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The stone : la settima pietra
A Levermoir, una piccola isola al largo della costa irlandese, tutti si conoscono e la vita sembra
scorrere uguale a se stessa da sempre. Liam abita con un padre assente, ha perso da poco la
madre e sta cercando di rimettere insieme i pezzi della propria vita. Ma il misterioso suicidio
del vecchio farista dà l'avvio a una serie di macabri episodi che trasformeranno profondamente
l'isola. Sotto il faro a cui si è impiccato il signor Corry, Liam trova una pietra con delle strane
incisioni, simile a quella che la madre aveva nascosto nella serra. Quando scopre che le due
pietre, se accostate, diventano una cosa sola, condivide lo stupore con i suoi amici di sempre,
Midrius e Dotty. Nel frattempo fatti tragici si susseguono senza tregua: morti sospette,
incendi, sparizioni, incidenti stradali, e in ogni occasione fa la sua comparsa un frammento di
quella pietra che sembra esercitare un oscuro potere sulla mente delle persone. E Liam si
chiede quale sia il suo ruolo in questo disegno del destino.
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Tre casi per l'investigatore Wickson Alieni
L'investigatore Wickson Alieni ha qualcosa di davvero particolare: non ha niente di
particolare. È così normale da essere invisibile. Cosa che per un investigatore può rivelarsi
un'arma straordinaria. Nessuno lo nota, nessuno lo vede. Però lui c'è. E il commissario Frank
Fellikke è ben felice di poter contare su un alleato del genere, anche perché lui, Fellikke,
lavora meno che può: è troppo occupato a occuparsi del suo unico capello, che si chiama
Filippo. E questo è solo l'inizio. L'inizio di tre avventure londinesi, tra nebbie dense e
macchine acchiappanuvole, tè delle cinque, ombrelli e furti di aringhe, che oltre
all'investigatore invisibile vedono in scena un topastro di fogna, il terribile malvivente Milton
Bobbitt e il suo molto dentato complice, un inventore geniale... Età di lettura: da 8 anni.

vincitore premio strega ragazze e ragazzi cat. +6 (2019)

Le volpi del deserto
Due volpi e un segreto. Morice è il ragazzo destinato a svelarlo. A undici anni si è appena
trasferito a Dautremere, un paesino sperduto della Corsica: mentre i suoi genitori gestiranno il
decadente Hotel Napoléon, lui andrà in giro a registrare i suoni del mare. Almeno, questa è
l'intenzione, finché un pomeriggio incontra Audrey, sua coetanea: è lei a rivelargli
l'inquietante scomparsa di un marinaio tedesco che viveva lì. E questo non è l'unico mistero.
Ben presto Morice e Audrey scoprono che su tutto il paesino aleggia un oscuro segreto che
risale alla Seconda guerra mondiale. La stessa guerra in cui Rommel, il generale nazista detto
"la Volpe del deserto", e Saint-Exupéry, il celebre autore del Piccolo principe, potrebbero
essersi alleati per stravolgere le sorti del conflitto, scatenando una caccia al tesoro che dura da
quarant'anni e che porta proprio a quelle scogliere.

il grido del lupo
Il Cacciatore è feroce. Un collezionista di trofei fanatico e spietato, sempre alla ricerca di prede
rare e pregiate. Il lupo è la preda. La vittima predestinata. Creduti estinti da secoli, gli ultimi
lupi d'Inghilterra vivono nascosti nei boschi, protetti dal silenzio degli abitanti del luogo. Ma
Ben ha svelato al Cacciatore la presenza di un branco di lupi non lontano dalla sua fattoria, nel
Surrey. Un errore ingenuo e imperdonabile, che scatena la brama del Cacciatore e minaccia la
sopravvivenza del branco. La caccia è cominciata. Sarà lunga, brutale, selvaggia.

la bambina selvaggia
Kizzy è una bambina metà e metà: un po' zingara un po' no. Vive con la vecchissima nonna in
un carrozzone dentro un frutteto, e il suo migliore amico è Joe, un cavallo. I compagni di
scuola la prendono in giro perché è strana, selvaggia, diversa, ma a lei non importa granché,
finché ha il suo mondo a cui tornare. Poi la nonna muore e tutto cambia. Per fortuna c'è
l'Ammiraglio, un burbero gentiluomo che vive in una grande dimora ed è disposto a prendersi
cura di lei. Ma al villaggio ci sono un sacco di ficcanaso che pensano che per una bambina ci
voglia un altro genere di casa e di famiglia. E i ragazzi della scuola, soprattutto le femmine,
sono sempre più ostili. Per Kizzy, abituata a essere indipendente, non è facile accettare regole
e confini; e per gli altri non è facile accettare le sue stravaganze. Eppure un modo per
incontrarsi c'è sempre, quando lo si vuole cercare.

come ho scritto un libro per caso
Katinka ha tredici anni e vorrebbe essere una scrittrice. Le storie le si affollano in testa, ma non
sa come metterle su carta. Finalmente trova il coraggio di chiedere alla sua vicina di casa,
Lidwien, che è un'autrice famosa, di darle lezioni di scrittura. Mentre si occupano del
giardino, tagliano l'erba, riordinano, Lidwien suggerisce a Katinka come riuscire a trovare il
suo stile, cosa scrivere e cosa non esplicitare... E Katinka comincia a scrivere. Scrive di suo
padre, della sua nuova fidanzata, scrive di sé e riesce finalmente a esprimere quanto le manchi
la mamma che è morta quando lei aveva solo tre anni. Ed è così che Katinka, imparando a
osservare se stessa e gli altri come personaggi di un romanzo, si ritrova per caso ad aver scritto
un libro.

olla scappa di casa
Olla ha dieci anni ed è sempre vissuta insieme alla mamma. Ma l'idillio ora è finito: Einar,
il nuovo compagno della madre, si è trasferito in casa ed è arrivato un nuovo fratellino di
pochi mesi, che si chiama Ian. Olla è una bambina un po' insicura ma con un talento per le
invenzioni e ha una migliore amica con la quale non si annoia mai. Durante una delle loro
scorribande, le due bambine scoprono una cassetta della posta gialla e arrugginita nel folto del
bosco. Incredibilmente, questa contiene una cartolina indirizzata a Olla, con su scritto «Ciao!
Sono io. Ti voglio bene». Il mittente viene presto identificato come il padre biologico di Olla,
che lei non ha mai conosciuto. Nel frattempo la situazione a casa degenera: Olla si sente
ignorata, litiga con Einar e con la mamma e la goccia che fa traboccare il vaso è l'annuncio
che i due presto si sposeranno. Sola e abbandonata da tutti, Olla decide di andare a cercare il
padre, l'unico che le dice esplicitamente di volerle bene. Comincia così, di notte nel bosco, un
viaggio in cui la bambina si confronterà con le proprie paure, proverà una dolorosa delusione
e scoprirà alla fine l'affetto tanto cercato dove meno se l'aspettava.

lo sbarco di Tips
Lily Tregenza è una ragazzina di quasi dodici anni la cui principale occupazione è recuperare
quella vagabonda della sua gatta, Tips. Finché la sua fattoria, come quella di molti altri abitanti
delle coste del Devon, viene requisita per consentire le prove generali dello sbarco in
Normandia. Da quel giorno, Lily annota nel suo diario tutto quello che vede: gli sfollati da
Londra, gli orfani, i profughi, i soldati alleati e la simulazione della più celebrata operazione
militare della storia contemporanea: il D-Day.

una capra sul tetto
Kid si è trasferita con i genitori a New York per prendersi cura dell'appartamento di un ricco
parente (e del suo cane col nome da gatto, Cat). Il palazzo si rivela bizzarro sin da subito: si
mormora che sul tetto viva una misteriosa capra e che porti sette anni di fortuna a chiunque la
veda! Kid è così timida da non riuscire a rivolgere la parola a nessuno, ma per scoprire la verità
sulla capra dovrà conoscere i nuovi e stravaganti vicini di casa: Jonathan, il pensionato che ha
subito un ictus e cerca un modo diverso per comunicare; Kenneth P. Gill, appassionato di
opera lirica e criceti; e Joff Vander-linden, scrittore di fantascienza cieco che ama andare in
skateboard. Per fortuna Kid incontra un nuovo amico, Will, che ha paura delle altezze e ha
una nonna iperprotettiva, ma è pronto a indagare insieme a lei sulla leggendaria capra sul
tetto.

il fantastico viaggio si stella
Stella ha undici anni e una passione sconfinata per l'astronomia. Così una sera Stella si
apposta fuori dalla NASA tentando invano di incontrare Carl Sagan, lo scienziato per cui ha
un'ammirazione straordinaria. Tornando a casa, però, si accorge che qualcuno la sta seguendo.
È un buffo esserino nero con due occhi profondi come galassie e l'eccezionale potere di far
sparire qualsiasi oggetto gli si avvicini. Stella decide di portare la strana creatura a casa con sé
e, dopo averla ribattezzata Larry e studiata a lungo, capisce che si tratta di un buco nero. La
cosa sembra spaventosa, ma ha anche molti lati positivi. Per esempio, Stella può far sparire gli
odiosi cavoletti di Bruxelles che sua madre la costringe a mangiare a cena. Ma soprattutto
Stella capisce che, grazie a Larry, può far sparire i ricordi di suo padre, e forse può smettere di
soffrire. Il tempo passa, e Larry diventa sempre più grande. Finché un giorno anche il cane di
Stella scompare inghiottito da Larry, e a lei non resta che attraversare il buco nero. La
ragazzina dovrà affrontare tutti i ricordi del padre per capire che, in fondo, il vero buco nero è
dentro di lei e l'unico modo per chiuderlo è affrontarlo.

l'estate che conobbi il che
È l'estate del 2014,i Mondiali di calcio sono appena cominciati. Quando il nonno non si
presenta alla sua festa di compleanno, Cesare ha un brutto presentimento, così inforca la bici e
corre da lui, nella casa oltre la collina. Appena in tempo per vederlo trasportato su
un'ambulanza. Sconvolto, Cesare nota, un attimo prima che lo portino via, il tatuaggio Che il
nonno ha sulla spalla. Chi è l'uomo con la barba? Quel volto, scoprirà presto, non appartiene a
Gesù, come aveva pensato in un primo momento, ma a un tale Ernesto Che Guevara. Ed è
solo l'inizio. Tesa ed emozionante come un finale di partita, la vita straordinaria del Che
raccontata da un nonno a suo nipote col passo incalzante della scrittura di Luigi Garlando. Un
romanzo che intreccia una storia attuale, nell'Italia della crisi economica, all'avventura
rivoluzionaria del combattente argentino e alla sua caparbia ed eroica ricerca di un mondo più
giusto per tutti.
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La trottola di Sofia : Sofia Kovalevskaja si racconta
Donna straordinaria, Sofia Kovalevskaja non fu soltanto una grande matematica, la prima a
ottenere una cattedra universitaria in Europa, ma anche una scrittrice piena di talento e
un'appassionata sostenitrice dell'emancipazione femminile. Vissuta nella seconda metà
dell''800, Sofia dovette lottare contro i pregiudizi e l'intolleranza di una società patriarcale che
impediva alle donne l'accesso alle università e alla carriera scientifica.

L'ultimo faro
Un bellissimo faro sul mare e tre settimane di vacanza.
Per quattordici ragazzi sta per iniziare un'estate magnifica. Un'estate di amicizie, amori e
anche piccoli dissapori. Ognuno di loro ha una storia diversa alle spalle, una ferita da
nascondere, un segreto da custodire. Come Samuele, sempre pronto ad attaccare briga con
tutti; Fran, così timida da non riuscire a parlare con nessuno; Ahmed, il ragazzo scappato
dalla guerra... E poi c'è Lin, tredici anni e un numero di assenze ingiustificate sufficiente a farsi
cacciare da scuola. Dalla vita ha imparato due cose: la prima è che non bisogna mai abbassare
la guardia, la seconda è che non ci si può fidare di nessuno. Per questo Lin preferisce starsene
per conto proprio piuttosto che fare amicizia con i compagni. Ma una scoperta nella cava di
pietra ai piedi del faro cambia tutto: uno strano graffito che mette Lin sulle tracce di una
misteriosa e romantica storia d'amore. E così, tra calde giornate d'agosto e meravigliose notti
stellate, Lin avrà bisogno di tutto l'aiuto dei suoi amici per riallacciare gli ingarbugliati fili del
passato, scoprire la verità e vivere un'avventura che la cambierà per sempre.
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ultimo venne il verme: favole
"Contro te povero verme le lagnanze sono eterne", scriveva Toti Scialoja. Nello spirito del
nonsense, con uno spiccato gusto della battuta, una raccolta di favole abitate da molti animali
ma qua e là anche da qualche umano. La balena che si sente piccola, il cane poeta che recita la
luna per le orecchie di una talpa, bambini fiori e bambini di traverso che bisogna proprio
raddrizzare: una raccolta di favole del nostro tempo, in cui la morale è ribaltata e vince il
paradosso o semplicemente la stravaganza dei punti di vista.

Maionese, ketchup o latte di soia
Integrarsi non è mai semplice a 12 anni, ma è ancora più complicato se assomigli a Mercoledì
Addams, tuo padre di lavoro fa il guru e mangi solo cibi salutari e vegani. Appena arrivata
nella nuova classe, Elianor è subito presa di mira per il suo odore, diverso da quello degli altri
ragazzi. Eppure due stili di vita opposti entrano in contatto e un'insolita amicizia nasce tra
Elianor e Noah, lontani all'apparenza ma uniti dalla stessa solitudine. Un romanzo spiritoso e
commovente, guidato da un originale filo conduttore olfattivo, che tocca temi importanti
come l'alimentazione e gli stili di vita, la scuola e il bullismo, l'incontro con il diverso e la
tolleranza, il superamento del lutto, l'amicizia.

l'albero delle bugie
Fin da quando era piccola Faith ha imparato a nascondere dietro le buone maniere la sua
intelligenza acuta e ardente: nell'Inghilterra vittoriana questo è ciò che devono fare le brave
signorine. Figlia del reverendo Sunderly, esperto studioso di fossili, Faith deve fingere di non
essere attratta dai misteri della scienza, di non avere fame di conoscenza, di non sognare la
libertà. Tutto cambia dopo la morte del padre: frugando tra oggetti e documenti misteriosi,
Faith scopre l'esistenza di un albero incredibile, che si nutre di bugie per dar vita a frutti
magici capaci di rivelare segreti. È proprio grazie al potere oscuro di questo albero che Faith fa
esplodere il coraggio e la rabbia covati per anni, alla ricerca della verità e del suo posto nel
mondo. Magia, scienza e desiderio di libertà si incontrano in un questo romanzo, con una
coraggiosa eroina che rompe gli schemi, nel solco di Jane Eyre.

il giardino dei musi eterni
Ginger, una splendida gatta Maine Coon, si è appena risvegliata nel Giardino dei Musi Eterni,
un cimitero per animali. Anche lei adesso è un fantasma, anzi un Àniman, uno spirito che fa
parte dell'anima del mondo, invisibile agli occhi umani. La vita di Ginger e i suoi amici
Àniman, tra cui il pastore maremmano Orson, il beagle hacker Turing e la saggia e oracolare
tartaruga Mamma Kurma, trascorre felice fra tuffi nella pioggia per diventare nuvole, corse nel
vento in cui le loro identità si scambiano, chiacchierate e visite di un'umana un po' speciale,
chiamata Nonnina. Ma oscure minacce incombono su di loro: nessuno sa spiegarsi alcune
misteriose sparizioni e il terreno del cimitero sta per essere venduto a una società edile. E,
come se non bastasse, i peluche dei bambini in visita dai loro piccoli amici hanno uno sguardo
quasi vivo, inquietante...

fuori fuoco
"Quando è scoppiata la guerra, eravamo tutti contenti." Jolanda detta Jole, tredici anni
nell'estate del 1914, non ci metterà molto a capire e subire le conseguenze di un conflitto che
allontana gli uomini da casa e lascia le donne sole. Separate dalla mamma, sconvolte dai
bombardamenti, lei e la sorellina viaggeranno per la campagna alla ricerca di una nonna che
non sapevano nemmeno di avere. Da Udine a Grado, e poi in fuga dopo Caporetto, vivranno
appese al desiderio di ricomporre la famiglia dispersa, salvate sempre dalla forza e dallo spirito
indipendente che è il loro tratto distintivo. Narrate dalla voce di Jole, una prima persona
vivida e pungente, le loro vicende sono quelle di tutte le donne che restano fuori fuoco,
lontano dal fronte, come sfumate, quasi invisibili, mentre la Storia procede impietosa. Tredici
immagini raccontate, come foto perdute di un album di famiglia, scandiscono una narrazione
basata su diari, testimonianze, cronache e documenti. Per parlare di guerra dal punto di vista di
chi non la fa.
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