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Frances Hardinge, Una ragazza senza ricordi, Mondadori, 2019
Triss ha un'unica certezza: da quando è caduta nel fiume Ma-caber, nella sua vita tutto è
cambiato. Era una notte buia, di cui non riesce a ricordare nulla. I minuti passati sott'acqua
sembrano averla trasformata: Pen, la sorellina di nove anni, ha paura di lei, e continua a
dire che in realtà Triss non è più Triss. Sembrano pensarla così anche i suoi genitori, che
bisbigliano sottovoce dietro porte chiuse celando segreti e misteri, come le lettere che
continuano a ricevere da Sebastian, il figlio morto in battaglia durante la Prima guerra
mondiale. E intanto Triss ha continuamente fame, una fame insaziabile e brutale, piange
lacrime di ragnatela e si ritrova in un corpo sempre più fragile, che sembra fatto di foglie e
fango. Ben presto, Triss scopre l'esistenza di un perfido architetto che vive tra il mondo
reale e l'Altronde, una dimensione popolata di malevole creature senza volto, ed è lì che
Triss e Pen devono avventurarsi, prima che sia troppo tardi. 

P. G. Bell, Il treno dei luoghi impossibili, Piemme, 2019
Il Postale dei Luoghi Impossibili non è un treno qualunque, è un servizio di consegna
guidato dai troll che porta pacchi e lettere in posti sconosciuti e straordinari. Quando il
Postale piomba tra fischi e sbuffi in casa di Suzy, la ragazza decide di saltare a bordo e
viene arruolata come Postina. La sua prima consegna è un globo di vetro indirizzato alla
spaventosa Lady Crepuscola. Nella palla di vetro c'è un ranocchio che sostiene di essere un
principe e che la implora di non essere consegnato. Crepuscola potrebbe avere un piano per
rovesciare la Confederazione dei Luoghi Impossibili, e lui possiede delle informazioni che
nelle mani sbagliate metterebbero in pericolo l'esistenza di tutti i luoghi immaginari.

Michael Morpurgo, Lo sbarco di Tips, Piemme, 2018
Lily Tregenza è una ragazzina di quasi dodici anni la cui principale occupazione è
recuperare quella vagabonda della sua gatta, Tips. Finché la sua fattoria, come quella di
molti altri abitanti delle coste del Devon, viene requisita per consentire le prove generali
dello sbarco in Normandia. Da quel giorno, Lily annota nel suo diario tutto quello che vede:
gli sfollati da Londra, gli orfani, i profughi, i soldati alleati e la simulazione della più
celebrata operazione militare della storia contemporanea: il D-Day.
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Francesco D'Adamo, Johnny il seminatore, BUR Biblioteca Univ. Rizzoli, 2019
Johnny è un eroe, il figlio che tutti vorrebbero avere. È partito in guerra, acclamato dai
concittadini in festa, per difendere la libertà del mondo. Belinda però non vuole un fratello
eroe, vuole un fratello vivo. Ma quando finalmente Johnny torna a casa, una notte, quasi di
nascosto, Belinda capisce subito che suo fratello è cambiato. Che non è in licenza premio,
come dice a tutti il loro papà. Che laggiù è successo qualcosa di terribile. Un romanzo che fa
riflettere sulle conseguenze della guerra, per chi la fa e per chi la subisce, e che pone una
domanda: ci sono guerre giuste e necessarie?
Perchè leggerlo: Un romanzo che fa riflettere sulle conseguenze della guerra, per chi la fa
e per chi la subisce, e che pone una domanda: ci sono guerre giuste e necessarie?

Sue Townsend, Il diario segreto di Adrian Mole. Mitico adolescente incasinato di anni 13 e
3/4, Sperling & Kupfer, 2015
Adrian Mole ha "più di tredici anni ma meno di quattordici" e si sente, come ogni
adolescente, il più sfortunato essere vivente sulla faccia della terra. Il suo umore ha
l'andamento ondulatorio di un maremoto forza sette. Ogni cosa nella sua vita è una
tragedia, ma allo stesso tempo anche un'occasione per farsi una fragorosa risata: i
professori ingiusti, gli amici incasinati quanto lui, le enormi amarezze e le piccole gioie dei
primi amori e due genitori sempre impegnati che non lo capiscono. 

Bruno Tognolini, Il giardino dei musi eterni, Salani, 2017
Ginger, una splendida gatta Maine Coon, si è appena risvegliata nel Giardino dei Musi Eterni,
un cimitero per animali. Anche lei adesso è un fantasma, anzi un Àniman, uno spirito che fa
parte dell'anima del mondo, invisibile agli occhi umani. La vita di Ginger e i suoi amici
Àniman, tra cui il pastore maremmano Orson, il beagle hacker Turing e la saggia e oracolare
tartaruga Mamma Kurma, trascorre felice fra tuffi nella pioggia per diventare nuvole, corse
nel vento in cui le loro identità si scambiano, chiacchierate e visite di un'umana un po'
speciale, chiamata Nonnina. Ma oscure minacce incombono su di loro: nessuno sa spiegarsi
alcune misteriose sparizioni e il terreno del cimitero sta per essere venduto a una società
edile. E, come se non bastasse, i peluche dei bambini in visita dai loro piccoli amici hanno
uno sguardo quasi vivo, inquietante... 
Età di lettura: da 7 anni.
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Geraldine McCaughrean, Alla fine del mondo, Mondadori, 2019
Arcipelago di Saint Kilda, Scozia, 1727. Come ogni estate una barca parte dall'isola di Hirta
per lasciare sul Warrior Stac, un faraglione abitato solo da brulicanti colonie di uccelli
marini, Quilliam e i suoi amici uccellatori. Tornerà a prenderli alla fine della loro battuta di
caccia, tre settimane dopo. Ma quando ormai l'autunno serra il faraglione nella sua morsa di
vento e tempeste, ancora nessuno è tornato a recuperare Quilliam e gli altri, e giorno dopo
giorno gli uccelli volano via insieme alle speranze di rivedere presto casa. Cosa è stato della
sua famiglia e dì tutti gli abitanti di Hirta? Solo la fine del mondo può avere ímpedíto loro
di liberare gli uccellatori da quella prigione di roccia, freddo, fame e paura. 

Zita Dazzi, Ascolta i battiti, Il Castoro, 2019
Sofia è una tredicenne come tante: un rapporto un po' complicato con i genitori, gli amici, la
scuola, ma soprattutto i social network e la musica trap, la colonna sonora delle sue
giornate. Un brutto incidente sconvolge improvvisamente la sua quotidianità. E in ospedale
conosce Ruben, bello e dannato, schivo e silenzioso. Ruben si sente sbagliato, ha problemi
a scuola, pochi amici e non sa quale sia il suo posto nel mondo. I due si piacciono subito, e
un filo rosso continuerà a legare le loro vite, avvicinandoli e allontanandoli, sui social e
nella vita reale, come spesso capita nell'emozionante primo amore. 

Roberto Bratti, Youtuber per caso, Piemme, 2020
Alfredo diventerà un calciatore, o almeno questo è ciò che vorrebbe suo padre. Lui in realtà
è un vero nerd: odia il calcio e adora i fumetti, le serie Tv e la tecnologia. Da grande
vorrebbe fare lo Youtuber. Alice, la sua migliore amica, è l'unica che lo sostiene, e lo spinge
ad accendere la telecamera e a fare video, anche se Alfredo... be', il suo canale ha solo
diciassette iscritti. Un giorno, però, mentre Alfredo è in diretta video, sua madre entra in
camera e gli urla che la cena è pronta. Che vergogna! Saranno anche solo diciassette iscritti,
ma ora hanno visto tutti che lui è un mammone. Alfredo è imbarazzato e arrabbiato, e urla
a sua madre di andarsene. È l'inizio del suo successo: il video viene condiviso da un
giovane rapper, e nel giro di poco tempo fa migliaia di visualizzazioni. Alfredo sembra aver
coronato il suo sogno. Ma quale sarà il prezzo del suo successo?
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J. K. Rowling, Harry Potter. La saga completa, Salani, 2020
Tutto inizia la notte in cui Albus Silente affida il piccolo Harry Potter, rimasto orfano, ai
suoi zii materni, Vernon e Petunia Dursley, per nulla affettuosi. Le angherie che Harry
subisce da parte degli zii e del cugino Dudley riempiono la sua vita per dieci anni, fino a
quando, nel giorno del suo undicesimo compleanno, apprende di essere un mago e che i
suoi genitori sono stati assassinati dal più grande mago oscuro di tutti i tempi, Lord
Voldemort. Harry inizia  così a frequentare Hogwarts, la scuola di magia e stregoneria
del Regno Unito. Unisci a Harry, Ron ed Hermione nella saga fantasy più amata dai
bambini di tutto il mondo!
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J. K. Rowling, Animali fantastici e dove trovarli. Screenplay originale, Salani, 2018
Animali Fantastici e dove trovarli si era chiuso con la cattura del potente Mago Oscuro
Gellert Grindelwald, con l'aiuto di Newt Scamander. Tenendo fede alle sue minacce,
Grindelwald riesce a fuggire; comincia a radunare seguaci, in gran parte ignari del suo
vero progetto: portare al potere i maghi purosangue e sottomettere tutti gli esseri non
magici. A sventare il folle piano di Grindelwald ci sarà il giovane Albus Silente, pronto a
reclutare tra le sue fila l’ex studente Newt e la sua sgangherata squadra d’oltreoceano. I
fronti sono ormai schierati; l’amore e la lealtà verranno di nuovo messi alla prova, senza
risparmiare amici e familiari, in un mondo magico sempre più diviso

J. K. Rowling, Animali fantastici e dove trovarli. Screenplay originale, Salani, 2017
Siamo nell'anno 1926 nella città di New York, in cui le vicende di un manipolo di persone
determineranno il destino di molti. Tra questi spiccano: Newt Scamander, il primo
Magizoologo, la cui lotta per la protezione delle creature magiche del mondo prende una
piega preoccupante quando alcuni tra gli animali da lui accuditi scappano in città. Tina
Goldstein, una giovane Auror americana, impiegata al Ministero della Magia degli U.S.A.,
che vuole riscattarsi da un incidente dovuto a uno scatto d'ira, Queenie Goldstein, la bella
e impertinente sorella di Tina, capace di leggere nel pensiero. E Jacob Kowalski, un
veterano (e No-Mag), che vuole aprire una pasticceria per poter vendere i suoi amati
babà. 
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Rick Riordan, La maledizione del titano. Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, Mondadori,
2019
Percy Jackson, insieme a Talia e Annabeth, deve introdursi in una scuola per portare al
Campo Mezzosangue Nico e Bianca, due potentissimi semidei, eludendo la sorveglianza
del vicepreside, che si rivela essere un mostruoso emissario del perfido Crono. Creature
sepolte da millenni sono tornate alla luce, pronte a servire i Titani contro gli dei
dell'Olimpo. Percy e i suoi amici dovranno intraprendere un viaggio ai confini del cielo e
sfidare una ferale profezia.

Rick Riordan, Il mare dei mostri. Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, Mondadori, 2019
La vita di Percy Jackson è cambiata da quando ha scoperto di essere un semidio e deve
trascorrere le estati al Campo Mezzosangue, insieme ai suoi simili. Ora il campo è in grave
pericolo: l'albero magico che lo protegge è stato avvelenato. Solo il Vello d'Oro può salvarlo!
Ma è custodito su un'isola da Polifemo, nelle acque tumultuose del Mare dei Mostri. La
missione è affidata alla figlia di Ares, ma Percy non può restare a guardare...

Rick Riordan, La battaglia del labirinto. Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, Mondadori, 2019
La guerra tra gli dei dell'Olimpo e i Titani è alle porte, e ancora una volta il Campo
Mezzosangue è in pericolo: Luke e il suo esercito sono a un passo dall'invasione. Per
difendersi, Percy, Annabeth e Grover devono addentrarsi nel Labirinto di Dedalo, che forse
nasconde una via d'accesso al Campo. Un tempo a Creta e ora nel sottosuolo
nordamericano, il Labirinto è un mondo sotterraneo che nasconde pericoli e insidie
indicibili.
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Jeremy Lachlan, L' intreccio dei mondi, Piemme, 2020
Jane è arrivata sulla remota isola di Bluehaven quando era ancora in fasce, portata dal
padre uscito misteriosamente dal Maniero: un edificio che si eleva a dominio dell'isola e dà
accesso all'immenso labirinto di tutti i mondi conosciuti. Fin da quando è piccola, Jane viene
chiamata "la maledetta", incolpata dei terremoti che si abbattono sulla cittadina dal giorno
del suo arrivo. Quando gli abitanti dell'isola decidono di sacrificarla per placare il male che
viene dalle viscere della terra, si scatena un terremoto e suo padre scompare nei recessi del
Maniero. Jane non ha scelta: deve seguirlo e affrontare quel luogo sacro fatto di spazi
sconfinati, stanze che mutano, trappole infernali e portali segreti. Un viaggio epico, per
salvare suo padre, trovare se stessa e scoprire quale destino incombe sull'umanità.

Rick Riordan, Lo scontro finale. Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, Mondadori, 2019
Al Campo Mezzosangue Percy Jackson e gli altri semidei si stanno preparando per la
battaglia contro i Titani. Le armate di Crono sembrano invulnerabili, e ora che una
misteriosa spia si nasconde tra i ragazzi del campo, il Signore del Tempo e il suo seguito
sono più che mai vicini alla vittoria. Percy e i suoi amici dovranno riconciliare i divini Zeus,
Ade e Poseidone, divisi da una millenaria rivalità, e convincerli a unire le forze.

James Patterson & Chris Tebbetts, Scuola media. Dalle stelle alle stalle, Salani, 2020
Sto per andare alla gita scolastica della mia vita! Cosa potrebbe mai andare storto?
Innanzitutto, che ne dite di: provocare una catastrofe vomitatoria durante un viaggio aereo
di dieci ore; rubare accidentalmente un inestimabile tesoro nazionale; ritrovarsi
completamente sperduto in un'immensa città senza né soldi né telefono; uscire insieme alla
tipa che mi piace e al suo ragazzo perfettino. Ma la cosa peggiore in assoluto? Ho passato
tutte le scuole medie a nascondermi da Miller il Killer, ma in questa gita non c'è nessun
posto in cui scappare!
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Jerry Spinelli, La schiappa, Mondadori, 2005
Donald Zinkoff corre, gioca, va in bicicletta. Adora andare a scuola, sogna di diventare
grande e di fare il postino come suo papà. Però alza la mano di continuo anche se non sa
la risposta, inciampa nei propri piedi, prende tutto alla lettera, è convinto che il prossimo
sia sempre e comunque pieno di buone intenzioni. Insomma è candido, disarmato,
pasticcione, incapace di fare del male in un mondo che premia sempre la voglia di
competere.

Siobhan Dowd, Il mistero del London Eye, Uovonero, 2011
Ted Spark non sente un gran bisogno di diventare normale, però ha capito che esiste una
cosa che, agli occhi della gente, lo avvicina a quella condizione: dire bugie. Lui che in 12 anni
non ha mai mentito, adesso, è costretto a dirne tre in due soli giorni per salvare l'indagine
parallela condotta insieme a sua sorella Kat alla ricerca del cugino Salim. Salim è sparito,
facendo un giro sulla ruota panoramica di Londra. Un giallo avvincente, la storia di un
ragazzo inglese nel cui cervello gira un sistema operativo diverso da quello delle altre
persone. 

Catherine Doyle, I guerrieri delle maree, Mondadori, 2020
Fionn Boyle è il Custode delle Tempeste da cinque mesi, quando terrificanti orde di
PredaAnime invadono Arranmore. I seguaci della temuta strega Morrigan sono giunti per
farla risorgere e il ragazzo, prescelto per essere il difensore dell'isola, non ha il potere di
fermarli: la magia lo ha abbandonato e questa volta il nonno, la cui memoria si fa sempre
più labile, non può aiutarlo. Fionn è convinto di avere un'unica speranza: ritrovare il perduto
esercito di Tritoni di Dagda. Ma ormai da secoli non si crede più che le feroci creature
marine dalla pelle blu e i denti di squalo esistano, e nessuno è disposto a fidarsi di lui.
Fionn però non si dà per vinto. E mentre gli abitanti dell'isola si preparano alla battaglia per
salvare Arranmore, si lancerà con gli amici Shelby e Sam in una disperata lotta contro il
tempo alla ricerca dei leggendari guerrieri. Il destino del mondo grava sulle sue spalle e,
senza magia, dovrà fare appello a tutto il suo coraggio.
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Erin Stewart, Io sono Ava, Garzanti, 2020
Ava era mille cose. Era una ragazza che adorava cantare. Era una ragazza con tanti amici.
Ora è solo la ragazza con le cicatrici. È passato un anno dall’incendio in cui ha perso i
genitori. Un anno in cui Ava ha tagliato i ponti con il mondo perché le fa troppa paura. Ora
è costretta a tornare a scuola. Una scuola nuova dove non conosce nessuno. Una scuola che,
ne è sicura, sarà piena di ragazzi che non faranno altro che osservare il suo viso per poi
allontanarsi spaventati. Fino a quando i suoi occhi non incontrano quelli di Asad e Piper, gli
unici ad avere il coraggio di andare oltre il suo aspetto, di vedere la vera Ava dietro le
cicatrici. Perché anche loro si sentono soli e incompresi. La loro amicizia la aiuterà a
ricominciare. Le farà capire che nessuno è diverso, ma ognuno è unico così come è.

Jason Reynolds, Tornando a casa, Rizzoli, 2020
Suona la campanella. Dieci ragazzi di prima media escono da scuola e tornano a casa.
Jasmine e il suo amico TJ discutono di caccole. Le Teste Rasate rubano spiccioli. Pia sfreccia
sullo skate. Fatima scrive quello che vede. Bryson è un campione distrutto di Call of Duty.
Simeon festeggia il compleanno dell’amico Kenzi a suo modo. Satchmo ha paura dei cani.
Cynthia fa ridere. Gregory puzza. Canton odia gli scuolabus. Alcuni hanno una vita difficile,
altri più lieve. Alcuni usano i pugni, altri l’ironia.

Michael Morpurgo & Barroux, Nella bocca del lupo, Rizzoli, 2019
Francis e Pieter, due fratelli molto uniti eppure così diversi. Quando scoppia la Seconda
guerra mondiale scelgono strade opposte: Pieter si arruola nell'aviazione britannica e va a
combattere, mentre Francis, convinto pacifista, fa obiezione di coscienza e si ritira nella
campagna francese. Le loro idee sembrano guidarli, ma la guerra travolge tutto e Francis si
ritroverà solo di fronte al nemico. Uno dei più grandi autori per ragazzi contemporanei
attinge alla storia vera dei suoi zii per dar voce alla lunga e commovente lettera di un uomo
che, nel giorno del suo novantesimo compleanno, ricorda il fratello scomparso settant'anni
prima. Il testo è accompagnato dalle raffinate ed evocative illustrazioni di Barroux.
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Bianca Pitzorno, Speciale Violante, Mondadori, 2016 
Le lunghe estati in un paesino di montagna sono, per tre amiche "cittadine", un'occasione
per ritrovarsi e per scambiarsi innumerevoli confidenze su problemi di famiglia e primi
amori... Ma ecco che le loro giornate vengono sconvolte dall'arrivo della troupe di una
seguitissima telenovela la cui interprete è una vera e propria "diva" adolescente: Scintilla
Luz, che sullo schermo incarna la nobile Violante, ovvero l'orfanella di Merignac. Inutile dire
che gli occhi di tutto il paese sono puntati su di lei, e che Barbara, Valentina e Vittoria non
avranno pace finché non riusciranno a conoscerla. Vista da vicino, però, Violante non è
affatto quella che si aspettavano.

Ross Welford, Il ragazzo di 1000 anni, HarperCollins Italia, 2020
Alfie Monk sembra un normalissimo adolescente. Solo che ha mille anni e ricorda
perfettamente l’ultima invasione dei vichinghi in Inghilterra. Quando un incendio distrugge
tutto ciò che ama e conosce, Alfie è costretto a chiedere aiuto a due suoi coetanei. O meglio,
a due VERI undicenni. Grazie a loro il ragazzo millenario scoprirà un modo di vivere
diverso, un modo di vivere che non dura PER SEMPRE.

Bianca Pitzorno, Principessa Laurentina, Mondadori, 2017
Barbara è costretta a trasferirsi a Milano a causa del secondo matrimonio di sua madre,
che per di più è incinta... Come se non bastasse, da qualche mese, lo specchio le rimanda
l'immagine di un'adolescente goffa e in sovrappeso. Barbara è sempre più inquieta e ribelle,
e la situazione peggiora quando nasce Laurentina, una rivale coccolata e vezzeggiata da tutti
come una piccola principessa. Poi, all'improvviso, una tragedia più grande di lei la porterà a
uscire dall'isolamento e a considerare anche il dolore degli altri.
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Lyon Gamer, Le storie del mistero, Magazzini Salani, 2020
Benvenuti tra le pagine delle storie del mistero! Una oscura organizzazione sta
architettando qualcosa all’interno dei suoi laboratori. Toccherà a Lyon, alla cara Anna e a
Cico scoprire cosa. Quali sono i risultati di alcuni tra i più temibili esperimenti della storia
dell’umanità? Chi è prigioniero nelle celle dei sotterranei? Quali maledizioni pendono sulle
loro e sulle nostre teste? Ma soprattutto: cosa bolle ancora in pentola? Chi è il vero nemico?
Le risposte sono in queste pagine… Forse! Dopo aver narrato e intrattenuto milioni di
ragazzi attraverso i suoi gameplay, Lyon ci accompagna in un universo di stanze segrete e
luoghi pericolosi, abitati da creature incredibili, scienziati e mostri maligni, alla scoperta dei
segreti più spaventosi. 

Luigi Garlando, Mosche, cavallette, scarafaggi e premio Nobel, HarperCollins Italia, 2019
Luigi è nato in Calabria, terzo figlio di una famiglia di poverissimi pescatori. La pancia
vuota, ma il cuore pieno di amore per la famiglia, Per questo a 16 anni lascia l’Italia per
lavorare. Non è un’esistenza facile quella dell’emigrato, ma un giorno incontra una donna
che riconosce in lui grandi potenzialità e che farà di lui il suo assistente di laboratorio.
Quella piccola signora dalla volontà indomita è Rita Levi Montalcini, una scienziata che nel
1986, dopo una luminosa carriera universitaria e di ricerca tra gli Stati Uniti e l’Italia, ha
vinto il Nobel per la Medicina. La sua è stata una vita straordinaria, e Gigino la racconta dal
punto di vista di chi l’ha potuta seguire da vicino, accompagnandola attraverso le scoperte
che hanno rivoluzionato il mondo della ricerca scientifica.

Luigi Garlando, L' estate che conobbi il Che, BUR, 2018
È l'estate del 2014, I Mondiali di calcio sono appena cominciati. Quando il nonno non si
presenta alla sua festa di compleanno, Cesare ha un brutto presentimento, così inforca la
bici e corre da lui, nella casa oltre la collina. Appena in tempo per vederlo trasportato su
un'ambulanza. Sconvolto, Cesare nota, un attimo prima che lo portino via, il tatuaggio che il
nonno ha sulla spalla. Chi è l'uomo con la barba? Quel volto, scoprirà presto, non
appartiene a Gesù, come aveva pensato inizialmente, ma a un tale Ernesto Che Guevara. Ed
è solo l'inizio. Tesa ed emozionante come un finale di partita, la vita straordinaria del Che
raccontata da un nonno a suo nipote col passo incalzante della scrittura di Luigi Garlando.
Un romanzo che intreccia una storia attuale, nell'Italia della crisi economica, all'avventura
rivoluzionaria del combattente argentino e alla sua caparbia ed eroica ricerca di un mondo
più giusto per tutti. 


