
Acqua dolce
Andrea Bouchard
Salani, 2008
(Gl’istrici)
Da 10 anni 

Ti è mai capitato di 
nuotare così beato 
nell’acqua da non 
sopportare la mam-

ma che ti dice di uscire? Ecco, questo 
non è nulla rispetto al piacere che 
proveresti se ti tuffasti nel mare caldo, 
dolce e trasparente dell’Isola Verde. Ma 
dovresti stare attento, perché una leg-
genda dice che…

Acqua tagliente
Giovanni Del Ponte
De Agostini, 2008
Da 12 anni

I lavori di costruzio-
ne del nuovo par-
co acquatico New 
Atlantis, in Arizona, 
hanno riaperto un 
antico portale tra 

mondi, da cui fuoriescono creature mu-
tanti. I WebTVBoyZ, giovani cyberatti-
visti, s’imbatteranno in un mistero che 
minaccia il mondo intero…

La banda dei 
gelsomini
Zita Dazzi
Il Castoro, 2008
Da 9 anni 

Un portone inca-
tenato dietro cui si 
sentono strani ru-
mori. Un signor Buz-

zicone arrogante e un po’ spaventoso. 
E una banda di ragazzini capeggiata da 
Pizza, Bruno, Becco e Bikini decisi a ca-
pire cosa c’è sotto. Riusciranno nell’im-
presa?

Come una balena
Nicoletta Vallorani
Salani, 2008
(Gl’istrici)
Da 11 anni

Un delfino di nome 
Ciro incontra una 
balenottera smarrita, 
la piccola Alice, e la 
aiuta a ritrovare sua 

madre: è l’inizio di un’amicizia. Insieme 
parlano della rabbia, del dolore e dell’av-
ventura più bella: crescere, avere corag-
gio, essere creature libere.

Il coraggio del 
lupo
Michelle Paver
Mondadori, 2008
(I grandi del  
fantastico. Cronache 
dell’Era Oscura)
Da 12 anni 

Torak ha un segreto 
che brucia sulla sua pelle. Anche se gli 
è stato impresso contro la sua volontà, 
porta sul petto il marchio maledetto dei 
Divoratori di Anime. Deve trovare il co-
raggio di rivelarlo alla sua gente e pagar-
ne la durissima conseguenza: l’esilio.

Il fiammifero 
svedese e 
il segreto 
dell’amore
Philip Pullman
Salani, 2008
Da 11 anni

Londra, 1894: i ragaz-
zi della banda di New 
Cut hanno un nuovo 

caso da risolvere. Mentre nel quartiere 
dilaga la mania delle scommesse, qualcu-
no ruba il tesoro d’argento della Venera-
bile Società dei Gasisti. Unico indizio un 
fiammifero svedese.

Genesis
Bernard Beckett
Rizzoli, 2008
Da 14 anni

Anax è una studen-
tessa molto dotata. 
Durante la sua prova 
di ammissione all’Ac-
cademia, parlerà della 

vita e delle opere di Adam Forde, morto 
nel 2077, che ha sfidato l’intelligenza ar-
tificiale e cambiato per sempre le sorti 
del mondo…

Il grande libro del 
piccolo Tashi
Anna e Barbara 
Fienberg
Piemme junior, 2007
(Il battello a vapore)
Da 8 anni
Tashi è piccolo, anzi 
minuscolo, ma decisa-
mente troppo astuto 

per il perfido Signore della Guerra e ben 
più furbo del Burbero Barone, delle stre-
ghe, dei fantasmi, dei giganti, dei draghi, 
dei pirati che deve affrontare... E, si sa, 
Tashi sa raccontare le storie più incredi-
bili del mondo! 

Hyperversum. 
Il falco e il leone
Cecilia Randall
Giunti, 2007
Da 13 anni

Hyperversum tra-
sporta Ian e Daniel 
nel XIII secolo. Per 
riabbracciare l’ama-

ta Isabeau e vedere la nascita del suo 
primogenito, Ian si trova coinvolto nella 
ribellione dei baroni inglesi contro Gio-
vanni Senza Terra.

Indiana Jones e il 
regno del teschio 
di cristallo
James Luceno
Nord-Sud, 2008
Da 11 anni 

Dopo essere scam-
pato all’assalto di 
alcuni agenti segreti 
sovietici nel deserto 

del Nevada, l’archeologo Indiana Jones 
raggiunge il Perù, alla ricerca del conte-
so teschio di Akator. 

Il libraio 
sotterraneo
Guido Quarzo
Salani, 2008
(Gl’istrici)
Da 10 anni

Un giorno, il signor 
Cartesio, libraio 
nel sotterraneo di 

una cartoleria, sparisce misteriosamen-
te. L’unico modo per farlo tornare è 
riempire con una storia un misterioso 
libricino azzurro, che ha tutte le pagi-
ne bianche. Riuscirà a tornare sano e 
salvo?

Luci di 
mezzanotte
Angela Ragusa
Piemme junior, 2008
(Il battello a vapore. 
Serie arancio)
Da 9 anni

In un’afosa notte 
d’agosto, Alessio 
si scontra con una 

sconosciuta avvolta in un lungo abito 
chiaro e le fa perdere il ciondolo d’oro 
che porta al collo. Dopo lunghe ricer-
che, scopre che la ragazza viene dalla 
Somalia e si trova in un brutto guaio…



La memoria 
dell’acqua
Silvana Gandolfi
Salani, 2009
(Gl’istrici)
Da 10 anni 

“Piramidi maya se-
polte nella giungla, 
pozzi dei sacrifici: 

mi sembrava di essere in un film di 
Spielberg, finché non rimasi intrappola-
to nella caverna. Quando dall’acqua che 
conserva la memoria uscirono i Bambi-
ni Blu coi crani allungati...”.

Mi chiamo 
Blidfinn ma puoi 
chiamarmi Bobo
Thorvaldur 
Thorsteinsson
Salani, 2009
(Gl’istrici)
Da 9 anni

“Sai, Blidfinn” sus-
surrò il Sapiente al-

l’improvviso, “per quanto ne so, credo 
che sia un bambino quello che hai tro-
vato laggiù”. Blidfinn non ne sapeva più 
di prima, anche se la parola aveva un bel 
suono. “Bambino? Cos’è un bambino?”

Gli occhi di 
Elisha
Timothée de 
Fombelle
San Paolo, 2008
Da 11 anni

Il mondo di Tobia 
corre un perico-
lo gravissimo! La 

grande quercia è ferita a morte da un 
cratere scavato nel legno, che ne rode il 
cuore, Leo Blue tiranneggia le Cime ed 
Elisha è sua prigioniera. Riuscirà Tobia a 
liberare i suoi e a salvare il fragile mon-
do in cui vive?

Premonizioni
Jude Watson
Mondadori junior, 
2007
(Junior giallo)
Da 12 anni
Non sa dire quan-
do sono iniziate. 
Di certo prima del 
giorno della morte 

di sua madre. Non ha idea di come leg-
gerle, di come interpretarle. Ma quando 
un giorno una sua amica scompare nel 
nulla, Gracie capisce che c’e un solo 
modo per trovarla. Prima che sia trop-
po tardi.
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