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Classi 1° e 2° elementare
La balena della tempesta / Benji Davies / Giunti
Nico vive con il suo papà in una casa in riva al mare.
Nonostante i sei gatti che gli fanno compagnia, si
sente solo perché il padre è un pescatore e rimane
lontano da casa tutto il giorno. Le giornate sono
lunghe, nessun amico con cui giocare, pasti solitari e
silenziosi. Una mattina, dopo una terribile tempesta
notturna, il bambino decide di fare una passeggiata
sulla spiaggia e, incredibile, trova… una balena! La
carica sul suo carretto e la porta a casa, dove la
mette nella vasca da bagno piena d’acqua e passa
la giornata ad accarezzarla e a raccontarle delle
storie. Poi aspetta con impazienza e un pizzico di
timore il ritorno del padre; chissà cosa gli dirà quando
scoprirà chi ha portato a casa! Ma quando il padre
rientra, la sua reazione non è quella che Nico si
aspettava, anzi il padre intuisce la solitudine del figlio
e quanto pesino per lui le sue assenze; per questo
decide con amore e comprensione di riportare,
insieme a Nico, la balena in mare, al suo posto...

Tea il libro delle emozioni / Silvia Serreli / Giunti
Tea è felice! Ma qualche volta si arrabbia e si sente un po'
strana. Altre volte invece succede qualcosa che la rende
triste... però non dura tanto, per fortuna! La vita è così,
piena di emozioni diverse! E visto che è importantissimo, fin
da piccoli, sapere gestire le emozioni belle e brutte di ogni
giorno, Tea arriva in soccorso dei suoi piccoli amici con 5
racconti, ognuno dedicato a un'emozione diversa e
qualche consiglio pratico per imparare insieme un modo
per affrontarle.

Frida / Sébastien Perez, Benjamin Lacombe / Rizzoli
"Nasco così. Sotto una pioggia d'oro che in un istante mi
abbaglia. Nell'odore di ferro caldo e nei fumi che mi irritano gli
occhi, il sole si alza svelando un nuovo paesaggio. Ecco la
ragazza zoppa, distesa sul suolo meccanico. Capisce allora di
essere soltanto una crisalide che si sventra. La vita l'abbandona
mentre io mi sveglio."

Chi vuole un rinoceronte a un prezzo speciale? / Shel Silverstein /
Orecchio acerbo

In cerca di un nuovo cucciolo da regalare a Natale?
Stanchi di cani, gatti, pesci rossi, uccellini e criceti?
Perché non un rinoceronte a un prezzo speciale?
Impeccabile attaccapanni, inespugnabile galeone,
perfetto per grattarsi la schiena, ideale come guardia
del corpo, il rinoceronte di Silverstein è l'amico
sognato da tutti i bambini: riesce persino a ingoiare le
brutte pagelle prima che i genitori le vedano...
Possono cambiare all'infinito le applicazioni di questo
inconsueto animale "domestico" ma immutabile
resterà il suo affetto per il bambino che lo prenderà
con sé. In un'edizione con il testo inglese a fronte,
dopo il leone Lafcadio, un altro indimenticabile
cucciolo con cui crescere.

Paco e il Jazz / Magali Le Huche / Fabbri
Un libro con 16 suoni e brani per insegnare ai più piccoli ad amare
la musica. Una serie di successo con riproduzioni di alta qualità
accompagnate dalle splendide illustrazioni di Magali Le Huche.

Della stessa serie leggi anche:
Paco e il rock
Paco e l’orchestra
Paco e Vivaldi
Paco e Mozart

La stoffa rossa / Anna Lavatelli / Piemme
La sarta Margherita è la più brava di tutte. Se vuoi un cappotto, un tutù
o un costume da Carnevale, lei ti prende le misure, taglia la stoffa e
cuce proprio quello che vuoi. Ma la cosa più bella di Margherita è che
con un solo pezzo di stoffa riesce ad accontentare la sua bambina che
vuole una mantella, suo figlio che vuole i pantaloni, e anche suo marito
che ha bisogno di una sciarpa...

Book of bones / Gabrielle Balkan, Sam Brewster/ Phaidon
Dieci ossa da record (l'osso più grande, quello più pesante, fino al
più appuntito), vengono presentate attraverso un coinvolgente
gioco di indovinelli basato su indizi visivi e raccontati. I bambini
dovranno studiare lo scheletro raffigurato e indovinare a quale
animale appartiene. Scopriranno la risposta solo alla pagina
successiva, dove una coloratissima tavola spiega anche perché
quell'osso è così speciale. Ricco di informazioni sul legame tra
struttura ossea e comportamento degli animali, questo libro è una
divertente introduzione all'anatomia e spiega la correlazione tra
fatti diversi.
E grazie alla resa in rilievo delle figure, le ossa sembrano tornare a
nuova vita!

Camillo e il regalo di Natale / Ole Könnecke / Beisler
Un giorno d’inverno Camillo fa una passeggiata con
l’orsetto Gustavo. All’improvviso piove un pacchetto dal
cielo. Camillo lo raccoglie, guarda in su e vede una slitta
volare via. Che fare?
Rincorrerla nella neve alta, nei boschi fitti fitti che pullulano
di animali selvaggi, su e giù per le montagne e lungo il
fiume…
Una storia di Natale tenerissima, da godersi pagina per
pagina per scoprire che il regalo più bello che si possa
desiderare è il dono della fantasia.

Ricordati del gatto! / Michael Rosen / Feltrinelli
Il signore e la signora Frettini sono sempre di fretta, non si fermano
mai un secondo. Ma questo significa che a volte si dimenticano di
cose importanti, come per esempio mangiare, fare la spesa e...
portare il figlio a scuola!
Come se la caverà Harry, che è rimasto chiuso in casa?
Per fortuna c'è lo sveglissimo gatto Tigre, che pensa a tutto e a tutti.
Ma qualcuno si ricorderà di pensare a lui?
Un simpatico protagonista a quattro zampe dà una piccola lezione
a un mondo che va sempre troppo in fretta.

Sottacqua Sottoterra / Aleksandra Mizielinska, Daniel Mizielinski/
Mondadori
Il libro ci presenta delle tavole illustrate che raccontano i misteri
del mondo sotterraneo. Si può sfogliare da entrambi i lati: da un
lato si scopre la vita sotto la terra, dall'altro sotto il mare.
Chi non sogna di vedere le tane degli animali, i formicai, le radici
di piante, i fossili nascosti, ma anche le costruzioni dell'uomo,
come il reticolo delle tubature, la rete fognaria, la metropolitana,
le gallerie alpine?
Quanti vorrebbero ammirare i misteri nascosti nelle profondità
degli abissi come i pesci, le alghe e i coralli, gli iceberg, e
osservare pescatori e sommozzatori, sottomarini e trapanazioni
petrolifere, relitti e tesori nascosti?
Le pagine centrali in cui si incontrano le due metà del libro, sono il
nucleo infuocato della terra.

Björn: sei storie da orso / Delphine Perret / Terre di mezzo
Per Björn e i suoi amici ogni giorno è speciale! Giocano a travestirsi
da umani, vincono un divano, cercano il regalo perfetto per una
bambina di città... e anche quando non succede proprio nulla,
basta sedersi all’ombra di un albero e godersi il profumo del bosco.
Perché la meraviglia, spesso, si nasconde nelle piccole cose.

Classi 3° e 4° elementare
Mortina / Barbara Cantini / Mondadori
Vive a Villa Decadente con la zia Dipartita e per amico ha un
levriero albino di nome Mesto, da cui non si separa mai. Mortina
vorrebbe avere amici della sua età con cui giocare e divertirsi, ma
le è proibito farsi vedere dagli altri: potrebbero spaventarsi. Un
giorno però arriva l’occasione giusta: la festa di Halloween!
Mortina non deve nemmeno travestirsi… Ma cosa succede
quando gli altri bambini scoprono che lei non indossa nessuna
maschera?

Se ti è piaciuto leggi anche:
Mortina e l’odioso cugino

Mappe / Aleksandra Mizielinska, Daniel Mizielinski / Mondadori
Questo libro vi farà compiere un viaggio inconsueto intorno al
mondo. Vedrete i geyser islandesi, le carovane nel deserto del
Sahara e le città dei Maya in Messico. In Inghilterra potrete
giocare a cricket, in India praticare lo yoga e in Cina
assaggiare le uova centenarie. In Australia ammirerete gli
ornitorinchi, in Finlandia la notte artica e in Madagascar
giganteschi baobab. Scoprite con noi gli angoli più curiosi della
Terra e lasciatevi incantare dalla loro varietà. 67 grandi mappe
vi accompagneranno attraverso 58 paesi e 6 continenti

Storia di una matita / Michele D’Ignazio / Rizzoli
Lapo ha quasi trent'anni e si è appena trasferito in una grande città per
realizzare il suo sogno: diventare illustratore. Ci spera talmente tanto che a
un certo punto, a partire dalle mani, tutto il suo corpo comincia a prendere
la forma di una gigantesca matita. Con la punta al posto dei piedi, Lapo
lascia segni ovunque e si fa sgridare dal custode del condominio che è stufo
di ripulire i suoi scarabocchi. Superato lo shock inziale, il ragazzo-matita non si
perde d'animo: si inventa un modo per comunicare con gli altri, trova un
lavoro e si lancia alla scoperta di un mondo in cui, a sorpresa, non è il solo a
essersi trasformato nell'oggetto simbolo delle proprie ossessioni.

La storia continua con:
Storia di una matita a scuola
Storia di una matita a casa

Io sono, tu sei / Giusi Quarenghi / Giunti
Hai mai provato a ricostruire la tua storia fin da quando eri
piccolissimo, magari appena nato? Fotografie, ricordi, racconti
dei tuoi... tutto fa brodo! Si chiama biografia. L'idea geniale
della bibliotecaria Marina per i suoi piccoli utenti è questa qui:
divisi a coppie, ciascun bambino scriverà la biografia
dell'altro... e i due diventeranno amici per la pelle! Il progetto
parte, e funziona alla grande! Specialmente per Beatrice, otto
anni, terza elementare, ed Aziza, marocchina di dieci ma
ancora in seconda elementare: per forza, lei deve ancora
imparare bene l'italiano! E raccontare la propria vita a
un'amica, la vita può cambiartela davvero.

I 10 bambini più cattivi del mondo / David Walliams / Ippocampo
Una raccolta di brevi racconti, deliziosamente perfidi e
accompagnati dalle geniali illustrazioni a colori di Tony Ross.
"Questo libro avrà una pessima influenza sulle giovani menti. Metterà
in testa ai ragazzini tantissime idee su come diventare ancora più
pestiferi di quanto non siano già, e alcuni di loro lo sono già
tremendamente. Qui ci sono un sacco di storie che parlano di
ragazzini come: Paco Superpidocchio, un piccolo e spietato
supereroe con un esercito di pidocchi in testa, con cui si vendica
dei suoi nemici. Assunta Bisunta che vive tutta felice e fetida nella
sua lurida cameretta, finché da quello spaventoso caos di
spazzatura non sorge il Mostro di Immondizia! E Violetta Puzzetta è
una sublime specialista di scoregge e applica il suo scoppiettante
"talento" alla musica classica, finendo per diventare... una stella "

Isadora Moon (Serie) / Harriet Muncaster / DeAgostini
Isadora Moon è una bambina unica: la sua mamma è una bellissima
fata, mentre il suo papà è un vampiro nottambulo che ama scrutare
il cielo notturno e svolazzare davanti alla luna piena. E Isadora?
Isadora è un po' vampiro e un po' fata: adora la notte, i pipistrelli e il
suo tutù nero, ma le piacciono tantissimo anche l'alba, le bacchette
magiche e il suo inseparabile Coniglietto Rosa.
Ora che però è arrivato il momento di iniziare la scuola a Isadora
tocca scegliere se frequentare quella delle fate o quelle dei vampiri.
Quale decisione prenderà alla fine?

Titoli della serie:
Primo giorno di scuola
Festa di compleanno
Spettacolo di danza

Gita scolastica
Guai in vista
Una giornata al luna park

Il piccolo libro dei fantasmi / Febe Sillani / Emme Edizioni
Quando si tratta di scegliere il posto in cui vivere, ogni fantasma ha i
suoi gusti: antichi castelli, teatri, navi, torri... ma qualcuno potrebbe
decidere di piantare le tende proprio in casa vostra. Cosa si prova ad
avere un fantasma sotto il letto?

Della stessa serie leggi anche:
Il piccolo libro dei mostri
Il piccolo libro degli orchi
Il piccolo libro dei vampiri
Il piccolo libro delle streghe
Il piccolo libro dei mostri mostruosi
Il piccolo libro dei vampiri sanguinosi
Il piccolo libro dei draghi

Pronto soccorso insetti / Guido Sgardoli / Fatatrac
Dario fa il veterinario, il mestiere più bello del mondo, che però
può diventare noioso quando si ha a che fare ogni giorno con i
nevrotici padroni di cani e gatti. Inoltre non è facile crescere
una bambina da solo: Camilla, dopo aver perso la mamma,
non sopporta che qualcuno possa stare male. Così, un bel
giorno, convince il papà ad occuparsi di due piccoli scorpioni
rimasti orfani e a fondare il primo ospedale per insetti

Cacciatori di storie + Stanze di storie / Racconti scritti dagli alunni della
scuola primaria Martin Luther King di Bolzano / a cura di Matthias Graziani

L’arca parte alle otto / Jörg Mühle / Rizzoli
Cadono le prime gocce di pioggia, il Diluvio sta per arrivare.
L'Arca è pronta a partire, per portare in salvo due esemplari di
ogni specie animale. Ma i pinguini sono in tre e, da buoni amici
quali sono, in tre saliranno a bordo. A costo di nascondersi in
valigia...

La carica dei 101 / Disney / Giunti
In un parco londinese inizia la storia di due splendidi dalmata,
Pongo e Peggy, e dei loro padroni, Rudy e Anita. Tutto
sembra andare per il meglio: il matrimonio, la vita nella nuova
casa e la nascita di quindici meravigliosi cuccioli, ma presto
bisognerà fare i conti con la perfida Crudelia De Mon! Su suo
ordine i piccoli vengono rapiti per essere trasformati in
pellicce! Riusciranno a mettersi in salvo con l'aiuto degli amici
animali?

Classi 5° e 1° media
Storie della buonanotte per bambine ribelli: 100 vite di donne
strordinarie / Francesca Cavallo, Elena Favilli / Mondadori
C'era una volta... una principessa? Macché!
C'era una volta una bambina che voleva andare su Marte.
Ce n'era un'altra che diventò la più forte tennista al mondo e
un'altra ancora che scoprì la metamorfosi delle farfalle.
Da Serena Williams a Malala Yousafzai, da Rita Levi Montalcini
a Frida Kahlo, da Margherita Hack a Michelle Obama, sono
100 le donne raccontate in queste pagine e ritratte da 60
illustratrici provenienti da tutto il mondo. Scienziate, pittrici,
astronaute, sollevatrici di pesi, musiciste, giudici, chef... esempi
di coraggio, determinazione e generosità per chiunque voglia
realizzare i propri sogni.

Le storie continuano
con il 2. volume:

La congiura delle zie / Luisa Mattia / Giunti
Ginevra, Lavinia e Lorenzo detto Lollo si ritrovano a passare un
lungo periodo in compagnia delle loro tre zie, perché i genitori
partono per un romantico viaggio di nozze.
Le tre donne passano le vacanze in un paesello di campagna,
dove andranno a stare anche i nipoti. Il paese si raggiunge solo
tramite un trenino un po' vecchiotto. E lento.
Ma, a differenza di quanto pensano i tre nipoti, proprio il lungo e
lento viaggio in treno si rivelerà il luogo e il tempo di un'avventura
rocambolesca.

Smile (Fumetto) / Raina Teglemeier / Il Castoro
Questa graphic novel ci parla di Raina, che inizia con tranquillità le
medie ma una sera, mentre torna a casa, inciampa, cade e si rompe i
due denti davanti. Un dramma!
Comincia così una lunga serie di sedute dal dentista, operazioni e
apparecchi di ogni tipo - denti finti inclusi.
La vita però continua, e c'è tanto altro: la scuola, le amiche, i ragazzi, il
disegno. Dalla prima media all'inizio della scuola superiore, Raina scopre
il suo talento, trova dei veri amici... e torna a sorridere. Con e senza
apparecchio!

La storia continua con:
Sorelle

Per questo mi chiamo Giovanni / Luigi Garlando / Rizzoli
Giovanni è un bambino di Palermo. Per il suo decimo compleanno, il
papà gli regala una giornata speciale, da trascorrere insieme, per
spiegargli come mai, di tutti i nomi possibili, per lui è stato scelto
proprio Giovanni. Tappa dopo tappa, mentre prende vita il racconto,
padre e figlio esplorano Palermo, e la storia di Giovanni Falcone,
rievocata nei suoi momenti chiave, s'intreccia al presente di una città
che lotta per cambiare. Giovanni scopre che il papà non parla di
cose astratte: la mafia c'è anche a scuola, nelle piccole prepotenze
dei compagni di classe, ed è una nemica da combattere subito,
senza aspettare di diventare grandi. Anche se ti chiede di fare delle
scelte e subirne le conseguenze.

Veri amici / Mates / Mondadori
Noi siamo i Mates. E non spaventatevi, mates non è una parola
complicata: vuol dire amici. E per noi, ormai da qualche anno, è
una parola che fa parte della quotidianità. Se pensiamo a un
mate, ognuno di noi si immagina qualcuno del nostro gruppo. Poi
ci guardiamo allo specchio, e vediamo uno dei Mates. Una di
quelle quattro persone che insieme hanno deciso di vivere questa
avventura. Quattro normalissimi amici, quattro persone di età
diverse, di città diverse, tutti uniti dalla passione per i videogiochi e
che si sono incontrate per la prima volta in quello spazio che è di
tutti noi e al tempo stesso non appartiene a nessuno: il web. Noi
siamo Vegas, St3pNy, Surrealpower e Anima. Tutti insieme formiamo
i Mates. Siamo i protagonisti di una storia che è appena iniziata, ma
di cui c'è già tanto da raccontare.

Quattro sorelle scatenate (serie) / Dagmar H. Mueller / Giunti
Sono arrivate le quattro sorelle scatenate! La loro vita è movimentata e
la loro famiglia strampalata. Cosa combineranno questa volta insieme ai
loro amici?

Titoli della serie:
Tutte per una, una per tutte
Missione segreta
Avanti tutta!
Un piano imbattibile

Contro tutto il mondo
Siamo un mito!
Più scatenate che mai!

Il pericoloso libro delle cose da veri uomini / Conn e Hal Iggulden /
Mondadori
Siete campioni di videogame ma vi piacerebbe saper costruire una
capanna sull'albero? Vi fanno studiare materie noiosissime, ma non vi
rivelano i retroscena delle grandi battaglie o i segreti dei più crudeli
cattivi della storia? Il rimedio c'è. Catapulte, go-kart, fionde, archi e
frecce. Ma anche la storia dei pirati, le meraviglie del mondo, le
cinquanta citazioni latine da conoscere. E ancora: calcio, rugby, boxe,
le tecniche della navigazione, della caccia e della pesca. In più di
novanta capitoli, tutte le cose da maschi che ogni padre vorrebbe
insegnare e ogni ragazzo imparare. Meglio se pericolosissime

I gemelli Tapper / Geoff Rodkey / Fabbri
Claudia e Reese, 12 anni, sono fratelli gemelli, e come tutti i fratelli
del mondo si detestano. Un giorno, a scuola, Reese prende in giro
Claudia davanti al ragazzo che le piace. Allora, Claudia gli giura
vendetta e gli nasconde un pesce morto nello zaino... Inizia così la
Grande Guerra dei Gemelli Tapper che, tra video imbarazzanti
caricati sui social, massacri di soldati nei videogiochi online e
inenarrabili dispetti elaborati con fraterna perfidia, non conosce
tregue e gesti di pace. Questa è la cronaca del loro esilarante
massacro, documentato (con testi e immagini) da Claudia nel suo
diario, un vero e proprio bollettino di guerra: il più assurdo, feroce e
fantasioso che sia mai stato scritto

Harry Potter dalla pagina allo schermo / Bob McCabe / Panini
La saga filmica Harry Potter ha visto all’opera centinaia di
professionisti impegnati nell’impresa titanica di dare forma a un
mondo che prima esisteva solo sulla carta. Scenografi e
responsabili degli effetti speciali hanno realizzato castelli, foreste,
banche, campi da Quidditch e tantissimi oggetti magici (scope
volanti, bacchette, cappelli parlanti…), mentre il “reparto
creature” ha dato vita a centinaia di esseri come draghi,
ippogrifi, inferi, licantropi, serpenti, ragni giganti… Se siete curiosi
di sapere come tutto questo è stato possibile, in che modo sono
stati prodotti gli effetti speciali, dove furono scovati Daniel
Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint, dovete solo aprire e
cominciare a sfogliare questo sontuoso, gigantesco,
enciclopedico libro!!

Fuorigioco a Berlino / Christian Antonini / Giunti
Berlino, estate del 1961. Leo e la sua squadra stanno per affrontare
la finale che deciderà i vincitori del torneo di calcio per il controllo
della piazzetta dove tutti i ragazzi della città, che provengano da
Ovest o da Est, si ritrovano a giocare.
Gli eventi della Storia incalzano, un muro di fil di ferro e cemento
sta per impedire la loro sfida e insieme decidere la fine
della loro infanzia.
Ma Leo e i suoi amici, insieme a quelli che fino ad allora aveva
giudicato avversari, se non nemici, sapranno unirsi e ribellarsi contro
chi vuole spezzare i loro sogni. La partita si farà, a tutti i costi

Hero girl / Caroline Paul / Giunti
Chi dice che le ragazze sono meno avventurose dei ragazzi?
Anche loro possono tuffarsi da una scogliera, scalare una
montagna o sfidare le rapide di un fiume in piena.
Un racconto autobiografico fresco e divertente, che offre consigli
e suggerimenti utili per vincere le paure, acquistare sicurezza e
tuffarsi nella vita con grinta e spensieratezza.
E, soprattutto, che ricorda alle ragazze che per cambiare il
mondo bisogna essere coraggiose, non perfette.

Classi 2° e 3° media
A 15 anni sei troppo vecchio / Markus Zusak / Frassinelli
In «A 15 anni sei troppo vecchio» incontriamo per la prima volta i
fratelli Cameron e Ruben Wolfe. I due sono tanto uniti quanto diversi,
visto che mentre Ruben, il più vecchio, è forte, bello e brillante,
Cameron è invece il più classico degli sfigati. I due ragazzi passano la
maggior parte del loro tempo litigando con i genitori e i fratelli
maggiori, combattendo tra di loro incontri di boxe «a una mano»
(possiedono un solo paio di guantoni), e progettando piani
semidelinquenziali, come derubare il dentista del quartiere, che
falliscono miseramente. Ma quello che Cameron, come tutti gli
adolescenti, desidera veramente, è incontrare una ragazza - una
ragazza vera, non una di quelle delle riviste che guarda il fratello. Ma
la domanda che lo attanaglia è: chi può innamorarsi di un perdente
come me?

La casa per bambini speciali di Miss Peregrine/ Ransom Riggs / Rizzoli
Quando Jacob Portman era un bambino, suo nonno amava
raccontargli storie della propria fantastica vita nella casa di Miss
Peregrine, durante la seconda guerra mondiale, mostrandogli
fotografie degli incredibili ragazzi con cui abitava. La morte
dell'adorato nonno, in una modalità alla quale Jacob non può
credere, porta il sedicenne ad imbarcarsi in una missione per
distinguere la realtà dalla finzione. Niente di quello che ha
ascoltato, lo può però preparare alla stranezza della casa Miss
Peregrine, agli abitanti della casa, con i loro poteri speciali e i loro
potenti nemici. Alla fine scoprirà che solo la sua "peculiarità" potrà
salvare i suoi nuovi amici.

La storia continua con:
Hollow City. Il secondo libro di Miss peregrine
La biblioteca delle anime. Il terzo libro di Miss peregrine

Muoio dalla voglia di conoscerti / Aidan Chambers / Rizzoli
Che cos'hanno in comune un vecchio e un ragazzo sconosciuti
l'uno all'altro? Quando il vecchio in questione, uno scrittore, voce
narrante di questo romanzo, incontra per la prima volta il goffo e
guardingo Karl proprio non ne ha idea.
Lo scoprirà vivendo la nascita di un'amicizia a sorpresa, fatta di
scambi e di silenzi, di somiglianze e differenze.
Karl ha bisogno dello scrittore perché gli scriva una lettera
destinata alla ragazza del suo cuore, Fiorella, grande lettrice e
grafomane che esige da lui parole messe su carta. Lo scrittore
ancora non lo sa, ma ha bisogno di Karl per uscire da un
isolamento che rischia di ucciderlo.

Melody / Sharon M. Draper / Feltrinelli
Melody ha una memoria fotografica eccezionale. La sua mente è
come una videocamera costantemente in modalità
“registrazione”. E non c’è il tasto “Cancella”.
Melody è la più intelligente della scuola, ma nessuno lo sa. Quasi
tutti – compresi i suoi insegnanti e i medici – ritengono che lei non
abbia alcuna capacità di apprendimento, e fino a oggi le sue
giornate a scuola sono state scandite da noiosissime ripetizioni
dell’alfabeto. Cose da prima elementare.
Se solo lei potesse parlare, se solo potesse dire che cosa pensa e
che cosa sa… Ma non può. Perché Melody non può parlare. Non
può camminare. Non può scrivere.
Melody sente scoppiare la propria voce dentro la sua testa e ne è
certa: questo bisogno di comunicare la farà impazzire.
Finché un giorno non scopre qualcosa che potrebbe permetterle
di parlare, per la prima volta nella sua vita.
Dopo undici anni, finalmente Melody avrà una voce. E con le
parole potrà volare.

Il trono di ghiaccio / Sarah J. Maas / Mondadori
Nessuno esce vivo dalle miniere di Endovier.
Celaena, la migliore assassina nel regno di Adarlan, è rinchiusa lì
da un anno e quando le offrono la possibilità di diventare sicario di
corte, non esita neppure un istante ad accettare.
Ma la lotta è appena all'inizio: Celaena deve affrontare ventitré
contendenti. Se vincerà, diventerà la paladina del re e dopo quattro
anni di servizio sarà libera.
Il Principe Ereditario è il suo maggiore alleato.
Il Capitano delie Guardie la protegge.
Entrambi la amano.
Ma l'amore e il talento non bastano per vincere. Nel castello un
pericolo insidioso è in agguato, e ben presto Celaena capisce che le
persone di cui fidarsi sono sempre meno...

La storia continua con:
La corona di fuoco
La corona di mezzanotte

Il rinomato catalogo Walker Dawn/ Davide Morosinotto / Mondadori
Louisiana, 1904 Te Trois, Eddie, Tit e Julie non potrebbero essere più
diversi, e neppure più amici. In comune hanno un catalogo di vendita
per corrispondenza, tre dollari da spendere e una gran voglia di
scoprire il mondo. E quando, anziché la rivoltella che hanno ordinato,
arriva un vecchio orologio che nemmeno funziona, i quattro non ci
pensano due volte e partono verso Chicago, per farselo cambiare. Fra
un treno merci e un battello a vapore sul Mississippi, si troveranno alle
prese con un cadavere nelle sabbie mobili, imbroglioni e bari di
professione, poliziotti corrotti, cattivi che sembrano buoni e buoni che
non lo sono affatto... per non parlare di un delitto irrisolto e di molti, molti
soldi! Un'avventura con quattro protagonisti che avrebbero potuto
essere i migliori amici di Tom Sawyer.

Raccontami di un giorno perfetto / Jennifer Niven / DeA
Violet e Finch si incontrano sul tetto della scuola.
Le loro sono due esistenze fragili: lui lotta da tempo contro la
depressione, lei ha assistito alla morte della sorella in un tragico
incidente d’auto.
Quando si ritrovano a lavorare assieme a un progetto scolastico, i
due scoprono di somigliarsi più di quanto potessero immaginare.
Così ha inizio il loro viaggio assieme, una travolgente esplorazione
del dolore e delle paure di entrambi, dei loro sogni e desideri
inconfessati.
Presto Violet e Finch si accorgono di aver bisogno l’uno dell’altra
per riuscire a essere completamente se stessi…..

A spasso con Bob / James Bowen / Pickwick
Quando James Bowen trova davanti alla porta del suo alloggio
popolare un gatto rosso, rannicchiato in un angolo, impaurito e malato,
non immagina quanto la sua vita stia per cambiare. James, ventisette
anni, un passato di alcol e droga, non ha un lavoro né una famiglia su
cui contare. Vive alla giornata per le vie di Londra, e raccoglie qualche
spicciolo suonando la chitarra davanti a Covent Garden e nelle stazioni
della metropolitana. L'ultima cosa di cui ha bisogno è un animale
domestico. Eppure non resiste a quella palla di pelo, che subito
battezza Bob. Pian piano James riesce a farlo guarire, e a quel punto
lascia il gatto libero di andare per la sua strada, convinto di non
rivederlo più. Ma Bob è di tutt'altro avviso: per nulla al mondo intende
separarsi dal suo nuovo amico e lo segue ovunque. Instancabile. Finché
a James non rimane che arrendersi. È l'inizio di una meravigliosa
amicizia e di una serie di singolari, divertenti e a volte pericolose
avventure che trasformeranno la vita di entrambi, rimarginando
lentamente le vecchie ferite, anche quelle più profonde

Due di due / Andrea De Carlo / Bompiani
"Due di due" è un romanzo apparso per la prima volta nell'89. Narra
l'amicizia fra Mario, l'io narrante, e Guido, un suo compagno di
scuola. Sono così diversi da essere speculari, Mario e Guido: il primo è
un adolescente come tanti, impaurito e attratto dalla vita, indeciso
nelle scelte e appena abbozzato nella personalità, succube
dell'autorevolezza e del carisma altrui; il secondo ne ha da vendere
di autorevolezza e carisma, ha entusiasmo per la vita, e è diverso,
diverso da tutti gli altri, abbastanza per attrarli, troppo per non
spaventarli, per non restare, alla fin fine, sempre isolato. Nonostante le
differenze, l'amicizia di Mario e Guido prosegue lungo gli anni
Settanta e Ottanta: a scuola e fuori scuola, fino all'età adulta, unisce
e cambia per sempre le loro vite.

