
 

 

 

 

 

 

 
Che cosa faresti se scoprissi che oggi è l'ultimo giorno della tua vita? Il              
5 settembre, poco dopo mezzanotte, il servizio Death-Cast contatta         
Mateo Torrez e Rufus Emeterio per dargli una cattiva notizia: moriranno           
nel corso della giornata. Mateo e Rufus non si conoscono ma, per            
diverse ragioni, entrambi cercano un amico per passare l'ultimo giorno          
della loro vita. Esiste un'app per questo: si chiama Last Friend ed è così              
che Rufus e Mateo si incontrano. Entrambi sanno che il tempo a loro             
disposizione è già segnato. Ma non hanno nulla da perdere e resta solo             
da vivere tutta una vita in un giorno. Questo romanzo ci ricorda che non              
esisterebbe la vita senza la morte, né l'amore senza il sentimento di            
perdita. E che è possibile cambiare tutto il nostro mondo in un solo             
giorno. Per chi ha bisogno di ricordare che ogni giorno è importante.            
Un'intensa storia d'amore definita dal destino fin dall'inizio. 

 

 
 
 
Un viaggio alla scoperta di sé per riuscire ad accettarsi per quello che si              
è, imperfezioni comprese, raccontata dalla voce fresca e dai colori          
vivaci dell’artista multimediale Andrea Dorfman. 

 

 
Circe è una gattina curiosa, grintosa e senza paura. Perché          
allora tutti la guardano in modo strano e la riempiono di           
attenzioni? Età di lettura: da 7 anni. 

 

 
Ellie e i suoi genitori sono abituati ai guai che combina           
Tuffy: ma non credono ai loro occhi quando porta un          
uccello morto dentro casa. Poi un topo. Poi un coniglio.          
Tuffy però non capisce perché ne facciano una tragedia.Più         
scaltro del Gatto con gli stivali, più insolente di Garfield, più           
pasticcione di Gatto Silvestro, più geniale di Doraemon:        
Tuffy è pronto a fare breccia nei cuori dei lettori di tutte le             
età. 



 

 

 

 

 
Alaska, anni Settanta. In una terra magnifica e ricca di risorse, ma            
difficile e spaccata da profondi contrasti sociali, le vite di quattro ragazzi            
stanno per incrociarsi. Ruth porta dentro di sé un segreto che non potrà             
nascondere per sempre; per lei l'amore è un ricordo lontanissimo ma           
non per questo meno vivo, e vorrebbe contare per qualcuno. Dora           
invece, per cui la famiglia è un fardello doloroso, vorrebbe solo essere            
invisibile, per poi scoprire che un dolce preparato con amore da una            
madre può essere il più prezioso dei regali. Alyce più di ogni altra cosa              
ama danzare, ma non ce la fa a deludere suo padre per inseguire i              
propri sogni, dividendosi tra la ballerina leggiadra che danza sulle punte           
e la ragazza lucida e fredda che pesca e sventra salmoni. Hank è             
ancora giovane ma deve prendersi cura dei suoi fratelli; con loro fugge            
di casa in cerca di un futuro migliore, e proprio quando tutto gli sembra              
perduto e inutile, torna a lottare grazie alle lacrime di una ragazza            
sconosciuta. Una storia di persone che cercano di salvarsi l'un l'altra e            
che, quando meno se l'aspettano, ci riescono. Età di lettura: da 12 anni. 

 

Nasti è una ragazzina piena di paure, a differenza della sua           
migliore amica Tina che invece si mostra sempre coraggiosa.         
Pensa che forse un angelo custode potrebbe proteggerla, ma         
tutti la prendono in giro per questa sua idea. Un giorno però            
riceve un aiuto inaspettato nientedimeno che da un fantasma!         
Un fantasma "proletario", molto simpatico e anche un po' buffo          
che si chiama Rosa Riedl. Rosa è stata la portinaia del palazzo            
di fronte negli anni della dittatura nazista ed è morta nel tentativo            
di correre in aiuto di un orologiaio ebreo. Da allora si è            
trasformata in un fantasma che va in soccorso dei più deboli...           
La sua presenza sarà di gran conforto per Nasti, ma creerà non            
poco scompiglio in famiglia! Un classico di Christine Nöstlinger,         
maestra nel dosare umorismo, tenerezza, impegno e spirito        
irriverente. Età di lettura: da 8 anni. 

 

È un randagio tonto e spelacchiato che non fa un 
passo senza il suo fan club di mosche al seguito, 
ma è anche molto dolce e affettuoso: è Cane 
Puzzone! Un bel giorno si mette in testa di trovare 
un padrone e finisce per cacciarsi in un mare di 
guai e situazioni esilaranti... riuscirà a realizzare il 
suo sogno? Età di lettura: da 6 anni. 



 

 

 

 

 
Di solito, nell’arco della propria vita, un amante dei cani cambia più di             
un amico a quattro zampe. Nel mio caso però è diverso: sono stato io a               
perdere il mio padrone. E lo sto ancora cercando. Da più di un secolo,              
da quando mi è stato concesso l’incredibile dono di non invecchiare           
mai. La mia esistenza è un mistero. Certo, se riuscissi a trovare il mio              
primo padrone potrei avere le risposte che cerco. Quell’uomo onorevole          
e leale, dalla voce dolce e dal temperamento mite, sarebbe capace di            
spiegarmi ogni cosa. È per questo che non mi arrendo e continuo a             
cercarlo. Sperando disperatamente che sia ancora vivo. All’età di 217          
anni, un vecchio cane attraversa tutta l’Europa: dalla strana corte del re            
Carlo I alle guerre per la successione spagnola, passando per          
Versailles, Amsterdam e la Venezia del XIX secolo. Nel suo percorso           
farà amicizia con animali e uomini, si innamorerà, si meraviglierà di           
fronte alla duplice capacità umana di innalzarsi producendo sublime         
musica e di cadere in basso combattendo squallide guerre. Mentre la           
Storia intorno a lui cambia, un sentimento solido e forte non lo            
abbandona mai: l’indissolubile legame con il suo padrone. 

 

Polpette di topo" è la storia di una ragazzina che non           
vuole rinunciare ai suoi sogni, neanche quando le cose         
sembrano proprio andare male e la compagna di scuola         
le rende la vita un inferno. Allacciatevi le cinture di          
sicurezza però, perché in città, stavolta, c'è un uomo         
cattivo: il malvagio, orripilante, indimenticabile Burt. Età       
di lettura: da 8 anni. 

 

louisiana, 1904 Te Trois, Eddie, Tit e Julie non potrebbero          
essere più diversi, e neppure più amici. In comune hanno un           
catalogo di vendita per corrispondenza, tre dollari da spendere         
e una gran voglia di scoprire il mondo. E quando, anziché la            
rivoltella che hanno ordinato, arriva un vecchio orologio che         
nemmeno funziona, i quattro non ci pensano due volte e          
partono verso Chicago, per farselo cambiare. Fra un treno         
merci e un battello a vapore sul Mississippi, si troveranno alle           
prese con un cadavere nelle sabbie mobili, imbroglioni e bari          
di professione, poliziotti corrotti, cattivi che sembrano buoni e         
buoni che non lo sono affatto... per non parlare di un delitto            
irrisolto e di molti, molti soldi! Un'avventura con quattro         
protagonisti che avrebbero potuto essere i migliori amici di         
Tom Sawyer. Età di lettura: da 11 anni. 



 

 

 

 
Flora Banks, diciassette anni, non ha la memoria a breve termine. I suoi             
ricordi si sono fermati a quando aveva dieci anni: da allora, dopo che             
una malattia le ha colpito il cervello, deve continuamente fissare i           
momenti che vive, scrivendoli su un quaderno, su post-it, oppure          
direttamente sulle mani e sulle braccia. Quello che sa di sé è che             
mamma e papà le vogliono bene, così come Jacob, il suo adorato            
fratello maggiore, e che Paige è la sua migliore amica, quella che si             
prende cura di lei nel difficile mondo esterno. Ma una sera, durante una             
festa, Drake, il ragazzo di Paige, la bacia sulla spiaggia e stranamente            
questo ricordo non svanisce come gli altri. Flora ricorda il bacio, ricorda            
le parole di Drake, ricorda ogni singolo istante di quell'episodio.          
Possibile che Drake sia l'artefice del miracolo? Peccato però che il           
ragazzo sia partito per studiare in Norvegia. Flora non ha dubbi: deve            
raggiungerlo, solo così potrà capire veramente chi è e cominciare a           
vivere davvero. Ma come può fidarsi degli altri se non può fidarsi            
nemmeno di se stessa? 

 

Un tempo volava alto nei cieli e bruciacchiava folle inferocite. Per secoli 
il suo nome ha terrorizzato uomini e donne. Un tempo. Ora Vern cerca 
di nascondersi dalla rumorosa petulanza dei turisti sulle barche delle 
visite guidate del bayou, la zona paludosa della Louisiana. Si è ridotto 
ad accendersi le Marlboro con le fiamme che gli escono dal naso, a bere 
vodka Absolut con addosso una t-shirt di "Flashdance" e a farsi delle 
maratone di Netflix in un miserabile capanno da pesca. È un 
sopravvissuto, l'ultimo della sua stirpe: è l'ultimo drago. Il giovane 
Everett "Miccetta" Moreau, invece, è un giovanissimo scapestrato, un 
quindicenne aspirante piccolo malvivente che ha appena cominciato a 
lavorare per un piccolo contrabbandiere, quando vede il suo capo 
cadere sotto i colpi di un poliziotto corrotto, Regence Hooke, la 
quintessenza del Cattivo capace di ogni nefandezza, facile da temere, 
facilissimo da odiare. Hooke quella notte fatale è all'inseguimento dello 
scomodo testimone oculare, quando quest'ultimo, ossia Everett, si 
ritrova all'improvviso sollevato per aria e salvato da morte certa da... un 
drago? La palude può creare strani sodalizi proprio come quello che 
Everett finisce per intrecciare con il predatore volante. Sarà lui a 
rifornirlo di vodka, a tenergli compagnia ecc., in cambio della sua 
protezione da Hooke. Non ci vuole un genio per capire che ben presto 
questi tre - Vern, Everett e Hooke - diventeranno i protagonisti di un 
conflitto pieno di fuoco e fiamme che sfocerà nella più classica resa dei 
conti. Come andrà a finire? Con la definitiva estinzione dei draghi? 
Oppure i giorni di gloria di Vern sono tornati? Eoin Colfer, autore di 
"Artemis Fowl", regala un romanzo fantastico per adulti diverso dal 
solito. 



 

 

 

 

 
 
Nel libro è narrata una storia vera, quella di Iqbal Mashir, che venne             
assassinato in Pakistan a tredici anni dalla "mafia dei tappeti" per avere            
denunciato il suo ex padrone e avere contribuito a far chiudere decine di             
fabbriche clandestine e a liberare centinaia di bambini schiavi come lui.           
È il racconto della faticosa conquista della libertà materiale e morale da            
parte dei diseredati del mondo, e di una ribellione contro coloro che            
sembrano troppo potenti, troppo ricchi, troppo invisibili per essere         
toccati. Un romanzo di denuncia in bilico tra commozione ed          
indignazione, ma anche una storia di libertà e di aquiloni, di speranza e             
cocciuta memoria. Età di lettura: da 12 anni. 

 

un classico della divulgazione, un libro che coniuga completezza e          
semplicità, torna in una versione tascabile, con una nuova immagine          
coordinata, realizzata dall'illustratore Fabian Negrin. "La favola vera        
del progresso dell'umanità ridotta in volume di poco più di trecento           
pagine: un'impresa che richiede coraggio, per non dire faccia tosta.          
E una non trascurabile conoscenza della materia. Gombrich si         
rivolge al lettore dandogli del tu, ma non nella maniera          
condiscendente di uno zio saccente, piuttosto come un fratello         
maggiore che racconta una storia ai fratellini più piccoli. E la           
similitudine è appropriata anche per descrivere il livello della         
scrittura: dai fratelli si pretende infatti che capiscano, che sappiano          
anche pensare con la propria testa. Gombrich è esigente         
nell'affrontare la materia: mostra gli sviluppi e descrive i passaggi          
epocali. Ma per parlarne ricorre a una lingua semplice e trasparente.           
Non appena gli è possibile, poi presenta personaggi rappresentativi         
del loro tempo. Non da ultimo, il grande pregio di queste 'storie vere'             
è che si leggono d'un sol fiato, guadagnando così il senso           
dell'avvicendamento o della contemporaneità degli decadimenti      
della storia." Die Zeit 

 

 
Un divertente libro per ragazzini, per insegnare loro il         
rispetto per gli animali. 
 
Gianna, dodici anni (quasi tredici) è la simpaticissima        
protagonista di questa divertente storia. Inseguimenti      
mozzafiato, indagini sofisticate, azioni fulminee che      
neanche in Distretto di Polizia... il tutto però, all'insegna         
dell'amore per gli animali! 



 

 

 

 

 
 
Indagare sulla misteriosa scomparsa del miliardario Russell Pickett non         
rientrava certo tra i piani della sedicenne Aza, ma in gioco c'è una             
ricompensa di centomila dollari e Daisy, Miglior e Più Intrepida Amica da            
sempre, è decisa a non farsela scappare. Punto di partenza delle           
indagini diventa il figlio di Pickett, Davis, che Aza un tempo conosceva            
ma che, pur abitando a una manciata di chilometri, è incastrato in una             
vita lontana anni luce dalla sua. E incastrata in fondo si sente anche             
Aza, che cerca con tutte le forze di essere una buona figlia, una buona              
amica, una buona studentessa e di venire a patti con le spire ogni             
giorno più strette dei suoi pensieri. 

 

Max e Lot non sono gemelli qualsiasi. Lot è un'attrice perfetta e            
Max è un campione di pesci d'aprile. Purtroppo la mamma -           
maniaca della pulizia e con la fobia per virus, batteri e sporcizia            
in generale - non ama i loro scherzi, anzi li trova davvero            
disgustosi. E loro si divertono a farla impazzire. Età di lettura: da            
9 anni. 

 

 
Jack King è un esperto in "Ci è mancato poco". Ci è mancato             
poco perché tenesse il discorso di fine anno, ci è mancato poco            
perché entrasse nella squadra sportiva della scuola e ci è          
mancato poco perché conquistasse la ragazza della sua vita. Poi          
Jack incontra Kate a una festa. I due restano a parlare fino            
all'alba, si scoprono innamorati degli stessi film e della stessa          
marca di cereali. È un colpo di fulmine in tutto e per tutto. Ehi,              
Jack, niente più "Ci è mancato poco"! Invece no, perché Kate           
muore. Normalmente la storia si concluderebbe qui, ma la morte          
della ragazza rispedisce Jack indietro nel tempo al loro primo          
incontro e lei è di nuovo lì. Bella e radiosa come sempre.            
Sembra una follia eppure se il destino ha davvero deciso di           
offrirgli una seconda possibilità, lui è determinato a prenderla al          
volo. Ma nessuna azione è senza conseguenze e quando si          
gioca con i fili del destino - si sa - ogni scelta può essere fatale. 



 

 

 

 

Linus, sedici anni, insieme a quattro adulti e una ragazzina 
di nove, si trova intrappolato in un bunker, uno spazio 
claustrofobico da cui nessuno può fuggire. Sono stati rapiti 
da qualcuno che si è presentato loro ogni volta in modo 
diverso e non sanno perché sono stati scelti. Spiati da 
decine di telecamere e microfoni perfino in bagno, 
dovranno trovare un modo per sopravvivere. "Bunker Diary" 
è un incubo da vivere sulla propria pelle attraverso le 
pagine del diario di Linus, in un'escalation di umiliazioni, 
meccanismi perversi e violenza fisica e psicologica 
innescati "dall'uomo di sopra"... 

 

 
Quando Flora 717 emerge dalla sua cellette, nella Sala degli Arrivi, il            
suo destino sembra già tracciato. È un'ape operaia: la sua è la casta più              
umile dell'alveare, dove il lavoro e il sacrificio sono considerate le più            
alte virtù. Ma qualcosa, una mutazione, la distingue dalle sue sorelle,           
rendendola al contempo una minaccia e una risorsa irrinunciabile per la           
sua comunità. Poco a poco, Flora si fa strada nella gerarchia spietata            
dell'alveare fino a trovare, nell'ebbrezza del volo, dei fiori e del raccolto il             
suo vero scopo. Il coraggio e la devozione dimostrati nel proteggere e            
servire la Regina le aprono addirittura le porte delle sue stanze private,            
ma lì Flora scopre qualcosa che non avrebbe dovuto sapere... Una           
minaccia incombe sull'alveare, ma il pericolo più grande, Flora ormai          
l'ha capito, viene proprio dal suo interno. Di chi fidarsi? Non certo delle             
misteriose Sacerdotesse della Salvia che tramano nei recessi        
dell'alveare e controllano le menti di tutte le sorelle. Flora non può            
rischiare, tanto più che lei stessa nasconde un segreto. Un istinto più            
forte della sua indole servile conduce ormai le sue azioni, mettendola in            
conflitto con la sua natura, il suo cuore e la sua società. Per Flora sarà il                
momento di prendere in mano il suo destino e quello del mondo. 

 

 
Per Amelia le ore scorrono tutte uguali, addormentate come le foglie che            
osserva cadere dalla finestra della terza B. Finché un giorno di fine            
ottobre arriva Guido e gli equilibri si rompono, i banchi si spostano e i              
pensieri di Amelia volano sempre più sul nuovo, misterioso compagno. Il           
suo strano silenzio, il distacco da tutti e le continue inspiegate assenze            
le accendono un interesse mai provato prima. Nasce così un'amicizia          
speciale, fatta di email, poesie rubate e confidenze a cuore aperto. Ma            
Guido custodisce un segreto che si allunga come un'ombra su un amore            
appena sbocciato e già minacciato dallo scorrere del tempo. O forse           
reso ancora più prezioso dal suo essere così diverso. 
11-13 anni 



 

 

 

 

 
 
Dal romanzo bestseller "The New York Times" l'attesissimo film. Cosa          
faresti se ti rimanesse solo un giorno da vivere? Dove andresti? Chi            
baceresti? Fin dove ti spingeresti per salvare la tua vita? Samantha           
Kingston ha tutto quello che si potrebbe desiderare: un ragazzo che           
tutte invidiano, tre amiche fantastiche, la popolarità. E venerdì 12          
febbraio sarà un altro giorno perfetto nella sua meravigliosa vita. Invece           
Sam morirà tornando in macchina con le sue amiche da una festa. La             
mattina dopo, però, Samantha si risveglia nel suo letto: è di nuovo il 12              
febbraio. Sospesa fra la vita e la morte, continuerà a rivivere quella sua             
ultima giornata comportandosi ogni volta in modo diverso, cercando         
disperatamente di evitare l'incidente… 

 

Caterina e Serena condividono un balcone che unisce le loro 
due case e le loro vite. Sono gli anni del dopoguerra, la vita 
ricomincia dalle piccole cose e da quelle importanti come 
l'amicizia cementata dall'esperienza degli scout, dalla 
scoperta del mondo e da nuovi incontri come quello con 
Isabella, misteriosa e solitaria, che custodisce un segreto 
destinato a unire il gruppo ancora di più. Una storia semplice, 
narrata dalla penna di una grande autrice: Lia Levi racconta 
con delicatezza i sentimenti di tre adolescenti 
nell'ambientazione di un dopoguerra pieno di vitalità. Età di 
lettura: da 10 anni. 

 

Carley Connors è una ragazzina fortunata. Almeno a sentire quel          
che dice la sua assistente sociale, la signora MacAvoy. Ma sarà           
vero? Carley viene da Las Vegas, un posto dove piangere è da            
idioti. Non piange nemmeno quando si ritrova piena di lividi nella           
stanza di un ospedale del Connecticut, con sua madre in corna,           
ma non riesce a evitare l'affido temporaneo presso una famiglia          
sconosciuta. I Murphy sembrano usciti da uno spot pubblicitario:         
ordinati, carini, perfetti. Così perfetti da sembrare finti. Carley sa          
che non potrà mai far parte di quel mondo, lei che i vestiti li va a                
"comprare" nei cassonetti dell'Esercito della Salvezza e che        
mangia pastina in brodo direttamente dalla lattina. Ma quella che          
all'inizio le sembra una prigione, poco alla volta si trasforma in           
una vera casa. Sarà per la gentilezza della signora Murphy, che           
non si arrabbia mai con lei e la fa sentire per la prima volta              
ascoltata, o per la simpatia dei piccoli Michael Eric e Adam. O per             
il fatto di fare cose normali, come andare a scuola e avere            
un'amica. In un posto che odora di bucato e profuma di torta alle             
mele e succo d'arancia a colazione, Carley impara a mangiare          
pollo in casseruola, a giocare ai supereroi e alle automobiline, a           
sapere che non sempre verrà accettata, ma può almeno provarci.          
E farà breccia anche nel cuore del duro Daniel, più simile a lei di              
quanto entrambi possano immaginare. Forse basta solo trovare il         
coraggio di togliere la maschera della paura per riuscire a          
diventare l'eroe di qualcuno. Età di lettura: da 9 anni. 



 

 
 
La piccola Yassine e suo cugino Sayed vivono in uno sperduto villaggio            
dell'Afghanistan. Lavorano i campi, badano ai fratelli più piccoli e          
accudiscono il bestiame, ma trovano il tempo anche per sognare:          
credono nella magia dei libri e trascorrono lunghe mattinate a          
raccontarsi fiabe e leggende. Il loro mondo, però, sta per crollare. Su            
entrambi incombono le decisioni dei padri, disposti a liberarsi di loro per            
ripagare un debito o riacquistare un presunto onore perduto. Prima che           
le loro vite cadano in mano di adulti senza scrupoli, decidono di fuggire,             
incoraggiati dal maestro del villaggio, il saggio Mansur. C'è una scuola           
che può accoglierli. È perfetta per bambini che, come loro, vogliono           
imparare a leggere e scrivere. Li aspetta però un cammino pieno           
d'insidie che diventerà il viaggio più avventuroso della loro vita. Età di            
lettura: da 12 anni. 

 

"Non mi sento al posto giusto e non sento di fare qualcosa di 
significativo. Forse è quel momento della vita in cui mi trovo 
davanti a un gigantesco incrocio, con mille cartelli che indicano 
direzioni diverse e dicono: 'Città sbagliata', 'Paese sbagliato', 
'Mondo sbagliato', 'Universo sbagliato', 'Ti sei perso.'" pensa 
Tommaso Distinti mentre come tutte le mattine sta andando al 
lavoro. E ha ragione, si trova esattamente lì. Ha 26 anni e un 
lavoro insignificante in una fabbrica di manichini che ormai lo sta 
trasformando in uno di loro: immobile, senza vita e senza 
emozioni. Tutti i suoi sogni, le sue aspettative per il futuro 
sembrano solo un ricordo lontano. Ma Tommaso non sa che 
proprio quella mattina di pioggia qualunque segnerà l'inizio della 
sua rinascita. E gli aiuti, come spesso accade, arriveranno da 
dentro e da fuori. Comparirà Nemesi, la ragazza dai capelli rossi 
che dal primo incontro lo lascerà senza fiato, Michael conosciuto 
per caso in un rifugio per senza tetto e soprattutto gli Intimi 
Mostri. Figure sagge e mostruose che popolano la sua mente. E 
proprio grazie alle loro parole e agli incontri che la vita ha deciso 
di regalargli, Tommaso riuscirà finalmente a uscire da 
quell'incrocio dove era fermo da troppo tempo e trovare 
finalmente la sua strada. Luca Laudito e Marco Rocco con "Un 
intimo distacco" ci regalano una storia di formazione profonda e 
delicata in cui le parole e le immagini, il reale e l'immaginario si 
fondono e si confondono magicamente. 

 

La notte del 20 dicembre Livio Sala, inviato speciale in          
Afghanistan, viene sequestrato sulla strada per Kabul. Suo figlio         
Tommi lo viene a sapere dalla televisione, mentre sta cenando          
con la mamma. Inizia così un fitto scambio di lettere: quelle di            
Livio, scritte di nascosto nella sua prigione, e quelle di Tommi,           
scritte ogni sera con la vecchia macchina da scrivere di papà...           
Con l'introduzione di Toni Capuozzo. Età di lettura: da 9 anni. 



 

 

A Firenze c'è una sontuosa villa cinquecentesca, la Gagliarda, 
residenza dei Guidobaldi e sede dell'impresa di famiglia. È lì che 
vive Vasco, quattordici anni, un bullo impenitente abituato a 
maltrattare professori, compagni e famigliari. A scuola Vasco fa 
pena, in compenso è imbattibile a Fortnite, progetta di diventare 
un gamer professionista e ha già migliaia di follower. Perché 
Vasco è così, sa di essere in credito con la vita e di avere diritto 
a tutto. Finché un giorno, a sorpresa, viene battuto da un 
avversario che si fa chiamare Dante e indossa il classico 
copricapo del Poeta. "Oh Guidobaldi, becca Montaperti! Or mi 
conoscerai, vil ghibellino. Ben ti convien tenere gli occhi aperti" 
chatta il misterioso giocatore. Ma chi è? E perché parla in versi? 
Appena può, Vasco torna in postazione e cerca la rivincita per 
umiliarlo come solo lui sa fare, senza sapere che la più esaltante 
e rivoluzionaria sfida della sua vita è appena cominciata. Luigi 
Garlando dà vita a un romanzo pirotecnico dove, a colpi di 
endecasillabi e battaglie reali, un adolescente di oggi dovrà 
vedersela con il più illustre e scatenato dei maestri: Dante 
Alighieri. Età di lettura: da 10 anni. 

 

 
Ambientato nella New York anni ’60 Fesso rivive le avventure di un            
gruppo di amici attraverso il diario di Julian. 
Un diario che nasce come imposizione, quasi come punizione per un           
suo grosso errore che gli è costato anche una settimana di sospensione            
da scuola.“Io non volevo mica che Danley si facesse male…” 
Comincia così Fesso di Mark Goldblatt con il diario di Julian che, nato             
come confessione di un fatto brutto, diventa un compito di Inglese per            
scampare ad una tesina sul Giulio Cesare di Shakespeare e si           
trasforma in molto di più. Un modo per crescere, quasi un’autoanalisi. 
Infatti Julian è in un momento decisivo della sua vita quando le            
marachelle non sono più tali ma diventano vere scelte morali tra bene e             
male, che hanno conseguenze vere, che vanno al di là della punizione            
di un insegnante o dei genitori, conseguenze che creano sensi di colpa            
che fanno sentire spezzati, incompleti. Ma capita che i sensi di colpa            
possano portare a maturare e a scegliere di rimediare facendo la cosa            
giusta. 
Sin dall’inizio sappiamo che Julian ne ha combinata una grossa che           
coinvolge un ragazzo che si è fatto male e il suo gruppo di amici              
composto da Lonnie, Quentin il Fulmine, Eric il Rosso, Howie          
Nasogrosso e Shlomo Shlomo. Ma capiamo anche che Julian non è un            
bullo, è uno che per gli amici farebbe di tutto, sensibile ai problemi degli              
altri e tormentato dai sensi di colpa. Allora, per cercare di alleviare            
queste sensazioni, racconta la sua vita al professore, scrive un vero e            
proprio romanzo con le avventure sue e dei suoi amici, dei primi amori e              
delle delusioni, degli screzi e delle prime decisioni da adulto. 
Il romanzo edito da Il Castoro è ispirato all’infanzia dell’autore e scorre            
piacevole e veloce davanti agli occhi come un bel film. Con una scrittura             
diretta, mai banale e un ottimo ritmo, Fesso è consigliato a tutti quelli             
che amano le belle storie di vita vissuta, a chi ha divorato la serie Diario               
di una schiappa e a tutti i ragazzini svegli a cui piace leggere almeno              
quanto scrivere. 



 

 

 

 

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 virtù dei metodi 
crudeli dei domatori, a cui Clay assiste di nascosto. Da quel 
momento, in Clay scatta qualcosa: vuole, con tutte le sue forze, 
che l'animale ritorni libero e, con la stessa tenacia, cerca di 
creare un legame con lui, aiutato da Ollie. La storia di Clay e 
Nebbia, prima all'interno del circo e poi con una sfrenata fuga 
verso la libertà nei boschi del Nord, è un grande inno alla 
tenacia, al non arrendersi e soprattutto al diritto di vivere la 
propria libertà. Età di lettura: da 10 anni. 

 

Raina non vede l'ora che arrivi una sorellina ma quando 
finalmente nasce Amara le cose non vanno esattamente come 
sperava. Amara è tanto carina quanto irascibile e scontrosa, e 
spesso preferisce giocare da sola. Il loro rapporto è difficile e 
burrascoso, e tale rimane con il passare degli anni. Un'estate 
partono per un lungo viaggio in auto con la mamma e il 
fratellino piccolo, ultimo arrivato in famiglia. Soliti litigi, musi 
lunghi, ripicche, ma presto capiscono che qualcosa non va fra 
i loro genitori. È arrivato il momento di fare squadra... 
dopotutto, sono sorelle! Raina Telgemeier ci mostra con 
dolcezza e grande senso dell'umorismo la storia del difficile 
rapporto tra due sorelle. Durante il lungo viaggio in auto, 
emergono conflitti, incomprensioni, rivalità, e alla fine una 
inaspettata solidarietà. Età di lettura: da 11 anni. 

 

 
Quale è l'attività segreta che consente a un (apparentemente)         
rispettabile libraio antiquario londinese di condurre una vita lussuosa e          
spregiudicata, in compagnia della sua segretaria e amante? Il lettore          
scoprirà il mistero lungo le avvincenti pagine di questo racconto, il cui            
epilogo imprevedibile è quello di una detective story amara e          
scanzonata. Al Libraio che imbrogliò l'Inghilterra fa seguito Lo Scrittore          
automatico, la storia di un giovane aspirante scrittore che, stanco di           
vedere le sue creazioni rifiutate dalle riviste letterarie, risolve il problema           
inventando una strana macchina... I due racconti si fondono in un           
insieme perfettamente amalgamato, accomunati dallo sguardo      
impietoso che Roald Dahl sa gettare sul mondo della cultura, mostrando           
ancora una volta la sua originalità di visione, il suo stile rapido e             
graffiante, la sua straordinaria bravura nel delineare situazioni e         
personaggi. 



 

 

 

Dalla separazione dei genitori, la vita di Izzy è divisa a 
metà fra casa di sua madre e casa di suo padre. Quello 
che più la fa sentire divisa non è però il fatto di doversi 
spostare di settimana in settimana e cambiare 
continuamente ritmi e stili di vita. Il vero motivo di 
confusione riguarda la sua identità: il padre infatti ha 
origini africane, mentre la madre è bianca, e ciò la fa 
sentire profondamente insicura su chi è e su come 
definirsi. L'unica certezza che ha è il suo amore per il 
pianoforte e la volontà di partecipare all'importante 
concorso a cui l'ha iscritta la sua insegnante. Dato che i 
genitori lavorano, il fratellastro Darren si offre di 
accompagnarla in auto fino all'Università di Cincinnati. 
Durante il tragitto i due ragazzi vengono coinvolti in un 
episodio drammatico, ma sarà proprio grazie a questo 
che i tasti bianchi e i tasti neri della vita di Izzy finalmente 
si mescoleranno e riusciranno a creare un'inaspettata 
melodia di riconciliazione e di pace. Età di lettura: da 12 
anni. 

 

Bart ha dieci anni, è molto intelligente e vive in un futuro 
forse non troppo remoto, in cui la vita è scandita dalla 
tecnologia e ogni fase della giornata è regolata dalle 
macchine. È sempre solo: vede i genitori lontani per 
lavoro solo attraverso un monitor e l'unico contatto che 
gli trasmette un po' di calore è quello del suo orsetto 
Kapok. Ma ben presto anche questo conforto, giudicato 
dalla madre un'inutile distrazione, gli viene sottratto. Per 
il piccolo Bart le giornate scorrono sempre uguali, 
costrette in una frenetica sequenza di impegni, corsi ed 
esercizi. Ma l'incontro con una buffa gallina scappata dal 
suo cubicolo e in cerca di libertà lo scaraventa in 
un'avventura incredibile, che comincerà con un tuffo... 
nelle pagine di un libro misterioso. Un viaggio di 
formazione attraverso mondi fantastici che rivelerà a 
Bart la verità sulle proprie origini. Una riflessione sulle 
distorsioni della tecnologia e sulla nostra società 
ossessionata dal benessere che lascia indietro i valori 
più importanti e il rispetto per il Pianeta che la ospita. 
Età di lettura: da 10 anni. 



 

 

 

È la mattina della mietitura che inaugura la 
decima edizione degli Hunger Games. A Capitol 
City, il diciottenne Coriolanus Snow si sta 
preparando con cura: è stato chiamato a 
partecipare ai Giochi in qualità di mentore e sa 
bene che questa potrebbe essere la sua unica 
possibilità di accedere alla gloria. La casata 
degli Snow, un tempo potente, sta 
attraversando la sua ora più buia. Il destino del 
buon nome degli Snow è nelle mani di 
Coriolanus: l'unica, esile, possibilità di riportarlo 
all'antico splendore risiede nella capacità del 
ragazzo di essere più affascinante, più 
persuasivo e più astuto dei suoi avversari e di 
condurre così il suo tributo alla vittoria. Sulla 
carta, però, tutto è contro di lui: non solo gli è 
stato assegnato il distretto più debole, il 12, ma 
in sorte gli è toccata la femmina della coppia di 
tributi. I destini dei due giovani, a questo punto, 
sono intrecciati in modo indissolubile. D'ora in 
avanti, ogni scelta di Coriolanus influenzerà 
inevitabilmente i possibili successi o insuccessi 
della ragazza. Dentro l'arena avrà luogo un 
duello all'ultimo sangue, ma fuori dall'arena 
Coriolanus inizierà a provare qualcosa per il suo 
tributo e sarà costretto a scegliere tra la 
necessità di seguire le regole e il desiderio di 
sopravvivere, costi quel che costi. 

 

Una fuga senza fine e senza la nozione di un fine           
chiaro, certo, riposante. Solo per salvarsi la vita a         
tratti, per prendere respiro. Un bambino di otto anni,         
fuggito dal ghetto di Varsavia - dove ha visto sua          
madre sparire in un attimo come per una malefica         
magia - 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, della madre e del paese della sua infanzia,         
come i continui addii del presente. 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. Ma la         
corsa prosegue, e "il bambino biondo senza un        
braccio" rimane in mente come un'inesausta sfida       
alla morte. In Israele, dove oggi vive e insegna,         
Yoram Friedman ha raccontato la sua storia - perché         
questa è una storia vera - che Uri Orlev ha ascoltato           
dalla sua voce e scritto con commozione e intensa         
partecipazione. Età di lettura: da 11 anni. 



 

 

 

Astrid ha sempre fatto tutto con la sua migliore 
amica Nicole. Quando si iscrive a un campo 
estivo di roller derby, uno spericolato sport sui 
pattini, è sicura che lei la seguirà. Invece Nicole 
decide di iscriversi a un campo di danza, e per 
di più con una nuova amica! fra cadute 
rovinose, capelli tinti di blu, nuove conoscenze, 
allenamenti segreti, speranze e delusioni, 
questa sarà l'estate più complicata ed esaltante 
nella vita di Astrid. Età di lettura: da 11 anni. 

 

Milo ha nove anni e una missione molto speciale: prendersi cura di            
nonna Lou, che insieme ad Amleto, l'animaletto di casa, è la sua            
inseparabile alleata. Ogni tanto la nonna annuncia che partirà per la           
Grecia con il nonno. Peccato che il nonno sia morto molti anni fa...             
Meglio non dirlo alla mamma, che ha poca pazienza, l'importante è           
assicurarsi che Lou prenda le pillole che le sbrogliano i pensieri. Del            
resto è stata proprio lei a insegnargli che il mondo si può "vedere" anche              
attraverso particolari che sfuggono alle persone comuni: i rumori, il tono           
della voce o gli odori. Sì, perché Milo è affetto da una malattia che lo               
renderà progressivamente cieco. E quando un giorno la nonna dà quasi           
fuoco alla cucina, Milo è il primo a difenderla, ma la decisione della             
mamma è irrevocabile: Lou deve andare in casa di riposo. Un posto            
apparentemente perfetto, con un bel giardino, pavimenti lucidi come         
specchi e un'infermiera dal sorriso stampato. Ma qualcosa non va...          
Come mai la nonna dorme sempre? Perché non riconosce più          
nessuno? Con l'aiuto di Tripi, il cuoco della clinica, Milo inizierà la sua             
personalissima indagine. E quando si è allenati a "vedere" il mondo con            
tutti e cinque i sensi, quello che si riesce a scoprire è davvero             
incredibile. 


