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L’uomo che corre / Michael Gerard Bauer.  
Joe ha quattordici anni, un dono naturale per il disegno, un padre troppo spesso assente per lavoro, e un 
terrore segreto per "l'uomo che corre", un barbone che si aggira sempre a passo svelto per il quartiere. 
 
 

 
Il gatto dagli occhi d’oro / Silvana De Mari.  
Questa è la storia di Leila - già, proprio come la principessa di Guerre Stellari, perché quando è nata a sua 
madre piaceva quel film - che comincia il primo giorno di liceo in una nuova scuola, con nuovi compagni che 
sembrano sempre vestiti a festa. E questa è anche la storia della signora Martina, che parla troppo e non si fa 
mai gli affari propri e che guida una micidiale bicicletta verde pisello. E poi è la storia del dottor Rossi, il 

veterinario di un paese vicino che ama perdutamente la sua fidanzata Gessica, che ama però il chirurgo estetico e scappa 
con lui, e che finisce per perdere Favola; e infatti è la storia di Favola, una splendida basset-hound tricolore che un giorno 
piomba, ancora piccina, a casa di Leila e le cambia la vita. Ed è anche la storia di Fiamma, la nuova migliore amica di 
Leila, che le regala i libri di Harry Potter e del Signore degli anelli, tra le cui pagine Leila può imparare i condizionali e i 
congiuntivi; come è anche la storia di Maryam, la vecchia amica etiope di Leila, che non riesce bene a camminare e che 
porta dentro di sé un dolore grande grande, come una casa. 
 

Il ragazzo che dormiva con la neve nel letto /  Henning Mankell 
Temprarsi. Ecco l'unico modo per arrivare a cent'anni senza la gobba. E allora Joel, che di anni ne ha 
tredici, si ripromette di imparare a resistere al gelo e al caldo, di fuggire con il padre dalla monotonia del 
suo paesino verso un'isola misteriosa e di vedere una donna nuda. Tutto entro la fine del nuovo anno. 
Intanto solca i mari a bordo di un veliero posato su una mensola, progetta una carriera da Re del Rock e 
passa le notti alla ricerca del padre ubriaco. Senza sapere che l'avventura più grande lo aspetta nel bosco. 
 

 
Il bambino oceano / Jean-Claude Mourlevat.  
Yann, minuscolo e muto, sveglia i fratelli nel cuore della notte: devono scappare, i genitori vogliono ucciderli. I 
ragazzi se ne vanno senza un attimo di esitazione dalla fattoria male in arnese in cui vivono; il più grande ha 
quattordici anni, il più piccolo solo dieci. A raccontare la fuga di questo nuovo Pollicino è una folla di 
personaggi diversi: il camionista che prende i sette fratelli a bordo, la panettiera a cui chiedono una baguette, 
la studentessa che viaggia in treno con loro... Da un incontro all'altro, fino all'oceano. E lì, sulla spiaggia, 

davanti allo spettacolo mozzafiato del mare, li aspetta la tana dell'Orco. 
 

Lo sfigato / Susin Nielsen.  
Ambrose Bukowski, dodici anni, occhiali spessi, è per sua stessa ammissione uno sfigato, il bersaglio di tutti i 
bulli che ha la sfortuna di incontrare. Ma non è un ragazzino triste: prende le cose con filosofia e vive la 
solitudine come un'occasione per stare al sicuro dal mondo. Quando però per uno scherzo stupido dei 
compagni rischia di morire, la sua ultraprotettiva mamma decide di ritirarlo da scuola e farlo studiare a casa. 
È così che Ambrose si imbatte in Cosmo, il figlio venticinquenne della pittoresca coppia greca che vive 
nell'appartamento sopra il suo. Cosmo ha l'età giusta per accompagnarlo di nascosto al club di Scarabeo a 

cui sua madre gli ha vietato di iscriversi. C'è solo un piccolissimo problema: Cosmo è appena uscito di galera dopo aver 
scontato una condanna per furto con scasso... 

 
In trappola / Northorp Michael 
Il giorno in cui la tormenta ebbe inizio nessuno poteva immaginare che avrebbe nevicato per una settimana, né 
che sarebbe diventata una questione di vita o di morte. Scotty e i suoi amici Pete e Jason, bloccati nella loro 
scuola, sono tra gli ultimi sette ragazzi rimasti in attesa di essere portati via. Ben presto si rendono conto che 
nessuno arriverà a prenderli. Eppure, al principio, non sembra così male passare la notte in classe, soprattutto 

quando ci sono Krista e Julie su cui fare colpo. Ma poi l'elettricità viene a mancare, i tubi congelano, il tetto scricchiola. 
Mentre i giorni passano, i mucchi di neve si fanno sempre più alti. Nelle aule vuote crescono il freddo, il buio e la paura e 
Scotty è costretto a prendere una drammatica decisione. 
 



Mistero di London eye / Dowd Siobhan 
Ted Spark non sente un gran bisogno di diventare normale, però ha capito che esiste una cosa che (agli 
occhi della gente) lo avvicina a quella condizione: dire bugie. Lui che in 12 anni non ha mai mentito, 
adesso, è costretto a dirne tre in due soli giorni per salvare l'indagine parallela condotta insieme a sua 
sorella Kat alla ricerca del cugino Salim. Salim è sparito, facendo un giro sullagigantesca ruota panoramica 
di Londra. Un giallo avvincente, la storia di un ragazzo inglese nel cui cervello gira un sistema operativo 

diverso da quello delle altre persone. La voce narrante del libro è proprio quella di Ted, affetto da sindrome di Asperger, 
una forma di autismo che non viene mai nominata come è giusto che sia perché tutti (chi più o meno) siamo nello spectrum 
autistico. 
 

Sette minuti dopo mezzanotte / Patrick Ness 
Il mostro si presenta sette minuti dopo la mezzanotte. Proprio come fanno i mostri. Ma non è il mostro che 
Conor si aspettava. Il ragazzo si aspettava l'orribile incubo, quello che viene a trovarlo ogni notte da quando 
sua madre ha iniziato le cure mediche. Conor si aspettava l'entità fatta di tenebre, di vortici, di urla... No. 
Questo mostro è un po' diverso. È un albero. Antico e selvaggio. Antico come una storia perduta. Selvaggio 
come una storia indomabile. E vuole da Conor la cosa più pericolosa di tutte. La verità. 

 
Sei passi per conquistare una ragazza/ Sophie McKenzie 
Eva ha quasi sedici anni: è bionda, bella, sexy e sta con un ragazzo più grande di lei. Luke ne ha soltanto 
quindici: è smilzo, timido, trasandato e alle prese con problemi più grandi di lui. Suo padre è appena morto, 
sua madre è in preda al panico, sua sorella oscilla tra rabbia, dolore e ribellione. Quando Luke vede Eva 
rimane folgorato, ma non è tanto sciocco da illudersi: sa che non è la ragazza per lui, che lui una cosi può 
soltanto sognarla, la sera, in camera sua. Poi un amico gli spiega che c'è un modo infallibile per conquistare 

qualsiasi ragazza. Funziona sempre, anche se tu sei uno zero e lei è la star della scuola. A Luke sembra un gioco 
innocente, e decide di giocare. Tanto per fare qualcosa, per riempire il vuoto che gli si è aperto dentro. Non immagina 
dove sta per condurlo, quel gioco. Non si rende conto che ormai, a quindici anni, i giochi innocenti non esistono più. 
Deve scegliere una strada e percorrerla fino in fondo. Anche se le conseguenze sono imprevedibili. Anche se poi la sua 
vita cambierà per sempre. 
 

Ero cattivo /Ferrara Antonio 
Angelo, ragazzino cinico e violento appena uscito da una brutta storia, deve trascorrere un periodo di 
recupero in una comunità di campagna, sotto la tutela di padre Costantino, e in compagnia di altri ragazzi. 
Padre Costantino è sicuro delle possibilità di recupero di queste persone, perché crede ciecamente nel Bene. 
È importante però che queste persone abbiano un obiettivo. Quello di Angelo, da lui stesso scelto per 
provocazione, sarà di prendersi cura di un cane. Ma il Male irrompe nel piccolo gruppo sotto molteplici 

forme, talora violente e drammatiche, talora comiche, talora poetiche, talora metaforiche: come i morsi di un cane, il vizio 
del bere, i furti, la morte. Angelo è profondamente irritato da questo prete così ciecamente buono e ottusamente altruista. 
Eppure non è così sciocco da non vedere come l'atteggiamento di padre Costantino alla lunga abbia un'influenza positiva 
su tutte le persone che gli stanno intorno. 
 

Nel mare ci sono i coccodrilli. Storia vera di Enaiatollah Akbari / Geda Fabio 
Se nasci in Afghanistan, nel posto sbagliato e nel momento sbagliato, può capitare che, anche se sei un 
bambino alto come una capra, e uno dei migliori a giocare a Buzul-bazi, qualcuno reclami la tua vita. Tuo 
padre è morto lavorando per un ricco signore, il carico del camion che guidava è andato perduto e tu dovresti 
esserne il risarcimento. Ecco perché quando bussano alla porta corri a nasconderti. Ma ora stai diventando 

troppo grande per la buca che tua madre ha scavato vicino alle patate. Così, un giorno, lei ti dice che dovete fare un 
viaggio. Ti accompagna in Pakistan, ti accarezza i capelli, ti fa promettere che diventerai un uomo per bene e ti lascia 
solo. Da questo tragico atto di amore hanno inizio la prematura vita adulta di Enaiatollah Akbari e l'incredibile viaggio 
che lo porterà in Italia passando per l'Iran, la Turchia e la Grecia. Un'odissea che lo ha messo in contatto con la miseria e 
la nobiltà degli uomini, e che, nonostante tutto, non è riuscita a fargli perdere l'ironia né a cancellargli dal volto il suo 
formidabile sorriso. Enaiatollah ha infine trovato un posto dove fermarsi e avere la sua età. Questa è la sua storia. 
 

Io dentro gli spari : romanzo / Silvana Gandolfi 
Santino vive in un piccolo paese in provincia di Palermo. Il padre lo porta spesso con sé quando incontra certi 
amici, dice che la sua presenza può fargli comodo, ma non lo lascia mai scendere dalla macchina mentre sta 
fuori a parlare con loro. Suo papà ha dei segreti. Lucio vive nella periferia di Livorno con la madre e la 
sorellina. È lui l'uomo di casa, anche se ha solo undici anni. La piccola Ilaria non ha mai conosciuto il padre, 
che lavora in Venezuela. Ma perché non scrive e non telefona mai? Lucio conosce il motivo, è il suo segreto. 

Ci sono tante cose che Santino non capisce, mentre Lucio ne capisce fin troppe per la sua età. Qual è il punto d'incontro 
tra queste due vite, così diverse da quelle di tutti gli altri ragazzi? Ispirato a una storia vera, un grande romanzo che 
affronta uno dei problemi più grandi del nostro Paese, e che racconta di vittime innocenti, colpevoli solo di essere nate 
dalla parte sbagliata. Ma questo non è un romanzo d'inchiesta o una biografia: è una storia vissuta ad altezza di 
bambino, che solo un'autrice come Silvana Gandolfi poteva raccontare. 
 
 



Gone / Grant Micheal 
Non ci sono state esplosioni quando è successo. Niente esplosioni, lampi o fremiti nell'aria. Semplicemente, 
un attimo prima gli adulti c'erano e quello dopo non c'erano più. Nessuno sa spiegare che cosa sia successo, 
né perché, né tantomeno che cosa sia la forza impenetrabile che impedisce a chiunque di uscire dalla città. 
Ma i telefoni non funzionano, e chiedere aiuto (a chi, poi?) è impossibile. Abbandonati a se stessi, i ragazzi 
si riuniscono in bande, litigano, eleggono capi, meditano tradimenti. Il mondo non è più quello che 

conoscevano, ma anche loro sono diversi, e non solo perché l'assenza di insegnanti e genitori rileva il vero carattere di 
amici e compagni di scuola, ma soprattutto perché alcuni si accorgono di possedere strani, pericolosi poteri... 
 

The giver - il donatore / Loyry Lois 
Jonas ha dodici anni e vive in un mondo perfetto. Nella sua Comunità non esistono più guerre, differenze 
sociali o sofferenze. Tutto quello che può causare dolore o disturbo è stato abolito, compresi gli impulsi 
sessuali, le stagioni e i colori. Le regole da rispettare sono ferree ma tutti i membri della Comunità si adeguano 
al modello di controllo governativo che non lascia spazio a scelte o profondità emotive, ma neppure a 

incertezze o rischi. Ogni unità familiare è formata da un uomo e una donna a cui vengono assegnati un figlio maschio e 
una femmina. Ogni membro della Comunità svolge la professione che gli viene affidata dal Consiglio degli Anziani nella 
Cerimonia annuale di dicembre. E per Jonas quel momento sta arrivando... 
 

La dichiarazione / Gemma Malley 
Anna non avrebbe mai dovuto nascere. Insieme a tutte le Eccedenze come lei, è costretta a vivere in un 
apposito istituto, per diventare Risorsa Utilizzabile e poter pagare in questo modo il suo "Peccato di 
Esistenza". Non conosce il Mondo Esterno e non ricorda il proprio passato, è come se fosse nata lì dentro, 
prigioniera in una Casa d'Eccedenza. Finché in quel luogo spietato e grigio non arriva un ragazzo strano, 
che non tiene lo sguardo a terra ma guarda tutto e tutti con occhi penetranti e curiosi. E che racconta ad 

Anna una storia diversa... Nel suo audace debutto narrativo Gemma Malley ci costringe a riconsiderare alcuni miti 
dominanti nella nostra società, come quelli della bellezza e della giovinezza, e getta una luce inquietante su grandi temi 
ecologici e politici, quali la sovrappopolazione e la limitatezza delle risorse del nostro pianeta, creando un potente 
dramma futuristico. Ma "La Dichiarazione" è anche qualcosa in più: il manifesto che l'esistenza ha già in sé e per sé la 
propria giustificazione e che l'essere utile non ha un valore consumistico ma è all'interno della logica dell'amore. 
 

Nodi al pettine / Murail Marie Aude 
Quando per la scuola è costretto a uno stage di una settimana, Louis, 14 anni, accetta senza pensare la 
proposta della nonna di suggerire il suo nome al nuovo salone di acconciature che frequenta. Il padre, 
borghese e snob, ride, la madre resta interdetta (pare non sappia fare altro), la sorella lo invidia. Quando 
Louis si sveglia e capisce che forse non è proprio il posto per lui è troppo tardi: l'hanno accettato e deve 
cominciare. Maitié Coiffure è un salone molto poco chic, gestito dalla signora Maitié, una corpulenta donna 
costretta da un incidente su una sedia a rotelle ma così attiva da non farsene accorgere. Davanti a Loius 

sfilano Clare, bellissima ragazza vittima di un fidanzato manesco, Fifi, giovane parrucchiere dotato di estro, talento e 
grande ironia. Gay fino alla punta delle meches. Garance, apprendista sfaccendata poco più grande di lui. Insieme a loro 
compaiono una serie di clienti, che segnano in alcuni casi il controcanto più serio del libro (una delle affezionate clienti è 
una giovane mamma che manda i figli con la nonna a tagliarsi i capelli e in seguito va da sola a provare le parrucche, 
unico rifugio post chemio). Louis scopre che vuole proseguire oltre lo stage, inventa una serie di menzogne con la famiglia 
per poter continuare a fare l'apprendista dopo la scuola e il sabato fino a che i nodi vengono al pettine, tra incendi, botte 
e riconciliazioni. 
 

Il figlio del cimitero / Neil Gaiman  
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 sulla collina, dove i morti l'hanno accolto e 

adottato per proteggerlo dai suoi assassini. Da allora è Nobody, il bambino che vive tra le tombe, e grazie a un dono 
della Morte sa comunicare con i defunti. 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. Un mondo in cui conoscerà l'amicizia dei suoi simili, ma anche l'impazienza di 
un coltello che lo aspetta da undici lunghissimi anni... 
 

Niente mi basta : romanzo / Giusi Quarenghi 
Tredici anni, l'età ingrata. Difficile da vivere, e soprattutto da narrare senza cadere in luoghi comuni e facili 
giudizi di comodo. Eppure questo libro riesce, con delicatezza e comprensione, ad affrontare il tema 
dell'adolescenza in tutte le sue sfaccettature: dal rifiuto di se stessi e del proprio corpo e quindi del cibo, alla 
paura di non sapersi guardare con gli occhi degli altri, alla straziante fragilità di sentirsi esposti e inermi ai 
primi affondi della vita 

 
 



The frozen boy / Guido Sgardoli 
Il dottor Robert Warren è un uomo distrutto dal rimorso e dai sensi di colpa. Con le sue ricerche ha contribuito 
alla realizzazione delle bombe che hanno raso al suolo Hiroshima e Nagasaki, e suo figlio Jack è morto, 
dilaniato da un'esplosione in un luogo imprecisato del Pacifco. Abbandonata la base militare e avventuratosi 
tra i ghiacci con l'intenzione di farla finita, Warren si imbatte nel corpo di un ragazzino racchiuso in una 
lastra di ghiaccio. Trasportato in laboratorio, il ragazzo viene rianimato, ma inizia a invecchiare 

rapidamente. Chi è? Da dove viene? Che lingua parla? Non c'è tempo per rispondere a queste domande, perché bisogna 
scappare dai servizi segreti che vogliono rapirlo e farne una cavia. 
 

Vango : tra cielo e terra / Timothée De Fombelle  
Parigi 1934, sagrato di Notre-Dame Vango è disteso a terra con altri uomini vestiti di bianco, pronto a 
diventare sacerdote. Ma la cerimonia non può continuare perché qualcuno lo sta cercando: una ragazza 
dagli occhi verdi, la polizia, un uomo dal volto di cera. Vango non sa chi lo minaccia e perché, ma sa che 
il suo destino è la fuga. Così si arrampica sulle guglie della cattedrale, e sparisce nel nulla. Per tutta la vita 
si è nascosto da una minaccia senza nome. È stato costretto ad abbandonare le persone che amava per 
mettersi in salvo. La donna che lo ha cresciuto come una madre, Mademoiselle, gli ha sempre tenuto 

nascosto il suo passato e le circostanze misteriose in cui sono morti i suoi genitori. Vango è russo, o forse francese, ma ha 
trascorso l'infanzia nelle isole Eolie. Parla cinque lingue ma non appartiene a nessun luogo. Qua e là per il mondo ha 
amici pronti a rischiare la vita per lui: i monaci dell'isola misteriosa, Hugo Eckener, il comandante del Graf Zeppelin, la 
Talpa, che vive di notte sui tetti di Parigi, e soprattutto Ethel, affascinante ragazza scozzese che non ha paura di nulla. Ma 
ogni volta che Vango sembra finalmente al sicuro, il pericolo ritorna sotto le sembianze della Gestapo o dei servizi segreti 
russi, della polizia francese o di una banda criminale. In una corsa disperata attraverso l'Europa, Vango cerca di sfuggire 
agli inseguitori e di scoprire i segreti che avvolgono la sua storia. 
 

Cecile : il futuro è per tutti : romanzo / Marie-Aude Murail  
Cécile Barrois ha 22 anni, una laurea, con abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria e il suo 
primo lavoro: una prima presso la scuola elementare Louis-Guilloux a Parigi. Si realizza cosi il suo sogno, 
fin da quando era bambina: diventare maestra. A scuola ci sono anche molti alunni, tutti fratelli e cugini, 
originari della Costa d'Avorio, e appartenenti a una famiglia un tempo facoltosa e molto in vista nel paese, 
fuggita dopo un colpo di stato. I genitori dei bambini francesi e le insegnanti non vedono di buon occhio i 
"neri", ma sanno che la loro presenza è indispensabile perché la scuola non chiuda per numero 

insufficiente di allievi. Tra problemi di insegnamento e di cuore, la vicenda si complica quando la domanda di asilo della 
famiglia Baoulé viene respinta per "mancanza di documentazione". La conclusione è una vera sorpresa e cela un mistero 
che solo le forze unite di più persone, coinvolte dall a giovane insegnante, possono svelare. 
 

Le vetrine del paradiso / Parkkola Seita 
Brina ha tredici anni, è troppo alta per la sua età, veste male, non sta alle regole. È il bersaglio preferito di 
Maledicta e della sua banda. Brina non ha amici, ma un giorno incontra Puma, uno strano ragazzo che 
vive rinchiuso nel Grande magazzino, l'enorme e scintillante edificio sorto da poco in città. Puma è alla 
ricerca del Guaritore, il comandante della Legione, un esercito fantasma di ragazzini, il solo che può 
guarirlo dalla sua misteriosa malattia. Brina e Kodak - un compagno di classe, un isolato come lei - 
decidono di aiutarlo, ma sulle loro tracce si mettono Maledicta e gli altri... 

 

Tutti i libri proposti li puoi trovare in biblioteca. Ti aspettiamo! 


