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ELENCO LIBRI ESTATE  

TERZA MEDIA- PRIMA SUPERIORE 

 

Berlin – 1. I fuochi di Tegel, di Fabio Geda e Marco Magnone  

Mondadori (2015) 

Riassunto: 

È l’aprile 1978: sono passati tre anni da quando un misterioso virus ha decimato uno 

dopo l’altro tutti gli adulti di Berlino. In una città spettrale e decadente, gli unici 

superstiti sono i ragazzi e le ragazze divisi in gruppi rivali, che ogni giorno lottano per 

sopravvivere con un’unica certezza: dopo i sedici anni, quando meno se lo aspettano, il 

virus ucciderà anche loro. Tutto cambia quando qualcuno rapisce il piccolo Theo e lo 

porta via dall’isola dove viveva con Christa e le ragazze dell’Havel. Per salvare il bambino, Christa ha bisogno 

dell’aiuto di Jakob e dei suoi compagni di Gropiusstadt: insieme dovranno attraversare una Berlino fantasma 

fino all’aeroporto di Tegel, covo del più violento gruppo della città. Là, i fuochi che salgono nella notte 

confondono le luci con le ombre, il bene con il male, la vita con la morte. 

E quando sorgerà l’alba del nuovo giorno, Jakob e Christa non saranno più gli stessi. 

 

 

La lunga terra, di Terry Prachett- Stephen Baxter,  

Salani (2017) 

Riassunto: 

Per il genere umano tutto cambia per sempre il giorno in cui viene postato su 

Internet lo schema di uno strano congegno, lo stesso che l ’agente Monica Jansson 

trova a casa del professor Linsay, scomparso misteriosamente in un incendio: una 

scatola contenente un intrico di fili e un interruttore a tre vie. È un ‘passatore’, uno 

strumento che permette di navigare tra miliardi di versioni diverse della Terra. Assemblarlo è molto 

semplice e improvvisamente per tutti si aprono le porte di un universo disabitato e selvaggio, inesplorato e 

ricco di risorse e misteri: è la Lunga Terra, un nuovo inaspettato Far West da esplorare, conquistare e da 

cui ripartire. Nessuno però sa dire con certezza se i mondi paralleli siano infiniti come sembrano o se siano 

circolari e a un certo punto si esauriscano. Solo Joshua Valienté può rispondere a questa domanda perché è 

l’unico a potersi muovere tranquillamente tra gli universi senza passatore. 
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The 100, di Kass Morgan 

Rizzoli (2016) 

Riassunto.  

Sono secoli che gli uomini vivono nello spazio senza tornare sulla Terra. In seguito a una 

devastante guerra atomica i sopravvissuti si sono imbarcati su tre navi spaziali e i loro 

discendenti sono ancora chiusi lì dentro. Tuttavia pare giunto il momento di andare in 

ricognizione. A essere spediti sulla Terra per capire se sia di nuovo vivibile sono in cento: 

ragazzi considerati delinquenti dal regime poliziesco che vige sotto la guida del 

Cancelliere. Alle prese con una natura magnifica e selvaggia e tormentati dai segreti che si annidano nel loro 

passato, i 100 sulla Terra devono lottare per sopravvivere. Non sono eroi, ma potrebbero essere l'unica 

speranza rimasta al genere umano. 

 

 

 

I figli del lupo. Berlino 1945, di Paul Dowswell  

Feltrinelli (2018) 

Riassunto: 

Berlino, luglio 1945. Il Terzo Reich è appena caduto, la città è in macerie: non c'è cibo, 

non c'è acqua, per le strade regna l'anarchia. Una banda di ragazzi senza genitori ha 

trovato rifugio nei sotterranei di un ospedale e cerca di sopravvivere in quell'inferno. ... 

 

 

 

Figlio della fortuna, di Anne-Laure Bondoux 

San Paolo Edizioni (2014) 

  Riassunto:  

Ambientato nel Caucaso degli anni Novanta, in preda a guerre postsovietiche, il romanzo 

racconta di Galya che salva dall'esplosione di un treno per un attentato terroristico un 

neonato francese di nome Blaise. Quando il bimbo compie sette anni, Galya e Blaise 

intraprendono un viaggio per raggiungere la Francia, ritrovare la madre di Blaise e vivere liberi. Il viaggio è 

avventuroso e imprevedibile, e parallelamente diventa un viaggio iniziatico per Blaise, un ragazzo che guarda 

al futuro e cerca la fortuna, che per lui significa destino di libertà.  

Genere: Juvenile Nonfiction     Numero di pagine: 208 
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Le lacrime dell'assassino, di  Anne-Laure Bondoux 

San Paolo Edizioni (2009) 

  Riassunto:  

La storia è ambientata ai confini del mondo, nella terra del Fuoco, in un luogo talmente 

lontano e primitivo da risultare quasi una metafora del mondo. Lì un assassino in fuga si 

rifugia e la sua anima di ghiaccio viene lentamente riscaldata e scossa dall'innocenza 

innata e spontanea di un ragazzino bisognoso di guida e appoggi. Una storia che scava nei 

pensieri di un assassino che non ritrova più l'uomo che è in lui. Quando però i due lasciano 

la loro vita solitaria nella fattoria isolata e vanno in città, l'assassino si ritrova a contatto con il mondo, la Polizia 

che lo cerca e le dinamiche sociali da cui era fuggito. Il ragazzo è assetato di vita e di relazioni e cerca una vita 

più normale, là il vecchio assassino si sente braccato, l'unica sua possibile vita è ai confini del mondo alla 

fattoria. L'intreccio si complica, l'avventura si anima e gli imprevisti si infittiscono. Non si può scendere a patti 

con le colpe e la giustizia, ma allo stesso tempo non si può fermare un ragazzo che ha tutta la vita davanti a sé 

come un meraviglioso vaso prezioso da colmare.  

Genere: Juvenile Fiction    Numero di pagine: 190   

 

 

 

Fat boy swim, di  Catherine Forde 

Fabbri (2004) 

Riassunto:  

Jimmy Kelly, quattordici anni, ciccione. A giocare a pallone è un disastro; non ha amici; 

anzi, ha parecchi nemici. La sola cosa che ama fare è cucinare: è un cuoco divino, come sa 

bene l'adorata zia Polly. Poi Padre Joseph lo convince - meglio, lo costringe - a imparare a 

nuotare. E come per miracolo Jimmy, che ha sempre creduto di odiare l'acqua, scopre che è il suo elemento. 

Diventa veloce e potente, perde peso, viene invitato a entrare nella squadra di nuoto della scuola. Ma proprio 

il nuoto svela un segreto sepolto a fondo nel passato della sua famiglia: un segreto scomodo, un’ingombrante 

verità.  

Numero di pagine: 265    

 

 

Il re dei ladri, di Cornelia Funke 

Mondadori (2006) 

Riassunto:  

A Venezia, tra oscuri canali e palazzi in rovina che offrono un rifugio perfetto a chi vuole 

sparire, Prosper e Bo, orfani in fuga da due zii malvagi che li vogliono separare, incontrano 
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una banda di ragazzini che vivono in un cinema abbandonato. Fanno capo a Scipio: audace e misterioso, è lui il 

re dei ladri che garantisce la sopravvivenza dei compagni grazie ai suoi furti mirabolanti. Senza un attimo di 

esitazione Prosper e Bo entrano a far parte di questa "famiglia" e si trovano coinvolti in un avventura che 

cambierà per sempre la loro vita. Una città antica e piena di misteri fa da sfondo a un racconto che oscilla tra 

divertimento, fuga e desiderio di libertà.  

Numero di pagine: 369    

 
 

  La sfolgorante luce di due stelle rosse. Il caso dei quaderni di Viktor e Nadya, 

di Davide Morosinotto 

Mondadori (2017) 

 Riassunto:  

Leningrado, 1941. I gemelli Viktor e Nadya hanno dodici anni quando la Germania di Hitler 

dichiara guerra all'Unione Sovietica. Nel giro di pochi giorni tutti i bambini della città 

vengono caricati su treni speciali che li portano in salvo dall'avanzata nemica. Per un 

errore, però, Viktor e Nadya finiscono su treni diversi e perdono le tracce l'uno dell'altra. 

Entrambi cominciano a scrivere su dei quaderni quello che accade loro mentre il nemico avanza: il gelido 

inverno, la carestia, la disperazione di un popolo prostrato dalla fame e dalle bombe; ma anche il calore 

dell'amicizia e la forza della speranza. Mentre Nadya si trova a difendere con ogni mezzo una postazione 

chiave per la Resistenza sovietica, Viktor attraversa a piedi la sconfinata terra russa, affrontando ogni sorta di 

pericolo per portare a termine la sua missione. In una Leningrado cinta da un assedio che durerà quasi 

novecento giorni, la Grande Storia si intreccia con quella di Nadya e Viktor, decisi a ritrovarsi a ogni costo e a 

salvare la loro città.  

Genere: Juvenile Nonfiction    Numero di pagine: 432  

 

 

Nel mare ci sono i coccodrilli. Storia vera di Enaiatollah Akbari, di Fabio Geda 

Baldini + Castoldi (2013) 

Riassunto:  

Se nasci in Afghanistan, nel posto sbagliato e nel momento sbagliato, può capitare che, 

anche se sei un bambino alto come una capra, e uno dei migliori a giocare a Buzul-bazi, 

qualcuno reclami la tua vita. Tuo padre è morto lavorando per un ricco signore, il 

carico del camion che guidava è andato perduto e tu dovresti esserne il risarcimento. 

Ecco perché quando bussano alla porta corri a nasconderti. Ma ora stai diventando 

troppo grande per la buca che tua madre ha scavato vicino alle patate. Così, un giorno, 

lei ti dice che dovete fare un viaggio. Ti accompagna in Pakistan, ti accarezza i capelli, ti fa promettere che 

diventerai un uomo per bene e ti lascia solo. Da questo tragico atto di amore hanno inizio la prematura vita 

adulta di Enaiatollah Akbari e l'incredibile viaggio che lo porterà in Italia passando per l'Iran, la Turchia e la 

Grecia. Un'odissea che lo ha messo in contatto con la miseria e la nobiltà degli uomini, e che, nonostante tutto, 
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non è riuscita a fargli perdere l'ironia né a cancellargli dal volto il suo formidabile sorriso. Enaiatollah ha infine 

trovato un posto dove fermarsi e avere la sua età. Questa è la sua storia. 

Genere: Biography & Autobiography    Numero di pagine: 155  

 

 

Bernardo e l'angelo nero, di Fabrizio Silei 
Salani (2010) 

Riassunto:  

Bernardo ha dodici anni ed è un balilla con tanto di bicicletta, divisa nera, fez e pistola. 

Proprio così, Bernardo ha anche una piccola pistola a tamburo che gli ha regalato suo 

padre per difendersi dai partigiani. Suo padre è il podestà del paese e da giorni è sempre 

più nervoso e preoccupato: gli Alleati risalgono l'Italia e si avvicinano alla Toscana, 

iniziano a bombardare i punti strategici e mandano aerei cicogna in perlustrazione. In 

questo clima di tensione e di odio per il nemico un giorno Bernardo trova, appeso a un 

albero con il suo paracadute, un pilota afroamericano ferito. Credendolo morto decide di tirarlo giù, ma 

l'uomo riprende i sensi e il ragazzino, desideroso di riabilitarsi agli occhi del padre che non ha una grande 

opinione di lui, estrae la sua pistola e decide di farlo prigioniero. Il ragazzo non può sapere che presto il suo 

paese sarà liberato e verrà il tempo della rivincita dei partigiani e delle frange antifasciste. Se lo sapesse forse 

si comporterebbe diversamente...  

Genere: Juvenile Nonfiction   Numero di pagine: 186   

  

 

La stanza del lupo, di Gabriele Clima 

San Paolo Edizioni (2018) 

 Riassunto: 

Nico ha sedici anni, la passione per il disegno e un problema: una rabbia che non riesce 

a controllare e che gli è già costata qualche sospensione a scuola. Ma a Nico non 

importa, tutto ciò che vuole è essere lasciato in pace e disegnare sui muri della sua 

stanza, sorbendosi le sfuriate del padre che ogni settimana deve chiamare un 

imbianchino per ritinteggiare le pareti. A parte Leo, uno sbandato con la mania dei 

selfie estremi, e pochi altri, l'unica persona disposta a stargli accanto è Claudia, che lo accetta e lo ama 

nonostante il suo carattere. Nel frattempo, dai boschi circostanti, un lupo scende fino alla città. Già in passato 

era successo, ma questa volta sembra che l'animale abbia puntato Nico, e ora lo cerchi, lo bracchi e lo segua 

ovunque. Finché, una notte, Nico lo affronta apertamente. i.  

Genere: Juvenile Nonfiction    Numero di pagine: 192  
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Il passaggio dell'orso, di Giuseppe Festa 

Salani (2013) 

 Riassunto:  

Kevin, studente metropolitano svogliato e tecnologico e Viola, aspirante naturalista che 

vive in campagna, si ritrovano al Parco Nazionale d'Abruzzo per lavorare come volontari 

insieme al guardaparco Sandro. La loro storia si intreccia con quella di un giovane orso 

rimasto orfano che, senza la guida della madre, non riesce a cavarsela da solo nella foresta. 

Un bracconiere, che sembra essere sempre un passo avanti ai due ragazzi, gli dà la caccia, e 

l'orso si ritrova a giocare con il fuoco... Perché il Parco è terreno d'affari per molti, e 

qualcuno sta tramando nell'ombra per sterminare gli ultimi, preziosissimi esemplari di orso marsicano. Il più 

antico Parco italiano diventa teatro di un legame indelebile tra un ragazzo e un cucciolo d'orso. Un grande 

esordio nella narrativa d'avventura per ragazzi, il racconto di un viaggio emozionante alla scoperta della natura 

e delle sue meraviglie.  

Genere: Juvenile Fiction Numero di pagine: 222 

 

 

Eligio S. I giorni della Ruota, di Guido Sgardoli 

Giunti Editore (2010) 

 Riassunto:  

La vicenda si svolge per circa un secolo intorno all'istituzione dello Spedale della Pietà, un 

palazzo storico veneziano che nell'Ottocento ospitava orfani e bambini deposti nella 

ruota. Proprio in questo luogo, la piccola Rosapineta impara a conoscere e ad amare 

Eligio, abbandonato ancora in fasce dalla madre. Nel corso di 50 anni, i destini dei due 

bambini si intrecciano a quello di molti personaggi che costruiscono una storia corale 

secondo una tradizione letteraria che ha tra i suoi più fulgidi esempi Oliver Twist di Charles Dickens. L'amore 

nelle sue tante forme (fraterno, passionale, sacro, universale), è il vero protagonista di questo romanzo, 

insieme a una Venezia storicamente ricostruita e partecipe degli stati d'animo dei protagonisti. Vincitore 

Premio Bancarellino 2009. 

 Genere: Juvenile Fiction    Numero di pagine: 150    

 

 

The frozen boy, di Guido Sgardoli 

San Paolo (2011) 

 Riassunto: 

Il dottor Robert Warren è un uomo distrutto dal rimorso e dai sensi di colpa. Con le sue 

ricerche ha contribuito alla realizzazione delle bombe che hanno raso al suolo Hiroshima e 
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Nagasaki, e suo figlio Jack è morto, dilaniato da un'esplosione in un luogo imprecisato del Pacifco. 

Abbandonata la base militare e avventuratosi tra i ghiacci con l'intenzione di farla finita, Warren si imbatte nel 

corpo di un ragazzino racchiuso in una lastra di ghiaccio. Trasportato in laboratorio, il ragazzo viene rianimato, 

ma inizia a invecchiare rapidamente. Chi è? Da dove viene? Che lingua parla? Non c'è tempo per rispondere a 

queste domande, perché bisogna scappare dai servizi segreti che vogliono rapirlo e farne una cavia.  

 Genere: Juvenile Fiction    Numero di pagine: 203    

 

 

L'anno di ferro, di Holly Black 

Oscar Mondadori (2015) 

Riassunto: 

Quando raggiunge la grotta in cima al ghiacciaio, Alastair capisce subito che il Nemico l'ha 

preceduto. Sua moglie Sarah è stata uccisa, come gli altri maghi lì rifugiati. Solo il debole 

vagito di un neonato lo rincuora: suo figlio Callum, seminascosto accanto al cadavere della 

madre, è ancora vivo. Ma quando Alastair lo prende fra le braccia, le terribili parole incise 

nel ghiaccio da Sarah prima di morire lo fanno inorridire... Dodici anni dopo, quando Call 

viene ammesso al Magisterium, la prestigiosa accademia riservata ai ragazzi dotati di talento magico, suo 

padre è contrario: sin dalla più tenera età ha insegnato al figlio a diffidare della magia. E ora Rufus, il magister 

più anziano della scuola, lo ha ammesso all'Anno di Ferro, il primo del Magisterium. Call non può sottrarsi al 

suo destino. La magia scorre, in certe famiglie. Ma sul destino di Call incombe fin dalla nascita l'artiglio del 

Nemico.  

Numero di pagine: 335   

 

 

The giver-Il donatore, di  Lois Lowry 

Giunti Editore (2014) 

 Riassunto:  

Jonas ha dodici anni e vive in un mondo perfetto. Nella sua Comunità non esistono più 

guerre, differenze sociali o sofferenze. Tutto quello che può causare dolore o disturbo è 

stato abolito, compresi gli impulsi sessuali, le stagioni e i colori. Le regole da rispettare 

sono ferree ma tutti i membri della Comunità si adeguano al modello di controllo 

governativo che non lascia spazio a scelte o profondità emotive, ma neppure a incertezze 

o rischi. Ogni unità familiare è formata da un uomo e una donna a cui vengono assegnati un figlio maschio e 

una femmina. Ogni membro della Comunità svolge la professione che gli viene affidata dal Consiglio degli 

Anziani nella Cerimonia annuale di dicembre. E per Jonas quel momento sta arrivando...  

Genere: Fiction     Numero di pagine: 176   
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 Cécile. Il futuro è per tutti , di Marie-Aude Murail 

Giunti Editore (29 ottobre 2011) 

 Riassunto:  

Cécile Barrois ha 22 anni, una laurea, con abilitazione all'insegnamento nella scuola 

primaria e il suo primo lavoro: una prima presso la scuola elementare Louis-Guilloux a 

Parigi. Si realizza così il suo sogno, fin da quando era bambina: diventare maestra. A 

scuola ci sono anche molti alunni, tutti fratelli e cugini, originari della Costa d'Avorio, e 

appartenenti a una famiglia un tempo facoltosa e molto in vista nel paese, fuggita dopo 

un colpo di stato. I genitori dei bambini francesi e le insegnanti non vedono di buon 

occhio i neri, ma sanno che la loro presenza è indispensabile perché la scuola non chiuda per numero 

insufficiente di allievi. Tra problemi di insegnamento e di cuore, la vicenda si complica quando la domanda di 

asilo della famiglia Baoulé viene respinta per mancanza di documentazione. La conclusione è una vera sorpresa 

e cela un mistero che solo le forze unite di più persone, coinvolte dalla giovane insegnante, possono svelare. 

Titolo originale: Vive la République! (2005).  

Genere: Juvenile Fiction     Numero di pagine: 250  

 

 

La repubblica delle farfalle, di Matteo Corradini 

Rizzoli (2012) 

 Riassunto: 

Terezín, Repubblica Ceca. È la fine della Seconda guerra mondiale. Un gruppo di ragazzi 

osserva da lontano e con malcelato distacco quello che si verifica nella Repubblica delle 

Farfalle. L’hanno chiamata così, Terezín. Non sanno che quello sarà definito campo di 

sterminio, lager. Le tragedie quotidiane si consumano davanti ai loro occhi ormai abituati 

alla morte e al sangue. Tutto, nei minimi dettagli, anche quelli più atroci, viene 

documentato dalla loro testata giornalistica, un diario di ciò che ogni giorno avviene a Terezín, città in cui 

sopravvivono ancora la cultura, la musica, l’arte, ma in cui manca la libertà e sussiste solo la morte. Il giornale 

si chiama “Vedem” e rinasce ogni venerdì sera, quando i ragazzi si riuniscono nella redazione, prendono 

appunti, scambiano idee, si ritrovano a rievocare le tristi giornate appena trascorse, la visione di omicidi senza 

scrupoli, il sostare di cadaveri a volte non tanto cadaveri ma ancora vivi e testimoni del loro triste destino. 

Unica forma di distacco dalla realtà, “Vedem” è lo sfogo di questi ragazzi, il loro momento di libertà. Un rito 

apotropaico per raccontare la morte, la distruzione e la follia umana, per lasciarla ai posteri e continuare a 

vivere…  
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La guerra del soldato Pace, di Michael Morpurgo 

Salani (2005) 

 Riassunto:  

La storia di Thomas Peaceful e della sua famiglia è quella, vera e tragica, di centinaia di 

migliaia di soldati che, dalla miseria delle campagne, finirono nelle trincee della Prima 

guerra mondiale, affrontando la barbarie del conflitto e la crudele assurdità della 

disciplina, e pagando di persona per aver conservato, nonostante tutto, il rispetto per i 

valori dell'affetto, dell'amicizia, della solidarietà. Il libro, nato per i giovani lettori, può 

essere apprezzato da lettori di tutte le età.  

Numero di pagine: 167    

 

 

Ausländer , di Paul Dowswell 

Feltrinelli (2010) 

 Riassunto:  

"In mezzo a questa gente sarebbe sempre stato uno straniero - un ausländer. Ma nel suo 

cuore Peter sentiva di avere ragione. Qualcosa dentro di lui gli impediva di accettare la 

cieca fede che loro nutrivano nei confronti di Hitler e del nazismo". Polonia 1941. I 

genitori di Peter vengono uccisi e il ragazzo mandato in orfanotrofio a Varsavia. Peter, 

biondo con gli occhi azzurri, sembra il ragazzo ritratto nel manifesto della gioventù 

hiltleriana e può essere adottato da una famiglia importante. Così avviene. Il professor Kattelbach e sua moglie 

sono entusiasti di accogliere nella loro famiglia un giovane dall'aspetto così "ariano". Ma Peter non è il ragazzo 

tipico della gioventù hitleriana, Peter non vuole essere un nazista e decide di correre un rischio... il rischio più 

grande che si può correre a Berlino nel 1943.  

Genere: Juvenile Nonfiction    Numero di pagine: 301  

 

  

Lo spacciatore di fumetti, di Pierdomenico Baccalario 
Einaudi Ragazzi (2011) 

Riassunto:  

Un palazzo scrostato nel centro di Budapest, una famiglia in frantumi, una scuola che 

nega ai ragazzi il diritto al futuro: questa è la sua vita, ma Sándor non ci sta. Non esiste 

forse un mondo dove la meschinità è messa al bando e il coraggio è premiato? Un 

mondo dove è possibile vendicare i torti, sconfiggere il crimine, punire i cattivi, difendere 

la libertà? Si che esiste, ma per Sándor e i suoi amici, nell'Ungheria schiacciata dagli 

ultimi colpi di coda del regime, è un mondo proibito: è quello dei supereroi, Batman, 

Spider-Man, i Fantastici Quattro, Freccia Nera... E allora Sándor decide: seminerà briciole di libertà e di 
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giustizia intorno a sé, costi quel che costi. Spaccerà fumetti, e si metterà al passo con i supereroi che da 

sempre camminano al suo fianco, sentinelle invisibili della sua fantasia. Vivrà un'altra vita, segreta e 

spericolata, fino al giorno in cui un vento nuovo inizierà finalmente a soffiare.  

Genere: Juvenile Nonfiction     Numero di pagine: 242    

 

 

Il mistero del London Eye, di Siobhan Dowd 

Uovonero (2011) 

 Riassunto:  

Ted Spark non sente un gran bisogno di diventare normale, però ha capito che esiste una 

cosa che (agli occhi della gente) lo avvicina a quella condizione: dire bugie. Lui che in 12 

anni non ha mai mentito, adesso, è costretto a dirne tre in due soli giorni per salvare 

l'indagine parallela condotta insieme a sua sorella Kat alla ricerca del cugino Salim. Salim è 

sparito, facendo un giro sulla gigantesca ruota panoramica di Londra. Un giallo avvincente, la storia di un 

ragazzo inglese nel cui cervello gira un sistema operativo diverso da quello delle altre persone. La voce 

narrante del libro è proprio quella di Ted, affetto da sindrome di Asperger, una forma di autismo che non viene 

mai nominata come è giusto che sia perché tutti (chi più o meno) siamo nello spectrum autistico.  

Genere: Juvenile Nonfiction     Numero di pagine: 256    

 

 
Corri, ragazzo, corri, di Uri Orlev 

Salani (2002) 

 Riassunto:  

Una fuga senza fine e senza la nozione di un fine chiaro, certo, riposante. Solo per salvarsi la 

vita a tratti, per prendere respiro. Un bambino di otto anni, fuggito dal ghetto di Varsavia - 

dove ha visto sua madre sparire in un attimo come per una malefica magia - passa da un 

gruppo di ragazzi alla macchia, a case di contadini protettivi o malvagi e delatori, a soldati 

tedeschi spietati o umani; dorme sugli alberi, nelle tombe e, a forza di nasconderlo, arriva a dimenticare di 

essere ebreo. "Ti ordino di sopravvivere" gli aveva detto il padre prima di venire ucciso. E, per avere la forza di 

seguire quell'ordine, il ragazzo è costretto a cancellare il ricordo del suo passato, della madre e del paese della 

sua infanzia, come i continui addii del presente. Dimenticando, Yoram concentra tutta la sua energia nel 

momento in cui vive, povero, affamato, senza protezione, a un certo punto perfino senza un braccio, che il 

chirurgo si è rifiutato di curare, riconoscendolo ebreo. Ma la corsa prosegue, e "il bambino biondo senza un 

braccio" rimane in mente come un'inesausta sfida alla morte. In Israele, dove oggi vive e insegna, Yoram 

Friedman ha raccontato la sua storia - perché questa è una storia vera - che Uri Orlev ha ascoltato dalla sua 

voce e scritto con commozione e intensa partecipazione.  

Genere: Juvenile Nonfiction   Numero di pagine: 201    
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Tracce, di Wendy Mills 

EDT- Giralangolo (2018) 

 Riassunto:  

2016. Jesse ha 16 anni, e si è cacciata in un guaio, un grosso guaio. La scarsa attenzione 

che le viene riservata dai genitori, mai riavutisi dal lutto per la perdita del figlio Travis nel 

crollo delle Torri Gemelle quando lei era molto piccola, la porta ad avvicinarsi a un 

gruppo di ragazzi che la conducono su una via pericolosa coinvolgendola in una 

situazione assurda. Una condanna e l'obbligo di svolgere attività socialmente utili in un centro di cultura 

islamica le fanno capire l'errore che ha commesso, e che il solo modo per riemergere è affrontare il passato. 

Travis non avrebbe dovuto essere là quel giorno, come scoprire che cosa è successo 15 anni prima? Jesse 

decide di intraprendere un viaggio nel tempo, per indagare la verità, ritrovare se stessa, aiutare i genitori a 

superare il trauma riscoprendo gli affetti famigliari. 2001. Alia ha 16 anni, e si è cacciata in un guaio. A dire la 

verità è il guaio che ha cercato lei: per raggiungere il padre e fare pace con lui dopo un litigio, resta bloccata in 

un ascensore della Torre Nord proprio mentre il primo aereo va a schiantarsi sul grattacielo. Con lei, nella 

cabina che precipita per decine di metri restando sospesa, solo un'altra persona, un ragazzo di poco più grande 

che riesce a mantenersi abbastanza lucido da trovare una via d'uscita da quell'inferno. Quel ragazzo si chiama 

Travis, ma perché si trova nella Torre Nord? I racconti e le confidenze che i due ragazzi si scambiano li 

accompagnano attraverso quei momenti drammatici, prima che una valanga di detriti li separi per sempre.  

Genere: Fiction    Numero di pagine: 375   

 

 

Be safe, di Xavier-Laurent Petit 

Rizzoli (2011) 

Riassunto:  

Oskar è un adolescente timido e studioso, suo fratello Jeremy ha appena finito la scuola 

ed è disoccupato. Del resto il posto negli Stati Uniti in cui vivono non offre grandi 

possibilità, perciò Jeremy decide di arruolarsi. Il suo compito sarà costruire ponti, così 

pensa. Ma arrivato laggiù, in un Paese indefinito che potrebbe essere l'Afghanistan o 

l'Iraq, scopre tutto l'orrore della guerra. Mentre Oskar, lui sì, restando a casa scopre 

mondi che vale la pena di esplorare. 

Numero di pagine: 239    
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Ombre sulla sabbia, di Aidan Chambers 

Rizzoli (2016) 

 Riassunto:  

Kevin, 17 anni, è nato e cresciuto a Marle, lembo di terra vicino a Newcastle che a seconda 

delle maree diventa isola. Unica sua coscritta in paese è Susan, amica d'infanzia e ora forse 

qualcosa di più, anche se non le ha mai rivelato i suoi sentimenti, forse per 

un'inconsapevole fiducia che niente cambierà. E invece Susan è irrequieta, e la città è un 

magnete irresistibile per chi è insofferente alla sonnolenza che ammanta Marle. Quando Susan d'improvviso 

parte per la città. Kevin contro tutto e tutti, decide di seguirla. La città è più complicata e anonima del previsto, 

ma gli servirà per far luce sul suo cuore e su cosa davvero conta nella vita.  

Genere: Fiction   Numero di pagine: 155 

 

 

  

  Chiedimi chi sono dal diario di viaggio di un giovane vissuto trecento anni fa 
  

di Anna Lavatelli, Anna Vivarelli 

San Paolo (2009) 

 Riassunto:  

Un viaggio nell'Italia del 1700 si trasforma in un'avventura pericolosa e bellissima Lo 

straordinario viaggio in carrozza nell'Italia di trecento anni fa Pericoli estremi, imprevisti 

emozionanti, incontri indimenticabili e rivelazioni clamorose, mentre a Palermo, la meta designata, si tramano 

oscuri complotti contro gli ignari viaggiatori. Un grande romanzo, che narra la storia di un lungo e avventuroso 

viaggio in carrozza attraverso l'Italia del Settecento. A compierlo sono due giovani, il paggio Dionigi e il contino 

Filiberto, scortati da un seguito di accompagnatori. Con la spensieratezza e l'entusiasmo dell'età, i due giovani 

si immergono fino in fondo nell'avventura, mettendo alla prova il proprio carattere e misurandosi con le 

contraddizioni di una società in crisi. E se Filiberto terminerà accettando il ruolo che gli è stato assegnato per 

nascita, Dionigi, che credeva d'essere venuto al mondo per fare il servo, scoprirà nelle tempeste di un grande 

amore che cosa realmente egli voglia per il proprio futuro. Anna Lavatelli, nata a Cameri (NO) è insegnante di 

lettere e ha già pubblicato moltissimi libri per ragazzi. Anna Vivarelli Laureata in filosofia, ha esordito 

giovanissima nella scrittura con racconti, testi teatrali e radiodrammi per la Rai. Ha esordito come autore per 

ragazzi oltre dieci anni fa, pubblicando per Einaudi Ragazzi Uomo nero verde blu, scritto a quattro mani con 

Guido Quarzo.  

Genere: Juvenile Fiction   Numero di pagine: 399    
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  Il ragazzo invisibile, di Alessandro Fabbri, Ludovica Rampoldi, Stefano Sardo 

  TEA (2016) 

 Riassunto: 

Ci vogliono superpoteri per superare l’adolescenza… Michele ha tredici anni, vive in una 
piccola città di mare e la sua vita è un disastro. A scuola è impopolare, i suoi voti sono 
pessimi e Stella, la ragazza nuova che a lui piace moltissimo, nemmeno si accorge della sua 
esistenza. L’unico rifugio di Michele sono le avventure dei supereroi a fumetti di cui è 

accanito lettore, mentre le sue giornate scorrono tristi e monotone, tra i bulli della scuola che lo prendono di 
mira con i loro scherzi crudeli e le premure di sua madre, che per quanto si sforzi non sembra proprio riuscire a 
capirlo. Ma poi, un giorno, inaspettatamente, accade qualcosa di straordinario: Michele si guarda allo specchio 
e si scopre invisibile. La più incredibile avventura della sua vita sta per avere inizio… 

Scritto dagli sceneggiatori del film-evento di Gabriele Salvatores, un romanzo avvincente, che con profondità, 
ironia e fantasia racconta grandezza e limiti dell’adolescenza e la magia del diventare adulti senza perdere il 
sogno e l’immaginazione. Una storia magica, per diventare grandi e per tornare ragazzi.  

 

 

 L’ onda. La storia non è un gioco, di Strasser Todd 

  BUR (2016) 

 Riassunto: 

Chi erano Hitler e i nazisti? E come hanno fatto a trascinare un'intera nazione nel loro folle 
disegno? Ben Ross, insegnante di storia in un liceo di Palo Alto, prova a raccontarlo ai suoi 
alunni, ma le ragioni di tanto orrore sembrano incomprensibili ai ragazzi. Così il professor 
Ross decide di ricorrere a un esperimento, utilizzando la classe come un laboratorio. Forma 
un movimento tra gli studenti, L'Onda, e lo dota di simboli, motti, una rigida disciplina e un 

forte senso della comunità. In pochissimi giorni lo strano test ha sviluppi incontrollabili: il gruppo di allievi 
affiatati diventa un branco violento e repressivo, chi non appartiene all'Onda viene emarginato e rischia 
umiliazioni e botte, mentre lo stesso professor Ross si trasforma in un leader carismatico e intoccabile. Tratto 
da una storia vera, un racconto incalzante e pungente, che è anche la denuncia di una verità inoppugnabile: la 
Storia, anche nei suoi episodi più crudeli e abietti, può ripetersi. In qualsiasi momento.  

 

 

  L’inventore di sogni, di McEwan Ian 

  Einaudi (2015) 

 Riassunto: 

Un bambino sogna a occhi aperti e immagina di far sparire l'intera famiglia, un po' per noia e 
un po' per dispetto, con un'immaginaria Pomata Svanilina; oppure sogna di poter togliere al 
gatto di casa la pelliccia, di farne uscire l'anima felina e di prenderne il posto, vivendone per 
qualche giorno la vita, soltanto in apparenza sonnacchiosa; oppure sogna che le bambole 

https://www.illibraio.it/autori/alessandro-fabbri/
https://www.illibraio.it/autori/ludovica-rampoldi/
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della sorella si animino e lo aggrediscano per scacciarlo dalla sua camera... Fin dalle prime pagine di questo 
libro ritroviamo il consueto campionario di immagini perturbanti che sono un po' il "marchio di fabbrica" di 
McEwan. Specialmente nella prima stagione della sua narrativa l'autore britannico ci aveva abituato a profondi 
e terribili scandagli nel microcosmo della famiglia, e in quei mondi chiusi e violenti i bambini e gli adolescenti 
giocavano sia il ruolo delle vittime e sia quello dei carnefici. Ne "I'inventore di sogni" McEwan ritorna sul luogo 
del delitto, ma lo fa con un tono e uno spirito completamente diversi, scegliendo il registro sereno e 
sdrammatizzante per definizione: quello del "racconto per ragazzi". 

 

 

 I racconti del maresciallo, di George Simenon 

 Sellerio (2004) 

 Riassunto: 

I racconti del maresciallo di Soldati Mario "Nei "Racconti del Maresciallo", Mario Soldati 

compare esplicitamente tra le pagine, nome e cognome, fingendo che le storie che egli 

riferisce gli siano state raccontate, e forse gli sono state raccontate per davvero, da un amico 

piemontese di nascita ma padano per trascorsi professionali, il maresciallo dei carabinieri 

Gigi Arnaudi. Tutte le storie prevedono un esordio rituale: il Soldati e l'Arnaudi seduti a 

tavola, alla trattoria del Leon d'Oro, o delle Tre Ganasce, o magari al vagone ristorante. Si mangia, si beve, e si 

racconta. Soldati intinge brillantemente la sua materia gialla in questa saporosa e cordiale zuppa di 

conversazioni familiari, rinunciando di proposito a modi polizieschi, di tale of terror o anche di novella 

criminale." (Cesare Garboli) 

Collana: La memoria  Numero di pagine: 248  

 

 

L’ombra cinese, di Simenon Georges 

Adelphi (1997) 

Riassunto: 

Esterno notte: place des Vosges, una sera di novembre. Al numero 61, il direttore dei 
laboratori che producono i famosi Sieri del Dottor Rivière viene trovato ucciso nel suo ufficio 
in fondo al cortile: dalla cassaforte, rimasta aperta alle sue spalle, sono scomparsi 
trecentomila franchi. Al primo piano, la signora di Saint-Marc, moglie di un ex ambasciatore, 

sta partorendo; al secondo, una vecchia pazza urla nel silenzio della notte ogni volta che la sorella la lascia sola 
per andare a origliare alle porte dei vicini. Levando lo sguardo, Maigret scorge, dietro le tende di un finestra 
illuminata, una figura di donna che in controluce gli fa l'effetto inquietante di un'ombra cinese... 

Collana: Gli Adelphi. Le inchieste di Maigret  Numero di pagine: 143  


