
Il bambino 
invisibile
Hazel Townson
Salani, 2006
(I criceti)
Da 9 anni 

Gary ha 9 anni e da 
come gli altri sem-
brano non accor-

gersi di lui comincia a pensare di essere 
invisibile, ma quando sparisce davvero 
tutti si mettono a cercarlo...

La banda delle 
quattro strade
Mario Schiani
Salani, 2009
Da 12 anni

Agosto 1971: Lino va 
in campagna per pas-
sare le vacanze dalla 
nonna. Assieme a tre 

amici, dà vita alla banda delle Quattro 
Strade, che deve difendersi dalle aggres-
sioni del malvagio Nero e dalla banda 
del Vallino. E’ l’inizio di un’estate indi-
menticabile.

Bella la mia vita 
da supereroe
Martine Leavitt
Salani, 2008
Da 12 anni

Heck ha tredici anni, 
talento artistico e 
fantasia, ma si sente 
peggio di uno scara-

bocchio su un foglio bianco: sua madre 
è scomparsa e non può rientrare in casa. 
Bisogna essere un vero supereroe per riu-
scire a vivere per strada e trovare tua ma-
dre prima che i servizi sociali trovino te...

Il campione
Mal Peet
Piemme junior, 2007
(Il battello a vapore)
Da 11 anni

Oggi l’uomo che 
chiamano El Gato è 
un calciatore famo-
sissimo. Da piccolo, 

invece, restava sempre in panchina. Così, 
in un campo nascosto nel cuore della 
giungla, giorno dopo giorno si è allenato 
al fianco di una misteriosa presenza, in-
visibile a tutti gli altri...                       

Cercami
Ally Kennen
Il Castoro, 2008
Da 14 anni

Chas ha trovato il 
modo, attraverso un 
sito web, di scrive-
re ai prigionieri nel 
braccio della morte. 

Fingendosi sua madre, corrisponde con 
uno di loro. Ma quando l’uomo viene 
liberato, la madre è minacciata dal po-
tenziale killer: ora è Chas a non essere 
più libero…

Chi ha visto Cash?
Ingrid Lee
Mondadori junior, 
2008
(Junior oro)
Da 11 anni

Cash è una cucciola 
di pit bull, Mackenzie 
un undicenne orfano 

di madre. Quando suo padre gli regala 
quel fagottino tremante e indifeso, il ra-
gazzino si riscopre felice. E quando Cash 
sparisce, la sua unica ragione di vita è 
trovarla e riportala a casa.

Ciao, Andrea
Marcello Argilli
Salani, 2008
Da 11 anni

Chi è il giovane An-
drea, che compare 
nella vita di un gior-
nalista e ogni volta 
parla di esperienze 

tanto lontane, nello spazio e nel tempo, 
da sembrare inventate? Dai suoi raccon-
ti, si scopre un ragazzo che ha provato il 
dolore della guerra e della violenza.

Fuori dal guscio
Jerry Spinelli
Mondadori, 2007
(Junior bestseller)
Da 11 anni
David, nove anni, ha da 
poco perso sua madre 
e suo padre è sempre 
assente. Primrose, tre-
dici anni, vive con sua 

madre che fa l’indovina e il frammento di 
una foto è tutto quello che le rimane del 
padre. I due creano una stretta e tumul-
tuosa amicizia, fatta di litigi e di fughe, di 
segreti svelati, di imprese vissute lontano 
dagli occhi degli adulti…

Il libro di tutte le 
cose
Guus Kuijer
Salani, 2009
Da 11 anni

Thomas ha un padre 
severo e violento, 
che crede in un Dio 
altrettanto rigido. 

Thomas ha un segreto: vede cose che 
nessun altro vede. Thomas ha un sogno: 
“diventare felice”. E come gli dice una 
vicina di casa un po’ strega, un buon ini-
zio è smettere di avere paura.

Mistral
Angela Nanetti
Giunti, 2008
(Extra)
Da 14 anni

Mistral nasce sul-
l’Isola Nera, cullato 
dal vento, dal mare e 
dal canto dei gabbia-

ni. E proprio nella sua isola un giorno 
incontra Cloe. L’incontro non dura che 
un battito di un’estate, ma entra come 
una scheggia rovente nei loro cuori e 
lavora anche nell’assenza…

Oh, boy!
Marie-Aude Murail
Giunti, 2008
Da 13 anni

Due sorelle e un 
fratello, rimasti or-
fani, cercano una 
nuova famiglia, che 
potrebbe essere 

quella offerta dalla sorellastra o dal 
fratellastro, ma lei vuole solo le bimbe, 
lui è gay e per giunta uno dei ragazzi si 
ammala...

Quell’incredibile 
inverno del ‘75
Joseph O’ Connor
Einaudi, 2003
(Einaudi Tascabili. 
Stile libero)
Da 11 anni

E’ il 1975 in una pic-
cola cittadina vicino 

a Dublino. Con gli occhi di un figlio, il 
racconto di un anno indimenticabile ed 
il ritratto di un padre un po’ santo e po’ 
buffone,  maestro di risate come esor-
cismo contro il dolore di vivere. 



Ragazzi fuori dal guscio
piccoli uomini crescono

La quinta carta
Markus Zusak
Mondadori junior, 
2006
(Junior giallo)
Da 12 anni 

Ed Kennedy è un 
giovane tassista, non 
ha molti interessi, se 

non la lettura e le partite a carte con 
gli amici. Un giorno sventa quasi per 
sbaglio una rapina e  in seguito riceve 
una carta da gioco con sopra scritti tre 
indirizzi. Cosa dovrà fare?

Ragazzi di 
camorra
Pina Varriale
Piemme junior, 2007
(Il battello 
a vapore)
Da 12 anni

Antonio ha dodici 
anni e a Scampia, il 

quartiere di Napoli dove vive, è il mo-
mento di entrare nella criminalità orga-
nizzata. Ma, se per un ragazzo di Scam-
pia tutto questo è normale, Antonio, 
invece, spera ancora in un’altra vita.

Skellig
David Almond
Salani, 2009
Da 12 anni

Nel garage della 
nuova casa, Michael 
scopre qualcosa 
di magico: Skellig, 
una creatura, un 

po’ uomo un po’ uccello, che sembra 
avere bisogno di aiuto. Michael e sua 
sorella, sospesa tra la vita e la morte 
in ospedale, tenteranno di affrontare il 
mistero…

Squali 
all’orizzonte
Tiziana Merani
Mondadori junior, 
2007
(Junior +11)
Da 11 anni
L’estate è appena 
iniziata e Marco è 
inchiodato a casa 

con la gamba rotta. L’umore è sotto i 
piedi: è caduto in motorino, le vacanze 
in campeggio sono saltate e ha scoper-
to che la sua fidanzata lo tradiva. Ma la 
situazione sembra migliorare, mentre 
nascono altri problemi…
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