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Storie di pirati
Arthur Conan Doyle
Donzelli, 2012
Dagli 11 anni

“L'abominevole capitano Sharkey solcava ancora i mari. Il suo nero  
brigantino di morte andava in cerca di prede nel mar delle Antille...”
Avventure, arrembaggi, speronamenti, vele al vento, scialuppe 
senza remi, spari, duelli feroci, torture, travestimenti, equivoci, tesori 
nascosti, rum e gallette, corde e cime, ancore e pennoni, scandagli 
e timoni... balzati fuori dalla penna dall'autore di Sherlock Holmes.

Puoi prendere in prestito
gratuitamente questi libri presso:

Biblioteca F. Trisi – Sezione bambini e ragazzi
Piazza Trisi, 19 – Lugo (RA)

Tel. 0545 38558
E-mail: trisiragazzi@comune.lugo.ra.it

Orario estivo (11 giugno – 9 settembre):
dal lunedì al sabato ore 8.30 - 13.00

martedì, mercoledì e giovedì ore 16.00 - 19.00

Il ragazzo dei mondi infiniti
Neil Gaiman, Michael Reaves
Mondadori, 2011
Dagli 11 anni

Alcuni pensano che Joey sia strano. Altri che viva in un mondo 
parallelo. E non hanno torto. Un giorno Joey finisce in una realtà in 
cui è inseguito da uomini che fanno surf su dischi volanti. Per 
fortuna, Jay, un misterioso eroe, lo salva conducendolo in un'altra 
dimensione. Sarà lui a rivelargli una nuova, invisibile verità: esistono 
migliaia di mondi dove ci sono migliaia di Joey diversi...

Sopravvissuta
Fulvia Degl'Innocenti
San Paolo, 2011
(Narrativa San Paolo Ragazzi)
Dai 12 anni

Un terribile virus sta sterminando il genere umano. Sara e Buck, il 
suo cane, sono gli unici superstiti. Sono soli, irrimediabilmente soli 
sulla faccia della Terra... O no? A Sara non resta che affidare al 
mare una bottiglia dopo l’altra, nella speranza che qualcuno sia 
ancora vivo e che presto la vada a salvare.

Lo spacciatore di fumetti
Pierdomenico Baccalario
Einaudi Ragazzi, 2011
(Carta bianca)
Dai 12 anni

Budapest, 1989. Sono giorni di scontri, la città è invasa dalle 
truppe sovietiche. Nella città tutto ciò che rappresenta la libertà è 
assolutamente proibito, persino un fumetto.
E' per questo che l'11 aprile Sándor cammina guardingo verso il 
parco, alla ricerca dell’uomo che da quattro mesi lo rifornisce di 
fumetti che lui redistribuisce in gran segreto ad amici e compagni 
di scuola. Ma quell'uomo chi è? Perché quel giorno sul tram ha 
scelto proprio Sándor per proporgli gratuitamente tutti quegli albi, 
facendone un contrabbandiere di fumetti?

La spada blu
Robin McKinley
Fanucci, 2011
Dai 13 anni

Corlath, Re dagli occhi dorati delle Colline, figlio di uno dei figli di 
Lady Aerin. Harry Crewe, la Straniera, la ragazza orfana che si 
tramuterà in Harima, cavaliere del Re e che sola riuscirà a domare 
la leggendaria Spada Blu: “Gonturan”, dal potere magico...

La stanza delle meraviglie
Brian Selznick
Mondadori, 2012
Dagli 11 anni

Ben vorrebbe riunirsi al padre che non ha mai conosciuto, Rose 
colleziona articoli di giornale che parlano di una misteriosa attrice 
e desidera fuggire dalla prigione dorata in cui è rinchiusa. Due 
storie lontane, una raccontata per parole e l'altra per immagini, 
che attraverso cinquant'anni di distanza si tengono per mano 
senza vedersi mai, fino a che una tessera di puzzle nella quale Ben 
e Rose si imbattono potrebbe aiutarli a realizzare le loro 
speranze... e farli incontrare.
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La casa prigioniera del tempo
Sarah Singleton
Piemme, 2011
(Piemme junior bestseller)
Dai 13 anni

Century House, la casa in cui Macy vive con il padre, la sorellina 
Caroline e due governanti, è avvolta da un velo che la rende 
invisibile a tutti. I suoi abitanti si svegliano al tramonto, si 
addormentano all'alba e ogni giorno si ripete identico all'altro, in un 
perpetuo inverno. Finché una mattina Macy trova sul suo cuscino un 
fiore di bucaneve. Chi l'avrà lasciato? E per quale motivo? Decisa a 
scoprire il segreto che circonda la sua famiglia, Macy va al lago 
poco distante dalla casa...

La foresta degli amori perduti
Carrie Ryan
Fanucci, 2011
Dai 13 anni

Un recinto protegge il villaggio dalla Foresta degli amori perduti e da 
coloro che la abitano, gli Sconsacrati. A poco a poco Mary 
imparerà cose che non avrebbe mai voluto sapere sulle Sorelle e sui 
loro segreti, sui Guardiani e sul loro potere. E quando il recinto verrà 
aperto e il suo mondo cadrà nel caos, conoscerà gli Sconsacrati e il 
loro mistero. Dovrà scegliere tra il villaggio e il proprio futuro...

I gemelli giornalisti sono io!
Ennio Cavalli
Piemme junior, 2011
(Il battello a vapore. Serie rossa)
Dagli 11 anni

Questa volta le avventure dei gemelli giornalisti partono da 
Stoccolma, tra la cerimonia dei Premi Nobel e le magiche atmosfere 
nordiche. “Cervelloni” e mercatini, finestre sul futuro e leggende 
vichinghe. Il piccolo protagonista, al seguito del papà giornalista, 
non corre il rischio di annoiarsi nella trasferta più eccitante dell’anno!

L'indimenticabile estate di Abilene Tucker
Clare Vanderpool 
EDT, 2012
(Giralangolo. Narrativa)
Dai 10 anni

Estate del 1936, l'anno della grande siccità. Abilene viene mandata 
dal padre per qualche mese a Manifest, cittadina nella quale lui è 
cresciuto. La ragazzina è abituata ad essere libera, a incontrar 
gente, a seguire i binari del treno e ad ascoltare storie, specie quelle 
raccontate da suo padre. Ma all'arrivo di Abilene, la cittadina del 
Kansas appare noiosa e priva di vita. Ben presto, però...

Il messaggero
Lois Lowry
Giunti, 2012
Dagli 11 anni

In una realtà futura, la società punisce i difetti fisici con la pena di 
morte. Non nel Villaggio di Matty, dove anche gli ultimi della scala 
sociale sono accolti e tenuti in grande considerazione. Almeno fino 
ad ora, perché un drammatico cambiamento è in atto e a Matty 
viene affidato il compito di portare il triste messaggio ai paesi vicini...

Morte a Garibaldi
Angela Nanetti
Giunti, 2011
(Extra)
Dai 12 anni

Agosto, tempo di vacanze. Non per Melania, che è inchiodata a 
Milano. Ma ecco che le si prospetta un viaggio! In buona 
compagnia? Macché, con il padre! Eppure, i chilometri percorsi 
trasformeranno la relazione da complicata a complice...

La musica del mare
Annamaria Piccione
Einaudi ragazzi, 2011
(Einaudi Ragazzi. Storie e rime)
Dagli 11 anni

Le mani di Rosario danzano sulla tastiera del pianoforte come se 
non avessero fatto altro nella vita. Questo suo talento si rivela una 
benedizione, una via di fuga per lui che non ha vita facile: è nato 
a Palermo e suo padre è un pentito di mafia.

L'orco di Montorto
Eva Ibbotson
Salani, 2011
Dagli 11 anni

Una vecchia megera, un troll peloso, un mago imbranato e un 
orfano di nome Ivo vengono spediti in missione dalle divinità del 
destino: devono salvare una fragile principessa indifesa dalle 
grinfie di un terribile orco dagli oscuri poteri. Quando gli 
improbabili soccorritori giungono sul posto, la principessa è 
seccata, perché non è ancora riuscita a trasformarsi in uccello, 
mentre l'Orco è super depresso e vuole lasciarsi morire di fame...

Passare col rosso
Hélène Vignal
Camelozampa, 2012
(Gli arcobaleni)
Dai 12 anni

Già dai primi giorni nella scuola media, Boris capisce che non 
avrà vita facile: subire le angherie dei compagni o uniformarsi e 
passare dalla parte dei prepotenti? Ma osservando lo sguardo 
deluso di suo padre, Boris capisce che una scelta è sempre 
possibile...

Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo. Lo scontro 
finale
Rick Riordan
Mondadori, 2012
Dagli 11 anni

Agosto. Per le strade di Manhattan si combatte una guerra per la 
salvezza del mondo, ma non sarà la sola sfida che Percy dovrà 
affrontare: la Grande Profezia continua a gravare sul suo 
sedicesimo compleanno e lo metterà di fronte ad un oscuro, 
imprevedibile destino...

10 cose che odio di me
Randa Abdel-Fattah
Mondadori, 2009
(Gaia junior)
Dai 12 anni

“Sono nata qui, ma la gente crede ancora che sia venuta al mondo 
sotto un cammello in una grotta mediorientale, da genitori  
appartenenti alla tribù che discende da Osama Bin Laden.”
Ecco una delle cose che Jamilah odia di sé; per questo si inventa 
una doppia identità: a scuola è Jamie dagli occhi azzurri, a casa è 
Jamilah, ragazza musulmana sottoposta alle regole del padre. Ma 
infine Jamie (o Jamilah?) dovrà decidere chi è veramente...

Alla ricerca di Wondla
Tony Diterlizzi
Mondadori, 2011
Dai 12 anni

Eva Mine ha dodici anni ma non ha mai visto un altro essere umano. 
Per tutta la sua esistenza è vissuta dentro un rifugio sotterraneo 
insieme a Muthr, il robot azzurro pallido che l'ha cresciuta. Un giorno 
un feroce predatore distrugge la loro casa ed Eva è costretta a salire 
in superficie alla ricerca di altri umani come lei. Purtroppo il Mondo di 
Sopra non è come lei immaginava: è popolato dalle creature più 
strane e spesso pericolose...

Basket League. In trasferta!
Luca Cognolato
Einaudi ragazzi, 2011
(Einaudi Ragazzi. Storie e rime)
Dai 10 anni

I ragazzi degli Sharks sono in trasferta a Pesaro, per giocare in un 
importante torneo. Vincere dovrebbe essere il loro unico pensiero, 
ma le novità e le distrazioni sono tante: c'è un giocatore in prestito 
con cui affiatarsi e c'è una squadra femminile nel loro stesso albergo. 
Ma ecco che una tensione crescente, in campo e fuori, metterà alla 
prova anche le amicizie più salde... e il campionato.

Calvin l'invisibile
Neal Shusterman
Piemme junior, 2010
(Il battello a vapore. Serie rossa)
Dagli 11 anni

Calvin Schwa, detto lo Schwa, non è bello né brutto, non è grasso né 
magro. Di lui dicono che i suoi occhi cambiano colore a seconda 
del colore del cielo e che se lo fissi a lungo, dopo un po’ riesci a 
leggere quello che c’è scritto sul muro che ha dietro. Una cosa è 
certa: nessuno lo nota, nessuno si ricorda di lui. Fino a quando...

Il canto infinito della balena
Jacqueline Wilson
Salani, 2012
Dai 12 anni

“Cara mamma, so che non puoi leggere questa lettera, ma ho un  
gran bisogno di scriverti. Ho tante cose da dirti!”. Ogni sera, accanto 
al letto della madre in coma, Ella racconta le sue giornate, nella 
speranza che lei apra gli occhi. Le racconta anche della sua ricerca 
sulle balene: un'improvvisa passione che le ha permesso di imparare 
molte nuove cose, di diventare ancora più brava nel disegno e di 
trovare un nuovo amico.


