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Colpito e affondato! / Jeff Kinney
Kinney, Jeff
Il castoro 2021; 217 p. ill. 21 cm
Torna Greg, la Schiappa più amata del mondo. Quando Greg Heffley e la sua famiglia
partono per un viaggio in camper attraverso il Paese, sono pronti a vivere la più grande delle
avventure. Ma le cose non vanno secondo i piani e così si ritrovano bloccati in un campeggio
che non è esattamente un paradiso estivo. Le cose peggiorano quando un violento
nubifragio li scaraventa in un mare di guai... come faranno a salvare la loro vacanza? Età di
lettura: da 11 anni.
Copie presenti nel sistema 29 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti KIN

Il caso Medusa / Richard Normandon ; traduzione dal francese di Silvia
Turato
Normandon, Richard
La nuova frontiera junior 2021; 185 p. 21 cm
Chi ha osato rubare Pegaso, il cavallo alato che Zeus si vantava di aver catturato in Africa,
durante i festeggiamenti in corso sull'Olimpo? E com'è possibile che tutte le cavalcature degli
dei siano state pietrificate? Ermes, il dio detective, non ha dubbi: c'è lo zampino di Medusa,
la sola che ha il potere di trasformare in pietra chi incrocia il suo sguardo. Ma perché
commettere un simile crimine? L'arguto Ermes e il suo fedele compagno di avventure Eros
dovranno indagare sui molti segreti che si celano dietro la leggendaria e terribile Medusa,
fino a scoprire un inimmaginabile intreccio di gelosie e vendette che coinvolge le divinità
dell'Olimpo. Età di lettura: da 10 anni.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Gialli NOR

Il coraggio salpa a mezzanotte / Andrea Atzori
Atzori, Andrea <1984- >
Einaudi ragazzi 2019; 179 p. 20 cm
1941. La Seconda guerra mondiale insanguina l'Europa e le nazioni cadono una dopo l'altra
davanti all'avanzata nazista. Quando anche la Norvegia viene conquistata, Haakon e la sua
famiglia sono costretti a imbarcarsi su un peschereccio e fuggire. Rotta a est, sul Mare del
Nord. Fino alle Isole Shetland, in Scozia, dove per ora c'è ancora la pace. Ma non è facile
vivere in esilio sapendo che a casa la guerra continua. Haakon prende una decisione.
Insieme ai suoi amici Calum e Agatha, decide di riattraversare il mare per aiutare chi è
rimasto indietro. E di partire di notte, in segreto da tutti. Ma navigare non è un gioco da
ragazzi. Per farlo, dovranno rompere ogni regola. Età di lettura: da 12 anni.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti ATZ
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Il mio amico geniale / Gary Paulsen ; traduzione di Sara Saorin
Paulsen, Gary
Camelozampa 2021; 126 p. 17 cm
L'adolescenza non è una passeggiata, soprattutto se tu e il tuo unico amico siete i due
ragazzi più impopolari della scuola. Se poi lui è anche uno scienziato in erba che trasforma
ogni momento della tua vita in un grosso, geniale, tragico esperimento, allora diventa una
lotta per la sopravvivenza. Età di lettura: da 11 anni.
Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti PAU

Il mistero di Dedalo / Richard Normandon ; traduzione dal francese di
Silvia Turato
Normandon, Richard
La nuova frontiera junior 2020; 174 p. 21 cm
Ermes, il messaggero degli dei, non a caso conosciuto per la sua astuzia, scopre durante
uno dei suoi viaggi che Dedalo, il celebre architetto, è stato ritrovato morto ai piedi di una
falesia sulle coste africane. Da subito non crede a una morte accidentale e comincia a
indagare seguendo ogni minimo indizio, ma il mistero è più fitto di quanto si possa
immaginare. Certo, l'inventore del famoso labirinto si era fatto molti nemici in vita, ma chi ne
poteva volere la morte e perché? Ermes interroga ogni possibile indiziato e arriva a
sospettare persino di alcune divinità, viaggia in lungo e largo fino al regno degli Inferi per
giungere finalmente, grazie anche all'aiuto del suo amico Eros, alla verità. Età di lettura: da
10 anni.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Gialli NOR

Mosche, cavallette, scarafaggi e premio Nobel / Luigi Garlando
Garlando, Luigi
HarperCollins 2019; 254 p. 22
Il piccolo Luigi è nato in Calabria, terzo figlio di una famiglia di poverissimi pescatori. La
pancia spesso vuota, ma il cuore pieno di amore per i fratelli e i genitori, Gigino ha sempre
saputo di essere il terzo dito della mano, quello più lungo, che deve sostenere tutti gli altri.
Per questo a soli sedici anni lascia l'Italia per lavorare. Non è un'esistenza facile quella
dell'emigrato, ma un giorno Gigino incontra una donna che riconosce in lui grandi
potenzialità, una donna che cambierà la sua vita per sempre e che farà di lui il suo assistente
di laboratorio. Quella piccola signora dalla volontà indomita e dal piglio di principessa è Rita
Levi Montalcini, una grandissima scienziata che nel 1986, dopo una luminosa carriera
universitaria e di ricerca tra gli Stati Uniti e l'Italia, ha vinto il Nobel per la Medicina. La sua è
stata una vita straordinaria, e Gigino la racconta dal punto di vista privilegiato di chi l'ha
potuta seguire dà vicino, lavorando al fianco della studiosa e accompagnandola attraverso le
incredibili scoperte che hanno rivoluzionato il mondo della ricerca scientifica. Ispirandosi a
una storia vera, Luigi Garlando dà vita a un romanzo sull'impegno e la forza di volontà che,
con la sua delicatezza e poesia, riesce a toccare il cuore di ciascuno di noi. Età di lettura: da
10 anni.

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti GAR
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Un'estate in rifugio : romanzo / Sofia Gallo
Gallo, Sofia
Salani 2021; 187 p. 21 cm
Il sole sorgeva e intorno a noi tutto si accendeva di una luce che rivestiva di allegria il
paesaggio, diffondendosi prima sulle guglie, poi sul ghiacciaio e sui nevai, fino a lambire noi
due seduti abbracciati sulla roccia. «Che meraviglia...» sussurrò mio padre, e si sdraiò più
comodo sul sasso piatto e io di fianco a lui. Così ci addormentammo, al sorgere di una
giornata di sole splendente che lavò ogni apprensione e desiderio di fuggire a valle. Al
risveglio avevo deciso. La mia vacanza era lì. Alcune estati sono indimenticabili. Succedono
così tante cose che quando torni a scuola, a settembre, sei un'altra persona. Per Giorgio è
l'estate dei suoi tredici anni, quella che si ritrova costretto a trascorrere in un rifugio vicino a
La Thuile, in Valle d'Aosta, lontano dalle comodità di casa e da Torino. Il padre infatti ha
deciso di abbandonare il lavoro in banca per dedicarsi alla gestione del rifugio, mentre sua
madre se ne andrà a insegnare in una scuola francese. Giorgio non capisce: perché, di punto
in bianco, i suoi genitori sembrano voler cambiare vita a tutti i costi? Perché non riesce a
prenderla bene come suo fratello Luca? Ma soprattutto, come farà a sopravvivere per tre
lunghissimi mesi senza amici e senza Margherita? Non tutte le domande troveranno una
risposta al rifugio, ma in montagna lo attendono nuovi amici, panorami mozzafiato e
avventure emozionanti. E poi c'è Katina, la misteriosa ragazza dai ricci color rame che farà
crollare ogni sua certezza... Un racconto di amicizia, amore e coraggio che ci accompagna
attraverso i primi cambiamenti del cuore, che spesso danno le vertigini proprio come i
meravigliosi paesaggi alpini di questa storia. Età di lettura: da 11-14 anni.

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti GAL
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