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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. 

Butterworth, Jess
Correndo sul tetto del mondo
San Paolo, 2018
Dopo l'arresto dei genitori, che non sa essere ribelli contro il governo 
cinese, la dodicenne tibetana Tash fugge e tenta con un amico e due 
yak di attraversare l'Himalaia per raggiungere il Dalai-lama, esule in 
India. 

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.

Dowswell, Paul
I figli del lupo: Berlino 1945: sopravvivere non è un gioco
Feltrinelli, 2018
Nella Berlino del 1945 distrutta dai bombardamenti i bambini e 
adolescenti orfani guidati da Otto vivono di espedienti al mercato nero, 
ma intanto la caccia ai nazisti è aperta e suo malgrado il gruppo ne resta 
coinvolto.

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.

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. 

Hartnett, Sonia
I figli del re
Rizzoli, 2018
Inghilterra, 1940. Cecily e suo fratello Jeremy sono stati mandati in 
campagna nella lussuosa dimora di famiglia per sfuggire all'ormai 
imminente e temuto grande bombardamento di Londra. Insieme a loro 
c'è May, una piccola sfollata che la famiglia ha accolto per il periodo 
della guerra. Durante le loro scorribande, le due ragazzine scoprono le 
rovine di un castello su cui aleggia un'antica leggenda... 

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
A 13 anni Josh è un bravissimo giocatore di basket come il gemello 
Jordan, che però sente sempre più lontano perché preso dal primo 
amore, e così quando il loro padre ha un infarto perde un secondo punto 
di riferimento...

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.

Marsh, Katherine
L'amico nascosto
Rizzoli, 2018
Quando Ahmed arriva a Bruxelles non sa dove andare ed è solo. Suo 
padre, con cui è partito dalla Siria per fuggire la guerra, è disperso. Si 
nasconde perché non vuole finire in un istituto per minori e vagando 
riesce a entrare in una cantina che diventa il suo rifugio. Nella casa 
sopra di lui vive Max, un ragazzo americano che trascorre un anno a 
Bruxelles con la sua famiglia. Non è bravo a scuola, non ha nessuna 
voglia di imparare il francese ma il loro incontro diventa l'inizio di una 
grande avventura, di quelle che solo due veri amici possono affrontare. 

Melis, Alberto
Ali nere
Notes ed., 2018
1937. Il paese basco di Durango, Spagna. Tommaso, un ragazzo 
italiano dodicenne giunto in Biscaglia con i genitori impegnati a 
combattere contro l'esercito franchista, vive intensamente le esperienze 
e i dubbi della sua età. Stringe una forte amicizia con Susa, una ragazza 
spagnola che gli fa amare Garcia Lorca, la natura e gli animali. 
Il 31 marzo, in un tranquillo giorno di mercato, Durango subì un 
bombardamento micidiale, eseguito dall'aviazione fascista italiana in 
appoggio al dittatore Franco. 



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.

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.

Raùf, Onjali Q.
Il ragazzo dell'ultimo banco
La Nuova Frontiera junior, 2019
Ahmet, nove anni,  è un bambino rifugiato, scappato dalla guerra vera e 
dalle bombe. Ha perso i genitori, più lo conoscevo, più avevo una gran 
voglia di aiutarlo a ritrovarli. E allora ho chiamato a raccolta i miei 
migliori amici Josie, Michael e Tom, e tutti insieme abbiamo messo a 
punto un piano, "l'idea migliore del mondo"... 

Rawick, Myriam ; Lobjois, Phlippe
Il diario di Myriam
Salani, 2018
Myriam vive ad Aleppo, in Siria, e il suo è un diario di guerra. Il diario di 
una bambina, scritto tra il giugno 2011 e il marzo 2017. A dispetto di 
quello che potremmo immaginare, la sua vita non cambia all'improvviso, 
ma in modo graduale: i genitori sono sempre più preoccupati, giocare 
per strada diventa sempre più pericoloso, sempre più spesso mancano 
l'acqua o l'elettricità, poi mancano entrambe. Con il passare dei mesi gli 
spari e i boati si fanno via via più vicini. Fino a quando un missile sfiora 
la loro casa e la famiglia è costretta a scappare e nascondersi.



Reynolds, Jason
Ghost
Rizzoli, 2018
Castle è senza padre e ha pochi soldi in tasca, ma è velocissimo: se ne 
accorge il coach di una squadra di atletica, che lo ingaggia e lo aiuta a 
trovare la sua strada.

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. 

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
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. 

Sgardoli, Guido
The Stone: la settima pietra
Piemme, 2018
In una piccola isola irlandese si moltiplicano suicidi, omicidi, aggressioni, 
incidenti e altri eventi violenti e l'adolescente Liam e i suoi amici 
scoprono che sono legati a un'antica pietra portatrice di sventure... 



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. 

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? 

Thompson, Lisa
L'imprevedibile caso del bambino alla finestra
DeA Pianeta Libri, 2018
Matthew passa il tempo affacciato alla finestra a osservare gli strani 
vicini di casa e annotare ogni cosa sul suo diario. Fino al giorno in cui 
Teddy un bimbo di solo quindici mesi, scompare improvvisamente. 
Matthew è l'ultimo ad averlo visto. L'unico a sapere esattamente ciò che 
è successo quel giorno.  Lui è l'unico che potrebbe salvare il piccolo 
Teddy, se solo trovasse il coraggio di affrontare il disturbo ossessivo 
compulsivo che lo tormenta da sempre e uscire di casa. 

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
Nella campagna inglese degli anni '30 un'antica tomba viene riaperta e 
l'estate di quattro ragazzini diviene quella dell'ingresso nel mondo adulto 
a causa di un fantasma che semina paura e fa riemergere oscuri segreti. 
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