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3 salici : l'amicizia è per sempre / Ann Brashares 
; traduzione di Mari Accardi. - Milano : Rizzoli,    
2009. - 359, [2] p. ; 23 cm. - (Narrativa / [Rizzoli]). 
In fondo alla Collina di Pony c'è un bosco. Nel bosco ci sono 
tre salici. Quando Polly, Ama e Jo li hanno piantati, tanti 
anni fa, erano alberi fragili, di cui si prendevano cura 
insieme. Ma ormai sono solo un ricordo, un po' come la loro 
amicizia, forse. Ognuna ha altro per la testa: altri desideri, 
altri luoghi da esplorare, altre ambizioni. E finita la scuola, 
L'anno prossimo andranno alle superiori, e in quest'estate 

importante scopriranno se davvero il legame che le univa si è allentato per sempre o 
se qualcosa è rimasto, qualcosa che ha radici profonde come quelle di un albero e 
foglie e fiori sempre nuovi.  
Età di lettura: da 14 anni. 
FAI DELLA PAGANELLA  GN BRA  5 
 
 
 

Acqua tagliente / Giovanni Del Ponte. - Novara : 
Istituto geografico De Agostini, 2008. - 380 p. ; 22 
cm. 
Arizona, riserva Navajo. In pieno deserto viene inaugurato 
New Atlantis, il parco acquatico più grande del mondo. I 
lavori hanno riaperto un antico portale tra mondi, da cui 
fuoriescono orrori inenarrabili per mettere in forse l'esistenza 
dell'intero pianeta, L'acqua è l'elemento chiave di tutta la 
storia: una risorsa indispensabile che si trasforma in portatrice 

di morte. A indagare sulla vicenda è un gruppo di giovani cyberattivisti, i 
WebTVBoyZ, in zona per denunciare le speculazioni: quello che scoprono va però 
ben al di là della loro immaginazione.  
Età di lettura: da 12 anni.  
ANDALO / CAVEDAGO / FAI / MOLVENO / SPORMAGGIORE  
GN DELP  1       
 



Amy che non voleva partire! / Simone Elkeles ; 
traduzione di Sara Cremaschi. - Reggio Calabria : 
Falzea, 2009. - 204, [1] p. ; 21 cm. 
Amy Nelson ha quasi diciassette anni, vive a Chicago con la 
madre e si appresta a trascorrere le desiderate vacanze tra il 
tennis, lo shopping con la sua migliore amica e il nuovo 
boyfriend. All'improvviso riceve però una telefonata di suo 
padre, un israeliano che si fa vivo raramente, che vuole 
portarla in Israele. Amy non può sopportare di dover passare 

le sue vacanze con il "donatore di sperma" (così definisce suo padre). Non solo, 
quindi, la trascura, ma ora pretende pure di trascinarla in una zona di guerra, a 
incontrare una famiglia che non conosce, dove magari la obbligheranno ad ad 
"arruolarsi" nell'esercito. Come minimo, finirà rinchiusa in una casa senza aria 
condizionata e un solo bagno per sette persone - senza la sua migliore amica, senza 
il suo ragazzo, senza shopping, senza cellulare... è l'ultima cosa che Amy vuole 
fare quest'estate!  
Età di lettura: da 14 anni. 
FAI DELLA PAGANELLA  GN ELK  1 
 
 

Appena ho 18 anni mi rifaccio : storie di figli, 
genitori e plastiche / Cristina Sivieri Tagliabue. - 
Milano :Bompiani, 2009. - 236, [2] p. ; 20 cm. - 
(Grandi asSaggi). 
Hanno tra i 16 e i 18 anni, sono benestanti e, per lo più, bei 
ragazzi e belle ragazze. Per il loro compleanno, per la 
maggiore età, per l'esame di maturità chiedono un solo dono, 
l'esaudimento di un desiderio che si portano dietro da anni, 

oppure da giorni. Chiedono un piccolo o grande ritocco estetico: i piedi per 
sembrare come la Barale, che li ha perfetti; le labbra, tipo Scarlett Johanson; la 
maggior parte il seno, come quello di Jessica Alba o dell'amica con cui fanno 
palestra o con cui vanno in discoteca. Hanno smesso di credere al corpo come a un 
dato di natura. Sono smaliziati, irruenti, incoscienti: "la cosa più importante è 
piacere e non rimanere indietro." Così iniziano a modificarlo, il corpo, appena ne 



hanno coscienza. Soffrono le pene dell'inferno, alzano la soglia di sopportazione 
del dolore fisico, rinunciano al motorino pur di avere un corpo il più simile 
possibile a quello dei loro sogni. E se pure colui o colei che amano e da cui sono 
amate tentano di convincerle-li che stanno bene esattamente come madre natura le 
ha fatte-li ha fatti, loro non ci credono, devono apparire come l'immagine che 
hanno in testa. 
ANDALO  GN SIV  1 
 

Assasination / Guido Sgardoli. - Milano : Rizzoli, 
2009. - 333 p. ; 23 cm. 
Londra, fine Ottocento. David Pip e il suo amico Calum 
Traddles fuggono dall'orrido orfanotrofio in cui sono rinchiusi 
per svelare il mistero della scomparsa in Svizzera di Sherlock 
Holmes: David è convinto di essere suo figlio ed è deciso a 
dimostrarlo ritrovando l'elusivo genitore. In un rocambolesco, 
improbabile, divertente viaggio per l'Europa degno di Jules 
Verne, fra treni di lusso e mongolfiere, incontrano svariati 

personaggi sbucati da romanzi famosi: il perfido Fagin, i Tre uomini in barca con 
tanto di cane, Dracula, Monsieur Poirot... Un piccolo albergo sulle cascate cela il 
segreto della presunta morte di Holmes, e i due ragazzini avranno una parte 
importante nel chiarire le cose una volta per tutte.  
Età di lettura: da 12 anni. 
SPORMAGGIORE  GN SGA  1 
 
 

Baciami e uccidimi / Lauren Henderson ; 
traduzione dall'inglese di Laura Bigoni. - Roma : 
Fanucci,2009. - 239 p. ; 22 cm. - (Teens). 
Quando Scarlett Wakefield, sedici anni, si trasferisce al 
Wakefield Hall College, prova un grande sollievo: nessuno 
laggiù conosce il suo terribile e oscuro segreto. È passato 
qualche mese, ma l'incidente avvenuto a una festa ancora la 
tormenta... Invitata a un party esclusivo al quale partecipava 
una quantità di persone importantissime, tra cui spiccava il 



nome di Dan McAndrew, non osava nemmeno immaginarsi come sarebbe stato dare 
il suo primo bacio a quel ragazzo meraviglioso. Ma sulla terrazza dell'attico, Dan 
si era avvicinato proprio a lei, l'aveva abbracciata, e in pochi istanti il sogno era 
diventato realtà. Il loro bacio era stato perfetto, magico, ma poi... Dan 
all'improvviso era morto, tra le sue braccia. Nessuno aveva mai scoperto come fosse 
successo, o cosa l'avesse ucciso, ma tutti avevano cominciato a sospettare che lei 
avesse a che fare con quella disgrazia. Ora però Scarlett è al sicuro, a Wakefield 
Hall, e vorrebbe dimenticare tutto. Ma non potrà nascondere per sempre il suo 
passato, soprattutto dal momento in cui riceve una lettera che potrebbe aiutarla a 
capire cos'è davvero successo al suo primo e ultimo amore. 
FAI DELLA PAGANELLA  GN HEND  1 
 
 
 

Il bambino con il pigiama a righe / una favola 
di John Boyne. - 4. ed. - Milano : Rizzoli, 2008. - 
211, [1] p. ;20 cm. - (BURextra). 
"La storia del bambino con il pigiama a righe è difficile da 
descrivere in poche parole. Di solito in copertina diamo 
alcuni indizi, ma in questo caso siamo convinti che farlo 
sciuperebbe la lettura. È importante invece che cominciate a 
leggere questo libro senza sapere di che cosa parla. Farete 
un viaggio con un bambino di nove anni che si chiama 
Bruno. (Ma questo non è un libro per bambini di nove 

anni.) E presto o tardi arriverete con Bruno davanti a un recinto. Recinti come 
questi esistono in tutto il il mondo. Speriamo che voi non dobbiate mai varcare un 
recinto del genere. John Boyne è nato in Irlanda nel 1971 e vive a Dublino. Ha 
precedentemente scritto romanzi per adulti, questo è il suo primo romanzo per 
ragazzi." 
FAI DELLA PAGANELLA / MOLVENO   GN BOY  2     
 
 
 
 



Bello e impossibile (o quasi) / Sue Limb. - 
San Dorligo della Valle (TS) : EL, 2009. - 281 p. 
; 20 cm. - (Girl 16). 
Fra baci appassionati e risate da mal di pancia, Jess ha 
trascorso un'estate da sogno. Fred è così dolce che se 
non lo amasse alla follia le darebbe la nausea, e 
malgrado la zavorra del proprio esuberante didietro, 
Jess si sente leggera come una piuma... Ma sul più bello 
ricomincia la scuola. Fred si rifiuta di recitare la parte 
del fidanzato davanti a tutti, e scoppia la lite. Le cose 
non potrebbero andare peggio... o forse sì, se si 
aggiungono una prof antipatica come la cellulite e un 

preside insopportabile.  
Età di lettura: da 13 anni. 
CAVEDAGO  GN LIM  4 
 

Una bottiglia nel mare di Gaza / Valérie 
Zenatti ; traduzione di Federica Angelini. - Firenze 
Milano : Giunti, 2009. - 151 p. ; 22 cm. - (Extra / 
[Giunti]). 
Una giornata qualsiasi a Gerusalemme. Un attentato: 
un kamikaze in un caffè, sei morti, due giorni di 
telegiornali continui. Dopo una speranza di pace, la 
Città Santa sembra andare dritta all'inferno. Tal proprio 
non riesce ad accettare la situazione, ama troppo la sua 
città e la vita. Vorrebbe morire molto vecchia e saggia. 
Un giorno un'idea le illumina la mente: un messaggio in 
bottiglia potrebbe avvicinarla a una ragazza ''dell'altra 

parte'', in modo da superare, insieme, illusioni e disillusioni e cercare finalmente 
un'unità. Tal immagina già questa nuova amica, sogna di specchiarsi in lei. E 
intanto chiede al fratello di lasciare la bottiglia su una spiaggia di Gaza. Dentro, 
il suo indirizzo email e tante speranze. A inviarle una risposta è Gazaman, e non 
sembra certo un messaggio di pace. Età di lettura: da 12 anni. 
ANDALO  GN ZEN  1 



Camminare correre volare / Sabrina 
Rondinelli. - San Dorligo della Valle (TS) : EL, 
2008. - 155 p. ; 21 cm. - (Narrativa / [EL]). 
Asja ha quattordici anni, l'aria spavalda e gli occhi 
inquieti. Vive in un quartiere popolare con una 
madre sempre depressa e va male a scuola. Ruba 
nei negozi e chatta con ragazzi più grandi. Esce di 
nascosto e si accanisce contro la sua compagna di 
classe Maria, troppo remissiva, troppo studiosa, 
troppo per bene. Asja è una ragazza difficile, 
cammina con fatica e non si separa mai dalle 

amiche del cuore. Poi un giorno si mette nei guai e tutto cambia. Inizia 
così una corsa alta ricerca della vera se stessa. Un romanzo sul bullismo al 
femminile raccontato dal punto di vista della "ragazza cattiva". Sul 
significato dell'amicizia, della luce che accende dentro il primo amore e 
del valore del perdono. Età di lettura: da 13 anni. 
ANDALO /CAVEDAGO /FAI / MOLVENO / SPORMAGGIORE    
GN ROND  1        
 
 

Cara mamma rifatti pure una vita _ ma non 
rovinare la mia! / Caroline Plaisted ; traduzione 
di Egle Costantino. - Milano : Mondadori, 2009. - 
173, [1] p. ; 18 cm. - (Le ragazzine ; 123). 
A volte di notte me ne sto a letto a chiedermi come sarò 
tra 1 anno. O fra 10, o fra 20. Da una parte vorrei 
saperlo. Però anche no! Mi piace l'idea che sia tutto una 
sorpresa... Sorprese belle: una madre che "basta uno 
sguardo", due sorellastre inseparabili, una casa favolosa 
più grande! Sorprese brutte: una madre che si risposa, 
due sorellastre insopportabili, una terrificante più 
grande!  

Età di lettura: da 11 anni. 
CAVEDAGO  GN RAG  51 



Le cento porte / N.D. Wilson ; traduzione di 
Stefania di Mella. - Milano : Rizzoli, 2009. - 305, 
[2] p. : ill ; 23cm. - (Narrativa / [Rizzoli]). 
E se un strano raschiare ti svegliasse nel cuore della 
notte? Se la tua stanza si affacciasse su un giardino 
dietro casa, forse ti comporteresti come Henry: occhi ben 
chiusi e una frase rassicurante per convincerti che stai 
solo sognando. Non è possibile che ci sia qualcosa 
dall'altra parte del muro, no? E se poi pezzi d'intonaco 
ti cadessero sugli occhi? Forse faresti di nuovo come 
Henry: alzeresti piano lo sguardo. E scopriresti che sulla 

parete, nascoste dietro un sottile strato di vernice, ci sono cento piccole porte, che 
conducono ad altrettanti mondi. Ma a quel punto, proprio come Henry, scopriresti 
anche che le porte, una volta aperte, non sempre si possono richiudere, e che le 
creature con le voci dolci e le unghie affilate che si nascondono lì dietro stanno 
cercando proprio te...  
Età di lettura: da 12 anni. 
SPORMAGGIORE  GN WILS  1 
 

Le città parallele / Luca Randazzo. - Milano : 
Salani, 2008. - 194 p. ; 22 cm. - (Mondi fantastici 
Salani). 
In una profonda spaccatura tra due montagne vive una 
città. Si chiama Ottavia: è sospesa, avvinta alla roccia 
con corde e catene, cullata dal vento; i suoi abitanti ne 
assecondano ogni respiro e ogni fremito, e i più giovani 
sfidano il cielo con audaci acrobazie sopra i sottili ponti 
di corda. Il piccolo Schivo abita lì da sempre, e da 
sempre sa che la Città Sospesa vive dello scambio con 
Zora, la sua possente vicina, la Città di Pietra: ma 

all'improvviso la comunicazione cessa, la fortezza tace. È un brutto risveglio per 
Ottavia. La sua quiete è interrotta, i suoi abitanti scossi. Bisogna scoprire cos'è 
successo, ma gli adulti sono turbati, preoccupati. Ed è dunque Schivo a offrirsi 
volontario: ma appena tocca terra nel cesto dello Scambio, gli arcieri di guardia 



alle mura cieche di Zora scagliano su di lui tutto il loro arsenale di frecce. Schivo 
riesce a scappare, ma sa che la spiegazione del mistero è all'interno di quelle mura 
inespugnabili; e sa anche che qualcosa di terribile si è impadronito della città, 
qualcosa che, come un perfido incantesimo, può essere spezzato solo dal coraggio, 
dalla determinazione e dal sangue. 
ANDALO/CAVEDAGO/FAI / MOLVENO/ SPOR   GN RAND  1      

  
Il coltello che mi ha ucciso / Anthony McGowan ; 
traduzione di Maria Concetta Scotto di Santillo. - 
Milano : Rizzoli, 2009. - 234 p. ; 22 cm. - (Rizzoli 
oltre). 
C'è una linea come una bugia che separa giustizia e 
perdizione. Sono anni che Paul ci cammina sopra, facendo 
attenzione a non pensare e a tenere gli occhi bassi, perché così 
bisogna fare se vuoi che gli altri - i genitori, i bulli, gli 
insegnanti - ti lascino in pace. Ma una mattina, a scuola, 

reagisce all'ennesimo scherzo, e all'improvviso stare in equilibrio su quella linea 
affilata come una lama non è più possibile. A chiamarlo verso la salvezza è Shane, 
il leader di un gruppo di ragazzi che ascoltano buona musica e si tengono lontano 
dai guai. Ma sono gli emarginati, quelli che tutti odiano. Dall'altra parte, dove è 
buio, c'è Roth, il ragazzo più violento della scuola, con il suo fascino oscuro e il 
rispetto misto a terrore che incute. Paul deve decidere da che parte stare. Ma 
precipitare da una parte o dall'altra dipende davvero da lui? Dipende davvero da 
noi? Età di lettura: da 14 anni. 
ANDALO  GN MCG  1 
 

Corbin Bleu / Mel Williams ; traduzione dall'inglese 
di Sergio De Cristofaro. - Roma : Fanucci, 2009. - 169 
p.,[4] c. di tav. ; 29 cm + 1 poster. 
Attore e cantante, ballerino e modello, Corbin Bleu vive sul 
palcoscenico praticamente da quando è nato. È stato tra i 
protagonisti dell'incredibile successo di High School Musical, il 
film prodotto dalla Disney e diventato un fenomeno mondiale. 
Ha partecipato anche ad alcuni show televisivi famosissimi 



negli Stati Uniti e in Italia, come Flight 29 Down, Buffy l'ammazzavampiri e 
E.R., riuscendo inoltre a trovare il tempo per diventare uno dei più celebri e 
apprezzati cantanti nel mondo del pop. È apparso sulle copertine di almeno un 
centinaio di riviste e magazine che si occupano di spettacolo. I suoi concerti fanno 
costantemente registrare il tutto esaurito, ovunque vada. Le sue canzoni, tra cui 
Push It to the Limit e Run It Back Again, sono rimaste per mesi tra le più scaricate 
da iTunes. Il suo album Another Side ha vinto il Disco d'oro nel 2007. 
FAI DELLA PAGANELLA  GN WILL  1 
 

 
Il curioso caso di Benjamin Button / Francis Scott 
Fitzgerald ; illustrazioni di Calef Brown ; traduzione di 
Bianca Lazzaro. - Roma : Donzelli, 2009. - 59 p. : 
ill. ; 17 cm. 
La vita scorre all'indietro, per Benjamin Button. In un giorno 
d'estate del 1860, per un inspiegabile scherzo del destino, lui 
nasce già vecchio: un uomo dell'apparente età di settant'anni, 
dentro una culla. E poi comincia a ringiovanire, muovendosi 

controcorrente rispetto alla storia. Mentre la buona borghesia di Baltimora, a cui 
appartiene anche suo padre, osserva con un misto di meraviglia, imbarazzo e 
riprovazione. Età di lettura: da 11 anni. 
ANDALO  GN FIT  1 
 
 

Demon-Sitter / Royce Buckingham. - Milano : Salani, 
2009. - 216 p. ; 21 cm. 
Nat ha tutta l'aria di essere un adolescente normale. Ma non è 
così, a meno che non vi sembri normale vivere da soli in una 
casa infestata da demoni e passare le giornate a far loro da 
baby-sitter. Una vita dura quella di Nat! Tra scansare un 
artiglio, nutrire una banda di mostriciattoli pestiferi, dribblare 
un tappeto indemoniato e schivare un essere peloso non meglio 
identificato, non resta tempo per molto altro. Sia chiaro, Nat 

ha preso il suo lavoro molto seriamente, ma ogni tanto vorrebbe svagarsi un po', 



uscire con una ragazza magari... Però il suo primo appuntamento si rivelerà un 
disastro completo e scatenerà una serie catastrofica di eventi, non ultimo l'evasione 
della Bestia Assassina. Mai lasciare incustodita una casa piena di demoni...  
Età di lettura: da 11 anni 
CAVEDAGO  GN BUCK  1 
 

Il diario del vampiro : il risveglio / Lisa Jane 
Smith. - 9. ed. - Roma : Newton Compton, 2009. - 
223 p. ; 24 cm.- (Nuova narrativa Newton ; 117). 
Elena Gilbert è una ragazza d'oro, è bella, è brillante, ha 
tutto nella vita. Ma le sue giornate non hanno nulla di 
eccitante. Così, per cercare un po' di brivido, intreccia una 
relazione con il bel tenebroso Stefan. Ma Stefan nasconde un 
segreto, un segreto misterioso che potrà sconvolgere per 
sempre la vita della protagonista. Ha inizio così per Elena la 

più affascinante e pericolosa delle avventure. Una storia d'amore e odio, di luce e 
ombra, in cui Stefan e Damon, due vampiri fratelli contrapposti in una millenaria 
guerra, si contenderanno il suo cuore e il suo destino. 
ANDALO  GN SMI  1 
 
 

Il diario del vampiro : la furia / Lisa Jane Smith. 
- Roma : Newton Compton, 2009. - 223 p. ; 24 cm. - 
(Nuova narrativa Newton ; 152). 
Vertici di un fatale triangolo d'amore, Elena e i due vampiri 
fratelli Stefan e Damon hanno un unico destino. Ora che 
Elena ha ceduto al fascino del crudele Damon, ora che l'odio 
di Stefan per il fratello sembra ormai inestinguibile, i tre 
dovranno stipulare una tregua e unire le loro forze, per 
affrontare una terribile e oscura minaccia. Una furia 
malvagia che potrà essere sconfitta soltanto da un'alleanza 

solida. Odio e amore, sangue e vendetta: sono questi i marchi che segnano la 
paurosa nuova avventura e ne sigillano la sorte. 
ANDALO  GN SMI  3 



Il diario del vampiro : la lotta / Lisa Jane 
Smith. - Roma : Newton Compton, 2008. - 205 
p. ; 24 cm. - (Nuova narrativa Newton ; 148). 
Due vampiri fratelli, avvolti nell'ombra di un mistero 
millenario, si contendono l'amore della giovane Elena. 
Damon è determinato a fare di lei la regina delle 
tenebre, ed è pronto anche ad uccidere suo fratello per 
riuscirci. Stefan è alla ricerca di un potere più grande, 
che gli consenta di eliminare il suo odiato rivale, ma 
non ha intenzione di cedere alla sete di sangue umano 
che lo assale. Elena sa che deve prendere una decisione 

fatale: deve scegliere tra la fedeltà a Stefan e la tenace attrazione per Damon. Nel 
buio, dentro di lei, è battaglia tra sentimenti contrastanti. Fuori, infuria una lotta 
senza esclusione di colpi.  
ANDALO  GN SMI  2 
 

 
Il diario del vampiro : la messa nera / Lisa 
Jane Smith. - Roma : Newton Compton, 2009. 
- 237 p. ; 24 cm. -(Nuova narrativa Newton ; 
162). 
Non c'è più traccia di Stefan e Damon da quando è 
scomparsa la bellissima Elena, l'amore che ha unito e 
diviso i due fratelli vampiri. Intanto Caroline è decisa 
a riconquistarsi le sue vecchie amiche: Bonnie, dotata 
di poteri paranormali, e la risoluta, sfuggente 
Meredith. Ma Bonnie sa che qualcosa sta per accadere. 
Sente che l'immane forza malvagia che ha già 

seminato tanto terrore sta tornando. Altro male sta per abbattersi sugli abitanti di 
Fell's Church, un male inaudito: l'Altro Potere si prepara a mietere nuove vittime, 
e i nostri giovani eroi dovranno combattere una dura battaglia in cui, per fermare 
in tempo il male, dovranno essere pronti a tutto, Anche a mettere da parte le 
passioni personali, così brucianti e così distruttive. 
ANDALO  GN SMI  4 



Eligio S. : i giorni della ruota / Guido 
Sgardoli. - Firenze Milano : Giunti, 2008. - 433 p.  
La vicenda si svolge per circa un secolo intorno 
all'istituzione dello Spedale della Pietà, un palazzo 
storico veneziano che nell'Ottocento ospitava orfani e 
bambini deposti nella ruota. Proprio in questo luogo, la 
piccola Rosapineta impara a conoscere e ad amare Eligio, 
abbandonato ancora in fasce dalla madre. Nel corso di 50 
anni, i destini dei due bambini si intrecciano a quello di 
molti personaggi che costruiscono una storia corale 
secondo una tradizione letteraria che ha tra i suoi più 

fulgidi esempi ''Oliver Twist'' di Charles Dickens. L'amore nelle sue tante forme 
(fraterno, passionale, sacro, universale), è il vero protagonista di questo romanzo, 
insieme a una Venezia storicamente ricostruita e partecipe degli stati d'animo dei 
protagonisti. Vincitore Premio Bancarellino 2009. 
ANDALO  GN SGA  2 
  

 
Emily la stramba : giorni perduti / Rob 
Reger e Jessica Gruner ; illustrato da Rob Reger 
e Buzz Parker. - [Milano]: Magazzini Salani, 
2009. - 266, [1] p. : ill. ; 20 cm. 
13 anni. Forse potrebbe saltare in cima a un 
grattacielo, se ne avesse voglia. Ma è più probabile che 
stia sonnecchiando con i suoi quattro gatti neri; o 
assemblando un acceleratore di particelle usando fili, 
lenticchie e spille da balia; o ascoltando a tutto volume 
musica rock per batteria/chitarra/sax/cetra; o 

dipingendo graffianti graffiti tra grandi detriti; o costringendo qualcuno a ripetere 
in fretta "graffianti graffiti tra grandi detriti" 13 volte di seguito... ridendo alle 
sue spalle.  
Età di lettura: da 13 anni. 
SPORMAGGIORE  GN EMI  1 
 



Ero a caccia di ragazzi _ ma ho conquistato 
solo un gatto / Karen McCombie ; traduzine di 
Anna Mola. - Milano: Mondadori, 2009. - 262, [1] 
p. ; 18 cm. - (Le ragazzine ; 122). 
Stella non è una stella, ma la persona più timida che lei 
stessa conosca, quella che le battutine brillanti le pensa. E 
le fa dire alle altre. I suoi non le chiedono certo il parere 
quando decidono di trasferirsi da Londra a Portbay, una 
cittadina divertente come gli spinaci bolliti di un ospedale. 
Lascia: le amiche amiche e un tipo spaziale che proprio 
prima di partire... Trova: radioschifo FM, un gatto obeso 

con uno strano odore, un gabbiano psicopatico, una fata funky e...  
Età di lettura: da 11 anni. 
MOLVENO  GN RAG  85 
 

Evermore / Alyson Noël ; traduzione dall'inglese 
di Annalisa Di Liddo. - Roma : Fanucci, 2009. - 
331p. ; 22 cm. - (Teens). 
Da quando tutta la sua famiglia è stata spazzata via da 
un terribile incidente, Ever riesce a vedere l'aura delle 
persone, ma anche a sentirne i pensieri, e conoscere la 
storia della vita di chi sfiora. Il peso di questo dono è tale 
che decide di evitare per sempre qualsiasi contatto con gli 
altri esseri umani, ma il suo strano e inspiegabile 
comportamento fa sì che nella sua nuova scuola tutti la 
indichino come una specie di mostro; ma tutto cambia di 

colpo il giorno in cui conosce Damen Auguste, un ragazzo bellissimo, dal fascino 
esotico e ricco. Ma, soprattutto, è l'unica persona in grado di ridurre al silenzio le 
voci e l'energia che vorticano nella mente di Ever, con un tocco magico talmente 
intenso da sembrare in grado di arrivare direttamente alla sua anima. E mentre 
Ever si immerge sempre più in questo seducente mondo fatto di magia e misteri, 
nuove domande la assillano: chi è, o cosa è veramente Damen? L'unica certezza è 
che si sta perdutamente innamorando di lui... 
SPORMAGGIORE  GN NOE  1 



Evernight / Claudia Gray ; traduzione di Luca 
Fusari. - Milano : Mondadori, 2009. - 291, [3]   
"Torneremo insieme Bianca. Non so quando né come, 
ma so di non avere alcun dubbio. Non potrebbe essere 
altrimenti. Ho bisogno che anche tu ci creda. Perché 
credo in te." E Bianca crede in Lucas, gli crede come 
non ha mai creduto in nessun altro prima d'ora. Perché 
Bianca non è mai stata innamorata come lo è di lui. 
Perché il primo amore, quello che ti strappa il cuore e ti 
lascia senza fiato, è sempre vero. E non importa essere 
un vampiro, non importa se tutto e tutti sono contrari a 

questo sentimento. Bianca e Lucas non vogliono scegliere da che parte stare. Bianca 
e Lucas, a sedici anni, tra i corridoi di Evernight, un esclusivo e misterioso collegio, 
hanno incontrato l'amore. E nessuno potrà portarglielo via. 
Età di lettura: da 14 anni. 
SPORMAGGIORE  GN GRA  1 
 

 
La farfalla tatuata / Philip Pullman ; traduzione 
di Alessandro Peroni. - Milano : Salani, 2009. - 
170p. ; 20 cm. 
Chris è un tecnico delle luci e incontra Jenny, una 
ragazza dall'aspetto angelico che vive in una casa 
occupata. Se ne innamora all'istante, ma lei svanisce 
immediatamente. Quando riesce a ritrovarla, fra i due 
nasce un'intensa e passionale storia d'amore.  
Età di lettura: da 14 anni. 
ANDALO  GN PUL  1 

 
 
 
 
 



La forza dell'amore / Diane Les Becquets ; 
traduzione di Egle Costantino. - Milano : 
Mondadori, 2009. - 303, [4]p. ; 21 cm. - (Junior 
Mondadori. Gaia ; 157). 
Per Lucy è l'estate dell'ultimo anno di liceo e la sua vita, 
nella sonnolenta cittadina di Sweetbay, sta per essere 
sconvolta. Tutti, in quel caldo opprimente, sembrano 
pensare all'amore: le sue due migliori amiche, Mary ed 
Evie, stanno vivendo l'estate più movimentata della loro 
vita, e l'arrivo di un pittore con il proprio figlio pare 
metta in confusione anche sua madre. Il nuovo insegnante 

di recitazione, poi, la ricopre di complimenti e di attenzioni. E ancora non si è 
smorzata in lei l'emozione del primo bacio. Eppure per Lucy l'amore sembra 
davvero incomprensibile. Non che non voglia innamorarsi, o che non immagini che 
un giorno un ragazzo non si possa innamorare di lei. È solo che innamorarsi non è 
qualcosa di pianificato, e per lei l'unico amore è ancora quello dei genitori. 
Età di lettura: da 13 anni.  
CAVEDAGO  GN LES  1 
 

 
Il gioiello parlante / Emily Diamand ; 
traduzione di Mariella Martucci e Alessandro 
Mari. - Milano : Rizzoli, 2009.- 412 p. : ill ; 23 
cm. - (Narrativa / [Rizzoli]). 
Un disastro climatico ha sconvolto il pianeta. Le acque 
hanno sommerso gran parte delle città, i computer sono 
soltanto vecchi reperti dei tempi andati e i sopravvissuti 
al Crollo sono tornati a condurre una vita più semplice. 
Come nel villaggio di pescatori dove vive Lily, tredici 
anni, insieme al suo gatto di mare. O nel palazzo dei 
predoni degli Angel Isling, dove è cresciuto Zeph, figlio 

tredicenne di un importante Boss. Non tutti però hanno abbandonato la 
tecnologia: per avere un computer qualcuno sarebbe disposto a scatenare una 
guerra. E quando i predoni rapiscono Alexandra, figlia del Primo Ministro, 



attirando le ire del governo inglese sul villaggio di Lily, lei decide di partire per 
Londra. Porta con sé soltanto il gatto, un misterioso gioiello e una lettera, nella 
speranza di salvare la bambina e impedire la guerra. Ma come raggiungere il covo 
dei predoni? Imbattersi in Zeph potrebbe essere un inaspettato colpo di fortuna...  
Età di lettura: da 12 anni.  
MOLVENO  GN DIAM  1 

 
Giulio e il colore dei baci /  Olivia Crosio. - 
Roma : Fanucci, 2009. - 244 p. ; 22 cm. - (Teens). 
Giulio ha trovato il suo amore in un bar del Naviglio 
Grande, a Milano, tra i tavolini affacciati sull'acqua. 
Lucia, la barista, è fantastica e sembra ritagliata su misura 
per lui. Ma l'amore non è mai semplice e a complicarlo si 
mettono un gatto, un rivale insospettabile e un buco nella 
pancia, che proprio non ci voleva. Per non parlare della 
natura delle ragazze in generale, a volte così spiazzante. 
Come se non bastasse, dietro i vetri del palazzo di fronte si 

aggira un cuoco indiano in turbante arancione e sotto casa fa la sua comparsa un 
uomo in cravattino e completo marrone dai comportamenti alquanto sospetti. E 
così, tra i bulli della scuola che se la prendono sempre con i più deboli, Lucia che 
gli strappa il cuore e ne fa tartine per l'happy hour e una nonna Brigida sempre 
più irrefrenabile, Giulio si troverà ad attraversare un autunno tempestoso che lo 
metterà a dura prova e gli farà sentire il dolce amaro sapore della vita. 
CAVEDAGO  GN CRO  2 
 

Giuro di dire la verità ma tu non credermi / 
Ally Carter. - Novara : Istituto geografico De 
Agostini, 2009. - 288 p.; 20 cm. - (Spy girls). 
Tutto quello che Cammie "Camaleonte" Morgan desidera è 
passare un tranquillo semestre a scuola. Ma nel vocabolario 
della super segreta Gallagher Academy non c'è spazio per la 
parola "tranquillo". Ad agitare le aspiranti spie sono 
soprattutto due fatti nuovi: la visita di un gruppo di 
studenti - maschi! del misterioso Istituto Blackthorne, e lo 



scattare improvviso del famigerato "Codice Nero". Chi sta cercando di forzare il 
sistema informatico della più importante scuola di spie degli Stati Uniti? E perché? 
Una nuova incredibile missione attende Cammie e le sue inseparabili amiche.  
Età di lettura: da 12 anni. 
ANDALO  GN SPY  2 

 
Gone / Michael Grant ; traduzione di Alessandro 
Mari e Mariella Martucci. - Milano : Rizzoli, 2009. 
- 710 p. : ill; 23 cm. - (Narrativa / [Rizzoli]). 
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...  
Età di lettura: da 12 anni.  
ANDALO  GN GRAN  1 

 
Graceling / Kristin Cashore. - Novara : Istituto 
geografico De Agostini, 2009. - 495, [1] p. ; 21 
cm. 
Tutti i Graceling hanno gli occhi di due colori diversi. 
Tutti i Graceling hanno un Dono. Difficile è però sapere 
quale Dono possiedono: a volte anche per loro stessi è 
duro capirlo e controllarlo. Ci sono Doni quasi inutili, 
come la capacità di ripetere le parole al contrario o di 
ricordare certi dettagli. Katje ha diciotto anni e il suo 
Dono è un'arma terribile nelle mani di suo zio, re Rand. 



Il futuro le può riservare un posto sicuro al fianco di quest'uomo vendicativo o 
infinite sorprese, come l'incontro con un Graceling dallo sguardo intenso che 
sembra conoscerla fin troppo bene.  
Età di lettura: da 14 anni. 
MOLVENO  GN CAS  1 
 

Grand Central Terminal : rapporto da un 
pianeta estinto / un racconto di Leo Szilard ; 
illustrato da Gipi. - 2. ed. - Roma : Orecchio 
acerbo, 2009. - [13] c. : ill. ; 23x23 cm. 
Atterrati dallo spazio siderale a New York, non 
abbiamo incontrato né uomini né altri animali. E 
neppure piante. È così su tutto il pianeta Terra. Non 
può essere stato un virus, e nemmeno un batterio. Ci 
sono tracce evidenti di radioattività. È certo che c'è 

stata un'esplosione nucleare, anzi, più d'una. Una guerra? Impossibile. I terrestri, 
lo sappiamo, erano esseri molto intelligenti e razionali. Ma quei curiosi dischetti di 
metallo trovati nei gabinetti del Grand Central Terminal... Un racconto di 
fantascienza del grande fisico che alla fusione nucleare ha sempre anteposto la 
fusione tra intelligenza scientifica e passione civile.  
Età di lettura: da 12 anni. 
ANDALO  GN SZI  1 
 

Ho scoperto che ti amo / A.E. Cannon ; 
traduzione di Francesca Flore. - Casale 
Monferrato (AL) : Piemme, 2009. - 301, [1] p. ; 
21 cm. - (Piemme freeway). 
Ed è un vero sfigato. Passa le giornate con la sua 
amica Scout sistemando gli scaffali di un videonoleggio 
dove è costretto a indossare una ridicola divisa e 
perfino un cartellino con il nome di un ex commesso, 
Sergio. E come se non bastasse tutte le sue serate si 
concludono al solito bar con Quark, genio incompreso 
fissato con l'astronomia. Ma un giorno la creatura più 



celestiale che Ed abbia mai visto entra nel suo negozio. Lui sa di non avere 
speranze, ma Sergio? In fondo non sarà così difficile fingersi un "caliente" 
brasiliano... Peccato che Ellie, la Ragazza dei Sogni, sia totalmente impermeabile 
al fascino di Sergio, Scout abbia una cotta per Ed e Quark faccia di tutto per 
conquistare Scout. Quattro ragazzi, quattro vite che si intrecciano, quattro storie 
d'amore e una domanda da un milione di dollari: può il vero amore nascondersi 
dietro una grande amicizia? 
FAI DELLA PAGANELLA  GN CAN  1 

 
Hyperversum : romanzo / Cecilia Randall. - 
Firenze Milano : Giunti, 2008. - 788 p. ; 18 cm. 
Daniel ha una passione bruciante per un videogioco online, 
"Hyperversum", che trasporta la sua fantasia nella storia. 
Dentro la realtà virtuale ha imparato a essere un perfetto 
uomo del Medioevo e conosce tutte le astuzie per superare 
ogni livello di gioco. Una sera, Daniel gioca con alcuni 
amici e mentre vivono tutti insieme la loro avventura 
virtuale nel Medioevo vengono sorpresi da una tempesta che 
li tramortisce: i ragazzi si ritrovano così in Fiandra, nel bel 

mezzo della guerra che vede contrapposte Francia e Inghilterra. Si apre quindi per 
loro una nuova vita, nuove strade, un nuovo amore. 
ANDALO  GN RAN  1 
 

 Hyperversum : il falco e il leone : romanzo 
/ Cecilia Randall. - Firenze Milano : Giunti, 2007. 
- 663 p. ; 23 cm. 
A due anni di distanza dal primo viaggio e dopo molti 
vani tentativi, Hyperversum trasporta nuovamente Ian e 
Daniel nel XIII secolo. Per riabbracciare l'amata Isabeau 
e vedere la nascita del suo primogenito, Ian si trova 
coinvolto nella ribellione dei baroni inglesi contro 
Giovanni Senza Terra. Daniel cerca di tornare nel suo 
tempo, ma rimane imprigionato suo malgrado nel 1215, 
tra le grinfie del nemico giurato di Ian: Geoffrey 



Martewall, barone di Dunchester. 
FAI DELLA PAGANELLA  GN RAN  2 
 
 

Hyperversum : il cavaliere del tempo : 
romanzo / Cecilia Randall. - Firenze Milano : 
Giunti, 2009. - 715 p. ; 23cm. 
Sono passati tre anni dal momento in cui Ian e Daniel si 
sono salutati prendendo strade (e secoli) molto diversi tra 
loro. Di tanto in tanto, Daniel non può fare a meno di 
ritentare una partita con Hyperversum, nella speranza di 
incontrare nuovamente l'amico. Inaspettatamente, un 
giorno, riceve una misteriosa mail firmata Falco d'Argento, 
il soprannome con cui Ian è conosciuto nella sua vita 

medievale. Daniel è sconvolto: come è possibile? È ancora una volta il gioco che si 
intromette nelle loro vite? È realmente Ian, che ha trovato un nuovo varco nel 
tempo? O qualcuno si cela dietro le ali del Falco? E perché? 
MOLVENO  GN RAN  3 
 

 
 L'importante è adesso / Francesco Gungui. - 
Milano : Mondadori, 2009. - 394, [2] p. ; 22 cm. - 
(Shout /[Mondadori]). 
A Londra Giacomo ci capita quasi per caso. Non ha voglia 
di iscriversi all'università solo perché si fa così, perché tutti 
gli dicono che quella è la strada giusta. "E se invece di 
strade ce ne fossero altre mille?" Per questo decide di 
partire: una nuova città, mille ragazze straniere, un anno 
per inventarsi un'altra vita. Viola, una di quelle che "dico 
sempre quello che penso", a Londra ci va per inseguire un 

sogno. Per costruirsi una vita con il suo amore Dj X, incontrato un mese prima in 
un locale a Ibiza. E dell'università proprio non gliene frega niente. Lucas ha nove 
anni e Londra è l'unico posto che abbia mai visto. E non gli piace nemmeno tanto. 
Visto che vive in un istituto, ha un padre incapace di occuparsi di lui e suo fratello 



è un cane, Freddy, che soffre di attacchi di panico e dimostra duecento anni. Ed è 
proprio in questa città che i loro destini si incrociano e si scontrano. In una stanza 
di albergo a Canterbury, in un parco di East London, su un palcoscenico di una 
recita scolastica. U amore, quello inaspettato, è pronto a entrare nelle loro vite. 
Non c'è né tempo né spazio per rimanere soli. Ma forse è proprio lì la risposta. 
Forse quello che stanno cercando è molto più vicino di quanto sembri. Forse, 
l'importante è adesso. Età di lettura: da 14 anni. 
FAI DELLA PAGANELLA  GN GUN  2 
 
 

In gita di distruzione / Francesca Longo. - San 
Dorligo della Valle (TS) : EL, 2009. - 108 p. ; 21 
cm. - (Narrativa/ [EL]). 
Trenta ragazzi italiani in gita scolastica a Barcellona, 
due classi di un qualunque liceo. Trenta studenti inglesi, 
tifosi del Liverpool, nella stessa città in occasione della 
partita di Champion's. Un albergatore che sogna di 
distruggere il suo albergo, incassare i soldi delle 
assicurazioni e vendere il terreno a cifre ben più 
interessanti. Gli ingredienti del romanzo sono tutti qui, è 

la storia di una gita scolastica fatta come tutte di amori, scherzi, sbronze e 
lunghissime ore di pullman. Di una gita che si trasforma in incubo per studenti, 
professori e polizia, mettendo in risalto le contraddizioni di un mondo di adulti che 
predica bene e razzola male e di un pianeta giovanile che vive sul filo del lecito, 
ma con una forte coscienza di gruppo che trattiene tutti dall'illegalità. È insomma 
la storia di un gita non d'istruzione, ma di "distruzione", con tanto di presenza 
dei mezzi di informazione che la raccontano così come di solito si affronta il mondo 
giovanile. Ossia quasi sempre molto male.  
Età di lettura: da 14 anni. 
SPORMAGGIORE  GN LON  2 
 
 
 
 



Ink exchange : sortilegi sulla pelle / Melissa 
Marr ; traduzione di Lucia Olivieri. - Roma : Fazi, 
2008. - 328 p. ; 23 cm. - (Lain ; 48). 
Misconosciuta ai mortali, una lotta per il potere si sta 
scatenando in un mondo di ombre e pericoli. Dopo secoli 
di stabilità, l'equilibrio all'interno delle corti fatate si è 
spezzato e Irial, il re della Corte Oscura, si batte per 
salvaguardare i suoi sudditi, ribelli e vulnerabili. Se 
dovesse fallire, ne seguirebbero spargimenti di sangue e 
crudeltà spietate. Leslie. a diciassette anni, non sa niente 
né delle fate né dei loro intrighi. D'improvviso si sente 

attratta da un tatuaggio incantato: capisce di doverlo avere a ogni costo, convinta 
che sia il simbolo tangibile di quel cambiamento che sta disperatamente cercando. 
Il tatuaggio in effetti porterà con sé molte trasformazioni, ma non del genere che 
lei immaginava: sono eventi sinistri e avvincenti, tutt'altro che simbolici. 
Avvenimenti che uniranno Leslie a Irial, attirandola sempre più in un universo 
fatato cui sembrerà incapace di resistere, scoprendosi impotente di fronte ai suoi 
pericoli. 
ANDALO  GN MARR  2 
 
 

 
Io sono leggenda : romanzo / Richard 
Matheson ; traduzione dall'inglese di Simona Fefè ; 
postfazione di Valerio Evangelisti. - Roma : 
Fanucci, 2007. - 211 p. ; 23 cm. 
È il 1976. Robert Neville torna a casa dopo una 
giornata di duro lavoro. Cucina, pulisce, ascolta un 
disco, si siede in poltrona e legge un libro. Eppure la sua 
non è una vita normale. Soprattutto dopo il tramonto. 
Perché Neville è l'ultimo uomo sulla Terra. L'ultimo 
umano sopravvissuto, in un mondo completamente 

popolato da vampiri. Nella solitudine che lo circonda, Robert esegue la sua 
missione, studia il fenomeno e le superstizioni che lo circondano, cerca nuove strade 



per lo sterminio delle creature delle tenebre. Durante la notte Neville se ne sta 
rintanato nella sua roccaforte, assediato dai morti viventi avidi del suo sangue. Ma 
con il sorgere del sole è lui a dominare un gioco crudele e di meccanica ferocia, 
scandito dalle luci e dalle ombre di un tempo sempre uguale a se stesso e che 
impone la ripetizione di un rituale sanguinario. In questo mondo Neville, con la 
sua unicità, si è già trasformato in leggenda. 
ANDALO  GN MAT  1 
 
 

 
Kôt / Rafael Ábalos ; traduzione di Carla Gaiba. - 
Milano : Mondadori, 2009. - 631, [4] p. : ill ; 23 cm. - 
(Igrandi  / [Mondadori]). 
New York, oggi (forse). Katie Hart: possibile candidata al 
Nobel per le sue ricerche sul cervello umano, viene trovata 
morta nel suo letto. Non ci sono segni di violenza, il decesso 
sembra dovuto a cause naturali. Se non fosse per un misterioso 
marchio impresso a fuoco sul palmo della mano... Nicholas e 
Beth: quindici anni, geniali a scuola, ricevono uno strano 

messaggio via mail. Oggetto: La formula. Contenuto: una sequenza di numeri 
all'apparenza incomprensibile. Kenneth Kogan: consulente della NASA, si 
addormenta nel suo letto e si sveglia dietro le sbarre di una cella immersa nella 
penombra, le sagome spettrali di alcuni corpi appesi al soffitto. Si trova in una 
segreta, in pieno Medioevo, e non ha idea di come ci sia arrivato. Il detective della 
Omicidi a cui vengono affidate le indagini è Aldous Fowler, un poliziotto duro, 
determinato. Che però rischia di restare invischiato in una storia le cui radici 
affondano in un passato impossibile.  
Età di lettura: da 12 anni. 
ANDALO  GN ABA  1 
 
 
 
 
 



Liberi di amare / Paul Kropp ; traduzione di 
Mathilde Bonetti. - Milano : Mondadori, 2009. - 
259, [2] p. ; 22 cm. 
Alan Macklin è un diciottenne un po' goffo e 
ossessionato dal fatto di essere ancora vergine. Ma ora 
che ha iniziato l'università in un'altra città, lontano da 
casa e soprattutto dall'invadenza dei genitori, è 
finalmente libero di godersi la vita e dedicarsi al 
raggiungimento del suo obiettivo: portarsi a letto 
qualunque ragazza gli capiti a tiro. L'impresa, però, si 
rivela più difficile del previsto e i risultati sono 

tutt'altro che incoraggianti: persino il suo compagno di stanza, Kirk, che ha fatto 
voto di castità, sembra avere più fortuna di lui. Ma proprio quando sta per gettare 
la spugna, Alan fa un incontro inaspettato...  
MOLVENO  GN KRO  1 
 
 

La maledizione di Odi / Maite Carranza ; 
traduzione di Anna Benvenuti. - Milano : Salani, 
2009. - 414 p. ; 21cm. 
Dopo aver appreso le straordinarie circostanze in cui sua 
madre Selene la dette alla luce, Anaid Tsinoulis, la 
giovanissima eletta del clan della lupa, vuole compiere 
ciò che le profezie hanno in serbo per lei: impadronirsi 
dello Scettro del Potere e porre fine alla Guerra delle 
Streghe, distruggendo per sempre le Odish che con la 
loro sete di sangue minacciano i clan Ornar e gli stessi 
esseri umani. Ma la giovinezza è irruente e 

contraddittoria, e prima della sua missione Anaid desidera l'amore di Roc e quello 
di Gunnar, il padre finalmente ritrovato. E lo Scettro del Potere sembra 
assecondarla, rendendola più potente come mai. Ma l'eletta sta per imparare una 
dura lezione: il suo destino è segnato, la Maledizione di Odi sta per compiersi, e lei 
dovrà scontrarsi con il suo stesso clan, il suo sangue e il Consiglio dei Morti... 
L'attesissimo volume conclusivo della saga mediterranea che ha conquistato il 



mondo; con mano sicura, Maite Carranza racconta l'ultimo atto di una trilogia 
fatta di personaggi e luoghi indimenticabili, di donne guerriere e sapienti, di 
mondi fantasticamente reali e realisticamente immaginari.  
Età di lettura: da 14 anni. 
MOLVENO  GN CARRA  2 
 

 
Midgard : l'isola ai confini del mondo / 
Wolfgang e Heike Hohlbein. - Trento : 
Reverdito, 2009. - 318 p. ; 21 cm.I. Hohlbein, 
Heike 
Midgard, l'isola ai confini del mondo, è il romanzo di 
Heike e Wolfgang Hohlbein, personale e fantastica 
interpretazione della mitologia germanica liberamente 
ispirato al ciclo leggendario dell'Edda, raccolta di 29 
canti scritti soprattutto in Islanda fra il IX e XIII 
secolo. Essi offrono una testimonianza unica di miti, 
eroi e gnomi.  

Età di lettura: da 12 anni. 
SPORMAGGIORE  GN HOH  1 
 

 
Le mie prime volte / Claire Loup ; 
traduzione dal francese di Arianna Giancola. - 
Roma : Fanucci,2009. - 214 p. ; 22 cm. - 
(Teens). 
Dopo l'esame di maturità, Julie, una ragazza carina, 
intelligente e con qualche mania, si appresta a 
trascorrere le vacanze estive con la sua migliore 
amica Lola e un amichetto di lei. In quell'estate di 
transizione fra l'uscita dall'adolescenza e l'ingresso 
nell'età matura, persa fra piccoli e grandi 
avvenimenti, Julie fa il punto della sua vita e 
ricorda, in un diario, tutte le sue prime volte: dal 



primo esame scolastico al primo bacio, dalla prima visita ginecologica alle prime 
vacanze senza i genitori, dalla prima volta dall'estetista alla prima volta in cui ha 
visto un film porno con le amiche. 
FAI DELLA PAGANELLA  GN LOU  1 
 
 

Mio fratello Simple / Marie-Aude Murail ; 
traduzione di Federica Angelini. - Firenze Milano 
: Giunti, 2009. - 185 p. ; 22 cm. - (Narrativa / 
[Giunti]). 
Prima di tutto viene la paura. Poi la pena. Poi lo 
sconcerto. Poi l'accettazione. E infine l'amore assoluto. 
Questo è quanto accade a chiunque incontri Simple, che 
ha 23 anni anagrafici e soltanto 3 cerebrali. Simple ha 
un fratello, Kléber, che vorrebbe difenderlo dal mondo, 
ma soprattutto dall'istituto a cui era stato destinato dal 
padre. Quando i due fratelli trovano una sistemazione 
in un appartamento di giovani universitari, Simple, 

sempre accompagnato dal suo coniglio di peluche, il Signor Migliotiglio, diventa il 
catalizzatore di tutti i sentimenti che muovono i suoi coinquilini. 
MOLVENO  GN MUR  2 
 
 

 
Mistral / Angela Nanetti. - Firenze Milano : 
Giunti, 2008. - 189 p. ; 21 cm. 
Mistral è un vento forte, quello stesso vento che 
accompagna la nascita di un bambino destinato a vivere 
a stretto contatto con il mare e le sue tempeste. Mistral è 
il nome che i suoi genitori decidono per lui, segnandone 
forse l'intero percorso di vita. Nel corso degli anni, e 
delle estati, si compie la crescita e la maturazione del 
protagonista, un ragazzo che vive la stagione di 
passaggio di un'epoca quando ancora la vita quotidiana 



pare non conoscere la modernità. Età di lettura: da 14 anni. 
ANDALO /CAVEDAGO /FAI / MOLVENO / SPORMAGGIORE  
GN NAN  5    
 
  

Il mondo quell'estate / Robert Muller ; 
traduzione di Gianna Guidoni. - Milano : 
Mondadori, 2009. - 268, [1] p.; 22 cm. - (Junior 
Mondadori. Oro). 
È l’estate del 1936. In Germania le Olimpiadi sono in 
pieno svolgimento, e Hannes Hecker, uno dei milioni di 
giovani tedeschi, è entusiasta per l’evento sportivo. Ma 
Hannes ha un segreto: è ebreo e nessuno lo deve sapere. 
Per mimetizzarsi si iscrive in un esclusivo liceo tedesco e 
partecipa con passione a tutte le attività della Hitler 
Jugend (la Gioventù hitleriana). Le contraddizioni dei 

diversi ruoli che Hannes deve assumere nella società e le tensioni che coinvolgono 
tutti gli altri personaggi diventano sempre più evidenti. L’amore per i famigliari è 
minato dalla devastante realtà in cui sono costretti a vivere, e anche l’affetto per la 
nonna ebrea, della quale deve negare l’esistenza, è messo a dura prova. Con il 
precipitare della situazione politica, Hannes viene aiutato a fuggire e sarà uno dei 
pochi a salvarsi. 
ANDALO  GN MUL  1 
 

 
Moribito : il Guardiano dello Spirito / 
Nahoko Uehashi ; traduzione di Luca Tarenzi. - 
Milano : Salani, 2009. -273 p. ; 22 cm. - (Mondi 
fantastici Salani). 
Bella, terribile, profondamente esperta nelle arti marziali, 
Balsa è una guerriera. Attraversa il paese con una missione 
da compiere: salvare vite, proteggere adulti e bambini, per 
riscattare un passato pieno di ombre e di sangue. Mentre si 
dirige verso la città di Nuova Yogo, Balsa assiste a un 



incidente: il figlio secondogenito del Mikado, l'imperatore, precipita nel fiume in 
piena. Senza esitare, Balsa si tuffa per soccorrerlo. E quando riemerge con il suo 
prezioso fardello, il suo destino prende una svolta drammatica: la madre del 
ragazzo, la Seconda Regina, le rivela con le lacrime agli occhi che lo stesso 
imperatore sta tramando per uccidere il figlio, posseduto da un demone che 
minaccia il regno intero. Balsa accetta la nuova missione: portare via il giovane 
Chagum, proteggerlo dai sicari che lo inseguono. E svelare il mistero di un'antica 
profezia, che racchiude in sé la vita e la morte della terra stessa. 
FAI DELLA PAGANELLA  GN UEH  1 
 
 

Morte di un supereroe / Anthony McCarten ; 
traduzione di Paolo Antonio Livorati. - Firenze : 
Salani, 2009. -244 p. ; 21 cm. 
I supererei non muoiono. Nessuno lo sa meglio di 
Donald - quattordici anni, ribelle per definizione, 
piantagrane per scelta, fissato con sesso, videogiochi e 
droghe come tutti i suoi amici. E con Miracleman, il 
supereroe da lui creato, invincibile e immortale, che si 
muove in un universo fatto di cattivi megalomani e 
pupe smaniose. Donald preferisce Miracleman ai suoi 
genitori, che strapazza continuamente. Donald evita la 

realtà come la peste. Donald è gravemente malato. Una maligna forma di leucemia 
lo bracca, riducendogli le forze. In un estremo tentativo di aiutarlo, i genitori si 
rivolgono a uno psicologo, Adrian King, perché gli dia il supporto necessario ad 
affrontare la situazione. Ma poco alla volta il rapporto tra l'adulto e il ragazzo 
cambia: chi dei due sta aiutando l'altro? E Donald ha davvero bisogno di cure, o 
non piuttosto di scoprire se stesso, il proprio disperato bisogno d'amore, prima che 
sia troppo tardi? Un romanzo forte, denso e poetico, dallo stile originalissimo, 
crudo e delicato a un tempo, dove cinema e letteratura si fondono e dove la 
parabola di un'adolescenza troppo breve è narrata per immagini vivide, 
chiarissime, indimenticabili.ANDALO  GN MCC  1 
 



Nick & Norah : tutto accadde in una notte / 
Rachel Cohn, David Levithan ; traduzione di Fabio 
Paracchini con la collaborazione di Daniela Liucci. - 
Milano : Mondadori, 2009. - 186, [1] p. ; 22 cm. - 
(Shout / [Mondadori]). 
Manhattan, sabato sera, un locale punk. Nick, che ha 
appena finito di suonare con il suo gruppo, chiede a una 
sconosciuta di essere la sua ragazza per cinque minuti. Le 
chiede solo cinque minuti e un bacio. Quanto basta per 
farsi vedere dalla sua ex che incede sicura nel locale con il 
nuovo ragazzo. Ma anche quanto basta per precipitare 

con Norah in una notte lunghissima. Vagando in una New York piovosa e 
sfavillante di luci, tra tassisti scontrosi, buttafuori vestiti da coniglietta, 
ingombranti ex fidanzati, un giubbotto che si chiama Salvatore e una vecchia auto 
di nome Jessie, Nick e Norah vivranno una notte indimenticabile, al ritmo di una 
colonna sonora fatta di clacson, cellulari squillanti e canzoni: pezzi rock urlati nei 
locali, testi appassionati scritti sui marciapiedi, canzoni amate e canzoni odiate, in 
una playlist all'ultimo respiro.  
Età di lettura: da 14 anni. 
ANDALO  GN COH  1 
 
 

Oh, boy! / Marie-Aude Murail ; traduzione di 
Federica Angelini. - Firenze Milano : Giunti, 2008. - 
187 p. ; 23cm. 
"Oh, boy!" è l'intercalare di Barthélémy Morlevent, 26 
anni, quando si trova di fronte a situazioni inusuali e 
travolgenti. E in effetti viene proprio travolto dagli 
avvenimenti allorché conosce i suoi tre fratellastri rimasti 
orfani da poco che, così scopre, sono la sua unica e sola 
famiglia. O quasi. Perché in effetti Barthélémy, gay e 
spensierato, ha una sorellastra più vecchia e certo più 
"inquadrata" di lui. Chi dei due avrà l'onere (o l'onore?) 

di aggiudicarsi la tutela dei tre bambini? Inizialmente nessuno dei due sembra 



concorrere con gioia o ambizione, ma i tre piccoli Morlevent hanno molte carte da 
giocare. 
SPORMAGGIORE  GN MUR  3 
 
 

 
L'onda / Todd Strasser ; traduzione di Mariella 
Martucci e Alessandro Mari. - Milano : Rizzoli, 
2009. - 156, [1]p. ; 22 cm. - (Rizzoli oltre). 
Chi erano Hitler e i nazisti? E come hanno fatto a 
trascinare un'intera nazione nel loro folle disegno? Ben 
Ross, insegnante di storia in un liceo di Palo Alto, 
prova a raccontarlo ai suoi alunni, ma le ragioni di 
tanto orrore sembrano incomprensibili ai ragazzi. Così 
il professor Ross decide di ricorrere a un esperimento, 
utilizzando la classe come un laboratorio. Forma un 
movimento tra gli studenti, L'Onda, e lo dota di 

simboli, motti, una rigida disciplina e un forte senso della comunità. In pochissimi 
giorni lo strano test ha sviluppi incontrollabili: il gruppo di allievi affiatati 
diventa un branco violento e repressivo, chi non appartiene all'Onda viene 
emarginato e rischia umiliazioni e botte, mentre lo stesso professor Ross si trasforma 
in un leader carismatico e intoccabile. Tratto da una storia vera, un racconto 
incalzante e pungente, che è anche la denuncia di una verità inoppugnabile: la 
Storia, anche nei suoi episodi più crudeli e abietti, può ripetersi. In qualsiasi 
momento.  
Età di lettura: da 14 anni. 
ANDALO  GN STRA  1 
 
 
 
 
 
 
 



L'onda nera / Cate Tiernan ; traduzione di 
Chiara Rolandelli. - Milano : Mondadori, 2009. - 
251 p. ; 20 cm. 
Il mio nome è Rose MacEwan. L'anno è il 1682. Tempi 
terribili per una strega. E ancora di più per una 
Wodebayne. Ora che ho trovato la mia anima gemella, 
mi sento al sicuro. Farò il possibile per tenerla con me. 
Non avrò pietà per chi oserà portarmi via il vero 
amore." Età di lettura: da 13 anni. 
SPORMAGGIORE  GN TIE  1 
 

 
 
 

  Il patto di mezzanotte / David Whitley ; 
traduzione di Silvia Castoldi e Marco Passarello. - 
Milano : Salani, 2009.- 332 p. : ill. b/n ; 22 cm. - 
(Mondi fantastici Salani). 
Agorà: una città in cui tutto si può vendere e comprare, 
perfino le emozioni. Un mercato totale, dove il denaro 
non esiste, dove vendere è l'unico sistema di vita e 
indebitarsi significa morire. La Gilda degli Astrologi ha 
in pugno la città, ma una misteriosa società segreta, la 
Società della Bilancia, trama nel buio. Nella Torre 
dell'Osservatorio, uno dei cuori del potere di agorà, si 

incontrano due ragazzi, Mark e Lily. Mark è stato venduto da suo padre. Lily è 
stata abbandonata dai suoi genitori in orfanotrofio, diversi come il giorno e la 
notte, i due diventano amici. Legati da qualcosa che va oltre l'affetto, uniti da un 
destino, da una profezia. Da un patto, il Patto di mezzanotte. 
ANDALO  GN WHI  1 
 
 
 
 



Perché mai è diversa questa sera? /  Silvia 
Roncaglia. - Roma : Fanucci, 2009. - 226 p. ; 22 
cm. - (Teens). 
Sara rievoca e racconta l'incontro con Dylan, che 
chiama così per la straordinaria somiglianza con 
l'eroe dei fumetti, Dylan Dog, e che 
inaspettatamente, coronando i suoi sogni più arditi, 
sceglierà proprio lei e diventerà il suo ragazzo. Sara 
racconta un amore e un anno di vita che si snoda tra 
la scuola e un'amica del cuore, tra il difficile 
rapporto con i genitori, la fiducia in un vecchio zio e 
un'imprevista gita a Parigi. E specialmente e sempre, 
al centro di tutto, la relazione con Dylan, nascosta 
in famiglia per evitare il controllo della madre 

apprensiva e tormentata che ancora risente di un passato tragico. Ma il ragazzo 
che Sara considerava così speciale comincerà a mostrare aspetti contraddittori e 
inquietanti, facendo emergere pian piano le ambiguità di una personalità 
complessa e pericolosa... 
FAI DELLA PAGANELLA  GN RON  2 
 
 

 
Prova del fuoco / Jack Higgins e Justin 
Richards. - Novara : Istituto geografico De 
Agostini, 2007. - 318 p. : ill. ; 22 cm. 
Operazioni segrete, missioni ad alto rischio e un 
ritmo indiavolato: l'avventura mozzafiato di due 
ragazzi, soli in un mondo spietato, alla ricerca del 
padre che non hanno mai conosciuto. 
MOLVENO  GN HIG  1 
 
 
 
 



 Quell'arpia di mia sorella : romanzo / Anne 
Fine. - Milano : Salani, 2009. - 158 p. ; 20 cm. 
Casa nostra è un campo di battaglia, in un certo senso. 
O almeno è quello che dice la mamma. Lei sostiene che 
da quando Estelle si è trasformata da un giorno 
all'altro in una strega urlante, casa nostra è diventata 
l'inferno in terra. A volte ha talmente paura che non 
entra neanche dalla porta di casa come un normale 
essere umano. Parcheggia la macchina un po' più in là, 
si avvicina furtiva e bussa alla finestra della stanza 
dove faccio i compiti, io la apro e mi affaccio. La 

mamma è lì, nell'aiuola, con tutte le scarpe infangate. "In che stato è tua sorella?" 
"Ha la luna storta" rispondo. Sul viso della mamma si dipinge un'espressione 
spaventata. "Oddio. Aiutami a entrare". Non riesco a immaginare che cosa 
penseranno i vicini, vedendola sollevare la gonna e arrampicarsi sulla finestra ogni 
giorno. La mamma dice che se hanno avuto una figlia adolescente capiranno al 
volo, in caso contrario inutile provare a spiegarglielo.  
Età di lettura: da 14 anni.  
MOLVENO  GN FIN  1 
 

 
Quell'attimo chiamato felicità / Lorena 
Spampinato . - Roma : Fanucci, 2009. - 223 p. ; 23 
cm. - (Teens). 
Stella ama essere sempre vicino a Paola perché lei è 
bella, ricca e ottiene sempre quello che vuole. Stella ama 
essere la sua migliore amica e per accontentarla farebbe 
qualsiasi cosa, come mettersi a dieta e far vedere che non 
ingrasserà mai. Stella ama la vita degli altri ma non la 
sua, finché un giorno non incontra Simone, che invece 
l'ama subito alla follia. Guido ama essere sempre in 
ordine, ama le macchine di lusso e il suo lavoro da 
primario nel migliore ospedale della città. Guido ama le 

belle donne, quelle molto più giovani di lui, ama i soldi che guadagna e la sua 



carriera fulminante. Guido non ama i problemi e i propri figli, ed evita di 
impegnarsi per non perdere la concentrazione nel lavoro. Guido e Stella sono uniti 
da un unico destino, e solo in un attimo potranno comprenderne il valore, in 
quell'attimo chiamato felicità. 
ANDALO  GN SPA  1 
 
 

La ragazza del mare / Sara Zarr ; traduzione 
dall'inglese di Laura Bigoni. - Roma : Fanucci, 
2009. -188 p. ; 22 cm. - (Teens). 
Una figlia che ha commesso un errore con leggerezza e 
ne sta pagando le conseguenze troppo duramente, un 
padre che non vuole perdonarla e a malapena le rivolge 
la parola, una madre che cerca di riempire d'amore la 
sua casa con una dolcezza disperata, un fratello che si 
ritrova padre ma che deve ancora finire gli studi... Un 
romanzo che parla della vita di una famiglia, dei loro 
sentimenti e di come è difficile perdonare se non si decide 

di fidarsi ciecamente uno dell'altro. La vita di Deanna è cambiata per sempre, 
dopo che il padre l'ha sorpresa mentre faceva l'amore con Tommy Webber. Due 
anni dopo, suo padre non riesce ancora a guardarla in faccia, e anche se quello è 
l'unico ragazzo con cui sia mai stata, l'intera scuola la addita come una "ragazza 
facile". Perfino la sua famiglia la considera una persona capace di andare a letto 
con chiunque, e Tommy continua a deriderla e tormentarla ogni volta che può. Le 
sue due migliori amiche hanno cominciato a uscire con i ragazzi, e lei si sente una 
specie di intrusa tra loro. Cerca di mantenere saldo almeno il rapporto con il 
fratello maggiore, ma Darren e la sua ragazza sono del tutto presi dai loro 
problemi di genitori adolescenti. Così Deanna deve imparare a difendersi, e lo fa 
diventando ogni giorno più dura, insensibile, per quanto l'isolamento in cui si 
ritrova la faccia soffrire terribilmente. Il suo unico sollievo è un giornale su cui 
descrive la vita di una ragazza anonima, la sua stessa vita.  
ANDALO  GN ZAR  1 
 
 



La ragazza drago, 2 : L'albero di Idhunn / 
Licia Troisi. - Milano : Mondadori, 2009. - 245, 
[1] p. ; 23 cm. 
Sofia è una Draconiana, una tra i rari prescelti 
dall'antica stirpe dei draghi per difendere il mondo dal 
risveglio della terribile viverna Nidhoggr. Ma avere in sé 
lo spirito di Thuban, il più potente dei draghi, non rende 
la vita più facile. Lasciata la casa del professore, Sofia si 
ritrova a Benevento, costretta a recitare da clown in un 
circo e tormentata da sogni e premonizioni che sembrano 
emanare dalle pietre e dai giardini della città. Una città 

dove un tempo si aggiravano le streghe e dove la neve ha il colore del sangue, la 
stessa terra in cui affondarono le radici del prezioso noce di Idhunn. Qui Sofia 
dovrà imparare a credere nei propri poteri e a fare i conti con l'amore, una scoperta 
imprevista e molto più pericolosa di quanto non pensi. 
MOLVENO  GN TRO  2 
 

 
Ragazze lupo / Martin Millar ; traduzione di 
Lucia Olivieri. - Roma : Lain, 2008. - 667 p. ; 23 
cm. - (Lain ; 44). 
Kalix ha diciassette anni ed è una ragazza ribelle, una 
ragazza lupo. Ricchissima e nobile, ultima discendente 
della più antica dinastia di licantropi scozzesi, i 
MacRinnalch, ha trasgredito le regole della famiglia 
innamorandosi di Gawain, giovane lupo mannaro di 
umili origini, e adesso si nasconde, inseguita dai sicari, 
tra le strade di Londra. Vestita di stracci e magrissima 
ai limiti dell'anoressia, per tenersi su sorseggia del 

laudano da cui ormai è dipendente. Certa di aver tagliato per sempre i ponti con la 
sua famiglia, Kalix si troverà suo malgrado coinvolta nella lotta per la successione 
alla reggia dei MacRinnalch, circondata da una serie di personaggi stravaganti: 
sua sorella, una stilista di tendenza dotata di poteri magici, le cugine, dissolute 
musiciste della scena punk londinese, e due giovani umani, studenti universitari, 



che si prenderanno cura di lei, ammaliati fin dal primo istante da questa creatura 
straordinaria. Ambiziosi, romantici e ribelli, i giovani licantropi di Martin Millar 
si muovono con scaltrezza in una società contemporanea, ricca di conflitti, e 
proprio come i ragazzi di oggi dimostrano di aver capito il valore assoluto 
dell'amicizia e della solidarietà oltre ogni altra cosa.  
MOLVENO  GN MIL  1 
 

 
Il ragazzo del Bounty / John Boyne ; 
traduzione di Roberta Zuppet. - Milano : Rizzoli, 
2009. - 500 p. ; 23 cm. - (Rizzoli best). 
Portsmouth, 1787. È la vigilia di Natale, e il 
ladruncolo John Jacob Turnstile, quattordici anni, è 
stato preso di nuovo con le mani nel sacco. Questa volta, 
può scegliere la sua condanna: un anno di galera o due 
come sguattero a bordo di una nave. Il ragazzo non ha 
dubbi: sceglie il mare. Il Bounty è un maestoso vascello 
della flotta inglese, e John, incantato dalla vastità 
dell'oceano, accoglie con tutta la meraviglia di cui è 
capace la nuovissima vita che gli si apre di fronte. Senza 

immaginare che sta andando incontro a uno dei viaggi per mare più travagliati di 
tutti i tempi, diventando testimone della più celebre rivolta della storia della 
marina britannica. Ma negli occhi spalancati e impazienti di un ragazzo, anche 
una pericolosa avventura come quella che porterà il Bounty a Tahiti, terra 
coloratissima dove il tempo sembra non essere mai cominciato, può diventare 
un'irripetibile occasione di crescere davvero, e imparare il significato dell'amicizia, 
della lealtà, del coraggio. Per assaporare, finalmente, qualcosa che somiglia molto 
alla libertà. Con questo nuovo romanzo, John Boyne ci regala una storia piena di 
emozione e di avventura, raccontando con straordinaria delicatezza il passaggio 
all'età adulta di un ragazzo che la vita ha messo dura prova. 
FAI DELLA PAGANELLA  GN BOY  3 
 
 
 



Rapsodia delle terre basse / Massimo 
Bubola. - Roma : Gallucci, 2009. - 195 p. : ill. ; 
21 cm. - (UAO Universale d'avventure e 
d'osservazioni ; 29). 
Una lunga ballata, ambientata nel Veneto degli Anni 
Cinquanta, un romanzo folk-rock, scritto dal paroliere 
principe di Fabrizio De André. Musicalità e poesia, 
immaginazione e trama per un romanzo composto come 
un affresco medioevale da un rapsodo cinquantenne, un 
cavaliere elettrico, con l'amplificatore della sua  

classicità e della sua eretica gratitudine.  
ANDALO  GN BUB  1 
 
 

 
Un regno in ombra / China Miéville ; 
traduzione dall'inglese di Nello Giugliano. - 
Roma : Fanucci, 2009. - 332, [1] p. ; 23 cm. - 
(Collezione fantasy / [Fanucci]). 
Saul Garamond rientra da un viaggio, e si infila di 
nascosto nella sua camera da letto per evitare di 
incontrare il padre. Si sveglia quando la polizia fa 
irruzione in casa: il padre è stato assassinato, e lui è il 
sospettato più probabile. Dimenticato nella cella di 
una prigione, viene liberato da un misterioso, 
maleodorante sconosciuto, detto il Re Ratto, un essere 
dotato di una forza abnorme e che dichiara di essere il 

capo destituito dell'esercito di roditori scacciati da Hamelin dal Pifferaio magico 
settecento anni prima, nonché fratello della madre di Saul, morta dandolo alla 
luce. La libertà riconquistata rischia così di rivelarsi peggiore della reclusione: Saul 
scopre di essere depositario di segreti e poteri spaventosi, ma essendo stato cresciuto 
come un umano dovrà accantonare molte cose prima di essere pronto alla lotta 
contro un terribile nemico che minaccia la sua esistenza. Il romanzo d'esordio di 
China Miéville, un dark urban fantasy irresistibile, che trascina il lettore con la 



forza delle melodie suonate dal Pifferaio magico sui ritmi di quella musica jungle e 
drum and bass che ha reso la città di Londra la capitale mondiale del fervore 
artistico degli anni Novanta. 
ANDALO  GN MIE  1 
 

Resta anche domani / Gayle Forman. - Milano : 
Mondadori, 2009. - 246, [1] p. ; 22 cm. - (Shout / 
[Mondadori]). 
Non ti aspetteresti di sentire anche dopo. Eppure la musica 
continua a uscire dall'autoradio, attraverso le lamiere 
fumanti. E Mia continua a sentirla, mentre vede se stessa 
sul ciglio della strada e i genitori poco più in là, uccisi 
dall'impatto con il camion. Mia è in coma, ma la sua 
mente vede, soffre, ragiona e, soprattutto, ricorda. La 
passione per il violoncello e il sogno di diventare una 

grande musicista, l'ironia implacabile di Kim e la scazzottata che ha inaugurato la 
loro amicizia, l'amore di un ragazzo che sta per diventare una rockstar e la prima 
volta che, tra le sue mani, si è sentita vibrare come un delicato strumento. Ma 
ricorda anche quello che non troverà al suo risveglio: la tenerezza arruffata di suo 
padre, la grinta di sua madre, la vivacità del piccolo Teddy, l'emozione di vivere 
ogni giorno in una famiglia di ex batteristi punk e indomabili femministe. A tanta 
vita non si può rinunciare. Ma cosa rimane di lei, adesso, per cui valga la pena 
restare anche domani? 
Età di lettura: da 14 anni.  
SPORMAGGIORE  GN FORM  1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La rivelazione / Cate Tiernan ; traduzione di 
Chiara Rolandelli. - Milano : Mondadori, 2009. - 
226, [1] p. ; 22cm. 
"La strega che ha scatenato tutto questo. La strega che ha 
portato morte e distruzione era una  Woodbane. Ma io... 
chi sono veramente? Se conosci il nome di qualcuno puoi 
controllarlo. Conosco il nome di mio padre. Lo fermerò. 
Ma non da sola. Non voglio il potere dell'oscurità. Non Io 
vorrò mai."  
Età di lettura: da 11 anni. 
MOLVENO  GN TIE  2 

 
 

 
Sangue blu / Melissa de la Cruz ; traduzione 
dall'inglese di Nello Giugliano. - Roma : Fanucci, 
2009. - 279 p. ; 22 cm. - (Teens). 
Schuyler, che ama più gli abiti vintage di quelli 
firmatissimi delle sue amiche di scuola, ha sempre 
faticato a integrarsi nell'ambiente che è costretta a 
frequentare, e dopo la morte della sua compagna arriva 
a sconvolgerla anche l'improvviso interesse che mostra 
nei suoi confronti il ragazzo più bello della scuola, Jack 
Porce. Grazie a lui viene introdotta nel circolo più 
esclusivo di Manhattan, i cui membri, scoprirà presto, 

sono i potenti vampiri di Sangue blu, la setta più antica della città, da secoli 
invincibile. E la sua amica scomparsa era una di loro. Ma ora qualcosa o qualcuno 
sta perseguitando quel gruppo elitario, e Schuyler vuole scoprire chi si cela dietro i 
crimini efferati che colpiscono i Sangue blu, capendo così di non essere debole 
quanto pensava. 
SPORMAGGIORE  GN DEL  1 
 
 
 



La scacchiera nera / Miki Monticelli. - 
Casale Monferrato (AL) : Piemme, 2009. - 465 
p. ; 23 cm. - (Piemme freeway). 
 Nello stesso istante, a migliaia di chilometri l'uno 
dall'altro, tre ragazzi Ryan, un americano, Morten, 
danese, e Milla, italiana -, entrano in possesso di una 
scacchiera ottagonale dall'aria molto antica. Il 
Guerriero, l'Arciere e il Ladro Nero sono le sole tre 
pedine rimaste sulla scacchiera e sembrano invitarli a 
fare la prima mossa. Ma appena le toccano, i tre 
ragazzi vengono trasportati in un mondo parallelo 

dove è in corso una guerra, una guerra sanguinosa e secolare che un mago ha 
trasferito sul tavoliere in modo che il mondo degli uomini potesse continuare a 
esistere. Così Ryan si accorge di essere diventato il Guerriero del Fuoco. Lui, però, 
non riesce a credere di essere un eroe e soprattutto che il Ladro Nero, quella 
ragazza dagli occhi di smeraldo e dall'aria indifesa, sia il suo più acerrimo 
nemico. Contro ogni regola del gioco, Ryan decide di fidarsi di quella ragazza che 
combatte contro il proprio lato oscuro, e scoprirà che a volte una mossa 
imprevedibile può cambiare le sorti di una partita. 
MOLVENO  GN MON  1 
 
 

La scuola siamo noi / Emiliano Sbaraglia. - 
Roma : Fanucci, 2009. - 183 p. ; 23 cm. - 
(Teens). 
Marco e Laura sono solo due dei ragazzi che formano la 
classe di un quinto scientifico in provincia di Roma, dove 
Emiliano Sbaraglia, precario da ben sette anni, insegna 
italiano e latino. È il momento dell'Onda, il movimento 
nato spontaneamente dalla protesta alla nota "riforma 
Gelmini", ma è anche il momento per far parlare loro, i 
protagonisti del domani, e raccogliere i loro pensieri, le 
loro paure e le loro testimonianze sulla società in cui 
vivono e sulla loro idea di scuola. Un libro che tra fatti 



giovanili, amori che nascono in classe prime gite culturali lontane dalla città in 
cui vivono, scontri tra studenti stranieri e non, droga che gira e un grande senso di 
riscatto e dignità, mostra il vero volto dei nostri giovani che anche l'adulto più 
scaltro a volte stenta a riconoscere. 
MOLVENO  GN SBA  1 
 

Il segretissimo blog di Libby / Shana Norris. - 
Firenze Milano : Giunti, 2009. - 250 p. ; 20 cm. - 
(Graffi /[Giunti]). 
Libby Fawcett ha deciso di tenere un diario segreto on-
line, protetto da una password conosciuta solo da lei. Al 
diario confida le sue sventure di sedicenne impacciata, a 
partire dal giorno ignominioso in cui si è bruciata un 
ciuffo di capelli nel laboratorio scolastico di chimica, 
avvicinandosi un po' troppo al fornello bunsen. 
L'incidente ha sicuramente peggiorato la sua reputazione 
di imbranata, Ma Libby ha almeno tre amici su cui può 

contare in momenti come questo: la cervellona Molly, che si diverte a correggere gli 
errori ortografici sui cartelli affissi nella scuola; la risoluta Keisha, che 
raddrizzerebbe il mondo intero a forza di pedate nel di dietro; e il fido cugino 
Roger.  
Età di lettura: da 12 anni. 
SPORMAGGIORE  GN NOR  1 
 

 
Il segreto della casa sul cortile : Roma 1943-
1944 / Lia Levi ; scheda storica di Luciano Tas. - 
Milano :Mondadori, 2009. - 129, [1] p. ; 19 cm. - 
(Junior Mondadori. Oro). 
1943: L'esercito tedesco entra a Roma e deporta migliaia 
di cittadini ebrei. La vita di Piera, già scossa  dalle leggi 
razziali, adesso è sconvolta dalla necessità di nascondersi: 
nella città occupata dai tedeschi è  cominciata la caccia 
all'ebreo, e i Segre decidono di prendere un altro nome e 



di confondersi con gli  abitanti di un immenso palazzone. E così, tra i 
bombardamenti alleati e la speranza che la guerra finisca  presto, Piera dovrà 
fingersi un'altra.  
Età  lettura: da 11 anni.FAI DELLA PAGANELLA  GN LEV  1 
 
 
 

Senza paura / Julia Green ; traduzione di 
Alessandra Orcese. - Milano : Mondadori, 2009. - 
263, [1] p. ; 21 cm.- (Junior Mondadori. Gaia ; 
159). 
Il piccolo Kai è nato. Contro tutto e tutti sua madre 
Mia, a 16 anni, ha deciso di dargli e darsi una 
possibilità. Ma ora comincia la parte più difficile. Chi le 
sta intorno va avanti con la propria vita: le amiche, 
divise tra esami di fine anno e feste; il padre, Will, 
troppo immaturo e spaventato per occuparsi del neonato; 
i genitori, concentrati sui loro nuovi compagni e sulle 

loro esistenze. Mia scopre, però, di poter trovare nuove amiche con cui condividere 
questa incredibile ed emozionante esperienza della maternità: Vicky, l'assistente 
sanitaria e Colleen, un'altra ragazza madre conosciuta al consultorio. La giovane 
mamma, sempre in bilico tra solitudine e difficoltà e amore totale per la sua 
creatura, scopre la meraviglia di vedere il suo piccolo aprirsi alla vita grazie alle 
sue cure e, allo stesso tempo, di poter ricominciare a vivere con più entusiasmo e 
passione.  
Età di lettura: da 13 anni. 
FAI DELLA PAGANELLA  GN GREE  1 
 
 
 
 
 
 



Lo sfigato / Susin Nielsen ; traduzione di 
Francesco Gulizia. - Milano : Rizzoli, 2009. - 251, 
[3] p. ; 22 cm. - (Rizzoli oltre). 
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...  

Età di lettura: da 14 anni.SPORMAGGIORE  GN NIE  1 
 
 

 
Shadow hunters : città di cenere / Cassandra 
Clare ; traduzione di Raffaella Belletti. - Milano : 
Mondadori, 2008.- 466, [2] p. ; 23 cm. 
Clary Fray vorrebbe soltanto che qualcuno le restituisse 
la sua vecchia, normalissima, vita. Ma non c'è niente di 
normale nella sua vita se può vedere licantropi, vampiri 
e altri Nascosti, se sua madre è in un coma magicamente 
indotto e lei scoprei di essere uno Shadowhunter, un 
cacciatore di demoni. Se Clary si lasciasse il mondo dei 
Cacciatori alle spalle avrebbe più tempo per Simon (forse 
più di un amico ormai). Ma è il mondo dei Cacciatori 

che non è disposto a lasciar andare lei, soprattutto Jace, il suo affascinante, 
permaloso fratello appena ritrovato. Per Clary l'unico modo di salvare la madre è 
inseguire Valentine, il cacciatore ribelle, che è probabilmente pazzo, sicuramente 
malvagio e anche, purtroppo, suo padre. A complicare le cose a New York si 



moltiplicano gli omicidi dei figli dei Nascosti. E la città diventa sempre più 
pericolosa, anche per uno Shadowhunter come Clary.  
Età di lettura: da 13 anni. 
FAI DELLA PAGANELLA  GN CLA  2 

 
Shadow hunters : città di ossa / Cassandra Clare ; 
traduzione di Faio Paracchini. - Milano : Mondadori, 
2007. - 524, [1] p. ; 23 cm. 
La sera in cui la quindicenne Clary e il suo migliore amico 
Simon decidono di andare al Pandemonium, il locale più 
trasgressivo di New York, sanno che passeranno una nottata 
particolare ma certo non fino a questo punto. I due assistono a 
un efferato assassinio a opera di un gruppo di ragazzi 
completamente tatuati e armati fino ai denti. Quella sera 

Clary, senza saperlo, ha visto per la prima volta gli Shadowhunters, guerrieri, 
invisibili ai più, che combattono per liberare la Terra dai demoni. In meno di 
ventiquattro ore da quell'incontro la sua vita cambia radicalmente. Sua madre 
scompare nel nulla, lei viene attaccata da un demone e il suo destino sembra 
fatalmente intrecciato a quello dei giovani guerrieri. Per Clary inizia un'affannosa 
ricerca, un'avventura dalle tinte dark che la costringerà a mettere in discussione la 
sua grande amicizia con Simon, ma che le farà conoscere l'amore.  
Età di lettura: da 11 anni. 
FAI DELLA PAGANELLA  GN CLA  1 

 
Shadowhunters : città di vetro / Cassandra 
Clare ; traduzione di Maria Cristina Leardini. - 
Milano : Mondadori, 2009. - 565, [4] p. ; 23 cm. - (I 
grandi  / Mondadori]). 
Clary era convinta di essere una ragazza come mille altre, e 
invece non solo è una Shadowhunter, una Cacciatrice di 
demoni, ma ha l'eccezionale potere di creare rune magiche. 
Per salvare la vita di sua madre, ridotta in fin di vita dalla 
magia nera di suo padre Valentine, Clary si trova costretta 
ad attraversare il portale magico che la porterà nella Città 



di Vetro, luogo d'origine ancestrale degli Shadowhunters, in cui entrare senza 
permesso è proibito. Come se non bastasse, scopre che Jace, suo fratello, non la 
vuole laggiù, e Simon, il suo migliore amico, è stato arrestato dal Conclave, che no 
si fida di un vampiro capace di sopportare la luce del sole. Con Valentine che 
chiama a raccolta tutti i suoi poteri per distruggerli, l'unica possibilità de 
Shadowhunters è stringere un patto con i nemici di sempre: i Figli della Notte i 
Nascosti e il Popolo Fatato. E mentre Jace si rende conto poco a poco di qua sia 
disposto a rischiare per Clary, lei deve imparare a controllare al più presto i suoi 
nuovi poteri. L'amore è un peccato mortale... forse, e i segreti del pa rischiano di 
essere fatali.  
Età di letura: da 13 anni. 
ANDALO  GN CLA  3 
 
 

Sole di sangue / David Gilman. - San Dorligo 
della Valle (TS) : EL, 2009. - 416 p. ; 20 cm. - 
(Danger zone). 
Sottoterra, nella metropolitana di Londra, un cadavere 
giace riverso sui binari. Qualche giorno più tardi, nella 
desolata Dartmoor, max gordon apprende che un ex 
studente della sua scuola è morto nella capitale. Il 
ragazzo aveva con sé una busta indirizzata a Max, in 
cui forse è custodito il segreto della tragica fine di sua 
madre. Gli indizi conducono Max nella foresta pluviale 
dell'America Centrale dove, braccato da uno spietato 

sicario, deve lottare per sfuggire ai coccodrilli e ai famelici piranha. La verità che 
Max sta disperatamente cercando è nascosta nel cuore della foresta selvaggia. Per 
scoprirla deve sopravvivere.  
Età di lettura: da 9 anni. FAI DELLA PAGANELLA  GN GIL  1 

  
  
 
 
 



Teorema Catherine / John Green ; traduzione di Lia Celi. - Milano : 
Rizzoli, 2009. - 296, [18] p. : ill. ; 22 cm. - (Rizzoli oltre). 
Da quando, ha l'età per essere attratto da una ragazza, Colin, ex bambino 
prodigio, forse genio matematico forse no, fissato con gli anagrammi, è uscito con 
diciannove Catherine. E tutte l'hanno piantato. Così decide di inventare un 
teorema che preveda l'esito di qualunque relazione amorosa. E gli eviti, se 
possibile, di farsi spezzare il cuore un'altra volta. Tutto questo nel corso di 
un'estate gloriosa, passata con l'amico Hassan, a scoprire posti nuovi, persone 
bizzarre di tutte le età, ragazze speciali che hanno il gran pregio di non chiamarsi 
Catherine.  
Età di lettura: da 14 anni. 
SPORMAGGIORE  GN GRE  1 
 

 
 Ti chiami lupo gentile / Luisa Mattia. - Milano : 
Rizzoli, 2008. - 221, [2] p. ; 20 cm. - (Narrativa / 
[Rizzoli]). 
Litorale romano. Piccola delinquenza, piccola 
criminalità, piccole estorsioni. Affidate a bande di 
ragazzi - a volte poco più che bambini - che credono 
solo in una legge: quella del più forte. Claudio non è 
diverso. Anche lui, per obbedire al padre, e perché 
così si fa, incendia, ruba, taglieggia. Però ha un suo 
senso della giustizia. E un amore che potrebbe 

salvarlo. Forse. Se tutto non si ridurrà a una rissa sulla spiaggia a colpi di 
coltello - per capire, ancora una volta, chi è il più forte. Età di lettura: da 
14 anni. 
ANDALO / CAVEDAGO / FAI/ MOLVENO / SPORMAGGIORE 

GN MATT  1      
 
 
 
Ti dedico una canzone / Sarah Dessen ; 
traduzione di Giovanna Scocchera ed Elisabetta 



Spediacci. - Milano : Mondadori, 2009. - 355, [1] p. ; 22 cm. - (Shout / 
[Mondadori]). 
Owen non ama la musica, Owen vive per la musica. Lavora con la musica, 
cammina con la musica, parla attraverso la musica. E dopo la musica, nella 
"religione" di Owen, c'è la verità: lui crede che negarla o semplicemente 
nasconderla non serva a nulla. Annabel invece è una di quelle ragazze che 
apparentemente hanno tutto: bellezza, bravura, popolarità, amicizia. Ma a lei 
sembra di non avere più niente da quando la sua migliore amica la evita. E il 
perché è una verità scomoda che non ha il coraggio di tirare fuori. Una verità 
sepolta come i desideri che non riesce a esprimere, le decisioni che non riesce a 
prendere. Fino a quando in questo mondo ovattato e triste, pieno di bugie di 
cristallo, arriva Owen, per insegnarle a non giudicare, ma solo ad ascoltare: ad 
ascoltare la musica, ad ascoltare se stessa, a far esplodere il suo cuore. Età di 
lettura: da 14 anni. 
SPORMAGGIORE  GN DESS  1 
 

 
TVUKDB : m'ama o non m'ama /  Valentina 
F. - Roma : Fanucci, 2009. - 246 p. ; 22 cm. - 
(Teens).  
È di nuovo autunno. Anche se ormai sta con Mirko, Vale 
non riesce a nascondere il proprio malumore: cominciano 
così a fioccare i brutti voti, lei ha scatti di nervosismo 
continui e diventa silenziosa e ombrosa, proprio lei che è 
così piena di vita. Quando i genitori si rendono conto 
della situazione a scuola, la costringono a passare le 
vacanze di Natale in Abruzzo, per studiare e recuperare, 
con loro e la sorellina Giulia, che intanto sta crescendo e 

si fa sempre più bella. Niente feste con gli amici, né con Marta e Mirko... Ma 
proprio da loro due, le persone a lei più vicine, arriverà un tradimento impossibile 
da sopportare. E mentre San Valentino si avvicina di nuovo, Vale dovrà affrontare 
una volta per tutte i propri sentimenti. E poi forse con Marco non tutto è perduto... 
MOLVENO  GN VALE  3 
 



Va a finire che ti amo / Rachel Cohn, David 
Levithan ; traduzione di Giuseppe Iacobaci. - Milano 
: Mondadori, 2009. - 294, [1] p. ; 22 cm. - (Shout / 
[Mondadori]). 
 Naomi e Ely sono amici da quando andavano all'asilo, e 
sono così legati che niente e nessuno potrebbe minacciare 
l'inossidabile "N. & E. Istitution". Niente o quasi: per 
questo hanno deciso di stendere una lista con le cose da non 
fare MAI per proteggere la loro amicizia, resistita alle 
peggiori calamità, tra le quali l'appartenenza a due 

universi lontani come quello maschile e femminile. Ma Ely è gay, e il prezioso 
vademecum consiste in un elenco di ragazzi da non abbordare nemmeno in caso di 
estinzione del genere umano: la Lista degli Imbaciabili®. Non a caso, è proprio 
contro il più intoccabile della lista che il patto si infrange: il ragazzo di Naomi. È 
la tragedia, e Naomi decide di non rivolgere più la parola al suo migliore amico. 
Ma non per la ragione più ovvia. Perché c'è una cosa che Naomi non vuole 
ammettere: ad andare in frantumi non è stata la sua fiducia, ma l'inconfessabile 
speranza che un giorno Ely si innamori di lei.  
Età di lettura: da 14 anni. 
FAI DELLA PAGANELLA  GN COH  2 

 
Vacanze, amore e gelosia / Sue Limb. - San 
Dorligo della Valle (TS) : EL, 2009. - 287 p. ; 20 cm. 
- (Girl 15). 
Jess sta (quasi) superando i complessi adolescenziali causati 
da un sedere astronomico e un seno da lente 
d'ingrandimento, grazie al suo folle amore per il folle Fred 
Parsons. I due hanno in programma un'estate di passeggiate, 
baci e battute da commedia americana. E sua madre se ne 
salta fuori con l'idea di un tour storico della Cornovaglia. 

Perché l'idea di una vacanza stile terza età doveva venirle proprio adesso?!  
Età di lettura: da 13 anni.  
MOLVENO  GN LIM   
 



 
Vado a farmi la chemio e torno / Paolo 
Crespi. - Milano : Rizzoli, 2009. - 217, [1] p. : ill. 
b/n ; 19 cm.1. Osteosarcoma - Adolescenza - 
Diari e memorie 
Paolo ha appena finito la seconda media quando, 
nell'estate del 2008, mentre è in campeggio con gli 
amici, si accorge che qualcosa non va, il suo ginocchio 
sinistro è gonfio. Una volta a casa gli esami lo mettono 
di fronte all'ultima cosa che si sarebbe aspettato: ha un 
osteosarcoma... Cento casi all'anno in Italia. Da quel 

momento cambia tutto: niente basket, niente computer, niente uscite con gli amici. 
Paolo capisce di dover mettere in campo una risorsa che non gli manca: un po' di 
sfrontatezza; il coraggio di affrontare la "sfiga" tra impegni e distrazioni. Una 
lotta che decide di raccontare prima in un blog e poi in questo libro. Quattordici 
cicli di chemioterapia, quattro interventi chirurgici, sfilze di esami e terapie di 
riabilitazione. La vita d'ospedale, l'antidoto del gioco (le bische clandestine coi 
compagni di stanza, le sgommate in carrozzina, gli scherzi dei clown). La paura, 
lo sconforto, e persino il dolore si possono superare grazie all'affetto di chi gli sta 
vicino e con la caparbia riconquista di spazi di normalità. Paolo rientra in classe 
dopo mesi di lezioni a domicilio, torna sui campi di basket a tifare per la sua 
squadra, esce coi compagni per una pizza. L'antidoto più potente, però, è la sua 
incredibile volontà di non lasciarsi sopraffare dalla malattia e non rinunciare mai 
ai propri sogni: vuole diventare un grande chef e lavorare sulle navi da crociera.  
MOLVENO  GN CRES  1 
 
 

 
 
 
La valle degli eroi / Jonathan Stroud ; traduzione 
di Luca Tarenzi. - Milano : Salani, 2009. - 404 p. 
;22 cm. 



I miti possono uccidere. Questo imparano i giovani appartenenti alle Dodici Case 
degli Eroi della Valle, a cui la tradizione vieta di superare i pericolosi confini dei 
Tumuli: chi infrange il divieto rischia una morte orribile, divorato (o peggio) dagli 
spaventosi Trow. Ma il giovane Halli della Casa di Svein è diviso tra il rispetto 
delle regole e il desiderio di diventare a sua volta un grande Eroe, come il suo 
illustre antenato. Varcare i confini e ricoprirsi di gloria: ecco il suo sogno. Niente a 
che fare con le noiose incombenze quotidiane. Purtroppo Halli non è alto e mondo 
come i suoi fratelli: piccolo, rotondetto e con una spiccata tendenza a fare scherzi a 
tutti, sembra cne sia solo questione di tempo prima cne si cacci seriamente nei guai. 
E infatti, dopo l'ennesimo scherzo giocato ai danni del viscido Ragnar della Casa 
di Hakon, la situazione precipita, mettendo in moto una catena di eventi 
catastrofici quanto imprevedibili. Per rimediarvi, Halli è costretto ad abbandonare 
la sua casa, a sfidare le leggi dei suoi pari e della sua famiglia, a scontrarsi con 
briganti, mostri e nobili assetati di vendetta; e a cercare aiuto in una pestifera 
ragazza che insieme a lui accetterà di mettere in pericolo se stessa, le loro case e la 
vita dei popoli della valle. 
SPORMAGGIORE  GN STR  1 
 

Vento d'estate / Kate Cann ; traduzione di Egle 
Costantino. - Milano : Mondadori, 2009. - 322, 
[1] p. ; 22 cm. 
Solo una pazza potrebbe rifiutare un biglietto gratis per 
una vacanza da sogno, e Chloe non lo è. Lei ha 
diciassette anni e una madre che di testa ne dimostra 
anche meno e ha appena mollato suo padre da un giorno 
all'altro. Quando Chloe, solita-scuola-solita-amica, ha 
conosciuto l'ingiustamente bellissima e supersexy 
Davinia, le è diventata subito amica. Insieme a lei e alla 
sua ingiustamente ricchissima famiglia parte per una 

spettacolare vacanza a Caminos, isoletta greca incastonata in un Mediterraneo 
blu-voglia-di-vivere-e-divertirsi. E, fra tuffi in mare e serate romantiche trova, 
insieme all'amore del giustamente bellissimo Alex, un lavoro, la propria strada e 
qualche certezza. Uno: la fatidica "prima volta" non è solo "quella", ma anche la 
prima volta in cui la ragazza scopre quanto è vuoto e insulso il mondo di Davinia. 



Due: quanto è importante il rapporto con sua madre. Tre: quanto è fresco il vento 
d'estate se sei in vacanza con te stessa (ma... non da sola!)  
Età di lettura: da 14 anni. 
MOLVENO  GN CAN  3 
 
 
 

Vento di magia / Marianne Curley. - Nuova 
ed. - Milano : Salani, 2009. - 276 p. ; 21 cm. - 
(Mondifantastici Salani). 
Lei è Kate: tutti la considerano una strega. Forse per 
quegli strani occhi a mandorla di un azzurro chiaro, 
trasparente come cristallo; o per li viso d'alabastro, 
incorniciato da capelli neri e lucenti, lunghissimi. Lui, 
Jarrod, sente immediatamente luna forte attrazione per 
lei, e nello stesso tempo un'inquietudine che lo spinge 
ad allontanarsi. Non capisce, è confuso; ma Kate sa, 
Kate lo vede. Al pari di lei Jarrod possiede il dono, ma 
non ne è consapevole. E dotato - e maledetto - da un 

potere immenso, che non sa come controllare. Ora il potere di Jarrod sta crescendo a 
dismisura e rischia di travolgerlo. Kate sospetta che all'origine ci sia un 
potentissimo sortilegio, che affonda le sue radici fin un tempo e in luogo lontano; 
ma non sa come fermarlo, come salvare la vita di Jarrod. Non c'è altra scelta: 
entrambi devono fare appello ai propri poteri e opporli all'artefice di quel male 
millenario che da secoli incombe su di lui. 
MOLVENO  GN CURL  1 
 
 

 
 
La vita come viene / Anne-Laure Bondoux ; 
traduzione di Francesca Capelli. - Cinisello Balsamo 
(MI) : San Paolo, 2009. - 242 p. ; 23 cm. - (Narrativa 
San Paolo ragazzi). 



I genitori di Maddy, seriosa ragazzina di 15 anni, e di Patty, la sua stravagante 
sorella maggiore, sono morti in un incidente d'auto. Patty,maggiorenne, diventa 
tutrice di Maddy. Il problema? Il suo senso di responsabilità, decisamente poco 
sviluppato! Alla vigilia di un importante compito in classe a scuola, la piccola 
Maddy scopre che la sorella maggiore, che dovrebbe aiutarla a prepararsi, è incinta 
di un ragazzo che non ama e se ne va misteriosamente, intenzionata a non tenere il 
bambino. Ma la vita è più forte, e le due sorelle si ritrovano a passare l'estate nella 
casa di famiglia in campagna. E mentre Maddy scopre l'amore con un giovane 
vicino olandese, il figlio di Patty si affaccia alla vita in questa traballante 
situazione. Patty fugge lasciando Maddy sola col piccolo Robinson. Un romanzo 
fatto - come dal resto, la vita - di alti e di bassi, di lacrime e di risa, il tutto 
accompagnato da una grande forza di volontà e da una buona dose d'ottimismo. 
La voce narrante, Maddy, impara cosa sia il mondo adulto in una sola, fulminante 
estate, che la lascia non più responsabile, poiché lo è già, ma più consapevole del 
mondo esterno, dei suoi imprevisti contro i quali non è possibile lottare. Età di 
lettura: da 14 anni. 
FAI DELLA PAGANELLA  GN BON  2 
 

 Wicked lovely : incantevole e pericoloso / 
Melissa Marr ; traduzione di Lucia Olivieri. - Roma 
: Fazi, 2008. - 344 p. ; 23 cm. - (Lain ; 45). 
Aislinn vive con la nonna in una cittadina della provincia 
americana. La sua vita assomiglia a quella di milioni di 
ragazze, se non fosse che ha il potere di vedere le fate. 
Fate malvagie che infestano la città, creature pagane, 
maliziose e lascive che si presentano in bande a fare 
dispetti, divertendosi alle spalle degli umani. Aislinn ha 
imparato a proteggersi da loro facendo finta di non 

vedere, seguendo i consigli della nonna: non guardare le fate invisibili, non 
rivolgere loro la parola e non attirare mai la loro attenzione. Ma quando alcuni 
esseri fatati cominciano a seguirla da vicino, le regole diventano impossibili da 
rispettare e lei confessa il segreto alla persona più cara che ha: Seth, diciotto anni, 
piercing e il vagone di un treno abbandonato come casa, un ragazzo verso cui 
prova sentimenti che vanno al di là dell'amicizia. Il loro legame sarà messo a dura 



prova da Keenan, Re dell'Estate e guida del Regno Fatato, che vede in Aislinn la 
destinata a diventare la compagna della sua vita. Per lei diventa sempre più 
difficile allontanarlo, resistere alla sua bellezza abbagliante, ignorare quella 
strana e calda alchimia che la scuote in ogni parte. Il cuore di Aislinn è diviso: 
dovrà fare la sua scelta, in un conflitto tra amore eterno e amore terreno. 
FAI DELLA PAGANELLA  GN MARR  1 
 

 
Wunderkind : una lucida moneta d'argento 
/ D'Andrea G. L. - Milano : Mondadori, 2009. - 
390, [1] p. ; 23 cm. 
Parigi, autunno. È una lucida moneta d'argento a 
sconvolgere la vita di Caius Strauss. Perché è il dono di 
un orribile uomo dalla faccia di luna, e perché di lei è 
impossibile liberarsi: gettata nella Senna o sepolta tra i 
rifiuti, la lucida moneta d'argento torna sempre. La 
moneta è lo strumento con cui il male scritto nel destino 
di Caius ha scelto di manifestarsi, e la chiave per accedere 

al Dent de Nuit, il quartiere che nessuna mappa ha mai segnalato. Un mondo di 
tenebra in cui si annidano uomini dotati di un potere letale e luoghi misteriosi 
come la libreria Cartaferina, che vende oggetti capaci di realizzare desideri oscuri 
a prezzo del sangue. Nel cuore infetto di una Parigi lunare e apocalittica, una 
terribile rivelazione attende Caius: lui è il Wunderkind, il ragazzo per cui gli 
abitanti della città nascosta sono disposti a morire e l'uomo dalla faccia di luna è 
disposto a uccidere. Potente come un romanzo di Gaiman e inquietante come il 
Barker più efferato, "Una lucida moneta d'argento" è il sorprendente esordio di un 
autore dallo stile visionario e innovativo. 

MOLVENO  GN DAN  1 
10 cose che odio di me / Randa Abdel-Fattah ; 
traduzione di Alessandra Orcese. - Milano 
Mondadori, 2009. - 356, [1] p. ; 21 cm. - (Junior 
Mondadori. Gaia ; 160). 
Jamie a casa si lascia chiamare Jamilah, orgogliosa della 
propria identità musulmana. Ma a scuola non vuole essere 



considerata lo stereotipo della ragazza straniera, e così vive con una doppia 
identità che gestisce brillantemente. È così brava che dovrebbero darle un Oscar! 
Ma quando il ragazzo più popolare della scuola mostra interesse per lei, dovrà 
lottare contro un padre eccessivamente protettivo e l'irrequietezza dell'adolescenza. 
Età di lettura: da 13 anni.  
FAI DELLA PAGANELLA  GN ABD  1 
 
 

 
L'accademia dei vampiri / Richelle Mead ; 
traduzione di Alessandro Mari e Mariella Martucci. 
- Milano : Rizzoli, 2009. - 427 p. ; 23 cm. - 
(Narrativa / [Rizzoli]). 
Lissa Dragomir, principessa Moroi, vampiro mortale, 
dev'essere protetta a tempo pieno dalle minacce degli 
Strigoi, i vampiri più pericolosi, quelli che non muoiono 
mai. La sua migliore amica e custode, Rose, è una 
Dhampir, un incrocio fra vampiro e umano. Rose e Lissa, 
dopo due anni di fuga dal loro mondo per assaggiare un 
po' di realtà, vengono intercettate e riportate a St. 

Vladimir's, l'Accademia dei Vampiri in cui studiano. Quando ci riescono: perché 
tra balli e innamoramenti, flirt con i più anziani, fascinosi tutor e conflitti sempre 
aperti con gli insidiosi Strigoi hanno pochissimo tempo per pensare ai libri.  
Età di lettura: da 12 anni. 
FAI DELLA PAGANELLA  GN MEA  1 
 

 
Alicia zenzero e cannella /  Shari H. Grilli. - 
Roma : Fanucci, 2009. - 221 p. ; 22 cm. - (Teens 
International). 
Dopo l'estate precedente la vita di Alicia è diventata un 
inferno: è stata messa in punizione per un anno intero. Le 
hanno requisito la bici, non può tornare dopo le otto e la 
sera può uscire solo se accompagnata. Come se ciò non 



bastasse la storia con Davide è finita e la sua amica del cuore è sempre più 
fidanzata e non ha più tempo per lei; per fortuna che ha ancora Teo, il suo 
amatissimo cagnolino! Ad ogni modo Alicia stringe i denti, tra un mese tutto 
questo sarà finito e lei comincerà di nuovo a avere una vita normale, pensa mentre 
il treno entra fischiando nella stazione e si ferma a pochi passi da lei. Deve 
dimenticare i parenti indiani che tra qualche minuto scenderanno dal treno e il 
campo scuola sul monte Amiata che le toccherà sopportare insieme a loro. E quando 
è ormai rassegnata a passare un noiosissimo mese in compagnia dei suoi cugini, che 
ricorda lagnosi e fifoni, ecco che la vacanza si rivela più interessante e divertente di 
come se l'era immaginata.ANDALO  GN GRI  3 
 
 

 
L'arte perduta / Simon Morden ; traduzione di 
Alessandro Mari. - Milano : Rizzoli, 2009. - 601 
p. ; 23 cm. - (Narrativa / [Rizzoli]). 
Siberia: una mano misteriosa compie una strage in un 
monastero. L'unico a salvarsi è Va, che al momento 
della strage si trovava in missione. Oltre alle vite dei 
suoi confratelli, l'assassino ha strappato dal monastero 
sei antichi libri il cui contenuto potrebbe rivelarsi la 
rovina del mondo. Un mondo, quello in cui si muove 
Va, che non ha più niente di simile al nostro. La 
tecnologia lo ha portato alla rovina, facendo piombare 
l'umanità in una condizione simile a quella del XV 

secolo. Uno scenario post-apocalittico, una ricerca affannosa, una misteriosa 
principessa, un uomo venuto dal cielo su un tappeto volante e un gruppo di ribelli 
che, contro tutte le regole del nuovo mondo, crede ancora nel progresso tecnologico.  
Età di lettura: da 14 anni. 

ANDALO  GN MORD  1  
 
Aton 1 : i cristalli del potere / Claudio 
Pietroletti. - Reggio Calabria : Falzea, 2009. - 214 p. 
; 22 cm. - (Le terre di mezzo). 



Il pianeta Alfa 666, altrimenti detto Terra, è minacciato da un programma di 
annullamento. Sul pianeta Aton qualcuno, umano o alieno, introducendosi 
furtivamente nel centro di organizzazione e salvaguardia della galassia, 
s'impossessa di un testo fondamentale che garantisce a Terra la sopravvivenza. 
Bibliottete, il più alto responsabile della prestigiosa Biblioteca del centro, ha il 
sospetto che dietro il furto ci siano i Sauriani, razza aliena che nutre un odio 
viscerale per gli umani. Benché gli alieni cerchino di sviare le indagini, viene 
affidato a Cursni, giovane bibliotecario appartenente al rango dei monaci guerrieri 
esperti in arti marziali, il compito di scovare lo sconosciuto trafugatore. Il monaco 
si lancerà sulle sue tracce in una complessa avventura galattica. La ricerca lo 
condurrà su Terra, qui dovrà affrontare molteplici peripezie per portare a termine 
la delicata missione assegnatagli.  
Età di lettura: da 12 anni. 
MOLVENO  GN PIE  1 

 
Bacio sacro / Melissa de la Cruz ; traduzione 
dall'inglese di Nello Giugliano. - Roma : Fanucci, 
2009. 272 p. ; 22 cm. - (Teens). 
Schuyler Van Alen vuole scoprire a tutti i costi cosa ci sia 
dietro la misteriosa morte di alcuni giovani vampiri. Insieme 
al suo migliore amico, Oliver, si reca in Italia, sperando di 
riuscire a trovare laggiù l'unico uomo al mondo che potrebbe 
aiutarla, suo nonno. Nel frattempo, a New York, fervono i 
preparativi per il Ballo dei Quattrocento, una festa di gala 

esclusiva alla quale partecipano i più ricchi, potenti e "inumani" abitanti della 
città: un'occasione alla quale i Sangue Blu non possono certo mancare. Ma è 
durante il ballo in maschera che segue il ricevimento, organizzato dall'astuta Mimi 
Porce, che il pericolo più mortale potrebbe rivelarsi. Nascosto dietro una maschera, 
c'è qualcosa che cambierà per sempre la vita di un giovane vampiro... 
SPORMAGGIORE  GN DEL  2 
 
 



Benvenuta sotto le stelle / Serena Ottolini. - 
Reggio Calabria : Falzea, 2009. - 260 p. ; 21 cm. 
Daisy, rimasta orfana, è affidata a sua zia che lavora come 
psicologa in un istituto minorile, dove la ragazzina è 
costretta a passare la maggior parte del suo tempo. 
Raggiunti i 17 anni, sperando di allontanare i brutti 
ricordi e un oscuro segreto, decide di staccarsi da quella 
realtà e va a vivere in una cittadina di provincia. Lì, grazie 
ad April, entra a far parte di un gruppo di amici, e ora 
tutto sembra perfetto. Ma è davvero così? Esistono patti che 

non possono essere cancellati e segreti che sarebbe meglio non svelare! Età di 
lettura: da 14 anni.   
MOLVENO  GN OTT  1 
 

 
I cacciatori del tempo/ Vanna De Angelis. - 
Milano : Piemme, 2009. - 392 p. ; 23 cm. - 
(Piemme freeway). 
Yonec ha sedici anni, è figlio di una fata e di un uomo 
misterioso di cui deve ancora   scoprire l'identità, e vive 
nel Medioevo, nei primi anni del XII secolo. Janis ha 
quattordici anni, frequenta la prima liceo e una 
maledizione la costringe a vivere ai giorni nostri. Quando 
la madre la iscrive ad un severissimo collegio privato, 

Janis scopre di poter tornare per brevi periodi nel passato, sotto forma di lupa, 
accanto all'amato Yonec. Insieme dovranno trovare l'antica pergamena che 
contiene il segreto della costruzione della prima cattedrale gotica in Francia, Saint 
Denis. Ma una confraternita medioevale, i cui poteri oscuri e malvagi giungono 
fino alla nostra epoca, farà di tutto per impedirglielo. I due ragazzi saranno 
impegnati in una lotta all'ultimo sangue contro le forze che li ostacolano e che 
vogliono separarli per sempre. 
ANDALO  GN DEA  1 
 



Città di carta / John Green ; traduzione di Stefania 
Di Mella. - Milano : Rizzoli, 2009. - 377, [5] p. ; 22 
cm. - (Rizzoli oltre). 
Quentin Jacobsen è sempre stato innamorato di Margo Roth 
Spiegelman, fin da quando, da bambini, hanno condiviso 
un'inquietante scoperta. Con il passare degli anni il loro 
legame speciale sembrava essersi spezzato, ma alla vigilia 
del diploma Margo appare all'improvviso alla finestra di 
Quentin e lo trascina in piena notte in un'avventura 
indimenticabile. Forse le cose possono cambiare, forse tra di 

loro tutto ricomincerà. E invece no. La mattina dopo Margo scompare 
misteriosamente. Tutti credono che si tratti di un altro dei suoi colpi di testa, di 
uno dei suoi viaggi on the road che l'hanno resa leggendaria a scuola. Ma questa 
volta è diverso. Questa fuga da Orlando, la sua città di carta, dopo che tutti i fili 
dentro di lei si sono spezzati, potrebbe essere l'ultima.  
Età di lettura: da 14 anni.  
SPORMAGGIORE  GN GRE  2 
 

Due candele per il diavolo / Laura Gallego 
García ; traduzione di Elena Rolla. - Milano : Salani, 
2009. - 375 p. ; 22 cm. 
"Volto le spalle alla facciata della biblioteca, ai bar e agli 
studenti che prendono il sole, e mi inoltro nel bosco di 
colonne, diretta al parco che circonda l'edificio. I piccioni si 
spostano al mio passaggio. Poco dopo, l'ombra della 
biblioteca mi copre il sole. E di nuovo rabbrividisco. Questa 
volta sì che l'ho sentito. C'è qualcuno... o qualcosa... 

Lentamente, mi porto la mano dietro la schiena per prendere la spada, se 
necessario. Ma lui, o lei, o quella cosa, è più veloce. La vedo con la coda 
dell'occhio: un'ombra oscura che mi osserva dall'alto di una colonna. Mi volto, ma 
non c'è già più. La scorgo su un'altra colonna, ma non ho tempo di girarmi a 
guardare, lui, lei o qualunque cosa sia... né di identificarne i lineamenti, perché, 
con un salto inc velocissimo, disumano, si avventa su di me e mi butta a terra, e la 



punta di u spada che non è la mia brilla per un attimo nelle mie pupille. I piccioni 
vola via, in un fuggi fuggi generale".  
Età di lettura: da 13 anni. 
SPORMAGGIORE  GN GAL  2 
 
 

Everlost / Neal Shusterman ; traduzione di 
Angela Ragusa. - Milano : Piemme, 2009. - 330, 
[3] p. ; 21 cm. - (Piemme freeway). 
Nick sta andando al matrimonio del cugino quando la 
Mercedes del padre va a schiantarsi contro la Toyota 
sulla quale viaggia Allie, in quel momento impegnata 
a discutere con i genitori sul volume della musica che 
sta ascoltando. Molto tempo dopo, che per Nick e Allie 
dura solo un attimo, i due si risvegliano. Sono morti, 
eppure sono rimasti qui, nel mondo. Il mondo, pero, 
non si accorge più di loro. Per un motivo sconosciuto 

sono rimasti incastrati fra la vita e la morte,in quella specie di limbo che si chiama 
Everlost. È pericoloso, è spaventoso ma non è disabitato. Molti altri vivono, se così 
si può dire, in quella sospensione del tempo e del giudizio, ma nessuno di loro è 
adulto. A Everlost ci sono solo ragazzi, tutti cristallizzati nell'attimo in cui sono 
morti. Stessi vestiti, stesse abitudini, stesso linguaggio. Stessa angoscia, almeno 
all'inizio. Poi l'abitudine prende il sopravvento e tutti si rassegnano a perdere la 
memoria del proprio passato. Ci si dimentica della propria famiglia, dei propri 
amici; persino del proprio nome. Tutti gli abitanti di Everlost si rassegnano e 
dimenticano. Tutti, tranne due. Età di lettura: da 11 anni. 
MOLVENO  GN SHUS  1 

 
Fenicotteri in orbita / Philip Ridley ; traduzione 
di Angela Ragusa. - Milano : Salani, 2009. - 207 p. ; 
21 cm. 
Un ragazzo che deve fare i conti con la scoperta della 
propria omosessualità; scorribande di adolescenti che 
finiscono nel peggiore dei modi; private violenze 



domestiche e pubbliche ipocrisie; segreti adulti che vogliono nei più giovani il 
proprio capro espiatorio... Chi dice che l'infanzia - l'adolescenza - sia un periodo 
spensierato, innocente e gioioso, non sa, oppure ha dimenticato. Il mondo 
dell'infanzia, che viene sfumato nel ricordo da grandi, è in realtà colmo di violenze 
quotidiane, solitudini e terrori senza nome. Philip Ridley, voce fuori dal coro, 
spezzando il tabù del silenzio, ha il coraggio di raccontare l'irraccontabile, di dire 
quello che di solito non si dice, in un libro dove Bene e Male non sono opposti, ma 
inesorabilmente intrecciati. Tredici racconti aspri, duri, profondi e poetici come i 
protagonisti che vi sono ritratti, come solo l'adolescenza sa essere. 
SPORMAGGIORE  GN RID  1 
 
 

Fino alla fine dei tuoi sogni / Arianna 
Principe. - Milano : Mondadori, 2009. - 225, [3] 
p. ; 22 cm. - (Shout /[Mondadori]). 
Verdana: 17 anni, ha tutto ciò che si può desiderare 
dalla vita: è intelligente, affascinante, ricca. Ogni   
mattina cancella la data da un piccolo calendario 
azzurro che tiene in un cassetto, insieme al suo segreto. 
Pietro: 18 anni, bello, imprevedibile e riservato, quasi 
sfuggente. Dietro la sua timidezza, anche lui nasconde 
un segreto. Ebe: 17 anni, vuole diventare una ballerina. 
Non si sente mai la persona giusta al posto giusto. Lei di 

segreti ne ha più di uno. Elvis: 22 anni vissuti per i cavalli, è un fantino 
eccezionale, ma lavora come stalliere in un prestigioso club e lotta contro una 
verità scomoda che pochi conoscono. Le storie di quattro ragazzi, ognuno col suo 
sogno, la sua paura, la sua sfida alla vita, si intrecciano sotto il cielo di Roma, dai 
corridoi di una scuola esclusiva ai locali notturni della periferia. A guidare i loro 
passi, uno strano oracolo a forma di iPod... 
Età di lettura: da 14 anni.  
MOLVENO  GN PRI  1 

 



Fragile eternity : immortale tentazione / 
Melissa Marr ; traduzione di Lucia Olivieri. - Roma 
: Fazi, 2009. – 384 p. ; 23 cm. - (Lain ; 63). 
Seth non avrebbe mai immaginato di desiderare una 
relazione stabile, prima che nella sua vita. arrivasse 
Aislinn: lei è tutto quanto ha sempre sognato, e ora la 
vuole accanto a sé, per sempre. Ma "per sempre" assunte 
un nuovo significato quando la tua ragazza è diventata 
l'immortale Regina dell'Estate. Aislinn, d'altro canto, non 
avrebbe mai immaginato di trasformarsi in una delle 

creature fatate che la terrorizzano: ma anche questo accadeva prima dell'arrivo di 
Keenan, il ragazzo che per averla al fianco l'ha privata della sua mortalità. Ora 
questa giovane fata,, ancora legata alla vita terrena, si trova di fronte a sfide e a 
seduzioni che vanno oltre ogni più incredibile supposizione e che porranno 
duramente alla prova la sua integrità e il suo amore. Nell'ipnotico terzo capitolo 
della saga di Melissa Marr, Seth e Aislinn lottano per restare fedeli l'uno all'altra 
in un universo in cui i ruoli si confondono, i patti si fanno instabili, gli amici 
diventano nemici e un solo passo falso può far sprofondare l'universo nel caos. 
SPORMAGGIORE  GN MARR  3 
  

Hunger games / Suzanne Collins ; traduzione di 
Fabio Paracchini, con la collaborazione di Simona 
Brogli. - Milano : Mondadori, 2009. - 368, [1] p. ; 23 
cm. 
Quando Katniss urla "Mi offro volontaria, mi offro 
volontaria come tributo!" sa di aver appena firmato la sua 
condanna a morte. È il giorno dell'estrazione dei 
partecipanti agli Hunger Games, un reality show 
organizzato ogni anno da Capitol City con una sola regola: 

uccidi o muori. Ognuno dei Distretti deve sorteggiare un ragazzo e una ragazza 
tra i 12 e i 18 anni che verrà gettato nell'Arena a combattere fino alla morte. Ne 
sopravvive uno solo, il più bravo, il più forte, ma anche quello che si conquista il 
pubblico, gli sponsor, l'audience. Katniss appartiene al Distretto 12, quello dei 
minatori, quello che gli Hunger Games li ha vinti solo due volte in 73 edizioni, e 



sa di aver poche possibilità di farcela. Ma si è offerta al posto di sua sorella minore 
e farà di tutto per tornare da lei. Da quando è nata ha lottato per vivere e lo farà 
anche questa volta. Nella sua squadra c'è anche Peeta, un ragazzo gentile che però 
non ha la stoffa per farcela. Lui è determinato a mantenere integri i propri 
sentimenti e dichiara davanti alle telecamere di essere innamorato di Katniss. Ma 
negli Hunger Games non esistono gli amici, non esistono gli affetti, non c'è spazio 
per l'amore. Bisogna saper scegliere e, soprattutto, per vincere bisogna saper 
perdere, rinunciare a tutto ciò che ti rende Uomo.  
Età di lettura: da 13 anni. 
ANDALO  GN COLL  1 
 

Ladri di locandine / Graziano Versace. - 
Cinisello Balsamo (MI) : San Paolo, 2009. - 226 
p. ; 23 cm. 
Daniele Gerace e Cesco Deleo sono due ragazzi di 
dodici anni che vivono a Taurianova in provincia di 
Reggio Calabria. Daniele è arrivato da poco 
dall'Australia; Cesco ha sempre vissuto a Taurianova. 
Tra i due nasce subito una grande amicizia, 
avvalorata dalla passione comune per il cinema che 
presto si traduce in una serie di sottrazioni più o meno 
indebite di locandine cinematografiche. L'arrivo di un 
nuovo proiezionista, Pepé Mandraffì, licostringe però 

a essere più prudenti. Mandraffì si rivela inoltre un fine intenditore di film. 
Conosce tutto sul mondo dorato del cinema, e Cesco e Daniele rimangono 
letteralmente affascinati dai racconti dell'uomo, chissà se veri o immaginari. Ma 
l'amicizia tra Cesco e Daniele viene messa a dura prova dalla recrudescenza di una 

faida ormai decennale nella quale è implicata anche la 
famiglia di Cesco. Suo padre viene ucciso in un agguato e 
per il ragazzo comincia un periodo difficile, dal quale 
riesce a uscirne solo grazie a Daniele. 
ANDALO  GN VER  1 
 



Il libro del destino: il principe delle nebbie / Elisa Rosso. - 
Milano : Piemme, 2009. - 424 p. ; 23 cm. - (Piemme freeway). 
Dopo aver recuperato le pagine del Libro del Destino, la compagnia delle Cinque 
Razze Libere ha una nuova missione: partire alla ricerca di alleanze per combattere 
insieme il malvagio Signore delle Nebbie. Proprio alla vigilia della partenza, però, 
Eynis fugge all'improvviso dalle Foreste di Feira Haillen. La ragazza, erede della 
più potente stirpe magica degli elfi, è partita per seguire la traccia incerta e 
insistente di un ricordo che dovrebbe condurla a trovare un altro membro della 
famiglia degli Ethilin, sopravvissuto come lei alla strage compiuta dai Mohrger. 
Senza la sua potente magia, i suoi amici hanno poche speranze di sfuggite agli 
attacchi delle forze del male, e cerne se non bastasse anche Jadifh, il giovanissimo 
capo dei ribeili, abbandona la compagnia per seguirla. Ma durante il viaggio 
Eynis si accorge che Jadifh le nasconde qualcosa.  
Età di lettura: da 14 anni. 
FAI DELLA PAGANELLA  GN ROSS  2 

 
Moonacre: i segreti dell'Ultima Luna : il 
cavallino bianco / Elizabeth Goudge ; 
traduzione di Serena Daniele. - Milano : Rizzoli, 
2009. - 346 p. : ill ; 23 cm. - (Narrativa / 
[Rizzoli]). 
Maria Merryweather ha tredici anni quando, rimasta 
orfana, si trasferisce a Moonacre Manor, ospite di un 
ricco, eccentrico cugino. L'antica dimora si rivela 
colma di mistero e di segreti e Maria scopre ben presto 
di essere predestinata a salvarla dalla scomparsa, 
riscattando le colpe dei suoi antenati che ne hanno 
segnato la sorte. Grazie all'aiuto delle magiche 

creature che da sempre abitano l'incantevole vallata e alla sua determinazione, 
Maria, ultima Principessa della Luna, riuscirà a salvare Moonacre e a riportarvi la 
serenità perduta.  
Età di lettura: da 12 anni. 
ANDALO  GN GOU  1 
 



Non sarà la fine del mondo  / Geraldine 
McCaughrean. - Nuova. ed. - Milano : Salani, 
2009. - 198, [1] p. : ill. b/n ; 21 cm. 
Tutti conoscono la storia del Diluvio universale. Ma cosa 
sarà successo esattamente su quella nave? Come si saranno 
sentiti i suoi passeggeri, di fronte all'ignoto? Si saranno 
chiesti se la vera volontà di Dio fosse che rimanessero lì 
senza fare niente, a guardare tutti gli altri lottare contro 
le acque? E come sarà stato trascorrere giorni e giorni 
reclusi nella stiva con animali di ogni specie, affamati, 

feroci e impauriti? Un romanzo che si pone domande mai fatte e nelle sue risposte 
fa sentire al lettore i suoni, gli odori, le sensazioni percepite da tutti, protagonisti e 
non protagonisti, uomini e bestie, a bordo dell'arca di Noè. Il volume ha vinto il 
Withbread Children's Book Award 2004.  
Età di lettura: da 13 anni.  
ANDALO  GN MCCA  1 

Penelope / Sabina Colloredo ; illustrazioni di 
Cristiano Lissoni. - San Dorligo della Valle (TS) : 
EL, 2009. - 125 p.: ill. ; 24 cm. - (Sirene / [EL] ; 
21). 
Mentre Ulisse viaggia, combatte, vince e perde in 
un'avventura lunga vent'anni, Penelope, la sua sposa, 
attende. Ma l'attesa di questa regina dall'animo forte e 
profondo come il mare è un'avventura altrettanto audace 
e pericolosa. Penelope governa l'isola di Itaca, costruisce 
un tempio a Afrodite, fronteggia con l'astuzia il 

famelico assedio dei pretendenti al trono. E conquista, da sola, la propria libertà. 
 Età di lettura: da 9 anni. 
FAI DELLA PAGANELLA  GN SIR  15 
  
Rivelazioni / Melissa de la Cruz ; traduzione 
dall'inglese di Nello Giugliano. - Roma : Fanucci, 
2009. - 263 p. ; 22 cm. - (Teens). 



Il sangue di Schuyler Van Alen è sotto accusa: la giovane vampira è davvero una 
Sangue Blu, o nelle sue vene scorre il sinistro sangue dei nemici, i Sangue 
d'Argento? Come in un improvviso e devastante uragano, Schuyler si ritrova 
intrappolata nella famiglia Porce, sotto lo stesso tetto della sua astuta nemesi, 
Mimi, e del suo amore proibito, Jack. Ma i Sangue Blu hanno bisogno di lei a Rio 
de Janeiro, per difendersi da un'oscura minaccia. La posta in gioco è alta, la 
battaglia è violenta, e la giovane vampira dovrà fare delle scelte tra il dovere e la 
passione, l'amore e la libertà. 
SPORMAGGIORE  GN DEL  3 
 

Speak : le parole non dette / romanzo di L. H. 
Anderson ; film di Jessica Sharzer con Kristen 
Stewart. – Firenze Milano : Giunti, 2009. - 1 kit 
(1 v., 1 DVD) ; in contenitore, 23 cm.  
Melinda Sordino ha tredici anni e un segreto. L'estate 
prima di entrare al liceo, durante una festa, viene 
violentata da uno dei ragazzi più popolari della scuola. 
Ancora sconvolta, Melinda chiama la polizia che fa 
irruzione durante la festa scatenando un fuggi fuggi 
generale che impedisce a Melinda di confessare la 
violenza subita. Quando pochi giorni dopo le amiche di 
Melinda scoprono che è stata lei a chiamare la polizia e a 

rovinare il party, non pensano a chiederle spiegazioni al riguardo, ma la 
maltrattano e smettono addirittura di salutarla. Melinda si isola e comincia ad 
avere difficoltà a parlare sia a scuola che a casa. Fino a che... Tradotto in venti 
paesi, uno dei romanzi culto della generazione Y. In allegato il film in lingua 
originale diretto da Jessica Sharzer con sottotitoli in italiano e inglese. Età di 

lettura: da 14 anni. 
ANDALO  GN AND  2 + DVD 
 
   
Il tempo delle rose : un'avventura di 
Hermux Tantamoq / Michael Hoeye. -    
Milano : Salani, 2009. - 281 p. : ill. b/n ; 22 cm. 



Il topo orologiaio-investigatore più famoso del mondo deve affrontare un caso 
davvero spinoso. Nella ridente e fiorita cittadina di Thorny End il commercio delle 
rose è minacciato dalla spietata regina dell'industria cosmetica ìucka Mertslin. 
Hermux deve indagare sulla scomparsa di uno scoiattolo per conto del magnate 
Androse DeRosenquill, ma viene coinvolto in un giallo turbinoso. Un cadavere che 
riaffiora dalle acque, api mutanti, strani movimenti sull'isola Jeckel: tutto 
sembrerebbe collegato. Riuscirà Hermux a trovare l'anello mancante di questa 
intricata vicenda? Età di lettura: da 10 anni. 
ANDALO  GN HOE  2 
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