
1. Wonder, R. J. Palacio, Giunti, 2013.
È la storia di Auggie, nato con una tremenda deformazione facciale, che, dopo anni passati protetto dalla sua famiglia 
per la prima volta affronta il mondo della scuola. Come sarà accettato dai compagni? Dagli insegnanti? Chi si siederà di
fianco a lui nella mensa? Chi lo guarderà dritto negli occhi? E chi lo scruterà di nascosto facendo battute? Chi farà di 
tutto per non essere seduto vicino a lui? Chi sarà suo amico? Un protagonista sfortunato ma tenace, una famiglia 
meravigliosa, degli amici veri aiuteranno Augustus durante l'anno scolastico che finirà in modo trionfante per lui. Il 
racconto di un bambino che trova il suo ruolo nel mondo. Il libro è diviso in otto parti, ciascuna raccontata da un 
personaggio e introdotta da una canzone (o da una citazione) che gli fa da sfondo e da colonna sonora, creando una 
polifonia di suoni, sentimenti ed emozioni. 

2. l libro di Julian,  R. J. Palacio, Giunti, 2015.
Julian non si capacita di come siano andate le cose nell'ultimo anno scolastico. Era il ragazzo più popolare della classe e
si ritrova ad essere escluso dai compagni e costretto a cambiare scuola. Solo per aver fatto delle battute! Ma lui ha 
sempre fatto dell'ironia, e tutti ridevano, prima! Appena arrivato in classe, Auggie, il nuovo compagno di scuola affetto 
dalla sindrome di Treacher-Collins, lo aveva veramente turbato. Fin da piccolissimo, infatti, Julian aveva il terrore degli 
zombi e la faccia deforme di Auggie gli aveva fatto tornare gli incubi infantili. Era questo il vero motivo del suo 
accanimento. Era stato sospeso da scuola quando il preside aveva scoperto i bigliettini che Julian faceva trovare ad 
Auggie e al suo ex amico Jack e così non aveva potuto partecipare alla gita scolastica. Un provvedimento che i genitori 
non avevano mai accettato, accusando la scuola di aver sottovalutato la difficoltà della situazione che l'inserimento di 
Auggie in classe avrebbe comportato. Durante l'estate, però, Julian scopre una verità sconvolgente sulla sua nonna 
francese. Lei, ebrea, gli confessa che durante la guerra era stata salvata dallo "storpio" della classe, il "Tartaruga", come 
lo chiamavano tutti deridendolo. Solo pochi giorni prima di essere deportato egli stesso, perché non "perfetto", le aveva 
dato il suo primo bacio. Il suo nome era Julian... Età di lettura: da 13 anni.

3. l libro di Christopher, R. J. Palacio, Giunti, 2016. 
Christopher è l'amico di sempre di Auggie. Sono nati nello stesso ospedale e da quel momento sono state sempre 
insieme. E solo a quattro anni, vedendo la reazione di altri bambini ai giardinetti, Christoper si è reso conto per la prima 
volta della "diversità" di Auggie. In questo libro si racconta la storia di Wonder dal suo punto di vista. Christopher, dato 
che si è trasferito proprio l'anno in cui si svolgono gli eventi del romanzo, ha perso un po' i contatti con l'amico. Un 
giorno la madre gli dice che è morta Daisy, la cagnetta di Auggie, e lo sollecita a telefonargli. Ma lui non ne ha voglia, 
anzi è un po'infastidito; segretamente è un po' geloso delle attenzioni che la madre ha sempre dedicato ad Isabel, la 
madre di Auggie. E quando la madre si dimentica di venire a prenderlo a scuola è convito che sia andata da lei. Arriva 
invece il padre: la madre ha avuto un incidente. Christopher non sta vivendo un momento felice, i genitori si sono 
separati, a scuola è preso di mira da un bullo e i suoi voti non sono un granché. Nel momento di maggiore difficoltà 
sarà l'amico Auggie a salvarlo dall'imminente compito in classe di matematica. è sempre stato l'unico capace di 
spiegargli un intero argomento in un pomeriggio. A questo servono gli amici: essere presente nel momento del bisogno. 
E Christopher saprà anche come comportarsi quando tre membri della band musicale di cui fa parte gli chiedono di 
abbandonare il quinto compagno, meno dotato in musica. Età di lettura: da 13 anni.

4. Fuori dal guscio, Jerry Spinelli, Mondadori, 2007. 
Senza illustrazioni, in sei parti, con notizie sull'autore nei risvolti di sovraccoperta. Virgil, 9 anni, che colmo d'ira per 
aver perso la madre sta vivendo con la nonna perché il papà è lontano, e Primrose, 13, abbandonata dal padre e con 
un'eccentrica mamma cartomante, intrecciano una strana, profonda amicizia. 

5. Oh, boy!, Marie-Aude Murail, Giunti junior, 2008. 
"Oh, boy!" è l'intercalare di Barthélémy Morlevent, 26 anni, quando si trova di fronte a situazioni inusuali e travolgenti. 
E in effetti viene proprio travolto dagli avvenimenti allorché conosce i suoi tre fratellastri rimasti orfani da poco che, 
così scopre, sono la sua unica e sola famiglia. O quasi. Perché in effetti Barthélémy, gay e spensierato, ha una sorellastra
più vecchia e certo più "inquadrata" di lui. Chi dei due avrà l'onere (o l'onore?) di aggiudicarsi la tutela dei tre bambini? 
Inizialmente nessuno dei due sembra concorrere con gioia o ambizione, ma i tre piccoli Morlevent hanno molte carte da
giocare. 

6. Millions : due ragazzi, un sacco di soldi, un milione di guai, Frank 
Cottrell Boyce, Fabbri, 2004. 

Una borsa piena di sterline piomba nel rifugio segreto di Damian, 11 anni, vicino alla ferrovia: lui e suo fratello minore 
adesso sono ricchi, possono comprar di tutto, però devono far presto perché sta per arrivare l'euro! In prima persona, 
senza illustrazion, con notizie sull'autore. Damian e Anthony Cunningham, nove e undici anni, fratelli. Dicembre in 
Gran Bretagna. Una borsa stipata di sterline piomba nel rifugio segreto di Damian, vicino alla ferrovia. All'improvviso, i
fratelli Cunningham sono ricchi. Molto ricchi. Possono comprare quello che vogliono. Ma mancano pochi giorni 
all'ingresso della Gran Bretagna nell'euro. Presto tutte quelle sterline non varranno niente. Per due ragazzini come loro è



impossibile cambiarle senza destare sospetti. E allora vanno spese molto in fretta. Età di lettura: da 10 anni. 

7. Cara Camilla, nessuno mi capisce... : intime confessioni in forma 
di lettera, Steve Skidmore + Steve Barlow, A. Mondadori, 1996. 

Nelle lettere che invia da settembre a luglio all'amica Camilla l'adolescente inglese Sammy racconta tutto di sé: rapporti 
familiari, sogni, delusioni, ma soprattutto l'accanito impegno ambientalista e i problemi che le crea l'essersi innamorata 
di Giles, pescatore e cacciatore convinto. Rivolto alle giovanissime, con disegni al tratto. 

8. Polissena del porcello, Bianca Pitzorno, A. Mondadori, 1993.
In un Medioevo fantastico la dodicenne Polissena, dopo aver scoperto di essere una trovatella, intraprende un lungo 
viaggio insieme all'amica Lucrezia, capo di una compagnia di animali ammaestrati, per trovare i suoi veri genitori, ma 
ad ogni tappa il mistero s'infittisce... Disegni al tratto.. - Biblioragazzifantasia Travestita da ragazzo e sotto falso nome, 
Polissena gira il mondo alla ricerca dei suoi veri genitori. L'accompagnano la piccola girovaga Lucrezia, con i suoi 
fedelissimi animali acrobatici: un cane, un orso, due scimmie, un'oca e un porcello. 

9. Hoot, Carl Hiaasen, Mondadori, 2003. 
Roy, un ragazzino che si è appena trasferito in Florida, scopre che il fratellastro di un'altra alunna, un adolescente 
difficile, sta sabotando un cantiere edile che rischia di decimare le nidiate delle civette delle tane. Senza illustrazioni, 
con notizie sull'autore nei risvolti di sovraccoperta. 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 .
Roy ha appena traslocato in Florida con la sua famiglia. Un mattino dal finestrino dello scuolabus vede sfrecciare uno 
strano ragazzino, senza zaino e soprattutto senza scarpe, che non ha mai visto a scuola. Chi è? Dove è diretto? Intanto 
sul terreno dove dovrebbe sorgere un nuovo megastore avvengono strani incidenti per bloccare il cantiere. Roy cerca di 
scoprire se c'è un legame tra il ragazzo scalzo e i sabotaggi nel cantiere.

10. Nelle terre selvagge, Gary Paulsen, Piemme, 2014. 
Mentre è in volo per raggiungere il padre, Brian precipita insieme al Cessna 406 sul quale sta viaggiando. Nel giro di 
pochi istanti il ragazzo si ritrova perso nel selvaggio Nord con solo i vestiti che indossa, l'accetta che mamma gli ha 
regalato e il segreto che nasconde dal giorno del divorzio dei genitori... Ora Brian non ha più tempo per la rabbia, la 
disperazione o l'autocommiserazione. Tutto quello che sa, e tutto il suo coraggio, gli serviranno per sopravvivere. Età di 
lettura: da 11 anni. 

11. Fesso, Mark Goldblatt, Il Castoro, 2016.
Julian Twerski non è un bullo. Ha solo commesso un grosso errore. Per questo, quando torna a scuola dopo una 
settimana di sospensione, il suo prof di lettere gli fa una proposta: se terrà un diario e racconterà del terribile "incidente"
a causa del quale lui e i suoi compagni sono stati puniti, potrà in cambio evitare di scrivere una relazione sul Giulio 
Cesare di Shakespeare. Julian detesta Shakespeare, e non si lascia sfuggire l'occasione. Inizia così l'accurato resoconto 
sulla sua vita quotidiana, tra i fuochi d'artificio fatti in casa, le imprevedibili conseguenze di una lettera d'amore scritta 
per fare un favore a un amico, e la preoccupazione di non essere il più veloce corridore della scuola pubblica 23. Ma fra 
le righe di ogni racconto resta in sospeso l'unica storia che il suo prof vorrebbe sentir raccontare. Ispirato all'infanzia 
dell'autore nella New York degli anni Sessanta, "Fesso" è un libro pieno di umorismo e sentimenti, buoni e cattivi. Età 
di lettura: da 10 anni. 

12. Bambini di cristallo, Kristina Ohlsson, Salani, 2015.
A Billie non piace affatto la nuova casa in cui si è trasferita con sua madre. Mobili tarlati e oggetti polverosi, resti 
spettrali dei precedenti inquilini, riempiono la vecchia abitazione, la vernice si scrosta dai muri e ovunque c'è un odore 
particolare, come se nessuno la abitasse da parecchio tempo. Ma non solo: strane cose accadono, specialmente di notte, 
quando tutti dormono. Tutti tranne Billie che, con gli occhi sbarrati nell'oscurità, sente con crescente terrore inquietanti 
rumori sul tetto, e movimenti misteriosi che provengono dal piano di sotto. I vicini e la comunità locale stanno 
nascondendo qualcosa, un segreto sull'edificio e sul suo passato. Quando appaiono dal nulla due misteriose statuette di 
cristallo il mistero si infittisce, ma la madre di Billie pensa che si tratti solo di fantasie della figlia e del suo nuovo 



amico Aladdin. Così i due ragazzi si troveranno a fare i conti da soli con la tragica storia della casa... Età di lettura: da 
11 anni. 

13. L'asinello d'argento, Sonya Hartnett, Rizzoli, 2009. 
In un piccolo villaggio nel nord della Francia affacciato sulla Manica, una mattina di primavera Marcelle, undici anni, e 
la sorellina Coco, nove, trovano nei boschi un soldato inglese cieco, in fuga dalla guerra e in viaggio verso casa. Il 
soldato, poco più che un ragazzo, è solo e sperduto in quel Paese straniero, e il suo unico compagno è l'amuleto che 
custodisce in un taschino sul cuore, un piccolo asino d'argento. Le bambine si prendono cura del soldato e con la 
complicità del fratello maggiore, Pascal, escogitano un piano per aiutarlo a tornare a casa; lui, in segno di riconoscenza, 
racconta loro quattro storie che hanno come protagonista l'animale più mite e generoso, l'asino, appunto: storie di 
onestà, dedizione, coraggio e lealtà, lezioni di vita e amicizia indimenticabili. Età di lettura: da 10 anni. 

14. Il piccolo gentiluomo,Philippa Pearce, Salani, 2010. 
Da una delle più grandi scrittrici inglesi per ragazzi la tenera storia di un'amicizia tra una talpa immortale e una 
bambina. Un'avventura misteriosa nei meandri della terra, in cui Bet capirà che la più alta espressione dell'amore non è 
possedere ma lasciare andare. "Aveva una sensazione opprimente, vertiginosa, da mal di testa, e soprattutto aveva paura,
paura di tutte quelle cose così inaspettatamente grandi e minacciose, e di se stessa così piccola e così indifesa. La voce 
di Talpa, all'altezza del suo orecchio, giunse confortante: "Prima scendiamo di sotto, meglio sarà per te. Seguimi". Età 
di lettura: da 10 anni. 

15. Il segreto di Espen, Margi Preus, EDT, 2015.
Il quattordicenne Espen e i suoi amici sono travolti da un evento che cambia radicalmente le loro vite: l'occupazione 
nazista della Norvegia durante la Seconda guerra mondiale. All'inizio quasi per gioco, poi con ruoli sempre più 
importanti e pericolosi Espen si unisce alla Resistenza nella lotta contro l'invasore. Da semplice staffetta diventerà 
corriere per la consegna di messaggi e giornali clandestini, poi vera e propria spia con incarichi di intelligence. Nel 
corso dei cinque anni durante i quali si svolge la narrazione, Espen dovrà guardarsi costantemente dalla Gestapo e 
sfuggire ai continui controlli; tanti amici lo aiuteranno e lotteranno con lui, altri si uniranno ai nazisti e diventeranno a 
loro volta nemici dai quali tenersi alla larga. Espen si innamorerà, rischierà spesso di essere scoperto e infine, con gli sci
ai piedi attraverso le montagne, sarà costretto a una fuga a perdifiato inseguito da quello che un tempo era il suo 
migliore amico, passato dalla parte del nemico. 
Basato su una storia vera, "Il segreto di Espen" narra le avventure di Erling Storrusten, spia norvegese durante la 
Seconda guerra mondiale. Età di lettura: da 11 anni.

16. Zanna bianca, Jack London, Biancoenero, 2016.
Per Zanna Bianca la vita è una dura lotta contro la ferocia dei suoi simili e la violenza degli uomini. L'unico modo per 
sopravvivere è tirare fuori il suo istinto di lupo e crescere aggressivo e solitario. Eppure l'incontro con Weedon Scott 
risveglierà in lui il cane... Età di lettura: da 10 anni. 

17. L'evoluzione di Calpurnia, Jacqueline Kelly, Salani, 2011.
Calpurnia ha dodici anni e un’ incredibile passione per la natura. Ma può una ragazza, tra l’altro unica figlia femmina di
sette figli, aspirare a diventare naturalista agli inizi del Novecento? Per fortuna c’è un nonno che capisce.(Abstract a 
cura della rete BAM). - Una storia affascinante e creativa, ambientata a cavallo del XX secolo, di una bambina che lotta
per trovare la sua identità. L’autrice intreccia con il tema scientifico i fili della vita quotidiana di una grande famiglia, il 
legame con i fratelli, le conversazioni ascoltate, le intese non dette e le incomprensioni, il tutto raccontato con 
umorismo beffardo e occhio acuto. 

18. Colpa delle stelle, John Green,Rizzoli, 2014.
Hazel ha sedici anni, ma ha già alle spalle un vero miracolo: grazie a un farmaco sperimentale, la malattia che anni 
prima le hanno diagnosticato è ora in regressione. Ha però anche imparato che i miracoli si pagano: mentre lei 
rimbalzava tra corse in ospedale e lunghe degenze, il mondo correva veloce, lasciandola indietro, sola e fuori sincrono 
rispetto alle sue coetanee, con una vita in frantumi in cui i pezzi non si incastrano più. Un giorno però il destino le fa 
incontrare Augustus, affascinante compagno di sventure che la travolge con la sua fame di vita, di passioni, di risate, e 
le dimostra che il mondo non si è fermato, insieme possono riacciuffarlo. Ma come un peccato originale, come una 
colpa scritta nelle stelle avverse sotto cui Hazel e Augustus sono nati, il tempo che hanno a disposizione è un miracolo, 
e in quanto tale andrà pagato 



19. Melody, Sharon M. Draper, Feltrinelli, 2016.
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. Età di lettura: 
da 12 anni. 

20. Heike riprende a respirare,  Helga Schneider, Salani, 2008.
Berlino, 1945. Heike, dieci anni, vive con la madre nello scantinato della loro casa distrutta dalle bombe. Il padre è 
disperso, ma Heike sa che tornerà: non smette di parlarne al suo più grande amico e confidente, il grande melo che 
cresce nel giardino. Attorno, rovine: rovine di edifici, e rovine nelle menti e nei cuori delle persone. Tante però 
sembrano voler tener viva la speranza nel futuro... Non la mamma di Heike: nel suo recentissimo passato c'è una ferita 
inguaribile. La storia personale di una ragazzina si mescola con la storia con la S maiuscola. Alla fine di una guerra non 
ci sono solo le cose da ricostruire, ma anche le vite e le persone. Dopo "Stelle di cannella" e "L'albero di Goethe", Helga
Schneider riapre per il pubblico dei ragazzi le pagine del suo personale passato per raccontarlo, commuovere e far 
pensare: e stavolta lo fa ritornando al tema del suo primo libro, "II rogo di Berlino", e alla dimensione collettiva della 
tragedia di cui è stata testimone. Una storia delicata, in punta di piedi di bambina, per raccontare una verità cattiva: 
nessuno sopravvive alla guerra, neppure i vivi.

21. L'indimenticabile estate di Abilene Tucker, Clare Vanderpool, 
EDT, 2012. 

Abilene Tucker è sola. Perché il padre l’ha mandata a trascorrere le vacanze estive in quella sperduta cittadina del 
Kansas, tra gente sconosciuta? Che cosa nascondono il suo ospite e la cronista del notiziario cittadino? E che cosa 
significano tutte quelle lettere e la mappa trovate nella scatola nascosta sotto un’asse del avimento? Presto Abilene, con 
due nuove amiche, si troverà coinvolta in una intricata ed eccitante indagine e l’estate che si prospettava così noiosa si 
trasformerà in una lunga avventura fatta di mistero, passione e amicizia. . - Abilene Tucker è sola. Perché il padre l'ha 
mandata a trascorrere le vacanze estive in quella sperduta cittadina del Kansas, tra gente sconosciuta? Che cosa 
nascondono il suo ospite e la cronista del notiziario cittadino? E che cosa significano tutte quelle lettere e la mappa 
trovate nella scatola nascosta sotto un'asse del pavimento? Presto Abilene, con due nuove amiche, si troverà coinvolta in
una intricata ed eccitante indagine e l'estate che si prospettava così noiosa si trasformerà in una lunga avventura fatta di 
mistero, passione e amicizia.

22. Sette minuti dopo la mezzanotte, Patrick Ness, Mondadori, 
2012. 

Il mostro che si presenta sette minuti dopo la mezzanotte a casa di Connor e' diverso da quello che anima gli incubi 
peggiori: quello che viene a trovarlo ogni notte da quando sua madre ha iniziato le cure mediche contro il tumore è un 
mostro diverso e originale: ha l'aspetto di un albero antico e selvaggio, parla e sostiene di dover raccontare tre storie e di
doverne ascoltare una da Connor. Il ragazzino prima è incredulo, poi si ribella a quella specie di sogno, poi lo segue nei 
suoi racconti e nella discesa verso la verità. Perché è questo che il mostro vuole far vedere a Connor: ci si può liberare 
dall'incubo del dolore solo dicendo la verità. Per farlo Connor, che è divenuto un fantasma agli occhi degli altri, ha 
bisogno di essere riconosciuto, di trovare qualcuno che gli dica: io ti vedo, vedo te, il tuo nero, le tue paure, la tua rabbia
giusta e quello che sai anche se non riesci a dirlo. 

23. Reato di fuga, Christophe Léon, Sinnos, 2015. 
Sebastien ha quattordici anni. I suoi genitori sono separati e un po’ immaturi. Lui è viziato e quasi annoiato. Ma una 
sera, mentre stanno andando a trascorrere il solito weekend in campagna, suo padre investe una persona e non si ferma. 
Loic ha diciassette anni. Vive solo con sua madre e divide la sua vita tra la scuola e il lavoro in una fattoria. Almeno 
fino a quando una macchina pirata investe sua madre. Iniziano così corse all’ospedale, attese che la madre si risvegli, 
solitudini. Ma poi si presenta a Loic uno strano ragazzo (Sebastien) che dice di aver conosciuto sua madre e che diventa
un amico provvidenziale, nonostante tutto. 



24. Ladre di regali : un incubo dagli occhi verdi !!!, Aidan 
Chambers, Giunti Junior, 2004.

La vita è un inferno per Lucy, da quando Melanie Prosser e la sua cricca di bulle le hanno messo gli occhi addosso. 
Difficile sperare aiuto dal timido Angus. Ma proprio quando le cose volgono al peggio, Lucy potrebbe scoprire in sé e 
negli altri un'insolita via di uscita. Età di lettura: da 12 anni. 

25. Per sempre insieme, amen, Guus Kuijer, Feltrinelli, 2012.
Polleke, undici anni, è fidanzata con Mimun, un compagno di classe di origine marocchina. Uno screzio tra i due 
innesca una reazione a catena a scuola e in famiglia: il maestro improvvisa una lezione contro il razzismo, la mamma di 
Polleke si arrabbia con il maestro che ha dato della razzista a sua figlia, e tra il maestro e la mamma scocca la scintilla. 
Naturalmente la cosa non piace per niente a Polleke, affezionatissima al padre, che ha abbandonato lei e la madre per 
sposare un'altra donna. Polleke lo adora e gli perdona tutto perché, come lei, Spik è un poeta. Quando però viene 
lasciato dalla nuova moglie e, di ritorno da un viaggio alla ricerca di se stesso, finisce sotto i ponti, Polleke capisce che 
deve intervenire. Età di lettura: da 9 anni 

26. L'autobus di Rosa, Fabrizio Silei, Maurizio A.C. Quarello, Orecchio
acerbo, 2011. 

Detroit. Henry Ford Museum. Su un autobus d'altri tempi, al centro di un grande salone, sono seduti un vecchio 
afroamericano e un ragazzino, il nipote. È l'autobus di Rosa Parks, quello sul quale, a Montgomery in Alabama, lei si 
rifiutò di cedere il posto a un bianco. La storia il vecchio la conosce bene: su quell'autobus, quel primo dicembre del 
1955, c'era anche lui. E comincia a raccontare. Di quando nelle scuole c'erano classi per bianchi e neri; di quando nei 
locali pubblici, proprio come ai cani, era vietato l'ingresso alle persone di colore; di quegli uomini incappucciati di 
bianco che picchiavano, bruciavano, uccidevano. Il bambino sgrana gli occhi incredulo, il vecchio è commosso. Ma non
è tanto il dolore di quei ricordi a bruciargli, quanto la memoria di quel giorno. Di quando non solo non assecondò il 
rifiuto di Rosa, ma di tutto fece per distoglierla. Con il sostegno di Amnesty International, una grande coedizione 
internazionale per raccontare ai più piccoli la donna che cambiò la storia dei neri d'America  - Detroit. Henry Ford 
Museum. Su un autobus d'altri tempi sono seduti un vecchio afroamericano e un ragazzino, il nipote. È l'autobus di 
Rosa Parks, quello sul quale, a Montgomery in Alabama, lei si rifiutò di cedere il posto a un bianco. La storia il vecchio 
la conosce bene: su quell'autobus, quel primo dicembre del 1955, c'era anche lui. E comincia a raccontare. Di quando 
nelle scuole c'erano classi per bianchi e neri; di quando nei locali pubblici, proprio come ai cani, era vietato l'ingresso 
alle persone di colore; di quegli uomini incappucciati di bianco che picchiavano, bruciavano, uccidevano. Il bambino 
sgrana gli occhi incredulo, il vecchio è commosso. Ma non è tanto il dolore di quei ricordi a bruciargli, quanto la 
memoria di quel giorno. Di quando non solo non assecondò il rifiuto di Rosa, ma di tutto fece per distoglierla.

27. L'amore secondo Ismaele,Michael Gerard Bauer, Mondadori 
junior, 2010. 

Passano gli anni ma Ismaele non guarisce mai. È affetto da una sindrome che porta il suo nome e si manifesta con 
insicurezza cronica e goffaggine su larga scala. Dopo la pausa estiva, Ismaele torna al St. Daniel dove ritrova i suoi 
amici e anche l'insopportabile Barry Bagsley, il bullo della scuola. Però quest'anno Ismaele vuole riuscire a dichiararsi 
alla bella Kelly Faulkner, in presenza della quale finora gli è risultato impossibile mettere insieme una frase sensata. 
Sarà il suo folle e imprevedibile amico Razza a dargli una mano, attingendo a piene mani dal corso di poesia 
shakespeariana e creando per lui discutibili composizioni strappacuore. Come se non bastasse il padre di Ismaele decide
di ricostituire dopo vent'anni la sua vecchia band, i Dugonghi, e si esibirà al concerto di fine anno della scuola. Per il 
timido Ismaele è troppo! L'anno si prospetta davvero difficile. Età di lettura: da 11 anni. 

28. I 10 mesi che mi hanno cambiato la vita, Jordan Sonnenblick, 
Giunti, 2013. 

Steven è un ragazzino come tanti altri, ma vive per una grande passione: la batteria. Suona nell'orchestra della scuola e 
si esercita continuamente. Ha una cotta per la compagna di classe, Renee, la classica ragazzina rubacuori che raramente 
lo degna di uno sguardo. Intanto, però, condivide ogni cosa con la migliore amica Annette, ragazza intraprendente 
nonché fenomenale pianista. Le giornate di Steven trascorrerebbero tranquille e serene se non fosse per Jeffrey, il 
fratellino di cinque anni, che convoglia su di sé tutte le attenzioni della famiglia. Classico dilemma del fratello maggiore
che adora quello minore, ma spesso e volentieri vorrebbe strozzarlo per tornare a essere l'unico re incontrastato della 



casa. Un giorno tutto cambia. Si scopre che Jeffrey ha la leucemia. La famiglia piomba in un incubo senza fine e la vita 
di Steven viene stravolta. 

29. Segreti e bugie, Rebecca Stead, Feltrinelli, 2013. 
Grandi cambiamenti nella vita di Georges: cambia scuola e deve fare i conti con i bulli della classe, cambia casa perché 
il papà ha perso il lavoro e per di più vede poco la sua mamma infermiera, che inizia improvvisamente a fare i doppi 
turni. La nuova casa è sempre a Brooklyn, è un po' più piccola e un po' più vuota. Georges diventa amico di 
un'eccentrica famiglia di vicini. Ne fanno parte il coetaneo Safer, dog-sitter ufficiale del caseggiato e spia in erba, la 
sorellina Candy, golosissima di caramelle, e l'inquieto adolescente Pigeoni. Safer fa entrare Georges nel "Club delle 
Spie", gli insegna i trucchi del mestiere e lo coinvolge nel caso del fantomatico Mr. X, che abita al quarto piano e, a suo 
dire, è sempre vestito di nero, non parla mai ed entra in casa con valigie sospette. Tra segreti e bugie Georges, cresce e 
soprattutto impara a vedere le cose da diverse prospettive, consapevole del fatto che noi siamo soltanto dei puntini nel 
grande quadro dell'universo, ma che ogni puntino ha pur sempre la sua importanza. 

30. Io dentro gli spari, Silvana Gandolfi, Salani, 2010.
Santino vive in un piccolo paese in provincia di Palermo. Il padre lo porta spesso con sé quando incontra certi amici, 
dice che la sua presenza può fargli comodo, ma non lo lascia mai scendere dalla macchina mentre sta fuori a parlare con
loro. Suo papà ha dei segreti. Lucio vive nella periferia di Livorno con la madre e la sorellina. È lui l’uomo di casa, 
anche se ha solo undici anni. La piccola Ilaria non ha mai conosciuto il padre, che lavora in Venezuela. Ma perché non 
scrive e non telefona mai? Lucio conosce il motivo, è il suo segreto. Ci sono tante cose che Santino non capisce, mentre 
Lucio ne capisce fin troppe per la sua età. Qual è il punto d’incontro tra queste due vite, così diverse da quelle di tutti gli
altri ragazzi? Ispirato a una storia vera, un grande romanzo che affronta uno dei problemi più grandi del nostro Paese, e 
che racconta di vittime innocenti, colpevoli solo di essere nate dalla parte sbagliata.

31. La mia famiglia e altri disastri, Bernard Friot, Il Castoro, 2009.
Come sopravvivere ai dodici anni? I genitori non ascoltano, fratelli e sorelle sono un tormento, e innamorarsi un terreno
sconosciuto e complicato. Meglio ribellarsi, e cercare di far girare il mondo come si può. Questi racconti di Luca e Sara,
veloci e divertentissimi, sono un tuffo nella vita di ogni giorno vista attraverso i loro occhi allegri e impietosi. 

32. Skellig, David Almond, Salani, 2009. 
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". Età di lettura: da 11 anni.. - Insieme a 
un'amica l'adolescente Michael, la cui sorellina, ancora neonata, sta rischiando di morire per problemi cardiaci, soccorre
un misterioso uomo-uccello moribondo trovato nella casa dove si è appena trasferito 

33. Il mondo fino a 7, Holly Goldberg Sloan, Mondadori, 2015. 
Il mondo fino a 7: 1. Willow. Ha 12 anni e si sente diversa: orfana per due volte, ha un'intelligenza sopra la media e 
tante ossessioni. È così speciale, senza saperlo, che riesce a cambiare la vita di tutte le persone che incontra. 2. I suoi 
hobby. Ha una passione sfrenata per il numero 7, le malattie adora i manuali di medicina - e i giardini. Coltivare i 
girasoli, per esempio, la rimette in pace col mondo. 3. L'amicizia. Non è sempre facile, per Willow. Fino a quando non 
incontra Mai, ragazzina ostinata e pragmatica, che sa vedere Willow per quella che è. 4. Strambi personaggi. Dell Duke,
Quang-Ha, Pattie e Jairo... Willow non è l'unico pesce fuor d'acqua! E incontrarne altri, controcorrente come lei, la aiuta
a stare a galla. 5. La famiglia. Chi ha detto che la famiglia è una sola? La si può cercare, costruire e inventare, basta 
aprire il cuore e credere che i miracoli esistano. 6. Sensibilità e ironia. È questo il segreto di Willow: commuovere ma 
anche far sorridere. Persino le giornate più difficili insieme a lei si riempiono di meraviglia e follia . Il mondo. È un 
viaggio stupendo quello che porta Willow a sentirsi parte del mondo: riuscirà a trovare i 7 pezzi che rendono davvero 
(im)perfetta la sua vita? Età di lettura: da 10 anni.



34. Miss Charity, Marie-Aude Murail, Giunti, 2013. 
Charity è una bambina. È come tutti i bambini, piena di curiosità, assetata di contatti umani, di parole e di scambi. 
Vuole creare e partecipare alla vita del mondo. Purtroppo, però, una ragazzina della buona società inglese dell'800 deve 
tacere, non mostrarsi troppo, salvo che in chiesa. Gli adulti che la circondano non fanno attenzione a lei, le sue sorelline 
sono morte. Allora Charity si rifugia al terzo piano del suo palazzo borghese in compagnia della servitù. Per non morire 
di noia, alleva dei topini nella nursery, veste un coniglietto, studia dei funghi al microscopio, impara Shakespeare e 
disegna incessantemente dei corvi, con la speranza che un giorno succeda qualcosa. Così comincia la vita di Charity 
Tiddler, ragazzina prima e donna poi che fa della libertà un principio di vita e in nome di questa sovverte tutte le regole 
borghesi della vita vittoriana. Un romanzo attuale nel tema, anche se di ambientazione ottocentesca, in cui l'ironia, il 
pettegolezzo, un certo tipo di società snob e talvolta grottesca nella sua smania per le apparenze portano la chiara cifra 
di una Jane Austen contemporanea.

35. Voglio fare la scrittrice, Paola Zannoner, De Agostini, 2007.
Mia ha tredici anni e un desiderio segreto: fare la scrittrice. Perciò, quando una famosa scuola di scrittura seleziona 
alcuni candidati, decide di partecipare. Per trovare qualche buona idea e portare alla commissione esaminatrice un testo 
originale, va a rileggere il suo vecchio diario di bambina. Alla selezione parteciperà anche Sean, ragazzo attraente e 
aspirante scrittore, e Mia vuole assolutamente fare una bella figura con lui! La narrazione scorre parallela tra le 
avventure di quand'era piccola e situazioni del presente, mettendo via via in evidenza gli ingredienti fondamentali che 
servono per costruire una bella storia. 

36. Mio padre è un PPP, Guus Kuijer, Feltrinelli kids, 2013. 
Quando spariscono di casa i risparmi di Polleke e della mamma, la ragazzina pur immaginando che fine abbiano fatto - 
confessa di averli presi lei. Il giorno dopo, il padre le riporta i soldi ma Polleke gli dice che è troppo tardi e che non lo 
vuole più vedere finché non avrà scritto una poesia a dimostrazione della sua buona volontà. Spik invece le scrive una 
lettera in cui le confessa di non riuscire a essere un poeta e di non sapere cosa fare della propria vita. Polleke capisce di 
essere l'unica in grado di salvarlo e di convincerlo a smettere di drogarsi e si avventura a cercarlo tra i barboni della 
stazione. Per fortuna Polleke ha l'appoggio di Mimun, suo compagno di classe e fidanzato (anche se da grande sposerà 
una ragazza marocchina, come vogliono i suoi genitori), che l'aiuta a ritrovare il padre. Spik accetterà di andare in una 
casa-famiglia per tossicodipendenti? E quando Mimun tornerà dalle vacanze in Marocco sarà ancora innamorato di 
Polleke? L'estate porterà molte risposte. Età di lettura: da 9 anni. 

37. Quando mi troverai, Rebecca Stead, FeltrinelliKIDS, 2010. 
Miranda riceve messaggi anonimi che le indicano in anticipo ciò che accadrà come se ci fosse qualcuno capace di 
leggere nel suo futuro. Nella sua vita stanno avvenendo molti cambiamenti: in famiglia e con i suoi amici, cosa sta 
succedendo? (Abstract a cura della rete BAM). - 1979. Miranda ha dodici anni e vive con la madre a New York. Deve 
uscire dal guscio, trovare nuovi amici, imparare a conoscerli per quello che sono realmente. Intanto però riceve 
misteriosi messaggi anonimi: parlano di cose che puntualmente la vedranno protagonista. Sotto casa "the laughin' man",
un barbone apparentemente privo di senno, mormora frasi incomprensibili e anche quelle riguardano Miranda. Tutto 
sembra girare a spirale intorno a lei, fra segnali inquietanti e lugubri apparizioni. In fondo alla strada, in questa New 
York minore che rimanda a certe atmosfere de "Il buio oltre la siepe", c'è la scoperta della paura ma forse anche la porta 
aperta verso il suo superamento.

38. Kaspar, il bravo soldato, Guido Sgardoli, Giunti junior, 2007. 
Kaspar è un soldato che si attiene rigidamente al codice di regole militaresche. Un giorno il colonnello Krud gli affida 
l'incarico di sorvegliare un mulino in cima a un monte. Kaspar parte entusiasta per la missione, ma il mulino è solo un 
edificio diroccato. Il soldato costruisce una postazione esterna radunando certe casse di legno trovate sul posto. Si mette
quindi di sentinella, ma durante la notte si addormenta. La mattina dopo viene svegliato da un ometto in compagnia di 
una mucca, già incontrati durante l'arrampicata al monte. L'ometto vince la resistenza di Kaspar e a poco a poco gli 
diviene amico. Scoppia la guerra: Kaspar vorrebbe recarsi a dar manforte ai suoi commilitoni, ma non può farlo senza 
un ordine preciso. Resta così sul monte, a sorvegliare la mucca, visto che l'ometto ha deciso di andare in battaglia. La 
città cade in mano nemica e l'ometto fa ritorno. Kaspar ritrova il suo amico e solo quando questi muore lascia il monte 
per trasferirsi nella sua catapecchia. Età di lettura: da 11 anni. 

39. Zorro nella neve, Paola Zannoner, Il castoro, 2014.
Luca scivola veloce sulla neve, libero sul suo snowboard, lontano dalla monotonia di giornate senza senso. La velocità è
esaltante! Basta un attimo, però, per cambiare tutto: una valanga, e la neve diventa una prigione. Sembra la fine, ma 
Luca è fortunato: qualcuno lo salva nella notte. Degli uomini insieme a dei cani. Un cane soprattutto. Luca si risveglia 



sano e salvo ma diverso, ancora più irrequieto. E con una sola idea in testa: ringraziare quel cane, diventarci amico. 
Poco importa se gli altri lo prendono per pazzo. Anche Mary è insoddisfatta. Ha fatto tutto ciò che desiderava: si è 
iscritta a veterinaria, si è trasferita in un'altra città, lontano dalla famiglia e dai soliti giri. Eppure si sente davvero bene 
solo quando si occupa dei cuccioli abbandonati nel canile. Possibile che i cani la capiscano meglio delle persone? A 
volte per scoprire chi sei davvero devi affidarti all'istinto. Per Luca e Mary è arrivato il momento di farlo. Età di lettura: 
da 12 anni. 

40. Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo : lo scontro finale, Rick 
Riordan, Mondadori, 2012. 

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 
incustodito, aspetta solo di essere espugnato. Sarà compito di Percy e del suo agguerrito seguito di semidei fermare 
l'ascesa del Signore del Tempo e difendere la divina dimora dalle sue brame. Ma non sarà la sola minaccia che dovrà 
affrontare, perché l'attesa profezia che grava sul suo sedicesimo compleanno si avvererà. E mentre per le strade di 
Manhattan si combatte una guerra per la salvezza del mondo, Percy si troverà faccia a faccia con un terribile 
presentimento: che il nemico più forte contro cui sta lottando sia il proprio destino. Età di lettura: da 12 anni. 

41. La contessa segreta, Eva Ibbotson, Salani, 2009. 
In questo romanzo niente e ciò che sembra. Anna, la nuova domestica dell'antica magione di Mersham, cerca di 
nascondere le sue nobili origini dietro a una cuffietta e un grembiule inamidato. Rupert, il conte di Westerholme, sta per 
sposare Muriel, ma è segretamente innamorato di Anna. Muriel, all'apparenza fidanzata buona e devota, è una meschina
arrampicatrice sociale e sostenitrice di teorie proto-naziste. Per fortuna anche Proom, l'irreprensibile maggiordomo, non
è cosi ligio al dovere come ci si aspetterebbe... Età di lettura: da 9 anni. 

42. Il fiammifero svedese e il segreto dell'amore, Philip Pullman, 
Salani, 2008.

Londra, 1894: i ragazzi della banda di New Cut hanno un nuovo caso da risolvere. Benny Kaminsky, 11 anni, il geniale 
capo della banda, appassionato, generoso e sempre in azione; Samuel Dobney detto Sventola, timido e riflessivo, ma 
energico e forte se ferito negli affetti; Bridie Malone, dai capelli rossi e dal temperamento focoso, sempre accompagnata
dal fratellino Bob lo Squalo, capace di mangiare di tutto; le gemelle Peretti, sveglissime e feroci, a dispetto dei loro 
visini angelici. Riuscirà il giovane e timido Dick Smith a dichiararsi alla dolce e bella Daisy? Mentre nel quartiere 
dilaga la mania delle scommesse, qualcuno ruba il tesoro d'argento della Venerabile Società dei Gasisti. Unico indizio 
un fiammifero svedese. Una piccolo giallo denso di suspense, ironia e colpi di scena. 

43. Se il diavolo porta il cappello, Fabrizio Silei, Salani, 2013. 
Ciro è un ragazzino di tredici anni, tanti quanti ne sono trascorsi dal passaggio del fronte in Toscana. Ciro ha gli occhi 
chiari, i capelli biondi, il volto cosparso di efelidi e non ha un padre. È figlio di un soldato americano e della guerra, è 
figlio dell'entusiasmo e della Liberazione. Sullo sfondo di un rigoglioso paesaggio toscano, Ciro, malvisto da tutti e per 
lo più solo, vive come un selvaggio in un mondo magico e rurale aspettando un padre che non torna mai; parlando con 
un gemello che ricorda appena e che immagina vivere accanto a sé; subendo umiliazioni dalla gente del paese che 
ordina ai figli di tenersi alla larga da lui. Colmo di risentimento fa dispetti, compie atti vandalici, filosofa, sogna tesori e
vendette avendo come sua unica arma una straordinaria immaginazione. Ma è solo l'inizio: presto, prima che Ciro se ne 
renda conto, un giovane zingaro con un segreto nel cuore incrocerà la sua strada, guarderà nei suoi occhi azzurri e 
capirà tutto. Ciro invece scoprirà un popolo e una storia che nessuno conosce finendo per vivere un'avventura senza 
precedenti che cambierà per sempre la sua vita e il suo modo di vedere il mondo. Un'avventura rocambolesca e 
mozzafiato che affronta con coraggio e garbo argomenti universali come la guerra, l'accettazione della perdita e la 
scoperta del diverso.



44. Il giorno in cui imparai a volare, Dana Reinhardt, Mondadori, 
2013.

Drew si sente invisibile agli occhi dei suoi coetanei, eppure pensa di essere fortunata: ha mamma, che aiuta sempre alla 
bottega del formaggio, Hum, il ratto che vive dentro il suo zaino, e Nick, il surfista bello e gentile che lavora al negozio 
e le fa battere il cuore. Ma l'estate dei suoi tredici anni sta per portare un temporale nella vita di Drew: Emmett, un 
ragazzo misterioso che ruba gli avanzi nel retro bottega e che un giorno le riporta Hum, fuggito dalla gabbietta. Emmett 
è dolce, non ha fretta di riempire i silenzi e frequenta ragazzi più grandi che suonano la chitarra davanti all'oceano e 
sognano di viaggiare in paesi lontani. Drew pensa che nessuno correrà mai con lei sulla spiaggia tenendola per mano, 
perché lei sarà sempre il Passerotto, il nome con cui papà la chiamava prima di morire. Ma ben presto un evento 
drammatico la costringerà ad affrontare le ombre da cui l'infanzia non può più proteggerla, e le svelerà l'immenso 
segreto che Emmett porta nel cuore. Solo allora, per la prima volta nella sua vita, Drew dovrà scegliere se restare a riva 
o spiccare il volo . Età di lettura: da 12 anni.

45. Una stella tra i rami del melo, Annabel Pitcher, Salani, 2011.
Tutti continuavano a dire che col tempo sarebbe passata, ma Jamie sa che è solo una di quelle bugie che i grandi dicono 
nelle situazioni difficili. Da quando sua sorella Rose è morta in un attentato sono passati cinque anni, e ora è peggio che
mai: il papà beve, la mamma se n'è andata con un altro e a Jamie sono rimaste tante domande a cui deve rispondere da 
solo. Anche sua sorella Jasmine, la gemella di Rose, non sembra essersi ripresa: si è tinta i capelli di rosa, si è fatta un 
piercing e ha smesso di mangiare. Jamie però ha deciso di salvarsi: gioca con il suo gatto Roger, pensa alla maglietta di 
Spider-Man che desidera tanto e fa amicizia con Sunya, una bambina musulmana, cercando di tenerlo nascosto al padre.
Quando un giorno vede alla tv l'appello per partecipare a una trasmissione di giovani talenti, sogna che possa essere un 
modo per salvare la sua famiglia... Sullo sfondo del piccolo mondo di Jamie rimbombano le grandi questioni 
dell'umanità,ma è la sua voce trasparente e pura, sono i suoi occhi ingenui di bambino che danno la misura della forza 
che hanno solo le cose essenziali: l'amore della mamma, la verità della morte, l'immensità della vita.

46. Un pesce sull'albero, Lynda Mullaly Hunt, Uovonero, 2016. 
Ally è così intelligente da riuscire a ingannare tantissime persone intelligenti. Ogni volta che arriva in una nuova scuola,
riesce a nascondere la sua incapacità a leggere con stratagemmi ingegnosi e fuorvianti. È stanca di essere definita 
"lenta" e "sfigata", ma ha paura di chiedere aiuto. Dopo tutto, pensa, come si fa a curare la stupidità? Però il signor 
Daniels, il nuovo insegnante di Ally, riesce a vedere la ragazza geniale e creativa che si nasconde in lei. Nel frattempo, 
Ally conosce la schietta Keisha e il geniale Albert, che insieme contribuiscono a rompere i suoi schemi. Con loro 
formerà un trio invincibile, in grado di contrastare e battere tutti quelli che con loro sono tutt'altro che gentili. All'ideale 
di essere accettata dagli altri, Ally comincia a sostituire quello di lottare ostinatamente per raggiungere quello che vuole:
perché le grandi menti non pensano mai allo stesso modo. Età di lettura: da 9 anni. 

47. Il mondo curioso di Calpurnia, Jacqueline Kelly, Salani, 2015.
Texas, capodanno del 1900. Calpurnia Tate, unica femmina di una famiglia con sei fratelli, è sicura che il nuovo secolo 
porterà un grande cambiamento nella sua vita e che il suo tredicesimo anno di vita sarà bellissimo. Finalmente la 
mamma si convincerà che lei non è fatta per suonare il pianoforte e imparare a cucire, ma per studiare la natura 
meravigliosa che la circonda, con l'aiuto del nonno e della sua sterminata e fantastica biblioteca. Certo, non è facile per 
una ragazza della sua epoca sfuggire a certi stereotipi, anche se Calpurnia ci prova con tutte le forze, armata del suo 
Taccuino Scientifico e di una insaziabile curiosità verso il mondo intorno a lei, pieno di meraviglie, abitato da armadilli 
in crisi, ghiandaie ferite, procioni in fuga, cavallette, lombrichi... Dopo "L'Evoluzione di Calpurnia", torna una delle 
protagoniste della letteratura per ragazzi degli ultimi anni, in una nuova avventura alla scoperta della natura e di se 
stessa e alla ricerca con ironia e dolcezza del proprio posto nel mondo . Età di lettura: da 12 anni.

48. L'estate dei segreti, Chiara Carminati, Einaudi Ragazzi, 2012.
Dario viene obbligato a passare le vacanze a Dandelion, la vecchia casa degli zii, isolata nella campagna vicino a un 
grande fiume. Durante un tentativo di fuga, Dario incontra Simone, dallo sguardo indecifrabile e dall'aspetto selvatico, 
che lo porta a scoprire il fiume, tra avventure in canoa, sentieri nascosti e leggendari pesci siluro. Ma Simone nasconde 
un segreto: e quando Dario lo scoprirà, sarà costretto a venire a patti con i suoi pregiudizi, col rischio di perdere 
un'amicizia preziosa e inaspettata 



49. Cuori di carta, Elisa Puricelli Guerra, Einaudi ragazzi, 2012.
In un istituto dove gli studenti assumono farmaci che fanno dimenticare brutte esperienze di vita due adolescenti si 
scambiano messaggi nascosti in un libro della biblioteca, finendo per innamorarsi senza mai incontrarsi. 

50. Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo : il mare dei mostri, Rick 
Riordan, Mondadori, 2010. 

La seconda avventura di Percy e dei suoi amici Annabeth e Grover, come sempre impegnati a salvarsi la pelle dai mostri
che cercano di eliminare i Mezzosangue e in particolare i figli dei Tre Grandi, uno dei quali secondo la profezia tradirà 
gli stessi dei dell'Olimpo. 

51. Baby-sitter blues, Marie-Aude Murail, Giunti junior, 2007. 
Per potersi comprare un pc come quello dell'amico, Émilien inizia a lavorare come baby-sitter. La clientela è fornita da 
Martine-Marie, sua coetanea e quasi fidanzata. Se sulle prime si sente un po' impacciato, alle prese con bambini di tutte 
le risme scopre di saperci fare. Età di lettura: da 12 anni. 

52. Picnic al cimitero e altre stranezze, Marie-Aude Murail, Giunti 
junior, 2012. 

Dietro ogni grande romanzo c'è sempre un grande scrittore e a volte capita pure che la vita di chi scrive sia tanto intensa
e fantastica come le storie che ci ha narrato. Se non ci credete, leggete questo libro e capirete come in Charles Dickens 
rivivano alcuni dei suoi personaggi più noti come Oliver Twist, David Copperfield o la piccola Amy Dorrit. 

53. Lasciatemi in pace!, Paola Zannoner, De Agostini, 2008. 
Gioele vuole essere lasciato in pace! E quando la professoressa gli chiede di descriversi, di raccontare se stesso e la sua 
famiglia lui, che non ama queste cose, sbuffa e protesta, ma poi finisce per raccontarsi come non ha fatto mai. Usa 
addirittura tre linguaggi diversi; quello scritto, che gli vale un voto molto alto, quello videofilmato in cui intervengono 
anche le voci dei suoi amici, e quello poetico musicale in forma rap, il suo genere espressivo più naturale! Attraverso il 
suo sfogo, conosciamo lo spaccato di vita di un tredicenne poco studioso, ma pieno di curiosità e interessi, (dalla musica
al video), osservatore sensibile e attento dei caratteri, della realtà che lo circonda, di cui sa cogliere il lato grottesco e 
umoristico. Età di lettura: da 12 anni. 

54. Annalilla, Matteo Corradini, Rizzoli, 2014. 
La scuola è agli sgoccioli, mamma e papà sono lontani per un corso di ballo. Ma niente libertà per Annalilla, che si 
ritrova ostaggio di Olga, la badante della nonna a cui i genitori l'hanno affidata. Per il suo spirito libero non esiste 
peggiore prigionia. E così, quando la badante si ammala, Annalilla escogita l'evasione perfetta: spedisce Olga a curarsi e
non dice nulla a mamma e papà, che ignari di tutto continuano sereni la loro vacanza. Per Annalilla inizia una settimana 
di libertà, con davanti un mondo tutto da scoprire, dirigere e reinventare, insieme alla Voilà, l'amica di sempre, e alla 
nonna, che grazie a una chiave misteriosa le spalancherà un mondo di segreti passati e di promesse future: quelle che 
attendono tutti noi quando diciamo addio all'infanzia. 

55. Laura davanti allo specchio, Renate Welsh, Piemme Junior, 
1998. 

In un marasma interiore di emozioni e sentimenti contrastanti Laura, 13 anni, due genitori che l'adorano, un fratello 
maggiore e un'amica colpita da un tumore, indaga sul proprio passato di adottata, finendo per rintracciare la madre 
naturale e scriverle. Romanzo rivolto alle giovanissime, senza illustrazioni, con notizie sull'autrice.. - Perchè sono stata 
data in adozione? Perchè la mia vera madre non ha voluto tenermi con sè? Laura comincia la ricerca della madre 
biologica. Ma è una ricerca che coinvolge se stessa, le sue emozioni, le sue paure. 

56. Smart, Kim Slater, Il Castoro, 2015. 
C'è stato un omicidio, ma alla polizia non importa. In fondo il morto era solo un vecchio senzatetto. Per questo deve 
pensarci Kieran. Forse non è bravo a capire le emozioni della gente, ma è un genio del disegno e sa guanto contano i 
dettagli. E ha fatto una promessa: scoprirà cosa è successo veramente. Ma improvvisarsi investigatore non è facile 
quando abiti in un quartiere disastrato, hai un patrigno violento e il tuo unico amico è un ragazzo ancora più emarginato 
di te. Indizi e secreti pericolosi sono ovunque, non soltanto nel quartiere e in città, ma perfino in casa sua: per arrivare 
alla verità Kieran dovrà usare tutto il suo coraggio. Età di lettura: da 12 anni. 


