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Almond, David                                RL RAR ALM 
Il ragazzo che nuotava con i piranha  
illustrazioni di Oliver Jeffers 
traduzione di Giuseppe Iacobaci 
Milano, 2019 
 

 
Aristarco, Daniele                    RL RAR ARI 
Io vengo da : corale di voci straniere 
illustrazioni di Giordano Poloni 
San Dorligo della Valle, 2019 
 
"Da dove vieni?" È questa la domanda che un insegnante pone ai suoi studenti. La classe 
è composta per metà da bambini stranieri, alcuni dei quali arrivati da poco in Italia. Il 

quesito, solo apparentemente banale, impegna tutti in un'appassionante ricerca su se stessi, una vera e 
propria investigazione sulle proprie origini, sulla propria leggenda familiare. Attraverso i racconti dei 
giovani protagonisti possiamo ripercorrere la storia dei diversi flussi migratori che, negli ultimi anni, hanno 
interessato il nostro Paese e provare a comprendere il mondo nuovo che di fronte a noi si dischiude. Un 
racconto corale di storie vere che aiuterà studenti, docenti e genitori a orientarsi in questa nuova 
geografia, a riconoscersi nell'altro e ad assaporare la ricchezza della differenza.  

 
Atzori, Andrea                    RL RAR ATZ 
Il coraggio salpa a mezzanotte  
San Dorligo della Valle, 2019 

 
1941. La Seconda guerra mondiale insanguina l'Europa e le nazioni cadono una dopo 
l'altra davanti all'avanzata nazista. Quando anche la Norvegia viene conquistata, Haakon 
e la sua famiglia sono costretti a imbarcarsi su un peschereccio e fuggire. Rotta a est, sul 

Mare del Nord. Fino alle Isole Shetland, in Scozia, dove per ora c'è ancora la pace. Ma non è facile vivere 
in esilio sapendo che a casa la guerra continua. Haakon prende una decisione. Insieme ai suoi amici… 

 
Bach, Dagmar                                RL ADO BAC 
Trilogia dei mondi paralleli. Libro 2: Vicky : un'altra gemella 
traduzione di Angela Ricci 
Roma, 2019 
 

 
Bach, Dagmar                   RL ADO BAC 
Trilogia dei mondi paralleli. Libro 1, Vicky profumo di cannella  
traduzione di Angela Ricci 
Roma, 2018 

 
 



Ballerini, Luigi                    RL ADO BAL 
Torna da me 
Milano, 2018 
 
 Paolina, Mattia, Eleonora e Alberto sono molto diversi fra loro, ma hanno anche molto 
in comune: il liceo, l'amore, i conflitti con le rispettive madri, l'amicizia. C'è però un 
segreto che li unisce più di ogni altra cosa, anche se non lo sanno: tutti hanno perso 

qualcuno di importante. Ma i segreti non durano per sempre. Una donna vestita di rosso compare nella 
loro vita e cambia tutto: li segue con lo sguardo, li protegge da lontano, li aiuta con piccoli colpi di…  

 
Baum, L. Frank                                             RL RAC BAU 
Il meraviglioso mago di Oz  
illustrazioni di Vanna Vinci 
traduzione di Maria Bastanzetti 
con un’introduzione di Francesca Lazzarato 
Milano, 2019 

 
Billet, Julia - Fauvel, Claire                    BAS 741.5944 BIL 
La guerra di Catherine  
Milano, 2018 
Vincitore Premio Andersen 2018   Miglior libro a fumetti 

 
 

 
Bonalumi, Laura                 BL RAR BON 
Tutta colpa del bosco  
illustrazioni di Giulia Dragone 
Cinisello Balsamo, 2019 
 
Si conoscono, si incontrano a scuola, si salutano appena, finché un giorno qualcosa 
cambia. Una parola detta, una frase ascoltata, un incrocio di sguardi e il mondo si 

capovolge e ci si scopre, all'improvviso, innamorati. Innamorati l'uno dell'altra. Ma... e se a lui non dovessi 
piacere? E se a lei non dovessi piacere? Nasce così un dialogo muto, fatto di poesie scritte in segreto e mai 
recapitate. Eppure l'amore pretende di essere condiviso per poter vivere e…  

  
 

Chainani, Soman                  RL RAR CHA 
L'accademia del bene e del male. [4]: Missione per la gloria 
traduzione di Alessandra Guidoni 
illustrazioni di Iacopo Bruno 
Milano, 2019 
 
Gli studenti dell'Accademia del Bene e del Male pensavano di avere trovato il loro Lieto 

Fine quando hanno sconfitto il Gran Maestro. Ma sono al quarto anno, e per ottenere il diploma dovranno 
compiere una grande Missione per la gloria. Ognuno dovrà affrontare la sua, e ogni impresa sarà irta di 
pericoli e imprevisti. Non solo. La posta in gioco è altissima: il successo significa adorazione universale, il 
fallimento porta all'oscurità eterna. Agatha e Tedros decidono… 

 



Chainani, Soman                                             RL RAR CHA 
L'accademia del bene e del male. [5]: Prima che sia per sempre traduzione di Alessandra 
Guidoni ;  
illustrazioni di Iacopo Bruno 
Milano, 2019 
 
Rhian, falso sovrano, si è impadronito del trono di Camelot e ha condannato a morte il 

legittimo re, Tedros. Agatha, la sua regina, sfugge per un pelo allo stesso destino, invece Sophie cade nella 
trappola dell'usurpatore. Il suo matrimonio con Rhian è imminente, e lei si trova coinvolta in un gioco 
molto pericoloso, nel quale le vite dei due amici sono sempre più a rischio. Come se non bastasse, re Rhian 
ha in mente terribili progetti anche per Camelot. Mentre il…  

 
Cinquetti, Nicola                N CIN 
Il giro del '44  
Firenze, 2019 
 
Giro d'Italia, giugno 1940. Martino segue trepido le tappe della gara insieme al nonno e 
al suo migliore amico. Sono tutti tifosi di Gino Bartali, ma c'è un giovane che sembra 
insidiarlo, con la sua leggerezza di levriero: Coppi Fausto. Che vincerà alla sua prima 

partecipazione. Ma c'è poco da gioire per Martino, il ragazzino protagonista del romanzo: perché il giorno 
dopo l'Italia entra in guerra. Quattro anni dopo Martino e la sua famiglia sono sfollati in… 

 
Colloredo, Sabina                   RL RAR COL 
Non chiamarmi strega  
disegni di Fabio Visintin 
Roma, 2020 
 
Lucetta vive all'ombra della madre, una donna bella, libera e coraggiosa, che cura con le 
erbe e con la magia. La segue nelle sue fughe dagli Inquisitori, nelle scure foreste e sulle 

montagne, tra l'Italia e la Germania del Cinquecento, fino a Triora, il rifugio delle streghe. Ma Lucetta, 
come ogni figlia, cerca la propria strada, il proprio modo di vivere, di amare. Il suo percorso è un distacco, 
un'avventura unica e senza tempo. L'avventura di crescere 

  
Condie, Allyson Braithwaite - Condie, Ally - Reichs, Brendan                                RL ORR CON 
Darkdeep : i segreti di Still Cove  
traduzione di Stefano Andrea Cresti 
Milano, 2019 
 
 

 
Corio, Olivia                   RL RAR COR 
Rebecca dei ragni  
Milano, 2019 

 
Quando Orlando Della Morte viene affidato ai coniugi Zabò, spera di aver trovato 
finalmente una famiglia felice. Del resto, sono due famosi e gentilissimi medici. Peccato 
solo che abbiano già quattro figli, uno più terribile dell'altro, tutti pronti a rendergli la vita 

impossibile. Per fortuna, però, Orlando incontra Rebecca. Certo, è una ragazzina un po' inquietante: si 
veste come una vecchietta, abita in mezzo al bosco con una mamma imbalsamatrice e... possibile…  

 



Crecy, Nicolas : de                   RL RAR DEC 
Gli amori di un fantasma in tempo di guerra 
traduzione di Silvia Mercurio 
San Dorligo della Valle, 2019 

 
Il destino di un giovane fantasma nel cuore di un secolo segnato dalla guerra, che lo 
condurrà ad arruolarsi nella Resistenza mentre sperimenta i primi tormenti amorosi. Un 

libro a cavallo tra romanzo storico, fantasy e distopia, che racconta un'indimenticabile epopea. 
  

Cubeddu, Carlotta - Taddia, Federico             RL 302.2 CUB 
Penso, parlo, posto : breve guida alla comunicazione non ostile illustrazioni di Gud 
Milano, 2019 
 
 Quando discuti con un amico, quando sei a scuola, quando posti su un social o rispondi 
a un messaggio, sei tu che decidi come comportarti e quale persona vuoi essere per chi ti 
sta intorno. Questo libro non è un manuale su come si usa internet, ma un percorso per 

rivoluzionare il tuo modo di comunicare, in rete come nella vita offline. Vuoi cambiare il mondo, una parola 
alla volta? 

 
Dazzi, Zita                    RL ROS DAZ 
Ascolta i battiti  
Milano, 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… 

 
De Quidt, Jeremy                 RL ORR DEQ 
Il treno della paura : otto storie da incubo  
traduzione di Maurizio Bartocci 
illustrazioni di Mercè Lopez 
Milano, 2019 
 
Accortosi di aver preso il treno sbagliato, un ragazzo scende alla prima fermata. È tardi, e 

si ritrova su una stretta banchina avvolta nell'oscurità. Sembra deserta finché non compare un uomo con 
un cagnolino che si offre di tenergli compagnia. Per ingannare il tempo in attesa dell'arrivo di un treno che 
lo riporti a casa, lo sconosciuto gli racconta delle storie. Solo che non sono semplici storie. Sono veri e 
propri incubi a cui non si può sfuggire, se non pagando…  

 
Doyle, Catherine                  RL FAN DOY 
I guerrieri delle maree  
traduzione di Simona Brogli 
Milano, 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…  

 



Esposito La Rossa, Rosario                  RL RAR ESP 
Eterni secondi : perdere è un'avventura meravigliosa : storie da La Scugnizzeria di 
Scampia  
illustrato da Lorenzo Conti 
San Dorligo della Valle, 2019 
 
20 storie di sport dimenticate, 20 uomini e donne che non hanno trovato nella vittoria 

l'unico motivo per migliorarsi. Partendo dai campioni e dalle loro straordinarie vite in Eterni secondi si 
racconta della sconfitta, dell'imparare a perdere. Meravigliose cadute possono produrre incredibili voli. 
Queste pagine raccontano il coraggio di Luz Long che si oppose a Hitler, la storia di Peter Norman che tagliò 
il traguardo per gli aborigeni, quella di Billie Jean King… 

 
Ferrara, Antonio                                                           RL RAR FER 
Sulla soglia del bosco  
San Dorligo della Valle, 2019 
 

 
 

 
Frescura, Loredana - Tomatis, Marco                 RL RAR FRE 
Glauco e Lenina  
Firenze, 2019 

 
Si chiama "lesione totale del tendine distale del bicipite", ma la sintesi è storpio. Glauco, 
14 anni, non è che questo. Per i compagni, per i professori, ma soprattutto per suo padre, 
gerarca fascista della prima ora, che disprezza lui e la sua insana e poco virile passione 

per le stelle, e sua madre, che gli assomiglia così tanto. La vita non è che paura e fuga per lui, finché non 
incontra Lina, capelli neri stretti in una coda spettinata, imprevedibile, bellissima.…  

 
Gaggero, Eleonora                 RL ADO GAG 
Effy e James : la nostra storia  
Milano, 2019 
 
Effy e James. I loro sogni, le loro paure, i loro segreti. Sono giovani, hanno la vita davanti, 
ma il cuore di entrambi ha delle zone buie. Quando si trovano al campus per giovani 
talenti James ha la corazza del duro, Effy lo slancio dei grandi sognatori. Subito però 

riconoscono l'uno nell'altro la stessa determinazione nel trovare la propria strada, ma soprattutto lo stesso 
bisogno di innamorarsi e di lasciare affiorare le loro fragilità più profonde. La vita del… 

 
Giuriatti, Loris                   RL ADO GIU 
L'angelo del Grappa  
Milano, 2020 
 
 Angelo è un adolescente come tanti: ama la musica e i videogame, ha una passione per 
la street art e, soprattutto, detesta la scuola. L'estate vorrebbe trascorrerla in città, con 
gli amici, ma i suoi genitori hanno altri piani: una vacanza sul monte Grappa, in una baita 

sperduta senza connessione Internet. Lassù il tempo scorre con placida lentezza e incontrare un coetaneo 
è quasi impossibile; tra le cime sono rimasti solo i caprioli e i veci malgari che collezionano… 

 



Goldstein Bolocan, Biagio                  RL RAR COL 
La bella resistenza : l'antifascismo raccontato ai ragazzi  
illustrazioni di Matteo Berton 
Milano, 2019 
 
 "Questo libro salda un debito che ho contratto con mia nonna Emma e la sua grande 
famiglia, i Damiani Bolocan. Mi sento obbligato a raccontare la sua storia perché in un 

tempo tragico e difficile - gli anni trenta e quaranta del Novecento -, quella famiglia, quell'insieme di uomini 
e donne, di ragazzi per lo più, ha mostrato un coraggio formidabile, ha cercato di resistere all'orrore 
nazifascista mettendo in gioco la propria vita. In una parola, bella e nobilissima,… 

 
Heurtier, Annelise                                                           RL RAR HEU 
L'età dei sogni  
traduzione di Ilaria Piperno 
Roma, 2018 
 
Settembre 1957, Grace e Molly hanno 15 anni e sono alla vigilia di un anno scolastico 
importante. La prima è la reginetta della scuola, con una famiglia benestante alle spalle e 

gli amici che l’adorano; la seconda è tra i nove studenti neri ammessi per la prima volta nella storia degli 
Stati Uniti a frequentare un liceo di bianchi. Entrambe hanno qualcosa da imparare l’una dall’altra: Grace 
dovrà superare le barriere del conformismo e cominciare a pensare con la… 

 
Houser, Jody - Martino, Stefano                                                                   RL FUM HOU 
Stranger things. [1] Il sottosopra  
matite Stefano Martino ... [et.al.] 
Milano, 2019 
 
Il Sottosopra è un luogo esistito finora solo nei peggiori incubi o nelle più terribili 
allucinazioni. Will Byers non sa come chiamare il posto inquietante in cui si è 

improvvisamente trovato. Le uniche certezze sono che è solo e che niente intorno a lui lo fa sentire al 
sicuro. Uno strano mostro, dal verso stridente, è in agguato dietro ogni angolo, mentre voci familiari lo 
chiamano in lontananza. Per sopravvivere, Will deve tenere fede a ciò che ha imparato… 

 
Huizing, Annet                                 RL RAR HUI 
Come ho scritto un libro per caso  
Roma, 2018 
Finalista Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2019 
 
Katinka ha tredici anni e vorrebbe essere una scrittrice. Le storie le si affollano in testa, 
ma non sa come metterle su carta. Finalmente trova il coraggio di chiedere alla sua vicina 

di casa, Lidwien, che è un'autrice famosa, di darle lezioni di scrittura. Mentre si occupano del giardino, 
tagliano l'erba, riordinano, Lidwien suggerisce a Katinka come riuscire a trovare il suo stile, cosa scrivere e 
cosa non esplicitare... E Katinka comincia a scrivere. Scrive di… 

 
Hunter, Erin                  RL RAR HUN 
Bravelands : le terre del coraggio. Codice d'onore  
traduzione di Marco Astolfi 
Firenze ; Milano, 2019 
 
 

 



Keene, Carolyn                    RL GIA KEE 
Nancy Drew e il mistero dell'orologio  
traduzione di Manuela Piemonte 
Milano, 2019 
 
 

 
Keene, Carolyn                    RL GIA KEE 
Nancy Drew e il passaggio segreto  
traduzione di Manuela Piemonte 
Milano, 2019 
 
 

 
Leatherdale, Mary Beth - Shakespeare, Eleonor            RL 305.9 LEA 
In mezzo al mare : storie di giovani rifugiati  
Milano, 2019 
 
 

 
Lee, Kyungsun                           RL 612.661 LEE 
Il libro delle ragazze : crescere, cambiare, aprirsi al mondo  
Milano, 2019 
 

 
 

 
Lofting, Hugh                    RL RAC LOF 
La storia del dottor Dolittle  
Milano, 2020 
 
Sembra un rispettabile medico inglese, un chirurgo stimato a livello mondiale. Sembra. 
In realtà John Dolittle è la persona più eccentrica e scorbutica del mondo. Detesta gli 
umani. Caccia i pazienti dal suo studio a giorni alterni. E piuttosto che controllare le carie 

del suo vicino di casa... è disposto a infilare la testa nella bocca di un coccodrillo! Sì, perché il dottor Dolittle 
ha una particolarità. Lui sa parlare con gli animali. È stato il pappagallo… 

 
Lofting, Hugh                                              RL RAC LOF 
Il viaggio del dottor Dolittle  
Milano, 2020 
 
 Tommy Stubbins ha nove anni e sa che da grande farà lo scienziato. Diventerà un grande 
naturalista, perché ama gli animali e le meraviglie del mondo. Per questo, quando nel 
parco trova uno scoiattolo ferito è deciso a salvarlo. E quale miglior dottore se non 

l'eccentrico chirurgo inglese, il dottor Dolittle? Tutti conoscono il suo carattere difficile, tutti sanno che 
detesta i suoi pazienti umani. Ma tutti sanno anche che quando si tratta di animali, il dottor… 

 



Marshall, Tim - Marshall, Tim           RL 320.12 MAR 
Le 12 mappe che spiegano il mondo ai ragazzi  
illustrazioni Grace Easton e Jessica Smith 
con Emily Hawkings e Pippa Crane 
traduzione di Sara Caraffini 
Milano, 2020 
 

 Perché scoppiano le guerre? Perché alcuni paesi sono ricchi e altri poveri? Perché il cambiamento 
climatico è una minaccia per l'umanità? Perché le persone migrano da un continente a un altro? Le risposte 
a queste e a molte altre domande in 12 illuminanti mappe per guardare in modo completamente nuovo il 
nostro pianeta e comprendere meglio quel che ci succede intorno. E 

 
Masini, Beatrice - Negrin, Fabian                 RL 809 MAS 
Le amiche che vorresti e dove trovarle  
Firenze ; Milano, 2019 
 
Ventidue ritratti di eroine letterarie - da Emma Bovary a Jane Eyre, da Lady Chatterley a 
Anna Karenina, da Jo a Pippi Calzelunghe, fino ad arrivare alle modernissime Matilde di 
Roald Dahl o Mina di David Almond - che hanno in comune la caratteristica di uscire dagli 

schemi della propria società. Le tavole sono diversificate stilisticamente a seconda del carattere e del tipo 
di personaggio. A ciascuna eroina è dedicato un brano evocativo attraverso cui l'autrice… 

  
McCaughrean, Geraldine                  RL RAR MCC 
Alla fine del mondo  
traduzione di Anna Rusconi 
Milano, 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…  

 
Moeyaert, Bart                              RL RAR MOE 
Bianca : nessuno chiede scusa per caso  
traduzione dal nederlandese di Laura Pignatti 
Roma, 2019 
 

 
Morosinotto, Davide                                  N MOROS 
Il fiore perduto dello sciamano di K : un incredibile viaggio dalle Ande all'Amazzonia  
Milano, 2019 
 
 Perù, 1986. Quando Laila viene ricoverata nella clinica neurologica di Lima non passa 
inosservata: è la figlia di un diplomatico finlandese e i suoi capelli biondissimi 
incuriosiscono i giovani pazienti del reparto Pediatria. Specialmente E1 Rato, il ragazzino 

con la lingua più lunga che Laila abbia mai conosciuto. I due si imbattono per caso in uno strano diario, 
scritto nel 1941 da un certo dottor Clarke, e restano affascinati dal disegno di un raro fiore usato… 

 



Murgia, Michela                                                         RL 909 MUR 
Noi siamo tempesta : [storie senza eroe che hanno cambiato il mondo]  
Milano, 2019 
 
Sventurata è la terra che ha bisogno di eroi, scriveva Bertolt Brecht, ma è difficile credere 
che avesse ragione se poi le storie degli eroi sono le prime che sentiamo da bambini, le 
sole che studiamo da ragazzi e le uniche che ci ispirano da adulti. La figura del campione 

solitario è esaltante, ma non appartiene alla nostra norma: è l'eccezione. La vita quotidiana è fatta invece 
di imprese mirabili compiute da persone del tutto comuni che hanno saputo mettersi…  

 
Najjar, Taghreed                   RL RAR NAJ 
Contro corrente : [storia di una ragazza "che vale 100 figli maschi" 
traduzione dall'arabo Leila Mattar 
Firenze, 2018 
 
 

 
Ness, Patrick                                 RL FAN NES 
E l'oceano era il nostro cielo  
illustrato da Rovina Cai 
traduzione di Giuseppe Iacobaci 
Milano, 2019 
 

 
Nielsen, Jennifer A.                   RL RAR NIE 
Divisi in una notte  
traduzione di Marco Astolfi 
Firenze, 2019 
 
 

 
Oldfield, Tom                                 RL RAR OLD 
Cristiano Ronaldo : la vera storia del più grande di tutti  
traduzione di Marina Mercuriali 
Milano, 2019 
 
 

 
Palazzesi, Marta                   RL RAR PAL 
Nebbia  
Milano, 2019 
 
Londra, 1880. Clay ha 13 anni ed è un mudlark, uno di quei ragazzi che vivono in baracche 
sul Tamigi, vendendo gli oggetti che trovano nel fango delle sue rive. Un giorno Clay si 
reca all'accampamento del nuovo circo arrivato in città e, sorpreso da Ollie, la piccola 

nipote della zingara, viene portato al cospetto della gabbia del lupo, l'ultimo esemplare rimasto nel Regno 
Unito. Nebbia, così lo chiama, è feroce, arrabbiato, assolutamente indomabile, forse anche in… 

 



Parisi, Giusi                    RL RAR PAR 
Bullismo : una storia per capire  
San Dorligo della Valle, 2019 
 

 
 

 
Pearce, Philippa                    RL GIA PEA 
Alta marea per un delitto  
traduzione di Francesca Crisigiovanni 
Milano, 2019 
 
Kate vive con la mamma e i fratelli a casa della nonna da quando il papà è annegato. O 
almeno così le hanno sempre detto. Finché l'arrivo di una lettera misteriosa la spinge a 

interrogarsi per la prima volta sulla sua scomparsa: Frederick è davvero morto? Perché nessuno parla mai 
del suo passato, quasi fosse stato inghiottito dall'acqua come lui? La nonna sa molto più di quanto dice, e 
la mamma sembra nasconderle dei segreti. Kate non si scoraggia e, in sella alla… 

 
Reynolds, Jason                   RL RAR REY 
Ghost  
Milano, 2018 
Finalista Premio Andersen 2019   Miglior libro oltre i 12 anni 

 
Correre. È quello che Ghost (vero nome Castle Cranshaw) sa far meglio. Ma non è il suo 
sport. No, il suo sport è sempre stato il basket. Finché un giorno decide, d'impulso, di 

sfidare il velocista di punta di una squadra di atletica, e vince. Il coach, ex medaglia d'oro olimpica, capisce 
che in lui c'è qualcosa: un folle talento naturale. Il fatto è che in Ghost c'è anche altro: tanta rabbia e un 
passato che lui cerca di dimenticare. Riuscirà a imbrigliare il suo…  

 
Riordan, Rick                                 RL FAN RIO 
Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo. [5]: Lo scontro finale  
traduzione di Loredana Baldinucci 
Milano, 2019 
 
Al Campo Mezzosangue Percy Jackson e i suoi amici si sono preparati tutto l'anno per la 
battaglia contro i Titani, sapendo che le probabilità di vittoria sono minime. L'armata di 

Crono è infatti più forte che mai, soprattutto da quando alcuni dei e semidei traditori si sono arruolati nelle 
sue file, accrescendo il suo potere. Mentre gli dei sono impegnati a contenere l'assalto del mostruoso 
Tifone, Crono avanza verso New York, dove il Monte Olimpo, apparentemente… 

 
Riordan, Rick                    RL FAN RIO 
Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo. [1]: Il ladro di fulmini  
Milano, 2019 

 
 

 



Ross, Stewart                    RL GIA ROS 
Nei panni di Sherlock : 25 gialli per sfidare il più famoso investigatore del mondo  
San Dorligo della Valle, 2019 

 
Lasciati trasportare nella Londra vittoriana e immergiti nell'atmosfera delle più grandi 
avventure di Sherlock Holmes e del dottor Watson con questi venticinque casi inediti e 
molto intricati. Metti alla prova il tuo fiuto per individuare gli indizi più significativi, impara 

a considerare i fatti da una prospettiva diversa, scava nella memoria e allena le tue capacità di 
ragionamento. Sarai tu, o Holmes, il primo a risolvere il caso?  

 
Schmidt, Gary D.                  RL ADO SCH 
Cercando Juno  
traduzione di Maurizio Bartocci 
Milano, 2017 
 
 Joseph, padre a tredici anni, non ha mai visto la figlia Juno, data in adozione alla nascita. 
Joseph non ha avuto una vita semplice: di sua madre sa pochissimo, il padre è alcolista e 

violento. Dopo un periodo in riformatorio, viene assegnato a una famiglia affidataria nel Maine: qui scopre 
per la prima volta cosa significa essere accolti senza pregiudizi e cosa si prova ad avere qualcuno che stia 
dalla tua parte. Grazie ai suoi nuovi genitori e al fratellino…  

 
Sessi, Frediano                              N SES 
Prof, che cos'è la Shoah?  
San Dorligo della Valle, 2019 
 
L'utopia nazista di una nuova Europa ariana prese avvio da pratiche di esclusione, 
segregazione e deportazione che colpirono gli ebrei, insieme ad altri soggetti invisi al 
Reich, e portò i tedeschi a dare corso al più grave sterminio mai attuato dall'uomo. I nazisti 

uccisero più di cinque milioni di ebrei. Una pagina della Storia che abbiamo il dovere di non dimenticare.  
 

Sessi, Frediano                    RL RAR SES 
Auschwitz Sonderkommando : tre anni nelle camere a gas  
San Dorligo della Valle, 2018 
 
Nel maggio del 1942 Filip Müller, giovane ebreo slovacco, viene assegnato al lavoro nel 
crematorio di Auschwitz-Birkenau, dove si bruciano i cadaveri dei prigionieri e degli ebrei 
assassinati dai nazisti. Con commozione e partecipazione cerca di portare conforto a chi 

sta per morire nelle camere a gas e, nonostante la disperazione lo assalga, Filip sopravvive per raccontare 
al mondo la tragedia cui assiste. La sua testimonianza svela gli orrori e i crimini perpetrati…  

 
Sgardoli, Guido                  RL ADO SGA 
The Stone : la settima pietra  
Milano, 2018 
Vincitore Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2019  

 
 

 



Sgardoli, Guido                   RL RAR SGA 
I grigi  
Milano, 2019 

 
1986, Cavazza, provincia di Belluno. Centodue abitanti. Nessuna ruota panoramica. 
Nessun cinema. Nessun villaggio vacanze. Angelo darebbe qualunque cosa pur di non 
dover seguire suo padre Pietro in questa nuova assurda scampagnata. Ne ha abbastanza 

di essere il figlio dello "Strano". Ma Angelo è minorenne, deve obbedire. E l'idea di una vacanza padre e 
figlio per i monti non sarebbe tutto sommato così male, se l'obiettivo non fosse... dar la caccia agli alieni.… 

 
 

Sgardoli, Guido                  RL ADO SGA 
The Stone : la settima pietra  
Milano, 2018 
Vincitore Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2019  

 
A Levermoir, una piccola isola al largo della costa irlandese, tutti si conoscono e la vita 
sembra scorrere uguale a se stessa da sempre. Liam abita con un padre assente, ha perso 

da poco la madre e sta cercando di rimettere insieme i pezzi della propria vita. Ma il misterioso suicidio 
del vecchio farista dà l'avvio a una serie di macabri episodi che trasformeranno profondamente l'isola. 
Sotto il faro a cui si è impiccato il signor Corry, Liam trova una pietra con… 

 
 

Singer, Isaac Bashevis                    RL RAR SIN 
Un giorno di felicità  
traduzione di Francesca Boesch 
Milano; Firenze, 2019 
 
«Un giorno di felicità» è il libro dell’infanzia di Isaac Bashevis Singer nel ghetto di Varsavia, 
dove la sua famiglia si era trasferita nel 1908, quando lui aveva tre anni. Furono anni di 

gravi ristrettezze per la famiglia Singer e tuttavia ricchissimi per la fantasia del piccolo Isaac, che non si 
appagò della propria voce, e cominciò a raccontare per iscritto. Tutto quel mondo è scomparso tra gli 
orrori della Seconda guerra mondiale, ma sopravvive, tenace, patetico,… 

 
 

Solé, Caroline - Solé, Caroline                                RL GIA SOL 
La giovane scrittrice, la star e l'assasino  
traduzione di Lodovica Cima 
Milano, 2018 
 
Cheyenne ha 15 anni e passa le giornate chiusa dentro la sua stanza spiando la giovane 
vicina, una star del cinema. L'esistenza di Cheyenne è un'altalena di frustrazioni e noia 

che la spinge a programmare il suicidio, ma la scoperta del corpo di un bambino in un lago porta la polizia 
a indagare sull'accaduto, partendo proprio da lei. Si tratta di un crimine, di un suicidio o di un incidente? E 
cosa ci fa la foto della star del cinema addosso al bambino? Il romanzo è 

 
 
 
 



Stead, Rebecca                    RL RAR STE 
L'amore sconosciuto  
traduzione di Claudia Valentini 
Milano, 2019 
 
 Quanti scossoni può sopportare un'amicizia? Bridge, Emily e Tab da piccole hanno stretto 
un patto: non litigare mai. Ma ora, a 12 anni, tutto sta cambiando. Aumentano gli impegni 

e affiorano i segreti, i non detti, le tensioni. A Emily piace un compagno di scuola e si caccia nei guai, Tab 
è sempre più coinvolta dal gruppo sui diritti umani, e Bridge si fa un sacco di domande: Posso essere solo 
amica di un ragazzo? Cos'è davvero l'amore? E come lo riconosco?  

 
Tamaki, Mariko                RL FUM TAM 
Harley Quinn : Gotham arrivo!  
illustrazioni di Steve Pugh 
Milano, 2020 
 
 Quando la quindicenne Harleen Quinzel viene mandata a vivere a Gotham City, non è 
preoccupata: ha già vissuto molte situazioni difficili e sa come cavarsela nella città più 

pericolosa del mondo. E poi la più famosa drag queen di Gotham, Mama, l'ha presa sotto la sua ala, e 
sembra che Harley finalmente abbia trovato un posto dove crescere ed essere veramente se stessa. Ma 
una multinazionale senza scrupoli sta pian piano prendendo possesso della città, e quando… 

 
 

Terranova, Nadia                        RL MIT TER 
Omero è stato qui  
illustrazioni di Vanna Vinci 
Firenze 2019 
 
 

 
Toro, Guillermo : del - Funke, Cornelia                              RL FAN DEL 
Il labirinto del fauno  
traduzione di Alessandra Petrelli ; illustrazioni di Allen Williams 
Milano, 2019 
 
 

 
Troisi, Licia                    RL GIA TRO 
I casi impossibili di Zoe & Lu. I segreti delle streghe  
illustrazioni di Ilaria Palleschi 
Milano, 2019 
 
Io e Zoe eravamo in attesa di un nuovo mistero da risolvere, ma chi l'avrebbe mai detto 
che questa volta la creatura del male sarebbe stata una sorella troppo buona per essere 

vera? È quello che ci racconta Andrea, il nostro terrorizzato cliente, che da qualche giorno non riconosce 
più la sua gemella: Rossella è gentile, premurosa, e al mattino non gli grida più "Svegliati, schiappa" ma gli 
augura una felice giornata. Un vero fenomeno paranormale! E questo è solo l'… 

 



Troisi, Licia                            RL ADO TRO 4 
Il potere di Arishat  
Milano, 2018 
 
 
 

  
Troisi, Licia               RL ADO TRO 2 
Il risveglio di Samael  
Milano, 2016 
 
 
 

 
Vaccarino, Lucia - Morosinotto, Davide               RL RAR VAC 
The game  
da un'idea di Francesca Carbotti 
Milano 2018 
 

 
 
 

 
Valente, Andrea                  RL ADO VAL 
Canzoni senza musica : trenta racconti con il sorriso in sottofondo Milano, 2018 
 

 
Tre amici che anno dopo anno si incontrano nel bar in cui si sono conosciuti il primo 
giorno di liceo, per scattare una foto che celebri il loro legame nonostante gli inciampi 
della vita; un ragazzo che come in una vecchia tradizione indiana eredita da un anziano 

amico appena morto un eccezionale talento per il liscio; una ragazza che dalla finestra della sua classe 
sogna il mondo oltre alberi, case e confini... Andrea Valente ritorna con trenta storie sospese tra…  

 
Vignati, Alberto                 RL ADO VIG 
Alle periferie dell'impero  
Firenze, 2018 
 
 

 
Wired XS - Wired XS                             RL 609.2 WIR 
I mega eroi della tecnologia : storie e invenzioni di persone incredibili 
 [illustrazioni Andrea Cavallini] 
Milano, 2019 
 
 
 

 



Welford, Ross                                             RL RAR WEL 
Il ragazzo di 1000 anni  
traduzione di Mara Pace 
Milano, 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. 

 
Wicks, Maris                    RL 612 WIC 
Lo spettacolo del corpo umano  
Milano, 2019 
 
 
 

 
Wolk, Lauren                 RL ADO WOL 
L'anno in cui imparai a raccontare storie  
Milano, 2018 
Finalista Premio Andersen 2019   Miglior libro oltre i 12 anni 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTATE 2020 

Per tutto il periodo estivo potrai: 
• recarti in biblioteca a chiedere la tessera (gratuita) 
• prendere in prestito i libri da scegliere da solo o con aiuto dei bibliotecari 
• seguire i nostri suggerimenti di lettura 

Informazioni: tel. 0424 519920 - biblioteca@comune.bassano.it  
 

 
Buona lettura! 

 
 


