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uyjituKatinka ha    come   Come ho scritto un libro per caso / Annet Huizing         
                                         

                                                     Katinka ha tredici anni e vorrebbe essere una scrittrice. Le storie le si affollano in testa, ma non 
sa come metterle su carta. Finalmente trova il coraggio di chiedere alla sua vicina di casa, 
Lidwien, che è un'autrice famosa, di darle lezioni di scrittura. Mentre si occupano del giardino, 
tagliano l'erba, riordinano, Lidwien suggerisce a Katinka come riuscire a trovare il suo stile, 
cosa scrivere e cosa non esplicitare... E Katinka comincia a scrivere. Ed è così che Katinka, 
imparando a osservare se stessa e gli altri come personaggi di un romanzo, si ritrova per caso 
ad aver scritto un libro. 

 
gli altri come personaggi di un  

 

 

Cercasi commessa al reparto omicidi / Katherine Woodfine  

 
Londra, 1909. Dietro le scintillanti vetrine dei magazzini Sinclair si nasconde un mistero: 
qualcuno ha rubato un prezioso uccellino meccanico. La prima a essere sospettata dal 
direttore è Sophie Taylor, una ragazza appena assunta nel reparto moda. Determinati a 
risolvere il mistero, Sophie e i suoi amici Billy, Lil e Joe verranno coinvolti in una serie di intrighi 
che li porterà nei bassifondi di Londra dove, tra messaggi cifrati, spie e colpi di scena, 
scopriranno che il furto non è che la punta dell'iceberg. 
 
 

 

Zucchero filato / Derk Visser  

 
Ezra era sicura: al ritorno del papà dalla guerra tutto sarebbe stato fantastico, avrebbero 
comprato una casa più grande, col giardino. Ma il papà è tornato portando con sé la guerra, 
che ora è dentro la sua testa. Niente è più semplice, a casa, ma dall'alto dei suoi 12 anni Ezra 
è determinata a fare di tutto perché le cose ritornino come erano prima.  

 

Io, bullo : da una storia vera / Giusi Parisi 

 
Alessandro è un ragazzo di tredici anni che vive in una delle periferie più difficili di Palermo, 
dove la strada fa da scuola. L'arresto forzato del padre, accusato di omicidio, e il simbolico 
passaggio del ruolo di capofamiglia a lui segnano il suo modo di relazionarsi con gli amici. Un 
giorno, però, Alessandro mette a repentaglio la vita di un compagno, Danilo, anche se non era 
sua intenzione. Da questo tragico evento inizia una riflessione su se stesso che gli farà capire 
molte cose. Una scuola di periferia, una classe problematica, un padre assente, la prepotenza 
che cresce, gli amici spacconi: tutti gli ingredienti del terreno fertile su cui si sviluppano le 
dinamiche e il tipico atteggiamento aggressivo del bullo. 
 
 



 

L'amico nascosto / Katherine Marsh  

 
Quando Ahmed arriva a Bruxelles non sa dove andare; ha quattordici anni ed è solo. Suo 
padre, con cui è partito dalla Siria per fuggire la guerra, è disperso nel mar Mediterraneo. 
Ahmed si nasconde perché non vuole finire in un istituto per minori non accompagnati, 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 e il Belgio non gli piace. Ahmed e Max 
sono quasi coetanei, ma le loro esperienze non potrebbero essere più diverse. Eppure il loro 
incontro è l'inizio di una grande avventura, di quelle che solo due veri amici possono 
affrontare. 

 
 

 

 

 

Il pavee e la ragazza / Siobhan Dowd ; illustrato da Emma Shoard  

 
Quando la famiglia di Jim si accampa a Dundray, la città è un posto ostile. Bullismo, insulti, e 
una nuova scuola da esplorare senza saper leggere una parola. Poi Jim incontra Kit, che lo 
accoglie sotto la propria ala e gli insegna a sopravvivere. Ma il pregiudizio quotidiano e 
un’irrazionale violenza minacciano di sradicare interamente le loro vite. La storia dell'amicizia 
tenera e impossibile fra Jim, nomade irlandese di etnia pavee, e Kit, una ragazza che abita nel 
villaggio accanto all'accampamento. Nonostante l'odio che li circonda, i due ragazzi sapranno 
abbattere ogni barriera fra i loro mondi grazie alla complicità dell'amore per la lettura. 

 

 

 

 

 

 

D'amore e altre tempeste / Annette Herzog, Katrine Clante 

 
Viola e Stefan (17 anni) sono compagni di classe e si piacciono. Da un verso, il lettore segue la 
storia di Viola, le delusioni, il pudore, i consigli della nonna; girando il libro abbiamo la stessa 
storia dal punto di vista di Stefan, tra band rock, filosofi e fantasie erotiche. Dalla Danimarca, 
un libro che racconta l'avvicinamento alla sessualità in maniera vera e delicata, con ironia, 
leggerezza e divertimento. 
 
 

 

Il club dei perdenti / Andrew Clements  

 
Se sta leggendo un libro che gli piace, Alec non lo molla, neanche per seguire le lezioni. Così, 
quando la preside Vance gli dà un ultimatum, “o stai attento in classe oppure…”, si fa venire 
un’idea. Per non perdere preziose ore di lettura, fonda un club. Un club di cui intende essere 
l’unico membro. In fondo leggere non è un gioco di squadra e nessuno si iscriverebbe mai a 
un club che si chiama “dei perdenti”, giusto? Però, man mano che gli altri ragazzi scoprono il 
suo club, compreso un ex amico diventato bullo e una ragazza che comincia a piacergli, Alec 
nota una cosa. La vita reale può essere più complicata dei suoi libri preferiti, ma è altrettanto 
interessante. 

 

 

 

Il branco oscuro : romanzo / Piers Torday  

 
Kester Jaynes pensava che, con la scoperta degli ultimi animali selvaggi, la sua avventura fosse 
finita. Ma si sbagliava. Gli uomini che hanno voluto una Terra senza animali e un mondo senza 
colori non hanno nessuna intenzione di lasciarlo in pace. E quando la sua amica Polly 
scompare, Kester sente che è suo dovere di capobranco andare a salvarla. Nei meandri oscuri 
sotto la città scintillante lo attende una terribile scoperta: tutti gli animali sopravvissuti si 
stanno organizzando per muovere guerra agli umani e sterminarli! Kester è davvero l'unico 
che può fermarli?  
 
 



 

Il club delle baby-sitter. [5] : Dawn e i terribili tre / Ann M. Martin ; una graphic 

novel di Gale Galligan ; colorazione immagini di Braden Lamb 

 
Dawn è da poco entrata a far parte del Club delle Baby-sitter e non vede l'ora di accettare il 
suo primo lavoro importante, ma le cose non vanno come spera: Kristy si comporta in modo 
strano e i tre figli della signora Barrett non sono per niente facili da gestire! Per fortuna, 
quando la situazione si complica, Kristy e le altre uniranno le forze per aiutare Dawn e la 
famiglia Barrett. Il Club sa bene che il lavoro di squadra può risolvere qualsiasi problema! 

 

 

La luce dei fiori nella notte : romanzo / Anne Bragance  

 
Edgar, detto Sweetie, è un ragazzino diverso dagli altri: a dodici anni l'unica cosa che gli 
interessa è 'tutto ciò che di verde e silenzioso esiste tra il cielo e la terra'. Capace di stare ore 
a guardare un ramo ondeggiare dietro una finestra, ha imparato ad ascoltare ogni desiderio 
delle piante e dei fiori del suo giardino, e va d'accordo solo con l'anziano giardiniere Lucas. 
Non gli interessano i coetanei, né tantomeno la rutilante mondanità che circonda i genitori 
che lavorano nel cinema: Sweetie riserva a tutti uno sdegnoso silenzio o un pungente 
sarcasmo pronto a disvelare ogni ipocrisia. Quando i suoi gli annunciano l'arrivo di un 
fratellino adottivo, un bambino peruviano di cinque anni di nome Anibal, Sweetie non la 
prende affatto bene. Ma a poco a poco 'l'indio', buffo, cagionevole e, proprio come lui, 
taciturno e fuori posto, lo conquisterà completamente. Tanto che quando i genitori 
decideranno di separarli non rimarrà che una cosa da fare: darsi a un'improbabile fuga alla 
volta delle Ande...  

 

 

Fish boy / Chloe Daykin ; illustrazioni di Richard Jones 

 
Billy Shiel è un dodicenne sveglio e spiritoso, ma molto, molto introverso. L'unico amico che 
ha è il suo mentore invisibile, il naturalista Sir David Attenborough, di cui conosce a memoria 
tutti i documentari. Fortuna che ci sono il nuoto e il mare, il solo posto al mondo dove si sente 
al sicuro e può lasciare andare alla deriva i problemi. Ma quando, alle difficoltà ad ambientarsi 
a scuola e ai bulli che gli danno il tormento, si aggiungono la misteriosa malattia della madre 
e un padre che ha sempre meno tempo per lui, tutto per Billy sembra trasformarsi in un gorgo 
marino pronto a inghiottirlo. Finché non arriva Patrick, il nuovo compagno di scuola. E finché, 
durante un'immersione, un piccolo pesce non va a sbattergli sugli occhialini e inizia a 
parlargli... 
 
 

 

Imperfetta / Andrea Dorfman  

 
Avere il naso grosso non è certo un problema... o forse sì? "Imperfetta" è la vera storia 
d'amore tra Andrea Dorfman, l'autrice, e Dave, «il ragazzo più adorabile del mondo». Dave 
però fa il chirurgo plastico, un mestiere che secondo lei fa sentire imperfette le persone... Con 
questa graphic novel profondamente personale, tratta dal film "Flawed", candidato a un 
Emmy Award, Andrea ci racconta come ha preso coscienza della propria immagine, dai giorni 
spensierati dell'infanzia all'angoscia per il corpo sgraziato da adolescente, fino all'età adulta. 
Un viaggio alla scoperta di sé che la porta davanti a un bivio: riuscirà Andrea ad accettarsi per 
quella che è, difetti compresi? Oppure continuerà a incolpare il mondo per l'imbarazzo che 
prova per il proprio aspetto fisico? 
 



 

Acerbo sarai tu / Silvia Vecchini, Francesco Chiacchio 

 
"D'estate nella notte del cielo/ passa distratto un desiderio/ mi chiedo se anche tu/ stai zitto 
in mezzo agli altri/ le mani in tasca/ il naso in su".  

Una raccolta poetica che vede al centro gli anni difficili della crescita, lo stupore, il dolore, la 

noia, le contraddizioni in tutta la loro normalità, la bellezza delle scoperte, la maturità di 

guardare noi stessi e gli altri da punti di vista diversi... 

 
 

 

 

 

Una capra sul tetto / Anne Fleming  

 
Kid si è trasferita con i genitori a New York per prendersi cura dell'appartamento di un ricco 
parente (e del suo cane col nome da gatto, Cat). Il palazzo si rivela bizzarro sin da subito: si 
mormora che sul tetto viva una misteriosa capra e che porti sette anni di fortuna a chiunque 
la veda! Kid è così timida da non riuscire a rivolgere la parola a nessuno, ma per scoprire la 
verità sulla capra dovrà conoscere i nuovi e stravaganti vicini di casa: Jonathan, il pensionato 
che ha subito un ictus e cerca un modo diverso per comunicare; Kenneth P. Gill, appassionato 
di opera lirica e criceti; e Joff Vander-linden, scrittore di fantascienza cieco che ama andare in 
skateboard. Per fortuna Kid incontra un nuovo amico, Will, che ha paura delle altezze e ha 
una nonna iperprotettiva, ma è pronto a indagare insieme a lei sulla leggendaria capra sul 
tetto. 

 

 

 

Come in un film / Maite Carranza  

 
Olivia ha tredici anni. Vive con il fratellino Tim e la mamma attrice, che in Tv interpreta la 
coraggiosa parrucchiera Eva in una telenovela molto seguita. All'improvviso però la 
produzione decide di eliminare il personaggio di Eva e, con la mamma senza lavoro, i conti 
della famiglia non tornano più. Per consolare il piccolo Tim, Olivia inventa un gioco e lo 
convince che stanno girando un film di Hollywood supersegreto: il freddo in casa, l'acqua che 
non c'è, la commessa che si rifiuta di dare la spesa a credito... fa tutto parte del copione che 
devono recitare. Tim affronta le difficoltà con impegno e allegria. E Olivia? Olivia sa che anche 
quando il film della nostra vita sembra prendere una brutta piega, possiamo sempre cambiare 
le cose e trovare il finale perfetto! 

 

 

 

Celestiale / Francesca Bonafini ; [illustrazioni di Maria Gabriella Gasparri] 

 
Per Maddalena ci sono un sacco di cose celestiali: il Portogallo, la musica dei Madredeus, 
uscire con la Dani e la Vale. Ma la cosa più celestiale di tutte, per lei, è Fabrizio Fiorini. Fabrizio 
Fiorini è gentile, educato, timido. Quella ragazza che lo guarda, lo guarda e gli parla, è 
celestiale per lui. Il problema è che lui non si sente tanto celestiale... Ivano detto Lama è il 
fratello di Maddalena ed è sempre scocciato, scontroso, cinico. Eppure, anche lui ha una vena 
insospettabile di rosa celestiale. Età di lettura: da 12 anni. 

https://opac.provincia.brescia.it/opac/detail/view/test:MLOL:150106377
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La casa sull'albero di 26 piani / Andy Griffiths ; illustrato da Terry Denton  

 
Andy e Terry hanno ingrandito la loro! Adesso si sono aggiunti altri tredici piani nuovi di zecca, 
che includono una pista per l'autoscontro, un'arena per la lotta nel fango, una camera 
antigravitazionale, un laghetto per il pattinaggio sul ghiaccio (con dei veri pinguini), una 
gelateria con settantotto gusti e il Labirinto della Sfiga, un labirinto così complicato che 
nessuno ne è mai uscito. O almeno, quasi mai... Scoprirai che gestire una casa sull'albero così 
grande non è sempre semplice, ma se tratti bene Kevin il toro meccanico, stai attento ai pirati 
e soprattutto se non lavi le mutande nella vasca degli squali, filerà tutto liscio e ti divertirai un 
mondo! 

 

 

Olga e la creatura senza nome : [vol. 1] / Elise Gravel  
 
Olga adora gli animali e non sopporta gli esseri umani (in particolare Shalala e Farla, le sue 
vicine, che pensano solo ai vestiti e a come pettinarsi, e le danno fastidio da sempre). Da 
grande Olga vuole fare la zoologa: così, quando trova un essere simile a una grossa patata con 
la coda e MOLTO puzzolente, crede di avere scoperto una nuova specie e decide di adottarlo. 
Ma l’imprevisto è dietro l’angolo. 

 

 

 

Il fantastico viaggio di Stella : un'amicizia ai confini dell'universo / Michelle 

Cuevas 

 
Stella ha undici anni e una passione sconfinata per l'astronomia. Gli astri sono infatti l'unica 
cosa che ancora la lega al padre, la cui morte ha lasciato un vuoto incolmabile dentro di lei. 
Così una sera si apposta fuori dalla NASA per incontrare il celebre scienziato Carl Sagan, ma 
tornando a casa si accorge che qualcosa la sta seguendo. È un buffo esserino nero con due 
occhi profondi come galassie e l'eccezionale potere di far sparire qualsiasi oggetto gli si 
avvicini. Stella decide di portare la strana creatura a casa con sé e, dopo averla ribattezzata 
Larry e studiata a lungo, capisce che… il suo nuovo animale domestico è un buco nero! La cosa 
sembra spaventosa, ma ha anche molti lati positivi. Per esempio, Stella può far sparire gli 
odiosi cavoletti di Bruxelles che sua madre la costringe a mangiare a cena, ma soprattutto, 
grazie a Larry, può far sparire i ricordi di suo padre, e forse smettere di soffrire. Il tempo passa, 
e Larry diventa sempre più grande. Finché un giorno anche il cane di Stella viene inghiottito, 
e a lei non resta che attraversare il buco nero.  
 

 

La casa che mi porta via / Sophie Anderson  

 
Marinka ha dodici anni e la cosa che vuole di più al mondo è trovare un amico. Un amico vero, 
in carne e ossa, umano. Ma non è facile farsi degli amici se si è nipoti di Baba Yaga e si vive 
con lei in una casa con zampe di gallina che si sposta in continuazione. La nonna di Marinka, 
infatti, è una Guardiana dei Cancelli che accompagna le persone nell'aldilà e anche lei è 
destinata a seguire le sue orme. Ma si deve per forza obbedire al destino che qualcun altro ci 
ha assegnato? Marinka non sopporta più la solitudine in cui è costretta a vivere e quando 
conosce una ragazza della sua età, forse l'amica che cercava, rompe tutte le regole. Non 
immagina certo le conseguenze! 
 



 

 

Una lunghissima notte / Annalisa Strada 

 
Nilla ha 12 anni e tornando da scuola trova la villetta a schiera in cui vive vuota. Il padre è 
lontano per lavoro, sua sorella è in Nuova Zelanda per un anno di studio e sua madre non c'è. 
Anche Gullo, il cane, non si vede. Quando il buio arriva, sua madre non compare e al cellulare 
non risponde. Con una scusa prova a interrogare la vicina che la rassicura. Non appena rientra 
in cucina, salta la luce. Il contatore è in cantina e in Nilla cresce sempre di più la paura e il 
timore per sua madre. Le case intorno sono vuote e buie, i vicini sono usciti. La linea fissa del 
telefono è fuori uso. Si barrica allora in una stanza, quando sente abbaiare un cane. Gullo è 
tornato e sem- bra inseguire qualcuno a ridosso del capanno degli attrezzi. La scoperta del 
cadavere di una donna la spinge ad andare a piedi alla caserma dei carabinieri. L'unico posto 
ora dove andare è la casa della nonna, ma Nilla non smetterà di indagare finchè il colpevole 
verrà trovato e la mamma tornerà a casa, dopo una lunghissima notte 

 

 

 

 

Il lupo e la farfalla / Francesco Niccolini ; illustrazioni di Carla Manea 

 
È passato molto tempo, ma lui torna sempre lì, ogni anno, in un giorno preciso, per ricordare 
cosa successe allora: quando viveva con il nonno in quel piccolo paese senza nome, 
aspettando il ritorno di suo padre dalla guerra. Suo nonno, il capocaccia, era un uomo di poche 
parole, ma sapeva insegnargli le cose essenziali: a orientarsi sui sentieri, a osservare le tracce 
degli animali, ad affrontare la fatica. E a cacciare, nel rispetto del bosco. Insieme, nonno e 
nipote camminavano tra gli alberi in silenzio, alla scoperta della vita selvaggia della grande 
foresta. Ma in un inverno particolarmente freddo un litigio tra ragazzini si trasforma in 
tragedia, e in paese si chiede vendetta. Il colpevole, come nelle fiabe della tradizione, finisce 
per essere... il lupo. Ma chi è stato davvero? La storia di una ricerca, affannosa e serrata come 
una battuta di caccia, in cui un ragazzo dovrà imparare che l'equilibrio del bosco non è solo 
pace e meraviglia. 

 

21 giorni alla fine del mondo / Silvia Vecchini, Sualzo 

 
Nel pieno dell'estate Lisa riceve una visita inaspettata. È Ale, l'amico inseparabile di quando 
era bambina. Sono passati quattro anni, ma basta poco per ritrovarsi uniti: il gioco interrotto 
allora - la costruzione di una zattera - è lì ad aspettarli. A poco a poco, però, Lisa si rende conto 
che per Ale non è più un gioco. Qualcosa è cambiato: c'è un grande segreto che mina la 
serenità del suo amico, qualcosa che riguarda la perdita improvvisa della mamma e la sua 
partenza burrascosa anni prima. Cos'è successo davvero quell'estate sul lago? Lisa ha 21 giorni 
per scoprirlo, 21 giorni prima che arrivi Ferragosto e Ale se ne vada di nuovo via per sempre. 
Fra lezioni di karate, incomprensioni, gesti inaspettati e ricordi sopiti, Lisa e Ale dovranno 
affrontare le loro paure più grandi per scoprire la verità e ritrovarsi cambiati, cresciuti e forse 
ancora più amici. Pronti a ripartire insieme.  
 
 

 

E l'oceano era il nostro cielo / Patrick Ness ; illustrato da Rovina Cai ; 

traduzione di Giuseppe Iacobaci 

 
Perché è una balena, ed è diversa da tutte le altre: lei è la predestinata. Fin da piccola ha 
saputo che sarebbe diventata una cacciatrice, nell'interminabile guerra delle balene contro gli 
uomini, tra i quali il più temibile è un mostro a metà tra mito e leggenda, lo spaventoso Toby 
Wick. Secondo molti, lui è il diavolo in persona, ma nessuno sa dire se esista davvero. Guidata 
dalla temeraria capitana Ale-xandra, Bathsheba è sulle sue tracce. Lo cercano, vagando da un 
oceano all'altro. Lo vogliono, per portare a compimento la profezia. Trovarlo sarà l'unico 
modo per cambiare per sempre il mondo. Con le illustrazioni intense ed evocative di Rovina 
Cai, Patrick Ness riscrive Moby Dick, trasformando un classico della letteratura in una potente, 
epica metafora della guerra. 
 
 



 

La ballata del naso rotto / Arne Svingen  

 
Bart è un inguaribile ottimista, nonostante la sua vita non sia affatto semplice. Sua madre lo 
ha iscritto a pugilato perché impari a difendersi, ma la sua principale passione e arma di difesa 
- come rifugio dalla dura realtà - è ascoltare e cantare opere liriche. Pur con un grande talento, 
Bart è troppo timido per esibirsi in pubblico e questo suo amore per la lirica resta un segreto 
finché non lo scopre Ada, la sua compagna di scuola, che con benevola irruenza e un'innata 
incapacità a tenere la bocca chiusa crea un bel po' di scompiglio nella sua vita. "La ballata del 
naso rotto" è una storia sul coraggio, sulle paure e sulla musica come arma di riscatto. 
 

 

 

 

 

Il paese degli addii / Atia Abawi  

 
È il Destino in persona a narrare la storia di Tareq, un normale quindicenne siriano con una 
famiglia numerosa. Un giorno il suo palazzo viene colpito da una bomba e il ragazzo si ritrova 
solo con gli unici due superstiti, suo padre e sua sorella, a dover cercare di scappare dal paese. 
Passando per Raqqa e la Turchia, e incontrando vari compagni di viaggio tra cui Jalima, una 
ragazza afghana di cui Tareq si innamora, i fratelli lasciano indietro il padre e si imbarcano sul 
gommone per Lesbo. Da lì, e aiutati da Alexia, una volontaria americana che li prenderà a 
cuore, cercheranno di arrivare in Germania. 
 
 

 

 

 

 

Mosche, cavallette, scarafaggi e premio Nobel / Luigi Garlando 

 
Il piccolo Luigi è nato in Calabria, terzo figlio di una famiglia di poverissimi pescatori. La pancia 
spesso vuota, ma il cuore pieno di amore per i fratelli e i genitori, Gigino ha sempre saputo di 
essere il terzo dito della mano, quello più lungo, che deve sostenere tutti gli altri. Per questo 
a soli sedici anni lascia l'Italia per lavorare. Non è un'esistenza facile quella dell'emigrato, ma 
un giorno Gigino incontra una donna che riconosce in lui grandi potenzialità, una donna che 
cambierà la sua vita per sempre e che farà di lui il suo assistente di laboratorio. Quella piccola 
signora dalla volontà indomita e dal piglio di principessa è Rita Levi Montalcini, una 
grandissima scienziata che nel 1986, dopo una luminosa carriera universitaria e di ricerca tra 
gli Stati Uniti e l'Italia, ha vinto il Nobel per la Medicina.  

 

 

 

Haru e gli spiriti della montagna / Maria Chiara Duca ; illustrazioni di Vincenzo 

Filosa 
 
Haru non sa cosa sia venuto in mente ai suoi genitori quando hanno prenotato una vacanza 
alle pendici della montagna di Tenchiyama. Lì i cellulari non prendono e gli unici ragazzi della 
sua età sono il goffo Kenta e l'antipatico Shin. Si prospetta un'estate tremendamente noiosa, 
e Haru fatica a farsela andare a genio, anche se sa che è forse l'ultima occasione per cercare 
di riunire la sua famiglia un po' sgangherata. Sono questi i suoi pensieri fino a quando, una 
notte, non vengono spazzati via da un'apparizione inquietante: un piede gigante e puzzolente 
si schianta sul suo futon. È solo il primo incontro con una serie di spiriti e mostri che 
infesteranno le giornate di Haru e dei suoi nuovi amici, fino a quando riusciranno a 
intrappolare lo spirito malvagio che ha richiamato a sé tutte quelle spiacevoli apparizioni. 
 
 



 

 

 

Il ladro dei cieli / Christian Hill 

 
Nel 1971 un uomo dalle false generalità di D.B. Cooper dirottò un aereo di linea americano e 
chiese che venissero caricati a bordo duecentomila dollari e un paracadute. Il suo è rimasto 
l'unico caso irrisolto di pirateria aerea nella storia dell'aviazione americana. Fin qui la storia 
vera. Trentacinque anni più tardi, il quindicenne Rusty tira avanti tra una banda di teppisti, un 
padre assente e una madre tossicodipendente. Solo il vecchio Carter sembra dargli una 
chance nella vita, insegnandogli un lavoro e tenendolo lontano dai guai. Fino a quando la 
madre di Rusty ha una crisi e il ragazzo, preso dal panico, usa la pistola della banda. Tutto 
sembra finito. Ma, come dice il vecchio Carter, "c'è sempre un'altra possibilità". Sempre. Due 
storie piene di avventura, coraggio e umanità che si intrecciano con grande maestria narrativa 
in un romanzo sorprendente, duro e toccante. 
 

 

 

Ali nere / Alberto Melis 

 
1937. Il paese basco di Durango, Spagna. Un momento tragico e poco conosciuto della recente 
storia viene raccontato attraverso gli occhi di Tommaso, un ragazzo italiano dodicenne giunto 
in Biscaglia con i genitori impegnati, insieme a uomini e donne di cinquantatré diverse nazioni, 
a combattere contro l'esercito franchista e per la libertà. Nonostante la Guerra Civile, 
Tommaso vive intensamente le esperienze e i dubbi della sua età. Stringe una forte amicizia 
con Susa, una ragazza spagnola libera e ribelle che gli fa amare Garcia Lorca, le letture, la 
natura, gli animali. Un albero diventa il loro rifugio. Il 31 marzo, in un tranquillo giorno di 
mercato, compaiono nel cielo di Durango sagome nere di aerei. Nessuno può immaginare 
quello che sta per accadere.  

 
 

 

Gli angeli di pietra : romanzo / Kristina Ohlsson  

 
Simona è felice: ha davanti a sé un weekend da passare con la nonna nella sua grande casa. 
Ma improvvisamente tutto sembra prendere una brutta piega. Perché la nonna si fa male 
cadendo, e in ospedale scopre di avere una grave malattia. Come se non bastasse, in casa 
cominciano a succedere delle cose strane: qualcuno sta spostando le statue di pietra nel 
giardino, di notte si sentono rumori di passi e sospiri, e un vecchio mangiacassette che la 
nonna aveva regalato a Simona si mette a registrare voci inquietanti... forse dietro a tutto 
questo c'è un segreto. Un segreto nascosto nelle pieghe del passato, nella storia della casa e 
dei suoi abitanti. Simona è determinata a scoprirlo, ma nella sua ricerca coraggiosa non sarà 
da sola. Al suo fianco ci sono infatti i suoi amici Billie e Aladdin, che le staranno vicino in questi 
giorni difficili. 

 


