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AUTORE TITOLO DESCRIZIONE 

Abulhawa Ohni mattina a 
Jenin 

“Questa è la storia di una famiglia araba lungo i sessant'anni del conflitto israelo-palestinese. Anche se racconta di tragici lutti e indicibili dolori, questa è una storia 
d'amore: l'amore tra un contadino e la sua terra; tra una madre e i suoi figli; tra un uomo e una donna; tra amici. Ho messo il mio cuore in ogni pagina di questo 
romanzo: spero che Ogni mattina a Jenin tocchi i vostri cuori e le vostre menti, che vi ricordi la nostra comune umanità.”  
Susan Abulhawa (da: http://www.anobii.com/books/Ogni_mattina_a_Jenin/9788807018459/0149d39a64e7cf4c79/ ) 

Adams  La collina dei 
conigli  

Una meravigliosa epopea i cui protagonisti sono avventurosi Conigli. Il saggio Moscardo, l'ingegnoso Mirtillo, il prode Argento e tanti altri lottano alla ricerca di un 
avvenire più sicuro nelle ridenti colline del Berkshire. Un indimenticabile cammino verso il più prezioso dei beni: la libertà. 
(da: www.ita-bol.com ) 

Adamson  Nata libera  Questa incredibile storia ha inizio quando George Adamson, guardiacaccia di una riserva in Kenya, si trova costretto a uccidere una leonessa. Comprende subito che 
l'animale ha lasciato tre cuccioli e decide di prenderli con sé. Le tre piccole belve vengono svezzate da Joy, moglie del guardiacaccia, che stabilisce un particolare 
feeling con la più piccola, Elsa, destinata a rimanere con la famiglia Adamson fino a quando non diventerà autonoma. Elsa è vissuta in libertà e a stretto contatto con 
l'uomo fino all'età di tre anni per poi essere restituita dai suoi genitori adottivi allo stato brado. Questa esperienza - che costituisce un unicum negli studi di etologia o 
di psicologia animale per la capacità dei coniugi Adamson di costruire un legame di affezionata devozione con un animale feroce - ha stupito il mondo intero rivelando 
la possibilità di un rapporto diverso tra uomo e natura. 

Aime African graffiti Non un libro sull'Africa, ma su alcune persone incontrate nel corso di quasi trent'anni di viaggi. Sono le storie raccolte da Marco Aime. Donne, uomini, bambini visti 
prima con gli occhi frettolosi e a volte poco saggi del turista, poi con quelli più attenti del ricercatore e dell'amico: delusioni e grandi gioie. Tanti giorni passati nei 
villaggi all'ombra di un mango, nelle buvette male illuminate a bere birra, per le vie caotiche e inquinate delle città, tra le bancarelle colorate dei mercati, nel silenzio 
polveroso dei deserti. A chiacchierare, a guardare, ad ascoltare, scrivere, fotografare. Sempre senza la pretesa di capire fino in fondo storie, culture, tradizioni con le 
quali al massimo, dopo tanto tempo di convivenza, riesci sì e no a familiarizzare. 
(da: http://www.lafeltrinelli.it/products/9788862223065/African_graffiti_Taxi_brousse_e_altri_racconti_dalle_strade_d%27Africa/Marco_Aime.html ) 

Aime Una bella 
differenza 

In un’epoca che vede contrapporsi da un lato emergenti e sempre crescenti fondamentalismi e dall’altro una società che si fa sempre piú complessa e multiculturale, 
diventa quanto mai importante fare comprendere a un ampio pubblico il problema della differenza che caratterizza il genere umano. Una differenza che ha profonde 
radici storiche e culturali e che è il frutto delle risposte che i diversi gruppi umani hanno saputo dare ai differenti habitat con cui si sono trovati a convivere. L’uomo è 
un animale incompleto per natura e ha saputo colmare questo suo vuoto con la cultura, anzi, con le culture. È di questa differenza che il libro parla, rivolgendosi anche 
ai lettori piú giovani, per spiegare loro, attraverso esempi e aneddoti motivi e ragioni che muovono gli individui a comportamenti diversi, apparentemente strani, ma 
quasi sempre coerenti. Il tutto mediante una serie di dialoghi e racconti tra un antropologo e le sue due nipotine. 
(da: http://www.lafeltrinelli.it/products/9788806198503/Una_bella_differenza/Marco_Aime.html ) 

Aitmatov  Melodia della terra  Un piccolo villaggio della Kirgisia. Una ragazza splendida, Giamilja, capace di illuminare una giornata con il suo canto e il suo entusiasmo; ma anche ruvida, tenace, 
ribelle, capace di tenere a distanza gli uomini che la divorano con gli occhi. 
Suo marito Sadyk, che presta servizio militare al fronte, non l’ama come forse lei desidererebbe, nelle sue lettere le riserva pochissime attenzioni, sembra quasi averla 
dimenticata. 
Danijar invece, un uomo timido e un po’ ombroso che dal fronte ha appena fatto ritorno a causa di una ferita, si innamora perdutamente di lei. Seit, il giovanissimo 
cognato di Giamilja, sente la forza irresistibile di quell’attrazione, ne viene calamitato. Anche in lui, man mano che il loro amore affiora e prende il volo, sboccia una 
passione incontenibile: il desiderio di trasporre sulla tela, di rendere tangibile e immortale la bellezza di quello slancio attraverso la pittura. 
In questa parabola piena di echi rurali, di sapori medio-orientali, permeata dalla potenza e dalla purezza del canto, amore, bellezza e vocazione artistica trovano una 
rappresentazione semplice ed esemplare, che strega chi legge (da: http://www.marcosymarcos.com/melodia_della_terra.htm ) 

Aitmatov  Il battello bianco  Nelle foreste della Kirghisia, tra magnifiche montagne, c'è un posto di guardia, un pugno di case affacciate sul torrente. Ci abitano tre famiglie e un unico bambino, 
con la testa rotonda sul collo magro e le orecchie a sventola. Un bambino rimasto senza genitori, affidato alle cure di nonno Momun. Il bambino aspetta con ansia il 
passaggio dei pastori, per giocare con i loro figli intorno ai falò; si tuffa nel torrente sognando di trasformarsi in pesce e nuotare fino al lago, incontro al battello bianco 
che contempla ogni sera, con il binocolo, dalla cima del Monte Sentinella. Ammira i lavoratori del sovchoz e impara a schivare Orozkul, la guardia forestale, che 
quando beve diventa violento. Si addormenta ascoltando dalla voce del nonno le leggende della Valle di San Tas: echi di antiche battaglie lungo il fiume Enesaj, una 
grande cerva bianca che raccoglie due bambini smarriti e li porta lontano, a fondare una nuova stirpe. Un pomeriggio d'autunno le cornacchie gracchiano forte. 
Orozkul e nonno Momun marciano nella foresta, ciascuno immerso nei propri pensieri. Orozkul ha propositi loschi, il vecchio è costretto a seguirlo. Al rombo del 
torrente, cresce la tensione tra i due, gli scatti dispotici di Orozkul esasperano il nonno. Il nipote lo aspetta da ore davanti alla scuola. In un crescendo orchestrato alla 
perfezione, paure nascoste, speranze selvagge brillano per un attimo in tutta la loro forza, e ripiombano nelle crepe della realtà. 
(da: http://www.marcosymarcos.com/battello_bianco.htm ) 

Alberti  Il voltamarsina  La vita di famiglia nelle luci e nelle sue ombre, i costumi religiosi, politici, ricreativi, le peripezie dell'emigrazione, della vita militare col richiamo delle dure vicende del 
servizio attivo di frontiera, balzano a lato attraverso l'azione dei personaggi principali e secondari, dandoci un quadro bellissimo di vita ticinese. Il dialetto 
malcantonese sulla bocca dell'uno e dell'altro protagonista dei dialoghi, dà al racconto vivacità, naturalezza, ed efficacia sorprendenti, senza nuocere al lavoro dal 
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punto di vista letterario linguistico; conferendogli i pregi di opera folcloristica, unica, crediamo, nel nostro Cantone. Il carattere moralizzatore del libro è fuori 
discussione. Ogni errore, ogni vizio, ogni peccato, senza resipiscenza, ha la sua espiazione o la logica e giusta condanna; la virtù, la buona fede, la retta intenzione 
hanno degna cornice, il giusto premio, il finale trionfo. 

Alberti  Il voltamarsina   

Albom  I miei martedì col 
professore  

Un racconto toccante e sincero. Un incontro tra l'allievo e l'insegnante che sta morendo. Le ultime lezioni sulla vita e sulla morte, impartite da chi ha intrapreso il 
viaggio verso l'ultima avventura, la più grande, con serenità e saggezza. E' un libro sicuramente da leggere e consigliare. 
(da: www.thanatos.it ) 

Allegra/Bernardi 
(a cura)  

Diventare adulti e 
altre avventure  

L’adolescenza nei racconti del Novecento 

Allende  La città delle bestie  Alex ha quindici anni. La malattia della madre lo costringe a lasciare la sua tranquilla cittadina californiana per seguire l’eccentrica nonna Kate, reporter di professione, 
in una spedizione nel cuore dell’Amazzonia finanziata dalla prestigiosa rivista "International Geographic". Bisogna cercare una Bestia mostruosa e gigantesca che, 
con il suo odore, paralizza chi la incontra. Alex si trova così ad affrontare eventi e situazioni eccezionali: dalle banali punture degli insetti, all’incontro con animali feroci 
e creature magnetiche come il giaguaro (con cui Alex subito si identifica). Nel gruppo della spedizione c’è anche Nadia, la f iglia tredicenne della guida. La madre è 
inglese ma lei è nata nella foresta e si muove in perfetta armonia nella natura selvaggia. Sa tante cose e Alex con lei si sente più sicuro. I due ragazzi sono 
inseparabili e le loro avventure diventano incalzanti: incontrano spiriti e sciamani, scoprono che alcuni membri della spedizione vogliono sterminare gli indios, cadono 
in balia del Popolo della Nebbia, assumono strani poteri e sensibilità... Lei diventa Aquila, lui Giaguaro. Riescono a scoprire il mistero della Bestia e a salvare gli 
indigeni, ma anche a conoscersi meglio. L’atmosfera mescola la percezione magica alla sceneggiatura naturalistica: il fiume, la foresta, la montagna fanno parte di 
una geografia esatta e insieme straordinaria. La loro esperienza è meravigliosa ma al tempo stesso reale e riflette il cammino interiore di un essere umano. Alex è 
davvero un ragazzo qualunque e il lettore può provare un fortissimo senso di identificazione. La sua avventura contiene un denso nucleo etico: la lotta contro il male 
non è solo contro chi vuole distruggere l’Amazzonia. È anche contro una percezione di sé limitata ed egoistica che alimenta debolezze, timori e insicurezze (da: 
www.feltrinelli.it/ ) 

Allende  La città delle bestie   

Almond Skellig Nel garage della nuova casa, Michael scopre qualcosa di magico: una creatura, un po' uomo un po' uccello, che sembra avere bisogno di aiuto. Si chiama Skellig e 
adora il cibo cinese e la birra scura. Non sapremo mai di preciso cos'è; c'è del mistero in questa storia, ma va bene così. L'importante per Michael, e per la sua 
sorellina sospesa tra la vita e la morte in ospedale, è che Skellig ci sia. Come scrive Nick Hornby, Skellig è una storia "meravigliosamente semplice ma anche 
terribilmente complicata (...) è un libro per ragazzi perché è accessibile e perché i protagonisti sono bambini, ma credetemi, è anche un libro per voi, perché è un libro 
per tutti, e l'autore lo sa" (da: http://www.ibs.it/code/9788862560429/almond-david/skellig.html ) 

Ammaniti Io e te Barricato in cantina per trascorrere di nascosto da tutti la sua settimana bianca, Lorenzo, un quattordicenne introverso e un po' nevrotico, si prepara a vivere il suo 
sogno solipsistico di felicità: niente conflitti, niente fastidiosi compagni di scuola, niente commedie e finzioni. Il mondo con le sue regole incomprensibili fuori della 
porta e lui stravaccato su un divano, circondato di Coca-Cola, scatolette di tonno e romanzi horror. Sarà Olivia, che piomba all'improvviso nel bunker con la sua ruvida 
e cagionevole vitalità, a far varcare a Lorenzo la linea d'ombra, a fargli gettare la maschera di adolescente difficile e accettare il gioco caotico della vita là fuori. Con 
questo racconto di formazione Ammaniti aggiunge un nuovo, lancinante scorcio a quel paesaggio dell'adolescenza di cui è impareggiabile ritrattista. E ci dà con Olivia 
una figura femminile di fugace e struggente bellezza.(da: http://www.ibs.it/code/9788806206802/ammaniti-niccol-o/io-e-te.html ) 

Ammaniti  Io non ho paura  L'estate piú calda del secolo. Quattro case sperdute nel grano. I grandi sono tappati in casa. Sei bambini, sulle loro biciclette, si avventurano nella campagna rovente 
e abbandonata: in mezzo a quel mare di spighe c'è un segreto pauroso, un segreto che cambierà per sempre la vita di uno di loro (da: www.einaudi.it ) 

Ardagh  Villa sventura  Siamo nell'Ottocento, quando i genitori di Eddie si ammalano di uno strano morbo. Eddie viene così affidato al pazzo zio Jack e all'ancor più pazza zia Maud, che 
dovranno condurlo in carrozza nella loro residenza, dal nome sospetto di Villa Sventura. I tre viaggiatori sembra non raggiungano mai la loro meta a causa di disguidi 
di ogni genere. Non ultima l'apparizione di un inquietante figuro, il capocomico Pumblesnook, che pronosticando a Eddie una brillante carriera di attore, si propone di 
addestrarlo nell'arte scenica, raccomandandogli soprattutto di "restare sempre nella parte" qualsiasi cosa accada e qualsiasi ostacolo possa presentarsi (da: 
www.tuttonet.com/ ). 

Argilli  Ciao Andrea  "Chi è il giovane Andrea che compare e scompare all'improvviso nella vita di un giornalista e che ogni volta parla di esperienze tanto lontane nello spazio e nel tempo 
da sembrare inventate? È un mitomane? È un ragazzo senza famiglia che trova periodicamente un punto di appoggio in un 'padre adottato' e nei suoi amici? Andrea 
lascia pochi segni tangibili del suo passaggio: un ciao scritto sullo specchio di ingresso della casa del giornalista; gli abiti che ogni volta gli vengono procurati e ai quali 
preferisce blue jeans e maglietta. Ciò che lascia di consistente sono invece i racconti, i ricordi, i comportamenti, le parole: per quanto sia un adolescente egli pare aver 
vissuto avvenimenti di altre epoche storiche, di aver subito, come molti altri coetanei, le conseguenze delle guerre, dello sfruttamento e della violenza. Ciao, Andrea si 
legge di un soffio, come una storia fantastica, come una fiaba, capace di affascinare perché non vuole insegnare nulla al di fuori delle vicende raccontate; ma sono 
proprio queste vicende, proiettate sulla pagina attraverso la lente della fantasia, a far riflettere su termini troppo spesso dimenticati come libertà, ragione, onestà 
intellettuale, giustizia. Il giovane protagonista del libro di Marcello Argilli sembra, dunque, aver viaggiato anche per noi, lettori di oggi, giovani e adulti, così abituati a 
scene di guerra, di fame, di dolore proiettate sul piccolo schermo da non riuscire più a distinguere la finzione dalla realtà. Andrea ci educa senza volerci educare, 
Andrea ci fa riscoprire il valore dell'utopia, la bellezza dell'aspirazione a un mondo migliore e diverso, le affascinanti prospettive di un rapporto costruttivo e sincero fra 
giovani e adulti" (da: www.salani.it ) 

Arpino  Le mille e una Italia  Il libro narra il viaggio immaginario di un ragazzo, Riccio, tra i "grandi" uomini che hanno avuto un peso nella storia italiana 

Arpino  Avventure di corte 
e di cortile  

 

Aubry  Bella e Sebastiano  Il tema dominante del libro è l'amicizia: l'amicizia tra Sebastiano, un ragazzo di origine gitana e Bella, bianco cane pastore dei Pirenei. Sullo sfondo vi è il paese, i 
personaggi tipici, le relazioni che vi si intrecciano e l'amicizia tra il medico del paese e il guardiacaccia Cesare. 
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AUTORE  TITOLO  DESCRIZIONE 

Ballerini Imperfetti Anno 72 dalla Fondazione del Sistema. L’ingegneria genetica divide la società in due rigide classi: i Perfetti, geneticamente programmati all’eccellenza, e gli imperfetti, 
nati da donna e destinati ai lavori più umili. È il momento che tutti attendono: sta per cominciare il GST, il grande talent show che decreterà i migliori tra i Perfetti di 
tutto il sistema. Tre ragazzi sono fra i concorrenti prescelti: Eira P, bellissima e spavalda, è abituata a essere la prima in tutto. Maat P, ironico e diffidente, deve 
dimostrarsi all’altezza delle ambizioni del padre. Adon P, calmo e determinato, non può accettare niente di meno della vittoria. Nei loro geni è scritto un destino di 
perfezione, eppure ciascuno di loro nasconde un segreto inconfessabile. Tre avversari possono diventare amici? Complici? Ribelli? E quanto è forte il richiamo della 
libertà? (da: http://www.castoro-on-line.it/libri/imperfetti/ ) 

Ballerini Io sono zero E se un giorno scoprissi che il tuo mondo non è reale e che quello vero si trova al di là di una porta? Saresti pronto a varcarla e a scoprire chi sei? 
Zero sta per compiere quattordici anni. Non ha mai toccato un altro essere vivente, non ha mai patito il freddo o il caldo, non sa cosa siano il vento o la neve. Zero è 
vissuto nel Mondo, un ambiente protetto, dove è stato educato, allenato e addestrato a combattere attraverso droni e a raggiungere obiettivi. A suo modo, Zero è 
felice. Quando un giorno il Mondo si spegne e diventa tutto buio, Zero pensa si tratti di una nuova grande prova. Cerca delle porte, involontariamente esce. Dal 
Mondo virtuale in cui è cresciuto entra nel mondo, quello reale, dove nevica e fa freddo, non si comunica attraverso schermi, non c’è nulla che lui sappia riconoscere. 
Inizia da qui la seconda storia di Zero che, in una fuga sempre più pericolosa da chi l’ha cresciuto, dovrà capire la ragione della sua esistenza e dovrà trovare un 
modo per vivere nel mondo reale, quello complicato dove dentro e fuori, sapori e odori, amore e ribellione esplodono. 
E poi la scelta. Tornare indietro? O affrontare una nuova vita? A quale mondo appartiene Zero? (da: http://www.castoro-on-line.it/libri/io-sono-zero/ ) 

Bassani  Il giardino dei Finzi-
Contini  

Alla vigilia delle persecuzioni razziali contro gli ebrei un gruppo di giovani si riunisce nel giardino della villa ferrarese della famiglia Finzi-Contini. Qui fiorisce il delicato, 
effimero amore di Giorgio per Micol. Un nostalgico, appassionato ricordo della giovinezza alle soglie del conflitto mondiale (da: www.librimondadori.it ) 

Baricco  Novecento  Il libro racchiude la storia, raccontata dall'amico suonatore di tromba, sotto forma di monologo, di Danny Boodmann T. D. Lemon Novecento, pianista sul 
transatlantico Virginian. Abbandonato sulla nave da emigranti, viene allevato da uno dei componenti dell'orchestra. I suoi elementi naturali divengono il transatlantico, 
il mare e la musica. Non è mai sceso a terra e vive ed esiste solo sul Virginian dove presto diventa un pianista di successo. Anche se non ha mai visto che mare e 
porti, viaggia moltissimo, con la fantasia, carpendo le notizie dai passeggeri che incontra. A 32 anni decide di scendere a terra, ma all'ultimo momento Novecento ci 
ripensa e corre a rifugiarsi nuovamente nell'antro della nave. 

Baum Il mago di Oz Travolta da un ciclone, la piccola Dorothy viene catapultata in un mondo strano e sconosciuto popolato da Streghe buone e Streghe cattive. Se vuole tornare a casa, 
deve seguire un sentiero che la condurrà al misterioso regno del grande e terribile Mago di Oz; durante il cammino affronta avventure e avversità, ma incontra anche 
nuovi amici, come lo Spaventapasseri, il Taglialegna di Latta e il Leone Codardo. Quando giunge con i suoi nuovi compagni nella meravigliosa Città di Smeraldo e si 
ritrova al cospetto del potentissimo Mago, Dorothy gli chiede di tornare a casa, lo Spaventapasseri un cervello, il Taglialegna un cuore e il Leone il coraggio. Ma qual 
è il vero potere del Mago di Oz? (da: http://www.einaudi.it/libri/libro/l-frank-baum/il-mago-di-oz/978880621041 ) 

Bauer. M. G Non chiamatemi 
Ismaele 

"Dai bulli non bisogna per forza scappare" è il significativo sottotitolo di questa storia di ordinario bullismo ambientata in un'Australia lontana e vicina al tempo stesso. 
Ismaele è uno studente perseguitato da un prepotente compagno di classe che non perde occasione di angariarlo e sbeffeggiarlo davanti agli altri ragazzi. incapace di 
reagire, Ismaele si chiude in sé, perde fiducia e subisce ogni tipo di angheria finché... nella classe arriva un nuovo compagno, James Scobie. piccolo e sgraziato, 
pieno di tic e di manie, James sembra proprio il bersaglio ideale del prepotente Barry; ma, con grande sorpresa di tutti, il "piccolo" James mette a tacere con la sola 
forza dell'eloquenza, del sarcasmo e dell'ironia il "grande" Barry e diventa una specie di protettore di Ismaele.(da: http://www.mondadorieducation.it/libro/michael-g-
bauer/non-chiamatemi-ismaele/120900035204 ) 

Beffa/Pianella  Il libro dei racconti 
brevi 2  

 

Benigni  La vita è bella  Questo libro è la sceneggiatura, ricca come un racconto, del film scritto da Roberto Benigni e Vincenzo Cerami, "La vita è bella". Una storia che, come afferma lo 
stesso Benigni, "fin dal primo momento mi ha fatto battere molto forte il cuore... Perché la vita è bella, e anche nell'orrore c'è il germe della speranza, c'è qualcosa che 
resiste a tutto, a ogni distruzione... Il film è un inno al fatto che siamo condannati poeticamente ad amare la vita per forza: perché la vita è bella."  (da: 
www.internetbookshop.it ) 

Benni  Bar Sport 2000  Dopo più di vent'anni il mitico Bar Sport e i suoi magnifici eroi hanno subito le trasformazioni del tempo: la proverbiale pasta Luisona è scomparsa, nel Bar Veramente 
Fico adesso espongono brioche invisibili a occhio nudo; tra gli avventori nessuno ha più una colorazione naturale, e si possono ammirare le abbronzature color 
albicocca o vitel tonné maschili piuttosto che i color biscotto dei fard e dei Caraibi femminili; nuovi elementi, tra cui spiccano i tristemente noti cellularisti, abilissimi nel 
rispondere al trillo nelle situazioni più impervie. E poi le evoluzioni delle creature perenni da bar: l'uomo invisibile che passa ore davanti al bancone tentando di farsi 
servire un caffé, l'incazzato da bar, le vecchiette dell'angolino... 

Benni Cari Mostri Stefano Benni sfida il racconto di genere e apre la porta dell'orrore. Lo fa con ironia, lo fa attingendo al grottesco, lo fa tuffandosi nel comico, lo fa tastando l'angoscia, 
lo fa, in omaggio ai suoi maestri, rammentandoci di cosa è fatta la paura. E finisce con il consegnarci una galleria di memorabili mostri. E allora ecco gli adolescenti 
senza prospettiva o speranza, ecco il Wenge, una creatura misteriosa che semina panico e morte, ecco il plutocrate russo che vuole sbarazzarsi di un albero 
secolare, ecco una Madonna che invece di piangere ride, dolcemente sfrontata, ecco il manager che vuole ridimensionare un museo egizio sfidando una mummia 
vendicativa. Stefano Benni scende negli anfratti del Male per mettere disordine e promettere il brivido più cupo e la risata liberatoria. E in entrambi i casi per 
accendere l'immaginazione intorno ai mostri che sono i nostri falsi amici, i nostri veleni, le nostre menzogne (da http://www.feltrinellieditore.it/opera/opera/cari-mostri-
1/ ) 

Benni  Comici spaventatati 
guerrieri  

"Comici spaventati guerrieri" è una "recherche" metropolitana che si dilata coralmente come un blues ritmando spostamenti e appostamenti, separazioni e incontri, 
agguati e fughe, colpi di kung-fu e spari, amori improvvisi e improvvise amicizie, dialoghi, monologhi, visioni e sogni. Sulle sue note ilari aleggia l'atmosfera acre della 
città e l'infinita distanza tra "centro" e "periferia". Giacché questo è un romanzo in cui il riso ricade sul cinismo, la corruzione squallida e dorata, la stupidità di questi 
anni che qualcuno ha definito e qualcuno ha voluto bui. E' un romanzo che risuona delle impreviste possibilità polifoniche del tragicomico quotidiano, un libro in 
definitiva che non somiglia a nessun altro somigliando a Stefano Benni. Il quale raggiunge qui un'altra meta del suo percorso solitario, rivolto a riscattare il comico 
dagli avvilimenti imperanti, a restituirgli dignità letteraria in una scrittura vibrante di modulazioni musicali e poetiche, e in una tensione tematica che porta questo 
genere ad affacciarsi - come per sfida - sull'opposta sponda del tragico. E' una ricerca la sua che ha già suscitato interesse anche fuori d'Italia (da: www.feltrinelli.it )   
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Biondillo Per sempre giovani Francesca, la batteria, Daniela, il basso, Sara, le tastiere, e Paola, la voce: sono le "Viceversa". Un gruppo di quattro amiche che attraversavano l'Italia a bordo di un 
furgone, convinte che il mondo fosse a loro disposizione. Erano gli anni Ottanta. Oggi, Francesca, io narrante, ripercorre quel viaggio. Ma non c'è ombra di nostalgia 
in questi ricordi, semmai una matura consapevolezza della dignità di ogni storia vissuta in prima persona, anche la più semplice, anche la più intima. Un romanzo 
allegro, ma non lieve, che è al tempo stesso viaggio di formazione e specchio di un Italia che fu, elogio all'amicizia e alla solidarietà femminile e percorso di iniziazione 
alla vita (da: http://www.lafeltrinelli.it/libri/gianni-biondillo/sempre-giovane/9788850234608 ) 

Boccaccio  Dame, mercanti, 
cavalieri: dieci 
novelle  

Dieci novelle cortesi scelte e tradotte da Bianca Pitzorno 
 
Il Decamerone, scritto da Giovanni Boccaccio tra il 1349 e il 1353, è composto da cento novelle molto diverse tra loro. Storie comiche, malinconiche, grottesche, 
drammatiche, avventurose. Storie basate su una catena di equivoci oppure sull'astuzia o sull'ingenuità di un personaggio, sulle sorprese della sorte, sullo spirito di 
beffa tanto caro ai fiorentini. 
Bianca Pitzorno, propone in questo libro le sue dieci novelle preferite: quelle ispirate alla letteratura "cortese" d'origine provenzale. Sono racconti che esaltano la 
grandezza d'animo, il senso dell'onore, della lealtà, della fedeltà ai propri ideali. Novelle dove l'amore è passione più forte della morte. Nell'armonia del "bel tempo 
antico" si insinua però l'ombra del cambiamento: il mercante si impone sempre di più a fianco del cavaliere, e la sua avidità di guadagno è tale che qualche volta lo 
spinge a trasformarsi in pirata. L'autrice ha tradotto nella sua integrità il testo originale del Decamerone – come da una lingua straniera – nell'italiano di oggi. 

Bombard  Naufrago volontario  Ritenendo che il naufrago muoia soprattutto per disperazione, Alain Bombard, protagonista di questo audace e bizzarro esperimento, nel 1952 si lascia 
volontariamente naufragare a bordo di un semplice gommone, solcando dapprima le acque del Mediterraneo e poi quelle dell’Oceano Atlantico e dimostra che si può 
sopravvivere. Basta volerlo. Questo libro, finalmente ripubblicato in Italia, è l’intenso e affascinante diario di bordo dell’esperienza di un grande navigatore dei nostri 
tempi. Gli studi e le scoperte di Alain Bombard hanno contribuito a salvare migliaia di vite umane ed è oggi considerato una sorta di leggenda vivente (da: 
www.tilacino.it ). 

Bondoux Figlio della fortuna Il nuovo romanzo di Anne-Laure Bondoux, un viaggio alla ricerca delle radici e della felicità. Kumail è un ragazzino che vive in un vecchio edificio diroccato nel cuore 
del Caucaso infestato dalla guerra. A prendersi cura di lui c'è Galya, che lo ha salvato da morte certa quando era ancora in fasce. Kumail non si chiama veramente 
Kumail, ma Blaise Fortune ed è cittadino francese. Quando scoppiò la guerra il treno su cui viaggiava insieme a sua madre fu vittima di un attentato terroristico e i due 
vennero separati; ma Galya ha promesso di riportarlo a casa, a Parigi. Il confitto divampa e Kumail e Galya si mettono in cammino: tra mille pericoli e peripezie, dopo 
aver viaggiato, essere stati traditi e abbandonati, i due trovano il modo di arrivare fino in Francia, ma a giungere a destinazione è solo Kumail, che viene spedito in un 
orfanotrofio: che fine hanno fatto Galya e sua madre? Per ottenere le risposte che cerca Blaise dovrà tornare in Caucaso, da adulto, da cittadino francese. Anne-
Laure Bondoux è nata nel 1971 e vive nella provincia di Parigi. Ha iniziato a scrivere le prime storie verso i 10 anni e questa passione non l'ha mai abbandonata. 
Dopo aver fatto, in modo disordinato, studi letterari, teatro e due figli, ha scoperto la narrativa per ragazzi nel 1996, dopo essere entrata nella casa editrice Bayard 
Presse. (http://www.ibs.it/code/9788821568091/bondoux-anne-laure/figlio-della-fortuna.html ) 

Boyne Il bambino con il 
pigiama a righe 

Leggere questo libro significa fare un viaggio. Prendere per mano, o meglio farsi prendere per mano da Bruno, un bambino di nove anni, e cominciare a camminare. 
Presto o tardi si arriverà davanti a un recinto. Uno di quei recinti che esistono in tutto il mondo, uno di quelli che ci si augura di non dover mai varcare. Siamo nel 1942 
e il padre di Bruno è il comandante di un campo di sterminio. Non sarà dunque difficile comprendere che cosa sia questo recinto di rete metallica, oltre il quale si vede 
una costruzione in mattoni rossi sormontata da un altissimo camino. Ma sarà amaro e doloroso, com'è doloroso e necessario accompagnare Bruno fino a quel recinto, 
fino alla sua amicizia con Shmuel, un bambino polacco che sta dall'altro lato della rete, nel recinto, prigioniero. John Boyne ci consegna una storia che dimostra 
meglio di qualsiasi spiegazione teorica come in una guerra tutti sono vittime, e tra loro quelli a cui viene sempre negata la parola sono proprio i bambini (da: 
http://www.ibs.it/code/9788817022538/boyne-john/bambino-con-pigiama.html ) 

Brizzi  Jack Frusciante è 
uscito dal gruppo  

Questo romanzo, scritto da un autore diciannovenne, racconta il mondo sommerso e inquieto dei giovani nati nella seconda metà degli anni Settanta ed è una specie 
di "affresco italiano" sul passaggio dall'adolescenza all'età adulta. Il protagonista è un diciassettenne che ama i Pistols e i Red Hot Chili Peppers e, soprattutto, una 
ragazza che frequenta il suo stesso liceo. 

Brooks L’estate del 
coniglio nero 

È un’estate torrida e Pete ha già passato diverse settimane senza fare altro che ciondolare per casa. Fino a quando una telefonata gli cambia la vita per sempre. È 
Nicole, gli chiede di vedersi. Presto si separeranno, ognuno per la propria strada, il college, Parigi... Sarebbe bello incontrarsi per l’ultima volta con il gruppo dei vecchi 
amici, solo loro quattro: Pete, Nicole, Eric e Pauly. Pete le chiede di Raymond, anche lui è un vecchio amico, fa parte del gruppo. È vero, è un tipo strano, sembra 
vivere in un mondo tutto suo al cui centro c’è un coniglio nero; ma Pete gli è molto legato e vuole che sia con loro. Quella notte, però, quando si trovano al luna park, 
Raymond scompare. E anche Stella Ross, una ragazza del loro liceo diventata famosa. Tutti pensano che i due eventi siano collegati, che Raymond lo strano sia il 
colpevole. Pete vuole dimostrare a ogni costo che si sbagliano, ma quando segreti, rancori e vecchie gelosie mettono gli amici uno contro l'altro, anche le sue 
certezze cominciano a incrinarsi...(da. http://www.edizpiemme.it/libri/l-estate-del-coniglio-nero ) 

Brown Il robot selvatico Rozzum unità 7134 è un robot femmina programmata per sopravvivere in qualsiasi condizione. Un giorno si sveglia su un’isola dopo il naufragio della nave su cui 
viaggiava. Con estrema fatica e determinazione, Roz impara il linguaggio degli animali, si costruisce una casa e adotta un’ochetta rimasta orfana con cui instaurerà un 
profondissimo legame. Ma, in un mondo lontano governato dalla tecnologia qualcuno la sta cercando, e non è disposto ad arrendersi senza combattere… 
Un libro splendidamente illustrato, una storia profonda, tenera e travolgente sull’accettazione del diverso che dimostra come, ove esista rispetto e amore, sia possibile 
coesistere in armonia quando le differenze si trasformano in nuove possibilità. (da: https://www.salani.it/libri/il-robot-selvatico-9788893812061 ) 

Bruckner  Il gran sole di 
Hiroshima  

Hiroshima è una grande città giapponese, centro di numerose battaglie. Tutti gli uomini sono sotto le armi, i viveri sono scarsi, donne e ragazzi sono costretti a 
lavorare. La vita non è semplice! Scigheo e Sadako sono due ragazzi di dieci e quattro anni, sono troppo  piccoli per lavorare e quindi la maggior parte delle volte 
sono affamati e soli perché i loro genitori devono  o lavorare o combattere. Il 6 agosto del 1945 un bombardiere americano sgancia sulla città una bomba di 
dimensioni ridotte, una luce abbagliante avvolge la città! In un batter di ciglia essa diventò piena di macerie e di terrore, i due ragazzi per miracolo, riescono a salvarsi.  
Alla fine si ricongiungono anche con il padre e la madre, fortunatamente scampati alla tragedia. Gli anni passano ma la bomba non ha smesso di uccidere. Le 
radiazioni hanno minato tante creature e anche Sadako non sopravviverà. (da: http://digilander.libero.it ). 

Buganè  Valori: storie di 
speranza e di 

 

http://www.lafeltrinelli.it/libri/gianni-biondillo/sempre-giovane/9788850234608
http://www.tilacino.it/
http://www.ibs.it/code/9788821568091/bondoux-anne-laure/figlio-della-fortuna.html
http://www.ibs.it/code/9788817022538/boyne-john/bambino-con-pigiama.html
http://www.edizpiemme.it/libri/l-estate-del-coniglio-nero
https://www.salani.it/libri/il-robot-selvatico-9788893812061
http://digilander.libero.it/


ottimismo  

Burnett  Il giardino segreto  La storia di Mary, orfana affidata alle cure di uno zio vedovo e spesso assente, e di Colin, cugino di Mary, rinchiuso nella sua stanza, ammalato fisicamente ma anche 
di solitudine, si intrecciano miracolosamente nel giardino segreto. Quest'ultimo, chiuso dopo la morte della mamma di Colin, si rianima grazie al desiderio di Mary di 
esplorarlo e di prendersene cura insieme al giardiniere Ben e ad un pettirosso. Grazie alla lenta magia di questo piccolo paradiso Mary, nota a tutti per il suo carattere 
difficile e scontroso, si trasformerà in una ragazzina dolce e altruista e il piccolo Colin, un bambino triste e malato, destinato ad una fine prematura, troverà la voglia di 
vivere e la completa guarigione. 

Burgess M.  Billy Elliot  Billy ha dodici anni, sua madre è morta, suo padre e suo fratello sono impegnati in un durissimo sciopero. Il papà di Billy vorrebbe che facesse pugilato, che 
imparasse a badare a se stesso, perché le cose vanno così per loro: devono tener duro e restare uniti. Ma Billy non si arrende. Vuole diventare un ballerino perché 
per lui danzare è come avere un fuoco dentro, perché è il suo destino 
(da:http://www.internetbookshop.it/ser/serdsp.asp?shop=1107&isbn=8845128903   ) 

Burgess M. Innamorarsi di April Tony si è da poco trasferito con la madre in un villaggio sul fiume, dopo la separazione dei genitori. È povero, solo e con un futuro precario davanti a sé. April è 
bellissima e sorda. Ama la natura, il vento, il fiume e i suoi cigni. Tutti in paese pensano però che sia una povera ritardata di scarsa moralità. Tony è chiuso in un 
mutismo ostinato. April è prigioniera del suo mondo di silenzio. Sarà l'incontro delle loro infelicità silenziose, il loro avvicinarsi dolce e leggero, a salvarli in modo 
speciale. MELVIN BURGESS è un autore inglese nato nel 1954. Ha fatto molti mestieri e solo nel 1986 ha cominciato a scrivere, ottenendo subito un grande 
successo. È considerato uno dei migliori scrittori contemporanei per adolescenti, e non ha mai avuto paura di confrontarsi con gli argomenti più controversi. Ha vinto 
la Carnegie Medal e il Guardian Children's Fiction Prize.(da: http://www.ragazzimondadori.it/libri/innamorarsi-di-april-melvin-burgess/ ) 

Buzzati  Barnabo delle 
montagne  

 

Buzzati  La bottega del 
mistero  

"La boutique del mistero" è una raccolta di trentuno racconti pubblicati in diversi volumi e ordinati dallo stesso autore "nella speranza di far conoscere il meglio di 
quanto ho scritto". Il racconto di Buzzati è un momento di indagine profonda, un'esplorazione emozionante in un'atmosfera magica. Poche volte, nella letteratura 
italiana, uno scrittore ha indagato così a fondo il mistero che circonda l'uomo contemporaneo, le debolezze e i paradossi che lo caratterizzano, la sua solitudine, le 
sue esperienze. In quest'ottica, "La boutique del mistero" (con i suoi più famosi racconti: "Il colombre", "I sette messageri", "Sette piani", "Il mantello") offre al lettore la 
possibilità di sperimentare la finezza di stile di cui uno dei più grandi autori italiani del Novecento, nelle cui pagine coesistono allegorie inquietanti, spunti surreali, 
invenzioni fantastiche e dati di cronaca, o presunti tali, che sembrano rimandare a possibili realtà metafisiche (da: http://www.bol.it/libri/scheda/ea978880448770.html 
) 

Buzzati  Il deserto dei 
Tartari  

Il tenente Giovan Battista Drogo, tenente di fresca nomina, viene comandato presso la sperduta fortezza Bastiani, alla provincia dell'Impero Austro Ungarico. Lì, ai 
confini col deserto, una guarnigione militare attende da mesi l'arrivo di un nemico che sembra non doversi mai materializzare. 

Buzzati  La famosa 
invasione degli orsi 
in Sicilia  

La fiaba narra della straordinaria discesa degli animali nella pianura popolata dagli uomini. Gli animali, guidati dal loro re Leonzio, strappano agli uomini la terra e la 
ricchezza da sempre desiderata. La favola però non finisce così, il periodo di pace tra uomini e animali si rivela più crudele della guerra iniziale. Tra delitti e corruzione 
Leonzio, morente, esorterà il suo popolo a tornare sulle montagne.   

C    

AUTORE  TITOLO  DESCRIZIONE 

Calabresi Cosa tiene accese 
le stelle 

Maria, la nonna di Mario Calabresi, andava a letto esausta, dopo una giornata spesa a lavare montagne di lenzuola e pannolini. Quella sera, quella in cui per la prima 
volta aveva usato la lavatrice, è stata, nei suoi ricordi, lo spartiacque tra il prima e il dopo. Calabresi ha ricomposto i frammenti di un tempo in cui si faceva fatica a 
vivere ma era sempre accesa una speranza, e di un presente così paralizzato da non riuscire a mettere a fuoco l'esempio di chi non ha smesso di credere nel futuro. 
Ed ecco un viaggio nel vissuto del nostro Paese attraverso le storie di chi - scienziati, artisti, imprenditori, giornalisti e persone comuni - è stato capace di inseguire i 
propri sogni, affrontando a testa alta le sfide collettive e individuali del mondo di oggi. C'è chi è riuscito a offrire una speranza per i malati incurabili, chi è diventato un 
prestigioso astronomo e spera ancora di vedere l'uomo su Marte, chi ha trasformato la sua tesi di laurea in un'azienda californiana di successo, e chi ha deciso di 
cambiare il proprio destino giocando l'unica carta a sua disposizione, lo studio. Per intuire che in mezzo allo sconforto diffuso la strada esiste, perché coltivando le 
proprie passioni non si rimane delusi e perché la libertà si conquista, anche, con la volontà. Per scoprire un giacimento di vita, energia e coraggio, un luogo in cui "le 
stelle si sono accese per guidare il cammino degli uomini, la loro fantasia, i loro sogni, per insegnarci a non tenere la testa bassa, nemmeno quando è buio". (da: 
http://www.ibs.it/code/9788804610212/calabresi-mario/cosa-tiene-accese.html ) 

Calabresi Non temete per 
noi, la nostra vita 
sarà meravigliosa 

Gianluigi Rho e Mirella Capra si sposano a Milano nei primi anni Settanta. Lui è ginecologo, lei è pediatra. Si sono appena laureati, hanno poco più di vent'anni. 
Stilano una lista di nozze molto particolare: invece di argenteria e servizi di piatti e bicchieri, chiedono attrezzature da sala operatoria per un reparto maternità che non 
esiste ancora ma che loro contribuiranno a creare e a far crescere in anni di durissimo ma gioioso lavoro. Mirella, il 15 luglio 1970, dopo la prima visita all'ospedale in 
costruzione, scrive una lettera a casa in cui, dopo aver evidenziato una lunga lista di problemi, conclude: "Non temete per noi, la nostra vita sarà meravigliosa". Mario 
Calabresi conosce questa storia da quando è bambino: Gigi e Mirella sono i suoi zii. Oggi ha scelto di raccontarla, perché è necessario provare a rispondere ai dubbi, 
allo scetticismo, allo scoraggiamento di tanti ragazzi che si chiedono se valga ancora la pena coltivare dei sogni. Quella di Gigi e Mirella, ma anche quella di Elia e la 
sua lampara che ogni notte prende il largo dal porto di Genova o quella di Aldo che rimette in moto le pale del mulino abbandonato della sua famiglia, sono le storie di 
giovani di ieri e di oggi che hanno saputo guardare avanti con coraggio. Sono storie di ragazzi italiani che non hanno avuto paura di diventare grandi (da 
http://www.lafeltrinelli.it/libri/mario-calabresi/non-temete-noi-nostra-vita/9788804644293 )  

Calcerano  La professoressa e 
l'ippopotamo  

Chi ha paura del giallo a scuola? Non certo Guglielmo, che di romanzi polizieschi se ne intende e sa coinvolgere i suoi compagni di liceo in una vera indagine sul 
ferimento della professoressa di italiano: un delitto che nasconde una realtà più inquietante, lo spaccio di stupefacenti tra i giovani. 
Sullo sfondo di una Roma caotica e violenta si muovono le piste che condurranno al colpevole, grazie all'intuito, all'intelligenza, alla sensibilità generosa dei ragazzi 
detectives (da: http://www.giuseppefiori.com/index.aspx?dove=professoressa ) 

Calvino  Il barone rampante  In questo romanzo si narra di un adolescente di 12 anni, Cosimo, figlio del barone di un paese della Liguria, che, stanco della vita piena di regole e costrizioni, decide, 
come segno di protesta, di andare a vivere sugli alberi e di non scendere mai più. Dapprima Cosimo conosce una bambina, Violante, di cui si  innamora 
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perdutamente; ma in seguito questa parte, spezzandogli il cuore. Negli anni seguenti  Cosimo si adatta alla vita sugli alberi sopravvivendo grazie alla caccia e  
vivendo molte avventure e molti avvenimenti: lotta contro i pirati, legge molti libri diventando un filosofo conosciuto in tutta Europa, conosce un pericoloso brigante, 
che riesce a redimere grazie alla cultura ma che vede poi morire sulla forca, fonda una squadra di vigili del fuoco, incontra un gruppo di persone spagnole che come 
lui vivono sugli alberi e conosce Ottimo Massimo, il cane che gli tiene compagnia per molti anni. Un giorno Violante ritorna a casa, e tra i due nasce un grande amore, 
che però si conclude male e quindi la ragazza riparte. Cosimo passa tranquillamente gli ultimi anni della sua vita e alla fine muore, a sessantacinque anni, dopo 
essersi ammalato gravemente, attaccandosi all'ancora di una mongolfiera in volo e buttandosi lontano dal suo paese, per non dare agli abitanti la soddisfazione di 
vederlo alla fine toccare la terra (da: www.atuttascuola.it ) 

Calvino  Il barone rampante  Il romanzo narra le vicende di Agilulfo, paladino di Carlomagno, che se ne va in giro, insonne, in una lucida armatura bianca, incline alle azioni perfette e alla nobiltà 
d'animo, pronto a raddrizzare torti, tutto spirito e razionalità, ma con un difetto: non esiste, o meglio la sua consistenza non è altro che la sua armatura vuota (da: 
http://www.interruzioni.com/inesistente.htm ) 

Calvino  Il cavaliere 
inesistente  

"Questo romanzo di Calvino viene ad affiancarsi a 'Il visconte dimezzato' e a 'Il barone rampante', compiendo una trilogia di emblematiche figure, quasi un albero 
genealogico di antenati dell'uomo contemporaneo. Stavolta Calvino si è spinto più a ritroso nei secoli e il suo romanzo si svolge tra i paladini di Carlomagno, in quel 
Medioevo fuori d'ogni verosimiglianza storica e geografica che è propria dei romanzi cavallereschi". - Dalla quarta di copertina (anonima) di Calvino alla prima 
edizione. (da: http://www.ibs.it/code/9788804482024/calvino-italo/cavaliere-inesistente ) 

Calvino  Fiabe italiane 
(vol.1)  

Italo Calvino curò questa raccolta di fiabe, provenienti dalle diverse tradizioni regionali d’Italia, nella metà degli anni Cinquanta. Un paziente e rigoroso lavoro di 
collezione e classificazione, che tenne impegnato lo scrittore per ben due anni. Il suo interesse per la fiaba è infatti alieno da qualsiasi atteggiamento nostalgico; 
possiamo forse avvertire una sfumatura di intima soddisfazione quando Calvino, nell’introduzione all’opera, afferma che il genere “fiaba” «tra gli scrittori e i poeti non 
conobbe da noi la voga romantica che percorse l’Europa da Tieck a Puskin»(…) 
(da: http://www.italialibri.net/opere/fiabeitaliane.html )  

Calvino  Fiabe italiane 
(vol.2)  

 

Calvino  Marcovaldo  Raccolta di 20 novelle che narrano le avventure di Marcovaldo che in una città d'asfalto va in cerca della natura (da: www.lafeltrinelli.it/ ). 

Calvino  Il sentiero dei nidi 
di ragno  

Le vicende di un ragazzino di nome Pin, che quasi per gioco si trova a partecipare alla lotta partigiana contro i tedeschi durante la seconda guerra mondiale, dapprima 
nel suo paese e poi sulle montagne liguri. Infatti Pin, ragazzo ribelle e scanzonato, è rinchiuso in prigione perchè ruba la pistola di un tedesco per vincere una 
scommessa con i grandi del bar. Riesce però a fuggire con un compagno di prigionia, Lupo Rosso, un partigiano, che lo condurrà fra gli altri suoi compagni. Così Pin 
entra tra i partigiani, ma il suo scopo non è quello di combattere i nazisti ma di trovare un amico che abbia le sue stesse idee, per confidarsi, per sentirsi importante. Il 
suo obiettivo sembra raggiunto dopo l' incontro con Cugino, un partigiano che diventerà suo amico (da: www.biblioteca.itis.mn.it ). 

Calvino  L'uccel belvedere  Nella celebre raccolta delle Fiabe italiane, Calvino aveva per la prima volta riunito e tradotto dai vari dialetti il tesoro della tradizione delle fiabe popolari italiane degli 
ultimi cento anni. Da quell'opera monumentale l'autore stesso ha tratto questa selezione dedicata ai bambini. 
(da: http://www.ragazzi.mondadori.it/nonperdere/dossier/idD037001000050.art ) 

Calvino  Ultimo viene il 
corvo  

Ultimo viene il corvo è una raccolta di racconti scritta da Italo Calvino frutto dell'esperienza partigiana in cui i motivi storico-resistenziali si fondono con il preminente 
gusto fiabesco-avventuroso. L'opera prende il nome da uno dei racconti, e si compone di un numero differente di testi a seconda dell'edizione (da: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Ultimo_viene_il_corvo ) 

Calvino Orlando Furioso di 
Ludovico Ariosto 

 

Calvino  Il visconte 
dimezzato  

Ne "Il visconte dimezzato" il narratore rievoca la storia dello zio, Medardo di Terralba, tagliato in due da un colpo di cannone mentre combatte contro i turchi in 
Boemia. Le due parti del corpo sono ritrovate in diversi momenti, ma la prima metà mostra un'indole crudele, infierisce sui sudditi e sulla bella Pamela; la seconda 
metà cerca di riparare i misfatti dell'altra parte e vuole sposare Pamela. I due visconti dimezzati giungono al duello; un medico approfitta delle ferite che si infertono 
per riunire le due metà e restituire un visconte in cui bene e male sono di nuovo mescolati insieme (da: www.girodivite.it/antenat ). 

Calvino  Il visconte 
dimezzato  

 

Camenisch Dietro la stazione Un anno, un'infanzia che sembra consumarsi nell'arco di poche stagioni, l'intera esistenza di un villaggio in una stretta valle montana chiuso solo all'apparenza. Qui il 
mondo esterno si presenta con i treni, il postale e la tivù, ma soprattutto con una lingua, il tedesco, che si insinua nel "romancio" locale portandovi i fermenti di un 
mondo che cambia (da: http://www.ibs.it/code/9788889767436/camenisch-arno/dietro-stazione.html)  

Carlotto Jimmy della collina Gianni detto Jimmy ha diciassette anni e nessuna voglia di lavorare per guadagnarsi onestamente da vivere. I suoi genitori sognano per lui un futuro da bravo 
ragazzo, ma Jimmy ha ben altri progetti. Nella provincia veneta, che pullula di piscine e macchine di lusso, il miraggio della bella vita seduce il ragazzo, che si dà al 
crimine. Ma la prima rapina in banca sarà anche la sua ultima impresa. Tradito dai due compari, Jimmy si ritrova catapultato in un incubo a occhi aperti: la cattura e gli 
interrogatori dei carabinieri, la prospettiva di una lunga condanna, l'insidiosa vita della prigione. Jimmy è un duro, non si pente di ciò che ha fatto, non si vuole piegare, 
ma il carcere minorile di Treviso mette alla prova anche la sua tempra. Quando il ragazzo viene mandato in un altro istituto in Sardegna, comincia a maturare il suo 
sogno di fuga. Allora Jimmy si sdoppia, diventa un altro e riesce a farsi trasferire in una comunità: La Collina. Ed è qui che accade in lui qualcosa. Qualcosa che 
potrebbe significare un nuovo inizio.(da: https://www.mondadoristore.it/Jimmy-della-Collina-Massimo-Carlotto/eai978884772793/ ) 

Carminati Fuori fuoco “Quando è scoppiata la guerra, eravamo tutti contenti.” Jolanda detta Jole, tredici anni nell’estate del 1914, non ci metterà molto a capire e subire le conseguenze di 
un conflitto che allontana gli uomini da casa e lascia le donne sole. Separate dalla mamma, sconvolte dai bombardamenti, lei e la sorellina viaggeranno per la 
campagna alla ricerca di una nonna che non sapevano nemmeno di avere. Da Udine a Grado, e poi in fuga dopo Caporetto, vivranno appese al desiderio di 
ricomporre la famiglia dispersa, salvate sempre dalla forza e dallo spirito indipendente che è il loro tratto distintivo. Narrate dalla voce di Jole, una prima persona 
vivida e pungente, le loro vicende sono quelle di tutte le donne che restano fuori fuoco, lontano dal fronte, come sfumate, quasi invisibili, mentre la Storia procede 
impietosa. Tredici immagini raccontate, come foto perdute di un album di famiglia, scandiscono una narrazione basata su diari, testimonianze, cronache e documenti. 
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Per parlare di guerra dal punto di vista di chi non la fa.(da. http://www.bompiani.eu/libri/fuori-fuoco/?refresh_ce-cp ) 

Carroll  Alice nel paese 
delle meraviglie  

Le avventure di Alice nel paese delle meraviglie (spesso contratto in Alice nel paese delle meraviglie, titolo originale Alice's Adventures in Wonderland) è un'opera 
letteraria pubblicata per la primissima volta il 4 luglio 1865 scritta dal matematico e scrittore inglese reverendo Charles Lutwidge Dodgson, sotto il ben più noto 
pseudonimo di Lewis Carroll. Il racconto è pieno di allusioni a personaggi, poemetti, proverbi e avvenimenti propri dell'epoca in cui Dodgson opera e il "Paese delle 
meraviglie" descritto nel racconto gioca con regole logiche, linguistiche, fisiche e matematiche che gli hanno fatto ben guadagnare la fama che ha. Il libro ha un 
seguito, che forse gode di minor fama, chiamato Attraverso lo specchio e quel che Alice vi trovò. Nella maggior parte dei casi gli adattamenti teatrali e cinematografici 
preferiscono fondere insieme elementi dell'uno e dell'altro. Il matematico e saggista statunitense Martin Gardner ha pubblicato un'opera intitolata The Annotated Alice 
che riproponeva il testo di entrambi i libri arricchito da numerosissime note esplicative che spiegavano tra l'altro i riferimenti più o meno conosciuti ai vari poemetti 
vittoriani di cui Dodgson propone parodie nei suoi libri. 
(da: http://it.wikipedia.org/wiki/Le_avventure_di_Alice_nel_paese_delle_meraviglie ) 

Cassola  La ragazza di Bube  Bube, partigiano nella zona di Firenze, a poco più di un mese dalla fine della guerra uccide un maresciallo dei carabinieri e suo figlio. Verrà condannato a quattordici 
anni di carcere e Mara, la fidanzata, lo aspetterà, cercando di trovare un significato a quel gesto di violenza che ha segnato così dolorosamente le loro esistenze (da: 
www.italialibri.net ) . 

Cassola  Tempi memorabili   

Catozzella Non dirmi che hai 
paura 

Samia è una ragazzina di Mogadiscio. Ha la corsa nel sangue. Ogni giorno divide i suoi sogni con Alì, che è amico del cuore, confidente e primo, appassionato 
allenatore. Mentre intorno la Somalia è sempre più preda dell’irrigidimento politico e religioso, mentre le armi parlano sempre più forte la lingua della sopraffazione, 
Samia guarda lontano, e avverte nelle sue gambe magre e velocissime un destino di riscatto per il paese martoriato e per le donne somale. Gli allenamenti notturni 
nello stadio deserto, per nascondersi dagli occhi accusatori degli integralisti, e le prime affermazioni la portano, a soli diciassette anni, a qualificarsi alle Olimpiadi di 
Pechino. Arriva ultima, ma diventa un simbolo per le donne musulmane in tutto il mondo. Il suo vero sogno, però, è vincere. L ’appuntamento è con le Olimpiadi di 
Londra del 2012. Ma tutto diventa difficile. Gli integralisti prendono ancora più potere, Samia corre chiusa dentro un burqa ed è costretta a fronteggiare una perdita 
lacerante, mentre il “fratello di tutta una vita” le cambia l’esistenza per sempre. Rimanere lì, all’improvviso, non ha più senso. Una notte parte, a piedi. Rincorrendo la 
libertà e il sogno di vincere le Olimpiadi. Sola, intraprende il Viaggio di ottomila chilometri, l’odissea dei migranti dall’Etiopia al Sudan e, attraverso il Sahara, alla Libia, 
per arrivare via mare in Italia (da: http://www.giuseppecatozzella.it/sample-page/ ) 

Chambers Muoio dalla voglia 
di conoscerti 

Che cos'hanno in comune un vecchio e un ragazzo sconosciuti l'uno all'altro? Quando il vecchio in questione, uno scrittore, voce narrante di questo romanzo, incontra 
per la prima volta il goffo e guardingo Karl proprio non ne ha idea. Lo scoprirà vivendo la nascita di un'amicizia a sorpresa, fatta di scambi e di silenzi, di somiglianze e 
differenze. Karl ha bisogno dello scrittore perché gli scriva una lettera destinata alla ragazza del suo cuore, Fiorella, grande lettrice e grafomane che esige da lui 
parole messe su carta. Lo scrittore ancora non lo sa, ma ha bisogno di Karl per uscire da un isolamento che rischia di ucciderlo (da: 
http://www.ibs.it/code/9788817057318/chambers-aidan/muoio-dalla-voglia.html ) 

Chiara  Fatti e misfatti  Racconti divertenti e affascinanti che hanno come protagonista l’autore negli anni della sua infanzia trascorsa sul Lago Maggiore. 

Chiara  Pierino non farne 
più  

 

Chiesa A.  La tribù del lago 
segreto  

 

Chiesa F.  Tempo di marzo   

Child  La nascita 
dell'Islam  

 

Christiane F.  Noi, i ragazzi dello 
zoo di Berlino  

Una ragazza ha molti problemi con la famiglia ,cerca riparo nel fumo e successivamente usa pasticche per poi iniziare a prendere eroina abitualmente aiutata dal 
ragazzo . Deve procurarsi moltissimi soldi giornalmente e per questo si prostituisce . Insieme alla madre e al ragazzo cerca di smettere . Dopo vari tentativi la madre 
disperata decide di portarla via da Berlino , in campagna dalla nonna dove non può trovare droghe . Per un anno non si è drogata più , sono passati 32 anni e ora 
Christiane dovrebbe avere 43 anni. GIUDIZIO: il libro è facile da comprendere e riesce a trascinarti nella vicenda a tal punto che ti sembra di stare accanto a 
Christiane mentre racconta la sua storia . Fa anche capire da un punto di vista differente la situazione dei drogati . DESCRIZIONE FISICA DI CHRISTIANE: molto 
magra , capelli lunghi che nascondono il viso , vestita sempre alla moda . DESCRIZIONE PSICOLOGICA: Christiane è in realtà una ragazza timida ma non lo vuole 
far vedere agli altri . E' molto intelligente ma insicura , non sa come comportarsi con gli altri e si sente distrutta , scarica la rabbia sulla sorella e il patrigno . Vuole 
crearsi per forza dei falsi principi che in realtà la deludono e lei su butta nella droga (…) (da: http://doc.studenti.it/appunti/libri/2/noi-ragazzi-zoo-berlino.html ) 

Christie Assassinio 
sull’Orient-Express 

L'Orient-Express, il famoso treno che congiunge Parigi con Istanbul, è costretto ad una sosta forzata, bloccato dalla neve. A bordo qualcuno ne approfitta per 
compiere un efferato delitto, ma, sfortunatamente per l'assassino, tra i passeggeri c'è anche il famoso investigatore belga Hercule Poirot, al quale verranno affidate le 
indagini. Poirot, in effetti, risolverà il caso, non prima, però, di essersi imbattuto in una sensazionale sorpresa (da: http://www.ibs.it/code/9788804519041/christie-
agatha/assassinio-sull-orient.html ) 

Christie  Dieci piccoli indiani  Dieci persone, per lo più sconosciute l'una all'altra, vengono attirate su uno scoglio sperduto nel mare ed isolato dalla terraferma. Alloggiati insieme in un grande 
complesso, i convenuti restano stupiti ed inquietati da una strana poesiola che decora i muri di ogni camera da letto. La filastrocca parla di dieci poveri negretti che, 
uno dopo l'altro in una macabra sequenza, vengono ghermiti dalle grinfie del Destino e scompaiono in modi irreali e fantasiosi. Una volta riuniti a tavola per la cena 
inaugurale di quella che promette di essere una placida vacanza, gli ospiti vengono gelati dal suono di un grammofono nascosto, dal cui amplificatore la voce di uno 
sconosciuto misterioso inizia a snocciolare accuse di reati gravissimi - tutti omicidi - dei quali ciascuno si sarebbe macchiato in passato. Il fatto che nessuno di loro sia 
finito in carcere o sia mai stato indagato (troppo labili le prove, troppo deboli gli scenari accusatorii) non li dispensa dalla condanna, che è identica e irrevocabile per 
tutti: morte. Appena qualche ora dopo, un ospite viene trovato privo di vita, in una cornice che ricorda molto il primo decesso evocato dai versi sui muri (…) (da: 
http://www.giorgiotave.it/forum/recensioni-e-schede/110406-dieci-piccoli-indiani-agatha-christie.html ) 

Christie  Dieci piccoli indiani   
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Clements Il gioco del silenzio.  Gandhi e la scuola elementare di Laketon, due universi distanti. Almeno finché Dave Packer, dieci anni, facendo una ricerca sull'India scopre che ogni settimana 
Gandhi restava nel più assoluto silenzio per un'intera giornata. Lo scopo? Mettere ordine nella propria mente. Pur non sapendo bene che cosa significhi, Dave decide 
di provarci. E ci riesce, anche se è costretto a fingere un attacco di tosse per evitare di esporre la ricerca. Linsey Burgess, la più odiosa esponente delle già odiose 
femmine, lo aggredisce alla mensa per la brutta figura che le ha fatto fare come compagna nel progetto sull'India. E lì volano gli insulti e parte la sfida: chi, fra maschi 
e femmine, saprà restare in silenzio per due giorni interi? Un esperimento che lascerà ammutoliti anche gli insegnanti. E che farà scoprire ai ragazzi l'importanza delle 
parole (da: http://www.ibs.it/code/9788817038171/clements-andrew/gioco-del-silenzio.html ) 

Clima Il sole fra le dita Dario ha sedici anni. È un tipo difficile da trattare, ne sanno qualcosa i suoi insegnanti. Vive con la madre con la quale comunica poco o nulla. Il padre non c’è più, ha 
abbandonato la famiglia quando Dario era solo un bambino portando via con sé gli ultimi ricordi felici e il suo rassicurante abbraccio. Da allora Dario vive allo sbando. 
A scuola, dopo l’ennesimo scontro, il preside decide di assegnarlo per punizione a un servizio di assistenza “volontario” a uno studente disabile. E così Dario conosce 
Andrea, detto Andy, immobilizzato su una sedia a rotelle e incapace di comunicare. Dario e Andy. Non potrebbero essere più diversi, ma una straordinaria avventura 
“on the road” ribalterà tutti gli schemi.(da: http://www.edizionisanpaolo.it/varie_1/ragazzi/narrativa-san-paolo-ragaz/libro/il-sole-fra-le-dita.aspx ) 

Cognetti Le otto montagne Pietro è un ragazzino di città, solitario e un po' scontroso. La madre lavora in un consultorio di periferia, e farsi carico degli altri è il suo talento. Il padre è un chimico, 
un uomo ombroso e affascinante, che torna a casa ogni sera dal lavoro carico di rabbia. I genitori di Pietro sono uniti da una passione comune, fondativa: in montagna 
si sono conosciuti, innamorati, si sono addirittura sposati ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo. La montagna li ha uniti da sempre, anche nella tragedia, e l'orizzonte 
lineare di Milano li riempie ora di rimpianto e nostalgia. Quando scoprono il paesino di Grana, ai piedi del Monte Rosa, sentono di aver trovato il posto giusto: Pietro 
trascorrerà tutte le estati in quel luogo «chiuso a monte da creste grigio ferro e a valle da una rupe che ne ostacola l'accesso» ma attraversato da un torrente che lo 
incanta dal primo momento. E lí, ad aspettarlo, c'è Bruno, capelli biondo canapa e collo bruciato dal sole: ha la sua stessa età ma invece di essere in vacanza si 
occupa del pascolo delle vacche. (da: http://www.einaudi.it/libri/libro/paolo-cognetti/le-otto-montagne/978880622672 ) 

Collodi  Pinocchio  Pinocchio ha due aspetti: da un lato c'è lo sforzo di ammaestrare, di ammonire, preparare alle miserie e alle difficoltà della vita, e certo furono questi gli intenti 
razionali con cui Collodi si apprestò a scrivere il suo racconto. Ma ciò che rimane vivo del libro è invece quello che gli è sfuggito di mano, in cui Collodi ha trasferito la 
sua natura più autentica: il ragazzo che scappa, che vuole vivere il lato fantastico della sua infanzia, che si lascia abbagliare dagli incanti e che crede disperatamente 
alle illusioni. La vitalità di Pinocchio ha scavalcato con le sue secche gambe di legno ogni convenzione, ogni moralismo, ogni moda. Per questo il libro non invecchia, 
continua a esser tradotto in tutto il mondo, ne vengono tratti film e musical, è oggetto delle interpretazioni più svariate e finisce per essere considerato simbolo 
dell'umanità intera. Per questo il libro non invecchia, continua a essere tradotto in tutto il mondo, ne vengono tratti film e musical, è oggetto delle interpretazioni più 
svariate e finisce per essere considerato simbolo dell'umanità intera. Questa edizione nella collana "Gl'istrici" riproduce le illustrazioni di Fiorenzo Faorzi dell'edizione 
del 1945. (da: http://www.ibs.it/code/9788862560719/collodi-carlo/pinocchio.html ) 

Coelho  L'Alchimista  "L'Alchimista" è la storia di una iniziazione. Ne è protagonista Santiago, un giovane pastorello andaluso il quale, alla ricerca di un tesoro sognato, intraprende quel 
viaggio avventuroso, insieme reale e simbolico che lo porterà fino all'Egitto delle Piramidi. E sarà proprio durante il viaggio che il giovane, grazie all'incontro con il 
vecchio Alchimista, salirà tutti i gradini della scala sapienziale: nella sua progressione sulla sabbia del deserto e, insieme, nella conoscenza di sé, scoprirà l'Anima del 
Mondo, l'Amore e il Linguaggio Universale, imparerà a parlare al sole e al vento e infine compirà la sua Leggenda Personale. Edizione speciale per celebrare un 
milione di copie vendute in Italia. 
(da: http://www.ibs.it/code/9788845210266/coelho-paulo/alchimista ) 

Coelho Il diavolo e la 
signorina Prym 

Chi è il misterioso Straniero che un giorno arriva a turbare la tranquillità del piccolo paese di Viscos, duecentoottantuno abitanti in prevalenza anziani? E perché la 
vecchia Berta lo vede camminare "insieme al Diavolo"? Quale terribile proposta, in grado di spingere gli abitanti di Viscos al delitto, lo Straniero porta con sé? E 
perché la giovane Chantal, unica depositaria del suo segreto, non riesce più a dormire e ha il terrore di raccontare la verità ai suoi concittadini? Il racconto di una sfida 
estrema tra il Bene e il Male, e insieme una parabola sulla sconvolgente forza che ciascun essere umano racchiude dentro di sé: la capacità di scegliere, in ogni 
momento della vita, il percorso da intraprendere. (da: https://www.lafeltrinelli.it/libri/paulo-coelho/diavolo-e-signorina-
prym/9788845247002?zanpid=2427424708808311808&gclid=EAIaIQobChMIhO_Q9-Xr2gIVBaoYCh2PRA7OEAAYAiAAEgKqrfD_BwE ) 

Conrad  I duellanti  Che cosa spinge due soldati di Bonaparte a sfidarsi a duello piú volte nei sedici anni della parabola napoleonica? Quale offesa è all’origine della loro lotta e chi sarà lo 
sconfitto? Ispirandosi a un fatto di cronaca, Conrad ci mostra fino a che punto può arrivare l’insensatezza umana. I due protagonisti, infatti, s’inseguono per mezzo 
continente, pronti ogni volta alla morte per vendicare un torto sconosciuto e inspiegabile. I duellanti è, come ha scritto Conrad, «il tentativo di cogliere lo spirito dell’era 
napoleonica». Al tempo stesso, però, è un libro sul doppio, sul conflitto insanabile con chi sembra estraneo e lontano, ma in realtà non è che l’altra faccia di noi. A 
unire le due anime del libro contribuisce una scrittura vivissima e briosa, sapiente nel sottolineare quanto di grottesco e buio abita l’animo umano. (da: 
http://www.pianetascuola.it/catalogo/scheda/978882860702 ) 

Conte Amarella. La vera 
storia della 
bambina cigno 

In seguito al naufragio che le porta via i genitori, la figlia dei Marchesi di Boscomare diventa muta. Rimasta orfana, si trasferisce a vivere con suo Zio nel tetro 
Castellaccio. La bambina trascorre anni di solitudine e silenzio, vessata dai domestici e ignorata dallo Zio. Unico sollievo, l’amicizia con Agrifoglio, il contadino 
dislessico, diremmo ora, che le dà il nome di una pianta selvatica: Amarella. Nonostante tutto cresce forte e coraggiosa e, quando intuisce che al castello succedono 
cose davvero strane, è determinata a scoprire la verità.  Ma curiosare nel laboratorio di un misterioso scienziato è davvero una buona idea? Come farà Amarella a 
chiedere aiuto senza poter pronunciare neanche una parola? Un mago stralunato e il suo aiutante sono l’unica sua speranza. Una storia magica e affascinante, che 
ha tutta la forza delle grandi fiabe italiane, narrata da uno dei poeti contemporanei più amati. Un racconto ricco di poesia sul potere straordinario della parola, 
strumento di libertà e verità.(da: https://www.ibs.it/amarella-vera-storia-della-bambina-ebook-giuseppe-conte/e/9788893812122 ) 

Coretti  Gialli da leggere e 
da scrivere  

 

Cuevas Le avventure di 
Jacques Papier 

Jacques Papier ha otto anni e il terribile sospetto che tutti lo detestino. Tutti, tranne la sorellina Fleur. A scuola i professori lo ignorano quando alza la mano, ai 
giardinetti gli amici non vogliono mai giocare con lui, e a casa i genitori dimenticano sempre di aggiungere un posto a tavola. Ma la realtà è ben più terribile di quanto 
Jacques possa pensare… perché lui è solo l’amico immaginario di Fleur! Sconvolto, il ragazzino decide di iniziare un viaggio. Una lunga e sorprendente avventura alla 
ricerca di se stesso (da: http://www.deagostinilibri.it/libri/le-avventure-di-jacques-papier ) 

Culicchia  Tutti giù per terra  Che fare una volta arrivati a vent'anni, con davanti a sé il servizio militare, l'incubo di "Telemike" e un'improbabile carriera alla Fiat? Meglio, tanto per cominciare, 
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dichiararsi obiettori di coscienza. Così ecco il nostro eroe, il giovane Walter, impigliato tra raccomandate con ricevute di ritorno, assessorati plurisessuati, insegnanti in 
menopausa e piccoli zingari da trattare con i guanti (di plastica). E poi un'esilarante galleria di Daihatsu Feroza, house parties, androgine ninfomani... 
(da: http://www.ibs.it/code/9788811678250/culicchia-giuseppe/tutti-giu-per ) 

D    

AUTORE  TITOLO  DESCRIZIONE 

D’Adamo L’astronave e 
Vil Coyote 

«Quando cresci in un quartiere che si chiama Caserotte, al margine estremo della Grande Galassia, non hai molte possibilità di riuscire a combinare qualcosa. 
Diventerai quasi sicuramente un buono a nulla, un teppista, un disgraziato.Noi eravamo così in effetti: Big G, dico, e DJ e Lazarus e i gemelli Cassio e Bruto e il 
sottoscritto, soprannominato Vil Coyote, orecchie lunghe, coraggio zero. Passavamo il tempo a non andare a scuola, a sentire hip-hop, a vedere TV, a fare gli 
sbruffoni, ad annoiarci, a sognare il giorno che saremmo riusciti ad attraversare per sempre il ponte sul Lambro; un fiume maleodorante ricoperto di schiume chimiche 
¿ che rappresentava il collegamento con la civiltà e con un¿altra vita. Ma quel ponte, lo sapevamo, non lo attraversava quasi nessuno (…) (da: 
http://www.pianetascuola.it/catalogo/scheda/978880020364 ) 

D'Adamo  Mille pezzi al 
giorno  

Leo è un teppistello, finito al carcere minorile per una storia di pasticche. Quando esce trova un lavoro: sorvegliante in una fabbrichetta dove donne e ragazzi, 
clandestini dell'est, lavorano giorno e notte per produrre merci contraffatte. Leo vuole fare la bella vita, gli immigrati non gli sono mai piaciuti, che male c'è? Ma c'è la 
sua amica Maristella, che una volta era come lui ma che ora è cambiata e vuole fare una vita onesta. Al ritorno da un viaggio all'Est Leo troverà il coraggio di ribellarsi 
e di scegliere da che parte stare. "Mille pezzi al giorno" è la storia intensa di una presa di coscienza e di una strana, scorbutica educazione sentimentale, in una realtà 
dove sembra che per i sentimenti non ci sia più posto. 
(da:http://www.unilibro.it/find_buy/Scheda/libreria/autore-d_adamo_francesco/sku-493072/mille_pezzi_al_giorno_.htm ) 

D’Adamo Radio niente Una radio ribelle e clandestina, l'unica al mondo senza neanche un ascoltatore, che trasmette solo di notte e solo musica da vinile. Niente computer, niente schifezze 
tecnologiche, un telefono che non suona mai, un microfono, una caffettiera. Un'unica conduttrice, Stella del Mattino, che parla da sola nella notte e ogni notte racconta 
le storie che raccoglie di giorno in giro per la città, in quei quartieri lontani dove gli altri non vanno. Come la storia di Lupo Omega: una scuolaccia di periferia, una 
banda di bulli, l'amore impossibile di Omega, l'Ultimo, per Manila la bella; botte, fughe, inseguimenti e un duello finale nel cimitero di automobili. O la storia 
dell'Astronave e Vil Coyote, della più scalcinata squadra di basket che si sia mai vista e di un torneo che si trasforma in qualcos'altro. 

D'Adamo  Storia di Iqbal  Nel libro è narrata una storia vera, quella di Iqbal Mashir, che venne assassinato in Pakistan a tredici anni dalla "mafia dei tappeti" per avere denunciato il suo ex 
padrone e avere contribuito a far chiudere decine di fabbriche clandestine e a liberare centinaia di bambini schiavi come lui. E'il racconto della faticosa conquista della 
libertà materiale e morale da parte dei diseredati del mondo, e di una ribellione contro coloro che sembrano troppo potenti, troppo ricchi, troppo invisibili per essere 
toccati. Un romanzo di denuncia in bilico tra commozione ed indignazione, ma anche una storia di libertà e di aquiloni, di speranza e cocciuta memoria. (da: 
http://www.ibs.it/code/9788847708013/dadamo-francesco/storia-iqbal ) 

D’Adamo Storia di Ismael 
che ha attraversato 
il mare 

Ismael fa il pescatore lungo le coste del Nord Africa, a pochi chilometri dalla tanto vagheggiata "Talia". Il mare è parte integrante della sua vita, fonte di sostentamento 
e simbolo di appartenenza insieme; ma quando il mare, all'improvviso, gli strappa il padre, a Ismael non resta altro che abbandonare tutto quello che conosce e che 
gli è caro, e intraprendere un viaggio disperato, alla ricerca di fortuna e di un luogo che possa veramente chiamare casa. Da 10 anni (da: 
http://www.ibs.it/code/9788841855799/d-adamo-francesco/storia-ismael-che.html ). 

D’Adamo Storia di Ouiah che 
era un leopardo 

Sembra un gioco, ma non lo è: in Africa, nella foresta, ci sono dei bambini che giocano alla guerra. Viene insegnato loro (da ragazzi più grandi) il coraggio, il gusto 
della sfida e della vendetta. In realtà si tratta di bambini-soldato addestrati per compiere un lavoro preciso: aggredire altre persone. Il libro si legge su due piani, come 
una pura avventura nella foresta, coi bambini che assumono lo spirito dei vari animali e lo incarnano, e come una denuncia del problema dei bambini-soldato. Età di 
lettura: da 10 anni (da: http://www.ibs.it/code/9788817034296/d-adamo-francesco/storia-ouiah-che.html ) 

Dahl  La fabbrica di 
cioccolato  

Un bel giorno la fabbrica di cioccolato Wonka dirama un avviso: chi troverà i cinque biglietti d'oro nelle tavolette di cioccolato riceverà una provvista di dolciumi 
bastante per tutto il resto della sua vita e potrà visitare l'interno della fabbrica, mentre un solo fortunato tra i cinque ne diventerà il padrone. Chi sarà il fortunato? Per 
scrivere questo libro, Roald Dahl si avvalse di un suo ricordo: quando era un ragazzino di tredici anni, frequentava una scuola accanto alla quale sorgeva una fabbrica 
di cioccolato che si serviva degli alunni come "assaggiatori"... 

Dahl  La magica 
medicina  

George ha una nonna insopportabile, che lo disgusta raccontandogli come sono buoni da mangiare vermi e scarafaggi, che scrocchiano così bene sotto i denti. Cosa 
può fare allora il povero George, se non preparare una magica medicina che le cambi un po' il carattere, mescolando deodorante e polvere antipulci, antigelo e cera 
da scarpe? La nonna cambia, eccome! Non potete neanche lontanamente immaginare come cambia! (da: http://www.ibs.it/code/9788862560399/dahl-roald/magica-
medicina.html ) 

Dahl  Le streghe  Un bambino, orfano dei genitori, comincia a vivere con sua nonna la quale si rivelerà essere un'esperta sulle streghe. Grazie ai suoi insegnamenti, il bambino verrà a 
sapere molte cose sulle streghe. Mentre la nonna e il bambino sono in vacanza, quest'ultimo si ritroverà casualmente in una riunione di un centinaio di signorine che 
si riveleranno essere delle vere streghe. Il bambino viene scoperto e tramutato in un topo. Il bambino nelle sue nuove sembianze torna dalla nonna, la quale 
fortunatamente lo riconosce: i due, dopo molte peripezie, riusciranno a sconfiggere tutte le streghe d'Inghilterra tramutandole in topi, proprio com'era successo al 
bambino. (da: http://it.wikipedia.org/wiki/Le_streghe_(romanzo) ) 

Dahl  Il GGG  Una bambina di nome Sofia vive in un orfanotrofio. Una notte vede un'ombra grande come un gigante, ma che si rivela essere davvero un gigante, viene catturata e 
portata in una grotta, nel paese dei giganti. Sofia è impaurita, ma presto capisce che il gigante è un vegetariano. In questo paese però vivevano altri nove giganti 
molto cattivi che si nutrono di esseri umani. Il GGG (Il Grande Gigante Gentile, in inglese Big Friendly Giant) e Sofia vogliono fermarli e catturarli, ma da soli non ci 
riescono, chiedono allora aiuto alla Regina D'Inghilterra. Riescono così a liberare il mondo dai terribili giganti e per ricompensa e gratitudine il GGG e Sofia vengono 
invitati a vivere in un grande castello addobbato dai regali fatti dai Re e dalle Regine di tutto il mondo. (da: http://it.wikipedia.org/wiki/Il_GGG ) 

Dahl  Matilde  Matilde (Matilda nell'edizione originale) è una bambina di cinque anni molto intelligente: ha imparato a leggere da sola, sa eseguire a mente complicati calcoli e ha 
letto molti libri per bambini e per adulti nella biblioteca cittadina. Il padre Enrico (Henry) è un disonesto venditore di automobili usate, e la madre è una donna fissata 
con la bellezza e con il bingo. Matilde si vendica dei genitori, che la trascurano definendola stupida e bugiarda, mentre invece viziano Michele (Michael), il fratello 
maggiore della protagonista, compiendo vari e divertenti scherzi, come cospargere della supercolla all'interno del cappello del padre o sostituire l'essenza di violette 
con cui il genitore si cosparge la testa ogni mattina con la tintura per capelli della madre. Matilde viene mandata in una scuola elementare, diretta dalla terribile 
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signorina Spezzindue (Trunchbulls), gigantesca donna che odia i bambini e che non ci pensa due volte a lanciarli fuori dalla finestra. La giovane e buona maestra di 
Matilde, la signorina Dolcemiele (Miss Honey), si stupisce subito delle capacità della bambina, non venendo però creduta dalla direttrice (…) (da: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Matilde_(romanzo) ) 

Day  Vita con gli orsi  L’'esperienza reale di una coppia che abbandona la vita di città per trasferirsi nei boschi selvaggi del Canada. 

D’Avenia Bianca come il latte 
rossa come il 
sangue 

Leo è un sedicenne come tanti: ama le chiacchiere con gli amici, il calcetto, le scorribande in motorino e vive in perfetta simbiosi con il suo iPod. Le ore passate a 
scuola sono uno strazio, i professori "una specie protetta che speri si estingua definitivamente". Così, quando arriva un nuovo supplente di storia e filosofia, lui si 
prepara ad accoglierlo con cinismo e palline inzuppate di saliva. Ma questo giovane insegnante è diverso: una luce gli brilla negli occhi quando spiega, quando sprona 
gli studenti a vivere intensamente, a cercare il proprio sogno. Leo sente in sé la forza di un leone, ma c'è un nemico che lo atterrisce: il bianco. Il bianco è l'assenza, 
tutto ciò che nella sua vita riguarda la privazione e la perdita è bianco. Il rosso invece è il colore dell'amore, della passione, del sangue; rosso è il colore dei capelli di 
Beatrice. Perché un sogno Leo ce l'ha e si chiama Beatrice, anche se lei ancora non lo sa. Leo ha anche una realtà, più vicina, e, come tutte le presenze vicine, più 
difficile da vedere: Silvia è la sua realtà affidabile e serena. Quando scopre che Beatrice è ammalata e che la malattia ha a che fare con quel bianco che tanto lo 
spaventa, Leo dovrà scavare a fondo dentro di sé, sanguinare e rinascere, per capire che i sogni non possono morire e trovare il coraggio di credere in qualcosa di 
più grande. (da: http://www.ibs.it/code/9788804595182/d-avenia-alessandro/bianca-come-latte.html ) 

D’Avenia Ciò che inferno non 
è 

Federico ha diciassette anni e il cuore pieno di domande alle quali la vita non ha ancora risposto. La scuola è finita, l'estate gli si apre davanti come la sua città 
abbagliante e misteriosa, Palermo. Mentre si prepara a partire per una vacanza-studio a Oxford, Federico incontra "3P", il prof di religione: lo chiamano così perché il 
suo nome è Padre Pino Puglisi, e lui non se la prende, sorride. 3P lancia al ragazzo l'invito a dargli una mano con i bambini del suo quartiere, prima della partenza. 
Quando Federico attraversa il passaggio a livello che separa Brancaccio dal resto della città, ancora non sa che in quel preciso istante comincia la sua nuova vita. La 
sera torna a casa senza bici, con il labbro spaccato e la sensazione di avere scoperto una realtà totalmente estranea eppure che lo riguarda da vicino. È l'intrico dei 
vicoli controllati da uomini che portano soprannomi come il Cacciatore, 'u Turco, Madre Natura, per i quali il solo comandamento da rispettare è quello dettato da 
Cosa Nostra. Ma sono anche le strade abitate da Francesco, Maria, Dario, Serena, Totò e tanti altri che non rinunciano a sperare in una vita diversa... Con l'emozione 
del testimone e la potenza dello scrittore, Alessandro D'Avenia narra una lunga estate in cui tutto sembra immobile eppure tutto si sta trasformando, e ridà vita a un 
uomo straordinario, che in queste pagine dialoga insieme a noi con la sua voce pacata e mai arresa, con quel sorriso che non si spense nemmeno di fronte al suo 
assassino (da: http://www.ibs.it/code/9788804647126/d-avenia-alessandro/cio-che-inferno.html ) 

D’Avenia Cose che nessuno 
sa 

Margherita ha quattordici anni e sta per varcare una soglia magica e misteriosa: l'inizio del liceo. Un mondo nuovo da esplorare e conquistare, sapendo però di poter 
contare sulle persone che la amano. Ma un giorno, tornata a casa, ascolta un messaggio nella segreteria telefonica: è di suo padre, che non tornerà più a casa. 
Margherita ancora non sa che affrontando questo dolore si trasformerà a poco a poco in una donna, proprio come una splendida perla fiorisce nell'ostrica per l'attacco 
di un predatore marino. Accanto a lei ci sono la madre, il fratellino vivace e sensibile e l'irriverente nonna Teresa. E poi Marta, la compagna di banco sempre 
sorridente, e Giulio, il ragazzo più cupo e affascinante della scuola. Ma sarà un professore, un giovane uomo alla ricerca di sé eppure capace di ascoltare le 
pulsazioni della vita nelle pagine dei libri, a indicare a Margherita il coraggio di Telemaco nell'"Odissea": così che il viaggio sulle tracce del padre possa cambiare il 
suo destino.(da: http://www.ibs.it/code/9788804609162/d-avenia-alessandro/cose-che-nessuno.html ) 

De Crescenzo  Nessuno: l'Odissea 
raccontata ai 
giovani d'oggi  

Dopo aver divulgato la filosofia greca, i miti greci, la fisica, l'informatica, l'Iliade, Luciano De Crescenzo ora affronta l 'Odissea. Odisseo (o Ulisse che dir si voglia) è 
sempre stato l'eroe prediletto dallo scrittore napoletano, per quelle qualità e quelle umane debolezze che l'hanno reso il personaggio più suggestivo della letteratura di 
tutti i tempi. Odisseo è infatti una perfetta metafora delle condizioni umane, alle prese con un destino spesso avverso, ma mai rassegnato, grazie alle mille risorse 
offertegli dal proprio "multiforme ingegno". (da: http://www.webster.it/libri-nessuno_odissea_raccontata_lettori_oggi-9788804425328.htm ) 

Defoe  Robinson Crusoe  Il romanzo narra le vicende del ragazzo di York, Robinson Kreutznaer, figlio di un mercante straniero, chiamato da tutti Crusoe, che, desideroso di avventure fra i 
sette mari, si imbarca su una nave a 19 anni. Il viaggio si conclude con un naufragio, causa bufera, ma il giovane non si scoraggia. Purtroppo viene catturato durante 
un altro viaggio da dei pirati di Salè e rimane prigioniero per alcuni mesi. Fortunatamente Robinson riesce a fuggire con l'inganno e si ritrova in Brasile, dove allestisce 
una piantagione di tabacco e di zucchero. La sfortuna non abbandona Crusoe; durante un nuovo viaggio intrapreso allo scopo di acquistare schiavi, la nave su cui 
viaggia affonda al largo del Venezuela, presso la foce del fiume Oroonoque e il giovane si ritrova ad essere l'unico sopravvissuto di tutto l'equipaggio. Crusoe, dopo 
un momento di smarrimento, esplora l'isola e pian piano la colonizza tutta. Vi rimarrà 28 anni, solo, senza compagnia se non quella di un pappagallo che può parlare 
(…) (da: http://it.wikipedia.org/wiki/Robinson_Crusoe#Trama ) 

Defoe  Robinson Crusoe   

Degl'Innocenti  La fata della 
conchiglia  

 

De Luca Il peso della farfalla Il re dei camosci è un animale ormai stanco. Solitario e orgoglioso, da anni ha imposto al branco la sua supremazia. Forse è giunto il tempo che le sue corna si 
arrendano a quelle di un figlio più deciso. E novembre, tempo di duelli: è il tempo delle femmine. Dalla valle sale l'odore dell'uomo, dell'assassino di sua madre. Anche 
l'uomo, quell'uomo, era in là negli anni, e gran parte della sua vita era passata a cacciare di frodo le bestie in montagna. E anche quell'uomo porta, impropriamente, il 
nome di "re dei camosci" - per quanti ne aveva uccisi. Ha una Trecento magnum e una pallottola da undici grammi: non lasciava mai la bestia ferita, l'abbatteva con 
un solo colpo. Erri De Luca spia l'imminenza dello scontro, di un duello che sembra contenere tutti i duelli. Lo fa entrando in due solitudini diverse: quella del grande 
camoscio fermo sotto l'immensa e protettiva volta del cielo e quella del cacciatore, del ladro di bestiame, che non ha mai avuto una vera storia da raccontare per 
rapire l'attenzione delle donne, per vincere la sua battaglia con gli altri uomini. "In ogni specie sono i solitari a tentare esperienze nuove," dice 
Dehttp://www.libreriauniversitaria. Luca. E qui si racconta, per l'appunto, di questi due animali che si fronteggiano da una distanza sempre meno sensibile, fino alla 
pietà di un abbraccio mortale.(da: http://www.libreriauniversitaria.it/peso-farfalla-luca-erri-feltrinelli/libro/9788807017933 ) 

De Mari  La bella e la bestia  Questa non è La Bella e la Bestia, la solita fiaba per bambini, ma un racconto dove la Bestia viene prima della Bella. La Bestia qui non è un mostro, ma un cagnolino 
bastardo preso a calci e a sassate, col sedere nella neve, affamato e derelitto. Un tempo era stato un principe crudele e una maledizione l’ha costretto a vivere come i 
suoi contadini vivevano, nella sporcizia e nel gelo. E neanche la Bella è come quella della fiaba, ma una povera donna con un bambino al collo che va incontro nella 
neve al misero cane, lo avvolge di tenerezza, lo tiene con sé nel calore del suo letto, accanto al suo bambino. E quando improvvisamente le compare dinanzi un 
principe, quasi non lo vede, ma cerca con gli occhi, piangendo, il cagnolino scomparso, così come la Bella aveva disperatamente rimpianto la sparizione del Mostro. 
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(da: http://www.liberonweb.com/asp/libro.asp?ISBN=8884512603 ) 

De Mari  L'ultimo Elfo  In una landa desolata, annegata da una pioggia torrenziale, l’ultimo Elfo trascina la propria disperazione per la sua gente. Lo salveranno due umani che nulla sanno 
dei movimenti degli astri e della storia, però conoscono la misericordia, e salvando lui salveranno il mondo. L’elfo capirà che soltanto unendosi a esseri diversi da sé – 
meno magici ma più resistenti alla vita – non solo sopravviverà, ma diffonderà sulla Terra la luce della fantasia. Un tenero e luminoso passaggio dal fiabesco al 
fantasy. (da: http://www.liberonweb.com/asp/libro.asp?ISBN=8884514010 ) 

De Mari L’ultimo orco Anche in questo libro incontriamo Yorsh, l'ultimo elfo, oramai adulto. Ma il vero protagonista di questo libro è Rankstrail, soldato di ventura che combatte una guerra 
contro gli orchi. Mentre Yorsh è un eroe per destino, per Rankstrail è diverso: non è un predestinato, deve trovare la sua via attraverso le scelte, anche sbagliando. E 
sarà l'amore ad aiutarlo a prendere le decisioni giuste. Lo schema classico prevede che l'eroe liberi la fanciulla dall'orco. Ma chi è veramente l'orco: chi è nato orco, o 
chi ha scelto di esserlo? Silvana De Mari mette il tema del libero arbitrio al centro di questo racconto pieno di avventura, di battaglie fantastiche, ma anche di 
tenerezza.(da: https://www.ibs.it/ultimo-orco-libro-silvana-de-mari/e/9788884515995 ) 

De Vries  Io sono Judith  Judith è pallida e silenziosa, soffre di forti mal di testa e ha l'abitudine di indossare maglioni con il collo alto anche quando fa caldo. Se a tutto questo si aggiungono le 
sue assenze a scuola e le molte bugie che racconta, non è difficile immaginare che abbia qualche problema. Ma quale? Quello di Judith è un segreto troppo atroce 
perché lei riesca a parlarne e a chiedere aiuto (…) (da: http://www.librimondadori.it/web/mondadori/scheda-libro?isbn=978880443514&autoreUUID=5badf16a-9ea9-
11dc-9517-454a8637094f ) 

Dickens  Oliver Twist  In "Oliver Twist" Dickens dà veste immaginativa alla sua dura infanzia di "orfano" e di operaio nella turbolenta Londra dei primi decenni del secolo e la trascende in 
dimensione più universale, tipizzando in essa l'esperienza e la psiche di ogni bambino. Perciò, come dato strutturale profondo, troviamo la semplicità e la potenza 
della lotta dell'innocenza contro il Male; e l'ottica infantile straniata che sottopone a radicale critica l'incomprensibile mondo adulto. (da: 
http://www.ibs.it/code/9788854105027/dickens-charles/oliver-twist-ediz ) 

Disoteo/Nava  Il tamburo parlante   

Dowswell Ausländer "In mezzo a questa gente sarebbe sempre stato uno straniero - un ausländer. Ma nel suo cuore Peter sentiva di avere ragione. Qualcosa dentro di lui gli impediva di 
accettare la cieca fede che loro nutrivano nei confronti di Hitler e del nazismo". Polonia 1941. I genitori di Peter vengono uccisi e il ragazzo mandato in orfanotrofio a 
Varsavia. Peter, biondo con gli occhi azzurri, sembra il ragazzo ritratto nel manifesto della gioventù hiltleriana e può essere adottato da una famiglia importante. Così 
avviene. Il professor Kattelbach e sua moglie sono entusiasti di accogliere nella loro famiglia un giovane dall'aspetto così "ariano". Ma Peter non è il ragazzo tipico 
della gioventù hitleriana, Peter non vuole essere un nazista e decide di correre un rischio... il rischio più grande che si può correre a Berlino nel 1943. (da: 
http://www.ibs.it/code/9788807921483/dowswell-paul/auslander.html ) 

Doyle Il mastino dei 
Baskerville 

Nebbia, brughiera, un cane maledetto con le fiamme dell’inferno negli occhi, una morte incomprensibile: il palcoscenico perfetto per Sherlock Holmes e per 
l’immancabile Watson. Un palcoscenico sfruttato magistralmente da Arthur Conan Doyle per allestire il suo capolavoro, un romanzo che tiene imprigionato il lettore in 
uno spazio narrativo sospeso fra il giallo e il terrore. La morte in questione è quella di Sir Charles Baskerville, l’ultimo occupante del castello di famiglia: che sia vera la 
leggenda che parla di un cane degli inferi, un mastino demoniaco che perseguita la stirpe dei Baskerville? Un perfetto meccanismo a orologeria, un vero e proprio 
manuale di investigazione. E, non ultimo, il manifesto della logica d’acciaio del più celebre detective della letteratura mondiale. (da: 
http://www.feltrinellieditore.it/opera/opera/il-mastino-dei-baskerville-1/#descrizione 9 

Doyle  Il mondo perduto  La vicenda è narrata in prima persona da Edward Malone, un giornalista della Daily Gazette, che racconta di un viaggio intrapreso per fare colpo sulla donna dei suoi 
sogni. A Malone è affidato il non facile compito di intervistare il burbero professore George Challenger di Rotherfield, un noto zoologo e scienziato con l'avversione per 
i giornalisti. Malone si reca ad intervistarlo ed egli (dopo un primo momento di collera) gli illustra le proprie teorie. Challenger si era recato qualche anno prima in un 
altopiano in Sud America, poco lontano dal Rio delle Amazzoni. In quella zona il professore aveva trovato antichi resti di vita preistorica, ma in seguito aveva 
realizzato di avere trovato una terra ancora abitata da animali del Giurassico. La comunità degli scienziati londinesi tuttavia non gli credette per mancanza di prove: lo 
pterodattilo da lui catturato gli era sfuggito e le foto scattate si erano rovinate. Challenger propone dunque di partire per una seconda spedizione verso il Sud America, 
cui prenderanno poi parte (assieme allo stesso Challenger) il suo rivale di sempre, il professor Summerlee, l'impulsivo cacciatore lord John Roxton e lo stesso Malone 
(…) (da: http://it.wikipedia.org/wiki/Il_mondo_perduto_(Arthur_Conan_Doyle) ) 

Draper Melody Melody ha una memoria fotografica eccezionale. La sua mente è come una videocamera costantemente in modalità "registrazione". E non c'è il tasto "Cancella". È 
l'alunna più intelligente della scuola, ma nessuno lo sa. Quasi tutti - compresi i suoi insegnanti e i medici - ritengono che lei non abbia alcuna capacità di 
apprendimento, e fino a oggi le sue giornate a scuola sono state scandite da noiosissime ripetizioni dell'alfabeto. Cose da prima elementare. Se solo lei potesse 
parlare, se solo potesse dire che cosa pensa e che cosa sa... Ma non può. Perché Melody non può parlare. Non può camminare. Non può scrivere. Melody sente 
scoppiare la propria voce dentro la sua testa: questo bisogno di comunicare la farà impazzire, ne è certa. Finché un giorno non scopre qualcosa che le permetterà di 
esprimersi. Dopo undici anni, finalmente Melody avrà una voce. Però non tutti intorno a lei sono pronti per quello che dirà. (da: https://www.lafeltrinelli.it/libri/sharon-
draper/melody/9788807922688 ) 

Duby  L'avventura di un 
cavaliere 
medievale  

Vieni con me, partiamo per un viaggio avventuroso indietro nei secoli, fra il 1160 e il 1220 sotto il regno di Filippo Augusto, nella Francia del Nord. È là, in quell'epoca 
e in quel paese che ci trasferiremo, raccogliendo tutti i segni che i cavalieri hanno lasciato al loro passaggio. Di quell'epoca rimangono qualche pergamena conservata 
negli archivi, racconti, storie vere o inventate. Ed è proprio uno di questi testi che ci permette di vedere abbastanza da vicino un cavaliere. Sarà lui il nostro testimone 
principale." Georges Duby racconta la vita appassionante di Arnulfo di Ardres, tra amori, tornei e battaglie. E lui il vero eroe del racconto (da: 
http://libreriarizzoli.corriere.it/libro/duby_georges-lavventura_di_un_cavaliere_medievale_raccontata_da_georges_duby_.aspx?ean=9788842088202 ) 

Durrell  La mia famiglia e 
altri animali  

«Questa è la storia dei cinque anni che ho trascorso da ragazzo, con la mia famiglia, nell’isola greca di Corfù. In origine doveva essere un resoconto blandamente 
nostalgico della storia naturale dell’isola, ma ho commesso il grave errore di infilare la mia famiglia nel primo capitolo del libro. Non appena si sono trovati sulla pagina 
non ne hanno più voluto sapere di levarsi di torno, e hanno persino invitato i vari amici a dividere i capitoli con loro»: con queste parole, dove già traspare la sua 
accattivante ironia, Gerald Durrell presenta questo libro, uno dei più universalmente amati che siano comparsi in Inghilterra negli ultimi anni. Non sono soltanto 
memorie, né soltanto osservazioni di storia naturale, sembra avvertirci discretamente Durrell – e aspetta che il lettore si inoltri nel libro perché scopra da solo che cosa 
è veramente: la storia di un Paradiso Terrestre, e di un ragazzo che vi scorrazza instancabile, curioso di scoprire la vita (che per lui, futuro illustre zoologo, è 
soprattutto la natura e gli animali), passando anche attraverso avventure, tensioni, turbamenti, tutti però stemperati in una atmosfera di tale felicità che il lettore ne 
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viene fin dalle prime pagine contagiato. (da: http://www.itacalibri.it/Template/detailArticoli.asp?LN=IT&IDFolder=144&IDOggetto=25149 ) 

Dürrenmatt  Il giudice e il suo 
boia  

 

Dürrenmatt  La promessa  All'uscita di una conferenza tenuta in una piccola città della Svizzera, uno scrittore di gialli accetta un passaggio da un ex comandante della polizia di Zurigo. La 
conversazione tra i due verte sul fatto che i romanzi gialli presentano una visione distorta della realtà. Per illustrare il suo punto di vista, il poliziotto racconta un 
vecchio caso di omicidio e narra di come le indagini fossero state affidate al miglior commissario disponibile, il freddo e impassibile Matthäi, dalle geniali intuizioni, 
purtroppo non comprese dai suoi ottusi e altezzosi colleghi. Un susseguirsi di freddi e all'inizio strani ragionamenti che lo porteranno tanto vicino alla verità, che per un 
crudele scherzo del destino non raggiungerà mai. (da: http://it.wikipedia.org/wiki/La_promessa_(Friedrich_D%C3%BCrrenmatt) ) 

Dürrenmatt  Il sospetto  Il sospetto fa parte di quei romanzi di Dürrenmatt in cui una maliziosa e maligna impalcatura "gialla" finisce per negare se stessa e per mettere piuttosto a nudo le 
orrende magagne e falsità di cui è fatto l'animale uomo. Questo romanzo "dagli allucinanti specchietti filosofici" (come lo ha definito Italo Alighiero Chiusano) ha come 
protagonista l'ispettore della polizia di Berna, Hans Baerlach. Egli si trova a discutere con il medico Samuel Hungertobel, suo amico, sui delitti atroci di cui si sono resi 
responsabili i nazisti nei campi di concentramento. L'occasione è una fotografia della rivista "Life": ritrae un medico, il dr. Nehle, mentre opera senza narcosi solo per 
soddisfare il suo sadismo. Hungertobel osserva, quasi per caso, una strana rassomiglianza di Nehle con il dr. Emmenberger, che esercita la professione di chirurgo in 
una clinica di Zurigo. Baerlach, gravemente ammalato, vuole concludere la carriera con una indagine memorabile, perché, quasi d'istinto, intuisce che fra Nehle e 
Emmenberger esiste un rapporto diretto, oscuro e conturbante... Un giallo psicologico perfetto che è fondato sulle stesse qualità dell'ispettore Baerlach quando dice: 
"Vedrai, la nostra arte è un misto di matematica e di fantasia". (da: http://www.ibs.it/code/9788807811333/duuml;rrenmatt-friedric/sospetto.html ) 

Dürrenmatt  Un requiem per il 
romanzo giallo  
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Eco La storia de I 
promessi sposi 
raccontata da 
Umberto Eco 

Grandi classici, raccontati da grandi nomi della letteratura così come potrebbero raccontarli ai figli o nipoti, una sera, nel loro salotto. "Save the story": frutto della 
collaborazione tra Scuola Holden e Gruppo Editoriale L'Espresso, è anche un ciclo di reading affidati a grandi scrittori presentato all'Auditorium Parco della Musica e 
coprodotto con la Fondazione Musica per Roma. Non un'operazione di riscrittura, ma un appassionato omaggio ai libri che più abbiamo amato. Umberto Eco, 
Alessandro Manzoni: un matrimonio che s'ha da fare. Il racconto di Umberto Eco traghetta il romanzo più studiato e ingiustamente odiato della storia della letteratura 
italiana alle nuove generazioni. Le disavventure di Renzo e Lucia, in una Lombardia dominata da un'oligarchia di prepotenti, e sballottata dalle forze incontrollabili 
della peste, della rivoluzione, e da quelle imperscrutabili della provvidenza. Il tutto, utilizzando parole come bullismo e mafia, per traghettare quella storia nel tempo, e 
farla cadere con precisione dentro l'oggi dove viviamo coi nostri figli. (da: http://www.ibs.it/code/9788883713118/eco-umberto/storia-de-i-promessi.html ) 

Ende  La terribile banda 
dei 13 pirati  

La "nave motrice" compare nell'oscurità e va a sbattere contro un'isola: Re Undicesimo e tre quarti (dall'ora della nascita) decide allora di far costruire un faro. Chi 
meglio di Turu Turu, il gigante apparente, può fungere da faro? Bisogna però andarlo a rintracciare. Durante il viaggio Jim e Luca incontreranno sirene, magneti 
giganti che possono sconvolgere il mondo col potere della loro attrazione o donare al mare magiche fosforescenze, e soprattutto incapperanno nella banda dei terribili 
tredici pirati. Ma saranno poi tredici, saranno poi terribili? 
(da: http://www.lafeltrinelli.it/products/9788884510785/La_terribile_banda_dei_%22tredici%22_pirati/Michael_Ende.html?aut=216023&cat1=1 ) 

Ende  Momo  Tra le rovine di un anfiteatro, ai margini di una grande città, trova rifugio una strana bambina, che, fuggita dall'orfanotrofio non conosce nemmeno la propria età. Agli 
abitanti dei dintorni, che la guardano incuriositi, dice di chiamarsi Momo. Non passa molto tempo che la bambina si conquista la fiducia e la simpatia di tutti, chiunque 
abbia un problema va da Momo che non dà consigli e non esprime opinioni, si limita ad ascoltare con un'intensità tale che l'interlocutore trova da solo la risposta ai 
suoi quesiti. Un giorno gli agenti di una sedicente Cassa di Risparmio del Tempo si presentano anche nel microcosmo costituito da Momo e dai suoi amici. Tutti 
cadono nella trappola dei "Signori Grigi", e Momo deve affrontare da sola la situazione ... (da: http://www.ibs.it/code/9788830401075/ende-michael/momo.html ) 

Ende  La storia infinita  Dopo la morte della madre, Bastiano Baldassarre Bucci non riesce più a comunicare col padre e si rifugia nei libri e nelle storie fantastiche. Un giorno capita nella 
libreria dell'antiquario Carlo Corrado Coriandoli e gli ruba un volume intitolato La storia infinita. Rifugiatosi nella soffitta della scuola, inizia a leggere e, pagina dopo 
pagina, viene sempre più coinvolto nelle avventure del protagonista Atreiu fino a scoprire che il libro parla anche di lui, di essere cioè egli stesso un personaggio della 
storia infinita. Dopo aver salvato dal Nulla il Regno di Fantàsia e guarito l'Infanta Imperatrice dandole un nuovo nome, Bastiano rimane imprigionato nel mondo del 
libro e va alla ricerca della propria "vera volontà". Ma, continuando a esprimere desideri, dimentica poco alla volta sé stesso, il suo passato, il suo scopo (…) 
(da: http://it.wikipedia.org/wiki/La_storia_infinita_(romanzo)#Trama ) 

Enzensberger  Il mago dei numeri  Un diavoletto dai mille giochi di prestigio conduce Roberto, un ragazzino che odia la matematica perché insegnata male da un professore antipatico, alla scoperta del 
paese incantato dei numeri. E il mondo della matematica diventa fantasioso come una fiaba. (da: http://www.ibs.it/code/9788806173043/enzensberger-hans-m/mago-
dei-numeri ) 

Erba Fra me e te Edo è arrabbiato. Detesta i suoi professori – Voldemort, la Frigida, il Cetaceo. Non ha veri amici. Odia Cordaro, la sua città. Perché è caotica e sporca, ma soprattutto 
perché è piena di stranieri. E lui gli stranieri non li può vedere, in particolare i cinesi. Finché non incontra Yong. Chiara è una brava ragazza, fa volontariato, ha voti 
altissimi a scuola. Tiene un diario intitolato Memorie di un bruco sognatore. Per gli adulti è una da additare come esempio, per i suoi compagni è troppo seria. Finché 
non scopre Facebook. Raccontata a due voci, una storia che impasta amore, amicizia, pregiudizio; che trascina il lettore fino all’ultima pagina con continui colpi di 
scena; che fa emozionare, ricordare, sognare; che scatta una fotografia nitidissima della vita tra i social network, la scuola, i genitori; che mette a nudo il razzismo dei 
finti forti e il coraggio dei fragili. Che fa diventare adolescente anche chi non lo è mai stato (da: https://www.ibs.it/fra-me-te-libro-marco-erba/e/9788817085441 ) 

Ervas Se ti abbraccio non 
aver paura 

Il verdetto di un medico ha ribaltato il mondo. La malattia di Andrea è un uragano, sette tifoni. L'autismo l'ha fatto prigioniero e Franco è diventato un cavaliere che 
combatte per suo figlio. Un cavaliere che non si arrende e continua a sognare. Per anni hanno viaggiato inseguendo terapie: tradizionali, sperimentali, spirituali. 
Adesso partono per un viaggio diverso, senza bussola e senza meta. Insieme, padre e figlio, uniti nel tempo sospeso della strada. Tagliano l'America in moto, si 
perdono nelle foreste del Guatemala. Per tre mesi la normalità è abolita, e non si sa più chi è diverso. Per tre mesi è Andrea a insegnare a suo padre ad abbandonarsi 
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alla vita. Andrea che accarezza coccodrilli, abbraccia cameriere e sciamani. E semina pezzetti di carta lungo il tragitto, tenero Pollicino che prepara il ritorno mentre 
suo padre vorrebbe rimanere in viaggio per sempre (da: http://www.ibs.it/code/9788871686141/ervas-fulvio/se-ti-abbraccio-non.html ) 

F    

AUTORE  TITOLO  DESCRIZIONE 

Fazioli L’uomo senza casa La Svizzera è un posto misterioso. Sembra un luogo lindo e tranquillo, ma sotto la superficie strisciano inganni, delitti e soldi, tanti soldi, che magicamente volano 
nelle banche. Tra i misteri elvetici si aggira anche Elia Contini, un investigatore privato che lavora a Lugano, sul lago, in mezzo agli intrighi della politica e della 
finanza, ma che ogni sera se ne torna a casa in un villaggio di montagna, dove gli piace osservare le volpi che abitano nel bosco. Una vita che scorre più o meno 
uguale, finché un giorno è costretto a scontrarsi con un mistero che lo riguarda da vicino: quello di un paese sommerso dall'acqua per la costruzione di una diga. Il 
paese nel quale era cresciuto. Da allora molte cose sono cambiate. Però c'è chi ancora non ha dimenticato: qualcuno che vuole tornare indietro, vuole rivedere i volti 
del passato, e per farlo è disposto a uccidere. Toccherà proprio a Contini dipanare il mistero. Combattendo fino all'ultimo per salvare se stesso e tutto ciò che ama 
(da: http://www.ibs.it/code/9788860884084/fazioli-andrea/uomo-senza-casa.html ) 

Falcone  Il primo giro del 
mondo  

 

Fazioli  Chi muore si rivede  Un morto ammazzato nel centro di Lugano. Un misterioso collier di diamanti. Una famiglia piena di segreti. Ecco gli ingredienti di un romanzo pieno di suspense e 
dagli inquietanti intrighi: con Chi muore si rivede, il poliziesco approda anche nella Svizzera italiana. A dipanare il filo ingarbugliato da un killer che pare imprendibile è 
lo strano e fascinoso investigatore privato Elia Contini, un detective che si muove con il disincanto di chi conosce la natura umana e si permette piccole manie, amici 
bizzarri e abbozzi di seduzione. Contini si sposta anche nella stralunata Zurigo della Streetparade, in una sequenza narrativa che ha l’avvincente allure di un film 
d’azione. Ma i colpi di scena, prima dell’incredibile soluzione, non sono ancora finiti: il viaggio sulla linea ferroviaria del San Gottardo è lungo, e in quelle ore possono 
succedere molte cose... (da http://www.andreafazioli.ch/content.php?p=4&libro=3 ) 

Fenimore  L'ultimo dei Moicani  I Moicani sono una tribù eroica e crudele che non riesce più a difendersi dall'avanzata dei bianchi. Impegnati per la propria sopravvivenza, alcuni di loro dovranno 
vedersela anche con se stessi: è possibile per un indiano innamorarsi di una fanciulla bianca? Ed è possibile il contrario? Lo scontro tra due civiltà, una delle quali 
destinata a soccombere, in un grande romanzo dalla parte dei perdenti. (da: http://www.ibs.it/code/9788845180873/cooper-j-fenimore/ultimo-dei-moicani ) 

Fenoglio  La malora e altri 
racconti  

Pubblicato per la prima volta nel 1954 nella collana dei «Gettoni», due anni dopo I ventitre giorni della città di Alba, La malora fu presentato da Vittorini come un libro 
«per molti aspetti piú bello», in cui i rapporti umani sono «ridotti alla nuda spietatezza (anche tra marito e moglie, e anche tra padre e figli)». 
Una storia elementare di fatica e di silenzi, di dolore e di violenza che ci riporta al dramma della miseria contadina delle Langhe e che trova il suo linguaggio nello stile 
scarno e partecipe di Fenoglio, lo stesso stile antiretorico e «barbarico» che procurò allo scrittore l'accusa di aver tradito i valori della Resistenza. Proprio questa 
asprezza e la continua invenzione linguistica fanno di Fenoglio uno dei massimi scrittori italiani del Novecento. 
(da: http://www.einaudi.it/libro/scheda/(isbn)/978880617376/(desau)/beppe-fenoglio/(desti)/la-malora ) 

Fenoglio  Un giorno di fuoco: 
racconti del 
parentado  

Nel 1963, a pochi mesi dalla morte di Fenoglio, esce per Garzanti Un giorno di fuoco: si tratta di un'opera composita, che aggiunge sette narrazioni ai sei «Racconti 
del parentado» che l'autore in un primo tempo avrebbe voluto raccogliere sotto questo titolo. Quest'edizione, fedele all'impostazione voluta da Fenoglio, pubblica 
esclusivamente quei sei racconti Un giorno di fuoco, La sposa bambina, Ma il mio amore è Paco, Superino, Pioggia e la sposa e La novella dell'apprendista esattore. 
Sono storie in cui Fenoglio coniuga il radicamento nella propria terra, le Langhe, con uno spirito epico che solleva la materia a una sorta di rustica chanson de gestes. 
Di qui la necessità, quasi, di raccontare le storie del parentado che aveva sentito ripetere sin da bambino; di qui l'impulso a trasformare i fatti di sangue e di follia, e 
l'incombere di destini già segnati, in metafore di un mondo in guerra, mai rappresentato direttamente ma colto attraverso le deformazioni (e il filtro comico) della 
tradizione orale. Basterebbero queste pagine a dire quale posto abbia conquistato Fenoglio nel panorama della narrativa italiana del dopoguerra. (da: 
http://www.einaudi.it/libro/scheda/(isbn)/978880618968/(desau)/beppe-fenoglio/(desti)/un-giorno-di-fuoco ) 

Fenoglio  Una questione 
privata  

Nelle Langhe, durante la guerra partigiana, Milton (quasi una controfigura di Fenoglio stesso), è un giovane studente universitario, ex ufficiale che milita nelle 
formazioni autonome. Eroe solitario, durante un'azione militare rivede la villa dove aveva abitato Fulvia, una ragazza che egli aveva amato e che ancora ama. Mentre 
visita i luoghi del suo amore, rievocandone le vicende, viene a sapere che Fulvia si è innamorata di un suo amico, Giorgio: tormentato dalla gelosia, Milton tenta di 
rintracciare il rivale, scoprendo che è stato catturato dai fascisti... Con la cronologia della vita e delle opere, la nota al testo e la bibliografia. (da: 
http://www.einaudi.it/libro/scheda/(isbn)/978880618075/(desau)/beppe-fenoglio/(desti)/una-questione-privata ) 

Fenoglio  Una questione 
privata ; I ventitrè 
giorni della città di 
Alba  

Storie partigiane trattate con piglio disincantato, antireto- rico, talora epico-burlesco; storie di Alba e delle Langhe, vicende sanguigne e beffarde, drammi di miserie 
antiche e di speranze impossibili: con quel suo linguaggio preciso e vero Fenoglio scrive per penetrare il «mistero» della spietatezza dei rapporti umani. (da: 
http://www.einaudi.it/libro/scheda/(isbn)/978880618372/(desau)/beppe-fenoglio/(desti)/i-ventitre-giorni-della-citt-di-alba ) 

Ferrara Batti il muro: 
quando i libri 
salvano la vita 

Caterina è solo una bambina quando sua madre comincia a chiuderla in un armadio, al buio. È il segnale di una malattia che non assume mai manifestazioni violente, 
però infligge a Caterina questa pena ripetuta che non tocca invece alla sorella, chissà perché. Dentro l’armadio Caterina ha paura, all’inizio. Poi comincia a portare 
con sé un libro e una torcia elettrica, e tutto cambia. La lettura diventa lo strumento per contrastare la volontà della madre in modo sommesso. Caterina non urla, non 
protesta: rimane buona e zitta dentro la sua casetta di legno, al riparo, con i suoi libri. Sono le storie a salvarla. E sarà l’amore per i libri, un amore fedele e paziente, a 
dare infine un senso alla sua vita (da: http://rizzoli.rcslibri.corriere.it/libro/4801_batti_il_muro_ferrara.html ). 

Ferrara Ero cattivo Angelo, ragazzino cinico e violento appena uscito da una brutta storia, deve trascorrere un periodo di recupero in una comunità di campagna, sotto la tutela di padre 
Costantino, e in compagnia di altri ragazzi. Padre Costantino è sicuro delle possibilità di recupero di queste persone, perché crede ciecamente nel Bene. È importante 
però che queste persone abbiano un obiettivo. Quello di Angelo, da lui stesso scelto per provocazione, sarà di prendersi cura di un cane. Ma il Male irrompe nel 
piccolo gruppo sotto molteplici forme, talora violente e drammatiche, talora comiche, talora poetiche, talora metaforiche: come i morsi di un cane, il vizio del bere, i 
furti, la morte. Angelo è profondamente irritato da questo prete così ciecamente buono e ottusamente altruista. Eppure non è così sciocco da non vedere come 
l’atteggiamento di padre Costantino alla lunga abbia un’influenza positiva su tutte le persone che gli stanno intorno.(da: 
http://www.edizionisanpaolo.it/varie_1/ragazzi/narrativa-san-paolo-ragaz/libro/ero-cattivo.aspx ) 
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Ferrara  Ferite: un ragazzo 
racconta la guerra  

Said è troppo piccolo per comprendere la guerra ma è già grande per difendersi da essa, per coglierne gli orrori e vedere i sogni infranti: come quello del suo fedele 
amico Faruk, al quale una mina ha distrutto le mani e, con esse, il suo sogno di diventare portiere. (da: http://www.ibs.it/code/9788882961756/ferrara-antonio/ferite-
ragazzo-racconta ) 

Festa Il passaggio 
dell’orso 

Kevin, studente metropolitano svogliato e tecnologico e Viola, aspirante naturalista che vive in campagna, si ritrovano al Parco Nazionale d’Abruzzo per lavorare 
come volontari insieme al guardaparco Sandro. La loro storia si intreccia con quella di un giovane orso rimasto orfano che, senza la guida della madre, non riesce a 
cavarsela da solo nella foresta. Un bracconiere, che sembra essere sempre un passo avanti ai due ragazzi, gli dà la caccia, e l’orso si ritrova a giocare con il fuoco… 
Perché il Parco è terreno d’affari per molti, e qualcuno sta tramando nell’ombra per sterminare gli ultimi, preziosissimi esemplari di orso marsicano. Il più antico Parco 
italiano diventa teatro di un legame indelebile tra un ragazzo e un cucciolo d’orso (da: http://www.salani.it/generi/ragazzi/il_passaggio_dellorso_9788867152308.php ) 

Fine  Bambini di Farina  In una scuola inglese, in una classe di studenti irrecuperabili, i ragazzi vengono coinvolti in una sorta di esperimento scientifico che consiste nel ricevere un sacco di 
farina di tre chili - il peso di un bambino neonato - e accudirlo per tre settimane, stando attenti che non corra pericoli, non si sporchi, non perda peso e non venga 
rosicchiato dal cane. Il lavoro di baby sitter è pesante e le insidie sono molteplici: in uno spogliatoio maschile di un campo da calcio, per esempio, la speranza di vita 
di un bambino di farina si misura in minuti... Come in altri suoi libri l'autrice affronta con grande sensibilità i problemi che nascono dal rapporto tra adulti e ragazzi in 
una combinazione del tutto particolare tra realismo e gusto per l'assurdo. (da: http://www.ibs.it/code/9788884517524/fine-anne/bambini-farina ) 

Fine  Qualcosa in 
comune  

Durante una gita scolastica cinque compagni di classe vengono mandati a dormire nella casa di Old Harwick. Durante la notte scoprono di avere qualcosa in comune: 
sono tutti figli di genitori separati, perciò passano la notte a raccontarsi le loro storie. Scoprono che nella casa abitava Richard Clayton Harwick, un ragazzo che, anni 
prima, aveva imparato a sue spese cosa significasse avere un patrigno veramente malvagio. Le storie dei ragazzi non vengono dal mondo delle fiabe fatate, sono 
piene di calore ed umorismo, forse anche di tristezza, ma terminano con la giusta dose di felicità. Il libro, che vuole trovare aspetti positivi anche nelle vicende 
problematiche, sarà una lettura divertente non solo per i ragazzi, ma anche per gli adulti. (da: http://www.ibs.it/code/9788877824646/fine-anne/qualcosa-comune.html  

Fischel Il ragazzo che 
passava attraverso 
i muri 

Ned è un ragazzo come tanti, ha due sorelle insopportabili e una grande casa piena di stanze e di oggetti strambi… La sua vita cambia improvvisamente quando i 
genitori decidono di dividersi, e di dividersi anche la casa. Come? Alzando dei muri: muri in corridoio, muri in cucina, muri che separano, complicano, rendono tutto 
diverso. Così Ned si scopre arrabbiato e deciso a risolvere la questione a modo suo...(da: http://www.edizpiemme.it/libri/il-ragazzo-che-passava-attraverso-i-muri ) 

Fogazzaro  Piccolo mondo 
antico  

Il romanzo più conosciuto di Antonio Fogazzaro, si apre sul lago di Lugano. Il lago è il testimone della storia d'amore fra Luisa e Franco, un amore difficile a causa 
delle differenze sociali. Attorno ai due personaggi ruotano tutte le altre figure come la marchesa nonna di Franco, che si oppone all'unione fra i due, il professor 
Gilardoni, e altri personaggi di un mondo di provincia nell'Italia risorgimentale. Fra i temi del romanzo: la diversità fra Luisa e Franco, la crisi del loro rapporto che 
finisce in un dissidio di natura religiosa, la contesa sul testamento, le vicende di natura patriottica. (da: http://www.ibs.it/code/9788879837941/fogazzaro-
antonio/piccolo-mondo-antico ) 

Fombelle de Tu sei il mio mondo Celeste è comparsa una mattina nell'ascensore e poi rieccola a scuola, in classe. E dopo? Celeste è sparita e ha lasciato un piccolo cuore infranto. Dov'è Celeste? 
Celeste è malata, ma di una strana malattia: tutte le ferite del mondo appaiono sul suo corpo. Sulla fronte ha una piccola macchia, come un cuore smangiato. Quella 
macchia ricorda qualcosa: l'ultimo ettaro di foresta amazzonica. E la spalla?La pelle è spelata e disegna nettamente i contorni dell'Artide. La desertificazione 
dell’Africa, l’immersione delle coste indiane, tutte le catastrofi ecologiche del mondo appaiono sul corpo di Celeste. Non si può curare Celeste, per salvarla si deve 
curare il mondo, ma come fare? L'!ndustry - una delle aziende più grandi del mondo - non vuole che la notizia venga diffusa e tiene Celeste nascosta...e allora? Che 
cosa fare? Rapire Celeste e cercare di avvisare tutte le persone del pianeta... 
(da: http://www.lafeltrinelli.it/products/9788821566783/Tu_sei_il_mio_mondo/Fombelle_Timothee_de.html ) 

Fombelle de  Tobia: un millimetro 
e mezzo di 
coraggio  

Il padre di Tobia, studioso dalla grande saggezza, si rifiuta di rivelare il segreto di una invenzione geniale. Per questo viene rinchiuso in prigione e Tobia e la sua 
famiglia vengono espulsi dalla comunità, e sospinti in un esilio forzato nella zona dei Bassi Rami. Ma Tobia riesce a fuggire dando inizio alla sua strabiliante 
avventura. Timothée De Fombelle ha 33 anni e fino ad oggi ha scritto per il teatro. Tobia è il suo primo romanzo, in due episodi ed ha già ricevuto numerosissimi 
riconoscimenti in Francia. Sta per essere pubblicato in 12 paesi in tutto il mondo. L'edizione italiana è la prima in assoluto. 
(da: http://www.ibs.it/code/9788821558931/fombelle-timotheacutee-de/tobia-millimetro-mezzo ) 

Fombelle de  Tobia: gli occhi di 
Elisha  

Il mondo di Tobia corre un pericolo gravissimo! La grande quercia è ferita a morte da un cratere scavato nel legno, che ne rode il cuore. Muschi e licheni hanno invaso 
i rami e prendono il sopravvento. Leo Blue tiranneggia le Cime ed Elisha è sua prigioniera. Gli abitanti dell'albero sono terrorizzati. Gli Spelati sono prede a cui si dà la 
caccia senza pietà. Tuttavia, in assoluta clandestinità, Tobia Lolness non si dà per vinto e combatte. Per fortuna, anche se non lo sa, non è da solo. Nel cuore 
dell'inverno, la resistenza si organizza. Riuscirà Tobia a liberare i suoi e a salvare il fragile mondo in cui vive? E, soprattutto, ritroverà la sua Elisha? Nel cuore di un 
indimenticabile mondo in miniatura, il secondo e ultimo volume di un romanzo d'avventura, amicizia e amore. (da: http://www.ibs.it/code/9788821561917/fombelle-
timotheacutee-de/occhi-elisha-tobia.html ) 

Forde  Fat Boy Swim  Jimmy Kelly, quattordici anni, ciccione. A giocare a pallone è un disastro; non ha amici; anzi, ha parecchi nemici. La sola cosa che ama fare è cucinare: è un cuoco 
divino, come sa bene l'adorata zia Polly. Poi Padre Joseph lo convince - meglio, lo costringe - a imparare a nuotare. E come per miracolo Jimmy, che ha sempre 
creduto di odiare l'acqua, scopre che è il suo elemento. Diventa veloce e potente, perde peso, viene invitato a entrare nella squadra di nuoto della scuola. Ma proprio 
il nuoto svela un segreto sepolto a fondo nel passato della sua famiglia: un segreto scomodo, un' ingombrante verità. (da: 
http://www.unilibro.it/find_buy/Scheda/libreria/autore-forde_catherine/sku-12020626/fat_boy_swim_.htm ) 

Fournel  Supergatto  I gatti si riuniscono in assemblea generale per discutere un importante problema: la misteriosa scomparsa di gatti nel quartiere. Secondo Dorabella, la gatta più 
carina, c'è solo una soluzione: che intervenga Supergatto. Geppo, un gatto grasso e tranquillo è stato scelto da Gattamerlina, la fata madrina dei gatti, come 
Supergatto con la missione di salvare i suoi amici in pericolo. Geppo deve ubbidire, anche se non ama molto il suo ruolo di supergatto. Alla fine, riuscirà a scoprire 
che sono stati i cani ad organizzare tutto l'intrigo. Una grandiosa battaglia finale farà trionfare la giustizia e rimetterà a posto le cose. (da: 
http://www.libreriauniversitaria.it/supergatto-fournell-paul-piemme/libro/9788838435157 ) 

Francalanci / 
Lombardi 

Protagonisti per un 
giorno 

Gialli per ragazzi non solo da leggere, ma anche da "risolvere". Da "risolvere" sia attraverso gli indizi disseminati nel testo, sia analizzando le prove che i protagonisti 
raccolgono durante l'inchiesta, come fotografie, biglietti, stralci di giornale, bollette telefoniche...  
(da: http://www.ilgiardinodeilibri.it/libri/__protagonisti_per_un_giorno.php )  

Frank Diario Quando Anne inizia il suo diario, nel giugno 1942, ha appena compiuto tredici anni. Poche pagine, e all'immagine della scuola, dei compagni e di amori più o meno 
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immaginari, si sostituisce la storia della lunga clandestinità: giornate passate a pelare patate, recitare poesie, leggere, scrivere, litigare, aspettare, temere il peggio. 
"Vedo noi otto nell'alloggio segreto come se fossimo un pezzetto di cielo azzurro circondati da nubi nere di pioggia", ha il coraggio di scrivere Anne. Obbedendo a una 
sicura vocazione di scrittrice, Anne ha voluto e saputo lasciare testimonianza di sé e dell'esperienza degli altri clandestini. La prima edizione del Diario subì tuttavia 
non pochi tagli, ritocchi, variazioni. Ora il testo è stato restituito alla sua integrità originale, e ci consegna un'immagine nuova: quella di una ragazza vera e viva, 
ironica, passionale, irriverente, animata da un'allegra voglia di vivere, già adulta nelle sue riflessioni. Questa edizione, a cura di Frediano Sessi - ora arricchita di una 
nuova prefazione di Eraldo Affinati - offre anche una ricostruzione degli ultimi mesi della vita di Anne e della sorella Margot, sulla base di testimonianze e documenti 
raccolti in questi anni. (da: http://www.ibs.it/code/9788806199821/frank-anne-zzz99-sessi/diario.html ) 

Franscella Brucio “Il fuoco. La stanza invasa dalle fiamme, le grida, la paura. Ogni rumore mi crepita nelle orecchie come legna spezzata da un calcio. Il fumo mi annebbia la vista. Le 
narici invase, il respiro sempre più corto, disperato. Non riesco a gridare, ci provo, ma non riesco. Cerco mia madre, cerco mio padre, cerco Anna.” L’incendio di 
quella notte gli ha sfigurato il volto e si è portato via tutto. Di quel Tommy bambino non è rimasta che l’ombra, l’unica cosa di cui gli altri non sembrano aver paura, 
provare ribrezzo. Da allora Tommy passa da una famiglia affidataria all’altra, su e giù per l’Italia. Ogni volta, però, insieme a lui arrivano le complicazioni. Del resto, se 
hai una faccia come la sua, non puoi “che essere un poco di buono, un delinquente, un ladro, un potenziale omicida”. E poi la gente ha un bel dire che l’aspetto non 
conta. (…) (Da: https://www.librimondadori.it/libri/brucio-christian-frascella/ ) 

Friedman  Come siamo 
fortunati  

Protagonista una famiglia olandese. Il padre, tornato da un campo di concentramento, non riesce a dimenticare questa esperienza e la porta nella vita di tutti i giorni. 
Ogni occasione è buona per ricordare cosa accedeva là. Molte cose non vengono comprese dai figli, ma amano il loro padre e lo accettano con tutte le sue stranezze. 
E così come il pranzo ricorda la fame patita, altri episodi trasportano immediatamente la vita di oggi a capofitto in quella di ieri. 
Il padre è diverso dagli altri perché “lui ha il campo”. La narrazione è schietta, diretta, a volte cruda, mai melodrammatica, anzi alcune volte, addirittura umoristica. 
Offre uno sguardo nuovo e originale sull’Olocausto. (da: http://www.pianetascuola.it/catalogo/scheda/978880032943 ) 

Frisch  Guglielmo Tell per 
la scuola  

(…) Guglielmo Tell per la scuola di Max Frisch è un delizioso gioiello letterario che si dipana su un duplice binario narrativo: il racconto ironico e brillante della 
missione del balivo dell'Impero e il suo incontro-scontro con la mitica figura dell'arciere, e quello costituito da un apparato di note, di gusto gaddiano, sulla veridicità 
della materia storica trattata, dalle antiche fonti ai veloci excursus sulla realtà della Svizzera odierna, in un carosello di ipotesi ognuna delle quali apre altrettante 
invenzioni narrative. (da: http://www.einaudi.it/libro/scheda/(isbn)/978880636897/(desau)/max-frisch/(desti)/guglielmo-tell-per-la-scuola ) 

G    

AUTORE  TITOLO  DESCRIZIONE 

Gaarder  C'è nessuno?  Joakim, otto anni, in attesa di un fratellino, è rimasto solo in casa. Sua madre, colta dalle prime doglie, è corsa in ospedale accompagnata dal padre. Joakim guarda 
fuori dalla finestra: a un tratto si accorge che c'è un bambino appeso per i calzoni e a testa in giù a un albero del giardino. E' una strana creatura, simile a un umano, 
ma non del tutto uguale. I due, parlando, si raccontano e si interrogano sulle proprie origini, finendo quasi inavvertitamente col porsi i grandi interrogativi che 
riguardano la vita e il suo significato. (da: http://www.ibs.it/code/9788877825452/gaarder-jostein/nessuno ) 

Gaarder  Il mondo di Sofia  Questo è il romanzo di Sofia Amundsen, una ragazzina come tante altre. Tutto comincia dalle strane domande che spuntano dalla sua cassetta delle lettere, passa 
attraverso le intriganti risposte dell'eccentrico filosofo Alberto Knox e approda a una bislacca festa di compleanno nel giardino degli Amundsen... Ma è anche il 
romanzo di Hilde Moller Knag, e per lei comincia proprio nel giorno del suo compleanno, passa attraverso l'insolito regalo che suo padre, il maggiore Albert Knag, le 
ha inviato dal Libano e approda a una notte stellata nel giardino della famiglia Knag a Lillesand... Ma è anche il romanzo appassionante della storia della filosofia, e 
per tutti noi comincia dagli atomi di Democrito e dalle idee di Platone, passa attraverso le geniali intuizioni di Galileo e il complesso sistema di Hegel e approda 
all'esistenzialismo di Sartre e al multiforme panorama del pensiero contemporaneo... (da: http://www.bol.it/libri/Il-mondo-di-Sofia/Jostein-
Gaarder/ea978883041230/;jsessionid=5BEAF7FEFA15221243F3701A5026C181 ) 

Gaarder  La ragazza delle 
arance  

Georg Røed ha quindici anni e conduce una vita tranquilla, come la maggior parte dei suoi coetanei. Ma un giorno trova una lettera che suo padre gli aveva scritto 
prima di morire e che aveva poi nascosto, affinché il figlio la potesse trovare una volta grande. In questa lettera il padre, Jan Olav, racconta la storia della "ragazza 
delle arance", una giovane con un sacchetto di arance incontrata un giorno per caso su un tram di Oslo e subito persa. Per Jan è un colpo di fulmine. Georg si 
appassiona a questo racconto, che si accorge riguardarlo molto da vicino e che pian piano gli svela ciò che è accaduto prima della sua nascita; un racconto attraverso 
il quale la voce del padre lo raggiunge da lontano facendolo riflettere sul senso della vita. (da: http://www.ibs.it/code/9788830421318/gaarder-jostein/ragazza-delle-
arance ) 

Gambini  Le redini bianche   

Gandolfi L’isola del tempo 
perduto 

Sei stressato? Troppi impegni, compiti, doveri? Tutti ti dicono fai questo, fai quello? Non sai più chi sei? Fermati! Hai bisogno di una vacanza speciale. Nell'isola del 
tempo perso. Notizie utili sull'isola: posizione geografica: sconosciuta; abitanti: bambini liberi come l'aria, adulti svagati, cannibali; fauna e flora: porcospini derelitti, 
galline e cavalli smarriti. Piante i cui semi vengono trascinati via dal vento. Inspiegabile presenza di mirtilli; caratteristiche geofisiche: un vulcano attivo, fumarole 
mefitiche, una palude bianca. Strane nuvole colorate; risorse naturali: tutto ciò che viene eruttato dal vulcano. Vale a dire ciò che noi perdiamo sulla Terra; clima: 
perfetto. Tramonti lunghissimi; indicazione per l'isola: basta perdersi, il resto del viaggio viene da sé.(da. https://www.salani.it/libri/lisola-del-tempo-perso-
9788884519443 ) 

Gandolfi  Occhio al gatto  Grazie a una pozione magica, Dante, un bambino che possiede un gattino di nome Virgilio, riesce a vedere il mondo con gli occhi del felino e perfino ad essere 
coinvolto in rapimenti e delitti. (da: http://www.azetalibri.it/main/product.asp?sku=101310&idaff=0 ) 

Garavaglia  Una tournée da 
brivido  

 

Garlando / ‘O 
Maé 

Storia di judo e 
camorra 

Filippo ha quattordici anni e un destino segnato. Abita a Scampia, dove il futuro gli dà una sola possibilità: entrare nel Sistema, la camorra. Suo fratello Carmine, 
infatti, è affiliato al clan del boss Toni Hollywood e lui lavora come sentinella. Un pomeriggio, però, suo zio gli chiede di accompagnarlo alla palestra di judo di Gianni 
Maddaloni. A Filippo quei ragazzi che combattono in “pigiama” all’inizio sembrano ridicoli. Con il tempo, però, il judo gli insegna a guardare le cose in modo nuovo, e 
presto il ragazzo sarà costretto a scegliere tra il clan di Toni Hollywood e quello dei Maddaloni. Tra la vasca di marmo nero a forma di conchiglia che ha visto nella 
villa del boss e i fenicotteri che un tempo popolavano il parco e che i “guerrieri in pigiama” promettono di riportare a Scampia (da: http://www.edizpiemme.it/libri/o-
mae-storia-di-judo-e-di-camorra ) 
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Garlaschelli Davì Un tipo strano sta attraversando la città: un ragazzo alto e magro, con la cresta verde, vestito tutto di nero e tiene in mano un fiore giallo. Dove va? Per chi è quel 
fiore? "Mi chiamo Davide. Ma mia madre mi chiamava Davì. Ora che se n'è andata non c'è più nessuno a chiamarmi così. Ho diciannove anni, ma a volte è come se 
me ne sentissi molti di meno. A volte, invece, è come se mi sentissi tutti gli anni del mondo. Credo capiti a tutti, prima o poi. Il tempo è una cosa strana. Si dilata, si 
restringe, si asciuga, si riempie. Si riempie di tutta la nostra vita e anche di quella degli altri. La contiene. Un'enorme borsa della spesa in cui ficcare dentro desideri, 
sogni, fantasie. Bello. (da: https://www.ibs.it/davi-libro-barbara-garlaschelli/e/9788896323113 ) 

Geda Berlin 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. Età di lettura: da 13 anni.(da: https://www.ibs.it/fuochi-di-tegel-berlin-vol-
libro-fabio-geda-marco-magnone/e/9788804657729 ) 

Geda Nel mare ci sono i 
coccodrilli 

Se nasci in Afghanistan, nel posto sbagliato e nel momento sbagliato, può capitare che, anche se sei un bambino alto come una capra, e uno dei migliori a giocare a 
Buzul-bazi, qualcuno reclami la tua vita. Tuo padre è morto lavorando per un ricco signore, il carico del camion che guidava è andato perduto e tu dovresti esserne il 
risarcimento. Ecco perché quando bussano alla porta corri a nasconderti. Ma ora stai diventando troppo grande per la buca che tua madre ha scavato vicino alle 
patate. Così, un giorno, lei ti dice che dovete fare un viaggio. Ti accompagna in Pakistan, ti accarezza i capelli, ti fa promettere che diventerai un uomo per bene e ti 
lascia solo. Da questo tragico atto di amore hanno inizio la prematura vita adulta di Enaiatollah Akbari e l'incredibile viaggio che lo porterà in Italia passando per l'Iran, 
la Turchia e la Grecia. Un'odissea che lo ha messo in contatto con la miseria e la nobiltà degli uomini, e che, nonostante tutto, non è riuscita a fargli perdere l'ironia né 
a cancellargli dal volto il suo formidabile sorriso. Enaiatollah ha infine trovato un posto dove fermarsi e avere la sua età. Questa è la sua storia (da. 
http://www.ibs.it/code/9788860736475/geda-fabio/nel-mare-sono.html ) 

Ghazy Oggi forse non 
ammazzo nessuno 

I jinn (un esemplare illustre: quello che abitava nella lampada di Aladino) appartengono a un mondo che non è quello degli uomini né quello degli angeli. Stanno a 
metà, possono essere buoni o cattivi, certo sono curiosissimi. Jasmine è come un jinn: buona, ma spesso arrabbiata, perché nessuno la capisce. Non la sua migliore 
amica Amira, che dopo anni di fronte comune cede (cede?) a un matrimonio combinato. Non i genitori, perplessi come tutti i genitori del mondo davanti agli scatti 
ribelli di una ventenne in cerca di identità. Non i ragazzi musulmani come lei, che la vorrebbero più semplice, più tranquilla. Non i ragazzi occidentali, pronti a 
rovesciarle addosso insopportabili, banali, disarmanti luoghi comuni sugli arabi. Sola, smarrita in un groviglio di contraddizioni, Jasmine possiede però un'arma 
potente: l'ironia. E in questa storia molto vera Randa Ghazy riesce a mescolare un acceso istinto polemico con la leggerezza di chi sa sorridere di sé.(da: 
http://www.ibs.it/code/9788845140846/ghazy-randa/oggi-forse-non.html ) 

Ghazy  Sognando 
Palestina  

La guerra, la violenza, la paura. Ma anche le risate, l'amore, l'amicizia. Palestina, oggi. Un piccolo gruppo di amici - da Ualid, ragazzino di strada, a Ibrahim il pacifista 
- ha deciso di vivere insieme il tempo difficile delle rappresaglie, degli uomini-bomba, dei rastrellamenti. Ma si può vivere una vita normale, e sorridere, e scherzare, 
quando ogni giorno potrebbe essere l'ultimo? (da: http://www.ibs.it/code/9788845128899/ghazy-randa/sognando-palestina.html ) 

Ghione  L'isola delle 
tartarughe  

Ogni anno migliaia di tartarughe depongono le uova sull'isola più remota del mondo, un piccolo lembo di terra in mezzo all'Oceano Atlantico. Qui vive una piccola 
comunità di uomini e qui sono sbarcati nel corso dei secoli avventurieri, esploratori e scienziati. Di questo ci racconta un libro inconsueto, da scoprire pagina dopo 
pagina. (da: http://www.ibs.it/code/9788842061113/ghione-sergio/isola-delle-tartarughe ) 

Ghirlanda  Storia di una 
adolescente  

 

Ginzburg  Lessico familiare  Lessico famigliare è la storia di una famiglia ebrea, quella della stessa scrittrice, che si svolge a Torino fra gli anni Trenta e Cinquanta. Natalia, l’ultima dei cinque figli 
Levi, è la voce narrante. Con assoluto rispetto della verità, e, per certi versi, mantenendo l’incanto della fanciullezza, l’autrice non solo ripercorre con la memoria le 
vicende dei suoi cari, ma ne fissa per sempre anche il linguaggio (che, come sappiamo, è unico per ogni nucleo famigliare), i motti, le abitudini radicate. (da: 
http://www.italialibri.net/opere/lessicofamigliare.html ) 

Giordano La solitudine dei 
numeri primi 

Alice è una bambina obbligata dal padre a frequentare la scuola di sci. È una mattina di nebbia fitta, lei non ha voglia, il latte della colazione le pesa sullo stomaco. 
Persa nella nebbia, staccata dai compagni, se la fa addosso. Umiliata, cerca di scendere, ma finisce fuori pista spezzandosi una gamba. Resta sola, incapace di 
muoversi, al fondo di un canale innevato, a domandarsi se i lupi ci sono anche in inverno. Mattia è un bambino molto intelligente, ma ha una gemella, Michela, 
ritardata. La presenza di Michela umilia Mattia di fronte ai suoi coetanei e per questo, la prima volta che un compagno di classe li invita entrambi alla sua festa, Mattia 
abbandona Michela nel parco, con la promessa che tornerà presto da lei. Questi due episodi iniziali, con le loro conseguenze irreversibili, saranno il marchio impresso 
a fuoco nelle vite di Alice e Mattia, adolescenti, giovani e infine adulti. Le loro esistenze si incroceranno, e si scopriranno strettamente uniti, eppure invincibilmente 
divisi. Come quei numeri speciali, che i matematici chiamano "primi gemelli": due numeri primi vicini ma mai abbastanza per toccarsi davvero. Un romanzo d'esordio 
che alterna momenti di durezza e spietata tensione a scene rarefatte e di trattenuta emozione, di sconsolata tenerezza e di tenace speranza (da: 
http://www.ibs.it/code/9788804577027/giordano-paolo/solitudine-dei-numeri.html ). 

Giovannoli  I predoni del Santo 
Graal  

Robin, attratto dall'avventura, si si affilia a una banda di briganti di strada. Questi, sotto la mascheratura di un pellegrinaggio stanno ordendo una rapina ai danni 
dell'uomo più ricco di Francia, proprietario del Santo Graal. Vincitore del premio Città di Verbania 1995. 
(da: http://www.lafeltrinelli.it/products/9788838438011/I_Predoni_del_Santo_Graal/Renato_Giovannoli.html?aut=223176&cat1=1 ) 

Gobetti  Diario partigiano  Fu Benedetto Croce che sollecitò Ada Gobetti a raccontare agli amici che cos'era stata nel suo svolgimento quotidiano la lotta di liberazione. Ada così rievoca la sua 
avventura di madre che va a combattere accanto al figlio Paolo, diciottenne, e ne divide i pericoli e i disagi. Non c'è divario tra la donna che sfida le pattuglie tedesche 
e la madre in perenne ansia per il figlio. Ada è animata da una passione di libertà, da un bisogno di azione, da una femminile concretezza e semplicità che si ritrovano 
intatte sulla pagina, in cui affiora anche la sua vena di schietto umorismo. Accanto a lei figure di comandanti, di politici, o di semplici partigiani. (da: 
http://www.unilibro.it/find_buy/Scheda/libreria/autore-gobetti_ada/sku-243528/diario_partigiano/idaff=Aff252gf_.htm ) 

Gobetti  Storia del gatto 
Sebastiano  
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Golding  

 
Il signore delle 
mosche  

 
Un gruppo di ragazzi inglesi, sopravvissuti a un incidente aereo, resta abbandonato a se stesso su un'isola deserta e si trasforma in una terribile tribù di selvaggi 
sanguinari dai macabri riti. Golding nel 1983 ha ottenuto il Nobel per la letteratura (da. http://www.ibs.it/code/9788804492467/golding-william/signore-delle-mosche ) 

Goldoni  La locandiera  "Fra tutte le Commedie da me sinora composte, starei per dire esser questa la più morale, la più utile, la più istruttiva. Sembrerà ciò essere un paradosso a chi 
soltanto vorrà fermarsi a considerare il carattere della "Locandiera", e dirà anzi non aver io dipinto altrove una donna più lusinghiera, più pericolosa di questa. Ma chi 
rifletterà al carattere e agli avvenimenti del Cavaliere, troverà un esempio vivissimo della presunzione avvilita, ed una scuola che insegna a fuggire i pericoli, per non 
soccombere alle cadute" (Carlo Goldoni). (da: http://www.libreriauniversitaria.it/locandiera-goldoni-carlo-einaudi/libro/9788806188146 ) 

Goudge Il cavallino bianco 
Moonacre 

Maria Merryweather ha tredici anni quando, rimasta orfana, si trasferisce a Moonacre Manor, ospite di un ricco, eccentrico cugino. L'antica dimora si rivela carica di 
misteri e di segreti e Maria scopre ben presto di essere predestinata a riscattare le colpe dei suoi antenati che ne hanno segnato la sorte. Grazie all'aiuto delle 
magiche creature che da sempre abitano l'incantevole vallata, Maria, ultima Principessa della Luna, riuscirà a salvare Moonacre e a riportarvi la serenità perduta (da: 
http://www.lafeltrinelli.it/libri/goudge-elizabeth/cavallino-bianco-moonacre/9788817044158 ) 

Grant  Il compleanno di 
Pokonaso  

Le avventure di Pokonaso continuano con nuovi ed esilaranti episodi! Un compleanno che rischia di non essere festeggiato, una favolosa Danza del Sole conclusa 
con successo, un tentativo malriuscito di addomesticare uno sciame di api, un incontro con i bisonti e... con l'Uomo delle Nevi, per non parlare dell'eroico salvataggio 
della tribù dalla feroce tigre dai denti a sciabola! (da: http://www.ibs.it/code/9788826160238/grant-john/compleanno-pokonaso ) 

Guerra/Malerba  Storie dell'anno 
mille  

Questo libro e' di genere fantastico e anche un po' assurdo. E' ambientato nel Medioevo, in un periodo in cui alternativa era morire  di fame o in guerra. I personaggi 
principali sono: Millemosche, Pannocchia e carestia. Il primo e' un cavaliere senza il cavallo, alto, dagli occhi marroni e  sempre in cerca di cibo. Pannocchia, anche 
lui cavaliere sempre in cerca di cibo, e' un amico di  Millemosche come Carestia, affamato ed in cerca di guai. Tra i personaggi secondari si ricordano, il capitano che 
ha perso il braccio destro, gli abitanti del paese che ritenevano i tre cavalieri dei  diavoli, Menegota e i pirati Saraceni (…) 
(da. http://kidslink.bo.cnr.it/fahr/ed_95/0147.html ) 

Grossman Qualcuno con cui 
correre 

Assaf è un sedicenne timido e impacciato cui viene affidato un compito singolare: ritrovare il proprietario di un cane abbandonato seguendolo per le strade di 
Gerusalemme. Correndo dietro all'animale, Assaf viene condotto di fronte a inquietanti personaggi, attraverso i quali ricompone i tasselli di un drammatico puzzle: la 
vicenda di Tamar, una ragazza solitaria e ribelle, fuggita da casa per andare a salvare il fratello, giovane tossicodipendente finito nella rete di una banda di malfattori. 
"Qualcuno con cui correre" è il ritratto di due adolescenti che si cercano, che forse si amano, che soffrono ma combattono con generosità per qualcosa che è dentro di 
loro (da: http://www.ibs.it/code/9788804582519/grossman-david/qualcuno-con-cui-correre.html ) 

H    
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Haddon  Lo strano caso del 
cane ucciso a 
mezzanotte  

Christopher è un quindicenne colpito dal morbo di Asperger, una forma di autismo. Ha una mente straordinariamente allenata alla matematica ma assolutamente non 
avvezza ai rapporti umani: odia il giallo, il marrone e l'essere sfiorato. Ama gli schemi, gli elenchi e la deduzione logica. Non è mai andato più in là del negozio dietro 
l'angolo, ma quando scopre il cane della vicina trafitto da un forcone capisce di trovarsi di fronte a uno di quei misteri che il suo eroe, Sherlock Holmes, era così bravo 
a risolvere. Inizia così a indagare... (da: http://www.ibs.it/code/9788806166489/haddon-mark/strano-caso-del ) 

Härtling  Viaggio 
controvento  

La seconda guerra mondiale è finita, ma la paura ancora no. Molti fuggono per sottrarsi a nuove violenze e tra gli altri i protagonisti di questo romanzo. In fretta e furia 
la coraggiosa zia Carla e sua nipote Berni, che ha perduto entrambi i genitori, riempiono due valige, abbandonano casa e affetti e si muovono lontano dalle loro radici 
verso un luogo ove ricominciare a vivere. (da: http://www.libreriauniversitaria.it/viaggio-controvento-hartling-peter-nuove/libro/9788885990890 ) 

Hayden  La cosa veramente 
peggiore  

David è un ragazzino difficile: abbandonato dalla madre da piccolo, parla con difficoltà, è violento e apparentemente ritardato. Le famiglie alle quali è stato affidato 
insieme alla sorella hanno finito per rispedirlo agli assistenti sociali. Il suo modo di fare ordine in una vita spezzata è quello di trovare "la cosa veramente peggiore": 
andare dal dentista, essere picchiato dai compagni, non avere nessuno che si preoccupa per lui. Fino a quando, insperabilmente, i brandelli della sua esistenza 
cominciano a trovare un significato: la "nuova famiglia" è una donna sola che potrebbe essere sua nonna, ma che lo tratta con rispetto e affetto, e i suoi nuovi amici 
sono una bambina più piccola e geniale - e per questo emarginata proprio come lui - e un piccolo gufo orfano. (da: http://www.ibs.it/code/9788879725576/hayden-
torey-l/cosa-veramente-peggiore ) 

Heesen  Mia sorella è un 
mostro  

Nell è una bambina impossibile: terrorizza la madre, il padre, le nonne e gli altri bambini e soprattutto sua sorella Stella. Stella, dieci anni, è spesso l'unica che riesce 
a calmarla, ma a volte Nell è troppo anche per lei, a volte le sembra. un mostro (…) (da: http://www.liberonweb.com/asp/libro.asp?ISBN=8807920522 ) 

Herrndorf Un’estate lunga 
sette giorni 

Quando Tschick arriva nella classe di Maik non passa inosservato. Zigomi pronunciati, occhi da mongolo, non apre bocca e puzza di alcol. Di sicuro non sembra uno 
con cui fare amicizia. Ma tutto può succedere quando tua madre se ne va per l’ennesima volta alla beautyfarm, alias una clinica per alcolisti, e tuo padre parte in 
vacanza con la sua segretaria diciottenne. Se poi Tatjana Cosic, la ragazza di cui sei innamorato perso, non ti invita alla sua festa di compleanno… Può anche darsi 
che ti ritrovi su un’auto rubata accanto a Tschick, per andare in una terra chiamata Valacchia, che forse esiste, o forse no. L’importante è partire. (da: 
http://rizzoli.rcslibri.corriere.it/libro/5433_un_estate_lunga_sette_giorni_herrndorf.html ) 

Hiaasen  Hoot  Dopo l'ennesimo trasloco con la sua famiglia, Roy è vagamente preoccupato: la Florida non sembra abbastanza divertente... Finché un mattino appare quello strano 
ragazzetto. Dal finestrino dello scuolabus, Roy lo vede sfrecciare lungo il marciapiede. Senza libri, senza zaino e soprattutto senza scarpe. Chi è? Dove è diretto? 
Intanto, nel cantiere dove dovrebbe nascere un nuovo megastore di frittelle, si moltiplicano gli "incidenti": scompaiono i paletti di rilevamento, sbucano alligatori nei 
gabinetti degli operai, spariscono i sedili degli escavatori... Ce n'è abbastanza per risvegliare la curiosità di Roy, che presto si troverà coinvolto in una battaglia contro 
il tempo: smascherare gli speculatori prima che qualcuno ci rimetta le penne... (da: http://www.unilibro.it/find_buy/Scheda/libreria/autore-hiaasen_carl/sku-
12047312/hoot_.htm ) 

Honey  Stella Street 45 e 
47 e tutto quello 
che...  

Henni, Danielle e Zev sono molto amici e vivono tutti in via Stella, un meraviglioso microcosmo fuori dal quale non ci sarebbe quasi bisogno di uscire, un mondo 
tranquillo e sereno, come dev'essere un quartiere residenziale di una città australiana, ma pieno di umanità ed entusiasmo. I guai iniziano quando dei nuovi, misteriosi 
proprietari fanno costruire nella strada una villa pretenziosissima, in stile hollywoodiano. Sono antipatici, snob, eccessivamente ricchi e soprattutto prepotenti. Via 
Stella è in subbuglio, e specialmente il gruppo di bambini che si convincono di avere a che fare con dei criminali. Cha abbiano ragione? (da: 
http://www.ibs.it/code/9788877825797/honey-elizabeth/stella-street-tutto ) 
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http://www.lafeltrinelli.it/libri/goudge-elizabeth/cavallino-bianco-moonacre/9788817044158
http://www.ibs.it/code/9788826160238/grant-john/compleanno-pokonaso
http://kidslink.bo.cnr.it/fahr/ed_95/0147.html
http://www.ibs.it/code/9788804582519/grossman-david/qualcuno-con-cui-correre.html
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Hugo  L'ultimo giorno di 
un condannato a 
morte  

L'angosciosa e dolorosissima attesa di un uomo che sta per essere privato del suo unico bene, della sua stessa vita, si consuma lenta e inesorabile, al ritmo 
ossessivo, martellante degli ultimi penosissimi pensieri e dei deliranti fantasmi di una mente incredula e atterrita. E con questa sorta di lucidissima e appassionata 
perorazione letteraria a favore dell'abolizione della pena di morte, pubblicata nell'ultimo anno della monarchia dei Borbone, che Victor Hugo, all'età di ventisette anni, 
prese posizione in difesa dei diritti inalienabili dell'uomo e innanzitutto di quello alla vita. La sua vocazione letteraria nasce e si costruisce infatti quotidianamente 
proprio in quel luogo vivo, presente, tangibilissimo che è la realtà circostante. (da: http://www.libreriauniversitaria.it/ultimo-giorno-condannato-morte-
ediz/libro/9788854104082 ) 

Horvath  La stagione delle 
conserve  

Ratchet passerà l'estate con due vecchie prozie, Tilly e Penpen, che nemmeno conosce, nei solitari boschi del Maine: è una prospettiva ben poco allettante per una 
ragazzina. L'idea di allontanarsi da casa per una vacanza in un posto simile la spaventa. Ma quando conosce le arzille vecchiette, conosciute come le signore delle 
conserve, la sua opinione a poco a poco cambia. Tilly e Penpen, che passano il loro tempo a preparare marmellate di mirtillo e a raccontare storie raccapriccianti, 
sono sempre pronte ad accogliere chiunque bussi alla loro porta. E il giorno che si presenta una donna con una bambina , chiedendo informazioni.... (da: 
http://it.wikipedia.org/wiki/La_stagione_delle_conserve ) 

I    

AUTORE  TITOLO  DESCRIZIONE 

Ibbotson La stella di Kazan  Le neonate abbandonate sono d'obbligo nei romanzi di avventura, insieme a scuole rette con inumana disciplina o loschi proprietari di castelli in rovina. La piccola 
Annika vive in mezzo a tutto questo, ma per fortuna c'è anche un fiume azzurro, un Parco immenso dove gira un'altissima Ruota e bianchi cavalli lipizzani si 
esibiscono in acrobazie nell'aria. E, soprattutto, su di lei vegliano i mille raggi della Stella di Kazan. (da: http://www.ibs.it/code/9788884515551/ibbotson-eva/stella-
kazan ) 
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