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The stone. La settima pietra

Guido Sgardoli 
Editore: Piemme 
Collana: Pickwick 

Un romanzo avvincente thriller/fantasy ambientato su 
un’isola in Irlanda. Con alcuni amici, il 13enne Liam 
dovrà risolvere misteri legati a una pietra…

Il rinomato catalogo Walker & Dawn

Davide Morosinotto 
Editore: Mondadori 
Collana: Oscar bestsellers 

Quattro amici diversi, un’avventura comune. 
Destinazione Chicago per cercare il proprietario di un 
misterioso orologio e per trovare un posto nel mondo.

Il grido del lupo

Melvin Burgess 
Editore: Equilibri Editrice 
Collana: Max storie selvagge 

Una storia in cui misurarsi con la parte oscura di noi 
stessi, per fronteggiare la paura, le pulsioni e 
soprattutto per guardare il mondo con gli occhi di un 
lupo.

La ragazza dei lupi

Katherine Rundell 
Editore: BUR Biblioteca Univ. Rizzoli 
Collana: Best BUR 

Feo, una ragazza selvatica, fa la soffialupi nelle foreste 
russe. Insegna ai lupi a diffidare degli uomini e ai 
bambini il coraggio di combattere!

https://www.ibs.it/libri/autori/guido-sgardoli
https://www.ibs.it/libri/collane/best-bur-p207812
https://www.ibs.it/libri/editori/bur-biblioteca-univ.-rizzoli
https://www.ibs.it/libri/autori/katherine-rundell
https://www.ibs.it/libri/collane/max-storie-selvagge-p204636
https://www.ibs.it/libri/editori/equilibri-editrice
https://www.ibs.it/libri/autori/melvin-burgess
https://www.ibs.it/libri/collane/oscar-bestsellers-p200183
https://www.ibs.it/libri/editori/mondadori
https://www.ibs.it/libri/autori/davide-morosinotto
https://www.ibs.it/libri/collane/pickwick-p200955
https://www.ibs.it/libri/editori/piemme


Nemmeno un giorno

Antonio Ferrara, Guido Sgardoli 
Editore: Il Castoro 

Un viaggio che dura nemmeno un giorno ma che è una 
vita, quella di Leon, giovane ragazzo adottato che tiene 
insieme faticosamente le sue due appartenenze.

L' isola in via degli uccelli

Uri Orlev 
Editore: Salani 
Collana: Istrici d'oro 

Come si fa a essere grandi a undici anni, a vivere 
nascosti per sfuggire ai rastrellamenti, senza poter 
parlare con nessuno per lunghi mesi?

Fuori fuoco

Chiara Carminati 
Editore: Bompiani 
Collana: AsSaggi 

La prima guerra mondiale raccontata da Chiara 
Carminati, premio Strega 2016, con gli occhi di una 
bambina che in quella guerra è diventata donna.

Nelle terre selvagge

Gary Paulsen 
Editore: Piemme 
Collana: Pickwick 

Mentre è in volo per raggiungere il padre, Brian 
precipita insieme al Cessna 406 sul quale sta viaggiando.
Nel giro di pochi istanti il ragazzo si ritrova perso nel 
selvaggio Nord con solo i vestiti che indossa, l'accetta 
che mamma gli ha regalato e il segreto che nasconde dal
giorno del divorzio dei genitori...

https://www.ibs.it/libri/collane/pickwick-p200955
https://www.ibs.it/libri/editori/piemme
https://www.ibs.it/libri/autori/gary-paulsen
https://www.ibs.it/libri/collane/assaggi-p200027
https://www.ibs.it/libri/editori/bompiani
https://www.ibs.it/libri/autori/chiara-carminati
https://www.ibs.it/libri/collane/istrici-d-oro-p201339
https://www.ibs.it/libri/editori/salani
https://www.ibs.it/libri/autori/uri-orlev
https://www.ibs.it/ebook/editori/il-castoro
https://www.ibs.it/ebook/autori/guido-sgardoli
https://www.ibs.it/ebook/autori/antonio-ferrara


Nebbia

Marta Palazzesi 
Editore: Il Castoro 

Londra, 1880. Clay ha 13 anni ed è un mudlark, uno di quei ragazzi che
vivono in baracche sul Tamigi, vendendo gli oggetti che trovano nel 
fango delle sue rive. Un giorno Clay si reca all'accampamento del 
nuovo circo arrivato in città e, sorpreso da Ollie, la piccola nipote della 
zingara, viene portato al cospetto della gabbia del lupo, l'ultimo 
esemplare rimasto nel Regno Unito. Nebbia, così lo chiama, è feroce, 
arrabbiato, assolutamente indomabile, forse anche in virtù dei metodi 
crudeli dei domatori, a cui Clay assiste di nascosto. Da quel momento, 
in Clay scatta qualcosa:

Diario di una schiappa. Disastro totale

Jeff Kinney 
Editore: Il Castoro 

Un nuovo, attesissimo, volume della serie best seller 
Diario di una Schiappa. Greg e la sua famiglia sono alle 
prese con una disastrosa ristrutturazione di casa... Siete 
pronti a ridere a crepapelle?

The skeleton tree

Iain Lawrence 
Editore: San Paolo Edizioni 
Collana: Narrativa San Paolo ragazzi 

Meno di quarantotto ore dopo la partenza per un 
viaggio dall'Alaska fino a Vancouver, la barca in cui si 
trovano Chris, suo zio Jack e Frank, affonda. Nel 
naufragio lo zio perde la vita e i due ragazzi – senza 
radio funzionante, razzi di soccorso e cibo – si ritrovano 
su un'isola deserta e devono imparare rapidamente a 
sopravvivere e difendersi dalla minaccia….

Apple e Rain

Sarah Crossan 
Editore: Feltrinelli 
Collana: Up Feltrinelli 

Apple ha tredici anni e vive in Inghilterra con la nonna da quando ne 
aveva due, perché la madre, giovanissima, se n'è andata in America a 
cercare fortuna come attrice. Apple vuole bene alla nonna, ma soffre 
la rigidità delle sue regole e il peso delle sue ansie. L'unica amica che 
ha la trascura e il ragazzo di cui è innamorata non la degna di uno 
sguardo. Il solo momento positivo nelle sue giornate sono le ore di 
inglese, in cui il professor Gaydon parla di poesia e invita i ragazzi a 
esplorare con le parole i loro sentimenti: la paura, l'amore, la gioia. 
Quando la madre torna a casa dopo undici anni, Apple sente colmarsi 
il vuoto che ha dentro ed è come se fosse di nuovo intera. Ma il 
ritorno della madre è dolceamaro…

https://www.ibs.it/libri/collane/up-feltrinelli-p200106
https://www.ibs.it/libri/editori/feltrinelli
https://www.ibs.it/libri/autori/sarah-crossan
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https://www.ibs.it/libri/editori/san-paolo-edizioni
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L' anno in cui imparai a raccontare storie

Lauren Wolk 
Editore: Salani 
Collana: Fuori collana 

Finalista Premio Andersen 2019 - Categoria miglior libro 
oltre i 12 anni
Una grande lezione sul bullismo e sulle ingiustizie della 
vita.

L' albero delle bugie

Frances Hardinge 
Editore: Mondadori 
Collana: Oscar bestsellers 

Finalista del Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2018. 
Categoria 11+

Magia, scienza e desiderio di libertà si incontrano in un 
romanzo magistrale, con una coraggiosa eroina che 
rompe gli schemi, nel solco di Jane Eyre

Non ti scordar di me. #Ops. Vol. 2

Elisa Maino 
Editore: BUR Biblioteca Univ. Rizzoli 
Collana: Narrativa 

L'estate è finita, per Evelyn è tempo di cominciare una nuova 
avventura: l'accademia di danza. Certo, è dura salutare nonna Lea e 
tutti gli amici conosciuti tra le montagne, e ancor più dura è staccarsi 
da Chris e dai suoi baci. Ma quando balla Evy dimentica tutto: tra 
grand jeté e pirouettes i pensieri tristi scompaiono e rimane solo lei, 
flessuosa e raggiante come una vera regina del palcoscenico. La danza,
però, non è solo libertà…
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