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Adolescenze estreme : i perché dei ragazzi che uccidono / Mauro Grimoldi. 

Milano : Feltrinelli, 2006  

Collocazione   1.3   155.5 GRI  

 

 

Bambini e bullismo : [tu�o ciò che bisogna sapere per poter agire] / Frederique Saint- Pierre. 

- Cornaredo : Red!, 2015. 

Collocazione   GEN 1.2  371.158  

 

Bullismo - Geo del 13/10/2014.—[S.l.] : Rai 3, 2014.—1 video (9 min 5 s)  

Modalità di accesso: WWW  

 

Bullismo: le azioni efficaci della scuola : percorsi italiani alla prevenzione e all'intervento / 

Ersilia Menesini (a cura di). — Gardolo, Trento : Erickson, 2003 

Collocazione  2.4   371.58 BUL  

 

 

I bulli non sanno li1gare! : l'intervento sui confli4 e lo sviluppo di comunità / Daniele 

Novara, Luigi Regoliosi. — Roma : Carocci Faber, 2007  

Collocazione   2.4   371.58 NOV  

 

 

Il bullismo : [un libro pop-up] / illustrazioni di Naomi Tipping. — Roma : La Nuova Fron:era, 

[2008]  

Collocazione  1.0   RAG 371.58 BUL  

 

 

Il bullismo come fenomeno di gruppo / Rosario Di Sauro, Maura Manca. — Roma : Kappa, 

[2006]  

Collocazione  2.4   371.58 DIS  

 

Il cyber bullismo - Geo&Geo.—[S.l.] : Rai 3, 2013.—1- video  

Modalità di accesso: WWW  

 

Piccoli bulli e cyberbulli crescono : come impedire che la violenza rovini la vita ai nostri figli / 

Anna Oliverio Ferraris. - [Milano] : BUR Rizzoli, 2017. - 230 p. ; 22 cm. ((Edizione aggiornata di 

Piccoli bulli crescono 

Collocazione  GEN 1.2  371.58 OLI 

 

 

Ragazzi violen1 / Filippo Muratori. — Bologna : Il mulino, 2005 

Collocazione  1.3   155.232 MUR  

AVVERTENZA  la collocazione del libro si legge così:  

es. Adolescenze estreme 1.3  155.5 GRI 

1.3   1° PIANO  stanza 1.3 

155.5 GRI e:cheGa del libro in sequenza numerica e alfabe:ca 
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L'acchiappasogni / Stephen King ; traduzione di Maria Teresa Marenco. — Milano : Sperling & 

Kupfer, 2001  

Tempo fa, a Derry, la ciGà del terrore di It e Insomnia, quaGro ragazzini coraggiosi compirono una buona 

azione. Che li trasformò per sempre. Da grandi, Henry, Jonesy, Beav e Pete hanno preso strade diverse, 

ma due cose hanno mantenuto un richiamo irresis:bile: una è il legame con il bambino molto, molto 

par:colare che aiutarono quel giorno lontano e l'altra è la fantas:ca baGuta di caccia al cervo che ogni 

anno li riunisce nel Maine, là nella baita dove ondeggia quel curioso oggeGo indiano chiamato 

acchiappasogni. Però stavolta li aspeGa una bruGa avventura: il cielo promeGe ben peggio di una forte 

nevicata e nel folto si aggira qualcuno, qualcosa, che amerebbe tanto abitare sulla Terra.  

Collocazione  2.1 a GA 813 KIN   dai 15 anni 

 

Un amico Internet per Valen1na / Angelo Petrosino ; illustrazioni di Sara Not.— Casale 

Monferrato : Piemme junior, 2001  

Ecco, questa è la storia di Valen:na, bambina di dieci anni, solare e molto intelligente, che racconta in 

prima persona le sue esperienze scolas:che; ci parla della sua amica del cuore, del bambino che le piace, 

degli altri compagni di classe, del buon rapporto instaurato con gli insegnan:...del suo amore per la 

lingua inglese...  Ci racconta di un faGo di bullismo, ci spiega come affronta varie situazioni di vita non 

sempre facili da risolvere, dimostrando un'intelligenza emo:va non da poco. 

Collocazione 1.1  RAG ROMANZI RAGAZZI PET  10-14 anni 

 

La bambina bella e il bambino bullo e altri bambini e bambine / Vivian Lamarque ; 

illustrazioni di Giulia Orecchia.—San Dorligo della Valle : Einaudi Ragazzi, 2011  

La poetessa e narratrice Vivian Lamarque conosce bene i bambini e il loro mondo, che è vero e 

immaginato nello stesso tempo. E in questa raccolta di piccole storie ci presenta, così come sono e come 

loro si immaginano, i bambini di oggi. Bambini con bruR vizi, come la bambina sirena dalle urla con:nue, 

e bambini con strane passioni, come il bambino domatore di zanzare; bambini par:colari come la 

bambina di cognome Maestra e bambini che tuR hanno in mente, come quello che consuma un metro di 

ceroR a seRmana. E bambini buoni e bambini meno buoni, che l'autrice non esita a chiamare caRvi. In 

questa sorta di catalogo divertente e un po'onirico, la grande poetessa gioca con le immagini e il 

linguaggio, ma è molto seria quando aGribuisce tanta importanza all'allegria, alla buona educazione, al 

senso dell'umorismo, alla capacità di rispeGare gli altri, e quando soGolinea con forza quali siano i 

modelli validi e quali debolezze si celino nei modelli da non imitare, come nel caso del bambino bullo. 

Collocazione 1.1  RAG PRIMI ROMANZI E RAC. LAM  7-9 anni 

 

Billy Elliot / Melvin Burgess ; basato sulla sceneggiatura del film scriGa da Lee Hall ; traduzione 

di GiudiGa Capella.— Milano! : Fabbri, 2002   

Narrato in prima persona dai vari personaggi che si alternano nei capitoli, ispirato alll'omonimo film, 

senza illustrazioni, con no:zie sull'autore nel risvolto di sovraccoperta. Nell'Inghilterra della Thatcher il 

dodicenne Billy Elliot, che è orfano di madre e fa parte di una famiglia di minatori in sciopero, supera con 

insospeGata grinta ogni ostacolo per inseguire il sogno di diventare ballerino. 

Collocazione 1.1  RAG ROMANZI RAGAZZI BUR  1 0-14 anni 

 

Camilla che odiava la poli1ca / Luigi Garlando.— Milano : Rizzoli, 2008  

Camilla ha dodici anni e vive in un paese di provincia insieme al fratellino e alla mamma. Il papà, in 

passato braccio destro del Primo Ministro, non c'è più: si è suicidato in carcere sei anni prima, dopo 

essere stato accusato ingiustamente di corruzione. Da allora Camilla odia la poli:ca e tuGo ciò che ha a 

che fare con essa. Ma un giorno in paese arriva un barbone, che prima la aiuta a ribellarsi a un gruppo di 

bulli della sua scuola, e poi, piano piano, le insegna che cosa sia la poli:ca, quella vera, quella a cui il suo 

papa aveva dedicato tuGo se stesso. E grazie a quelle lunghe chiacchierate Camilla impara a far pace con 

la poli:ca e con il mondo, quello dentro di sé e quello in cui vive.  

Collocazione 1.1  RAG ROMANZI RAGAZZI GAR   10-14 anni 

 

 

ROMANZI PER  BAMBINI E RAGAZZI  IN CUI SI PARLA DI BULLISMO MA ANCHE DI AUTOSTIMA E DI VERA AMICIZIA 
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Crack! : un anno in crisi / Marie-Aude Murail ; traduzione di Federica Angelini 

Firenze ; Milano : Giun:, 2014  

Charline Doinel ha 14 anni e si fa chiamare Charlie. A scuola si sente come fosse trasparente e le è più 

facile innamorarsi del suo idolo manga che di un compagno di scuola. Esteban, il fratellino che non si 

lamenta mai, è la viRma perfeGa per i bulli della scuola. Papà Marc è in piena crisi lavora:va, da quando 

l'azienda che dirige è stata rilevata da una mul:nazionale olandese. Mamma Nadine è un'insegnante di 

scuola materna tormentata dalla paura di trascurare i suoi figli. Insomma, quella di Charlie è una famiglia 

in crisi! All'insaputa l'uno dell'altro, tuR i Doinel vengono un giorno affascina: da una foto in una rivista: 

una tenda tradizionale mongola, chiamata yourta, piantata in una radura bretone. E per loro comincia 

uno strano sogno: fuggire dalla ciGà e cominciare una nuova vita.  

Collocazione   GA 2.1a 843 MUR     dai 15 anni   

Cresci cresci piccolo mostro / Paola Valente.— Roma : CiGa Nuova ; Napoli : I colori del 

mondo, 2000  

Massimo, segretamente innamorato di Isabel (un'incantevole bambina che profuma di nutella) alleva un 

mostro con la speranza di servirsene per vendicare le prepotenze che subisce da parte di Claudio, un 

insopportabile compagno di scuola. ...  

Collocazione   1.1 RAG PRIMI ROMANZI E RAC. VAL 10-14 anni 

Diario di una schiappa / di Jeff Kinney ; [traduzione di Rossella Bernascone].— Milano : Il 

Castoro 

Diario di una schiappa" è il diario personale o, meglio, il "diario di bordo" di Greg, un ragazzino davvero 

"normale", uno scolaro medio, alle prese con i travagli dell'adolescenza e del rapporto con i grandi e con 

i più for:, che ogni giorno racconta gli al: e bassi della sua vita familiare e scolas:ca, alternando scriGura 

a esilaran: vigneGe. Greg non è un bullo come alcuni suoi compagni, non è forte, non gli cresce ancora la 

barba, le ragazze non lo guardano, non ce la fa proprio a capire gli adul:, affeR ai suoi occhi da manie 

imperscrutabili. Non eccelle in nulla, eppure guarda tuGo con occhi aGen: e intelligenza acuta. La scuola 

è un campo minato dove è difficilissimo fare la cosa giusta. Gli amici, poi, che vero problema tenerli 

accanto a sé e rimanere fedeli a se stessi. TuGo è raccontato da un ragazzino "normale" che in qualche 

modo, nel "suo" modo, goffo, imprevedibile, anche e sopraGuGo esilarante, riesce a cavarsela sempre. 

Collocazione  1.1 RAG ROMANZI RAGAZZI KIN  10-14 anni 

Dov'è finita Audrey? / Sophie Kinsella ; traduzione di Stefania Bertola. — Milano : Mondadori, 

2015 

Audrey ha quaGordici anni e da tempo non esce più di casa. Porta perennemente grandi occhiali scuri, e 

non certo per fare la diva, ma perché questo è il suo modo per proteggersi dalle persone che la 

circondano e sfuggire al rapporto con gli altri. A scuola le è successo qualcosa di bruGo che l'ha 

profondamente segnata, e ora Audrey è in terapia per rimeGersi da aGacchi d'ansia e panico che non le 

permeGono di condurre una vita serena e avere contaR con il mondo esterno. Prigioniera nella propria 

casa, riesce a guardare negli occhi solo Felix, il fratellino più piccolo. Quando Audrey incontra Linus per la 

prima volta, nasce in lei qualcosa di diverso, e piano piano riesce a trovare il modo di comunicargli le sue 

emozioni e le sue paure. Sarà questa la scin:lla che aiuterà non solo lei, ma la sua intera famiglia 

scombinata.  

Collocazione   GA 2.1a 843 KIN     dai 15 anni 

Harry Po�er / J. K. Rowling ; illustrazioni di Serena RiglieR ; traduzione di Beatrice Masini.— 

Milano : Salani 

Harry PoGer è un ragazzo normale, o quantomeno è convinto di esserlo, anche se a volte provoca strani 

fenomeni, come farsi ricrescere i capelli inesorabilmente taglia: dai perfidi zii. Vive con loro al numero 4 

di Privet Drive: una strada di periferia come tante, dove non succede mai nulla fuori dall'ordinario. 

Finché un giorno, poco prima del suo undicesimo compleanno, riceve una misteriosa leGera che gli rivela 

la sua vera natura: Harry è un mago e la Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts è pronta ad 

accoglierlo...  

Il tema del bullismo è uno dei più sen:: e meglio traGa: nella saga di Harry PoGer . 

Collocazione  1.1 RAG ROMANZI RAGAZZI  ROW  10-14 anni 
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Hoot / Carl Hiaasen ; traduzione di Maurizio Bartocci. - Milano : Oscar Mondadori, 2005 

Il protagonista del romanzo è Roy un ragazzo di tredici anni che frequenta la sucola media Trace.  Ha gli 

occhi e i capelli scuri , non è al:ssimo ed è spesso preda dei raptus di dana Matherson, il bullo della sua 

scuola. Dopo l'ennesimo trasloco con la sua famiglia, Roy è vagamente preoccupato: la Florida non 

sembra abbastanza divertente... Finché un maRno appare quello strano ragazzeGo. Dal finestrino dello 

scuolabus, Roy lo vede sfrecciare lungo il marciapiede. Senza libri, senza zaino e sopraGuGo senza 

scarpe. Chi è? Dove è direGo? Intanto, nel can:ere dove dovrebbe nascere un nuovo megastore di 

friGelle, si mol:plicano gli "inciden:": scompaiono i paleR di rilevamento, sbucano alligatori nei 

gabineR degli operai, spariscono i sedili degli escavatori... Ce n'è abbastanza per risvegliare la curiosità 

di Roy, che presto si troverà coinvolto in una baGaglia contro il tempo: smascherare gli speculatori prima 

che qualcuno ci rimeGa le penne...  

Collocazione  1.1 RAG ROMANZI RAGAZZI  HIA  10-14 anni 

 

Jane, la volpe & io / Isabelle Arsenault, Fanny BriG ; traduzione di Michele Foschini.— Milano : 

A. Mondadori, 2014  

Hélène vorrebbe nascondersi da tuGo e da tuR: dal mondo grigio che la circonda, dai bulli della scuola, 

dalla prova costume - che la fa sen:re un salsiccioGo -, dalla sua solitudine. Il suo unico rifugio è un libro, 

"Jane Eyre", ed è solo nelle pagine del suo romanzo preferito che il mondo si colora di pace e poesia. 

Sarà invece la temuta gita di classe a riservare incontri insoli: e inaspeGa:, e una grande, semplice 

scoperta: non si è mai soli. AGraverso parole e immagini piene di grazia e poesia, un romanzo grafico che 

parla una lingua universale: quella di chi non ha mai smesso di aspeGare il proprio incontro speciale.  

Collocazione   1.1 RAG FUMETTI ARS   10-14 anni 

 

JJ contro il vento : un pellerossa del nostro tempo / Guido Sgardoli. —  Milano : Fabbri, 2007  

Dakota del sud, riserva indiana di Pine Ridge, anni '00: l'amicizia e la complicit?ra l'undicenne JJ che vive 

in una baracca con il fratello, Rafael viRma di alcuni bulli, il vecchio saggio Elmer e il professor Doll.  

Jj Ha un sogno: riuscire a sen:re ancora una volta la voce di sua madre Nellie. Nonno Elmer, un anziano 

della riserva, tra gli ul:mi custodi delle an:che tradizioni, gli racconta che nel vento della prateria si 

possono udire le voci degli antena:. E JJ prova ad ascoltare. Ma sente soltanto silenzio. Inoltre dovrà 

presto occuparsi delle persone che lo circondano. Il suo nuovo amico, Rafael, viene picchiato tuR i giorni 

dai bulleR della scuola e qualcuno :ra fuori anche una pistola. Il professor Doll vuole organizzare una 

protesta contro l'installazione di un deposito di scorie nucleari nella riserva, ma non tuR sono d'accordo. 

E Wendell sta per meGersi davvero in un bruGo guaio...  

Collocazione  1.1 RAG ROMANZI RAGAZZI  SGA  10-14 anni 

 

 

Klaus e i Ragazzacci / David Almond ; illustrazioni di Marianna Coppo ; traduzione di Laura 

Russo.— Roma : Sinnos, 2015  

I Ragazzacci è una banda che riunisce i ragazzini più in gamba della scuola. Capeggia: da Joe, oltre a 

giocare a calcio come tuR, si sentono molto for:, fino ad arrivare addiriGura a compiere un aGo di 

vandalismo ai danni del vecchio signor Eustace, colpevole di essere un codardo. 

Anche David è un Ragazzaccio, perché non ha il coraggio di ribellarsi. 

Le cose cambiano quando a scuola arriva Klaus e diventa amico di David: Klaus è tedesco, usa un sacco di 

parole strane ed è gen:le e :mido, ma a calcio è incredibilmente bravo. E sopraGuGo, di Joe e della sua 

Banda di Ragazzacci, non gli importa assolutamente nulla…  

Collocazione   1.1 RAG PRIMI ROMANZI E RAC. ALM     7-9 anni 
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Ladre di regali : un incubo dagli occhi verdi !!! / Aidan Chambers.—  Firenze ; Milano : Giun: 

Junior, 2004  

La vita è un inferno per Lucy, da quando Melanie Prosser e la sua cricca di bulle le hanno messo gli occhi 

addosso. Difficile sperare aiuto dal :mido Angus. Ma proprio quando le cose volgono al peggio, Lucy 

potrebbe scoprire in sé e negli altri un'insolita via di uscita.  

Collocazione   1.1 RAG ROMANZI RAGAZZI CHA   10-14 anni 

 

Largo a Tommy Squalo! : confessioni di un predatore / Domenica Luciani.— Firenze [etc.] : 

Giun: Junior, 2004  

Tommy ha 13 anni, vive in una rouloGe fra zingari e barboni, ha un padre disoccupato e una strana fila di 

den: che lo fa assomigliare a uno squalo. Così lo chiamano a scuola, dove semina terrore fra i compagni 

e cuori infran: fra le ragazze. Tommy si racconta un sacco di storie. Che i suoi den: non sono stor: e 

bruR, ma sono le zanne di un terribile squalo bianco, per esempio. Oppure che la sua mamma non è 

fuggita quando lui era piccolo, ma è una bellissima sirena che ha ripreso il mare. Povero cucciolo di 

squalo, orfano di sirena, direte voi... non ci provate, se vi sente sono grossi guai! Eppure, quando 

succede l'irreparabile, anche il grande predatore si sen:rà braccato...  

Collocazione   1.1  RAG ROMANZI RAGAZZI LUC    10-14 anni 

 

La maledizione del lupo marrano : una storia di bulli mostruosi e mostri bulle4 / testo di 

Nicola Brunial: ; illustrazioni di Simone Frasca. — Roma : Lapis, 2011 

I lupi marrani, sono piccoli e pericolosi aGaccano di giorno e di noGe e nessun bambino sa difendersi… 

ma se un giorno arrivasse un vero mostro con tre teste e due bocche troverebbe il modo per 

sconfiggerli?  

E se bastasse solo un pizzico di dolcezza e amore, la prepotenza potrebbe davvero svanire? Babau, il più 

pavido e simpa:co mostro dei mostri scenderà sulla terra e farà il più arduo dei tenta:vi… 

Episodi di quo:diano bullismo racconta: aGraverso una storia di mostri.  

Lo spunto per parlare di bullismo ai più piccoli, senza dividere i bambini in buoni e caRvi.  

Collocazione  1.1 RAG PRIMI ROMANZI E RAC. BRU   7-9 anni 

 

Neve in agosto : romanzo / Pete Hamill ; traduzione di Marina Astrologo e Massimo BiraGari.

— Milano : Salani, 1999 

Neve in agosto racconta la storia di Michael, un ragazzino di origini irlandesi che vive a Brooklyn con la 

madre (il padre è morto in baGaglia) nel secondo dopoguerra. Il quar:ere (e il palazzo) in cui vivono non 

è dei migliori, ma Michael è un bravo ragazzo – aiuta la madre, è chiericheGo – e si diverte dividendo 

con gli amici i fumeR, i dolci e i pomeriggi al cinema. La sua è la classica infanzia dell’epoca (almeno per 

quello che posso dedurre dai film e dai libri), completa di bulli del quar:ere, che nello specifico fanno 

capo al famigerato diciasseGenne Frankie.  

Collocazione  1.1 RAG ROMANZI RAGAZZI HAM    10-14 anni 

 

Niente / Janne Teller ; traduzione di Maria Valeria D'Avino.— Milano : Feltrinelli, 2012  

In una piccola ciGadina, l’adolescente Pierre Anthon decide improvvisamente di ri:rarsi su un albero 

perché, a suo dire, non c’è nulla nella vita che abbia senso e che perciò ha solo senso fare nulla. I 

compagni del ragazzo decidono di dargli una lezione, pensando a una “catasta del significato”: un altare 

sul quale ognuno di loro avrebbe aggiunto qualcosa con un Senso con la S maiuscola. Ma per ognuno la 

scelta avrebbe dovuto essere decisa da un altro del gruppo e le scelte finiscono per essere molto crudeli. 

Quando i media si accorgono del caso, meGendo soGosopra la ciGadina, il progeGo precipita verso la 

sua fatale conclusione. Il romanzo meGe in scena follia e fana:smo, perversione e fragilità, paura e 

speranza.  

Collocazione  GA 2.1a  839 TEL     dai 15 anni 5 



Non chiamatemi Ismaele / Michael Gerard Bauer ; traduzione di Gianna Guidoni.— Milano : 

Oscar Mondadori, 2014  

"Dai bulli non bisogna per forza scappare" è il significa:vo soGo:tolo di questa storia di ordinario 

bullismo ambientata in un'Australia lontana e vicina al tempo stesso. 

Ismaele è uno studente perseguitato da un prepotente compagno di classe che non perde occasione di 

angariarlo e sbeffeggiarlo davan: agli altri ragazzi. incapace di reagire, Ismaele si chiude in sé, perde 

fiducia e subisce ogni :po di angheria finché... nella classe arriva un nuovo compagno, James Scobie. 

piccolo e sgraziato, pieno di :c e di manie, James sembra proprio il bersaglio ideale del prepotente 

Barry; ma, con grande sorpresa di tuR, il "piccolo" James meGe a tacere con la sola forza dell'eloquenza, 

del sarcasmo e dell'ironia il "grande" Barry e diventa una specie di proteGore di Ismaele.  

Collocazione   1. 1 RAG ROMANZI RAGAZZI BAU   10-14 anni 

Per questo mi chiamo Giovanni : [da un padre a un figlio il racconto della vita di Giovanni 

Falcone] / Luigi Garlando ; con prefazione di Maria Falcone e un'intervista all'autore. - 

Milano : BUR, 2016  

AGraverso le parole delicate della narrazione, incontreremo padre e figlia che esplorano Palermo, e la 

storia di Giovanni Falcone e del pool an: mafia, dal maxi processo a cosa nostra fino alla strage di Capaci 

del 1992. 

Rievocata nei suoi momen:-chiave, la vita del Giudice s’intreccerà con la storia personale della ragazzina 

e del suo papà. 

Giovanna scoprirà cos’è la mafia, che esiste anche a scuola, nelle piccole prepotenze dei compagni di 

classe, ed è una nemica da combaGere subito, senza aspeGare di diventare grandi. 

Collocazione  1.1 RAG ROMANZI RAGAZZI GAR    10-14 anni 

Quarta elementare / Jerry Spinelli ; a cura di Claudio Riva. — Milano : Einaudi scuola, 2004  

Morton è finalmente in quarta elementare, la classe dei "raR", cioè dei ragazzini ormai grandi (o quasi) 

che non sono più gli angioleR della loro maestra. Ma è proprio indispensabile fare i bulli, rubare la 

merenda ai più piccoli o terrorizzare le bambine? Morton è un po' incerto, ma alla fine si lascia 

convincere e tenta di comportarsi da auten:co raGo...  

Collocazione   1.1 RAG PRIMI ROMANZI E RAC. SPI 7-9 anni 

Ragazze ca4ve / Pina Varriale. — Milano : Edizioni Piemme, 2015  

Silvia ha quaGro amiche e insieme fanno tuGo, dai compi: alle scorpacciate di gelato. E anche prendere 
in giro Baffi, che un giorno si presenta a scuola con i baffeR schiari: con l’acqua ossigenata e sta sempre 
per conto suo. Le cinque amiche non riescono a tollerare nemmeno di vederla, e il tuGo peggiora 
quando Elena racconta che Baffi ha addiriGura osato rubare il fidanzato a sua cugina. Per quanto sembri 
impossibile che una ragazza bruRna come Baffi sia stata in grado di rubare il ragazzo a qualcuno, 
un’azione del genere chiama una punizione. È così che Silvia e le sue amiche, capitanate da Elena, 
decidono di iniziare a mandare degli sms a Baffi fingendosi un ragazzo che le piace molto; e poi iniziano a 
pubblicare foto su un falso profilo di Facebook, e insomma… presto la situazione sfugge a tuR di mano.  
Un nuovo racconto di Pina Varriale dedicato al bullismo in una delle sue variazioni più aGuali: il bullismo 
su internet compiuto da ragazze alle spalle di altre ragazze. 

Collocazione  1.1 RAG ROMANZI RAGAZZI VAR  10-14 anni 

Il ragazzo invisibile : romanzo / Alessandro Fabbri, Ludovica Rampoldi, Stefano Sardo 
Milano : Salani, 2014   

Michele ha 13 anni e vive in una tranquilla ciGà sul mare. Non si può dire che a scuola sia popolare, non 
brilla nello studio, non eccelle negli sport. Ma a lui in fondo non importa. A Michele basterebbe avere 
l'aGenzione di Stella, la ragazza che in classe non riesce a smeGere di guardare. Eppure ha la sensazione 
che lei proprio non si accorga di lui. Michele sembra intrappolato nella rou:ne quo:diana, tra i 
compagni più teppis: che non perdono l'occasione di prenderlo di mira per qualunque scherzo venga 
loro in mente e le costan: premure di Giovanna, sua madre, che per quanto ci provi sembra non capirlo 
fino in fondo. TuGo questo finché un giorno, inaspeGatamente, non accade qualcosa di straordinario: 
Michele si guarda allo specchio e si scopre invisibile. La più incredibile avventura della sua vita sta per 
avere inizio.  

Collocazione  1.1 RAG ROMANZI RAGAZZI  FAB  10-14 anni 
6 



I ragni mi fanno paura / K. L. Going ; illustrazioni di Paolo D'Altan ; traduzione di 

MichelePiumini.—Casale Monferrato : Piemme junior, 2007.  

Nell'estate del 1976 il pavido decenne Gabriel e la sua più cara amica, la coetanea nera Frita, viRme lui 

dei bulleR della scuola e lei e la sua famiglia del Ku Klux Klan, elaborano un metodo per superare le loro 

paure. Gabriel ha paura dei ragni, dei fantasmi, di cadere nel gabineGo, di cambiare classe e di un sacco 

di altre cose. Frita lo convince ad affrontare insieme le loro paure e questo significa anche per lei dover 

combaGere ciò che teme di più. Ma non si traGa di ragni o altri inseR schifosi: il suo problema è molto 

più grave... e ha a che fare con il colore della pelle.  

Collocazione   1.1 RAG ROMANZI RAGAZZI GOI    10-14 anni 

 

Ribelli / Susan E. Hinton.—Casale Monferrato : Piemme junior, 1997  

Ponyboy ha quaGordici anni ed è un vero duro. Dalla morte dei suoi genitori, la sua lealtà è stata tuGa 

per i fratelli, Darry e Sodapop, e gli amici della banda dei greasers, gli irrequie: e gli sbanda: del 

quar:ere. E quando Johnny, il suo migliore amico, lo salva da un’imboscata dei socs, la banda rivale, 

uccidendone uno, Ponyboy lo accompagna nella lunga fuga, fino a che sono costreR a uscire allo 

scoperto.Un libro duro, dramma:co, tra i più leR e ama: dagli adolescen: americani, anche grazie al 

successo del film di Francis Ford Coppola che vi si è ispirato.  

Collocazione   1.1  RAG ROMANZI RAGAZZI HIN    10-14 anni 

 

La schiappa / Jerry Spinelli. — Milano : Oscar Mondadori, 2005  

Donald è un bambino lento, un gran pas:ccione votato all'insuccesso e a non avere amici. Se esce 

dall'anonimato è solo per la sua goffaggine, che gli fa guadagnare il soprannome di "schiappa". Eppure 

Donald gioisce di qualunque cosa e affronta la vita con spirito caparbio. Un giorno, però, compie un 

gesto veramente eroico, e in seguito un compagno si accorge di lui, riconoscendolo per quello che è: un 

bambino semplice e un po' speciale, fiero e fiducioso negli altri, che aspeGa come sempre di poter 

giocare nella squadra di pallone. Il suo turno finalmente è venuto, anche per Donald "la par:ta 

comincia".  

Collocazione   1.1 RAG ROMANZI RAGAZZI SPI  10-14 anni 

 

Spia / Mara Dompè ; illustrazioni di Johnny Cobalto.— Roma : Biancoenero, 201 3 

Marta è una bulleGa "a senso unico": il suo solo bersaglio è Riccardo Rossi, un :mido 

compagno di classe completamente fuori moda (indossa solo camicia e gilet) che gioca in 

solitario con il cellulare e cui la protagonista ruba facilmente le merendine... Perché Marta se 

la prende con Riccardo? Ma sopraGuGo perché Riccardo non reagisce? Questa domanda lega 

tuGo il filo della narrazione, in cui impegna: adul: salu:s: e bambini soli cercano di 

comunicare a modo loro anche scrivendo su uno zaino una parola che può meGere in difficoltà 

o liberare per sempre un'amicizia ... SPIA!  

Collocazione   1.1 PRIMI ROMANZI E RAC. DOM    7-9 anni 

Un ponte per Terabithia / Katherine Paterson ; illustrazioni di Stefano Pachí ; traduzione di 

Laura Cangemi.— Casale Monferrato : Piemme junior, 1997   

Jess vuole diventare il campione della scuola nella corsa e per riuscirci si è allenato tuGa 

l'estate. Ma c'è una nuova alunna, Leslie, che si veste come un maschio e nelle gare baGe tuR 

i ragazzi. Con lei Jess fonda, nel fiGo del bosco, Terabithia, il regno immaginario dove non ci 

sono nemici, nè bulli, né odiosi compagni di scuola nè rompiscatole sorelle o professori. Solo a 

Terabithia Jess dimen:ca le sue paure e Leslie i suoi fantasmi.  

Collocazione  1.1  RAG ROMANZI RAGAZZI PAT   10-14 anni 
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I topi ballano / Jacqueline Wilson ; illustrazioni di Nick SharraG. — Milano : Salani, 2004  

In una recita scolas:ca, ad una bambina grassoGella e in confliGo con la famiglia, viene affidato, come ad 

altri bambini poco dota:, il ruolo del topo. Ma il gruppo di topi-aGori, sobillato da lei, si ribella e diventa 

l'applaudito protagonista della commedia.  

Collocazione   1.1  RAG PRIMI ROMANZI E RAC. WIL  7-9 anni 

 

 

Vanessa senza paura / Joachim Masannek ; illustrazioni di Jan Birck.— Novara : De Agos:ni, 

2007 

Per Vanessa il calcio è tuGa la vita. Non vede l'ora di cominciare l'allenamento con gli Scatena: della 

Tribù del pallone. Ma per una ragazza non è facile essere acceGata da un gruppeGo di ragazzini che 

fanno i duri, che cercano in ogni modo di scoraggiarla e la boicoGano anche sul campo di gioco. Vanessa, 

però, più scatenata degli Scatena:, li sfida in una strepitosa par:ta finale, per dimostrare di avere tuGe 

le carte in regola per entrare a far parte della Tribù del pallone.  

Collocazione  1.1  RAG ROMANZI RAGAZZI MAS    10-14 anni 

 

Wishgirl / Nikki Locin ; traduzione di Anna Carbone.— Milano : Mondadori, 2015  

Peter pensa di essere nato nella famiglia sbagliata. Da tredici anni infaR il padre, musicista disoccupato, 

la madre, donna in carriera, e la sorella maggiore Laura non capiscono i suoi silenzi e il suo bisogno di 

solitudine. Solo la sorellina Carlie gli dona un affeGo senza riserve. Quando la famiglia si trasferisce, 

Peter, preso di mira da due bulli, trova una valle magica e fiorita dove può finalmente rifugiarsi. Ed è qui, 

fra libellule e amarillidi, che conosce Annie, malata di leucemia e appassionata di arte. "Wishgirl", la 

ragazza dei desideri, non può aspeGare di diventare grande per realizzare i suoi sogni. Lei li fa 

semplicemente avverare... Due sofferenze, quella invisibile dell'incomprensione e quella visibile della 

malaRa, in un racconto struggente e realis:co sulla forza dei desideri. 

Collocazione  1.1  RAG ROMANZI RAGAZZI  LOF   10-14 anni 
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orario di apertura: 

lunedì   9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00  

solo per leGura giornali, sale studio e u:lizzo pc 

(non si effeGua servizio di pres:to) 

da martedì a venerdì   9.00 – 18.00  /  sabato   9.00 – 13.00 
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