stessa età , dopo che la sua migliore amica è andata lontano.

Senza paura
Julia Green
Mondadori, 2009

Mia ha deciso di portare a termine una gravidanza a 16 anni, e 
di tenere Kai, ma ritrova la propria vita sovvertita dalla maternità, 
mentre tutto il mondo attorno a lei prosegue sugli usuali binari. 
Mia impara a proprie spese cosa significa avere un bambino in-
teramente dipendente dalle sue cure, e deve comprendere come 
potrà far evolvere la propria vita, proprio per poter essere una 
buona madre.
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Io dentro gli spari
Silvana Gandolfi
Salani, 2010

Santino e Lucio raccontano la loro storia, fatta di silenzi. Si tratta 
però di silenzi diversi, entrambi pesanti: Santino è immerso in un 
ambiente omertoso, che gli impone di tacere per non essere un 
infame, Lucio deve tacere di sé con tutti. Santino compie un gesto 
coraggioso: testimonia in un
processo per omicidio, e deve così diventare Lucio, crescere con 
la paura di incontrare di nuovo la mafia sul suo cammino arduo 
di crescita.

Una macchina da guerra
Robert Westall
Salani, 2010

Durante la seconda guerra mondiale in una piccola città inglese,  
un gruppo di ragazzini entra in possesso di una mitragliatrice, che 
nascondono in un rifugio antiaereo da loro appositamente co-
struito. Inizia così la loro guerra per combattere il nemico: i tede-
schi, ma anche un’altra guerra, per difendersi da un altro nemico: 
l’adulto.

la Storia sullo sfondo

Senza nulla in cambio
Anna Lavatelli ; Anna Vivarelli
San Paolo, 2010

 “Firenze 1820. Ma anche Trieste, Torino, la campagna toscana e i 
grandi paesaggi di un’Italia in fermento”. Tra desideri di libertà, vi-
branti aspirazioni al cambiamento politico-sociale e inquietudini 
del cuore, si articola una storia ricca di personaggi che incarnano 
ardori e sogni, ansie e batticuori.  Jacopo Morselli, sostenitore di 
Bonaparte, per il quale aveva “sacrificato se stesso senza ottenere 
nulla in cambio”. Dionigi Morselli, il nonno generoso e battagliero 
o la bella Eugenia, giovane coraggiosa ed anticonformista di cui si 
innamorerà Francesco.
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La casa delle rondini
Angela Ragusa
(Battello a Vapore. Serie rossa) Piemme Junior, 2010

La giovane protagonista si trova a ripercorrere la storia della pro-
pria famiglia, attraverso un vecchio diario ritrovato nell’antico 
palazzo nobiliare ereditato dal padre. All’intreccio dei turbolenti 
trascorsi famigliari, fanno da sfondo le vicende del sud Italia nel 
periodo della seconda guerra mondiale. In particolare di Taranto, 
presa di mira dalla flotta britannica nella cosiddetta “notte di Ta-
ranto” dell’11 novembre 1940.

La vita graffiata
Tamar Verete-Zehavi
Sonda, 2010

Ella è vittima di un attentato in un supermercato a Gerusalemme 
nel quale perde la vita anche la sua migliore amica. Dopo l’atten-
tato niente sarà più come prima nella sua vita; una forte rabbia le 
esploderà dentro e tormenterà la sua esistenza.
Cosa spinge una sua coetanea palestinese a farsi saltare in aria in 
un supermercato pieno di gente? Com’è possibile odiare fino al 
punto di volere e causare la morte di persone mai viste? A queste 
domande Ella deve trovare delle risposte, a qualunque costo.

Il giorno che cambiò la mia vita
Cesare Finzi
Topipittori, 2009

Cesare Finzi è un cardiologo che qui racconta gli anni dal 1934 
al 1945, ed il giorno che cambiò la sua vita è naturalmente il 3 
settembre 1938, la promulgazione delle leggi razziali. Di qui co-
minciano infatti le traversie di Cesare e della sua famiglia. La vita 
quotidiana di discriminazione prima, e poi la fuga, la clandestinità, 
il trovarsi proprio sul fronte della linea gotica nel momento crucia-
le della guerra, le vicende private e le riflessioni più ampie.

TEMPO LIBeRO IN RETE < 25



Auslander
Paul Dowswell
Feltrinelli Kids, 2010

Piotr è un orfano polacco di origini tedesche, possiede le caratte-
ristiche fisiche dell’ariano nordico, quindi viene avviato in Germa-
nia per essere adottato. Viene accolto da un professore dell’Istitu-
to di Antropologia, Ereditarietà Umana ed Eugenetica di Berlino, 
che lo inserisce a scuola e nella Hitler Jugend, ma il ribattezzato 
Peter non riesce a sentirsi parte del regime: la sua coscienza non 
può accettare i crimini di cui viene a conoscenza, anzi vi si ribella 
apertamente.

Radio niente
Francesco D’Adamo
De Agostini, 2010

Una radio ribelle e clandestina, che trasmette solo di notte e solo 
musica da vinile. Stella del Mattino parla da sola nella notte per rac-
contare le storie che raccoglie di giorno in giro per la città. Come 
la storia di Lupo Omega: una scuolaccia di periferia, una banda di 
bulli, l’amore impossibile per Manila la bella. O la storia dell’Astro-
nave e Vil Coyote, della più scalcinata squadra di basket che si sia 
mai vista e di un torneo che si trasforma in qualcos’altro.

Terra nera
Michel Honake
Lapis, 2010

I paesaggi innevati della Russia e della Terra Nera d’Ucraina del 
XIX secolo, dove fa da sfondo l’inizio della rivoluzione russa. Terra 
Nera è la tenuta lasciata in eredità dalla Baronessa Danilov al fi-
glio adottivo, Stepan Ciakarov, compositore di talento, allievo del 
grande Ciajkovskij, al quale si prospetta una brillante e folgorante 
carriera.
In seguito alla morte della baronessa si trama un piano machiavel-
lico per farlo cadere in disgrazia.
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Bernardo e l’angelo nero
Fabrizio Silei
Salani, 2010

Bernardo ha dodici anni quando gli Alleati giungono in Toscana, 
è figlio del podestà del paese ed è un ragazzo balilla a tutti gli ef-
fetti, munito persino di una pistola che spara colpi veri. Bernardo 
trova un pilota afroamericano ferito su un albero. Decide di farlo 
suo prigioniero, soprattutto per conquistare la fiducia e la consi-
derazione di un padre troppo convinto delle proprie idee.

Intrigo alla corte del Re Sole
Pietri Annie
(Il gatto nero) Feltrinelli Kids, 2009

Oltre alle normali vicende di tradimenti e trame di palazzo, facil-
mente evincibili dal titolo, troviamo nobili che puzzano, che han-
no problemi intestinali, che sono persone davvero meschine e 
senza scrupoli. Sullo sfondo, a tratti, c’è la Francia della corte di 
Re Sole, descritta con competenza e correttezza storica (notevoli 
le descrizioni dei banchetti di corte, dei giardini della corte di Ver-
sailles così come degli interni del palazzo stesso).

La bambina di polvere
Nathalie Abi-Ezzi
Mondadori, 2009

Il morbido e ritmato “tric-tric-tric” su cui la madre trita il prezzemo-
lo, il leggero fruscio della sottana sulla sua gamba, il sibilo del ferro 
a vapore ... suoni che ristabiliscono una rassicurante quotidianità, 
laddove la stessa è sconvolta dai rumori della guerra. Siamo nel 
Libano del 1981, è guerra civile. Una famiglia che vive alla periferia 
di Beirut. E’ Ruba, a mantenere ardente e viva la speranza, pur vi-
vendo la drammatica esperienza della guerra non vuole rinuncia-
re alla sua possibilità di comprendere, di arrabbiarsi, di ribellarsi, di 
emozionarsi, di sognare, di credere che ogni giorno vada vissuto 
con pienezza ed intensità.
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Una volta ... la storia di Felix
Morris Gleitzman
Mondadori, 2009

Alla vigilia dell’occupazione nazista, Felix viene affidato a un orfa-
notrofio cattolico dai genitori, librai ebrei. Quando alcuni soldati 
tedeschi bruciano i libri dell’orfanotrofio,  Felix fugge per cercare i 
propri genitori e avvertirli che i nazisti  odiano i libri. La dura realtà 
gli fa scoprire che i tedeschi  non odiano i libri ma gli ebrei, e ben 
presto Felix si ritrova a  dover scappare e a proteggere non solo se 
stesso ma anche la piccola Zelda, i cui genitori sono stati uccisi. 

Una partigiana di nome Tina
Anselmo Roveda
Coccole e Caccole, 2010

La vita di una staffetta partigiana che è divenuta poi una delle 
donne più importanti della storia della nostra Repubblica: Tina 
Anselmi. La storia di una ragazza, limpida e leggera nel suo essere, 
densa di una Storia difficile, fatta di scelte importanti. Una vita, 
molte vite date per il diritto a sognare un futuro di libertà, giustizia 
e diritti che spesso oggi diamo per scontati.
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Poesie alla luna
Rizzoli, 2009

Shakespeare, Leopardi, Whitman, Emily Dickinson e non solo, per 
questo omaggio alla luna a quarant’anni dal primo allunaggio. Per 
riscoprirne la poesia grazie alle parole dei poeti che l’hanno can-
tata e alle splendide immagini d’arte di De Conno, che ne restitui-
scono la magia e l’aura misteriosa e rarefatta.

Io ti domando. Storie dell’Antico Testamento
Giusi Quarenghi
Rizzoli, 2010

Un libro sui racconti contenuti nell’Antico Testamento, sulle parole 
che ci sono state tramandate e sul significato che possono avere. 
In una versione particolarmente adatta ai lettori più giovani e ar-
ricchita da immagini che ne ampliano il messaggio.
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parole speciali sono le poesie dedicate alla luna,
parole speciali sono quelle dell'Antico Testamento,
nella forma cercata da un'importante scrittrice.
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Ti chiedi dove puoi trovare tutti i libri presentati in questo fascicolo? Facilissi-
mo, puoi collegarti a internet, entrare nella pagina:
http://opac.provincia.bergamo.it  e controllare da quali biblioteche sono pos-
seduti. E se vuoi anche prenotarli direttamente da casa! Naturalmente ti puoi 
comunque rivolgere a queste BIBLIOTECHE COMUNALI, che si sono associate 
per meglio rispondere a ogni esigenza di lettura e di informazione. 

TI ASPETTIAMO.  BUONA LETTURA!
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