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Questa bibliografia raccoglie testi di narrativa per l’infanzia e
l’adolescenza (sia classici che più recenti) che presentano figure di giovani
protagoniste e/o protagonisti “non convenzionali” rispetto ai tradizionali
stereotipi femminili e maschili.
Essa è rivolta a tutti gli operatori che lavorano a contatto con bambini e
adolescenti e che, consapevoli dell’influenza degli stereotipi maschili e
femminili già nella prima infanzia, sono interessati ad una educazione che
consenta il libero e pieno sviluppo delle attitudini personali.
Alcune ricerche recenti mostrano come negli albi illustrati per
l’infanzia prevalgano ancora oggi modelli di ruoli maschili e femminili ormai
inadeguati rispetto alle trasformazioni che stanno investendo la nostra
società.
La presentazione di racconti e romanzi che propongono figure e ruoli
alternativi rispetto a quelli abitualmente intesi, va nella direzione di fornire –
sia agli operatori che soprattutto ai bambini e ai ragazzi – maggiori possibilità
di scelta e identificazione e maggiori strumenti critici di interpretazione della
realtà.
Senza pretendere di essere esaustiva, la bibliografia è stata suddivisa in
fasce di età corrispondenti ai diversi cicli scolastici. Le categorie indicate non
sono da intendersi in maniera rigida: un libro collocato nella fascia di età 9-11
anni potrà probabilmente essere letto anche da un bambino di 8 anni o da un
ragazzo di 12 anni. La scelta dei libri andrà dunque calibrata in base alla
sensibilità dei bambini e dei ragazzi e degli operatori che lavorano con loro.
La bibliografia comprende sia i titoli a disposizione presso le Biblioteche civiche
torinesi, sia titoli non presenti in catalogo. Per i libri posseduti dalle Biblioteche
civiche torinesi, viene indicata la sede presso la quale possono essere letti e presi in
prestito.
Indice
4-8 anni (scuola per l’infanzia e primo ciclo scuola elementare)
9-11 anni (secondo ciclo scuola elementare)
12-14 anni (scuola media inferiore)
15 anni in poi (scuola media superiore)
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4-8 anni (scuola per l’infanzia e primo ciclo scuola elementare)
Bjork, Christina
Linnea nel giardino di Monet / testo Christina Bjork ; illustrazioni di Lena Anderson. – Bologna :
Giannino Stoppani ; Ferrara : Comune di Ferrara, 1992. – 52 p. : ill. ; 25 cm. – Trad. di Alessandra
Valtieri. – ISBN 8886124007
(4-8 anni)
Linnea è una bambina che ama i fiori ed ha un vicino di casa che faceva il giardiniere. Linnea sfoglia molte
volte un libro del suo vicino su Monet, poiché l’artista francese ha dipinto i fiori in moltissimi quadri. Un
momento dopo, i due partono per Parigi a visitare i luoghi e i quadri di Monet. Linnea scoprirà al museo
Marmottan che “le ninfee sono bellissime da lontano… ma vedi solo macchie di colore se ti avvicini”, visiterà
la “casa rosa” di Giverny e attraverserà il famoso ponte giapponese.
Burnett , Frances Hodgson
Il giardino segreto / Frances Hodgson Burnett ; illustrazioni di Fabian Negrin. – Milano : Salani,
c2005. – 328 p. : ill. ; 19 cm. – (Gli’istrici ; 211). – ISBN 888451472X
(da 8 anni)
Mary, bambina viziata e prepotente, perde i genitori e viene affidata allo zio, che vive in un’enorme e tetra
casa secolare ai margini della brughiera. Qui Mary scopre un giardino segreto, che nasconde un terribile
segreto...
CIVICA CENTRALE: 206.R.273
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.16.BUR (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, L. CARLUCCIO, A. GEISSER,
FALCHERA, REGIO PARCO, D. REBAUDENGO, C. PAVESE, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN
D’ENTRÈVES, MIRAFIORI, PUNTO PRESTITO G. D’ANNUNZIO, P. LEVI, TORINO CENTRO)

Campo, Rossana
La gemella buona e la gemella cattiva / Rossana Campo ; disegni di Macha Poynder. – Milano :
Feltrinelli, 2000. – 38 p. : ill. ; 17 cm. – (Feltrinelli kids. Babu ; 15). – ISBN 8807910152
(da 5 anni)
Nascono due gemelle, identiche, bellissime ma con una piccola differenza: una è molto buona, adorabile,
angelica; l’altra è pestifera, diabolica, insopportabile. Con chi ce l’avrà Peppa, la pestifera? E perché Ada è
così insopportabilmente buona?
Carrer, Chiara
La bambina e il lupo / di Chiara Carrer ; [a cura di Tiziana Roversi]. – Milano : Topipittori, c2005. –
[24] p. : ill. ; 21x21 cm. – ISBN 8889210095
(5-8 anni)
Molto tempo fa, sul limitare del bosco viveva una bambina con la sua mamma. Un giorno, la mamma le diede
delle focacce da portare alla nonna… Ma questa è la storia di Cappuccetto Rosso! esclamerete voi. In effetti,
un po’ ci somiglia, anche se non del tutto. Allora, in cosa è diversa? Leggetela e lo saprete. Noi vi possiamo
dire solo che questa è la vera storia di come andarono i fatti in quel bosco, quando furono raccontati per la
prima volta, prima che altri dessero le loro versioni…
La storia non è solo un ammaestramento alle fanciulle (“di lupi ce n’è dappertutto e di diverse specie, e
i più pericolosi sono appunto quelli che hanno faccia di persone garbate e pieni di complimenti e
di belle maniere”. Perrault, traduzione di Collodi) ma una storia ‘di donne’, una sorta di protoguerra
dei sessi che va combattuta senza esclusione di colpi, cruda come ogni storia archetipica, dove la bambina
vince perché riesce a superare la prova.
CIVICA CENTRALE: 480.B.232
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Fine, Anne
Il piccolo fantasma di Pip Parker / Anne Fine ; illustrazioni di AntonGionata Ferrari. – 2. ed. –
Milano : Fabbri, 2000. – 62 p. : ill. ; 20 cm. – (I delfini Fabbri editori). – Trad. di Paola Parazzoli. –
ISBN 8845119181
(dai 5 anni)
È quasi Natale. Ma Pip Parker non pensa ai regali. Non ne ha voglia. Ha altro per la testa: quel piccolo
teschio tremendo che brilla nella sua cameretta, al buio. Un pensiero da togliere il sonno. I grandi, loro, non
ci credono. Ridono. La prendono in giro. Ma la piccola Pip ha paura. Una paura nera. Solo alla fine Pip
Parker scoprirà per caso che quello che sembrava un piccolo teschio è solo la sagoma della toppa.
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.06.FIN (L. CARLUCCIO, A. GEISSER, F. COGNASSO, A. PASSERIN D’ENTRÈVES)

Fine, Anne
Teo vestito di rosa / Anne Fine ; illustrazioni di Giulia Orecchia ; traduzione di Marina Rotondo. –
Casale Monferrato (AL) : Piemme junior, 1997. – 101 p . : ill. ; 21 cm. – (Il battello a vapore. Serie
azzurra. Serie oro ; 3). – ISBN 8838475032
(6-9 anni)
Quando Teo si sveglia un lunedì mattina, scopre di essere diventato una bambina. Costretto ad andare a
scuola indossando un vestito rosa pieno di volant, Teo si ritrova impegolato in un pasticcio dopo l’altro.
Mentre la memorabile giornata volge alla fine, il vestito rosa diventa sempre più sporco e stracciato. E Teo?
Teo scopre sconcertato quanto le cose siano differenti per le “femmine”...
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.15.FIN (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, L. CARLUCCIO, A. GEISSER,
FALCHERA, REGIO PARCO, D. REBAUDENGO, C. PAVESE, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN
D’ENTRÈVES, TORINO CENTRO)

Pullman, Philip
La fabbricante di fuochi d’artificio / Philip Pullman ; traduzione di Maria Bastanzetti ; illustrazioni
di Nick Harris. – Milano : Mondadori, 2003. – 101 p. : ill. ; 21 cm. – (Junior –10 ; 105). – ISBN
8804521619
(da 8 anni)
Più di ogni altra cosa al mondo, Lila desidera diventare “fabbricante di fuochi d’artificio”, come suo padre.
Ma per fare questo deve intraprendere un viaggio molto pericoloso e affrontare il terrificante Demone del
Fuoco! Lila non sa però che le serve una protezione speciale per sopravvivere alle tremende fiamme e così
parte, da sola, senza sapere cosa l’aspetta... Le prove che deve affrontare sono durissime, tanto che a un certo
punto teme di essere sul punto di morire. Ce la farà a superarle tutte?
CIVICA CENTRALE: 206.R.67
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.11.PUL (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, L. CARLUCCIO, A. GEISSER,
FALCHERA, REGIO PARCO, D. REBAUDENGO, C. PAVESE, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN
D’ENTRÈVES, MIRAFIORI, PUNTO PRESTITO G. D’ANNUNZIO, P. LEVI, TORINO CENTRO)

Salvi, Manuela
Nei panni di Zaff / Manuela Salvi, Francesca Cavallaro. – Firenze : Fatatrac, c2005. – 1 v. : ill. ;
22x22 cm. – ISBN 8882221261
(da 3 anni)
Zaff vuole fare la principessa, anche se è un maschio. Tutti ridono: Zaff può fare il re, il meccanico o il
carabiniere, ma la principessa proprio no. In suo aiuto arriva una tipetta con la corona in testa: la
Principessa sul Pisello, che si è stufata del suo ruolo e vuole fare il portiere di calcio. Scambiandosi i vestiti,
scoprono che il segreto per vivere felici è essere ciò che ci si sente. Un libro per imparare a superare i
pregiudizi con ironia.
CIVICA CENTRALE: 596.B.131
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BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.06.SAL (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, L. CARLUCCIO, A. GEISSER,
FALCHERA, REGIO PARCO, D. REBAUDENGO, C. PAVESE, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN
D’ENTRÈVES, MIRAFIORI, PUNTO PRESTITO G. D’ANNUNZIO, P. LEVI, TORINO CENTRO)

Solinas Donghi, Beatrice
La figlia dell’Imperatore / di Beatrice Solinas Donghi ; le illustrazioni sono di Nella Bosnia. –
Trieste : E. Elle, 1990. – 160 p. : ill. ; 17 cm. – (Letture ; 43). – ISBN 887068251X
Peonia, figlia di una lavandaia, viene a conoscenza delle sue origini nobili e decide di ritrovare le sue radici.
La protagonista sceglie di rischiare, di misurarsi con le proprie capacità e con il proprio bisogno di
autonomia.
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.06.SOL (L. CARLUCCIO, A. GEISSER, FALCHERA, D. BONHOEFFER, MIRAFIORI,
PUNTO PRESTITO G. D’ANNUNZIO, TORINO CENTRO)

Solinas Donghi, Beatrice
Le storie di Ninetta / Beatrice Solinas Donghi ; illustrazioni di Nicoletta Costa. – Milano :
Mondadori, 1990. – 81 p. : ill. ; 20 cm. – (Junior –10). – ISBN 8804334819
CIVICA CENTRALE: 596.C.76
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.06.SOL (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, A. GEISSER, FALCHERA, REGIO
PARCO, D. REBAUDENGO, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN D’ENTRÈVES, TORINO CENTRO)

Spyri, Johanna
Heidi / Johanna Spyri ; versione per i bambini di Rossana Guarnieri ; illustrazioni di Raffaella
Zardoni. – Milano : Mursia, 1992. – 91 p. : ill. ; 27 cm. – (Beccogiallo). – ISBN 8842512354
(da 8 anni)
Heidi è una bambina figlia della natura, ma se nella baita del nonno il suo cuore canta, giunta in città, ospite
di una famiglia ricca, si sente prigioniera e triste. E benché combini disastri e sovverta abitudini e regole di
vita di tutti quanti hanno a che fare con lei, con la sua dolcezza conquista l’affetto di molti, lasciando un
vuoto quando se ne va per tornare in montagna.
Turin, Adela
La giubba rattoppata / Adela Turin ; immagini di Fiorina M. attorno a una incisione di Joseph A.
Roll (1904) ; traduzione di Ferdinanda Vigliani. – [S.l.] : Adela Turin, c2004 (Torino : Valente). – 41
p. : ill. ; 23 cm. + 1 opusc. – In calce al front.: Quante donne puoi diventare?. – Tit. dell’opusc.:
Leggere i 3 racconti
(7-8 anni)
Questo libro vuole parlare ai bambini di due temi importanti, che si completano: la definizione di femminilità
che prevale nella nostra cultura, e l’attribuzione sessuata di mestieri e professioni che i libri per i giovani
fanno, apertamente o di soppiatto. “La giubba rattoppata” può servire ad aprire con i bambini il dibattito sul
discorso dominante, che attribuisce caratteristiche e comportamenti (e dunque mestieri e destini) diversi agli
uomini e alle donne, presentandoli, tacitamente o in modo esplicito, come il risultato di una differenza voluta
dalla natura.
CIVICA CENTRALE: 420.LC.9, 597.G.152
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.06.TUR (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, L. CARLUCCIO, A. GEISSER,
FALCHERA, REGIO PARCO, D. REBAUDENGO, C. PAVESE, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN
D’ENTRÈVES, MIRAFIORI, PUNTO PRESTITO G. D’ANNUNZIO, P. LEVI, TORINO CENTRO)

Turin, Adela
Il gomitolo bianco / Adela Turin ; immagini di Aura Cesari ; traduzione di Ferdinanda Vigliani. –
[S.l.] : Adela Turin, c2003 (stampa 2004) (Torino : Valente). – 43 p. : ill. ; 23 cm. + 1 opusc. – In calce
al front.: Quante donne puoi diventare?. – Tit. dell’opusc.: Leggere i 3 racconti
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(7-8 anni)
Mostrando prima l’aridità di una vita confortevole ma inoperosa, poi la scoperta della creatività e del lavoro
come fonte di felicità attraverso un progetto di lavoro comune tra quattro ragazze, il libro propone
un’alternativa plausibile al matrimonio e alla vita di famiglia, scelta che i libri presentano alle bambine come
il loro destino unico e altamente desiderabile.
CIVICA CENTRALE: 420.LC.7, 597.G.157
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.06.TUR (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, L. CARLUCCIO, A. GEISSER,
FALCHERA, REGIO PARCO, D. REBAUDENGO, C. PAVESE, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN
D’ENTRÈVES, MIRAFIORI, PUNTO PRESTITO G. D’ANNUNZIO, P. LEVI, TORINO CENTRO)

La fortunata serie pubblicata negli anni Settanta, Dalla parte delle bambine, oggi riproposta,
presenta con ironia e in modo concreto e intelligente il problema del sessismo, fornendo
anche a genitori e insegnanti gli strumenti di un dialogo con i bambini su temi cruciali. Le
eroine di questi volumi sovvertono le caratteristiche tipiche delle protagoniste delle fiabe
tradizionali e appaiono ancora oggi intatte nella loro modernità e attualità.
Turin, Adela
Arturo e Clementina / Adela Turin ; illustrazioni di Nella Bosnia. – Milano : Motta junior, 2000. –
39 p. : ill. ; 28 cm. – (I velieri ; 9). – ISBN 8882790819
(3-6 anni)
Un racconto che parla di una giovane tartaruga innamorata di suo marito, allegra, spensierata e piena di
progetti per il loro futuro. Il marito però la spinge a rimanere tutto il giorno ad aspettarlo per il pranzo e la
cena, senza seguirlo nei suoi giri in cerca di cibo. Presto le attenzioni del marito nei confronti di Clementina
diventano per lei una tortura, imprigionata nella sua casetta da una montagna di regali che Arturo le ha
fatto, finché un giorno...
Turin, Adela
Le cinque mogli di Barbabrizzolata / Adela Turin ; illustrazioni di Nella Bosnia. – Milano : Motta
Junior, 2001. – 39 p. : ill. ; 28 cm. – (I velieri ; 13). – ISBN 8882791343
(6-8 anni)
Un inverno in cui si annoia particolarmente, un ricco maragià decide di prendere moglie. È l’inizio di una
serie di matrimoni seguiti da divorzi:: nessuna delle cinque mogli, tutte diverse (e tutte musiciste!) che suo
padre gli consiglia sembra convenirgli. Relegate insieme in un suntuoso palazzo, le cinque si divertono a
comporre un’opera buffa che distruggerà la reputazione e scalzerà il potere del loro ex marito.
Turin, Adela

Una fortunata catastrofe / Adela Turin ; illustrazioni di Nella Bosnia. – Milano : Motta junior, 2000.
– 39 p. : ill. ; 28 cm. – (I velieri ; 10). – ISBN 8882790827
(3-6 anni)
La protagonista di questa storia è la famiglia Ratti che occupa un buco situato tra la cucina e il ripostiglio. Il
borioso capofamiglia lavora alla Spictam, società per il controllo delle trappole a molla. La moglie, signora
Fiorentina, si occupa dell’educazione dei figli, otto topini gentili ed eleganti. Dopo la catastrofe, però, la
famiglia Ratti dovrà di punto in bianco riorganizzare la propria vita in un vecchio cassetto.
Nel racconto emerge l’ineguale divisione, tra uomini e donne, del lavoro domestico e delle responsabilità della
vita quotidiana. Una disparità che ostacola fortemente le donne nella vita professionale e nella partecipazione
alla vita politica.
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Turin, Adela
Maiepoimai! / Adela Turin ; illustrazioni di Nella Bosnia e Adela Turin ; traduzione e adattamento
di Stefania Baldoni. – Milano : Motta junior, 2001. – 37 p. : ill. ; 28 cm. – (I velieri ; 15). – ISBN
8882791378
(6-8 anni)
La principessa Camilla passa molto tempo insieme a Clara, un’amica da cui impara la musica e l’arte di
interpretare i sogni. Camilla sa di essere promessa a un principe, ricco e molto bello. Quando lui la chiede in
sposa, la principessa per sottrarsi all’impegno chiede aiuto a Clara...
Turin, Adela
Melaracconti / Adela Turin ; illustrazioni di Sophie Giles. – Milano : Motta junior, 2001. – 39 p. : in
gran parte ill. ; 28 cm. – (I velieri , 14). – ISBN 888279136X
(3-6 anni)
Alla corte del bellicoso re Barbar non si vive in pace da lungo tempo. La regina decide allora di scrivere e
illustrare un libro in cui raccontare ai bambini di una vita piena di pace e di allegria, senza guerra e senza
soldati. Una vita che potrà essere la loro.
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.06.TUR (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, L. CARLUCCIO, A. GEISSER,
FALCHERA, REGIO PARCO, D. REBAUDENGO, C. PAVESE, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN
D’ENTRÈVES, MIRAFIORI, PUNTO PRESTITO G. D’ANNUNZIO, P. LEVI, TORINO CENTRO)

Turin, Adela
Rosaconfetto / Adela Turin ; illustrazioni di Nella Bosnia. – Milano : Motta junior, 2000. – 39 p. : ill.
; 28 cm. – (I velieri , 7). – ISBN 8882790800
(3-6 anni)
C’era una volta, nel paese degli elefanti, una tribù in cui le piccole elefantesse erano costrette a nutrirsi
esclusivamente di fiori rosa per avere gli occhi brillanti e la pelle morbida come le loro mamme. Per
incoraggiarle, venivano loro infilati calzini rosa, un elegante colletto e un fiocco anch’essi di colore rosa. Esse
guardavano incantate i loro fratelli e cugini tutti grigi giocare e rotolarsi nell’erba e nel fango. Nonostante
gli anemoni e le peonie, Pasqualina proprio non riusciva ad assumere il colorito roseo delle altre elefantesse.
Il colore grigio del suo manto preoccupava molto i genitori, che si chiedevano chi l’avrebbe mai chiesta in
moglie.
CIVICA CENTRALE: 206.K.210

Turin, Adela
Storia di panini / Adela Turin ; illustrazioni di Margherita Saccaro. – Milano : Motta junior, 2001. –
39 p. : ill. ; 28 cm. – (I velieri , 12). – ISBN 8882791351
(6-8 anni)
In un villaggio, madri e figlie preparano con amore squisiti panini che sono recapitati nel luogo in cui mariti
e padri lavorano. Un giorno Miranda scopre che i panini vengono inghiottiti distrattamente. Così si decreta
lo sciopero dei panini!
Turin, Adela
La vera storia dei Bonobo con gli occhiali / Adela Turin ; illustrazioni di Nella Bosnia. – Milano :
Motta junior, 2000. – 39 p. : ill. ; 28 cm. – (I velieri ; 8). – ISBN 8882790924
(6-8 anni)
“Ma le bonobe ... un giorno decisero di cambiare boschetto e di fare soltanto quello che avevano voglia di fare
... una bonoba fece crescere fiori attorno agli alberi, un’altra erbe aromatiche che profumavano tutto il
boschetto. Un’altra tagliò un flauto in una canna e imparò così bene a suonarlo che i pangolini e i lorilenti
fecero meravigliose sieste, cullati dalla musica...
... E così fu che i bonobo dovettero scendere dai loro rami per procurarsi da mangiare...”
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Wilson, Jacqueline
La bambina con la valigia / Jacqueline Wilson. – Milano : [Fabbri], 2002. – 196 p. : ill. ; 20 cm. –
(Nuvole). – ISBN 8845134385
(da 7 anni)
Questo è il percorso che tutte le settimane Andreina è costretta a fare per andare dalla casa di sua madre, che
vive con il nuovo marito Bill e i nuovi fratelli Katie, Malcolm e Paula, a quella di suo padre che vive con la
nuova moglie Carrie e i nuovi fratellini gemelli Zen e Crystal. “Ma io dove vivo? Con la valigia, una
settimana da papà e l’altra dalla mamma. Facile. Questo è quello che dicono tutti”.

9-11 anni (secondo ciclo scuola elementare)
Alcott, Louisa May
I quattro libri delle piccole donne : Piccole donne, Piccole donne crescono, Piccoli uomini, I ragazzi
di Jo / Louisa May Alcott ; introduzione di Daniela Daniele. – Torino : Einaudi, c2006. – XXII, 1115
p. ; 20 cm. – (ET. Biblioteca ; 25). – ISBN 8806184911
(9-11 anni)
La storia di una famiglia sullo sfondo dell’America scossa dalla guerra di Secessione. Le quattro sorelle
March - la giudiziosa Meg, l’impertinente Jo, la dolce Beth, la vanitosa Amy - si preparano alla vita vivendo
sogni e speranze dell’adolescenza. Le piccole donne crescono e gli svaghi infantili vengono via via sostituiti
dai legami del cuore e dai primi dolori che il destino riserva loro. È a questo punto che la storia di Jo balza in
primo piano. Impulsiva, irrequieta e geniale la secondogenita incarna lo spirito progressista della Alcott
educatrice: fonda la casa-scuola di Plumfield, aperta a studenti di età ed estrazione sociale diversa, protesa a
un’educazione che stimoli la libertà, l’amore per la natura, la solidarietà, e dove i giovani ospiti diventano
“piccoli uomini”. Ormai adulti, i ragazzi di Jo ritorneranno dalle strade del mondo su cui si erano dispersi
alla loro mai dimenticata scuola di vita.
Carnac, Miryam, de
La piccola pantofola d’argento / M. de Carnac. – Firenze : Salani, 1988. – 137 p. : ill. ; 19 cm. –
(Salani nostalgia. Biblioteca dei miei ragazzi ; 4). – ISBN 8877820632
(9-11 anni)
Sullo scenario del Caucaso e nella Turchia musulmana si snoda una vicenda ricca di colpi di scena.
Funke, Cornelia
Igraine senzapaura / Cornelia Funke ; traduzione di Roberta Magnaghi. – [Milano] : Fabbri, 2004. –
218 p. ; 23 cm. – (Narrativa Fabbri). – ISBN 8845106977
(da 10 anni)
Per il decimo compleanno dell’adorata figlia Igraine, mamma e papà, maghi diplomati, hanno deciso di
regalarle una magnifica armatura dai riflessi rosa, il suo colore preferito. Ma la formula magica per evocare il
rosa viene pronunciata con qualche errore e rimbalza sui due maldestri genitori, trasformandoli in maiali.
Solo Igraine può restituire loro le sembianze umane, ma questo accadrà solo impossessandosi dei capelli di un
temibile gigante... Igraine, bambina senza paura, partirà da sola per l’impresa che la vedrà protagonista
divertita e soprattutto vittoriosa.
CIVICA CENTRALE: 206.L.462
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.14.FUN (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, L. CARLUCCIO, A. GEISSER,
FALCHERA, REGIO PARCO, D. REBAUDENGO, C. PAVESE, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN
D’ENTRÈVES, MIRAFIORI, PUNTO PRESTITO G. D’ANNUNZIO, P. LEVI, TORINO CENTRO)
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Honey, Elizabeth
Tu che ne dici, Emma Bai? / Elizabeth Honey. – Firenze : Salani, c1998. – 192 p. : ill. ; 19 cm. –
(Gl’istrici ; 133). – Trad. di Mariarosa Zannini. – ISBN 8877827270
(9-11 anni)
È la storia di una ragazza di nome Bean, di un grattacielo chiamato il Blue Boat, di una moto Harley
Davidson, grandi affari, famiglia, amicizia, denaro, computer, libri, baby-sitter e un mucchio di altre cose
pazze.
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.14.HON (C. PAVESE)

Koch, Henny
Il birichino di papà / Henny Koch ; presentato da Grazia Deledda ; traduzione di Maria
Campanari. – 2. ed. – Milano : Solmi, 1909. – 318 p. ; 20 cm
(9-11 anni)
Friedel Polten, il birichino grazioso, è una delle figurine romantiche più simpatiche della letteratura
giovanile moderna. Forse nella prima parte è alquanto esagerata. Fa troppe birichinate; si direbbe quasi che
l’autrice l’abbia un po’ calunniata: non è soltanto un birichino, è un monello di strada. Ma a misura che il
birichino cresce e il suo carattere fiero e squisito vince la sua natura quasi selvaggia, quando Friedel comincia
ad avere coscienza di se stessa e del suo valore, e, lentamente trasformata dall’amore e - diciamolo pure dall’età, diventa una creatura fine e superiore, ella ci interessa, ci commuove e si fa amare, per quella
misteriosa potenza di suggestione con la quale soltanto l’arte vera sa far vivere i personaggi di un racconto.
Maisni, Beatrice
Fango su e fango giù / Beatrice Masini ; illustrazioni di Adriano Gon. – Milano : Salani, c2000. –
157 p. : ill. ; 19 cm. – (Gl’istrici ; 149). – ISBN 8877829478
(9-11 anni)
Non c’è niente di male ad avere paura del buio, o dei mostri. Ma si può avere paura del fango? Sì, se ha
piccoli occhi rossi che ti seguono dappertutto, e sottili dita gelide che ti afferrano le caviglie, e mandibole che
masticano, masticano senza sosta. Sono stati loro, i Fangosi, a rapire la Squaw. E perché anche il cattivo,
potente, arrogante Pugin, padrone della città, teme i Fangosi? Per capire bisogna andare fino in fondo: giù,
più giù, dritto dentro il fango. Perché solo se sei andato giù puoi tornare su.
Masini, Beatrice
Se è una bambina / Beatrice Masini ; [illustrazione di copertina di Hubert Garnich]. – Milano :
Bompiani, 1998. – 137 p. ; 20 cm. – (I delfini Bompiani ; 72). – ISBN 8845237303
(9-11 anni)
La guerra si è portata via mamma e papà; affrontare il mondo da sola è difficile, e lo è ancora di più se non
puoi restare a casa tua, in campagna, ma vieni mandata in collegio, in città, lontano dal nonno che è l’unica
persona che ti è rimasta e di cui ti fidi. Ma la mamma, dov’è? Forse, se le parli molto, riesce a sentirti, e ti
risponde. Inizia così un dialogo strano, l’unico possibile: la bambina parla, la mamma parla, non si possono
sentire, però sanno di esserci, l’una per l’altra: e questa è la cosa che conta di più.
Michaelis, Karin
Bibi : una bambina del nord / Karin Michaelis ; illustrazioni di Edwig Collin. – Milano : Salani,
c2005. – 263 p. : ill. ; 19 cm.
(9-11 anni)
Bibi è una bambina danese, figlia di un capostazione e orfana di madre. Libera, curiosa e allegra, ogni volta
che lo desidera prende il treno e se ne va in giro, protetta da tutti i capistazione del Paese. Ma i nonni
materni non sono d’accordo! Pubblicato per la prima volta nel 1929, questo è il libro più famoso della
scrittrice danese Karin Michaelis, anticonformista e libera quanto la sua eroina, tanto che nella Germania
nazista i suoi libri furono messi al bando e bruciati.
Sistema bibliotecario urbano, via della Cittadella, 5 – 10122 Torino – Tel. 0114429812
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Nidasio, Grazia
Il club delle mele verdi / Grazia Nidasio. – Firenze : Salani, c1996. – 95 p. : in gran parte ill. ; 26 cm.
– (Valentina, mela verde ; 2). – ISBN 8877825197
(9-11 anni)
Nidasio, Grazia
Il mondo di Valentina / Grazia Nidasio. – Firenze : Salani, c1996. – 94 p. : in gran parte ill. ; 26 cm.
– (Valentina, mela verde ; 1). – ISBN 8877825189
(9-11 anni)
Nidasio, Grazia
Valentina in primo piano / Grazia Nidasio. – Firenze : Salani, c 1997. – 93 p. : in gran parte ill. ; 26
cm. – (Valentina, mela verde ; 3). – ISBN 8877825936

(9-11 anni)
Ridley, Philip
Dakota delle bianche dimore / Philip Ridley ; illustrazioni di Damon Burnard. – Firenze : Salani,
c1991. – 155 p. : ill. ; 19 cm. – (Gl’istrici ; 42). – Trad. di Donatella Ziliotto. – ISBN 8877821868
(9-12 anni)
Dakota è una bambina terribile, che vive in un condominio semidistrutto, tra sporcizia, animali strani e
ancor più strani personaggi: questo è un romanzo violento e punk, ma al tempo stesso ricco di fantasia,
poesia e dolcezza.
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.11.RID
TORINO CENTRO)

(VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, FALCHERA, F. COGNASSO,

Quarzo, Guido
Clara va al mare / Guido Quarzo ; copertina di Romano Romiti ; illustrazioni di Simona
Mulazzani. – Nuova ed. – Milano : Salani, 2004. – 95 p. : ill. ; 19 cm. – (Gl’istrici ; 203). – ISBN
8884514398
(9-11 anni)
La storia semplice e allegra di Clara, una bambina down che ha il grande desiderio di andare al mare e riesce
a realizzarlo, superando tutti gli ostacoli che la sua natura le opporrebbe.
CIVICA CENTRALE: 206.R.277
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.16.QUA (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, L. CARLUCCIO, A. GEISSER,
FALCHERA, REGIO PARCO, D. REBAUDENGO, C. PAVESE, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN
D’ENTRÈVES, MIRAFIORI, PUNTO PRESTITO G. D’ANNUNZIO, P. LEVI, TORINO CENTRO)

Spinelli, Jerry
Crash / Jerry Spinelli ; traduzione di Mario Bellinzona ; illustrazioni di Alberto Rebori. – Milano :
Mondadori, 1996. – 195 p. : ill. ; 21 cm. – (Junior +10 ; 69). – ISBN 8804422335
(da 11 anni)
John Coogan, detto “Crash”, usa la violenza e la forza in ogni occasione, sul campo da football e nella vita,
pur di arrivare primo e di dimostrare a tutti di essere il più forte. Al suo compagno di scuola Penn, invece,
vincere non interessa: vegetariano e non violento, diviene la vittima preferita degli scherzi di Crash. Ma
Penn possiede qualcosa che nella casa di lusso di Crash non c’è: ha una famiglia, due genitori che pensano a
lui prima che ai soldi e al successo...E così sarà proprio Penn a insegnare a Crash che nella vita vincere non è
tutto, e per essere felici bisogna anche saper perdere.
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Spinelli, Jerry
Guerre in famiglia / Jerry Spinelli ; traduzione di Francesca Flore ; illustrazioni di Alberto Rebori.
– Milano : A. Mondadori, 1994. – 191 p. : ill. ; 21 cm. – (Junior +10 ; 47). – ISBN 8804385871
(da 11 anni)
Megin e Greg sono fratello e sorella, ma non potrebbero essere più diversi, e tra loro è in corso una vera e
propria guerra fatta di scherzi pestiferi, ma al tempo stesso esilaranti. La situazione sembra irreparabilmente
compromessa, ma in un momento decisivo i due scoprono che in fondo si vogliono bene, anche se andare
d’accordo nella vita quotidiana non è facile.
CIVICA CENTRALE: 593.D.93

Solinas Donghi, Beatrice
Quell’estate al castello / Beatrice Solinas Donghi ; illustrazioni di Emanuela Bussolati. – 2. ed. –
San Dorligo della Valle (TS) : EL, 2000. – 168 p. : ill. ; 18 cm. – (Le letture ; 26). – ISBN 8870680738
(9-11 anni)
Una vacanza insolita per Gina, che viene invitata al castello dell’amica Ippolita, ospite degli zii, e parte
emozionata e felice. Ma le avventure che la aspettano non sono quelle che immaginava: non ci sono segreti
nei sotterranei, piuttosto una vicenda familiare misteriosa, che viene alla luce un po’ per volta e si rivela
difficile da accettare per la sua amica.
Solinas Donghi, Beatrice
Rosina, poi Annetta : una bambina, anzi, due / Beatrice Solinas Donghi ; postfazione di Antonio
Faeti. – Milano : Fabbri, 2004. – 229 p. ; 20 cm. – (I delfini Fabbri editori ; 266). – ISBN 8845103145
(da 10 anni)
Dopo la Grande Guerra, Rosina vive con la nonna. Una vita ordinata, senza sorprese. Ma la nonna va
all’ospedale, e la bambina entra in collegio. Un giorno viene a prenderla il nonno, che lei non conosce. E con
il nonno, nel suo paesino alto sul mare, Rosina diventa Annetta: indipendente, avventurosa, perfino audace.
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.16.SOL (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, L. CARLUCCIO, A. GEISSER,
FALCHERA, REGIO PARCO, D. REBAUDENGO, C. PAVESE, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN
D’ENTRÈVES, MIRAFIORI, PUNTO PRESTITO G. D’ANNUNZIO, P. LEVI, TORINO CENTRO)

Solinas Donghi, Beatrice
Una vita in margine / Beatrice Solinas Donghi. – Novara : Istituto geografico De Agostini, 1991. –
142 p. ; 21 cm. – ISBN 8840292675
(9-11 anni)
Turin, Adela
Yasmine / Adela Turin ; su quattro immagini di Edmond Dulac e due bozzetti di E.A. Séguy ;
traduzione di Ferdinanda Vigliani. – [S.l.] : Adela Turin, c2003 (stampa 2004) (Torino : Valente). –
40 p. : ill. ; 23 cm. + 1 opusc. – In calce al front.: Quante donne puoi diventare?. – Tit. dell’opusc.:
Leggere i 3 racconti
(9-11 anni)
Ispirato al linguaggio e allo scenario delle mille e una notte e ambientato nel contesto di un Islam raffinato e
colto, abitato da esseri umani, ma anche da fate e da djinn, il libro sviluppa i temi dell’indipendenza
attraverso il lavoro, della libertà di scegliere la propria vita, della solidarietà femminile.
CIVICA CENTRALE: 420.LC.8, 597.G.154
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.16.TUR (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, L. CARLUCCIO, A. GEISSER,
FALCHERA, REGIO PARCO, D. REBAUDENGO, C. PAVESE, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN
D’ENTRÈVES, MIRAFIORI, PUNTO PRESTITO G. D’ANNUNZIO, P. LEVI, TORINO CENTRO)
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Wilson, Jacqueline
Bambina affittasi / Jacqueline Wilson ; illustrazioni di Nick Sharratt. – Firenze : A. Salani, c1994. –
138 p. : ill. ; 19 cm. – (Gl’istrici ; 72). – Trad. di Liliana Schwammenthal. – ISBN 8877822937
(9-11 anni)
Tracy Beaker sa di essere un caso difficile: passa da un istituto a un altro, da una famiglia a un’altra, senza
che nessuno si decida ad adottarla. Ma lei non si dispera né si dà per vinta: è coraggiosa, grintosa, arrabbiata,
geniale, ironica, vitale, appassionata, orgogliosa, ed è disposta a tutto per trovarsi una mamma.
Wilson, Jacqueline
C’è poco da ridere / Jacqueline Wilson ; illustrazioni di Nick Sharatt. – Firenze : Salani, c1997. –
195 p. : ill. ; 19 cm. – (Gl’istrici ; 118). – Trad. di Eva Kampmann. – ISBN 8877825413
(9-11 anni)
C’è poco da ridere nella situazione di Elsa, alla continua ricerca di un tetto e di un letto. E c’è poco da ridere
con le barzellette che Elsa racconta per divertire la gente, e così rendersi interessante. “Non è necessario far
la buffona per forza, sii naturale, sii te stessa” le ripetono invano. Una parola, sperare di far fortuna essendo
se stessi, quando non si possiede nulla. Ma Elsa qualcosa di speciale la possiede: una voce che spacca i
timpani, un vero ruggito. Un ruggito che le procurerà finalmente un letto a cinque stelle.
Wilson, Jacqueline
Facciamo che ero Lotti / Jacqueline Wilson ; illustrazioni di Nick Sharratt. – Milano : Salani, c2000.
– 219 p. : ill. ; 19 cm. – (Gl’istrici ; 148). – Trad. di Alessandra Gagni
(9-11 anni)
Charlotte, detta Charlie, ha avuto come compito scolastico una ricerca sui costumi dell’epoca vittoriana ai
tempi della Regina Vittoria d’Inghilterra, e l’ha risolta scrivendo il diario di una ragazzina come lei, Lotti,
che affronta i suoi medesimi problemi, ma centocinquant’anni fa: stessa storia, anzi completamente diversa.
Wilson, Jacqueline
Fotocoppia / Jacqueline Wilson ; [illustrazioni di] Nick Sharratt e Sue Heap. – Firenze : Salani,
c1996. – 180 p. : ill. ; 19 cm. – (Gl’istrici ; 109). – Trad. di Lucia Rovere. – ISBN 8877824786
(9-11 anni)
Essere gemelle può essere molto bello ma anche molto difficile, perché spesso uno dei due assume una
posizione dominante: è il caso di Ruby e Gran, le due gemelle protagoniste di questo romanzo, che in un
diario scritto a due mani raccontano la loro vita, la loro amicizia, i litigi, le difficoltà di crescere insieme,
uguali eppure diverse.

12-14 anni (scuola media inferiore)
Argilli, Marcello
Marta quasi donna / Marcello Argilli ; presentazione di Clara Sereni ; illustrazioni di Giulia
D’Anna. – Ellera Umbra (PG) : Era nuova, 1998. – 147 p. : ill. ; 21 cm. – (I sassi magici , 2). – ISBN
8885412580
(14 anni)
Marta sta per compiere 14 anni, sta per finire la terza media e andare al ginnasio, deve salutare la sua
professoressa e deve passare l’estate È in quel periodo della vita che prima o poi dobbiamo conoscere

tutti, ma la sua fortuna è di essere curiosa, di voler capire e di essere anche un po’ arrabbiata.
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Aronson, Linda
Alghe : una commedia d’amore e d’erba / Linda Aronson ; postfazione di Antonio Faeti. –
[Milano] : Fabbri, 2000. – 232 p. ; 20 cm. – (I delfini Fabbri editori ; 115). – Trad. di B. Masini. – ISBN
8845179427
(da 12 anni)
La famiglia Tate dell’isola Tate vive di alghe. Emily Tate ha grandi idee per rinnovare l’azienda, e un cervello
fatto per gli affari. Quando il cugino John Tate sbarca sull’isola Tate, armato di fascino e progetti, Emily si
allea subito con lui. E cominciano i problemi...
Bindi Mondaini, Donatella
Il coraggio di Artemisia : pittrice leggendaria / Donatella Bindi Mondaini ; illustrazioni di
Gabriella Giandelli. – San Dorligo della Valle (TS) : EL, c2003. – 126 p. : ill. ; 24 cm. – (Sirene ; 5). –
ISBN 884771253X
(11-14 anni)
Artemisia è impaziente. Macina i colori, mescola le terre, accarezza le sete preziose mentre osserva la mano
del padre che corre sulla tela, dando luce a uno sguardo, estasi a un volto, sofferenza a un corpo. Anche lei lo
farà, prestissimo. Ecco, ha già imparato a creare la luce e l’ombra. Dipingerà se stessa, dipingerà le donne per
svelarne i dolori segreti, le passioni profonde, le lotte contro l’ingiustizia. È una donna coraggiosa, Artemisia
Gentileschi: vivrà in molte città, amerà e odierà, sempre più libera, sempre più sola. E diventerà leggenda.
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.18.BIN (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, L. CARLUCCIO, A. GEISSER,
FALCHERA, REGIO PARCO, D. REBAUDENGO, C. PAVESE, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN
D’ENTRÈVES, MIRAFIORI, PUNTO PRESTITO G. D’ANNUNZIO, P. LEVI, TORINO CENTRO)

Blacker, Terence
Boy & girl / Terence Blacker ; traduzione di Giuditta Capella. – Milano : Fabbri, 2004. – 363 p. ; 23
cm. – (Narrativa Fabbri). – ISBN 8845107280
(11-14 anni)
Sam Lopez è appena arrivato dagli Stati Uniti. Ha perso la mamma. È scontroso, lunatico, aggressivo. Non
riesce a farsi accettare dagli amici del cugino Matthew. Sono loro a lanciare la sfida: se vuole far parte della
banda, dovrà far finta di essere una femmina per i primi cinque giorni di scuola. A sorpresa, Sam accetta. È
l’inizio di una catena di equivoci esilaranti (per chi legge) e inquietanti (per chi li vive). Ma il gioco comncia
a piacere a Sam: soprattutto quando si fa pericoloso…
CIVICA CENTRALE: 486.A.56

Burgess, Melvin
Billy Elliot / Melvin Burgess ; basato sulla sceneggiatura del film scritta da Lee Hall ; traduzione di
Giuditta Capella. – [Milano] : Fabbri, 2002. – 223 p. ; 20 cm. – ISBN 8845128903
(11-14 anni)
Billy ha dodici anni, sua madre è morta, suo padre e suo fratello sono impegnati in un durissimo sciopero. Il
papà di Billy vorrebbe che facesse pugilato, che imparasse a badare a se stesso, perché le cose vanno così per
loro; devono tener duro e restare uniti. Ma Billy non si arrende. Vuole diventare un ballerino perché per lui
danzare è come avere un fuoco dentro, perché è il suo destino.
CIVICA CENTRALE: 206.L.320
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.16.BUR (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, L. CARLUCCIO, A. GEISSER,
FALCHERA, REGIO PARCO, D. REBAUDENGO, C. PAVESE, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN
D’ENTRÈVES, PUNTO PRESTITO G. D’ANNUNZIO, P. LEVI, TORINO CENTRO)

Burgess, Melvin
Dolcemosca e la bambina / Melvin Burgess ; traduzione di Angela Ragusa. – 2. ed. – Milano :
Mondadori, 1999. – 150 p. ; 21 cm. – (Junior super ; 40). – ISBN 8804462264
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(da 12 anni)
Ogni giorno i bambini della spazzatura, organizzati in bande, setacciano i rifiuti di Londra raccogliendo
tutto ciò che può essere riutilizzato. Ma quando Dolcemosca, Dritto e Jane trovano una bambina rapita,
decidono di lasciare la banda e di inseguire il miraggio di un favoloso riscatto. Comincia così la loro lunga
fuga attraverso baraccopoli e bassifondi, tra pericoli mortali, storie di ordinaria violenza e un crescente affetto
per il bebè rapito... Ma è davvero possibile per un bambino della spazzatura realizzare i proprio sogni?
Chambers, Aidan
Ladre di regali : un incubo dagli occhi verdi / Aidan Chambers. – Firenze ; Milano : Giunti junior,
2004. – 184 p. ; 19 cm. – (Graffi). – ISBN 8809029259
(11-14 anni)
Lucy è timida. Anche Angus è timido. Frequentano la stessa scuola e si guardano, ancora da lontano. Ma un
giorno, nella vita di Lucy, irrompe Melanie Prosser, una ragazzina aggressiva e violenta che comincia a
tormentarla per rubarle i suoi piccoli oggetti e, cosa più terribile, la sua serenità. Grazie alla sua forza e alla
vicinanza di Angus, che comincia a lasciarle bigliettini di aiuto, Lucy decide di ribellarsi, scoprendo in sé e
negli altri un’insolita via di uscita.
Colfer, Eoin
Benny e Babe / Eoin Colfer ; traduzione di Giancarlo Carlotti ; illustrazioni di Paolo Martinello. –
[Milano] : Mondadori, 2004. – 244 p. : ill. ; 21 cm. – (Junior +10 ; 101). – ISBN 8804528362
(11-14 anni)
Forse Benny è un piantagrane, ma Babe è almeno tre gradini più su. E soprattutto gioca in casa. Benny,
cittadino in vacanza in campagna, è costretto ad affrontare di petto le usanze locali. Lì i ragazzi giocano in
base a regole proprie e uno dei loro passatempi preferiti è prendere in giro proprio coloro che provengono
dalla città. Ben presto però Benny e Babe si mettono in società inventando un’attività lucrosa: recuperano in
mare le esche perse dai pescatori e le rivendono magari proprio a chi le ha perse. Tutto fila liscio, finché Furty
Howlin, il “cattivo”, non decide di far loro concorrenza.
Colloredo, Sabina
Non chiamarmi strega / Sabina Colloredo ; illustrazioni di Gabriella Giandelli. – San Dorligo della
Valle (TS) : Einaudi Ragazzi, 2005. – 146 p. : ill. ; 19 cm. – (Einaudi ragazzi. Storie e rime ; 25). –
ISBN 8879265326
(11-14 anni)
È il 15 maggio del 1505. È una mattina di sole e di vento ed è il giorno in cui nasce Lucetta. Lei si ricorda
bene di quel giorno e di tutti quelli che seguono. È l’unico potere che le ha trasmesso sua madre, una strega
bellissima e ricercatissima dall’Inquisizione, dagli uomini e dalle altre streghe. Lucetta la seguirà nella sua
fuga costante attraverso l’Italia delle guaritrici e la Germania di Lutero, attraverso la magia e il potere delle
sue erbe. Crescerà se stessa e le sorelle in un universo femminile magico e gioioso, dove l’impossibile è
possibile.
CIVICA CENTRALE: 206.R.315
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.14.COL (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, L. CARLUCCIO, A. GEISSER,
FALCHERA, REGIO PARCO, D. REBAUDENGO, C. PAVESE, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN
D’ENTRÈVES, MIRAFIORI, PUNTO PRESTITO G. D’ANNUNZIO, P. LEVI, TORINO CENTRO)

Desai Hidier, Tanuja
Generazione confusa / Tanuja Desai Hidier ; traduzione di Giancarlo Carlotti. – Milano :
Mondadori, 2004. – 401 p. ; 21 cm. – (Junior gaia ; 125). – ISBN 880453057X
(11-14 anni)
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Dimple è figlia di indiani immigrati in America e, non solo per questo, è confusa. Che senso ha sfuggire a un
matrimonio combinato e poi innamorarsi del promesso sposo? Rifiutare le tradizioni e poi andarle a cercare?
Idealizzare un’amica e poi sfidarla in amore? Una storia ironica sulla ricerca della propria identità.
Euwer Wolff, Virginia
Verna e Jolly / Virginia Euwer Wolff ; traduzione di Angela Ragusa. – Milano : A. Mondadori,
1998. – 152 p. ; 20 cm. – (Junior gaia ; 19). – ISBN 8804449705
(11-14 anni)
Verna, quattordici anni e la ferma decisione di andare all’università; Jolly, diciassette anni, un lavoro in
fabbrica e due figli piccoli i cui padri l’hanno abbandonata. Chi direbbe che queste due ragazze abbiano
qualcosa in comune? Eppure basta un annuncio che dice disperato bisogno baby-sitter e Verna entra nella
vita di Jolly e dei suoi bambini, per misurarsi con il caos e la miseria, ma anche con un testardo coraggio. E
ognuna impara qualcosa dall’altra: Verna scopre che non sempre ragazze come Jolly sono irreparabilmente
“da buttare”, e Jolly ha finalmente una possibilità di cambiarsi la vita...
Faeti, Antonio
Antonia e le bottiglie di Morandi / testo [di] Antonio Faeti ; illustrazioni [di] Grazia Nidasio. –
Bologna : Giannino Stoppani, 1993. – 56 p. : ill. ; 25 cm. – (Il giardino dei pittori). – ISBN
8886124139
(12-14 anni)
Faeti, Antonio
Il gobbo misterioso / Antonio Faeti ; illustrazioni di Anna Brandoli. – Milano : Bompiani, 1996. –
155 p. : ill. ; 19 cm. – (I delfini Bompiani ; 44). – ISBN 8845229300
(12-14 anni)
I ragazzini della II D ora sono passati in terza. E con la stessa curiosità di sempre affrontano un caso
misterioso: in città si aggira uno strano personaggio, gobbo e ingombrante, che qualcuno chiama già signor
Quasimodo: proprio come il gobbo di Notre-Dame. E che qualcun altro accusa di un delitto. È la molla di
un’indagine che porterà i ragazzini della II D a scoprire una Bologna diversa, notturna e sotterranea, a
indagare sui mostri, veri e presunti, e a imparare che gli stereotipi sono etichette banali e spesso immeritate.
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.14.FAE (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, L. CARLUCCIO, A. GEISSER,
FALCHERA, REGIO PARCO, D. REBAUDENGO, C. PAVESE, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN
D’ENTRÈVES, TORINO CENTRO)

Faeti, Antonio
La vera storia di Pocahontas / Antonio Faeti ; illustrazioni di Anna Brandoli. – [Milano] :
Bompiani, 1995. – 159 p. : ill. ; 20 cm. – (I delfini Bompiani ; 33). – ISBN 8845226611
(12-14 anni)
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.13.FAE (VILLA AMORETTI, CASCINBNA MARCHESA, L. CARLUCCIO, A. GEISSER,
FALCHERA, REGIO PARCO, D. REBAUDENGO, C. PAVESE, L. COGNASSO, D. BONHOEFFER, TORINO CENTRO)

Fine, Anne
Bambini di farina : romanzo / Anne Fine. – Milano : Salani, 2007. – 164 p. ; 20 cm. – ISBN
9788884517524
(12-14 anni)
In una scuola inglese, in una classe di studenti irrecuperabili, i ragazzi vengono coinvolti in una sorta di
esperimento scientifico che consiste nel ricevere un sacco di farina di tre chili - il peso di un bambino neonato
- e accudirlo per tre settimane, stando attenti che non corra pericoli, non si sporchi, non perda peso e non
venga rosicchiato dal cane. Il lavoro di baby-sitter è pesante e le insidie sono molteplici: in uno spogliatoio
maschile di un campo da calcio, per esempio, la speranza di vita di un bambino di farina si misura in
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minuti... Come in altri suoi libri l’autrice affronta con grande sensibilità i problemi che nascono dal rapporto
tra adulti e ragazzi in una combinazione del tutto particolare tra realismo e gusto per l’assurdo.
Fine, Anne
Complotto in famiglia / Anne Fine ; illustrazione di copertina Mirek ; traduzione di Alessandra De
Vizzi. – Casale Monferrato (AL) : Piemme junior, 1998. – 195 p. ; 19 cm. – (Il battello a vapore. Serie
rossa ; 31). – ISBN 8838437319
(12-14 anni)
I quattro fratelli Harris sono decisi a tutto pur di impedire ai genitori di ricoverare in ospizio la nonna, e
mettono in atto un vero e proprio complotto. Sarà una dura battaglia, ma alla fine l’avranno vinta, anche se
ancora non sanno cosa li aspetta!
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.16.FIN (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, L. CARLUCCIO, A. GEISSER,
FALCHERA, REGIO PARCO, D. REBAUDENGO, C. PAVESE, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN
D’ENTRÈVES, MIRAFIORI, PUNTO PRESTITO G. D’ANNUNZIO, TORINO CENTRO)

Fine, Anne
Era così diverso / Anne Fine. – Milano : Fabbri, 2002. – 125 p. ; 19 cm. – (Contrasti). – Trad. di
Beatrice Masini. – ISBN 8845180840
(da 14 anni)
Nove racconti aspri, duri, feroci, velenosi, divertenti nella loro profonda amarezza, disegnati nello stile tipico
di Anne Fine. Un ragazzo che ruba lo gnomo dal giardino degli anziani vicini perché gli serve per la scuola,
gettando la coppia nella costernazione; una ragazzina che chiede alla madre di raccontarle la storia della sua
nascita, storia terribile, minacciata fino all’ultimo dalla possibilità di un aborto; un ragazzino che deve
imparare a ricamare per un progetto scolastico, con sdegno e sconcerto del padre, uomo vecchio stile; un
ragazzo che riesce a dire alla sua mamma che è gay girovagando insieme in libreria.
CIVICA CENTRALE: 206.L.419
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.16.FIN (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, L. CARLUCCIO, A. GEISSER,
FALCHERA, D. REBAUDENGO, C. PAVESE, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN D’ENTRÈVES, MIRAFIORI,
PUNTO PRESTITO G. D’ANNUNZIO, P. LEVI, TORINO CENTRO)

Fine, Anne
Un padre a ore (Mrs. Doubtfire) : romanzo / Anne Fine. – Nuova ed. – Firenze : Salani, 2007. – 171
p. ; 21 cm. – ISBN 8884517562
(12-14 anni)
Madame Doubtfire è la governante ideale: cucina, pulisce, cura le piante, va d’accordo con i bambini.
Sarebbe una donna perfetta... se fosse una donna! Un’esilarante commedia degli equivoci, un romanzo
dolceamaro commovente e divertente al tempo stesso, da cui è stato tratto il film “Mrs Doubtfire”
interpretato da Robin Williams.
Grillet, Sophie
Non sono femminista, ma... tutto quello che bisogna sapere sulle battaglie delle donne / Sophie
Grillet ; traduzione di Carola Proto. – Milano : A. Mondadori, 1999. – 121 p. : ill. ; 18 cm. – (Le
ragazzine ; 28). – ISBN 8804467053
(11-14 anni)
Per le sorelline minori, ecco un libro simpaticamente illustrato che ricostruisce le principali battaglie
dell’emancipazione femminile, attraverso la voce delle sue principali protagoniste: le donne famose - eroine
passate alla storia - e quelle sconosciute, che hanno portato in silenzio il proprio contributo alla causa
dell’uguaglianza. Un libro pensato per le più giovani, in una collana per adolescenti, che però potrà risultare
gradevole anche alle donne più mature, che vogliono rileggere con leggerezza una pagina della loro storia
personale e collettiva.
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Hardinge, Frances

Volo nella notte / Frances Hardinge ; traduzione di Patrizia Rossi, Berenice Capatti, Maria Concetta
Scotto di Santillo. – Milano : Fabbri, 2006. – 537 p. ; 23 cm. – (Narrativa Fabbri). – ISBN
8845119327
(11-14 anni)
Mosca Mye ha dodici anni e non possiede nulla. I suoi genitori sono morti, il suo crudele zio la tiene sotto
chiave, la sua sola amica è la sua ferocissima oca. Ma Mosca è speciale: sa leggere in un mondo in cui i libri
sono considerati pericolosi. Quando il misterioso, mellifluo Eponymous Clent la trascina con sé in un mondo
di società segrete, spie e contrabbandieri, Mosca sente che questo è il mondo a cui vuole appartenere. Ma ben
presto non saprà più come distinguere l’amico dal nemico. E la sua passione per le parole rischia di esserle
fatale...
Le Guin, Ursula K.
Agata e pietra nera / Ursula K. Le Guin. – Nuova ed. – Milano : Salani, stampa 1994. – 95 p. ; 21

cm. – Trad. di Mariarosa Giardina Zannini. – ISBN 8884513898
(11-14 anni)
Owen e Natalie frequentano l’ultimo anno delle superiori. Lui vuol diventare scienziato, lei musicista. Per
Owen il loro incontro non è solo l’incontro con l’amicizia e l’amore, ma è anche l’occasione per comprendere,
grazie alla lucida determinazione che anima Natalie a trovare la propria strada, cosa vuole realmente dal
proprio futuro. I temi dell’amicizia, dell’amore e delle scelte di vita, colti nel delicato momento di passaggio
dall’infanzia all’età adulta.
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.13.LEGU (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, L. CARLUCCIO, A. GEISSER,
FALCHERA, REGIO PARCO, D. REBAUDENGO, C. PAVESE, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN
D’ENTRÈVES, MIRAFIORI, PUNTO PRESTITO G. D’ANNUNZIO, P. LEVI, TORINO CENTRO)

Lindgren, Astrid
Pippi Calzelunghe / Astrid Lindgren. – Firenze : Salani, c1988. – 273 p. : ill. ; 19 cm. – (Gl’istrici ; 3).
– Trad. di Annuska Palme Larussa, Donatella Ziliotto
(11-14 anni)
Pippi Calzelunghe è un libro conosciuto in tutto il mondo e tradotto in 54 lingue, di cui l’ultima dell’elenco è
lo zulu. Anche voi troverete in Pippi una compagna forte, allegra, furba e ricchissima; vive sola a Villa
Villacolle e non ha paura di niente: sta benissimo anche senza genitori, perché così nessuno le dice quando è
ora di andare a letto o le insegna le buone maniere, che non servono a nulla se non si è veramente generosi. E
Pippi, appunto, lo è. Leggete le sue avventure e vi sentirete, come lei, tanto forti da sollevare un cavallo.
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.16.LIN (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, L. CARLUCCIO, A. GEISSER,
FALCHERA, REGIO PARCO, D. REBAUDENGO, C. PAVESE, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN
D’ENTRÈVES, MIRAFIORI, PUNTO PRESTITO G. D’ANNUNZIO, P. LEVI, TORINO CENTRO)

Lubar, David
Talenti nascosti / David Lubar ; traduzione di Berenice Capatti. – Milano : Fabbri, 2005. – 334 p. ;
23 cm. – (Contrasti). – ISBN 8845114937
(11-14 anni)
Edgeview è una scuola “alternativa"”, vi vengono rinchiusi i ragazzini espulsi dalle scuole pubbliche, con
grosse difficoltà di comportamento. Martin, ultimo arrivato, con un passato tempestoso alle spalle, sarà il
motore di un cambiamento per molti dei ragazzi della scuola. Faticosamente, saprà guadagnarsi amicizia e
stima, imparando nello stesso tempo a conoscere se stesso e a controllare i lati più spinosi del suo carattere.
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MacLachlan, Patricia
Album di famiglia / Patricia MacLachlan ; traduzione di Annamaria Sommariva ; illustrazioni di
Grazia Nidasio. – Milano : Mondadori, 1999. – 89 p. : ill. ; 21 cm. – (Junior +10 ; 52). – ISBN
8804461268
(12-14 anni)
Journey e sua sorella Cat vivono con i nonni alla fattoria, da cui prima il padre e poi la madre si sono
allontanati: nonostante l’affetto e l’allegria di cui sono circondati, i due ragazzi sono costretti a fare i conti
con un duplice abbandono, difficile da accettare e da comprendere. Con l’aiuto di una macchina fotografica
proveranno a rimettere insieme i ricordi e a ricostruire le proprie radici.
CIVICA CENTRALE: 686.D.70
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.16.MACLA (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, L. CARLUCCIO, A. GEISSER,
FALCHERA, REGIO PARCO, D. REBAUDENGO, C. PAVESE, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN
D’ENTRÈVES, MIRAFIORI, PUNTO PRESTITO G. D’ANNUNZIO, P. LEVI, TORINO CENTRO)

MacLachlan, Patricia
Primo amore / Patricia MacLachlan ; traduzione di Katia Bagnoli. – Milano : Mondadori, stampa
2004. – 200 p. ; 21 cm. – (Gaia junior ; 22). – ISBN 8804445165
(12-14 anni)
Minna ha undici anni, suona il violoncello e ha alcuni grandi sogni: vivere in una casa tranquilla e ordinata;
una madre che abbia più tempo per lei; ma soprattutto suonare Mozart come meriterebbe, trovando quel
“vibrato” che il bellissimo Lucas riesce ad avere con naturalezza...
Marchetta, Melina
Terza generazione / Melina Marchetta ; traduzione di Angela Ragusa. – Milano : Mondadori, 1999.
– 200 p. ; 21 cm. – (Junior gaia ; 90). – ISBN 8804470143
(11-14 anni)
La protagonista del romanzo è nipote di due siciliani: sospesa tra due identità, è costretta a fare i conti con la
comunità d’origine, attaccata alle vecchie tradizioni, e con i pregiudizi che non mancano neppure in
Australia.
Mahy, Margaret
La figlia della luna / Margaret Mahy ; traduzione di Ilva Tron. – Milano : A. Mondadori, 1996. –
263 p. ; 18 cm. – (I miti. Junior ; 8). – ISBN 8804416807
(14 anni)
Laura ha 14 anni, e da qualche tempo le capita, sempre più spesso, di provare strane sensazioni: a volte riesce
a prevedere quello che avverrà di lì a poco, a volte fa sogni che si rivelano premonitori. Non sa cosa pensare, e
i genitori non danno importanza alle sue domande. Un giorno ha la netta sensazioni che capiterà qualcosa di
brutto, e purtroppo ha ragione. Il fratellino Jacko entra in una vecchia bottega di cianfrusaglie, che Laura non
ha mai notato prima, e accetta un tatuaggio dall’inquietante vecchio che c’è dietro il bancone. Tornato a casa,
Jacko inizierà a sentirsi male, e dovrà essere portato in ospedale: i medici non hanno cure, e Laura nota che il
tatuaggio sembra entrare sempre più in profondità nella pelle del fratello.
Un compagno di scuola, che si dice provenga da una famiglia con strani poteri, le farà notare che le sue
premonizioni non sono casuali, ma un dono che posseggono solo pochissime persone, quelle che la gente
comune chiama streghe. Starà a lei decidere se sviluppare questi poteri per cercare di salvare il fratello, ben
sapendo quanto può essere pericoloso il lato oscuro della magia.
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.13.MAH (L. CARLUCCIO)

Masini, Beatrice
Giù la zip / Beatrice Masini. – [Milano] : Fabbri, 2000. – 109 p. ; 20 cm. – (Contrasti). – ISBN
8845123219
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(da 13 anni)
Questa è una storia di ribellione e di riflessione. È anche una storia di rimmel e lucidalabbra alla fragola,
zoccoli, gonne a fiori e jeans stretti. È una storia in rosa, anche se il colore dominante non è il rosa ma il
verde, un punto di verde particolare, un verde chimico che non esiste in natura. Questa è la storia di un
grembiule di quel particolare punto di verde e di come venti ragazze riuscirono a farlo a pezzi.
Metaforicamente. E a capire che cos’è una metafora. E a farne tesoro per gli anni a venire.
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.11.MAS (L. CARLUCCIO, FALCHERA, D. REBAUDENGO, A. PASSERIN D’ENTRÈVES,
MIRAFIORI, P. LEVI)

Milani, Mino
Udilla / Mino Milani. – [Milano] : Fabbri, 2005. – 134 p. ; 23 cm. – (Narrativa Fabbri). – ISBN
8845113604
(11-14 anni)
Medioevo. Udilla, ragazzina figlia di un fornaio, un giorno torna dalla foresta e trova la sua famiglia
sterminata. Perché? Non lo sa, non sa capirlo: ma decide che scoprirà chi è stato e lo ucciderà. Così parte per
un viaggio pericoloso, apprende in silenzio i segreti della spada al seguito di un nobile maestro d’armi, e
nonostante il suo cuore sia indurito riesce a provare un sentimento d’amicizia per il giovane Cristiano, che sa
usare bene la spada ma sogna di cantare e fare musica. Verrà il giorno in cui Udilla sarà messa alla prova, e
dovrà scegliere fra l’odio e l’amore...
CIVICA CENTRALE: 596.B.140
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.16.MIL (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, L. CARLUCCIO, A. GEISSER,
FALCHERA, REGIO PARCO, D. REBAUDENGO, C. PAVESE, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN
D’ENTRÈVES, MIRAFIORI, PUNTO PRESTITO G. D’ANNUNZIO, P. LEVI, TORINO CENTRO)

Murphy, Rita
La ragazza che toccò le nuvole / Rita Murphy ; traduzione di Paola Gennari. – [Milano] : Buena
vista, c2001. – 136 p. ; 19 cm. – (I libri che accendono). – ISBN 8884370167
(11-14 anni)
Georgia, 15 anni, ha una famiglia molto particolare: in casa sono tutte donne, e sanno volare. Naturalmente
non possono mostrarlo in pubblico, per cui sono costrette a farlo di notte. Ci sono regole rigide da seguire:
rientrare dal volo prima dell’alba, non avere a che fare con gli uomini, vestirsi di nero quando si vola, e non
volare da sole prima di essere state iniziate. È la vecchia nonna a dettare le regole, e chi le trasgredisce, come
zia Carmen, viene bandita. Georgia non è stata ancora iniziata al volo perché non ha 16 anni, ma non è
nemmeno una ragazza come le altre: tutti la considerano una strega, anche se non ha alcun potere
paranormale. Così non può essere veramente se stessa con nessuno, e sente che in casa le nascondono
qualcosa di importantissimo. E intanto il suo sedicesimo compleanno si avvicina…
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.14.MUR (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, L. CARLUCCIO, A. GEISSER,
FALCHERA, REGIO PARCO, D. REBAUDENGO, C. PAVESE, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN
D’ENTRÈVES, MIRAFIORI, PUNTO PRESTITO G. D’ANNUNZIO, P. LEVI, TORINO CENTRO)

Nostlinger, Christine
Occhio al professore / Christine Nostlinger ; illustrazioni di Cristiana Nostlinger. – Firenze :
Giunti, c1994. – 184 p. : ill. ; 20 cm. – (Giunti ragazzi universale. Under 14 ; 12). – ISBN 8809204352
L’anziano professor Vranek, ospite a casa di Leonore detta Lele, è terrorizzato dai bambini, li odia e ha
scoperto un sistema diabolico per neutralizzarli e costringerli alla definitiva obbedienza, attraverso una
macchina per insegnare capace di scrutare nella mente di ogni scolaro. Lele e i suoi amici intuiscono quello
che sta preparando e si impegnano per fermarlo prima che convinca il Ministro della Pubblica Istruzione ad
attuare il suo piano.
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.16.NOS (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, L. CARLUCCIO, A. GEISSER,
FALCHERA, REGIO PARCO, D. REDAUDENGO, C. PAVESE, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN
D’ENTRÈVES, TORINO CENTRO)
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Oates, Joyce Carol
Bruttona & Lingua Lunga / Joyce Carol Oates ; traduzione di Angela Ragusa. – Milano :
Mondadori, 2002. – 245 p. ; 23 cm. – (Contemporanea). – ISBN 8804507047
(12-15 anni)
Siamo in una piccola città americana di provincia: Matt, detto Lingua Lunga, è bello, atletico, smargiasso e
molto popolare; Ursula, detta Bruttona, è sgraziata, tutt’altro che bella, e ha la corporatura possente. Le vite
dei due ragazzi si intrecciano nel momento in cui Matt viene arrestato come sospetto terrorista. Attorno a lui
nasce immediatamente un clima di sospetto, mosso soprattutto dall’invidia. Sarà proprio Ursula a toglierlo
dagli impicci e tra i due nascerà presto una bella amicizia: lei ha trovato finalmente un amico, lui ha svelato
la sua vera natura: è sensibile, colto e intelligente.
Paterson, Katherine
La grande Gilly Hopkins / Katherine Paterson ; illustrazione di copertina [di] Luis de Luis. –
Casale Monferrato (AL) : Piemme junior, 1996. – 201 p. ; 19 cm. – (Il battello a vapore. Serie rossa ;
21). – Trad. di Laura Cangemi. – ISBN 8838437211
(12-14 anni)
Dura, spregiudicata, aggressiva, selvaggia, maleducata, forte, coraggiosa: ecco la grande Gilly Hopkins!
Perennemente alla ricerca della madre che l’ha abbandonata fin da piccola nelle mani dell’assistenza sociale e
di una famiglia adottiva dopo l’altra. L’ultima è la casa di Trotter, una donna enorme, con un vicino nero e
un figlio non molto sveglio. È davvero troppo per Gilly, abituata a disprezzare e a terrorizzare tutti e tutto.
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.16.PAT (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, L. CARLUCCIO, A. GEISSER,
FALCHERA, REGIO PARCO, D. REBAUDENGO, C. PAVESE, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN
D’ENTRÈVES, TORINO CENTRO)

Pitzorno, Bianca
Extraterrestre alla pari / Bianca Pitzorno ; illustrazioni di Emanuela Bussolati. – San Dorligo

della Valle (TS): EL, c2003. – 269 p. : ill. ; 19 cm. – (Einaudi ragazzi. Storie e rime ). – ISBN
8879264443
(11-14 anni)
La storia di un giovane extraterrestre che capita sulla terra e viene adottato da una famiglia di
umani. Di lui, però, non è dato sapere se sia maschio o femmina, visto che sul suo pianeta di origine
tale differenza si manifesta solo in età adulta e prima nessuno ci fa caso. Ma i genitori adottivi di
Mo non sanno come comportarsi. E Mo, per cercare di compiacerli, finisce per interpretare a turno
la parte della femmina e quella del maschio, in una commedia dei sessi che assume aspetti a volte
tragici, a volte esilaranti.
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.14.PIT
D’ANNUNZIO, P. LEVI, TORINO CENTRO)

(VILLA AMORETTI, A.

PESSERIN D’ENTRÈVES,

PUNTO

PRESTITO

G.

Pitzorno, Bianca
Principessa Laurentina / Bianca Pitzorno. – Milano : A. Mondadori, 1990. – 189 p. ; 21 cm. – (Gaia
junior ; 11). – ISBN 8804336560
(da 13 anni)
Principessa Laurentina appare come il seguito ideale di Speciale Violante. Questo seguito è molto meno
leggero, e vediamo una delle tre amiche, Barbara, ad affrontare nuovi, improvvisi, e a volte anche tragici
cambiamenti. Dal trasferimento in una nuova città, a una vita del tutto sconvolta a causa anche dell’arrivo
di una nuova sorellina, la piccola Laurentina. Ma tutti questi cambiamenti vanno affrontati, e quando
finalmente anche la rabbia si trasforma in comprensione, la piccola Laurentina smette di essere una minaccia
per trasformarsi in una preziosa e amatissima (anche se impegnativa) responsabilità.
CIVICA CENTRALE: 597.C.5
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(FALCHERA, CASCINA MARCHESA, REGIO PARCO, F. COGNASSO, A.

Pitzorno, Bianca
Speciale Violante, ovvero L’orfana di Merignac / Bianca Pitzorno. – Milano : A. Mondadori, 1989.
– 189 p. ; 21 cm. – (Gaia junior ; 1). – ISBN 8804322764
(da 13 anni)
Le lunghe estati in un paesino di montagna sono, per tre amiche “cittadine”, un’occasione per ritrovarsi e
per scambiarsi innumerevoli confidenze su problemi di famiglia e primi amori... Ma ecco che le loro giornate
vengono sconvolte dall’arrivo della troupe di una seguitissima telenovela la cui interprete è una vera e
propria “diva” adolescente: Scintilla Luz, che sullo schermo incarna la nobile Violante, ovvero l’orfanella di
Merignac. Inutile dire che gli occhi di tutto il paese sono puntati su di lei, e che Barbara, Valentina e Vittoria
non avranno pace finché non riusciranno a conoscerla. Vista da vicino, però, Violante non è affatto quella
che si aspettavano...
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.13.PIR (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, FALCHERA, REGIO PARCO, C.
PAVESE, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, TORINO CENTRO)

Pullman, Philip
La principessa di latta : romanzo / Philip Pullman. – Milano : Salani, c2006. – 300 p. ; 21 cm. – Trad.
di Gloria Pastorino. – ISBN 8884512336
(11-14 anni)
Nella Londra vittoriana, l’amico e compagno di avventure di Sally Lockhart Jim Taylor ha trovato finalmente
Adelaide, la ragazzina che la tremenda Miss Holland trattava come sua schiava nel Rubino di fumo.
Qualcuno ha disposto per lei che impari il tedesco e le buone maniere, che discuta di politica e di affari,
perché sta per diventare principessa di un piccolo regno minacciato da grandi potenze...Una principessa in
pericolo, scopre Jim: il futuro marito di Adelaide lo sa e vuole proteggerla, e assume Jim come guardia del
corpo. Con La principessa di latta Philip Pullman aggiunge un altro intenso personaggio femminile alla
sua galleria. La piccola Adelaide diventa l’eroina di una vicenda in cui si intrecciano torbidamente affari e
politica e in cui l’omicidio è la via più breve per raggiungere il potere, in un avventuroso viaggio dalla
Londra vittoriana alla mitteleuropa.
CIVICA CENTRALE: 206.K.314
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.11.PUL (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, L. CARLUCCIO, A. GEISSER,
FALCHERA, D. REBAUDENGO, C. PAVESE, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN D’ENTRÈVES, MIRAFIORI,
PUNTO PRESTITO G. D’ANNUNZIO, P. LEVI, TORINO CENTRO)

Pullman, Philip
Queste oscure materie / Philip Pullman. – Firenze : Salani. – v. ; 22 cm
1: La bussola d’oro / Philip Pullman ; traduzione di Marina Astrologo e Alfredo Tutino. – Firenze :
Salani, c1996. – 354 p. ; 22 cm. – ISBN 8877825200
(da 13 anni)
Lyra vive al Jordan College di Oxford. Ma il mondo di Lyra è ben diverso dal nostro. Oltre l’Oceano c’è
l’America, ma lo stato più importante di quel continente si chiama Nuova Francia; giganteschi orsi corazzati
regnano sull’Artico; lo studio della natura viene chiamato “teologia sperimentale”. E soprattutto ogni essere
umano ha il suo daimon: un compagno, una parte di sé, di sesso opposto al proprio, grazie al quale nessuno
deve temere la solitudine. Ma questo mondo sta per attraversare un periodo critico...
CIVICA CENTRALE: 307.A.73
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: N/F PULL (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, L. CARLUCCIO, A. GEISSER,
FALCHERA, REGIO PARCO, D. REBAUDENGO, C. PAVESE, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN
D’ENTRÈVES, MIRAFIORI, PUNTO PRESTITO G. D’ANNUNZIO, P. LEVI, TORINO CENTRO)
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Pullman, Philip
La rivincita di Sally / Philip Pullman ; traduzione di Chiara Arnone. – Milano : A. Mondadori,
1992. – 237 p. ; 21 cm. – (Gaia junior ; 22). – ISBN 8804358084
(da 13 anni)
CIVICA CENTRALE: 597.C.30
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.11.PUL (CASCINA MARCHESA, L. CARLUCCIO, A. GEISSER, FALCHERA, REGIO
PARCO, C. PAVESE, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN D’ENTRÈVES, TORINO CENTRO)

Pullman, Philip
Il rubino di fumo : romanzo / Philip Pullman. – Milano : Salani, c2003. – 265 p. ; 21 cm. – ISBN
8884512301
(da 11 anni)
Un enorme rubino di inestimabile valore, rubato durante la Grande Rivolta dei reggimenti indiani, una
droga micidiale, l’oppio, che uccide tra atroci tormenti, traffici illegali, sette segrete e assassini nella
misteriosa Londra del 1872. Su questo sfondo denso di pericoli e avventure si muove Sally Lockhart,
sedicenne londinese ben decisa a recuperare il rubino di Agrapur, lasciatole in eredità dal padre adottivo. Ma
c’è chi non esiterebbe ad uccidere pur di averlo.
CIVICA CENTRALE: 107.D.107
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: N/G PULL (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, L. CARLUCCIO, A. GEISSER,
FALCHERA, REGIO PARCO, D. REBAUDENGO, C. PAVESE, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN
D’ENTRÈVES, MIRAFIORI, PUNTO PRESTITO G. D’ANNUNZIO, P. LEVI, TORINO CENTRO)

Pullman, Philip
Troppo giusto! / Philip Pullman ; traduzione di Chiara Arnone. – Milano : A. Mondadori, 1992. –
176 p. ; 21 cm. – (Superjunior ; 26). – ISBN 8804363037
(12-14 anni)
Quarenghi, Giusi
Un corpo di donna / Giusi Quarenghi. – Milano : Mondadori, 1997. – 117 p. ; 21 cm. – (Gaia junior ;
73). – ISBN 8804426179
(da 13 anni)
Gaspara si sente addosso qualche chilo di troppo e vorrebbe cancellare il proprio corpo, trasformandolo in
qualcosa di così lieve da poter quasi volare. Ma come riuscirci se la fame le attanaglia lo stomaco e
saccheggiare il frigorifero è il suo vizio segreto? L’unica via di uscita le sembra quello di “svuotarsi” per
forza, di liberarsi rigettando il cibo, per poi riempirsi di nuovo, all’infinito... Un gioco pericoloso che niente
riesce a fermare; un gioco impossibile, perché non si può rifiutare di crescere e di ritrovarsi, prima o poi,
dentro un corpo di donna.
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.16.QUA (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, L. CARLUCCIO, A. GEISSER, D.
REBAUDENGO, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, TORINO CENTRO)

Quarenghi, Giusi
Ragazze per sempre / Giusi Quarenghi. – Milano : A. Mondadori, 1999. – 153 p. ; 21 cm. – (Junior
gaia ; 83). – ISBN 8804466162
(da 13 anni)
Tre generazioni di donne a confronto: Eugenia, sua madre Wanda e sua nonna Rachele compiono gli anni:
quindici Eugenia, spavalda e vulnerabile allo stesso tempo; quarantasette Wanda, prigioniera di un
inestinguibile rancore nei confronti di sua madre; settanta Rachele, che ricorda una vita difficile e tutt’altro
che convenzionale. È attorno a questi tre compleanni che ruotano rivelazioni, scontri, pensieri, sentimenti e
soprattutto segreti... Perché la vera storia di Wanda e Rachele è ancora tutta da raccontare, e quella di
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Eugenia tutta da costruire. E anche perché, se è facile allontanarsi e perdersi, ritrovarsi non è impossibile,
nonostante gli anni, le incomprensioni, le bugie e il dolore.
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.18.QUA (TORINO CENTRO)

Spinelli, Jerry
Una casa per Jeffrey Magee / Jerry Spinelli ; traduzione di Mario Bellinzona. – Milano : A.
Mondadori, 1994. – 163 p. ; 21 cm. – (Superjunior ; 59). – Ill. di cop.: Stefano Pachì. – ISBN
8804385960
(12 anni)
Jeffrey è un vagabondo dodicenne che, rimasto orfano, ha scelto di andarsene per il mondo arrangiandosi
come può. Nella cittadina della Pennsylvania in cui è capitato le sue imprese fanno scalpore al punto da
meritarsi il soprannome di “mitico”. Ma vivere senza casa e senza famiglia è difficile, perciò Jeffrey si unirà
alla famiglia Beale, che lo accoglie come un figlio: ma i Beale sono neri e Jeffrey è bianco, e la Pennsylvania è
ancora piena di pregiudizi razziali che rendono la loro vita molto difficile...
CIVICA CENTRALE: 589.C.115
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.16.SOL (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, A. GEISSER, D. REBAUDENGO,
F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN D’ENTRÈVES)

Spinelli, Jerry
La schiappa / Jerry Spinelli ; traduzione di Angela Ragusa. – Milano : Mondadori, 2003. – 163 p. ;
22 cm. – (Junior bestseller). – ISBN 8804515570
(12-15 anni)
Donald Zinkoff è un ragazzino come tanti: corre, gioca, va in bicicletta. Aspetta con ansia la prima neve,
adora andare a scuola, sogna di diventare grande per fare il postino come il suo papà. Però alza la mano di
continuo anche se non sa mai la risposta, inciampa nei propri piedi, ride a crepapelle per una sciocchezza,
prende tutto alla lettera, è convinto che il prossimo sia sempre e comunque pieno di buone intenzioni.
Insomma è candido, disarmato, entusiasta, pasticcione, incapace di fare del male, in un mondo che premia la
voglia di competere, l’aggressività, la forza. Così non ci vuole molto perché gli altri ragazzi lo escludano e gli
affibbino un soprannome crudele, anche se Zinkoff è troppo impegnato a crescere per rendersene conto... Un
libro emozionante, profondo e divertente sull’importanza del fallimento e la concreta possibilità che un
giorno una schiappa possa diventare qualcosa di diverso... perfino un eroe.
CIVICA CENTRALE: 206.L.441
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.16.SPI (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, L. CARLUCCIO, A. GEISSER,
FALCHERA, REGIO PARCO, D. REBAUDENGO, C. PAVESE, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN
D’ENTRÈVES, MIRAFIORI, PUNTO PRESTITO G. D’ANNUNZIO, TORINO CENTRO)

Spinelli, Jerry
Stargirl / Jerry Spinelli ; traduzione di Angela Ragusa. – Milano : Mondadori, 2001. – 166 p. ; 22
cm. – (Junior bestseller). – ISBN 8804491604
(11-14 anni)
Cosa succede quando in un paese della provincia americana gretto e conformista piomba una ragazza vestita
nel modo più stravagante, che va in giro con un topo in tasca e un ukelele a tracolla, piange ai funerali degli
sconosciuti e sa a memoria i compleanni dell’intera cittadinanza?
CIVICA CENTRALE: 206.L.165
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.13.SPI (L. CARLUCCIO, A. GEISSER, FALCHERA, REGIO PARCO, D. REBAUDENGO,
F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN D’ENTRÈVES, P. LEVI)

Spinelli, Jerry
La tessera della biblioteca / Jerry Spinelli ; traduzione di Angela Ragusa. – Milano : A. Mondadori,
1998. – 124 p. ; 21 cm. – (Junior super ; 17). – ISBN 8804450061
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Mangusta e Donnola, aspiranti teppisti; Brenda, teledipendente; Sonseray il disperato, April Mendez,
dodicenne piena di fantasia. Ecco i quattro protagonisti dei quattro racconti del libro, collegati tra loro da
una misteriosa tessera blu, la tessera della biblioteca, che aiuterà tutti a ritrovare se stessi.
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.16.SPI (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, L. CARLUCCIO, A. GEISSER,
FALCHERA, REGIO PARCO,, D. REBAUDENGO, C. PAVESE, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN
D’ENTRÈVES, MIRAFIORI, PUNTO PRESTITO G. D’ANNUNZIO, TORINO CENTRO)

Sturtevant, Katherine
All’insegna della Stella / Katherine Sturtevant ; postfazione di Antonio Faeti. – Milano : Fabbri,
2003. – 191 p. ; 19 cm. – (I delfini Fabbri editori ; 209). – Trad. di Maria Concetta Scotto di Santillo. –
ISBN 8845181081
(11-14 anni)
Margaret è una ragazzina sveglia e intelligente, ama leggere e da grande vorrebbe fare il mestiere di suo
padre, libraio nella Londra del 1600. Ma forse il suo futuro cambierà il giorno in cui il padre deciderà di
risposarsi, privandola dell’eredità che le spetta, e potrebbe toccarle un destino ben diverso, sguattera,
cameriera, apprendista: imparerà tuttavia che, anche se non siamo del tutto padroni del nostro destino,
possiamo cercare di attuare i nostri propositi.
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.19.STU (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, L. CARLUCCIO, A. GEISSER,
FALCHERA, REGIO PARCO, D. REBAUDENGO, C. PAVESE, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN
D’ENTRÈVES, PUNTO PRESTITO G. D’ANNUNZIO, TORINO CENTRO)

Vries, Anke, de
Io sono Judith / Anke de Vries ; traduzione di Mario Bellinzona. – Milano : A. Mondadori, 1998. –
164 p. ; 21 cm. – (Junior gaia ; 15). – ISBN 8804435143
(11-14 anni)
Judith è pallida e silenziosa, soffre di forti mal di testa e ha l’abitudine di indossare maglioni con il collo alto
anche quando fa caldo. Se a tutto questo si aggiungono le sue assenze a scuola e le molte bugie che racconta,
non è difficile immaginare che abbia qualche problema. Ma quale? Quello di Judith è un segreto troppo atroce
perché lei riesca a parlarne e a chiedere aiuto...
Ù

BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.16.VRI (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, L. CARLUCCIO, A. GEISSER,
FALCHERA, REGIO PARCO, D. REBAUDENGO, C. PAVESE, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN
D’ENTRÈVES, TORINO CENTRO)

Welford, Sue
Vorrei un vestito rosa... anche se la mamma dice che sembro una caramella / Sue Welford ;
traduzione di Fabio Accurso. – Milano : Mondadori, 1998. – 141 p. ; 18 cm. – (Le ragazzine ; 18). –
ISBN 8804446323
(11-14 anni)
Questo libro narra la vita di Charlie, figlia di una femminista ecologista che vuole cambiare il mondo. La
madre di Charlie parte per una “gita” nella foresta di Toadstool per riunirsi con un gruppo di donne con il
fine di salvare la foresta. Charlie è innamorata di un ragazzo, Gazza, che ha conosciuto durante una
manifestazione in piazza e col quale ha visto il vestito rosa… Da questo promettente inizio si snodano molte
vicende che appassionano completamente,anche per i risvolti comici.
Wilson, Jaqueline
Lola Rose / Jacqueline Wilson ; illustrato da Nick Sharratt. – Milano : Salani, c2006. – 289 p. ; 21
cm. – Trad. di Dida Paggi. – ISBN 8884513820
(11-14 anni)
Lola Rose non è un nome fantastico? Jayni se l’è scelto dopo che lei e suo fratello Kenny sono fuggiti con la
madre nel cuore della notte per scappare da un padre violento. Ma ora Mamma ha vinto un sacco di soldi al
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Gratta e vinci! Ci saranno dolci a volontà per tutti, giacchini foderati di pelliccia rosa, spese pazze e tante,
tante visite all’acquario per la gioia del piccolo Kenny. Splendido, no?
Ma la pacchia non può durare per sempre. Piano piano i soldi finiscono, insieme con le certezze di Lola Rose:
non le vanno giù né il fidanzato né il lavoro di sua madre. E poi, perché non piace ai ragazzi della sua nuova
scuola? Loro tre sono veramente al sicuro dal padre? E quando la madre verrà ricoverata in ospedale, Lola
Rose si troverà davanti alla più importante decisione della sua vita...
CIVICA CENTRALE: 486.A.155
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.16.WIL (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, L. CARLUCCIO, A. GEISSER,
FALCHERA, D. REBAUDENGO, C. PAVESE, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN D’ENTRÈVES, MIRAFIORI,
PUNTO PRESTITO G. D’ANNUNZIO, P. LEVI, TORINO CENTRO)

15 anni in poi (scuola media superiore)
Bauer, Joan
In viaggio con Madeline / Joan Bauer ; traduzione di Beatrice Visconti. – Milano : Mondadori,
2000. – 152 p. ; 21 cm. – (Junior gaia ; 100). – ISBN 8804482818
(16 anni in poi)
Jenna Boller è una ragazzona di sedici anni, che lavora sodo per pagarsi gli studi, e deve fare i conti con un
padre che se n’è andato, ma continua a sconvolgerle la vita. Madeline Gladstone è una piccola signora di
settantatre anni che, dopo aver creato una florida impresa, se la vede portare via da un figlio odioso. Le due
donne sembrerebbero non avere nulla in comune, eppure un giorno partono insieme, su una lussuosa
Cadillac bianca, per visitare tutti i negozi Gladstone sparsi negli Stati Uniti. Un viaggio lunghissimo, che le
porterà molto più lontano di quanto si aspettassero.
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.13.BAU (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, L. CARLUCCIO, A. GEISSER,
FALCHERA, REGIO PARCO, D. REBAUDENGO, C. PAVESE, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN
D’ENTRÈVES, MIRAFIORI, TORINO CENTRO)

Brontë Charlotte
Jane Eyre / Charlotte Brontë ; traduzione di Giuliana Pozzo Galeazzi. – Milano : BUR, 2003. – 528
p. ; 20 cm. – (Superbur. Classici ; 233). – ISBN 8817100803
(15 anni in poi)
Jane, esplicito alter ego della scrittrice, dopo anni di stenti e di solitudine diventa istitutrice presso la
famiglia Rochester. Il padrone di casa, cinico, è conquistato dalla personalità della ragazza. Ma quando
scopre che la moglie di Rochester, creduta morta, è ancora in vita, prigioniera della pazzia, Jane fugge
abbandonando l’uomo che le aveva chiesto di sposarlo. Sarà un enigmatico presentimento a farla tornare
indietro e a preparare lo sviluppo finale del romanzo.
Chambers, Aidan
Quando eravamo in tre / Aidan Chambers ; traduzione di Maria Concetta Scotto di Santillo. –
Milano : Fabbri, 2003. – 369 p. ; 23 cm. – (Narrativa Fabbri). – ISBN 8845181839
(15 anni in poi)
Piers è un ragazzo di diciassette anni, un figlio obbediente, uno studente meritevole, un bel cervello da
pensatore. Ma ad un certo punto la sua brillante carriera di adolescente subisce un tracollo; il tarlo della
depressione comincia a rodere la sua esistenza di bravo ragazzo e il giovane Piers sente il bisogno di
allontanarsi dalla famiglia, dalla scuola, dalla sua ragazza e da tutte le altre responsabilità per cercare di
capire che cosa vuole fare di sé. Trova rifugio su un ponte, di cui diventa il guardiano, e trova conforto
nell’amicizia paziente e matura di Tess, la figlia del responsabile del ponte. Per qualche tempo la sua vita
trascorre tranquilla, in un apparente rinnovato equilibrio. Ma le sorprese non finiscono mai, e alla casa sul
ponte approda, una notte, Adam, come un fantasma, sporco, spaventato ed infreddolito. Il primo impulso di
Piers è quello di cacciarlo fuori, ma Adam non accetta rifiuti, non è tipo da fallire un rapporto.
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Tess è la prima ad arrendersi alla sua presenza, e ben presto anche Piers comincia a sentirsi attratto da lui,
dalla sua forza, dalla sua energia. Diventano quindi un trio inseparabile, finché l’eco della vita passata di
Piers torna a farsi sentire, nella visita di Gill, la sua ex fidanzata, e il debole equilibrio che, insieme, i tre
amici erano riusciti a costruire, all’improvviso si infrange, e sembra destinato a non poter essere ricostruito.
Adam scompare in una notte di vento; al posto suo, un ragazzo ferito e spaventato, che non ricorda niente del
tempo trascorso al ponte, che nasconde un penoso passato la cui scoperta rischia di travolgere tutto e tutti.
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: N CHAM (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, F. COGNASSO, P. LEVI)

Cole, Brock
Una ragazza in gamba / Brock Cole ; traduzione di Paola Mazzarelli. – Trieste : E. Elle, c1996. – 216
p. ; 20 cm. – (Frontiere ; 16). – ISBN 8870688658
(15 anni in poi)
Celine è una ragazza come tante alle prese con i piccoli problemi quotidiani e con una famiglia normalissima,
magari alle volte un po’ invadente. Finché un giorno, come un tornado, arriva nella sua vita Jake, un
bambino pestifero che, bisognoso d’affetto, la segue ovunque senza darle un attimo di pace. Istintivamente
Celine vorrebbe fuggire da una simile situazione e rifiutare Jake, ma poi si accorge che...
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.16.COL (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, L. CARLUCCIO, A. GEISSER,
FALCHERA, REGIO PARCO, D. REBAUDENGO, C. PAVESE, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN
D’ENTRÈVES, TORINO CENTRO)

Garlaschelli, Barbara
Marta nelle onde / Barbara Garlaschelli. – Trieste : EL, c1999. – 88 p. ; 20 cm. – (Frontiere ; 41). –
ISBN 8847704618
(15 anni in poi)
“Imparare a muoversi nel silenzio e tenersi sempre pronti perché prima o poi per tutti il momento giusto
arriva e il viaggio potrebbe davvero cominciare...”. Un viaggio che porta Marta lontano dalla sua casa, da un
ambiente di terrore, dalla violenza di suo padre. Un viaggio verso la libertà che Marta compie con la sorella,
fino a quel momento chiusa in un universo autistico, e con la madre, da anni sopraffatta dalla paura e
tristemente rassegnata. Tre donne pronte a rinascere.
CIVICA CENTRALE: 416.LF.134
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: N GARL (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, L. CARLUCCIO, A. GEISSER,
FALCHERA, REGIO PARCO, D. REBAUDENGO, C. PAVESE, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN
D’ENTRÈVES, MIRAFIORI, PUNTO PRESTITO G. D’ANNUNZIO, P. LEVI, TORINO CENTRO)

Horniman, Joanne
Mahalia / Joanne Horniman ; traduzione di Giuditta Capella. – Milano : Fabbri, 2006. – 263 p. ; 23
cm. – (Contrasti). – ISBN 8845115453
(15 anni in poi)
La storia poetica e divertente di Matt, che a diciassette anni si ritrova padre single di una bellissima bambina
chiamata Mahalia. Emmy, l’amatissima compagna, ha bisogno di “ritrovare se stessa”. La verità è che non
riesce a venire a patti con l’idea di essere madre. E così tocca a Matt inventarsi una casa, un lavoro, una
nuova vita sulle misure di una neonata. E quando finalmente le cose cominciano a funzionare, Emmy torna e
vuole Mahalia per sé...
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.18.HOR (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, L. CARLUCCIO, A. GEISSER,
FALCHERA, D. REBAUDENGO, C. PAVESE, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN D’ENTRÈVES, MIRAFIORI,
PUNTO PRESTITO G. D’ANNUNZIO, P. LEVI, TORINO CENTRO)

Lanagan, Margo
Sogni rubati / Margo Lanagan ; traduzione di Paola Mazzarelli. – Trieste : EL, c1997. – 233 p. ; 20
cm. – (Frontiere ; 26). – ISBN 8847701287
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(15 anni in poi)
Janey e Cloe sono amiche per la pelle anche se profondamente diverse: Janey, cresciuta in una famiglia
distratta, è in lotta con se stessa; Cloe invece è stata più fortunata, circondata dall’affetto dei suoi genitori, e
si dedica con passione a sostenere la scheggia impazzita che è Janey. Dopo avere abbandonato la famiglia e
avere avuto un figlio, dato in affidamento ad una famiglia vera, Janey a un certo punto vola via per sempre.
Cloe, elaborando in qualche modo il lutto, arriverà a comprendere i veri valori della vita e a combattere il
perbenismo di una società che bolla come diverso chi si dimostra fragile. Cloe come ultimo omaggio alla sua
amica andrà a trovare Eddie, il figlio di Janey, per raccontargli di sua madre.
Pullman, Philip
Una ragazza color caffellatte / Philip Pullman ; traduzione di Mariapia Chiodi. – Milano :
Mondadori, 1994. – 178 p. ; 21 cm. – (Gaia junior ; 33). – ISBN 8804369736
(16 anni in poi)
La storia parla della vita di Ginny, ragazza sedicenne, che scopre alcuni segreti di famiglia sempre tenuti
nascosti. Nonostante questo, ha una gran voglia di continuare a vivere normalmente e di scoprire il perché
di questi segreti.
CIVICA CENTRALE: 597.C.37
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: VILLA AMORETTI, L. CARLUCCIO, A. GEISSER, D. REBAUDENGO, C. PAVESE, D.
BONHOEFFER, A. PASSERIN D’ENTRÈVES)

Vallorani, Nicoletta
Cuore meticcio / Nicoletta Vallorani. – Milano : Marcos y Marcos, 1998. – 193 p. : ill. ; 21 cm. – (Gli
alianti ; 72). – ISBN 8871681878
(15 anni in poi)
Zoe Libra è la protagonista di un caso in atmosfera da “noir-ironico”, ambientato nella selva del mondo
ospedaliero milanese. Accanto a lei, Lupin, collega investigatrice ai tempi della precedente avventura, “La
fidanzata di Zorro”. In una clinica privata, alcuni malati terminali vengono “aiutati” a morire. Il sospettato
numero uno è Scarafaggi, l’uomo nero con il chiodo e gli occhiali rotondi, che pure non gode di ottima salute.
Sicché in una Milano-Pasteur mitica e puzzona, Zoe si consuma d’amore per un possibile serial killer, Lupin
vive la sua sorprendente gravidanza, le nipotine crescono sempre più incollate alla giunonica zia, la
psycononna continua a non invecchiare.
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