
LA FOLLE GUERRA DEI 

BOTTONI 
Avi, Feltrinelli 2018. 
Per quello che Patryk ricorda, 
nel suo villaggio polacco i 
soldati russi ci sono sempre 
stati. Patryk ha dodici anni e 

vive una vita serena, scandita dalle avventure 
con la sua banda di amici, fino al giorno in 
cui i tedeschi sganciano una bomba sulla 
scuola.  
Udine SezRagazzi 813 AVI T.storici  
 
 

ONE 
Sarah Crossan, Feltrinelli 2017. 
Grace e Tippi sono gemelle, 
gemelle siamesi, e la loro vita sta 
per cambiare. Dopo aver ricevuto 
per anni l’istruzione scolastica a 

casa, dovranno avventurarsi nel mondo là 
fuori, un mondo fatto di sguardi, mormorii e 
commenti.  
Tavagnacco GA CRO 
 

 

L'UNIVERSO NEI TUOI OCCHI 
Jennifer Niven, DeA 2017 
Jack ha 16 anni, si è esercitato 
per anni nell’impossibile arte di 
conoscere tutti senza conoscere 
davvero nessuno, di farsi amare 
senza amare a propria volta. Ma 

le cose prendono una piega inaspettata 

quando Jack vede per la prima volta Libby… 

Pasian di Prato Y 813.6 NIV 

 

FRA ME E TE 

Marco Erba, Rizzoli 2016 

Edo è arrabbiato. Detesta i suoi 
professori – Voldemort, la 
Frigida, il Cetaceo. Non ha veri 
amici. Odia Cordaro, la sua città. 
Perché è caotica e sporca, ma 

soprattutto perché è piena di stranieri. E lui 
gli stranieri non li può vedere, in particolare 
i cinesi. Finché non incontra Yong… 
Treppo Grande 853.92 ERB 
 

IL SOLE FRA LE DITA 
Gabriele Clima 

San Paolo 2016. 
Dario ha sedici anni. È un tipo 
difficile da trattare, ne sanno 
qualcosa i suoi insegnanti. Vive 
con la madre con la quale 

comunica poco o nulla. Il padre non c'è più, 
ha abbandonato la famiglia quando Dario era 
solo un bambino… 
Udine SezRagazzi 853 CLI T.sociali 
 

NON RESTARE INDIETRO, 

Carlo Greppi, Feltrinelli 2016 

Quel lunedì di gennaio in cui 
Francesco, protetto solo dal 
cappuccio della sua felpa, sale 
le scale a falcate di tre 
gradini e si infila appena in 

tempo nella III C della Scuola Nuova, non è 
un giorno come un altro. I suoi, senza neanche 
dirglielo, l'hanno iscritto a un viaggio. E non 
a uno qualunque, ma a un viaggio "per non 
dimenticare" in Polonia, ad Auschwitz. Ce la 
farà, ad affrontarlo? Cosa penseranno di lui i 
compagni di calcio…  

Sezione Moderna Y-853.92 GRE 

IO SONO NESSUNO 

Jenny Valentie, Piemme 2015. 
Per tutta la vita, Chap non ha 
fatto altro che scappare. Un 
giorno, nella casa-famiglia in 
cui abita temporaneamente, 
viene scambiato per Cassiel 
Roadnight, un ragazzo scomparso 

due anni prima. La somiglianza è davvero 
stupefacente e la famiglia, che ancora lo 
cerca disperatamente, sembra perfetta. È così 
che Chap decide di rubare l'identità di Cassiel 
e fingersi lui... 
Pasian di Prato Y 823.9 VAL 
 

NUVOLE DI KETCHUP 
Annabel Pitcher, Salani 2015. 

Zoe ha quindici anni, e troppa 
fretta di innamorarsi. Ma, proprio 
quando crede di aver capito cosa 

significa conoscere l'attrazione e la passione 
si accorge, troppo tardi, che l'amore vero 
appartiene a un altro sguardo… 
Tavagnacco 823.9 PIT 
 

'O MAÉ: STORIA DI JUDO E DI 

CAMORRA 
Luigi Garlando, Piemme 2015 

Filippo ha quattordici anni e 
abita a Scampia, dove la vita 
gli dà una sola possibilità: 
entrare nel Sistema, la camorra. 
Un pomeriggio, però, suo zio gli 

chiede di accompagnarlo alla palestra di judo 
di Gianni Maddaloni. Con il tempo, il judo gli 
insegna a guardare le cose in modo nuovo, e 
presto il ragazzo dovrà scegliere tra un 
destino segnato dal clan di Toni Hollywood e 
la speranza di una nuova vita di quello dei 
Maddaloni. 
Udine SezRagazzi 853 GAR T.sociali 



 
 
 

ANNALILLA 
Matteo Corradini 

Rizzoli 2014. 
La scuola è agli sgoccioli, 
mamma e papà sono lontani 
per un corso di ballo. Ma 
niente libertà per Annalilla, 
che si ritrova ostaggio di 
Olga, la badante della nonna 

a cui i genitori l'hanno affidata. Per il suo 
spirito libero non esiste peggiore prigionia. E 
così, quando la badante si ammala, Annalilla 
escogita l'evasione perfetta… 
Udine SezRagazzi 853 COR Inf. Adol 

 
 

IL GIORNO IN CUI IMPARAI 

A VOLARE 
Dana Reinhardt 

Mondadori 2013. 
Drew si sente invisibile agli 
occhi dei suoi coetanei, 
eppure pensa di essere 
fortunata: ha mamma, che 
aiuta sempre alla bottega del 

formaggio, Hum, il ratto che vive dentro il suo 
zaino, e Nick, il surfista bello e gentile che 
lavora al negozio e le fa battere il cuore. Ma 
l'estate dei suoi tredici anni sta per portare 
un temporale nella vita di Drew: Emmett, un 
ragazzo misterioso  
Pozzuolo del Friuli R 813.5 REI 

NIENTE 
Janne Teller 

Feltrinelli 2012. 

"Se niente ha senso, è meglio non far 
niente piuttosto che qualcosa" 
dichiara un giorno Pierre Anthon, 

tredici anni. Poi, come il barone rampante, sale su 
un albero vicino alla scuola. Per dimostrargli che 
sta sbagliando, i suoi compagni decidono di 
raccogliere cose che abbiano un significato. 
All'inizio si tratta di oggetti innocenti: una canna 
da pesca, un pallone, un paio di sandali, ma 
presto si fanno prendere la mano, si sfidano, si 
spingono più in là. Al sacrificio di un adorato 
criceto seguono un taglio di capelli, un 
certificato di adozione, la bara di un bambino, 
l'indice di una mano che suonava la chitarra come 
i Beatles. Richieste sempre più angosciose, rese 
vincolanti dalla legge del gruppo… 
Tarcento 839.8 TEL 
 

LA DICHIARAZIONE 
Gemma Malley, Salani 2008. 

Anna non avrebbe mai dovuto 
nascere. Insieme a tutte le 
Eccedenze come lei, è costretta a 
vivere in un apposito istituto, per 

diventare Risorsa Utilizzabile e poter pagare in 
questo modo il suo "Peccato di Esistenza". Non 
conosce il Mondo Esterno e non ricorda il 
proprio passato, è come se fosse nata lì dentro, 
prigioniera in una Casa d'Eccedenza. Finché in 
quel luogo spietato e grigio non arriva un 
ragazzo strano… 
Udine Biblioteca Quartiere SBU L R 823 MAL 
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