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Anderson, John David
L'ultima lezione di Miss Bixby
Mondadori, 2017
Miss Bixby, la migliore insegnante del mondo, sta morendo in un letto 
d'ospedale e tre dei suoi allievi decidono di rapirla un intero pomeriggio 
per regalarle l'addio che lei ha sempre desiderato. 

Bailly, Vincent ; Kris
Un sacchetto di biglie: dal romanzo di Joseph Joffo
Rizzoli Lizard, 2013
I fratellini ebrei Joseph e Maurice sono costretti dall'occupazione 
tedesca in Francia a separarsi dai familiari e a fuggire da una città 
all'altra, sopravvivendo a fatica e nascondendo sempre la propria vera 
identità.

Campi, Thomas, Zabus, Vincent
Macaroni!
Coconino press, 2018
Una settimana di vacanza a casa del nonno, che vive in una grigia città 
del Belgio, non è una gran prospettiva, per l'undicenne Romeo. Ma la 
visita si rivelerà ricca di sorprese, perché il nonno racconterà  la storia di 
una vita piena di sofferenze e sacrifici: quella degli italiani emigrati per 
lavorare nelle miniere del Belgio.  

Carter, Caela
Per sempre o per molto, molto tempo
Mondadori, 2017
L'undicenne Flora e il fratellino Julian, che dopo una serie di affidamenti 
familiari sono stati adottati da genitori amorevoli, elaborano fantasiose 
teorie sulla propria origine mentre combattono con i traumi del passato.



D'Adamo, Francesco
Oh, Harriet!
Giunti, 2018
Billy Bishop è un giovanissimo cronista che viene mandato, il 16 aprile 
1912 in uno sperduto paesino a intervistare una vecchia afroamericana, 
Harriet Tubman. Il confronto tra i due non è semplice, ma diventa 
sempre più appassionante man mano che la donna racconta la sua 
vita... 

Donnelly, Jennifer
Una voce dal lago
Mondadori, 2005
La vita di Mattie, 16 anni, scorre tranquilla in superficie, nell'America 
degli inizi del Novecento, fino a quando un giallo sconvolge la vita del 
suo paese e mille dubbi affiorano nell'animo inquieto della ragazza.

Fitzgerald, Laura Marx
La galleria degli enigmi
Fabbri, 2017
Ormai centenaria, Martha ricorda quando appena dodicenne aveva 
lavorato come domestica per un magnate della stampa, la cui moglie, in 
possesso di una splendida pinacoteca e in apparenza affetta da follia, 
suscitò la sua curiosità.

Gaiman, Neil
Il ragazzo dei mondi infiniti 
Mondadori, 2011
Joseph, sedicenne statunitense, scopre con sconcerto la propria identità 
di Camminatore capace di spostarsi tra i mondi dell'Intermondo, ma 
anche che proprio per questa sua abilità qualcuno lo sta braccando...

Gallo, Sofia
I lupi arrivano col freddo
EDT, 2013
Sullo sfondo del contrasto tra curdi e turchi nella Turchia orientale la 
drammatica storia del giovane Fuad, preda di adulti esaltati che ne 
vogliono fare un guerrigliero.

George, Jean Craighead
Julie dei lupi
Salani, 2013
L'eschimese Julie, 13 anni, orfana di madre e destinata dal padre a un 
matrimonio combinato, fugge dal villaggio e s'inoltra nella tundra, dove 
per sopravvivere stringe rapporti di lealtà e reciproco aiuto con i lupi.



Gläser, Mechthild
Book jumpers
Giunti, 2016
Quando la quindicenne tedesca Amy trascorre le vacanze nel paesino 
scozzese della madre scopre che la sua famiglia, e lei ancor di più, 
possiede il dono di entrare nelle storie dei libri: è l'inizio di una pericolosa 
avventura.

Godden, Rumer
La bambina selvaggia
Bompiani, 2017
Kizzy è una bambina un po' zingara un po' no. Vive con la vecchissima 
nonna in un carrozzone dentro un frutteto, e il suo migliore amico è Joe, 
un cavallo. I compagni di scuola la prendono in giro perché è strana ma 
a lei non importa granché, finché ha il suo mondo a cui tornare. Poi la 
nonna muore e tutto cambia. Per Kizzy, abituata a essere indipendente, 
non è facile accettare regole e confini; e per gli altri non è facile 
accettare le sue stravaganze.
 
Going, K.L.
Una voce di piombo e oro
Piemme, 2017
Tia sogna di diventare una cantante, il che non è affatto semplice, visto 
che è povera, con una mamma che si spacca la schiena lavorando in un 
supermercato e un papà in galera. Un giorno, viene ucciso un bambino 
e viene alla luce la verità riguardo al motivo per cui suo padre è in 
carcere.

Goldberg Sloan, Holly
Il mondo fino a 7
Mondadori, 2015
Willow, dodicenne californiana intelligentissima che ha la passione per il 
giardinaggio, il numero 7 e la diagnosi di patologie, quando i genitori 
adottivi muoiono in un incidente trova un nuovo, impensabile equilibrio.

Gourlay, Candy
Una storia gigante
Rizzoli, 2012
Bernardo, ragazzo filippino dalla statura eccezionale, ottiene finalmente 
il visto per trasferirsi a Londra e ricongiungersi a sua madre e alla 
sorellina, piccolissima di statura ma amante del basket come lui.



Guasti, Gaia
Maionese, Ketchup e latte di soia
Camelozampa, 2018
L'amicizia a momenti turbolenta tra Noah e la compagna di classe 
Elianor mette in luce i loro diversi modi di vivere, pensare, mangiare, ma 
anche le loro inaspettate e profonde affinità.

Hardinge, Frances
Una ragazza senza ricordi
Mondadori, 2017
Dopo essere caduta in un fiume Triss, 11 anni, si ritrova senza memoria 
ad affrontare con la sorellina Pen gli ansiotici genitori e i pericoli di un 
mondo parallelo, scoprendo infine una verità sconvolgente su di sé. 

Hughes, Gregory
Sganciando la luna dal cielo
Feltrinelli, 2011
Il dodicenne Bob e la sua sorellina Marie-Claire, detta il Ratto, dopo la 
morte improvvisa del padre intraprendono da soli un avventuroso 
viaggio dalla loro città canadese a New York alla ricerca di uno 
sconosciuto zio.

Kaniuk, Yoram
Il cane che sapeva cantare
Salani, 2011
Talia, tredicenne di Tel Aviv, è pronta ad affrontare anche il carcere pur di 
tenere Wass, il cane che ha trovato tramortito e torturato e che rivela la 
straordinaria capacità di accompagnare la musica con i suoi ululati.

Kuyper, Sjoder
Hotel grande A
La Nuova Frontiera, 2017
Kos,13 anni, racconta i suoi straordinari giorni tra il padre ricoverato, 
l'indebitato hotel di famiglia da gestire, le sorelle, l'amata Isabel e i 
successi calcistici.

Kwame, Alexander
Crossover
Giunti, 2017
Josh Bell ha la testa piena di dreadlock e un talento naturale per il 
basket, nelle vene di Josh scorre anche il beat, con cui racconta  la sua 
difficoltà ad attenersi alle regole, in campo come nella vita. Ma chi sfida 
le regole spesso non si rende conto che il prezzo da pagare può essere 
altissimo, non solo per lui ma anche per chi gli sta accanto.



Loftin, Nikki
Wishgirl 
Mondadori, 2015
Peter, dodicenne solitario incompreso dalla sua rumorosa famiglia, si 
lega ad Annie, la quale, malata di leucemia, appassionata d'arte e ostile 
alla radio, gli propone di fuggire insieme nella valle a entrambi cara.

Morpurgo, Michael
Lo sbarco di Tips
Piemme 2018
La principale occupazione di Lily è recuperare quella vagabonda della 
sua gatta, Tips. Finché la sua fattoria, viene requisita per consentire le 
prove generali dello sbarco in Normandia. Da quel giorno, Lily annota 
nel suo diario tutto quello che vede: gli sfollati, i profughi, i soldati alleati.

Moore Fitzgerald
Ritorno a Blackbrick
Rizzoli, 2015
Cosmo, una madre lontana in Australia e un fratello morto in un 
incidente, torna nel passato dell'antica dimora di Blackbrick nel tentativo 
di cambiare il futuro della sua famiglia e salvare il nonno dalla demenza 
senile.

Murail, Marie-Aude
Miss Charity
Giunti, 2013
Charity Tiddler, ragazzina curiosa e amante delle scienze naturali 
nell'Inghilterra di due secoli fa, con l'amore per il disegno e una natura 
tenace e ribelle ai pregiudizi, vive una vita inconsueta per l'epoca e 
realizza i propri desideri.

Paris, Gilles
La mia vita da zucchina
Piemme, 2016
Icaro, 9 anni, detto Zucchina, causa accidentalmente la morte della 
madre alcolizzata e così è affidato a un istituto, dove stringe legami con i 
compagni, gli educatori e il gendarme che si è preso cura di lui.

Peacock, Shane
La ragazza scomparsa : il terzo caso del giovane Sherlock Holmes
Feltrinelli, 2015
Sherlock Holmes, giovane londinese, indaga sul sequestro della figlia di 
un ministro e sul furto poi avvenuto in casa loro: un'impresa la cui 
riuscita aiuterebbe anche un bambino malato.



Riordan, James
La notte in cui la guerra si fermò
Mondadori, 2014
Incontratisi per caso due anziani, un inglese e un tedesco, rammentano 
un episodio del 1914, quando in piena guerra giocarono insieme una 
partita di calcio durante un'imprevista tregua natalizia sorta spontanea 
tra i soldati. 

Rundell, Katherine
Capriole sotto il temporale
Rizzoli, 2018
Wilhelmina ha una vita libera e felice in Zimbabwe.  Non va a scuola, 
mangia con le mani e in tasca ha sempre una fionda. La sua vita cambia 
all'improvviso quando è costretta a trasferirsi nella fredda Inghilterra: un 
mondo ostile, dove Will è soltanto una selvaggia da addomesticare. 

Santoni, Manuela
Jane Austen
BeccoGiallo, 2017
Jane Austen, a soli 42 anni, ormai prossima alla morte, ripercorre i 
momenti salienti della sua giovinezza tramite una lunga lettera alla 
sorella Cassandra. Racconta della sua famiglia, dei primi anni a Ste-
venton, dell'amore per la scrittura e per Lefroy, l'unico uomo che Jane 
abbia mai amato, ma che le è stato impossibile sposare. 

Schrefer, Eliot
In pericolo
IL Castoro, 2015
L'afroamericana Sophie, 14 anni, in Congo presso il rifugio per bonobi 
diretto dalla madre, è costretta dall'amicizia con un cucciolo e dalla 
guerra civile a fuggire da sola nella giungla e a lottare per la 
sopravvivenza.

Sgardoli, Guido
Il giorno degli eroi
Rizzoli, 2014
Silvio, 16 anni nel 1915, desidera ardentemente partire per il fronte 
come il fratello maggiore, ma quando col perdurare del conflitto arriva il 
suo turno esperisce i tragici risvolti e le amare ricadute della guerra.



Sgardoli, Guido
L'isola del muto
San Paolo, 2018
Arne Bjørneboe è un ex marinaio che In lotta con il mondo decide di 
smettere di parlare e da allora, per tutti, diventa il Muto fino al momento 
in cui gli viene offerta la possibilità di un riscatto: diventare il primo 
custode del nuovo faro costruito sull'isola di fronte al porto. Una grande 
saga familiare che dai primi dell'Ottocento giunge agli anni Sessanta del 
secolo scorso. 

Slater, Kim
Smart
Il Castoro, 2015
Kieran, quattordicenne autistico di Nottingham geniale nell'osservazione 
e nel disegno, orfano di padre e con un patrigno losco e violento, cerca 
di scoprire cosa c'è dietro la morte del senzatetto Colin, secondo lui 
assassinato. 

Stassi, Fabio; Appel, Federico
La leggenda di Zumbi l'immortale
Sinnos, 2015
Le drammatiche vicende dell'ardimentoso principe quilombo Zumbi 
(1655-1695), che catturato dai missionari gesuiti ma poi fuggito 
combatté fino alla morte contro gli invasori portoghesi per difendere la 
propria libera comunità.

Smy, Pam
Thornhill
Uovonero, 2017
Due vicende parallele che s'intersecano: il diario di Mary, nel 1892 
vittima di bullismo in un orfanotrofio, e la storia disegnata di Ella, che 
orfana di madre e trascurata dal padre indaga nel 2017 sulla morte della 
ragazza.

Spinelli, Jerry
La figlia del guardiano
Mondadori, 2017
Cammie è la figlia del direttore del carcere di Two Mills, dove trascorre le 
sue giornate insieme alle altre ospiti: Boo Boo con le sue unghie laccate 
di rosso e la sua debordante allegria, Tessa e la sua parlantina 
pungente, la silenziosa Eloda, ammessa nell'appartamento del direttore 
come domestica. Ora che il suo tredicesimo compleanno è vicino, però, 
Cammie desidera quello che ha perduto quand'era bambina, ed è 
determinata a cercarlo proprio tra le detenute: una madre.



Stead, Rebecca
Segreti e bugie
Feltrinelli, 2013
Il tredicenne Georges tenta di far suo il motto della madre: tener 
presente il quadro generale perché le piccole cose a cui spesso diamo 
tanta importanza alla fine non contano; ma è sempre vero? 

Tognolini, Bruno
Il giardino dei musi eterni
Salani,2017
I fantasmi degli animali seppelliti nel Giardino dei musi eterni hanno 
iniziato a sparire uno alla volta e l'evento pare connesso a una strana e 
inquietante vecchia e a certe bambole i cui occhi gelano il sangue. 

Willocks, Tim
Doglands: storia di un cane che corre nel vento
Sonda, 2012
Fuggito da un canile per cani da corsa Furgul, che sarebbe stato ucciso 
perché di razza impura, ha quattro scopi: liberare i compagni, vendicarsi 
dei crudeli umani, conoscere il padre e trovare le mitiche Doglands.

Wu, Ming
Il piccolo regno 
Bompiani, 2016
Campagna inglese, anni Trenta. Per quattro ragazzi è il tempo delle 
conversazioni con gli animali, delle zuffe al villaggio, della casa-albero 
che custodisce segreti, dell'amicizia con Ned, eroe di guerra, un raro 
adulto che sa parlare coi bambini. Un giorno una pecora sprofonda in un 
tumulo, rivelando la tomba di un antico guerriero da cui il protagonista 
ruba un bracciale d'oro: lo spettro lo cerca, lascia tracce di sangue 
accanto alla sua stanza, prende le sembianze di un mastino nero. 
 
Zannoner, Paola
Zorro nella neve
Il Castoro, 2014
Luca è sopravvissuto a una valanga grazie al cane Zorro, Mary studia 
veterinaria e fa la volontaria in un canile: quando le loro strade 
s'incrociano, grazie a una cucciolata speciale, la loro vita prende una 
piega inaspettata.. 
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