


Timothée de Fombelle, Il favoloso libro di perle, Mondadori, 2015

Olia è una fata che ha rinunciato ai suoi poteri per amore di un principe
cadetto. Ma quando finalmente si ricongiunge a lui, scopre che è stato
assassinato. Oppure no? Infrangendo il confine tra i mondi, il giovane
Ilian è scivolato in un'altra realtà. Intanto la fata è condannata a stargli
accanto e insieme lontana,  per anni e anni, per tutta una vita umana.
Questa è la storia che il narratore piano piano ricostruisce, a partire dal
muro di valigie che un bizzarro collezionista cela nella sua casa tra le
paludi, là dove il fiume scompare nelle pieghe delle mappe. Dentro ci
sono segreti, risposte, prove. Di cosa? Basta una vita intera per trovare la
strada del ritorno?

 

Elisabetta Gnone, Olga di Carta, Salani, 2015

Olga Papel ha una dote speciale: sa raccontare incredibili storie, che dice
d’aver vissuto personalmente. La saggia Tomeo, barbiera del villaggio,
sostiene  che Olga  crei  le  sue storie  intorno ai  fantasmi  dell’infanzia,
intrappolandoli  in  mondi  chiusi  perché  non  facciano  più  paura.  Per
questo i suoi racconti hanno tanto successo: perché sconfiggono mostri
che in realtà spaventano tutti, piccoli e grandi. Un giorno, per consolare
il suo amico Bruco, dal carattere fragile, Olga decide di raccontargli la
storia della bambina di carta che partì  dal suo villaggio per andare a
chiedere alla maga Ausolia di trasformarla in una bambina normale, di
carne e ossa.

Silvana De Mari, Hania. Il cavaliere della luce, Giunti, 2015

L’Oscuro Signore decide di dannare l'umanità e sceglie Haxen per dare
alla luce la sua creatura. Per far sopravvivere la figlia Hania, Haxen è
costretta a fuggire lontano, nel deserto. La sua bambina, infatti, è una
creatura straordinariamente intelligente e con capacità fuori dal comune,
ma pur sempre una figlia del demonio. Per questo motivo le due sono
braccate da inseguitori  che vogliono la morte della figlia dell’Oscuro
Signore. Dalla loro parte c’è Dartred, un valoroso guerriero da sempre
innamorato  della  principessa.  Riusciranno  il  coraggio  di  Haxen  e  il
valore  di  Dartred  a  tenere  testa  a  chi  vuole  la  morte  di  Hania  e
all’Oscuro Signore?



Elise Broach, Il diamante di Shakespeare, Piemme Junior, 2013

Un  enorme  diamante,  una  collana  appartenuta  ad  Anna  Bolena  e  a
Elisabetta I, una vicina chiacchierona, il ragazzo più carino della scuola
e, dulcis in fundo, il mistero della vera identità di William Shakespeare.
Ecco gli ingredienti dell'avventura che la giovane Hero si trova a vivere
all'improvviso... Ma è solo una coincidenza se la ragazza che porta il
nome della protagonista di una commedia di Shakespeare si trova sulle
tracce  del  favoloso  gioiello  collegato  proprio  all'immortale  scrittore
inglese?



Domenica Luciani,Vacanze al cimitero, varie edizioni

Un funerale, due cimiteri, una foresta misteriosa, uno spettro dispettoso,
un cavallo nero senza coda, una strega e... naturalmente, una notte buia e
tempestosa nella quale succede un terribile incidente. Per Jerry, spedito
dai genitori in vacanza a casa dello zio, becchino in Alto Adige, e Tilly
sarà l'estate più eccitante della loro vita, alle prese con un caso molto
intricato da risolvere: le apparizioni terrificanti dello spettro di Angelo
Casentin,  un ragazzo morto qualche mese  prima in un incidente.  Un
romanzo nel quale l'umorismo irrompe liberatorio in una detective story
dai toni macabri, con qua e là qualche tocco horror.

Kim Slater, Smart, 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
quanto  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  segreti
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.

Neil Gaiman, Il figlio del cimitero, Mondadori, 2010

Ogni mattino Bod fa colazione con le buone cose che prepara la signora
Owens.  Poi  va  a  scuola  e  ascolta  le  lezioni  del  maestro  Silas.  E  il
pomeriggio  passa  il  tempo  con  Liza,  sua  compagna  di  giochi.  Bod
sarebbe un bambino normale. Se non fosse che Liza è una strega sepolta
in un terreno sconsacrato,  Silas è  un fantasma e la  signora Owens è
morta  duecento  anni  fa.  Bod era ancora  in  fasce  quando è scampato
all'omicidio della sua famiglia gattonando fino al cimitero, dove i morti
l'hanno  accolto  e  adottato.  Dietro  le  porte  del  cimitero  nessuno  può
fargli del male. Ma Bod è un vivo, e forte è il richiamo del mondo oltre
il  cancello,  in  cui  conoscerà  l'amicizia  dei  suoi  simili,  ma  anche
l'impazienza di un coltello che lo aspetta da 11 lunghi anni.



Christian Antonini, Fuorigioco a Berlino, Giunti Junior, 2016

Un romanzo di avventura, ribellione all'oppressione, sullo sfondo storico
della Germania divisa dalla cortina di ferro. Berlino,  estate del 1961.
Leo  e  la  sua  squadra  stanno  per  affrontare  la  finale  che  deciderà  i
vincitori del torneo di calcio per il controllo della piazzetta dove tutti i
ragazzi  della  città,  che provengano da Ovest o da Est,  si  ritrovano a
giocare.  Gli  eventi  della  Storia  incalzano,  un  muro  di  fil  di  ferro  e
cemento sta per impedire la loro sfida e insieme decidere la fine della
loro infanzia. Ma Leo e i suoi amici, insieme a quelli che fino ad allora
aveva giudicato avversari,  se  non nemici,  sapranno unirsi  e  ribellarsi
contro chi vuole spezzare i loro sogni. La partita si farà, a tutti i costi.

Michaela e Elaine DePrince, Ora so volare, Mondadori, 2015

Mabinty è piccola, vive in un orfanotrofio ed è per tutti la "figlia del
diavolo" solo perché una malattia le macchia la pelle. Ha quattro anni
appena  e  vive  in  un  Paese  tormentato  dalla  guerra  civile:  la  Sierra
Leone. Eppure Mabinty ha un sogno. Vuole fare la ballerina. Sembra un
sogno irrealizzabile, il suo. Poi un giorno viene adottata da una famiglia
statunitense e diventa Michaela. I suoi genitori capiscono subito che la
danza è il suo vero talento e la iscrivono a una scuola di danza. Michaela
deve affrontare fatiche, delusioni e il razzismo di chi ancora pensa che il
mondo non sia pronto per una danzatrice con la pelle nera. Eppure non
si è mai arresa. E ora è pronta a raccontare la sua storia ai ragazzi di
tutto il mondo.

Uri Orlev, Corri ragazzo, corri, Salani, 2002

Un bambino di otto anni, fuggito dal ghetto di Varsavia, passa da un
gruppo di ragazzi alla macchia, a case di contadini protettivi o malvagi e
delatori,  a soldati  tedeschi spietati  o umani;  dorme sugli  alberi,  nelle
tombe e, a forza di nasconderlo, arriva a dimenticare di essere ebreo. 
«Ti  ordino di  sopravvivere» gli  aveva  detto  il  padre  prima di  venire
ucciso. E, per avere la forza di seguire quell'ordine, il ragazzo è costretto
a cancellare il ricordo del suo passato. Dimenticando, Yoram concentra
tutta la sua energia nel momento in cui vive, povero, affamato, senza
protezione, a un certo punto perfino senza un braccio, che il chirurgo si
è rifiutato di curare, riconoscendolo ebreo.



Fabrizio Gatti, Viki che voleva andare a scuola, BUR, 2015

La  vicenda  di  Viki  ha  occupato  per  parecchio  tempo  le  pagine  di
cronaca  del  Corriere  della  Sera.  A scoprirla  e  raccontarla  è  stato  un
cronista che perlustrando la periferia di Milano, una sera d'inverno, in
cerca di storie, ha visto un bambino fare ritorno da solo, nel buio, in una
baraccopoli  popolata  da  clandestini.  Viki  e  la  sua  famiglia  vengono
dall'Albania e stanno cercando di  inventarsi  una nuova vita  in  Italia.
Non è facile, perché non sono in regola. Ma Viki ha una marcia in più: è
bravo a scuola, vuole imparare. Una storia vera, una volta tanto a lieto
fine, per riflettere su parole come accoglienza, integrazione, solidarietà.
Prefazione di Gian Antonio Stella.

Loredana Frescura e Marco Tomatis,  Sarò io la tua fortuna,  Giunti,
2015

1916. Rigo ha tredici anni, non ha mai conosciuto il padre e, dalla morte
della madre vive con gli zii. Quando una bomba caduta sulla casa lo
lascia  unico  superstite,  gli  viene  offerta  l'opportunità  di  evitare
l'orfanotrofio,  accettando di diventare un tuttofare nelle retrovie della
guerra.  Rigo  comincia  dunque  a  lavorare  per  l'ospedale  militare,  a
contatto con l'orrore quotidiano, le speranze e le disillusioni dei giovani
soldati  che  incontra.  Quando  compare  Fortuna,  una  sua  coetanea
apparentemente spregiudicata e leggiadra, per Rigo è come vedere un
raggio di sole. I due ragazzi sono come superstiti in mezzo a un mondo
dilaniato e freddo e si uniscono in un'amicizia profonda, che piano piano
fa loro scoprire un sentimento nuovo: l'amore.

Sabina  Colloredo,  Un'ereditiera  ribelle.  Vita e  avventure  di  Peggy
Guggenheim, EL, 2003

Peggy Guggenheim è una ragazzina d'aria e di fuoco. Un vero pericolo
per la famiglia, ricchissima e convenzionale, che la tiene sotto costante
osservazione. Ma Peggy, nonostante le costrizioni, cresce libera. Sarà la
morte  del  padre,  scomparso  tragicamente  a  bordo  del  Titanic,  a
sconvolgere la sua esistenza già scritta di ricca ereditiera. Nulla da quel
giorno drammatico sarà più come prima, perché Peggy non si limiterà a
cambiare vita. Cercherà di cambiare il mondo, a cominciare dal suo.



Roald Dahl, Un gioco da ragazzi, Salani, 2012 

Il volume raccoglie sette storie di Roald Dahl: "Un gioco da ragazzi" è il
suo  primo  racconto  e  parla  del  suo  incidente  di  volo;  "Il  tesoro  di
Midenhall" è la storia (vera) della scoperta di un tesoro romano nella
campagna  inglese;  in  "La  meravigliosa  storia  di  Henry  Sugar"  il
protagonista impara a vedere senza usare gli occhi e sbanca i casinò di
tutto il mondo. Altri personaggi importanti sono i violenti teppisti del
"Cigno" e "L'autostoppista",  dotato di poteri  magici.  In "Un colpo di
fortuna" Dahl ripercorre i fortuiti  eventi  che lo portarono a diventare
scrittore. 

Andrew Clements, La pagella, BUR, 2014

Nora, undici anni, sa di essere un genio ma fa in modo di avere brutti
voti.  Stephen,  il  suo  migliore  amico,  si  impegna  per  prenderne  di
bellissimi.  Ma i  voti  contano  davvero  così  tanto?  Meglio  fingere  di
essere un'alunna mediocre e opporsi  alla tirannia degli  insegnanti  ma
non perdere le persone importanti. Una storia di ribellione ed amicizia
tra i banchi di scuola.

John Boyne, La sfida, BUR, 2010 

Estate. Tempo di vacanze, di corse in bicicletta, di partite di calcio con
gli amici. Non per Danny. Niente è più lo stesso a casa sua dalla sera in
cui  la  mamma  rientra  scortata  da  due  poliziotti.  C'è  stato  un  grave
incidente, però la mamma non ne ha colpa. Ma è proprio così? E chi è la
ragazzina dai capelli rossi che si presenta a casa loro e dichiara di sapere
come stanno davvero le cose? 



Irene e Marco, Vittoria Hayun e Filippo Gerli, Devo Solo Attrezzarmi: 
un ragazzo una ragazza e un diario segreto, Libriliberi, 2013

Irene e Marco hanno un "problemino" che si chiama dislessia. Quando
scoprono di non riuscire a leggere, i due ragazzi entrano in difficoltà
anche  perché  familiari,  insegnanti,  amici,  spesso  scambiano  questo
disturbo  per  svogliatezza  o  incapacità  di  capire.  Pur  consci  del  loro
"problemino", la loro vita da quindicenni scorre normalmente fra liti con
fratelli  e  sorelle,  incomprensioni  a  scuola  e  in  famiglia,  rapporti
complicati con amici e compagni, amori difficili che vanno e vengono.
Cosa succederà quando Irene e Marco si incontreranno davvero?

Erik Orsenna, La fabbrica delle parole, Salani, 2014

Il terribile dittatore Necrode ha capito quanto sia pericoloso permettere
alle  idee  di  diffondersi  e  alle  persone  di  parlare,  così  prende  una
decisione  drastica:  sulla  sua  isola  paradisiaca  nessuno  potrà  più
chiacchierare. Fa sparire tutti i termini inutili e pubblica la lista delle
dodici parole con cui è permesso esprimersi fra cui spicca, naturalmente,
‘acclamare il Presidente a vita’. Giovanna e i suoi compagni capiscono
la gravità delle nuove regole e decidono di ribellarsi. Inizia così il loro
incredibile viaggio alla scoperta dell’importanza delle parole nella loro e
nella  nostra  vita.  Fino  ad  arrivare  alla  Fabbrica  delle  Parole,  vera  e
propria  officina  in  cui  si  forgiano nuovi  termini  e  dove ognuno può
cimentarsi a crearne di nuovi.
 

Raina Telgemeier, Smile, Il castoro, 2014

Raina inizia con tranquillità le medie. Una sera, mentre torna a casa,
succede l'imprevisto: inciampa, cade e si rompe i due denti davanti. Un
dramma!  Comincia  così  una  lunga  serie  di  sedute  dal  dentista,
operazioni  e apparecchi  di  ogni  tipo,  denti  finti  inclusi.  La vita  però
continua,  e c'è tanto altro:  la scuola,  le amiche,  i  ragazzi,  il  disegno.
Dalla prima media all'inizio della scuola superiore, Raina scopre il suo
talento,  trova  dei  veri  amici...  e  torna  a  sorridere.  Con  e  senza
apparecchio.



Petite, Geneviève Brisac, Piemme, 2015

Nouk ha solo tredici anni, ma pensa di essere già cresciuta troppo. Vuole
rimanere  piccola come le  sue sorelle,  belle  e  bionde.  Così  decide di
smettere di mangiare: niente più brioche, niente più formaggio, niente
più cioccolata. Solo una caramella ogni tanto per riuscire a restare in
piedi tutto il giorno e sfiancarsi di corsa e ginnastica. Nouk è malata,
anche se ancora non lo sa, e questa è la sua terribile storia.



Ferenc Molnàr, I ragazzi della via Pal, varie edizioni

Accanto al mitico Ottavo Distretto di Budapest, tra le viuzze strette
che lambiscono il vecchio quartiere ebraico, c'è ancora la piccola via
Pàl  che  fu  teatro,  nella  fantasia  di  Molnàr,  della  più  memorabile
battaglia  tra  ragazzini  che  la  letteratura  abbia  mai  raccontato.  "I
ragazzi di via Pàl" (1907) è infatti la lotta tra due gruppi di ragazzi per
il predominio su un terreno libero per i giochi, attorno a una segheria.
Due "eserciti" composti soltanto da generali e ufficiali. Un solo soldato
semplice: Emo Nemecsek, biondo e mingherlino, di povera famiglia,
che morirà di polmonite per i bagni nel laghetto dell'Orto Botanico, a
cui è stato costretto.

Jack London, Il richiamo della foresta, varie edizioni

La vita di Buck, cane di razza abituato al clima mite e alla tranquillità 
degli Stati Uniti del Sud, ha un'improvvisa svolta quando, per una 
scommessa persa, è venduto e spedito al Nord, come cane da slitta. 
Piegato all'obbedienza da un esperto allevatore, riesce a far fronte alle 
nuove esigenze e a sopravvivere alle privazioni e al clima inclemente. 
Ma qualcosa è cambiato in lui: nel suo comportamento riaffiorano 
istinti sopiti. Buck sente crescere, sempre più forte, il contrasto tra 
natura e educazione, tra amore per il padrone e slancio incontenibile 
verso la libertà.

Robert Louis Stevenson, Lo strano caso del dottor Jekill e del signor
Hyde, varie edizioni

Quando il dottor Jekyll inventa la pozione che lo trasforma nel doppio
di  se stesso,  un essere deforme e capace di ogni  misfatto chiamato
Hyde, non sospetta ancora le conseguenze cui andrà incontro. Storia
fra le più clamorose della letteratura moderna, entrata con forza nel
nostro immaginario, "Il dottor Jekyll e Mr. Hyde" (1886) a più di un
secolo  dalla  pubblicazione  stupisce  ancora.  Calata  in  un'avvincente
trama giallo-poliziesca, la lotta impari che oppone Jekyll a Hyde mette
in gioco temi di grande suggestione - la metamorfosi e il doppio, lo
specchio e il sosia - fino a toccare le corde più segrete e inconfessate
dell'animo umano.



Dino  Buzzati,  La  famosa  invasione  degli  orsi  in  Sicilia,  varie
edizioni

Nel tempo dei tempi la Sicilia viene invasa dagli orsi: scendono dalle
più alte montagne, guidati dal loro re, a cui i cacciatori della pianura
hanno  rapito  il  figlio.  Nella  loro  memorabile  avventura  gli  orsi
superano infiniti  ostacoli.  Alla  fine  la  capitale  viene  espugnata  e  il
figlio del re riconosciuto in un equilibrista del Gran Teatro Excelsior.
Divenuti  i  signori  dell'isola,  gli  orsi  vedono  a  poco  a  poco  la
corruzione insinuarsi nel loro mondo. E solo il ritorno, in lunghissima
fila,  alle  vecchie  montagne  assicurerà  loro  la  quiete  della  natura,
segnando la fine dell'indimenticabile incursione tra gli uomini.




