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Decenni di irresponsabilità e malaffare hanno intossicato il nostro paesaggio e consumato
risorse vitali. Ora abbiamo un mondo da bonificare e ripensare insieme: non resta che
rimboccarci le maniche e lavorare, cambiando definitivamente il nostro punto di vista
sull'architettura e sul territorio.

Terre perse : viaggio nell'Italia del dissesto e della speranza /
Tamassociati: Raul Pantaleo, Marta Gerardi, Luca Molinari

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R FUM PAN

Becco Giallo 2015; 123 p. ill. 21 cm

Pantaleo, Raul - Molinari, Luca - Gerardi, Marta

«Ci chiamano mercanti della morte, immigrazione clandestina, la chiamano. Io sono la sola
cosa legale di questo Paese. Prendo ciò che è mio, pago a tutti la loro parte. E anche il mare,
anche il mare si tiene una parte della mia mercanzia. Mi chiamo Khaled, il mio nome significa
immortale. Mi chiamo Khaled e sono un trafficante». Khaled è libico, ha poco più di trent'anni,
ha partecipato alla rivoluzione per deporre Gheddafi, ma la rivoluzione lo ha tradito. Così lui,
che voleva fare l'ingegnere e costruire uno Stato nuovo, è diventato invece un anello della
catena che gestisce il traffico di persone. Organizza le traversate del Mediterraneo, smista
donne, uomini e bambini dai confini del Sud fino ai centri di detenzione: le carceri legali e
quelle illegali, in cui i trafficanti rinchiudono i migranti in attesa delle partenze, e li torturano,
stuprano, ricattano le loro famiglie. Khaled assiste, a volte partecipa. Lo fa per soldi, eppure
non si sente un criminale. Perché abita un Paese dove sembra non esserci alternativa al
malaffare. Francesca Mannocchi, giornalista e documentarista che da molti anni si occupa di
migrazioni e zone di conflitto, ci restituisce la sua voce. Le sue parole raccontano un mondo
in cui la demarcazione tra il bene e il male si assottiglia.

Io Khaled vendo uomini e sono innocente / Francesca Mannocchi

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: XX 853.92 MAN FRA

Einaudi 2019; 195 p.  22 cm

Hanna non sta più nella pelle: sta andando a casa dagli zii per passare una settimana di
vacanza con la sua adorata cugina Siv. Sogna corse nei prati, bagni nel mare, passeggiate
nei boschi e gare a chi riesce a catturare più insetti. Eppure Hanna si rende conto ben presto
che qualcosa è cambiato. Siv si sente grande e ora i giochi di un tempo le sembrano una
cosa da bambini, non farebbe altro che correre dietro alla sorella maggiore, Mette, alle prese
con il suo primo amore. Possibile che tutto stia cambiando così velocemente? E Hanna
riuscirà a tenersi al passo senza rinunciare ad essere se stessa? Un graphic novel fatto di
colori, forme e parole misuratissime, che riesce a rendere l'atmosfera ineffabile di un'età
delicata e complicatissima. Età di lettura: da 11 anni.

Shhh : l'estate in cui tutto cambia / Magnhild Winsnes ; traduzione di
Elena Putignano

Mondadori 2019; 1 volume (senza paginazione) fumetti 23 cm
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Copie presenti nel sistema 14

Helen si è appena trasferita dalla città nella campagna gallese. Un suo vicino di casa le ha
detto che un esemplare raro di uccello - Emrys - si è suicidato. La bambina non ha una
grande esperienza della natura, ma è sicura che gli uccelli non si tolgano la vita
volontariamente. Determinata a indagare, Helen si rivolge agli animali, che, a differenza degli
umani, hanno molto di cui parlare. «Non aveva piume e non sapeva volare» le dicono i cani,
mentre la protagonista comincia a svelare non solo il mistero della fine, ma anche quello
dell'esistenza di Emrys. In "Quello che voleva essere" il mondo interiore di Helen si rivela
lentamente attraverso un misto di dettagli naturalistici e avvenimenti fantasmagorici. Piccole
osservazioni, leggerezza e riflessione spingono il racconto verso una conclusione che è
anche un inizio. In questo graphic novel Carol Swain ci restituisce una visione filosofica
matura, intessuta con maestria da un'artista nel pieno controllo dei suoi mezzi. Sicuramente
la più compiuta fra le sue opere.

Quello che voleva essere / Carol Swain

Copie presenti nel sistema 7

Tunué 2019; 171 p. fumetti 25 cm

Quando Marawa Ibrahim aveva 10 anni le sono venute le mestruazioni. Bum! Se solo avesse
avuto una persona più grande di lei intelligente, divertente, sincera e incapace di imbarazzo
che le dicesse cosa vuol dire veramente avere il ciclo; qualcuno per condividere la storia
della cacca inaffondabile net bagno della scuola; se avesse avuto una persona a cui ispirarsi,
che la facesse ridere e sentire bene con se stessa... Sei fortunata: tu ce l'hai! Comincia a
leggere! Con la consulenza della dt.ssa Radha Modgil. Età di lettura: da 10 anni.

Girl guide ovvero come sopravvivere all'adolescenza / di Marawa
Ibrahim ; illustrato da Sinem Erkas ; (traduzione di Nicoletta Pardi)

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: RN GA IBR

Lo stampatello 2019; 214 p. ill. 20 cm

Simon ha diciassette anni e un amore segreto per Blu, un ragazzo conosciuto on line con cui
intrattiene un'intensa, tenera corrispondenza. Il loro rapporto è al sicuro finché un'email non
finisce nelle mani sbagliate: quelle di Martin, il bullo della scuola, che ora minaccia di rivelare
a tutti lo scoop dell'anno... a meno che Simon non l'aiuti a conquistare Abby, la ragazza di cui
è innamorato ma che non lo degna di uno sguardo. Per proteggere il suo amore, Simon
dovrà affrontare per la prima volta la paura di uscire dal guscio che ha costruito intorno a sé,
trovando il coraggio di rinunciare alle proprie sicurezze per fare spazio alla bellezza e alla
libertà di essere se stessi. Email dopo email, il sentimento per Blu cresce, e così la voglia di
conoscersi e di far conoscere agli altri chi è davvero. Età di lettura: da 12 anni.

Tuo, Simon / Becky Albertalli ; traduzione di Tiziana Lo Porto

Copie presenti nel sistema 3

Mondadori 2018; 247 p.  23 cm
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Un principe con un segreto, un’umile sarta con un grande sogno. Una storia che parla di
come si capisce e si accetta chi si è veramente, anche quando gli altri potrebbero giudicarti
male. Perché a volte tutto il coraggio che ti serve è nello sguardo di qualcuno che ti vede per
come veramente sei.

Il principe e la sarta / Jen Wang

Copie presenti nel sistema 9

Bao publishing 2019; 1 volume (senza paginazione) fumetti 21 cm

On the come up : [questa è la mia voce] / Angie Thomas ; traduzione di
Giuseppe Iacobaci

Copie presenti nel sistema 1

 2019; 426 p.  22 cm

Ilaria Alpi, l'altra verità / Pino Nazio

Copie presenti nel sistema 1

 2019; 160 p.  21 cm

Keir Sarafian sa per certo di essere un giocatore di football di successo, un bravo figlio e un
fratello amato. Soprattutto, sa di essere un bravo ragazzo - è ciò che hanno sempre detto
tutti, quindi deve essere vero. Eppure, l'amore della sua vita la pensa diversamente. Gigi dice
che Keir le ha fatto qualcosa di terribile. Che quella notte si è spinto troppo oltre, che l'ha
violentata. Keir non capisce. Ama Gigi. Non farebbe mai nulla per ferirla. E così, Keir
racconta attentamente gli eventi che hanno portato a quella notte fatale per consegnarci la
sua verità. Perché chiaramente deve esserci stato un errore. Lui la ama, non può averle fatto
niente di male... Un romanzo che affronta tematiche forti e attuali da un punto di vista
originale e provocatorio, quello del colpevole. Chris Lynch ci consegna un personaggio
credibile e pieno di sfumature: Keir, con schiettezza disarmante, ci racconta la sua verità, in
un continuo e inquietante travisamento della realtà...

Imperdonabile / Chris Lynch ; traduzione di Chiara Reali

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RN GA LYN

Il castoro 2019; 155 p.  22 cm
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Irmina : quando la guerra ti cambia la pelle / Barbara Yelin ; traduzione
di Anna Zuliani

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RN FUM YEL

Rizzoli Lizard 2019; 284 p. fumetti 29 cm

La vita di Caitlin prende colore nell'attimo in cui vede Lucas. Lo scorge dal finestrino, un
giorno d'inizio estate. Biondo, zaino in spalla e anfibi, sembra respirare aria e libertà mentre
attraversa la sottile strada che collega l'isola di Hale alla terraferma. Caitlin decide che deve
conoscere quel ragazzo misterioso e magnetico, che le suscita un sentimento mai provato
prima. Di Lucas e dei suoi modi non convenzionali si accorgono presto anche gli abitanti
dell'isola, che gli riservano però tutt'altra accoglienza. Cominciano subito ad additarlo, in un
insensato crescendo di accuse e insulti: il nuovo arrivato diventa l'estraneo da allontanare a
ogni costo. Caitlin farà di tutto per difenderlo in un mondo permeato di pregiudizi e violenza,
dove diventa sempre più difficile distinguere ciò che è reale da ciò che è follia.

Lucas / Kevin Brooks ; traduzione di Giorgio Salvi

Copie presenti nel sistema 13

Piemme 2019; 334 p.  22 cm

Un' amica al buio : romanzo / Pascal Ruter ; traduzione di Claudine
Turla

Copie presenti nel sistema 1

 2019; 191 p.  21 cm

"La nostra è la storia di una città, una piccola città. E delle persone che in quella città ci
vivono, incrociando i rispettivi cammini come palline da flipper impazzite. Vista da lontano, si
presenta come tante altre identiche cittadine sparse nel mondo: sicura, ordinata, innocente.
Ma appena ti avvicini, cominci a intravedere delle ombre nascoste sotto la superficie. Ogni
piccola cittadina ha i suoi segreti. Una delle storie di Riverdale - di molti di noi a Riverdale -
raggiunse il clou la notte prima della Festa dell'Indipendenza, quando gli eventi finirono per
convergere in catastrofici punti di flessione da cui non ci saremmo mai ripresi; senza saperlo,
eravamo tutti a un punto di svolta. A noi sembrò che fosse la fine di qualcosa." Ma che cosa
è accaduto di preciso durante quella notte? Perché Jughead e Archie, che per tantissimo
tempo sono stati praticamente fratelli, hanno quasi smesso di parlarsi? Com'era la vita
newyorkese della viziata e capricciosa Veronica Lodge prima del suo arrivo a Riverdale? E
da quanto tempo la dolcissima Betty, la perfetta ragazza della porta accanto, è innamorata
del suo

Riverdale. Il giorno prima / Micol Ostow ; traduzione di Alice Casarini

Mondadori 2019; 202 p.  23 cm
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vicino dai capelli rossi? Attraverso l'alternarsi di molteplici punti di vista, "Riverdale - Il giorno
prima" racconta i segreti dell'estate che condusse a quel fatidico 4 luglio, l'estate che cambiò
tutto nella vita di Archie, Jughead, Betty e Veronica, e dell'intera comunità di Riverdale. Un
romanzo che non potrà che appassionare gli amanti della serie americana ispirata ai fumetti
di Archie Comics.

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RN GA OST

Alice ha quindici anni e alle spalle una vita in famiglia difficile, tra i conflitti quotidiani e i
misteri attorno a una nonna di cui si bisbiglia, ma nulla si dice. Tutto precipita con la
separazione dei genitori e l'abbandono del fidanzato di sempre. Alice sembra sull'orlo della
disperazione, ma si attacca al filo di un articolo sul giornale su una ragazza picchiata e finita
in ospedale e decide di cercarla. Una ricerca che diventa un percorso di crescita individuale,
in cui Alice scopre nuovi sentimenti, svela i misteri che avvolgono il passato, rivisita la storia
di un giornale studentesco degli anni '60 e si attiva nel movimento delle donne contro la
violenza. Scoprirà che i pregiudizi sono cattivi consiglieri e che la violenza può arrivare da
ogni parte. Una bestia malvagia che va combattuta sempre. Dentro e fuori di noi. Età di
lettura: da 13 anni.

L'ultima mela / Sofia Gallo

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: RN GA GAL

Settenove 2019; 198 p.  21 cm

Nel futuro di Carter Lane c'è un Desiderio Impossibile, come lei lo definisce, e nessun 'piano
B': vuole essere ammessa al prestigioso Istituto di Arti Culinarie di Savannah e diventare una
chef. L'unico modo per farcela è sbaragliare un gruppo di giovani fuoriclasse dei fornelli e
vincere l'annuale borsa di studio messa in palio dalla scuola. E così, con tutta l'incoscienza e
la grinta dei suoi diciassette anni, Carter decide di partire per una estate di fuoco in Georgia,
dove, tra i prati e i ruscelli di un college da cartolina, affronterà una serie di sfide in stile
MasterChef, con tutti gli imprevisti e le difficoltà del caso. Tempi impossibili, piatti mai sentiti,
ricette-trabocchetto e padelle roventi: Carter è pronta a tutto, ma l'unico ingrediente davvero
indigesto che deve affrontare è lui, Reid Yamada. Sorriso sfrontato, ciuffo ribelle, e una gran
voglia di vincere, anche a costo di infrangere le regole. In un'escalation di dispetti e vendette
i due si ritrovano impegnati in una guerra senza quartiere, fino a scoprire che l'antagonismo
ossessivo che li separa nasconde forse un altro sentimento, e Carter dovrà decidere se sia
meglio chiudere la bocca al suo più temibile rivale con un pugno, o con un bacio.

French kissing / Brianna R. Shrum ; traduzione dall'inglese di Aurelia
Martinelli

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: RN GA SHR

Giralangolo 2019; 293 p.  21 cm
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Patina Jones è la ragazza più veloce della sua squadra di atletica, i Defenders. E non c'è da
stupirsi: Patty ha tanti motivi per cui correre. Ci sono le compagne snob della nuova scuola, a
cui dimostrare che anche lei, un giorno, diventerà  qualcuno. C'è Maddy, la sua sorellina, a
cui insegnare che in pista, così come nella vita, bisogna correre a testa alta. Ci sono Ghost,
Sunny e Lu, novellini dei Defenders, da incoraggiare e sostenere. E poi c'è sua madre, che
non potrà correre mai più. Ma quando le motivazioni sono tante, la pressione può salire alle
stelle. Ce la farà Patty a correre così veloce da lasciarsela alle spalle? Età di lettura: da 12
anni.

Run / Jason Reynolds ; traduzione di Francesco Gulizia

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: RN GA REY

Rizzoli 2019; 252 p.  22 cm

L'odore delle case degli altri / Bonnie-Sue Hitchcock ; traduzione di Lia
Celi

Copie presenti nel sistema 2

 2019; 267 p.  22 cm

Da tempo la siccità non dà tregua alla California. La vita di tutti è ormai diventata un'infinita
lista di divieti: non innaffiare il prato, non riempire la piscina, non fare docce troppo lunghe.
Fino a quando, un giorno, dai rubinetti non scende più una goccia. E la catastrofe ha inizio.
Improvvisamente la città diventa una zona di guerra: in preda alla disperazione, i vicini e le
famiglie si scontrano alla ricerca di acqua. Quando i suoi genitori non tornano a casa, Alyssa
capisce che la sua vita e quella di suo fratello sono in pericolo, e sarà costretta a fare delle
scelte difficili, se intende sopravvivere.

Dry / Neal Shusterman e Jarrod Shusterman ; traduzione di Mara Pace

Copie presenti nel sistema 1

Hot spot 2019; 385 p.  22 cm

Mila, Ludovic e Tristan, amici d'infanzia, durante un'escursione nel bosco vengono aggrediti
da un branco di lupi. Superato lo choc iniziale, i ragazzi si rendono conto che ogni volta in cui
vengono sopraffatti da un'emozione, si trasformano in creature aggressive, forse dei
licantropi. Ognuno dovrà imparare a convivere con questa nuova natura, questo istinto
selvaggio che deve cercare di controllare. A complicare le cose, la presenza di una lupa
rossa sulle loro tracce e il mistero del ritrovamento di tre corpi martoriati nel bosco, che li
spinge a guardarsi con reciproco sospetto. Età di lettura: da 13 anni.

Voce del branco. [1]: Gli eredi / Gaia Guasti ; traduzione di Gaia Guasti e
Sara Saorin

Copie presenti nel sistema 3

Camelozampa 2019; 228 p.  21 cm
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È il 1946 quando Amerigo lascia il suo rione di Napoli e sale su un treno. Assieme a migliaia
di altri bambini meridionali attraverserà l'intera penisola e trascorrerà alcuni mesi in una
famiglia del Nord; un'iniziativa del Partito comunista per strappare i piccoli alla miseria dopo
l'ultimo conflitto. Con lo stupore dei suoi sette anni e il piglio furbo di un bambino dei vicoli,
Amerigo ci mostra un'Italia che si rialza dalla guerra come se la vedessimo per la prima volta.
E ci affida la storia commovente di una separazione. Quel dolore originario cui non ci si può
sottrarre, perché non c'è altro modo per crescere.

Il treno dei bambini / Viola Ardone

Copie presenti nel sistema 28 in biblioteca: 1 Coll: XX 853.92 ARD VIO

Einaudi 2019; 233 p.  22 cm

Dove non sei tu / Lorenzo Ghetti

Copie presenti nel sistema 24

Fandango 2018; 1 volume fumetti 22 x 22 cm

Saul Cavallo Indiano è il nome di un bambino originario delle First Nations canadesi. È
ancora piccolo quando la sua famiglia decide di ritirarsi a vivere nei boschi, nel tentativo di
rinsaldare i sempre più labili legami con le tradizioni e di nascondersi dalle forze dell'ordine
che rapiscono i giovani Ojibway per educarli e "civilizzarli". Con l'arrivo dell'inverno Saul
perde tutto: il fratello, i genitori, l'amata nonna e la casa. Solo al mondo, prigioniero di un
collegio spaventoso, Saul si trova circondato dalla crudeltà e trova la salvezza nell'hockey,
sport per il quale dimostra un innato talento. Diventato giocatore professionista, una vera
star, non riuscirà mai a scrollarsi di dosso il razzismo e la durezza di un mondo che non lo
accoglierà mai del tutto. Una storia sulle difficoltà di accettazione e integrazione, raccontata
dalla voce semplice e sincera di un ragazzo.

Cavallo indiano / Richard Wagamese ; traduzione di Stefano Travagli

Copie presenti nel sistema 2

Giunti 2019; 234 p.  20 cm

La cosa peggiore che poteva capitare a Craig è anche la migliore: Amy. Craig e Amy non
dovrebbero stare insieme: Craig è un master di Dungeons and Dragons senza piani per la
vita; Amy è una studentessa bellissima e intelligente, presidentessa del corpo studentesco.
Eppure si mettono insieme. Fino a quando Amy non lo lascia. Poi ritorna con lui. Sette volte,
per essere precisi. La relazione di Amy e Craig è un caleidoscopio di gioia e dolore, agitato e
coinvolgente, fatto di incertezze verso il futuro e ricerca di sé, che qualche volta coinvolge lo
stare insieme e qualche volta no. Sette rotture. Sette riconciliazioni. E il gusto agrodolce
dell'esperienza totalmente unica e universale del primo amore.

Le sette volte che ci siamo lasciati / Don Zolidis

HotSpot Il castoro 2019; 339 p.  22 cm
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Copie presenti nel sistema 8

La seconda avventura / Simone Saccucci

Copie presenti nel sistema 2

 2020; 177 p.  21 cm

Grazie alla passione per il rock, l'arte e il cinema sperimentale e sulla scia dei moti
studenteschi di fine anni Sessanta, il diciassettenne Ken e i compagni di liceo assicurano un
alito di vita nuova alla provinciale Sasebo, cittadina portuale sulla costa occidentale del
Kyushu dominata da una base navale americana. Ken e i suoi amici barricano la scuola e
organizzano un festival all'insegna di arte e musica rock, una pennellata di colori rivoluzionari
contro il grigiore della quotidianità e alla conquista del cuore di Lady Jane (come la canzone
dei Rolling Stones), soprannome della ragazza di cui il protagonista è follemente innamorato.

69 : sixty-nine / Murakami Ryu ; traduzione e postfazione di Gianluca
Coci

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: XX 895.6/92 MUR RYU

Atmosphere 2019; 220 p.  22 cm

Tarocchi magici e cavallereschi : la "vera" storia di Rolando / Marcello
Simoni ; illustrazioni di Gabriele Pino

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RN 2 TS SIM

 2019; 159 p.  21 cm

Cibo, ragazze e tutto quello che non posso avere / Allen Zadoff ;
traduzione di Daniele Troilo

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: RN GA ZAD

 2019; 271 p.  21 cm
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È il primo giorno di scuola per il professor Ruoppolo, assegnato a un istituto del rione
napoletano Siberia. Entra in classe e si stupisce di trovarla vuota. Sulla cattedra ci sono il
registro con i nomi dei ventidue assenti e, accanto, una pila di fogli. Ruoppolo prende quei
fogli e, domandandosi dove siano finiti gli alunni, inizia a leggere. E trova le risposte: quelli
sono temi scolastici scritti da bambine e bambini, ragazze e ragazzi vittime innocenti delle
mafie, massacrati o costretti ad assistere ai crimini più efferati; sono storie terribilmente vere
in cui l'insegnante incontrerà il volto osceno della criminalità organizzata: orbite vuote,
incapaci di vedere l'innocenza - talvolta perfino quella in fondo agli occhi dei propri figli. E
forse, in fondo al vaso di Pandora di un Paese assente a se stesso, il professore troverà
anche il senso più autentico del proprio mestiere. Età di lettura: da 13 anni.

Assenti : senza giustificazione / Rosario Esposito La Rossa

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RN 2 TS ESP

Einaudi ragazzi 2020; 111 p.  21 cm
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