
 

 

 

 

VIETATO AI MINORI  
 

DI 11 ANNI 

 

TU QUALI AVVENTURE 

 

HAI VOGLIA DI VIVERE? 



Quelli che mi lasciano proprio senza fiato 

sono i libri che quando li hai  

finiti di leggere, e tutto quel che segue, 

vorresti che l’autore fosse  

un tuo amico per la pelle e  

poterlo chiamare al telefono  

tutte le volte che ti gira. 
 

Non succede spesso, però. 
 

(Jerom David Salinger) 

 

 

 

E per questo ti abbiamo segnalato alcune 

novità tra le più belle fra quelle pubblicate 

nell’ultimo anno. 
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Pierdomenico Baccalario, Maydala Express (R-N-BAC-16)  
 

Tutte le stazioni e i treni del mondo sono in mano a 

una sola compagnia, la Speedster. A tenerle testa è 

solo la Viaggi Straordinari, che possiede un unico prodigio-

so treno, il Maydala Express, il solo in grado di arrivare alla 

Stazione più Lontana del Mondo, conosciuta col nome di 

Chissàdove. Un’ incredibile avventura che cambierà per 

sempre il destino di Finally e Lem, i due giovani protagonisti. 

 
 

Melvin Burgess, Il ragazzo fantasma 
 

Avete mai fatto caso ai condotti di aerazione che ci sono 

nei grandi condomini? David, 12 anni, è attirato da una 

strana presenza che abita proprio nel condotto del suo pa-

lazzo e che lo coinvolgerà in una incalzante e segreta av-

ventura, alla scoperta dell’identità di questo fantasma e 

del motivo per cui perseguita il vecchietto del quinto piano. 

 
 

Ally Carter, Crime Club. Furto al museo 
 

Cosa fareste voi se la vostra famiglia, profes-

sionalmente inserita nel mondo della sottrazione fosse 

in pericolo? E se vostro padre venisse accusato ingiusta-

mente di un reato? L’unica soluzione per Kat è quella di 

indagare per poi agire. 



2 

Siobhan Dowd, Il mistero del London Eye (G/A-N-DOW) 
 

Ted e sua sorella Kate, per accontentare il loro cugi-

no Salim che non è mai salito sul London Eye, lo accompagna-

no alla grande ruota panoramica di Londra. I due fratelli lo 

vedono salire nella capsula, ma una volta finito il giro, Salim 

sembra scomparso. Che fine ha fatto? Ted darà vita ad u-

n’inchiesta avvincente basata su nove teorie, alcune delle 

quali un po’ strampalate, ma tutte da verificare! 

 
 

Adam Epstein, The familiars 
 

Jack, Marianne e Dalton sono tre giovani apprendisti maghi, 

ognuno con un proprio animale-assistente: un gatto, una 

ghiandaia e una rana. Gli eventi precipitano quando tre stel-

le che danzano in cielo annunciano una profezia secondo la 

quale solo tre giovani eroi potranno salvare la terra di Va-

stia dal potere del male. Ma chi saranno i protagonisti di 

questa profezia? Finale a sorpresa! 

 
 

Jasper Fforde, L’ultimo drago 
 

La crisi del mondo moderno non risparmia i maghi,  

ormai deboli e ostacolati nella pratica della magia da una 

burocrazia sempre più cavillosa. Incantesimi e pozioni ma-

giche sembrano non attirare più l’interesse di nessuno, 

finché non comincia a diffondersi una bizzarra profezia: 

l’ultimo drago, Maltcassion, sarà ucciso dall’unico ammaz-

zadraghi rimasto. Una profezia fitta di mistero, che sembra essere 

voluta più da Maltcassion che dal suo designato uccisore. 
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Neil Gaiman, Il ragazzo dei mondi infiniti (R-N-GAI-18) 
 

Joey non lo sa ma lui è un Camminatore. Un giorno finisce 

in una realtà parallela, dove un misterioso eroe lo salva, 

conducendolo in un’altra dimensione e lì gli verrà rivelata la 

verità: ogni volta che ci troviamo di fronte ad una scelta, 

tutto l’universo si scinde in una serie infinita di mondi pos-

sibili, che solo i Camminatori possono attraversare. Il fra-

gile equilibro che regge il tutto è messo a dura prova dall’-

eterna lotta tra due universi in guerra tra loro: il mondo della magia e 

il mondo governato dalla tecnologia. Spetterà all’esercito creato dai 

Camminatori, l’Intermondo, ristabilire l’ordine. 

 
 

Gregory Hughes, Sganciando la luna dal cielo (G/A-N-HUG) 
 

Bob e Marie Claire, detta il Ratto, vivono nella campa-

gna canadese insieme al padre che li sveglia ogni mat-

tina con la canzoni di Frank Sinatra. Bob, protettivo e se-

rioso, è innamorato della sua insegnante e non vede l’ora di 

compiere quattordici anni; il Ratto,  

irritante ed inarrestabile, sogna di fare l’attrice. Dopo la 

morte del papà, decidono di partire per New York, con le loro biciclet-

te alla ricerca dello zio Jerome. 

 
 

Garry Kilworth, Tre in soffitta  
 

Il signor Grantham ha perduto un vecchio orologio da ta-

schino nella sua soffitta e i tre fratelli Jordy, Chloe e 

Alex, che sono appena diventati suoi vicini di casa, si of-

frono per andare a cercarlo. Inizia così un’avventura in-

credibile in una soffitta che racchiude un mondo enorme e 

inquietante, pieno di strani personaggi a volte molto pericolosi. 
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Saundra Mitchell, L’estate dei fantasmi 

A Ondine non succede mai niente e le occasioni di 

divertimento per i più giovani scarseggiano, così 

Iris e Colette si improvvisano streghe, inventando incan-

tesimi da annotare su un apposito quaderno e sedendo 

sulle lapidi del cimitero a evocare fantasmi. Ma succede 

che un fantasma risponde davvero. Si tratta di Elijah 

Landry, un 

ragazzo del posto, scomparso molti anni prima: c’è chi 

dice che sia affogato nel lago, chi sostiene che sia scappato. Iris e 

Colette si trasformeranno così in piccole investigatrici e, con l’aiuto 

dell’amico Ben, daranno inizio alle indagini. 

 

 
 

John Stephens, L’atlante di smeraldo (N-STE) 

I genitori di Katherine, Michael ed Emma scompaiono da casa 

senza alcun apparente motivo. I tre fratelli, rimasti 

soli, vagheranno per dieci anni da un orfanotrofio all’al-

tro, finché non arriveranno in uno strano ed inquietan-

te istituto. Nessun altro bambino si aggira tra i corri-

doi di quella che dovrebbe essere la loro nuova casa, 

ma un solo, strano, misterioso direttore. Tra libri dai 

poteri magici, viaggi nel tempo e sovrani sbagliati, i 

ragazzi scopriranno che cosa è successo ai bambini dell’orfanotrofio e 

si avvicineranno alla verità sui loro genitori. 
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Jonathan Stroud, L’anello di Salomone (G/A-N-STR) 
 

Re Salomone possiede un anello che gli conferisce un 

potere sconfinato nei confronti di ogni nemico. Per questo 

motivo la regina di Saba intende impadronirsene e incarica 

una giovane guerriera di compiere il furto e di uccidere il 

re. In questa lotta per il potere si inserisce Barthimeus, 

che viene costretto ad aiutare Asmira a compiere la sua 

missione. Battaglie, duelli, trasformazioni, tanta magia ma 

anche la sottile ironia di Barthimeus sono i protagonisti di questa sto-

ria. 

 
 

Rosemary Sutcliff, La legione scomparsa 
 

Nell’anno 117 d.C. circa 5.000 dei migliori soldati che componevano la 

Nona legione svaniscono misteriosamente oltre il confine 

segnato dal vallo di Adriano. Con l’esercito scompare anche 

l’Aquila, il prezioso simbolo romano. Così, il giovane centu-

rione Marco, decide di partire alla ricerca di suo padre, il 

comandante della legione e del perduto emblema d’oro, e 

accompagnato dal fido schiavo Esca, setaccerà gli impervi 

territori delle tribù britanniche. 

 
 
 

Jeanette Winterson, La battaglia del sole 

Jack, orfano di padre, vive a Londra insieme alla 

sua mamma. Il giorno del suo dodicesimo compleanno viene 

rapito da Magus, un alchimista che ha un solo obiettivo: 

trasformare tutto in oro. Nella bizzarra casa del Magus, 

Jack incontra dei ragazzi e una serie di strane creature 

che lo aiuteranno, ma a volte anche lo ostacoleranno, 

nella ricerca della libertà. 



6 

 

 

 

 

 

 

 

Eric Boisset,  Nicostratos 
 

Yannis fa il pescatore e vive su un’isola greca insieme a 

suo padre, un uomo burbero e indurito dalla perdita della 

moglie. Un giorno il ragazzo salva un pellicano dalla morte, 

scambiandolo con la croce d’oro che porta sempre al collo, 

carissimo ricordo della madre. Inizia così, all’insaputa del 

padre, un’amicizia unica tra Yannis e il pellicano Nicostra-

tos. 

 
 
 
 
 
 

Andrew Clements, Uno per due (R-N-CLE-12G) 
 

Jay e Ray sono due gemelli identici. Nella nuova 

scuola ciò crea confusione e per un errore nel registro 

appare solo il nome di Jay. Perché allora non approfittare 

dell’errore e provare a essere “uno e basta”, andando a 

scuola a turno e scambiandosi nelle varie discipline scola-

stiche e sportive? Ben presto però cominceranno i guai… 
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Kathryn Erskine, I colori del buio (G/A-N-ERS) 
 

Caitlin guarda il mondo da un angolo del cortile 

della scuola, perché la ricreazione non le piace, le mette 

ansia al punto che quando è preoccupata dice di “avere 

un senso di ricreazione allo stomaco”. Disegna benissi-

mo ma solo in bianco e nero. Da quando Devon, il suo 

adorato fratello maggiore, è rimasto vittima di una spa-

ratoria a scuola, Caitlin cerca di afferrare il dolore e la 

vita assieme al suo papà. 

 

 

Gill Lewis, Il grido del falco (R-N-LEW-12G) 
 

Una promessa fatta alla più cara amica è un patto che im-

pegna per il futuro, anche quando l’altra persona non c’è 

più. Callum e Jona condividevano un segreto: insieme hanno 

salvato Iris, la femmina di falco pescatore arrivata da  

lontano a nidificare vicino al lago.  

Ma ora Iris è in viaggio verso l’Africa ed è di nuovo in peri-

colo. Callum ha promesso a Jona di proteggerla, ma da solo 

non ce la fa… A chi chiedere aiuto?  

 

 

Lois Lowry, Conta le stelle (G/A-N-LOW)  
 

Annemarie ha 10 anni e vive a Copenaghen con la sua fami-

glia. Ellen è la sua migliore amica ed è ebrea. Quando la 

persecuzione degli ebrei arriva anche in Danimarca, Anne-

marie si troverà a fare i conti con una realtà dura, dram-

matica ed insensata, ma soprattutto dovrà cercare dentro 

se stessa il coraggio necessario per crescere velocemente 

e lasciarsi alle spalle, per sempre, la sua infanzia.  
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Ann M. Martin, Tutto per un cane (G/A-N-MAR) 
 

Charlie aveva un cane quando era bambino e di 

cani ora non ne vuole più sentir parlare. Suo figlio Henry 

invece un cane non lo ha mai avuto, ma vorrebbe tanto 

adottarne uno. Bone è un cucciolo che nasce in un fienile 

e vive vagabondo. Quando un giorno Henry e Bone si in-

contrano la determinazione di Charlie viene messa a dura 

prova. 

 

 

Michael Morpurgo, War horse (G/A-N-MOR) 
 

Questa è l’avventura di Albert e del suo amato cavallo Jo-

ey venduto all’esercito inglese poco dopo lo scoppio della 

Prima Guerra Mondiale. Solo la determinazione e la forza 

della loro amicizia li spingerà a superare avversità e confi-

ni per ritrovarsi. Una storia fatta di coraggio 

e avventura che potrai rivedere anche in un film. 

 

 

 

Marie-Aude Murail, Nodi al pettine (G/A-N-MUR) 
 

Louis è costretto dalla sua scuola a frequentare uno 

stage. Senza troppo impegnarsi nella ricerca, finirà 

per una settimana a fare da assistente al salone di accon-

ciature “Maïté Coiffure”: qui, tra bigodini, mèches e pet-

tegolezzi, imparerà inaspettatamente ad amare un mondo 

così lontano e diverso da lui, che lo aiuterà a crescere e a 

lottare per ciò che ci sta a cuore. 
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Marie-Aude Murail, Picnic al cimitero e altre stranezze  

        (G/A-N-MUR) 
 

Dietro ogni grande romanzo c’è sempre un grande scritto-

re e a volte capita pure che la vita di chi scrive sia tanto 

intensa e fantastica come le storie che ci ha narrato. Se 

non ci credete, leggete questo libro e capirete come in 

Charles Dickens rivivano alcuni dei suoi personaggi più noti 

come Oliver Twist, David Copperfield o la piccola Amy 

Dorrit. 

 

 
 

Xavier-Laurent Petit, Piccolo stupido cuore 
 

Tum tum... Tum tum fa il piccolo pazzo cuore di Sisanda, 

che non le permette di correre o giocare per colpa di una 

rara malattia. Solo una costosa operazione all’estero po-

trebbe salvarla, e per racimolare quel denaro la sua mam-

mantilope dovrà fronteggiare la gara più importante. 

 

 

 

 

Tuono Pettinato, Il magnifico lavativo 
 

Chi sarà mai il Magnifico Lavativo di questo fumetto? 

Ecco a voi l’esilarante storia (quasi) autobiografica di 

Andrea e delle sue improbabili imprese. In un mondo fat-

to di immaginazione, libri e personaggi tv ma anche di 

scuola, parenti e amici, il nostro Lavativo ci racconta co-

m’è dura essere ragazzi, soprattutto quando abbiamo a 

che fare con i compiti! 
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Folco Quilici, Storie del mare 
 

Un cucciolo di squalo trascinato dalla marea in una 

pozza poco profonda nei mari della Polinesia, un gigante-

sco polpo nascosto nelle acque profonde dell’oceano ca-

nadese, un enorme capodoglio rimasto impigliato in un 

groviglio di reti uncinate al largo della Sicilia… Tre sto-

rie di giganti del mare si intrecciano con quella di alcuni 

ragazzi coraggiosi. 

 
 
 

Patrizia Rinaldi, Caro diario ti scrivo 
 

Matilde, Beatrix, Anna Maria, Emily, Silvina e Jane sono 

sei ragazze di 12 anni molto diverse tra di loro ma tutte 

unite da un destino comune: da grandi diventeranno famo-

se e indimenticate scrittrici. In questo libro ritroviamo 

alcune “pagine immaginarie” tratte dai lori diari segreti, in 

cui confidano amori, speranze per il futuro, sogni e turba-

menti.  

 

 

 

Guido Sgardoli, Demoni e predoni 
 

Chi non vorrebbe trascorrere una vacanza alternativa 

alle Maldive? Questo è quello che capita a Joni e Jimi, 

trascinati loro malgrado dai genitori su un atollo maldi-

viano senza comfort e divertimenti. Ma quella che si 

profila come una vacanza noiosa diventerà invece un’ in-

credibile avventura. Mai sentito parlare di tempesta 

solare e pirati? 
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Jordan Sonneblick, L’arte di sparare balle (G/A-N-SON) 
 

Se “lo scopo dello Zen è il perfezionamento del 

carattere”, non c’è dubbio che San Lee si sia applicato 

a questo obiettivo con grande impegno, al punto da 

riuscire a trasformarsi agli occhi dei 

compagni di scuola in un saggio e venerabile maestro 

di buddhismo zen! Peccato che le perle di saggezza 

che distribuisce all’amica Woody e 

ai compagni di basket, non siano proprio frutto di mi-

stiche esperienze orientali. E un castello di bugie, pri-

ma o poi, finisce per crollare… 

 

 

 

Robert Westall, La grande avventura  
 

L’allarme, il fischio degli aerei, la corsa verso il rifugio. 

Inghilterra, Seconda Guerra Mondiale. Harry, 11 anni, è 

ormai “un veterano dei bombardamenti”. Un giorno però 

si ritrova con la casa distrutta e la famiglia dispersa. 

Per sottrarsi alla custodia di un orfanotrofio, decide di 

mettersi in cammino. In compagnia del suo cane Don, 

Harry inizierà un viaggio ricco di incontri ed esperienze 

significative. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Germano Zullo, Il più grande calciatore di tutti i tempi 
 

Forse è capitato anche a te di avere una grande 

passione fin da piccolo e di pensare che sarebbe stata 

il centro della tua vita. Succede anche che le cose non 

vadano sempre bene e che a un certo momento ci si 

senta fuori posto un po’ da tutto, dal calcio, dalla scuo-

la, dagli amici. Gli incontri però possono far cambiare 

decisamente prospettiva: Giuliana una ragazza interes-

sante, dei libri che non ti aspetteresti di voler leggere, 

Wamai scappato dall’Africa e nuovo amico.  
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LIBRI CHE VORREI LEGGERE... 
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lunedì - 14.30-19.00 
martedì 9-12 14.30-19.00 

mercoledì 9-12 14.30-19.00 

giovedì 9-12 14.30-19.00 

venerdì 9-12 14.30-19.00 

sabato - 14.30-18.00 

Scarica l’app per il QR code e  

guarda i contenuti multimediali  

sul tuo telefonino 


