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L’amore sconosciuto di Rebecca Stead, Terre di mezzo, 2019
Finalista Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2020. Categoria +11

Bridge, Emily e Tab da piccole hanno stretto un patto: non litigare
mai. Ma ora, a dodici anni, tutto sta cambiando. Aumentano gli impegni e affiorano i segreti, i non detti, le tensioni. A Emily piace un
compagno di scuola e si caccia nei guai, Tab è sempre più coinvolta
dal gruppo sui diritti umani, e Bridge si fa un sacco di domande: Posso essere solo amica di un ragazzo? Cos'è davvero l'amore? E come
lo riconosco?

Il ballo della medusa di Stefanie Hofler, La Nuova Frontiera
Junior, 2018
Sera e Niko non potrebbero essere più diversi: lei bella, benvoluta, è
sempre al centro dell'attenzione; lui emarginato, grasso, vive in un
mondo tutto suo. Frequentano la stessa classe, ma non si conoscono
davvero. Quando però durante la gita scolastica Niko salva Sera da
un episodio spiacevole di molestia e lei lo invita a ballare, attirandosi
lo scherno di tutti, ha inizio un'avventura inaspettata e sorprendente
che cambierà tutto

Il romanzo perfetto della mia vita sbagliata di Melanie Sumner, Mondadori, 2017
Aristotele, detta "Aris", ha dodici anni e mezzo e un progetto ambizioso: scrivere in trenta giorni il romanzo che la farà entrare nella storia
della letteratura e tirerà la sua famiglia fuori dai guai. Non è una sfida da poco, ma a solleticare la sua ispirazione c'è un cast di personaggi perfetti e in carne e ossa: Max, fratellino strampalato e dai
molti talenti, e Diane, mamma single pericolosamente attratta dalla
disoccupazione,

Basta guardare il cielo di Rodman Philbrick, Rizzoli, 2018
Max e Kevin non potrebbero essere più diversi. Max è grande e grosso e, a detta di tutti, un po' scemo. Kevin ha una rara malattia che
ha impedito al suo corpo di svilupparsi, ma possiede intelligenza e
fantasia da vendere. Insieme non sono più né Max né Kevin: insieme
sono Freak the Mighty, valoroso guerriero pronto a combattere le
ingiustizie.
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Lupa bianca, lupo nero, Sauveur & figlio di Marie-Aude Murail,
Giunti, 2019
Vincitore Premio Mare di Libri 2020
Finalista Premio Orbil 2020. Young Adult
Finalista Premio Scelte di Classe – Leggere in circolo 2020. Categoria 14-16

Forse predestinato dal nome, che significa "salvatore", Saveur Saint-Yves
cerca di salvare le persone, o meglio di aiutare le persone a salvarsi da
sole. Lo fa nel suo studio di Orléans do ve è arrivato qualche anno fa dalla Martinica, sua terra natale, in una casa divisa a metà: da una parte lo
studio, dall'altra l'abitazione. Saveur è alto, forte, ha una voce suadente
ed è nero. Soprattutto è il papà del piccolo Lazare, un bimbo mulatto di
otto anni che ha scoperto come poter ascoltare il padre durante le sedute
con i pazienti attraverso una porta socchiusa.
SCOPRI TUTTA LA SERIE DI Sauveur & figlio di Marie-Aude Murail

La leggenda di Scarlett & Browne di Jonathan Stroud, Mondadori, 2021
In un'Inghilterra colpita da immani catastrofi che hanno condotto al
collasso della civiltà, Londra è diventata una laguna e la gente vive
all'interno di isolate roccaforti. Solo pochi fuorilegge hanno l'audacia
di sfidare l'ignoto nelle inospitali Terre Selvagge. Tra loro c'è Scarlett
McCain. Rapinatrice dal grilletto facile e dal carattere fiero e indipendente, ha un talento naturale per cavarsela nelle situazioni più estreme e la spiccata tendenza a cacciarsi in grossi guai. Dopo aver messo a segno il suo ultimo rocambolesco colpo, durante la fuga si imbatte nei rottami di un autobus e nell'unico superstite di un tragico
incidente stradale, Albert Browne, un ragazzo apparentemente dolce
e inoffensivo ma in possesso di poteri tanto oscuri quanto pericolosi
Enid. Quattro sorelle di Malika Ferdjoukh, Pension Lepic, 2021
Come i Tre Moschettieri eran quattro, così anche le quattro Verdelaine sono cinque. Hanno perso i genitori da 19 mesi e 22 giorni e vivono a Vill'Hervé, una casa con qualche acciacco, affacciata sull'Atlantico, dove non mancano fantasmi, veri o presunti tali. Un romanzo familiare: le amicizie, gli amori, gli affetti e gli affanni di Enid,
Hortense, Bettina, Geneviève e Charlotte.

SCOPRI TUTTA LA SERIE DELLE Quattro sorelle di Malika Ferdjoukh

Tutto daccapo di A-Dziko Simba Gegele, Atmosphere libri,
2021
Crescere è difficile. E quando tua madre ha gli occhi ai raggi X e balla come se fosse un sacchetto di plastica pieno d'acqua? Quando
l'idea che tuo padre ha del divertimento è mettere tutti i tuoi soldi in
un libretto di risparmio e farti svegliare alle cinque di ogni domenica
mattina? Quando Kenny, il più grande sbruffone della Percival Thornton High School, va dietro a Christina Parker - la tua Christina Parker? Allora crescere è qualcosa che non sei affatto sicuro di saper
tenere sotto controllo. Quale persona sana di mente potrebbe? Chi?
Tu?
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Tariq di Alice Keller, Camelozampa, 2021
Tariq vive nei palazzoni, dove non arrivano l'acqua e la luce. Tariq va
male a scuola, ormai è stato etichettato: è l'elemento di disturbo,
quello per cui non c'è speranza. Anche Jasmine vive nei palazzoni,
ma lei è diversa da tutte le altre: Jasmine studia, ci crede, sotto il
velo c'è un cervello brillante, nel suo sguardo la pazienza e la determinazione. Le possibilità non sono le stesse per tutti, ma la vita a
volte sorprende con scarti improvvisi, e anche nel più duro dei contesti la bellezza sa come farsi trovare. Un romanzo intenso e struggente, due ragazzi ai margini affamati di speranza e di futuro

Contromano di Coline Pierré, EDT Giralangolo, 2021
Mentre Yazel è in bagno, Victor riordina le sue cose nello zaino. E allora la sente. La sirena. Gli si ghiaccia il sangue. Suona una volta.
Due volte. Tre volte. Quattro volte. Le persone attorno a lui sembrano prestare un'attenzione distratta a questo allarme. Evidentemente,
pensa Victor, non li riguarda. Lui invece ha capito perfettamente che
cosa significa: è per loro. Li hanno trovati. Vengono a prenderli". Un
ladro di ventun'anni e una dodicenne sorda di dodici, una fuga rocambolesca sulle strade d'Europa, un'amicizia talmente forte da farsi
quasi famiglia

La ragazza dell’eco di Lauren Wolk, Salani, 2022
Maine, 1934. Da quando si è trasferita con la sua famiglia nel territorio incontaminato e selvaggio attorno a Echo Mountain, Ellie è diventata una ragazza dei boschi. Adora il rapporto diretto e paritario con
la natura e la vitalità di ogni elemento le risuona dentro come un'eco
di libertà e appartenenza a qualcosa di più grande. Lo sa anche il misterioso intagliatore che dissemina nel bosco piccole statuine di legno
che sembrano fatte apposta per lei. Quando però il padre cade in
coma per un incidente, tutto sembra crollarle addosso. Ma sarà di
nuovo alla voce della montagna che Ellie darà ascolto, andando a
cercare la vecchia strega che custodisce i segreti della guarigione.
Di Lauren Wolkpuoi leggere anche L’anno in cui imparai a raccontare le storie e
Al di là del mare

La sfida di Anton di Gundrun Skretting, Beisler, 2018
La vita di Anton, quasi tredicenne, cambia di colpo quando suo padre
gli rivela di essere venuto al mondo per un incidente. Anche la luna,
gli ha spiegato, è lassù a causa di un impatto imprevisto... ma questo
pensiero non lo conforta affatto. D'improvviso niente sembra avere
più senso, si sente sbagliato e senza un posto preciso nell'universo.
Capisce allora di dover fare qualcosa di importante per dimostrare
che lui, Anton Albertsen, non è per niente un incidente. E per prima
cosa, con l'aiuto di Ine, la sua migliore amica, decide che è giunto il
momento di trovare una fidanzata per il papà, che è solo da troppo
tempo.
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Il giardino dei Giusti di Daniele Aristarco, Einaudi Ragazzi,
2021
Jack La Manna è un attore comico di successo. Sta per andare in
onda con il suo show televisivo quando un messaggio inaspettato
lo spinge a lasciare gli Stati Uniti e a volare oltreoceano, alla ricerca
delle tessere di un mosaico di storie, intrecciate a quella della sua
famiglia. Scoprirà che negli anni '40 del Novecento l'Europa era immersa in una notte assoluta che sembrava non dover finire mai.
Eppure, in quell'oscurità, migliaia di piccole luci si accesero. Erano i
Giusti tra le Nazioni, uomini e donne non ebrei che durante la Shoah salvarono donne e uomini ebrei rischiando la propria vita.
Hotel grande A di Sjoerd Kuyper, La Nuova Frontiera Junior, 2017
Finalista Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2018. Categoria 11+
Finalista Premio Scelte di Classe 2018. Categoria 11-13 anni
Vincitore del Premio Silver Slate Pencil 2015

Kos – un ragazzo tredicenne che vive con il padre e le tre sorelle
nell’albergo di famiglia, sperduto sulle dune di fronte al mare – racconta in modo spontaneo, esilarante, e spesso commovente, il periodo più folle e complicato della sua vita. Tutto comincia il giorno
in cui Kos ha un’importante partita di calcio e proprio mentre sta
segnando il goal decisivo, il padre ha un attacco di cuore e viene
trasportato d’urgenza in ospedale. Tocca quindi a lui e alle sue
stravaganti sorelle prendere in mano la gestione dell’albergo
Nelle terre selvagge di Gary Paulsen, Rizzoli, 2021
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 trova perso nel selvaggio Nord con solo i vestiti che indossa e il segreto che nasconde dal giorno del divorzio dei genitori...
Ora Brian non ha più tempo per la rabbia o l'autocommiserazione.
Tutto quello che sa, e tutto il suo coraggio, gli serviranno per sopravvivere.

The Giver di Lois Lowry, Mondadori, 2021
Vincitore della Newbery Medal 1994

Jonas vive in un mondo perfetto, dove non esistono guerre né fame
né dolore. Tutto è meticolosamente organizzato, e a dodici anni
ogni cittadino riceve l'incarico cui è destinato. Finché alla Cerimonia
dei Dodici Jonas viene scelto come nuovo Portatore di Ricordi, un
ruolo unico nella comunità. Addestrato dal Donatore, il ragazzo scoprirà l'esistenza di un passato sconosciuto, di cui rivivrà gli orrori,
ma anche tutto ciò che è stato sacrificato in nome della perfezione.
E allora la sconvolgente verità metterà Jonas di fronte alla scelta
più straordinaria della sua vita.

SCOPRI TUTTA LA SERIE DI The Giver di Lois Lowry
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La casa che mi porta via di Sophie Anderson, Rizzoli, 2021
Marinka ha dodici anni e la cosa che vuole di più al mondo è trovare
un amico. Un amico vero, in carne e ossa, umano. Ma non è facile
farsi degli amici se si è nipoti di Baba Yaga e si vive con lei in una
casa con zampe di gallina che si sposta in continuazione. La nonna di
Marinka, infatti, è una Guardiana dei Cancelli che accompagna le persone nell'aldilà e anche lei è destinata a seguire le sue orme. Ma si
deve per forza obbedire al destino che qualcun altro ci ha assegnato?

Myra sa tutto di Luigi Ballerini, Il Castoro, 2020
Non sai cosa metterti? Che film guardare? Qual è la ragazza o il ragazzo che fa per te? Nelmondo di Ale e Vera non c'è bisogno di affannarsi per trovare le risposte. Myra, il sistema operativo integrato
nella vita di ogni cittadino, ti conosce bene e sa cosa è meglio per te.
Basta chiedere. E infatti Ale e Vera si incontrano proprio grazie a lei.
Ma qualcosa non quadra, e Vera lo sa: si può vivere sotto l'occhio
costante del sistema, nella totale condivisione social della propria vita?

Senza una buona ragione di Benedetta Bonfiglioli, Pelledoca,
2021
Vincitore Premio Andersen 2021. Miglior libro oltre i 15 anni

Bianca ha una vita semplice: pochi amici veri, la scuola troppo difficile
che affronta con determinazione, e la famiglia, imperfetta. È molto
legata al fratello maggiore Carlo, che si è da poco trasferito a Parigi
per studiare. Quando torna dall'università per le vacanze di Natale,
lascia la sua fidanzata storica, la bellissima Greta, che frequenta la
stessa classe di Bianca. Da questo momento, Bianca diventa vittima
di piccoli incidenti e di cattiverie dapprima quasi insignificanti, poi
sempre più seri: dietro ognuno di essi sembra esserci Greta,

Quando il cielo vuole spuntano le stelle di E. C. Esondu,
Brioschi, 2020
Nel piccolo villaggio di Gulu Station, dove nonostante il nome i binari
della ferrovia non sono mai arrivati, un ragazzo ha un sogno che si
chiama Roma. Come gli dice sempre Bros, un amico tornato dall'Italia
con tante promesse e il cuore colmo d'amore per la signorina Koi Koi,
Roma è bella, anzi bellissima. E di fronte a queste parole le aspettative del protagonista non fanno che crescere, fino a convincerlo lasciare l'Africa. Ma il viaggio non è facile, bisogna prima attraversare il deserto, poi il mare. E superare tante incertezze. Lungo il cammino si
incontra un'umanità vivace e coraggiosa, si impara a distinguere chi è
pronto a offrire aiuto da chi invece ha solo cattive intenzioni.
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Il volo dell’allodola di Anthony McGowan, Rizzoli, 2021
Vincitore della Carnegie Medal 2020

Nicky e Kenny partono per una passeggiata nella brughiera con Tina,
la loro Jack Russel. È il padre ad aver suggerito quell'uscita primaverile, un modo per passare qualche ora fuori e distrarsi un po'. Tra qualche giorno, infatti, verrà in visita la mamma, andata via di casa tanti
anni prima, e Kenny, che ha un lieve ritardo, è molto teso. I due fratelli prendono l'autobus, si avviano per il sentiero, ma presto comincia
a nevicare. Doveva essere solo una passeggiata, un gioco da ragazzi,
e invece li sorprende una funesta bufera...

Tornando a casa di Jason Reynolds, Rizzoli, 2020
Vincitore della Carnegie Medal 2021

Suona la campanella. Dieci ragazzi di prima media escono da scuola e
tornano a casa. Jasmine e il suo amico TJ discutono di caccole. Le
Teste Rasate rubano spiccioli. Pia sfreccia sullo skate. Fatima scrive
quello che vede. Bryson è un campione distrutto di Call of Duty. Simeon festeggia il compleanno dell'amico Kenzi a suo modo. Satchmo
ha paura dei cani. Cynthia fa ridere. Gregory puzza. Canton odia gli
scuolabus. Alcuni hanno una vita difficile, altri più lieve. Alcuni usano i
pugni, altri l'ironia.

La bambina selvaggia di Rumer Godden, Bompiani, 2017
Finalista del Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2018. Categoria 6+

Kizzy è una bambina metà e metà: un po' zingara un po' no. Vive con
la vecchissima nonna in un carrozzone dentro un frutteto, e il suo migliore amico è Joe, un cavallo. I compagni di scuola la prendono in
giro perché è strana, selvaggia, diversa, ma a lei non importa granché, finché ha il suo mondo a cui tornare. Poi la nonna muore e tutto
cambia. Per fortuna c'è l'Ammiraglio, un burbero gentiluomo che vive
in una grande dimora ed è disposto a prendersi cura di lei. Ma al villaggio ci sono un sacco di ficcanaso che pensano che per una bambina ci voglia un altro genere di casa e di famiglia. E i ragazzi della
scuola, soprattutto le femmine, sono sempre più ostili.

Cerca anche gli altri libri di Rumer Godden

L’impero invisibile di Gabriele Nanni, Pelledoca, 2019
1966. Richie, Mash, Darry e Jodie sono quattro amici di 14 anni appassionati di horror e fantascienza. Vivono a Frick Leaf, una cittadina
dell'Indiana, nel sud degli Stati Uniti. Una mattina marinano la scuola
per andare nella città vicina a vedere una rassegna di film horror. Uno
dei tre è testimone di uno strano rapimento. I ragazzi sono troppo
curiosi e invece di scappare tornano sul luogo del crimine dove trovano una scarpa della vittima. Casualmente, mentre se la rigirano tra le
mani, il tacco si apre, rivelando un trasmettitore. Il mistero di infittisce, quando vengono contattati da un giornalista che sta indagando e
che li mette in guardia: hanno ficcato il naso di un affare ben più
grande di loro.
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Come fratello e sorella di Karin Koch, Beisler, 2021
Juni sta per compiere 15 anni e vive con il padre in una casa in campagna vicino a Potsdam. I suoi genitori sono divorziati e lei, quando
ha avuto l'età per poter decidere, ha scelto di stare con lui. Durante
un soggiorno estivo dalla madre a Berlino, la ragazza incontra Sahal,
un ragazzo somalo clandestino fuggito dal suo paese. Lui sembra impaurito e scosso e si nasconde in un cimitero. Da cosa starà scappando? Juni non conosce la sua storia, ma è chiaro che ha bisogno di aiuto.

Una casa sulle ruote, Susin Nielsen, Il Castoro, 2020
Felix ha tredici anni, e la sua casa non è come quella degli altri ragazzi: ha le ruote, è molto piccola, e non c'è mai molto da mangiare. Felix vive in un furgone. Ma è un segreto: nessuno lo sa, a parte lui e la
sua mamma. Una vita difficile, vero? Vero. Ma Felix è intelligente, ha
un piano e, soprattutto, ha un cuore grande. E quando il gioco si fa
duro... gli amici veri sanno sempre cosa fare. Anche quando tu non
vuoi.

I ragazzi della Nikel di Colson Whitehead, Mondadori, 2019
Vincitore del Premio Pulitzer per la narrativa 2020

Il movimento per i diritti civili sta prendendo piede anche nell’enclave
nera di Frenchtown (Tallahassee) ed Elwood Curtis, un ragazzino abbandonato dai genitori e cresciuto dalla nonna, assimila tutte le massime e gli insegnamenti di Martin Luther King. Pieno di talento e molto coscienzioso, sta per iniziare a frequentare il college del posto,
quando incautamente accetta un passaggio in auto. Ma per un ragazzo nero dei primi anni Sessanta, anche l’errore più innocente può rivelarsi fatale. Elwood viene spedito in un riformatorio chiamato Nickel
Academy, la cui missione è provvedere a un’educazione fisica, intellettuale e morale così che il piccolo delinquente possa diventare un
uomo onesto e rispettabile
L’ultima gru di carta di Kerry Drewery, Rizzoli, 2020
È una splendida giornata d’estate. Ichiro, che sta per compiere diciotto anni, e il suo amico Hiro si godono una giornata libera dalla mobilitazione per lo sforzo bellico. Una luce abbagliante accompagna l’esplosione della bomba che cambierà le loro vite e il mondo. Feriti e
confusi, i due ragazzi attraversano la città devastata alla ricerca della
sorellina di Hiro, Keiko, che si trovava all’asilo. Quando dopo ore di
disperata ricerca finalmente riescono a trovarla, alla gioia di abbracciarla illesa si sostituisce presto la consapevolezza di non essere in
grado di portarla davvero in salvo. Hiro è ferito gravemente e Ichiro
capisce che deve cercare aiuto, che da solo non potrà mai farcela.
Chiede a Keiko di aspettarlo lì dov’è e in pegno della sua solenne promessa di tornare a prenderla le lascia un origami, una gru di carta.
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La guerra delle farfalle di Hilary McKay, Giunti, 2021
Finalista Premio Andersen 2022. Miglior libro oltre i 15 anni

Clarry Penrose è bendisposta verso il mondo e verso tutti, anche verso suo padre che non ama i bambini – soprattutto non le bambine – e
che non si preoccupa della sua educazione perché non serve. L'unica
cosa importante per una ragazzina è comportarsi bene. Ma Clarry
vuole una vita sua, vuole tuffarsi in mare dalla scogliera e nuotare,
come suo fratello Peter e ancor di più come il suo affascinante e intrepido cugino Rupert. E vuole anche andare a scuola. Dopotutto ha
sempre fatto i compiti per il fratello finché lui non è stato mandato in
collegio. Tutto d'un tratto scoppia la Prima Guerra Mondiale, e niente
è più come prima.
Norvelet, una città noiosa da morire, Jack Cantos, EDT, 2019
Vincitore della Newbery Medal 2012

Estate 1962, Pennsylvania, Norvelt: la città più noiosa del mondo. Il
tredicenne Jack Gantos non se ne preoccupa, gli basta sapere che
sono iniziate le vacanze estive, e che davanti a sé ha settimane di assoluta libertà. Ma qualcosa va storto, e per aver maneggiato senza
permesso alcuni cimeli del padre risalenti alla Seconda guerra mondiale, viene messo in punizione per l'intero periodo estivo. Come se
non bastasse la madre pretende che aiuti l'anziana signorina Volker,
infermiera e responsabile dell'accertamento dei decessi. Ma quella che
sembrava una punizione nella punizione si rivelerà l'inizio di una serie
di avventure incredibili!
Sonnanbuli, maledizioni e lumache di Martina Wildner, Pelledoca, 2021
Finalista Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2022. Categoria 11+

Il tredicenne Hendrick e il suo fratellino Eddi si trasferiscono con la
famiglia in una grande casa con giardino, rimasta disabitata per molto
tempo. Fin dalla prima notte Eddi diventa sonnambulo e sviluppa la
strana mania di raccogliere lumache. Con il trascorrere dei giorni scoprono che trenta anni prima in quella casa avevano vissuto due fratelli morti in circostanze misteriose. Sarà una camera nascosta piena di
giocattoli e un vecchio diario a dare inizio a un'indagine piena di sorprese in cui le lumache avranno un ruolo fondamentale

Il gioco della paura di Maren Stoeffels, Pelledoca, 2019
Tre amici, Dylan, Sofia e Quin, decidono di partecipare a un "Gioco
della paura" nel bosco per superare le loro paure più grandi. Ogni
partecipante dovrà rivelare al momento dell'iscrizione quale sia la cosa che più lo terrorizza. Degli attori la insceneranno per fargliela vivere fino in fondo. I ragazzi non sanno però che nel bosco c'è anche un
assassino e che qual-cuno non sopravviverà a quella notte. La storia è
raccontata a più voci dai diversi personaggi. Al centro di tutta la vicenda c'è Dylan in affido alla famiglia del suo compagno di scuola
Quin.
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Morto che parla di Guido Sgardoli Piemme, 2021
Guido pensa di aver già visto tutto: è il figlio del becchino della città
(ecco perché tutti lo chiamano Cassa), sua madre per arrotondare
tiene sedute spiritiche nel salotto di casa e la sorellina prevede il futuro. Ma quando una sera si ritrova davanti il fantasma di Straocchio, lo
strambo custode del deposito di rottami di cui ha accidentalmente
provocato la morte, capisce che le sue disavventure sono appena cominciate...

Se ti piacciono i libri con un po’ di suspense e mistero
Delictum. Una detective nell’antica Roma di Lia Celi, Piemme,
2021
Un uomo bussa alla villa di Cicerone. Si chiama Lucio Crispo e ha bisogno dell'avvocato più famoso di Roma per un caso di omicidio. Il
grande oratore sembra esitare, ma la giovane Tullia non ha dubbi:
bisogna indagare! Non per niente lei è la figlia di Cicerone, ha talento
da vendere e vuole dimostrare a tutti che le ragazze non sono nate
solo per tessere e filare...

Se ti piacciono i libri con un po’ di suspense e mistero
Mistero sul set di Janna Caroli e Luisa Mattia, Piemme, 2020
Roma, anni Cinquanta. Quando la zia Dora le propone di lavorare con
lei come truccatrice a Cinecittà, a Flora sembra di sognare. E il primo
set è addirittura quello di Vacanze romane: palazzi sontuosi, abiti da
favola, gioielli scintillanti... Peccato che qualcuno rubi una spilla preziosissima da un costume di Audrey Hepburn, e che a essere sospettata sia proprio la zia Dora. Flora deve trovare il vero colpevole, ma
potrà fidarsi dell'elegante Louis o del borgataro Vittorio, così pronti a
offrirle il loro aiuto?

Se ti piacciono i libri con un po’ di suspense e mistero
I segreti di Acquamorta. Delitto al lago di Fabio Geda, Mondadori, 2021
Riva del Lago è sempre piena di turisti, ma è anche il posto in cui vivono Edoardo, Nadia, Liaqat e Rachele, dodicenni diversissimi gli uni
dagli altri, con un segreto in comune: le visioni che li colgono nei momenti più inaspettati e non possono fermare. Le hanno tutti nello
stesso istante e rivelano sempre indizi fondamentali legati a crimini
che accadono attorno a loro. È il modo di comunicare di Orfeo, un
ragazzo scomparso la cui morte resta irrisolta. Un giorno, dalla visione
di una donna che affoga, Edoardo, Nadia, Rachele e Liaqat si ritrovano al centro di un fitto mistero
SCOPRI TUTTA LA SERIE DE I segreti di Acquamorta
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Lucilla di Annet Schaap, La Nuova Frontiera Junior, 2019
Vincitore del Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2021. Miglior libro d'esordio
Finalista Premio Orbil 2020. Narrativa 11/14
Finalista Premio Scelte di Classe – Leggere in circolo 2020. Categoria 11-13

Tutte le sere Lucilla, la figlia del guardiano del faro, sale sessantuno
scalini per accendere la luce che avverte le navi di tenersi lontane dagli scogli. Ma in una notte di burrasca Lucilla si rende conto di non
avere più zolfanelli, la luce non viene accesa e una nave si schianta
contro uno scoglio. Per ripagare i danni, Lucilla dovrà lavorare per
sette anni nella casa dell'Ammiraglio, la Casa Nera, dove si dice che
viva un mostro. Quel che Lucilla troverà però è più inquietante e più
straordinario di quanto chiunque possa immaginare..

Il fiume al contrario di Jean-Claude Mourlevat, Rizzoli, 2022
Quando Hannah, una ragazza di dodici anni, entra nella bottega di
Tomek alla ricerca di quell'acqua magica, il giovane droghiere resta
senza parole. Lui, orgoglioso di offrire nel suo negozio tutto ciò che al
mondo c'è di più utile, non ne ha mai sentito parlare. Incuriosito e
affascinato, Tomek decide di lasciare il suo piccolo villaggio e di mettersi sulle tracce di Hannah, partita alla ricerca del fiume al contrario.
Un viaggio incredibile, che condurrà i due ragazzi ai confini della Terra, attraverso mondi fantastici popolati da creature insolite e meravigliose:

La ragazza falco di Joseph Elliot, Mondadori, 2020
Agatha è un Falco, impavido e fiero. Con orgoglio pattuglia le mura
della sua enclave per sventare gli attacchi dal mare: è il suo compito
sebbene qualcuno nel suo clan insinui che non dovrebbe averne uno
per via della condizione con cui è nata. Jaime, riflessivo e ansioso, è
una Manta ma ha il terrore del mare. Sulle sue spalle pesa un'enorme
responsabilità: rinnegando il divieto di sposarsi che vige da generazioni sull'isola di Skye, gli anziani hanno offerto la sua mano a una ragazza di un vicino clan per rafforzare le alleanze. In realtà tacciono
una minaccia che significherebbe la fine per tutti loro. Quando il nemico li assale, uccidendo e rapendo i sopravvissuti, Agatha e Jaime
intraprenderanno un pericoloso viaggio per salvarli.

La voce delle ombre di Frances Hardinge, Mondadori, 2020
In una notte cupa e fredda, Makepeace viene costretta a dormire nella gelida cappella di un cimitero: lì nessuno potrà sentirla gridare terrorizzata nel sonno. Perché lei è molto diversa dalle ragazze che, nell'Inghilterra della metà del Seicento, vivono nel suo villaggio. Makepeace ha un dono, che è anche una maledizione: può accogliere gli spiriti dei morti che vagano alla ricerca di un nuovo corpo. E una sera,
per la prima volta, è il fantasma di un orso a trovare rifugio dentro di
lei. Quando intorno scoppia la guerra civile e Makepeace viene rapita
da una famiglia nobile e misteriosa, l'orso diventa l'unico amico di cui
può fidarsi.
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POESIA
Poet X di Elizabeth Acevedo, Sperling & Kupfer, 2021
Vincitore della Carnegie Medal 2019 e del National Book Award for Young
People's Literature 2018
Finalista Premio Andersen 2022. Miglior libro oltre i 15 anni
Finalista Premio Mare di Libri 2022
Finalista Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2022. Categoria 11+

Avere quindici anni non è mai facile, men che meno se hai un corpo
dalle curve prorompenti che non passa inosservato e che sembra raccontare tutto di te. Xiomara se ne rende conto in fretta, mentre cammina per le strade di Harlem, impara a difendersi come può, con la
lingua tagliente e i pugni levati. Non si concede mai di abbassare la
guardia, se non quando appunta i suoi pensieri su un quaderno con la
copertina di pelle, in cui scrive d'amore, di passione, del difficile rapporto con la madre, che la metterebbe in punizione, se venisse a sapere che si è iscritta al club di poetry slam della scuola.

Quel che c'è sotto il cielo di Chiara Carminati, Mondadori,
2022
La poesia può prendere molte forme. Come l'acqua, può farsi onda e
corrente, lacrima e rugiada, pozza e pioggia. Può portarci in aria, ed
essere vento, compagno del volo degli uccelli o scatenato inseguitore
di foglie, ma anche soffio, alito, respiro. Può essere una piccola scintilla, una fiammella tremolante che porta luce, calore, conforto; ma
anche incendio, fulmine, lampo, e toglierci il fiato per la sua potenza
terribile e devastante. Può farsi terra, e sostenerci, ospitarci, nutrirci.
Nella terra noi intrecciamo la nostra vita a quella delle piante e degli
animali. E allora seguiamo il flusso delle parole, voliamo un verso dopo l'altro, soffiamo sulle braci della poesia, affondiamo la voce nelle
sue zolle morbide e vive.

Alzati Martin: Ballata di Martin Luther King, Solferino, 2018
Quarant'anni fa Martin Luther King fu ucciso a Memphis da un criminale comune, James Earl Ray, che mise fine alla vita del leader nero,
ma non al movimento per il riconoscimento della parità dei diritti fra
bianchi e afroamericani da lui ispirato. Alzati Martin è la storia della
sua battaglia contro la discriminazione, dal sopruso subito da ragazzo
sull'autobus con l'ingiunzione a cedere il posto a un bianco alle azioni
condotte nel nome della resistenza non violenta. È un'epica incentrata
su un eroe moderno, che recupera la forma del poema in ottave e del
gospel per restituire il sapore antico della lotta nera.
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FUMETTI
Anya e il suo fantasma di Vera Brosgol, Bao, 2013
Anya è figli di immigrati. A scuola non ha molti amici e spasima in segreto per un ragazzo che la calcola appena. Un giorno incontra Emily… che è morta quasi un secolo prima. Tra la ragazza e il fantasma
nasce una grande, inaspettata amicizia. Un giorno, però, Emily cambia e Anya sente il bisogno di scoprire come sia morta la sua amica.

Qui c’è tutto il mondo di Cristiana Alicata e Filippo Paris, Tunué, 2020
“Qui c’è tutto il mondo” è la storia di Anita e delle sue due amiche:
Tina, con cui condivide l’energia e la vitalità, entrambe mal disposte a
essere incanalate nei binari di un comportamento femminile canonico,
e Elena, una bambina con un soffio al cuore, delicata ma capace di
comprendere la diversità e non rifiutarla. È proprio questo attrito fra
ciò che si sente e ciò che si viene costretti a essere quello che Anita
vive sulla propria pelle nella maniera confusa e incerta, ma istintiva e
sincera, tipica dei ragazzi.

Bianco Intorno di Wilfrid Lupano e Stéphane Fert, Tunué,
2021
Siamo in Connecticut, trent’anni prima dell’abolizione della schiavitù, una giovane insegnante apre le porte della sua scuola alla prima alunna afroamericana: Sarah Harris. Per reagire al malcontento
locale, in un gesto insieme di rivolta e volontà, Prudence Crandall
apre la sua scuola a tutte le giovani donne afroamericane della città. La storia della piccola scuola femminile diventa un pretesto per
parlare, ancora una volta, dei principi di eguaglianza e fratellanza
su cui dovrebbe basarsi la società.

Middlewest VOL 1 di Scotti Young, Baoi , 2020
Abel vive a Farmington con suo padre. Consegna i giornali al mattino, passa il tempo libero con gli amici, ha una vita normale… o no?
Il rapporto con il padre è difficile, a volte critico, fino al giorno in
cui, in un impeto di rabbia, una forza elementale si scatena e qualcosa di portentoso, terrificante e irreversibile si manifesta. Abel e il
suo amico Volpe scappano, ma non sanno se da qualcosa o verso
qualcosa. Skottie Young ai testi e Jorge Corona ai disegni creano
una storia che, tra realismo magico e concretezza, parla di rapporto padre-figlio, di figure di riferimento assenti, della difficoltà, unica e insormontabile per ciascuno di noi, di crescere.

SCOPRI TUTTA LA SERIE DI Middlewest
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In alto abbastanza di Lorenzo Ghetti, Coconino Press, 2021
Ana ha vinto un concorso e a soli 18 anni va ad abitare su Agate, la
comunità perfetta: una stazione spaziale con 100mila abitanti selezionati da una multinazionale per realizzare il sogno di un paradiso ecologico e lontano dai problemi della Terra. Ma sarà davvero così bello
vivere lassù, tra gli "eletti" e tra le stelle? In una cornice fantascientifica Lorenzo Ghetti racconta l'energia e la confusione dell'adolescenza, la tormentata ricerca dell'identità e del proprio posto nel mondo,
toccando temi attuali come la sostenibilità del nostro stile di vita e la
"corsa allo spazio" dei nuovi ricchi del pianeta.

Stargazin di Jen Wang, Bao Publishing, 2021
Moon è tutto ciò che Christine vorrebbe essere: sicura di sé, impulsiva, creativa... diversa da chiunque abbia mai conosciuto. L'una, che
vive da sola con la madre, è appassionata di K-pop e disegno, l'altra è
concentrata sullo studio del violino e del cinese come desidera la famiglia. In più, Moon a volte ha visioni di creature celesti, che le parlano dalle stelle dicendole che lei non appartiene davvero alla Terra.
Forse perché è vero che gli opposti si attraggono o forse perché sono
entrambe asioamericane di seconda generazione, le due bambine legano subito: tra loro nasce un’amicizia profonda, che arriverà a un
punto cruciale quando rischiano di perdersi per sempre.
Era il nostro patto di Ryan Andrew, Il Castoro, 2021
Finalista Premio Andersen 2022. Miglior libro a fumetti

È la notte più magica dell'anno, quella del Festival dell'Equinozio d'Autunno, quando tutta la città si riunisce a liberare centinaia di lanterne
di carta illuminate lungo il fiume. La leggenda narra che una volta
lontane dalla vista degli uomini, le lanterne si libreranno verso la Via
Lattea e si trasformeranno in lucenti stelle. Ma non può essere vero.
O forse sì? Quest'anno Ben e i suoi amici sono determinati a scoprire
la verità e stringono un patto con due semplici regole: nessuno torna
a casa. Nessuno guarda indietro. Il piano è inforcare le biciclette e
seguire il fiume finché necessario a svelare dove finiscono davvero le
lanterne. Presto, però, il patto viene infranto da tutti, tranne che da
Ben e Nathaniel
Sangue dal naso e altre avventure di Nadia Budde, Topipittori, 2017
Un meraviglioso diario di bordo da un'infanzia anni Settanta in Germania Est, fra proteste studentesche, condomìni labirintici, nonni matti,
usanze campagnole, abitudini cittadine, feste da ballo, gatti spiaccicati, previsioni meteorologiche, fiori finti, galline, programmi TV, cimiteri, acque inquinate, strani ranocchi, brutti occhiali e nasi tappati. L'impareggiabile umorismo di Nadia Budde per percorrere un viaggio a
ritroso nel tempo attraverso ricordi olfattivi e non, lungo la giungla
dell'età d'oro fino alla caduta a precipizio verso la sconosciuta Terra
dell'età adulta
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SCIENZA
Piccolo libro illustrato dell'universo di Ella Frances Sanders,
Marcos y Marcos, 2019
Ti sei mai chiesto che cos'abbiamo in comune con le stelle? O da dove
viene l'odore della pioggia? Hai mai pensato che sei meno lungimirante di un albero, ma hai ben più dei cinque sensi che conti sulle dita? E
che la parte superiore del tuo corpo invecchia un tantino più in fretta
dei tuoi piedi? La cosa bella è sapere che nel turbinio dell'universo c'è
sempre qualcuno al tuo fianco che danza con te e ti aiuta a rallentare.
Chi? La Luna, naturalmente.

LEGENDA
I LIBRI SONO DISPONIBILI , OPPURE ORDINABILI PER L’ACQUISTO, NELLA
LIBRERIA LEGGERE LEGGERE
CERCA GLI ALTRI LIBRI DELLA STESSA SERIE/COLLANA

CERCA GLI ALTRI LIBRI DELLO STESSO AUTORE

SE TI PIACCIONO LE STORIE DI SUSPENCE E MISTERO

PUOI TROVARE LA LISTA ANCHE NEL CATALOGO ONLINE DELLA BIBLIOTECA:

https://sol.unibo.it/SebinaOpac/list/estate-2022-secondaria-1-e-2/527426827462

CERCA TUTTI I LIBRI PROPOSTI IN LIBRERIA O IN BIBLIOTECA!!
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