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Una bibliografia con 51 nuovi libri di nar-
rativa e 2 di divulgazione (di economia 
e astronomia), e con altri 15 ripropo-
sti, collegati a qualcuno dei libri nuovi per 
analogia con l’autore o col tema.
  

I libri presentati in questo opuscolo sono stati scelti da un gruppo di bibliote-
carie lettrici, tra quelli segnalati nei bollettini mensili dal Coordinamento delle 
Librerie per ragazzi (consultabile nel sito www.liberweb.it) e nei siti www.fuo-
rilegge.org  e www.biblioragazzi.com

Le 53 novità sono state pubblicate tra il novembre 2011 e il settembre 2012.

I temi, i generi e i linguaggi sono vari, in modo da soddisfare i differenti gusti 
dei lettori a cui ci rivolgiamo. Tante storie che si propongono come un stimolo 
alla lettura, compito che biblioteche e bibliotecari svolgono per il ruolo che gli 
compete, ma anche per grande passione.

Un percorso che può anche portare a altri percorsi, ancora librari, ma anche 
di altri documenti.

Ecco allora i  collegamenti a film e siti web.
Una RETE, con rimandi che suggeriscono altre letture, altre immagini, altri 
modi di leggere e di informarsi, altri modi di viaggiare con la mente e con le 
emozioni.
E allora buoni viaggi!

i bibliotecari

Una nuova proposta di lettura
rivolta a ragazzi e ragazze
dagli 11 ai 14 anni.
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Nell’opuscolo i libri (disposti  secondo l’ordine alfabetico del titolo) sono pre-
sentati con la riproduzione della copertina, il titolo, l’autore, la collana, la casa 
editrice, l’anno di edizione e una breve descrizione del contenuto (la descrizione 
è ripresa in alcuni casi da LIBER DATABASE, in altri da IBS).

Sono state utilizzate anche altre indicazioni, proprio come una mappa capace 
di essere uno strumento utilissimo a trovare le strade, i percorsi, le destina-
zioni. Ecco dunque parole chiave, siti web o link a specifiche pagine di internet, 
qualche film.
Per ogni libro ci possono essere tutte queste “piste”, oppure solo alcune, quelle 
ritenute più utili a scoprire qualcosa in più di quel libro, o utili a sollecitare 
altre letture.

Le parole chiave, quando sono utilizzate, sono concetti che già non si trovano 
nel titolo o nell’abstract. Parole che vogliono sottolineare qualche aspetto del 
contenuto, e che intendono incuriosire il lettore che magari con quell’indizio, 
capisce che quel libro è proprio quello giusto da leggere. In qualche caso indicano 
il genere (è un giallo, è un horror).

I siti web e le pagine di internet sono riferimenti che a volte aiutano a saperne di 
più su quel libro, a volte sull’autore, a volte sui temi affrontati. Altre volte sono 
invece libere associazioni interessanti per indicare un possibile percorso stimolan-
te, che si potrà fare o non fare.

Tra i siti ce ne sono due indicati in molti libri,  specializzati in lettura e lettera-
tura giovanile, che possono essere molto utili per approfondire il contenuto del 
libro (e decidere poi se leggerlo o no), ma da prendere anche quali riferimenti 
indipendenti, da utilizzare quando ci si vuole immergere nel mondo dei libri 
per ragazzi. Sono:

www.fuorilegge.org segnalato con il simbolo
   in RICERCA SU FL inserire il titolo del libro

biblioragazziletture.wordpress.com segnalato con il simbolo
     in SEARCH inserire il titolo del libro

I film indicati a volte sono quelli tratti dallo stesso libro, altre invece sono solo 
un’idea per seguire lo stesso tema del libro. Tra questi alcuni sono disponibili 
nelle biblioteche (per legge lo possono essere solo quelli il cui DVD  è uscito da 
almeno 18 mesi).

Di quattro libri abbiamo riportato il commento di ragazze che li hanno letti.

I simboli che riportiamo di seguito segnalano l’età che riteniamo adatta per 
iniziare a leggere quel libro:
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L’arte di sparare balle
Jordan Sonnenblick 
(Extra) Giunti, 2011

L’adolescente San Lee, adottato dalla Cina 
e trapiantato in Pennsylvania, s’inventa un 
sacco di balle per essere accettato dai nuovi 
compagni e soprattutto per far colpo sulla 
coetanea Woody.

bibliotecaria

www.tribunaledeiminori.it/adozione-internazionale.php

L’autobus di Rosa
Fabrizio Silei, Maurizio A. C. Quarello 

Orecchio acerbo, 2011

Un nonno racconta con rammarico al ni-
potino di essere stato testimone passivo 
del celebre episodio di ribellione pacifica di 
Rosa Parks che si rifiutò di cedere il proprio 
posto in autobus a un bianco.

lotta antirazziale

http://it.wikipedia.org/wiki/Rosa_Parks

Il ballo delle piume
Alberto Arato
Lapis, 2012

Leo è insicuro, Federica al contrario sa 
esattamente cosa vuole: evitare la chiusura 
della scuola, una vecchia villa ottocentesca 
su cui pesano interessi dai risvolti poco leciti 
che coinvolgono preside, sindaco e un grup-
petto di ragazzi che va in giro con catene, 
manganelli e croci celtiche. 

bullismo
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Il cavaliere fantasma
Cornelia Funke
(I grandi) Mondadori, 2012

Jon non vuole andare nel collegio dove la 
madre, innamorata del Barbuto, vuo-
le mandarlo a studiare. Arriva quindi a 
Salisbury di pessimo umore e per niente 
convinto. Figuriamoci quando gli appaiono 
alcuni fantasmi che non vedono l’ora di uc-
ciderlo, per il solo fatto che è un lontano di-
scendente di un contadino che osò ribellarsi 
all’ingiusto trattamento del signore. Jon 
incontra Ella che gli rivela un segreto. Tut-
ti i personaggi storici citati sono realmente 
esistiti e al termine del libro c’è un glossario 
per scoprire ancora più notizie su di loro.

La puntata di Ulisse il piacere della scoperta
“Riccardo cuor di leone” sul sitoweb della RAI

Che ne sai tu dell’amore
Marco Tomatis; Loredana Frescura 

(Chrysalide) Mondadori, 2012

Rocco si risveglia immobile in un letto d’ospe-
dale: intorno a lui il buio e voci che diven-
tano colori. Even vive in una casa-famiglia 
alla continua ricerca delle sue radici, di sua 
madre. Rocco vuole scoprire cosa gli è acca-
duto e soprattutto il senso delle storie che 
Even ogni giorno gli regala, storie d’amore 
antiche come la sabbia del deserto.

Bibbia

www.mondichrysalide.it
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L’isola del tempo perso
Silvana Gandolfi; ill. di Giulia Orecchia 
(Gl’istrici) Salani, 2008
Durante una gita scolastica in una miniera abbandonata l’undicenne Giu-
lia e la sua amica Arianna si perdono e finiscono nell’Isola del tempo perso, 

abitata da persone, animali e oggetti che si sono perduti sulla Terra.

Il  club degli amici immaginari
Silvana Gandolfi; ill. di Giulia Orecchia 
Salani, 2012

Oscar, quasi dieci anni, trascorre le vacanze 
estive al mare, con i genitori, in una casa isola-
ta, abbarbicata tra le rocce della caletta di Por-
topidocchio. In una notte di luna, Oscar scende 
di nascosto in spiaggia, dove incontra Mia, una 
giovane sirena, bellissima e spericolata. Sarà lei 
a spingerlo a fuggire sull’Isola del Tempo Perso. 
Ma non tutto fila liscio: un gruppo di Cannibali 
ha lasciato l’Isola ed è piombato sulla Terra per 
attuare un colpo di stato. Mia però ha un pia-
no: radunare un piccolo esercito di amici im-
maginari e combattere i Cannibali che hanno 
già conquistato il Palazzo del Potere.

rapporti
    col padre

Cuori di carta
Elisa Puricelli Guerra

(Carta bianca) Einaudi ragazzi, 2012

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 in-
contrarsi 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. A poco a poco, però, dalle 
loro parole emerge una realtà sempre più stra-
na e inquietante. Dove si trovano davvero Dan 
e Una? E perché tutti i giorni devono prendere 
una medicina che cancella i loro ricordi?

biblioteca
collegio
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Ariel che sapeva volare 
Victoria Forester 
Il Castoro, 2009
Inserita in una scuola governativa per ragazzi iperdotati Ariel, bambina 
che sa volare, scopre che dietro l’interessamento apparentemente affettuo-
so della dottoressa Snark verso gli allievi si nasconde un orribile progetto.

La trilogia ambientata in una società futura dell’autore Lowry, Lois
(Y) Giunti, 2010-2012

The giver
In una società futura, perfetta e controllata, Jonas, 12 anni, vive come i suoi 
coetanei, assegnato a un uomo e una donna che deve però lasciare quando è 
chiamato a svolgere il suo compito di raccoglitore delle memorie collettive.

Il messaggero
In un villaggio del 2073, un tempo accogliente ma ora in procinto di chiu-
dere le frontiere, il giovane messaggero Matty - che ha un segreto dono 
speciale - parte per riportare al cieco Veggente la figlia Kira, una disabile.

La rivincita
In una società futura tornata pre-tecnologica, nella quale la lotta per la 
sopravvivenza è quotidiana, l’adolescente Kira, pur segnata dalla deformi-

tà, riveste un ruolo privilegiato in virtù del suo talento artistico.

Divergent
Veronica Roth 
De Agostini, 2012

In una futura Chicago isolata dal resto del 
mondo e con una società divisa in cinque 
fazioni, ciascuna con uno stile di vita ri-
gidamente uniforme, Beatrice, 16 anni, 
abbandona gli altruisti Abneganti per i co-
raggiosi Intrepidi.

diversità
distopia
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questo libro è stato letto da Chiara (13 anni)
che ne parla così:

Consiglio la lettura perché è un libro che offre uno 
spunto di riflessione sulla vita difficile del popolo 
Palestinese e quindi permette, sia pure in un modo 
divertente e simpatico, di venire a conoscenza di 
problematiche serie e molto attuali. Voto 4 stelle

Un  dono color caffè
Lia Levi; ill. di Simona Bursi 
(Il  battello a vapore. Serie arancio)
Piemme, 2011  

Alla vigilia della prima guerra mondia-
le Mariuccia, ragazzina ebrea italiana che 
vive in campagna, diventa amica di una 
coetanea che arriva da Firenze e da quel 
momento le loro vite e quelle dei loro di-
scendenti s’intrecciano.

rapporti tra
           generazioni

Dove le strade non hanno nome
Randa Abdel-Fattah

(Gaia Junior) Mondadori, 2012

Hayaat ha tredici anni e una missione. Sua 
nonna, Sitti Zeynab, è molto malata e non 
vuole morire senza avere toccato per un’ulti-
ma volta la sua terra. La ragazzina è convinta 
che un pugno della terra natia di Gerusalem-
me potrebbe addirittura salvarle la vita. C’è 
soltanto un problema: l’impenetrabile mura-
glia che divide la Palestina da Israele.

questione
palestinese   
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Economia! Una scienza da scoprire,
dal baratto allo spread 
Davide Ciferri, Stefano Di Colli;
ill. di Fabio Magnasciutti 
(Ah, saperlo!) Lapis, 2012

Attraverso dialoghi esemplificativi spiega-
zioni sui vari sistemi economici, dal barat-
to al mercato, fino agli investimenti, allo 
spread e alle diverse teorie economiche che 
regolano o vorrebbero regolare il mondo 
attuale.

Ero cattivo
Antonio Ferrara 

(Narrativa) San Paolo, 2012

Angelo, 12 anni, disobbediente e agitato, 
è convinto d’essere cattivo e irrecupera-
bile perché un suo scherzo ha causato la 
morte per infarto di un’insegnante, ma un 
soggiorno forzato in una comunità gli farà 
cambiare idea.

sognare
condividere

L’estate dei segreti
Chiara Carminati
(Storie e rime) Einaudi ragazzi, 2012

Dario viene obbligato a passare le vacan-
ze a Dandelion, la vecchia casa degli zii, 
isolata nella campagna vicino a un grande 
fiume. Durante un tentativo di fuga, Dario 
incontra Simone, che lo porta a scoprire 
il fiume, tra avventure in canoa, sentieri 
nascosti e leggendari pesci siluro. Ma Si-
mone nasconde un segreto e quando Dario 
lo scoprirà, sarà costretto a venire a patti 
con i suoi pregiudizi.

differenze di genere
ecosistema del Po
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Obbligo o verità
Annika Thor 
(Kids) Feltrinelli, 2007
Nora, 12 anni, si confronta e si scontra con le sue coetanee, tra amicizie tradi-
te, gelosie, prepotenze e vigliacche alleanze contro chi è più debole o diverso.

Piantatela!
Jacqueline Wilson; ill. di Nick Sharratt 
Salani, 2007
Mandy, 10 anni, una madre iperprotettiva da un lato e un gruppo di com-

pagne di scuola che la perseguitano dall’altro, stringe un’inaspettata amici-
zia con Tanya, adolescente in affido, difficile ma con lei affettuosissima.

Fiato sospeso
Silvia Vecchini; ill. di  Sualzo 
(Tipitondi) Tunué, 2011

La giovanissima nuotatrice Olivia, affetta 
da numerose allergie e iperprotetta, de-
sidera uscire dal proprio guscio e dall’uni-
verso ristretto della piscina per scoprire il 
mondo. Fumetto a colori.

bullismo
amicizia

I gatti lo sapranno
Giovanni Ricciardi

(Tascabili) Fazi, 2009

Il commissario Ottavio Ponzetti si aggira per le 
strade del centro storico di Roma, tra quartie-
re Esquilino e rione Monti, alle prese con la sua 
nuova indagine: hanno investito la sora Giovan-
na, la gattara, lasciandola mezza morta in via 
Turati. Nessuno ha visto né sentito niente. Ma 
c’è qualcosa di strano, dettagli fuori posto che 
il commissario Ponzetti cerca di riordinare con 
la sua logica lenta e testarda, mentre l’anziana 
donna è ricoverata in coma al San Giovanni.

è un giallo
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Giovanna d’Arco,
la ragazza dal vestito rosso
Teresa Buongiorno 
Salani, 2011

Nella Francia del Quattrocento l’adole-
scente Giovanna d’Arco fugge di casa per 
realizzare la missione celeste cui si sente 
vocata: ridare prestigio al trono francese 
combattendo a fianco del Delfino contro gli 
inglesi.

Film: Giovanna d’Arco, Luc Besson, 1999

La governante:
allegra storia di un cadavere devoto
Édouard Osmont; ill. di Sara Gavioli 

(Lampi light) Orecchio acerbo, 2010

Alla vigilia di un duello un uomo ammazza 
per sbaglio la propria governante e ter-
rorizzato dalle conseguenze ne nasconde il 
cadavere, che comincia però a perseguitar-
lo apparendogli ovunque.

Collana Lampi light

Racconti classici della letteratura fantastica, d’avventura e noir. Esposti alla 
luce delle immagini che, come lampi nella notte, improvvisamente rovescia-
no la visione delle cose. Lampi, lampi di grande letteratura che squarciano 
l’oscurità e illuminano il cammino di chi non si accontenta delle strade più 
battute e cerca percorsi nuovi e originali. Albi illustrati per adolescenti e 
adulti che non dovranno più rubare quelli dei fratelli minori o dei figli per 

appagare, insieme, il desiderio della grande letteratura e quello dell’illu-
strazione d’autore.
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Graffiti moon
Cath Crowley
(Chrysalide) Mondadori, 2011

Cinque minuti ... anche stasera l’ha man-
cato per soli cinque minuti. Da mesi Lucy 
insegue Shadow, il più originale, inventivo e 
misterioso writer di Melbourne. Nessuno lo 
ha mai visto, nessuno sa nemmeno chi sia, 
tranne Poet, l’amico che dà i titoli ai suoi 
graffiti. Ma Lucy è decisa ad incontrarlo. Sa 
che Shadow è il ragazzo giusto: intelligente, 
creativo e appassionato di arte come lei. 

vita di strada

vedi il book trailer in youtube

Granpà
Christophe Léon

(Gli arcobaleni) Camelozampa, 2012

John, 16 anni, è stato cresciuto dal nonno 
nel suo ranch in Colorado. Di notte, vanno 
assieme a sabotare le ruspe dell’Arizona Oil 
Company che vuole privarli della loro terra 
per trasformarla in un campo petrolifero.

disobbedienza civile

JJ contro il vento: un pellerossa del nostro tempo 
Guido Sgardoli 
Fabbri, 2012
Dakota del sud, riserva indiana di Pine Ridge, primi anni duemila: l’amicizia 
e la complicità tra l’undicenne JJ che vive in una baracca, Rafael vittima di 

alcuni bulli, il vecchio saggio Elmer e il professor Doll.
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Hetty: una storia vera
Hetty Verolme
Il Castoro, 2012

Hetty ha dodici anni nel 1943 quando vie-
ne strappata ai genitori e imprigionata con 
i fratelli nella casa dei bambini del campo di 
Bergen-Belsen, lo stesso dove muore Anna 
Frank. Come Anna Frank, Hetty ha vissuto 
ad Amsterdam prima di essere presa pri-
gioniera, ma il destino le dà un compito 
diverso. È lei a fare da mamma ai bambini 
del campo, è lei a moltiplicare i momenti di 
dolcezza, è lei a ripetere ai piccoli prigionie-
ri che - anche nell’orrore - la vita è bella.

shoah

Ida B: ... e i suoi progetti per essere felice,
evitare il disastro e (possibilmente)

salvare il mondo
Katherine Hannigan 

Fabbri, 2005

Ida B, 9 anni, figlia unica, fa diventare duro 
il suo cuore per affrontare tre dolori: il can-
cro della madre, la scuola finora evitata 
studiando privatamente a casa e la vendita 
dei terreni di famiglia cui è tanto legata.

maestra che legge 
ad alta voce

questo libro è stato letto da Chiara (13 anni)
che ne parla così:

Ne consiglio la lettura perché è un libro ironico 
e divertente. Nello stesso tempo ci fa capire che 
ad ogni problema possiamo trovare una soluzio-
ne. Inoltre insegna a rispettare e a proteggere la 
natura. E’ un libro veloce da leggere e scritto con 

parole semplici e comprensibili. Voto 4 stelle.
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L’indimenticabile estate di Abilene Tucker
Clare  Vanderpool
Giralangolo, 2012

Siamo nel 1936 a Manifest, Stati Uniti. 
Abilene Tucker è sola. Perché il padre l’ha 
mandata a trascorrere le vacanze estive in 
quella sperduta cittadina del Kansas, tra 
gente sconosciuta? Che cosa nascondono il 
suo ospite e la cronista del notiziario cit-
tadino? E che cosa significano tutte quel-
le lettere e la mappa trovate nella scatola 
nascosta sotto un’asse del pavimento?

è un giallo

Gli indivisibili
Jerry Spinelli

(Contemporanea) Mondadori, 2012

Jake e Lily, gemelli undicenni quasi insepara-
bili e capaci di sentirsi telepaticamente, af-
frontano un momento di separazione e cam-
biamento che li allontana e fa soffrire ma che 
segna invece una nuova fase della loro vita.

amicizia

Le avventure di Tom Sawyer 
Mark Twain; ill. di Claude Lapointe 
(Il battello a vapore. Classici) Piemme, 1997  
L’intraprendente Tom, che vive con la burbera zia Apollonia in un paesino 
del sud degli Stati Uniti, sulle rive del Mississippi, assiste per caso a un mi-

sterioso delitto.

Guerre in famiglia 
Jerry Spinelli; ill. di Alberto Rebori 
(Oscar Junior) Mondadori, 2010  
Narrati alternativamente dall’uno e dall’altra i tragicomici litigi e i crudeli 
dispetti fra l’ordinatissimo e vanitoso Greg e sua sorella Megin, sciatta e 

appassionata giocatrice di hockey su ghiaccio.
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Invisibile
Giuliana Facchini 
(Narrativa) San Paolo, 2012

Il ritrovamento di una bambina sola, nasco-
sta in una grotta nel bosco, porta alcuni ado-
lescenti italiani, in vacanza in un paesino di 
montagna, a confrontarsi con la brutale real-
tà dei trafficanti di lavoratori clandestini.

amicizia
immigrazione

Kamu dei lupi
Alberto Melis; ill. di Matteo Piana 

(Il battello a vapore. Serie arancio)
Piemme, 2011

Nell’Europa neolitica il giovane orfano Kamu, 
abile cacciatore con l’arco, cerca di portare 
in salvo la propria tribù attaccata da feroci 
guerrieri: un’impresa rischiosa, durante la 
quale verrà però protetto dai lupi.

leggende

The kissing game: piccole ribellioni quotidiane
Aidan Chambers 
(Extra) Giunti, 2011  

Una ragazza che trova lavoro travestita da canguro in un parco 
dei divertimenti, il ricordo del nonno minatore, un ragazzo che 
vede una torre fantasma e altro ancora in 16 brevi racconti con 
protagonisti adolescenti. 

questo libro è stato letto da Elga (13 anni) che ne parla così:

Io consiglio la lettura di The kissing game perché i mini racconti non fi-
niscono mai veramente, l’autore avvia solo il finale, lasciando al lettore la 
possibilità di farlo finire bene o male dando spazio alla nostra fantasia, e 
questo mi è piaciuto molto. I racconti parlano di ribellioni di adolescenti 

che cercano di vivere la vita nel migliore dei modi. Voto 4 stelle



14 > TEMPO LIBeRO IN RETE 2013 TEMPO LIBeRO IN RETE 2013 < 15

Luke e Jon: storia di un’amicizia
Robert Williams
Rizzoli, 2012

Morta la madre in un incidente Luke, 13 anni, si trasfe-
risce con il padre in un villaggio industriale della cam-
pagna inglese e nella loro elaborazione del lutto s’inseri-
sce l’amicizia con Jon, ragazzo solitario ed emarginato.

Il  maestro nuovo
Rob Buyea

Rizzoli, 2012

Il racconto a più voci di alcuni bambini di una 
classe elementare americana, alle prese con 
un maestro dai metodi innovativi, e poi con 
un terribile incidente che li mette di fronte a 
responsabilità e paura.

coma  

Film: Il rosso e il blu, Giuseppe Piccioni, 2012

Mandela: l’africano arcobaleno
Alain Serres; ill. di Zaü
(Arcobaleni) EMI, 2012

La vita di Nelson Mandela, ripercorsa quasi anno per 
anno, da quando nasce, nel povero villaggio di Mvezo, alla 
sua lotta contro l’apartheid, ai lunghi anni di prigionia e, 
infine, alla presidenza della repubblica sudafricana.

Apartheid
Erika De Pieri
(Armi da taglio) Barbera, 2009
L’autobiografia scritta da Nelson Mandela dal carcere di Robben Island, 
riscritta nel linguaggio del fumetto. Attraverso l’esperienza personale e in-
tellettuale di Mandela si ripercorrono a ritroso le drammatiche evoluzioni di 
quei movimenti politici che senza esitazioni si ribellarono all’oppressione del 

colonialismo e delle leggi razziali imposte dai bianchi in Sudafrica. 
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Il mistero del London Eye
Siobhan Dowd 
(I geodi) Uovonero, 2012

A Londra i fratelli adolescenti Ted e 
Kat, il primo affetto dalla sindrome di 
Asperger e appassionato di meteorolo-
gia, partecipano attivamente alle ricer-
che del cugino Salim, sparito dopo un 
giro sul London Eye.

metereologia

questo libro è stato letto da Chiara
(13 anni)

che ne parla così:

Consiglio la lettura di questo libro perché è 
simpatico e divertente e nello stesso tem-
po fa pensare a come sia difficile e triste la 
vita delle persone che soffrono di autismo. 
Inoltre la storia è ricca di colpi di scena e di 
suspance. Voto 5 stelle.
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Mondo tarocco
Domenica Luciani 

(Il gatto nero) Giunti, 2011

Il tredicenne Vittorio è stufo di essere invi-
sibile agli occhi di genitori, fratelli e com-
pagni di classe, ma soprattutto a quelli di 
Grazia, la ragazza che ama, e per stupirla 
s’improvvisa cartomante!

chat
imbroglio

Il mistero della città fantasma
Domenica Luciani
(Biblioteca junior) Giunti junior, 2011
Gaspare viene invitato a passare un periodo in campagna, a casa dei nonni 
del suo amico Bruno, in un paese che, da quando il terremoto l’ha buttato 
giù, si dice sia diventato una città fantasma. La vacanza si prospetta com-
plicata: intanto c’è Bruno, insopportabile come in città. L’unica cosa buona 
che ha è sua sorella Celeste, sempre più bella e attraente, ma sempre più 
innamorata di un altro, ovviamente.

Roba dell’altro mondo 
Domenica Luciani; ill. di Roberto Luciani 
(Sbuk) Feltrinelli, 2002  
Felice, tredicenne fiorentino, detto Felix, passa ad altra vita ingoiando un 
ovetto di cioccolato, così, da fantasma, in compagnia di due suoi avi assiste 
con spasso alle vicende, spesso esilaranti, di genitori, parenti e amici.

Tostissimo! 
Domenica Luciani; ill. di Roberto Luciani 
(Sbuk) Feltrinelli, 2001 
Ozzy, tredicenne fiorentino che la mamma appassionata di rock ha chiamato 
così in onore di Ozzy Osbourne, scopre che suo padre, mai conosciuto prima 
e adesso in tournée in Italia, è una famosissima rockstar americana.
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Un mucchio di soldi un mare di guai
Richard Newsome 

Rizzoli, 2010 

Il tredicenne australiano Gerald si trasferisce 
a Londra dopo la morte di una sconosciu-
ta prozia che lo ha designato erede del suo 
ingente patrimonio, affidandogli però anche 
l’arduo compito d’indagare sul suo omicidio.

è un giallo

Il mummificatore
Nicola Brunialti
(Vertigo) Newton Compton, 2011

Sophie ha tredici anni e tutti pensano che 
sia una ragazzina “strana”. L’unico con cui 
si confida è nonno Thomas, che l’ha sempre 
accettata e amata così com’è. Ma il nonno è 
morto, da tre anni ... Eppure Sophie non lo ha 
mai dimenticato: ogni mattina, prima di an-
dare a scuola, lo va a trovare a Ober St Veit, 
il cimitero di Vienna, e gli racconta segreti e 
paure. Ma un giorno, tra tombe e alberi spo-
gli, Sophie scompare, senza lasciare traccia.

fantasmi
serial killer

Film “La sposa cadavere, Tim Burton e Mike Johnson, 2005
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Nei campi di oro rosso
Ave Gagliardi 
(Il battello a vapore. Storie di oggi)
Piemme, 2011

Raggiunta l’Italia in cerca di lavoro l’ado-
lescente nigeriano Amadi, con l’aiuto di al-
cuni amici, soccorre il padre Obi, accusato 
ingiustamente di aver rapito un bambino.

sfruttamento

Niente mi basta
Giusi Quarenghi

Salani, 2012

Il tormentato rapporto di Melania Gaspara 
con il cibo e la madre nel racconto in terza 
persona dei suoi drammatici 13 anni e poi, 
in prima, dei suoi 17, con il trasferimento 
all’estero e una possibilità di riconciliazione.

anoressia
identità

http://www.youtube.com/watch?v=SaCLgtk7b1Y

Nodi al pettine
Marie-Aude Murail 
(Extra) Giunti, 2011  

Louis, 14 anni, studente liceale di buona 
famiglia, si ritrova a fare uno stage di par-
rucchiere che gli dischiude le porte di un 
mondo insospettato, oltre a chiarirgli cosa 
desidera veramente per la propria vita.

diversità
rapporto col padre
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Non abito più qui
Gabi Kreslehner
(Narrativa) San Paolo, 2012  

Dopo la separazione dei genitori e il conse-
guente trasloco in un’altra casa con la ma-
dre e i fratellini, la quindicenne Susanne ha 
difficoltà ad adattarsi al nuovo ambiente 
domestico e scolastico.

identità
innamoramento

Non chiamatela Crudelia Demon
Anna Lavatelli; ill. di Giulia Sagramola 

(Il battello a vapore. Serie rossa)
Piemme, 2012

Katia, poiché il suo gruppo di amici ha de-
vastato il giardino di un’anziana, deve an-
dare a tenerle compagnia per punizione due 
volte a settimana, non immaginando come 
questa conoscenza forzata potrà cambiarle 
la vita.

gulag staliniani

Oltre la soglia
Tito Faraci 
(Freeway) Piemme, 2011

Un gruppo di adolescenti cerca di soprav-
vivere in una città devastata da una ma-
lattia che ha sconvolto il mondo perché 
trasforma chiunque divenga adulto in un 
pazzo decerebrato e omicida.

è un horror
musica
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Passare col rosso
Hélène Vignal
(Gli  arcobaleni Camelopardus)
CameloZampa, 2012

Boris, che è in prima media, non riuscendo 
a esprimere il proprio disagio di fronte alle 
prepotenze di alcuni suoi compagni finisce 
col prendervi parte, salvo poi pentirsene.

bullismo
rapporti col padre

Per sempre insieme, amen 
Guus Kuijer

(Kids) Feltrinelli, 2012

Polleke, undici anni, è fidanzata con Mi-
mun, un compagno di classe di origine ma-
rocchina. Uno screzio tra i due innesca una 
reazione a catena a scuola e in famiglia: 
il maestro improvvisa una lezione contro il 
razzismo, la mamma di Polleke si arrabbia 
con il maestro che ha dato della razzista 
a sua figlia, e tra il maestro e la mamma 
scocca la scintilla.

poesia

http://it.wikipedia.org/wiki/Segregazione_razziale

La schiappa 
Jerry Spinelli 
(Junior bestseller) Mondadori, 2003  
Dalla prima elementare alle medie l’infanzia di David Zinkoff, inguaribil-
mente imbranato, pasticcione e ingenuo, tanto da non accorgersi della de-

risione dei compagni ma anche da compiere gesti quasi eroici.
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Pink lady
Benedetta Bonfiglioli
(Narrativa) San Paolo, 2012

Anna ha i capelli rosa, il volto coperto dai 
piercing e un dolore grande che solo l’amore 
potrà cancellare. Anna ha diciassette anni, 
la sorella maggiore è morta, i genitori ca-
duti in depressione, vorrebbe ricominciare 
a vivere. Proverà a farlo in un nuovo paese, 
dove incontra Silvia e Marco.

innamoramento
amicizia

Quel che resta di te
Keith Gray

(Freeway) Piemme, 2012

Dopo il funerale di Ross, Kenny Sim e Bla-
ke  rubano l’urna contenente le sue ceneri e 
affrontano 261 miglia per portarla in uno 
sperduto paesino della Scozia. Era il viag-
gio che Ross avrebbe da sempre voluto fare 
e che permette loro di realizzare l’effetto 
che l’amico ha avuto sulle loro vite e quanto 
ancora conti per loro, ma dovranno anche 
confrontarsi con una sconvolgente verità 
che nessuno di loro aveva voluto vedere ...

ipocrisia
ribellione

Il ragazzo di Berlino
Paul Dowswell
(Kids) Feltrinelli, 2012

Germania, 1972. Alex vive con la sua fa-
miglia a Berlino Est. I genitori seguono il 
regime, ma lui e sua sorella Geli non sposa-
no interamente la propaganda sovietica e si 
“ostinano” a vedere del buono nella cultura 
occidentale. Alex è affascinato dalla musica 
rock, ascolta di nascosto i Rolling Stones e 
i Led Zeppelin e ha perfino formato una 
piccola band con i suoi amici.

stasi
libertà

Film concerto: Celebration Day, Dick Carruthers, 2012
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La  ricerca della terra felice
Uri Orlev
Salani, 2011

L’infanzia di Eliusha, che per sfuggire agli 
orrori della seconda guerra mondiale lascia 
l’Unione Sovietica e dapprima raggiunge un 
villaggio sperduto del Kazakistan, poi riceve 
accoglienza in un kibbutz.

Israele
amicizia

La stanza delle meraviglie
Brian Selznick

(I grandi) Mondadori, 2012

Ben e Rose sognano una vita diversa. Ben 
vorrebbe riunirsi al padre che non ha mai 
incontrato. Rose colleziona articoli di gior-
nale e foto di una misteriosa attrice che 
sogna di conoscere. Quando entrambi tro-
vano un pezzettino di puzzle che potrebbe 
aiutarli a ricostruire il quadro delle loro 
vite, partono alla ricerca di quello che han-
no perso. Due storie lontane cinquant’anni, 
una raccontata in parole, l’altra in imma-
gini, procedono parallele per poi incon-
trarsi in maniera inaspettata, in un gioco 
di simmetrie.

www.youtube.com/watch?v=U8zxR5f9Sho

Film: Hugo Cabret, Martin Scorsese, 2012 

La straordinaria invenzione di Hugo Cabret 
Brian Selznick 
Mondadori, 2007
Parigi, 1931: nella stazione ferroviaria vive nascosto Hugo Cabret, un ra-
gazzino orfano che senza che nessuno lo sappia aggiusta orologi e ruba inol-

tre piccoli oggetti utili a riparare l’automa lasciatogli dal padre.
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Una stella tra i rami del melo
Annabel Pitcher
Salani, 2011

Sua sorella Rose è morta da cinque anni in 
un attentato. Ora il papà beve, la mamma 
se n’è andata con un altro e a Jamie sono 
rimaste tante domande a cui deve rispon-
dere da solo. Anche sua sorella Jasmine, la 
gemella di Rose, non sembra essersi ripre-
sa: si è tinta i capelli di rosa, si è fatta un 
piercing e ha smesso di mangiare. Quando 
un giorno vede alla tv l’appello per parteci-
pare a una trasmissione di giovani talenti, 
sogna che possa essere un modo per salvare 
la sua famiglia ...

bullismo
amicizia

Storie di pirati
Arthur Conan Doyle; ill. di Howard Pyle

Donzelli, 2012

Sei avventure ambientate nel mare Carai-
bico e interpretate dal capitano Sharkey e 
dai suoi pirati.

Tutto comincia dalle stelle
Margherita Hack, Gianluca Ranzini;
ill. di Allegra Agliardi
(Saggi) Sperling & Kupfer, 2011

Informazioni relative a cosmologia, storia 
dell’astronomia, storia del cosmo e cono-
scenze attuali su stelle, galassie, luna, sole, 
sistema solare e buchi neri.

https://sites.google.com/site/ahrrrpirati/
i-pirati-piu-famosi-della-storia

www.astronomia.com
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Volevo nascere vento
Andrea Gentile
(Contemporanea) Mondadori, 2012

Rita Atria ha diciassette anni quando si 
trasferisce a Roma e abbandona per sem-
pre Partanna, dove sono stati uccisi il pa-
dre e il fratello. L’incontro con il giudice 
Paolo Borsellino le cambia la vita: Rita si 
sente al sicuro e a lui decide di raccontare 
tutto quello che sa.

mafia
antimafia

Il  voltacarte:
storia di un re, una regina e un jolly
Louis Sachar 
(Il battello a vapore) Piemme, 2012
 
Incitato dall’avida madre ad aiutare un 
ricco prozio cieco, vero genio del bridge, 
Alton, 17 anni, ne diventa il giracarte du-
rante i tornei, finendo per essere il veicolo 
bridgistico dell’anziano perfino dopo la sua 
morte.

Film: La siciliana ribelle,  Marco Amenta, 2009

innamoramento 
eredità

www.federbridge.it
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War horse
Michael Morpurgo 
Rizzoli, 2011

Un cavallo ricorda l’intensa amicizia con 
il contadino inglese che lo ha allevato, il 
dolore della loro separazione per l’acqui-
sto da parte dell’esercito e gli orrori vis-
suti durante la prima guerra mondiale in 
Francia.  

Film War Horse da Steven Spielberg, 2011

Wildwood: i segreti del bosco proibito
Colin Meloy; ill. di Carson Ellis 
Salani, 2012

La dodicenne Prue riesce a entrare nell’inac-
cessibile foresta che circonda Portland, la 
sua città, per ritrovare il fratellino Mac, 
rapito da uno stormo di corvi: con l’amico 
Curtis, che l’ha seguita, scopre la magia e i 
pericoli di Bosco Selvaggio.

è un fantasy

La guerra del soldato Pace 
Michael Morpurgo 
Salani, 2005
Gli orrori della prima guerra mondiale e i connessi drammi privati nel 
ricordo scritto la notte precedente all’esecuzione dell’amato fratello da un 
giovane soldato inglese il cui cognome è fortemente significativo: Pace.

L’isola delle balene 
Michael Morpurgo
Il Castoro, 2008
Gracie e Daniel, 10 anni nel 1914, sono inseparabili e insieme giocano nelle 

baie della loro isola, conoscono il solitario Migratore inviso al villaggio e 
scoprono verità e menzogna legate ad antiche leggende e maledizioni.
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DOVE TROVI I LIBRI
Ti chiedi dove puoi trovare tutti i libri presentati in questo fascicolo? Facilissimo, 
puoi collegarti a internet, entrare nella pagina: http://opac.provincia.bergamo.it 
e controllare da quali biblioteche sono posseduti. E puoi anche prenotarli diretta-
mente 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!

Almenno San Bartolomeo
Via IV Novembre, 62
Tel. 035/643484

Almenno San Salvatore
Via XXV Aprile, 6
Tel. 035/644210

Ambivere
Via Cesare Battisti, 5
Tel. 035/908214

Barzana
Via Marconi, 9
Tel. 035/549747

Bedulita
Via Roma, 46   
Tel. 035/863031

Berbenno
Via Vittorio Emanuele, 26
Tel. 035/860370

Bonate Sopra
P.zza Vitt. Emanuele II, 23
Tel. 035/4996133

Bonate Sotto
Via Santa Giulia, 3
Tel. 035/4996028 

Bottanuco
Via Papa Giovanni XXIII 
Tel. 035/906370

Bracca
Via Antonio Dentella, 27
Tel. 0345/97123

Brembate di Sopra
Via Monte Grappa, 13
Tel.  035/333030

Brembilla
Via Don Pietro Rizzi
Tel. 0345/330015

Calusco d’Adda
Via Volmarange les Mines
Tel. 035/4389059

Capizzone
Via Don Schiantarelli, 2
Tel. 035/863045

Capriate San Gervasio
P.zza Villa Carminati MMVIII, 1
Tel. 02/90963277

Caprino Bergamasco
Via Roma, 2
Tel. 035/783078

Carvico
Via S. Maria, 13 
Tel. 035/791127

Chignolo d’Isola
Via IV Novembre, 5 
Tel. 035/904435

Cisano Bergamasco
Via San Domenico Savio
Tel. 035/4387805

Corna Imagna
Via Finilmascher 
Tel. 035/852016

Cornalba
Via Papa Giovanni XXIII 
Tel. 0345/66082

Costa Valle Imagna 
Via Miravalle, 1
Tel. 035/865005

Cusio
Via Roma, 1
Tel. 0345/80386

Filago
Piazza Dante Alighieri, 2 
Tel. 035/4995370

Fuipiano Valle Imagna
Via Arnosto, 25
Tel. 035/856134

Gerosa
Via Papa Giovanni XXIII, 21
tel. 0345/90000

Lenna
Via San Rocco, 3 
Tel. 0345/82245
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DOVE TROVI I LIBRI
Locatello
Piazza Libertà, 4
Tel.  035/866028

Madone
Via Carso, 10
Tel. 035/4997006

Mapello
Piazza IV Novembre, 1
Tel. 035/4652559

Medolago
Via Europa, 4/B
Tel.  035/4948836

Oltre il Colle
Piazza Mons. B. Belotti, 212  
Tel. 0345/95015

Palazzago
Via Maggiore, 30
Tel.  035/551261 interno 7

Piazza Brembana
Via Roma, 12
Tel. 0345/82549

Ponteranica
Via Valbona, 73
Tel. 035/577302

Ponte San Pietro
Via Piave, 22
Tel. 035/610330

Pontida
Via Lega Lombarda, 30
Tel. 035/796612

Presezzo
Via Montessori, 13
Tel.  035/4376338

Roncola
Via Roncola bassa
Tel. 035/645790

Rota d’Imagna
Via Giovanni Pascoli, 2
035 868103

San Giovanni Bianco
Via Castelli, 19
Tel. 0345/43262

San Pellegrino Terme
Via San Carlo, 32
Tel. 0345/22141

Santa Brigida
Via Colla, 1
Tel. 0345/88689

Sant’Omobono Terme
Via Personeni, 36
Tel.  035/852502

Sedrina
Via Lega Lombarda, 1
Tel. 0345/57036

Serina
Via Palma il Vecchio, 50
Tel.  0345/56509

Solza
Via Roma, 12
Tel. 035/4948138

Sorisole
Via S. Francesco d’Assisi, 26
Tel. 035/4287241
Via Martiri della Libertà, 57
(Petosino) Tel. 035/577450 

Sotto il Monte Giovanni XXIII
Piazza Giovanni Paolo II
Tel. 035/790760

Strozza
Via Roma, 7
Tel.  035/863580

Suisio
Via Manzoni
Tel. 035/4948196

Terno d’Isola
Via Bravi, 9
Tel. 035/4940561  

Ubiale Clanezzo
Via Gradinata, 2
Tel. 0345/62460

Valbrembo
Via Polo Civico, 8
Tel. 035/4378050

Valnegra
Piazza Fratelli Calvi, 1
Tel. 0345/82682

Villa d’Adda
Via Madre Teresa di Calcutta
Tel. 035/797448

Zogno
Piazza Belotti, 1
Tel. 0345/91044



La bibliografia

è stata realizzata in collaborazione con il
Sistema bibliotecario dell’Area di Dalmine:
www.sbi.areadalmine.bg.it 

Gruppo di lavoro che ha letto,
valutato e selezionato i documenti:
Adele Barzaghi, Monica Catellani,
Barbara Gallizioli, Daniela Ginammi,
Silvia Grabbi, Lina Loglio, Rossana Mazzola, 
Manzinali Sabrina, Giancarlo Migliorati,
Elena Pagnoncelli, Marinella Perra,
Lina Ranieri, Rossella Rinaldi,
Moira Signori, Alessandra Villa.

Catalogo a cura di: Giancarlo Migliorati

Con le biblioteche del Sistema bibliotecario 
Nord-Ovest, partecipano al progetto:
la Biblioteca di Azzano San Paolo,
Tel. 035/532289
e la Biblioteca di Cologno al Serio,
Tel. 035/892861

Per informazioni sulle biblioteche
della provincia di Bergamo, collegati al sito:
www.biblioteche.provincia.bergamo.it
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