
 

Barrows, Annie  Ma che bella pensata! Ely + Beta vol. 7  
 

Per la Giornata della scienza tutti i bambini della scuola sono in 
subbuglio: che cosa si può fare per salvare la Terra dal 
riscaldamento globale? A Ely e Bea, scienziate in erba, le idee 
non mancano di certo. Cosa architetteranno questa volta?  

 
Harrold A. F.  Il mio amico immaginario  
 

La fantasia di Amanda sa trasformare una lampada in un albero 
esotico e un gatto addormentato in una bomba a orologeria. E le 
permette anche di vedere Rudger, il suo amico immaginario. Ma 
il sinistro signor Bunting, cacciatore di amici immaginari, ne ha 
annusato la presenza e lo vuole catturare.  

 
Rex, Adam  Quando gli alieni trovarono casa  
 

Quando gli alieni rapiscono la mamma, Tip, dodici anni, pensa 
di essere impazzita. Ma nel giro di pochi giorni, la verità è sotto 
gli occhi di tutti: la Terra è stata invasa dai Boov, degli strani 
alieni con troppe gambe che parlano una buffa lingua e si 
spostano in gigantesche astronavi.  

 
Colloredo, Sabina  Pollyanna  
 

I Classicini sono libri leggeri, coloratissimi, scanzonati, che 
vogliono rendere giustizia a storie emozionanti e bellissime, 
storie che si possono e si devono poter raccontare come delle 
fiabe, che si possono voler leggere e rileggere tante volte. 

 
Gatti, Alessandro  Caledonya: le tre isole vol. 1  
 

Ysall vive in una fattoria nell'isola di Caledonya. Ha tredici anni e 
un nome da maschio, che le ricorda in ogni momento che i suoi 
genitori non l'hanno mai voluta. Quando alla fattoria si 
presentano due Cercamaghi dell'Accademia di Magia di 

Stormwall, nessuno pensa a lei come candidata per diventare Apprendista 
Mago. 

 
Rundell, Katherine  Sophie sui tetti di Parigi  
 

La mattina del suo primo compleanno, una bambina galleggia 
nella custodia di un violoncello sulle acque della Manica. A 
raccoglierla è Charles, un eccentrico ma premuroso scapolo 
inglese, che decide di prendersi cura di lei. Una cura un po' 

speciale, perché Charles usa i libri come piatti e permette a Sophie di 
scrivere sui muri. 
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Amis, Martin Il dossier Rachel  
 

Poche settimane separano Charles Highway dall'età adulta e 
molto resta da fare all'ipersolipsistico ed erotizzato protagonista 
prima che quel funesto traguardo, il ventesimo compleanno, 
segni irrimediabilmente la fine della libertà adolescenziale e 

l'inizio della responsabilità matura.  
 
Arslan, Antonia  Il rumore delle perle di legno  
 

"I ricordi, usciti dalle loro scatole, dilagano nel cuore e prendono 
possesso della mente." Così, guardando il cortile dalla finestra, 
una donna torna bambina. Lì, a Padova, dentro e fuori da quella 
casa, Antonia per la prima volta ha ascoltato il nonno Yerwant 

raccontare le storie vitali e poi tragiche dei suoi fratelli armeni.  
 
Banville, John  False piste  
 

È una bella giornata per una gita in barca a vela e Victor 
Delahaye, uno degli uomini d'affari più importanti d'Irlanda, 
decide di uscire in mare insieme al giovane figlio del suo socio. 
Ma una volta al largo, Victor si uccide davanti al ragazzo. O per lo 

meno, questo è quanto racconta lui, unico testimone.  
 
Capriolo, Paola  Mi ricordo  
 

Adela e Sonja: due figure di donna e due destini che non si 
potrebbero immaginare più diversi. La prima, negli anni Trenta, 
conduce un'agiata esistenza accanto ai genitori nella loro villa in 
riva al fiume, la seconda, ai giorni nostri, lavora nella stessa casa 

come badante al servizio di un vecchio signore dispotico.  
 
Gavalda, Anna  La vita in meglio. Due storie  
 

LEI: Mathilde ha 24 anni, abita con due gemelle che non vede 
mai in un appartamento che affaccia sul cimitero di Montmartre e 
ha cominciato a bere mojito per prendere le distanze dalla 
propria esistenza. LUI: Yann ha 26 anni, è bretone, bello come 

un cherubino e buono come il pane. Troppo per trovare lavoro come 
designer.  
 

Levy, Marc  Più forte della paura  
 

Suzie Baker è una giovane donna con un'ossessione: vuole 
riabilitare a tutti i costi il nome dell'amatissima nonna, coraggiosa 
e incauta moglie di un senatore democratico degli Stati Uniti, 
accusata di alto tradimento negli anni della Guerra fredda e per 

questo fatta ammazzare dall'establishment.  
 

 
 
 
 

Bonanni, Silvia  Mio fratello è un animale  
 

Un fratellino può essere davvero dispettoso! Così tanto che a 
volte sembra quasi... un animale. Per fortuna, a tutti piacciono 
gli animali! 
 

 
Strada, Annalisa  Mamma, ti ricordi di vermi a prendere?  
 

A Giorgio piace giocare con i suoi amici Alessio e Marianna, e 
anche le maestre gli stanno simpatiche, ma tutte le volte che 
deve salutare la mamma davanti a scuola gli viene da piangere. 
Per fortuna lei ha una soluzione che gli farà tornare il sorriso! 
 
 

 
Assanzadeh, Amin Sharif  L’albero azzurro  
 

C'era una volta un gigantesco albero azzurro al centro di una 
città. Era così grande che i suoi rami attraversavano le case. 
Tutti lo amavano. Tutti eccetto il re, che ne era invidioso, tanto 
che un giorno ordinò di abbatterlo. Ma i rami tagliati rimasti nelle 

case crebbero e ciascuno di loro divenne a sua volta un albero azzurro. 
Oggi l'intera città è una bellissima foresta. Una potente metafora sulla 
libertà. 

 
Novak, B. J. Il libro senza figure  
 

Un libro senza figure? Che noia. Se un libro è senza figure non 
c'è niente da guardare. Ci sono solo le parole. Però le parole, se 
le dici, sono suoni. Rumori. Voci. Versi. E se un libro è senza 

figure ma è pieno di voci e di tutto il resto si può sapere che razza di libro 
è? Questo qui. "Il libro senza figure" a prima vista è un libro muto e vuoto. 
Per accenderlo, riempirlo, animarlo ci vuole un bambino - se sono parecchi 
è anche meglio - più un grande che si prenda il tempo di mettersi comodo e 
leggere ad alta voce tutto, ma proprio tutto quello che c'è scritto. 
 

Valente, Daniela  Dove sta Zazà?  
 

Zazà è il tredicesimo di una cucciolata di teneri porcellini rosa. 
Peccato che mamma scrofa abbia solo 12 tette e che nutrirsi 
diventi per il protagonista ogni volta una lotta davvero difficile. 

Meno male che esistono nella fattoria altre madri generose. E il tredici, che 
all'inizio della storia è un numero davvero sfortunato, si rivela un 
imprevedibile portafortuna... 

 

 

 

 

 



 
 

Distefano, Antonio Dikele  Fuori piove, dentro pure, passo a 
prenderti?  
 

C'è una storia d'amore importante, durata un anno e osteggiata 
da tutti, il primo grande amore e la sua fine. Perché Antonio è 
nero e per i genitori di lei il ragazzo sbagliato. E poi c'è la 
famiglia di Antonio, gli amici, la scuola e altri attimi del cuore. Ci 

sono incontri, amori, momenti che fanno crescere, istanti indimenticabili. 
"Fuori piove, dentro pure, passo a prenderti?" è la vita di un ragazzo 
raccontata di getto, inseguendo le emozioni, passando da un'immagine 
all'altra. Pagine cariche di sentimento, frasi che colpiscono il cuore e 
destinate a essere scritte e riscritte. Un racconto fatto di momenti singoli, 
come singole canzoni, che insieme fanno la playlist di una vita. 
 
 
 

Ferraioli, Debora  L’anima della rosa  
 

Angelica Browning si è da poco trasferita con la sua matrigna, 
Katia, ad Aberfeldy, una splendida ma anche antica cittadina 
scozzese. In quel paese scoprirà qualcosa che le è stato 
proibito da tempo. Akasha, un nuovo mondo aprirà i suoi 
battenti, persone oscure e piene di potere cercheranno di 

fuorviarla. Gli elementi naturali chiederanno aiuto. In lotta per la 
sopravvivenza ci saranno morti e feriti, ma chi vincerà la battaglia? 
 
 
 

 
Holbrook, Jessa  Fidati di me  
 

Una storia seria quella tra Sarah e Dave: migliori amici, 
fidanzati e per giunta membri della stessa band, i Dasa. 
Un'intesa perfetta sì, ma solo sul palco, e quando Sarah 
incontra Will ci vuole davvero poco per cogliere la differenza. 
Will non ha solo un fisico da urlo, è intelligente, ironico e 
tremendamente sexy, ma soprattutto riesce a risvegliare in lei 

emozioni che fino a quel momento sono rimaste sopite. Con quell'unico 
bacio l'intero mondo di Sarah viene messo sottosopra, perché con Dave 
non è mai stato così? E soprattutto, Will è coinvolto quanto lei? In fondo lui 
sta con Tricia... Ma l'attrazione è così forte che né Will né Sarah possono 
resistere e cominciano a frequentarsi all'insaputa dei loro fidanzati. Da una 
parte la presenza rassicurante di Dave, dall'altra il brivido dell'ignoto con 
Will: per Sarah sarà un'estate molto difficile... 
 
 

Lewis, Luana  Non ti avvicinare  
 

Che cosa faresti se in una gelida serata invernale una ragazza 
bussasse alla tua porta per chiedere aiuto? Sei sola in casa, hai 
paura, nessuno può aiutarti... Ma lei è solo una ragazza. Devi 
accoglierla, non hai altra scelta. Anche perché lei sembra sapere 

delle cose su di te e sulla tua vita. Delle cose segrete.  
 
Patterson, James  Uccidete Alex Cross  
 

Ethan e Zoe, fratello e sorella di dodici e quattordici anni, 
frequentano una prestigiosa scuola privata di Washington, l'ultimo 
luogo dove sono stati visti prima del rapimento. Ora infatti i due 
ragazzini sono scomparsi, portati via da una mano misteriosa, che 

è riuscita a eludere anche la sorveglianza del Secret Service.  
 
Stephens, John  L’atlante di tenebra  
 

Kate, Michael ed Emma sono stati strappati ai genitori durante 
una notte di Natale di molti anni prima, forse per proteggerli da 
un destino oscuro e misterioso. Ma il destino non si può 
ingannare. E il destino, per loro, ha la forma di tre libri 

antichissimi, dal potere immenso e oscuro, legati ai ragazzi da un'antica 
profezia.  

 
Szabò, Magda  Ballo in maschera  
 

Budapest, inverno del 1960. Kristi ha quindici anni e il carattere 
chiuso di una ragazzina cresciuta all'ombra di una tragedia 
troppo grande. Sua madre è morta nel darla alla luce sotto i 
bombardamenti della Seconda guerra mondiale, e la sua famiglia 

è formata dal padre e dalla nonna materna. Un microcosmo senza allegria.  
 
Valeur, Erik  Il settimo bambino  
 

All'alba dell'11 settembre 2001, in una spiaggia a nord di 
Copenaghen, viene rinvenuto il cadavere di una sconosciuta. 
Poche ore dopo, mentre il mondo osserva attonito il crollo delle 
Torri Gemelle di New York, la polizia danese chiude il caso 

come "morte accidentale".  
 

Vecchioni, Roberto  Il mercante di luce  
 

Marco è ormai prossimo alla fine. Ha diciassette anni e soffre di 
progeria, una malattia che accelera vertiginosamente lo scorrere 
del tempo e condanna a una vecchiaia precoce. Suo padre, 
Stefano Quondam, fuori dal tempo e dal mondo ci si è sempre  
trovato, anche se in maniera diversa. È un professore…  



Cirillo, Loredana Gli adolescenti e i disturbi alimentari  
 

"Anoressia" e "bulimia" sono due termini con i quali abbiamo 
ormai imparato a convivere e che ci sono diventati 
dolorosamente familiari. Indicano due opposte manifestazioni 
del profondo disagio psicologico vissuto da quegli adolescenti 
che non si piacciono, hanno un cattivo rapporto con il proprio 

corpo e il proprio aspetto fisico e sfogano sul cibo i problemi tipici della 
crescita e del passaggio all'età adulta.  
 

Gigerenzer, Gerd  Imparare a rischiare. Come prendere le 
decisioni giuste  
 

Vi ricordate il disastro dei mutui spazzatura? O la malattia della 
mucca pazza? Molti di noi sono stati rovinati dal crollo dei propri 
fondi d'investimento o hanno provato terrore a divorare una 
bella bistecca sugosa.  

 
Ferraro, Fiamma  Attacco all’asma…e non solo. Il manuale più 
completo per respirare e vivere meglio.  
 

In questo libro sono esposte le scoperte sulla respirazione, 
effettuate più di 30 anni fa, da alcuni scienziati russi ed ucraini, 
tra cui in prima linea il dott. Konstantin Buteyko. Questi scienziati 

hanno constatato e documentato in rigorosi studi scientifici come sia 
possibile, tramite opportuni esercizi respiratori, guarire in molti casi 
dall'asma e da altre patologie. 
 

Gulin, Dunja  Pasticceria vegana  
 

Questo libro illustrato, propone più di 50 ricette per realizzare 
muffin, pani aromatizzati, cupcakes, torte farcite, brownies di 
vario tipo, crostate, strudel, crumble, cheescake, tartellette alla 

frutta, panzerotti ecc., rigorosamente vegan. 
 
Ricciarelli, Katia  Da donna a donna. La mia vita 
melodrammatica  
 

Una delle più amate protagoniste della lirica internazionale si 
racconta a cuore aperto, fra sorrisi, lacrime e abbondanti 
spruzzate di genuina autoironia.  
 
Bonetto, Cristian  Singapore  (EDT) 
 

Da non perdere: Tutti i luoghi da vedere e i consigli degli esperti 
per rendere il vostro viaggio indimenticabile. Vita in città: Scoprite 
i segreti della città con una guida alle zone più amate dagli 
abitanti. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alsaid, Adi  Via con te  
 

Hudson, Bree, Elliot e Sonia hanno un solo punto in comune: 
Leila, una ragazza che entra nelle loro vite con la sua auto 
rosso fiammante proprio nel momento in cui hanno più bisogno 
di aiuto. Leila è in viaggio verso l'Alaska per andare a vedere 
l'aurora boreale. Nel suo percorso attraverso gli Stati Uniti 

incontra Hudson, meccanico di una piccola città, che sembra pronto a 
gettare via i sogni di una vita in nome dell'amore. Poi Bree, una ragazza in 
fuga da se stessa che vive rubacchiando. E in seguito Elliot, che crede al 
lieto fine... finché la sua vita si scosta dalla sceneggiatura prevista. Infine 
Sonia che, perdendo il suo ragazzo, teme di aver perso la capacità di 
amare. Tutti e quattro trovano un'amica in Leila. E quando lei li saluta per 
continuare il viaggio, le loro vite sono in qualche modo cambiate. Leila 
dovrà, invece, arrivare fino in Alaska per venire a patti con se stessa. 
 
 
 

 
Ballerini, Luigi  Io sono zero  
 

Zero sta per compiere quattordici anni. Non ha mai toccato un 
altro essere vivente, non ha mai patito il freddo o il caldo, non 
sa che cosa sia il vento o la neve. Zero è vissuto nel Mondo, un 
ambiente protetto, dove è stato educato, allenato e addestrato 
a combattere attraverso droni. La sua guida da sempre è 

Madar, una voce che lo premia quando raggiunge gli obiettivi, lo consola 
quando sente il vuoto intorno a sé. A suo modo, Zero è felice, orgoglioso 
dei risultati che ottiene, disciplinato e allo stesso tempo impaziente di capire 
che cosa gli riserva il futuro. Quando un giorno il Mondo si spegne, e 
diventa tutto buio, Zero pensa si tratti di una nuova grande prova. Cerca 
delle porte, in qualche modo esce. Dal Mondo virtuale in cui è cresciuto 
entra nel mondo, quello reale, dove nevica e fa freddo, non si comunica 
attraverso schermi, non c'è nulla che lui sappia riconoscere. Inizia da qui la 
seconda storia di Zero che, in una fuga sempre più pericolosa da chi l'ha 
cresciuto, dovrà capire la ragione della sua esistenza e dovrà trovare un 
modo per vivere nel mondo reale. Un mondo complicato dove dentro e 
fuori, sapori e odori, amore e ribellione esplodono. Ma si può dimenticare 
come si è cresciuti?  
 
 
 
 
 


