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IL CANTO DELLE STELLE

I GIALLI DI EDGAR ALLAN POE

NON È MICA UNA TRAGEDIA!

Edipo, Antigone, Prometeo, il Ciclope: hai mai 
sentito questi nomi? Vieni a scoprire le passioni, 
i dubbi immortali, le storie più belle e i 
personaggi indimenticabili del teatro greco.

VENTO DEL SUD

Due gemelli, un padre scomparso e un tesoro: 
inseguiti dai pirati, Alex e Cleo dovranno riuscire  
a mettersi in salvo...

IL SEGRETO DI WHITE STONE GATE

Dopo aver trascorso l’estate a casa, Emmy non 
vede l’ora di tornare a Wellsworth per ritrovare i 
suoi migliori amici. Vorrebbe solo che l’Ordine di 
Black Hollow Lane li lasciasse in pace e invece 
subito dopo il suo arrivo cominciano i guai.

L’EVOLUZIONE DI CALPURNIA

ALMA DEL VENTO

OLTRE LE STELLE PIÙ LONTANE

Amalia è una ragazzina minuta e caparbia che, 
spinta da una insaziabile curiosità, decide di 
dedicare la sua vita allo studio dell’Universo.
Sarà la prima donna italiana laureata in ingegneria 
aeronautica e diventerà famosa come “la Signora 
delle Comete”.

UNA RAGAZZA FUOR D’ACQUA

Una squadra di nuoto sincronizzato, un futuro 
promettente e un’occasione mancata. Per Lou 
ripartire non sarà semplice anche perché vive in 
una famiglia in cui tutti sono perfetti.

MORTE A GARIBALDI

Melania, 14 anni, parte per un viaggio con il 
padre giornalista alla caccia di informazioni su
Garibaldi. Ma i rapporti fra loro non sono dei 
migliori... forse proprio Garibaldi la potrà aiutare.

Calpurnia Tate ha una grande curiosità per la 
natura: annota nel suo diario tutto ciò che vede 
e si pone mille domande.
Ma Calpurnia vive alla fine dell’Ottocento e alle 
ragazzine come lei non è concesso occuparsi di 
scienza.

Benevolentia Gaudium è un nome insolito, come 
il soprannome: Grisha.
Ma è di un drago che stiamo parlando e le 
stranezze non si limitano al nome.

BIBLIOTECA DI

MARTELLAGO
GENERE: avventura
Billy Hoopdriver ha 13 anni e tanta rabbia dentro. 
Per questo decise di prendere la sua amata bici 
e scappare lontano, verso sud, percorrendo le 
200 miglia che lo separano dal nonno.

HOOPDRIVER

GENERE: scienza
William non si sarebbe mai aspettato che una 
vacanza in compagnia della stramba zia Gunvor 
lo avrebbe trasformato in un appassionato di 
astronomia.

GENERE: mistero
Persone scomparse, efferati omicidi, misteriosi 
furti e una Parigi affascinante e oscura.
Siete pronti per immergervi nel mondo 
incredibile
del maestro del terrore?  

GENERE: teatro

GENERE: avventura, fumetti

GENERE: mistero

GENERE: storie vere, fumetti

1786. Alma vive con la sua famiglia in una valle 
africana isolata dal mondo. Un giorno il fratellino
Joseph scompare e lei decide di mettersi sulle 
sue tracce, senza immaginare il lungo viaggio e 
le incredibili avventure che la attendono. 

GENERE: avventura

GENERE: scienza

GENERE: storie vere

GENERE: storie vere, avventura

LA FORMA DELLA MAGIA
GENERE: fantasy
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PEr conoscere i nostri orari

contattaci!

In biblioteca trovi
 
tanti altri libri 

selezionati da noi

apposta per te!



Brianna e Izzy non potrebbero essere più 
diverse: una è intelligente e seria, l’altra 
sognatrice e distratta. Ma il talent show 
organizzato dalla scuola potrebbe avvicinarle 
come non avrebbero mai creduto.

Un ragazzo brillante con una straordinaria 
capacità di osservazione: il giovane Sherlock 
non è ancora il più grande detective del mondo 
ma ha già tutte le carte in regola per 
diventarlo!

Sisi vive sola con la nonna ai piedi di un
grandissimo albero, sulla cui cima si narra 
nidifichi il leggendario Uccello d’Oro. Un giorno 
Sisi decide che è il momento di scalare 
l’immenso albero e scoprire la verità.

Delsie vive da sempre con la nonna materna a 
Cape Cod, una cittadina in riva al mare. 
Questa, per lei, è la normalità. Ma durante 
l’estate dei suoi dodici anni comincia a farsi 
delle domande sul suo passato...

Jordan ama disegnare fumetti, eppure i suoi 
genitori scelgono per lui una prestigiosa
accademia privata al posto della tanto sognata 
scuola d'arte. E così Jordan dovrà fare i conti 
con un ambiente nuovo dove si ritrova ad 
essere uno dei pochi alunni afroamericani. 

Gemma e Padma sono in classe insieme, ma non 
potrebbero essere più diverse. Gemma
sfacciata, calcolatrice, cinica. Padma timida, 
grande lettrice, buona. Ma quando, per un caso 
fortuito, un paio di jeans passa dall'una all'altra, 
si innesca tra le due una strana amicizia.

Un cavallo scontroso, imprevedibile e una 
ragazza che dovrà imparare a fidarsi di lui per 
saltare gli ostacoli.

Figgis è diverso dagli altri ragazzi. Se c’è 
qualcuno che soffre, anche lontano mille miglia, 
Figgis sta male insieme a lui.
Quando scoppia la guerra del Golfo, comincia a 
fare strani sogni ai quali non sa dare risposta.

Marnus e Leila si arrampicano su un albero 
decisi a lottare per non farlo abbattere. 
Lì infatti sta per essere costruito un gasdotto. 
Il gesto per fortuna attira tantissime altre 
persone che si uniranno a loro.

Si avvicinano le vacanze e Anouk decide di 
scappare di casa ma è una fuga insolita perché 
si nasconde... nell’armadio! Mentre tutti la 
cercano la ragazza si gode il suo isolamento.

La vera storia di due fratelli e della guerra che 
li ha divisi. Pieter si arruola e va a combattere 
mentre Francis, pacifista convinto, si ritira in 
campagna. Ma la guerra travolge tutto.

“I marines americani usano un metodo infallibile 
per addormentarsi in ogni situazione: rilassano i 
muscoli, poi immaginano di trovarsi su una 
canoa al centro di un lago. Una notte ho deciso 
di provarci anch'io... ”

Cosa faresti se tuo zio decidesse di trasformare 
la tua casa in una fabbrica di pesce in scatola? 
Stan decide di cambiare vita e di unirsi ai 
carrozzoni del luna park. 

Svezia, anni ’20, una famiglia contadina. Il
destino di Berta, come quello di tutte le altre 
bambine di quegli anni, è già deciso: lavorare nei 
campi, diventare mamme e nonne, occuparsi 
della casa. Ma Berta è diversa. Berta ama 
disperatamente una sola cosa: disegnare.

Angelo deve partire per una vacanza con il 
padre, definito da tutto lo “Strano”. Non ne ha 
nessuna voglia, considerato che lo scopo della 
vacanza è dare la caccia agli alieni. E tutti 
sanno che gli alieni non esistono. Ma ne siamo 
proprio sicuri?

Quando vede la mamma scavare furiosamente i 
semini neri da un'anguria nel bel mezzo della 
notte mentre parla con persone che non
esistono, Della si rende conto che sta
succedendo di nuovo... la malattia è tornata. 

Robb ha tredici anni e vive nella piantagione di 
cotone dello zio. Aimery è un giovane schiavo. 
Ako è una nativa americana. Tutti sognano la 
libertà come i magnifici Mustang al galoppo.

Amy Anne adora leggere ma un giorno la 
biblioteca della scuola decide di proibire alcuni 
libri. Cosi lei e i suoi amici decidono di creare 
una Biblioteca dei Libri Banditi.

Cymbeline Igloo non è mai entrato in acqua, né 
al mare né in un lago o in un fiume, tantomeno 
in una banalissima  piscina. Così la prima volta 
si rivelerà un disastro totale!

Amsterdam, 1892. All’orfanotrofio del Piccolo 
Tulipano arrivano cinque neonati, cinque casi 
disperati che non sarà facile far adottare. Loro 
però sono uniti come fratelli e hanno trovato 
nella loro amicizia la forza di resistere.

Ally è così intelligente da riuscire a ingannare 
tantissime persone intelligenti. Ogni volta che 
arriva in una nuova scuola, riesce a nascondere 
la sua incapacità a leggere con stratagemmi 
ingegnosi e fuorvianti...

Una barca affonda lungo le coste dell’Alaska. A 
bordo si trovano il diciottenne Chris, con suo zio 
e un ragazzo misterioso di nome Frank.
Solo i ragazzi si salvano dal naufragio: ora per 
Chris e Frank ha inizio una nuova lotta per la 
sopravvivenza.

Felix ha 13 anni e la sua casa è diversa da 
quelle degli altri ragazzi: ha le ruote, è piccola 
e non c’è mai molto da mangiare. Felix vive in 
un furgone e questo deve rimanere un segreto.

A scuola Nejma non piace a nessuno, nemmeno 
agli insegnanti. È brutta, grossa, vestita male, 
scorbutica. Quando a scuola succede un brutto 
incidente lei sembra la colpevole ideale...

Non ti servono solo quattro giorni, soldi e i 
biglietti per il concerto dei Nirvana che hai 
nascosto in camera. Ti serve molto di più: il 
coraggio di scappare di casa, e seguire la strada, 
da sola o con chi ci sarà, là fuori. Fino alla fine. 
Fino al 13 Dicembre del 1993.

Haly Foster ha un piano. Un piano infallibile che 
finalmente la porterà lontano da Little Crow e 
dalla casa-famiglia che la ospita da quando i 
suoi genitori sono morti in circostanze
misteriose...

LA RAGAZZA FALCO

IL GIOVANE SHERLOCK HOLMES 

IL GRANDE ALBERO AL CENTRO
DEL MONDO

NON È COLPA DELLA PIOGGIA

GOLFO

FUGA IN SOFFITTA

L’ALBERO AL CENTRO DEL MONDO 

NEW KID: un ragazzo nuovo

LADRA DI JEANS

LIBERI NEL VENTO 

I GRIGI

LE ALI DI BERTA

NELLA BOCCA DEL LUPO

VOI

IL RAGAZZO CHE NUOTAVA 
CON I PIRANHA

DOVE CRESCONO I COCOMERI

MUSTANG 

PROIBITO LEGGERE 

RAGAZZO SOTT’ACQUA 

GLI INADOTTABILI

UN PESCE SULL’ALBERO

Agatha è un Falco, impavido e fiero.
Jaime, riflessivo e ansioso, è una Manta.
Quando l’isola di Skye viene razziata dai nemici, 
i due partono per Norveg per tentare di 
salvare i sopravvissuti dell’attacco. 

GENERE: fantasy, avventura.

GENERE: avventura 

GENERE: storie vere, fumetti

GENERE: mistero

GENERE: avventura, fantasy

GENERE: storie vere

GENERE: storie vere

GENERE: storie vere 

GENERE: storie vere, fumetti

GENERE: storie vere

GENERE: storie ribelli

GENERE: storie ribelli

GENERE: storie vere

GENERE: avventura 

GENERE: storie ribelli 

GENERE: storie vere 

GENERE: storie vere 

GENERE: storie vere 

LA BALLATA DEL NASO ROTTO

Bart è un inguaribile ottimista, nonostante la
sua vita non sia affatto semplice. Sua madre lo
ha iscritto a pugilato ma la sua vera passione è
un’altra...

GENERE: storie vere 

GENERE: avventura 

GENERE: storie vere 

GENERE: avventura

GENERE: avventura, comico

GENERE: storie vere

BRIANNA LA SECCHIONA

THE SKELETON TREE

UNA CASA SULLE RUOTE
GENERE: storie vere 

BABYFACE
GENERE: storie vere 

LA VENDETTA DI FRANCES FARMER 
GENERE: avventura 

DARKNESS
GENERE: storie vere, avventura
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