Bibliografia per le classi I e II della Scuola secondaria di primo
grado
L’elenco comprende:
• autore e titolo;
• edizione (editore, l’eventuale collana editoriale, anno di pubblicazione, numero di
pagine, codice identificativo ISBN e prezzo di vendita);
• breve riassunto-presentazione della trama.
Salvo ove espressamente indicato (in giallo) è possibile leggere anche edizioni diverse
dei libri in elenco (diverso editore o diversa collana), purché si tratti di edizioni
integrali.
La dicitura “MLOL”, acronimo di Media Library On Line, indica la possibilità di
scaricare il libro in formato e-book dalla biblioteca digitale della Rete Bibliotecaria
Bresciana, raggiungibile all'indirizzo https://opac.provincia.brescia.it
Per accedere, del tutto gratuitamente, alla piattaforma è necessario chiedere
l'abilitazione alla propria biblioteca.
1) Almond David

Klaus e i ragazzacci
Sinnos, Leggimi!, 2018, pp. 88 - ISBN 9788876093869, € 9,50
I Ragazzacci, capeggiati dal temibile Joe, sono una banda di teppistelli: strappano erbacce, urlano,
danno fastidio. Il signor Eustace vive da solo nella sua casa ed è un terribile codardo. Klaus invece è
appena arrivato a scuola e su di lui si raccontano cose misteriose e strane.
2) Aristarco Daniele

Io dico no!: storie di eroica disobbedienza
Einaudi, Storie storie, 2017, pp. 216 - ISBN 9788866563921, € 16,90
Le storie di 40 personaggi che hanno modificato in maniera profonda la Storia. Non tutti hanno vinto
la propria battaglia, ma ciascuno è riuscito a modificare il nostro modo di pensare.
3) Arnold Nick

Sporco mondo
Salani, Brutte scienze, 2012, pp. 141 - ISBN 9788862568524, € 8,00
Gli sconvolgenti segreti dei gas serra, rivoltanti rifiuti tossici e il quesito più squisito di tutti: riuscirà
la Terra ad arrivare all'anno 2100?
4) Baccalario Pierdomenico

Frankenstein
EL, Classicini, 2015, pp. 78 - ISBN 9788847733015, € 8,00
Uno scienziato dalle mille idee e un mostro fuori controllo: un classico dei romanzi di paura riadattato
per i più giovani.
ATTENZIONE: AMMESSE SOLO EDIZIONI DI QUESTO AUTORE
5) Baum Lyman Frank

Il meraviglioso mago di Oz
Biancoenero, Raccontami, 2015, pp. 96 - ISBN 9788889921982, € 14,00

Un grande classico: Dorothy, uno Spaventapasseri, un Boscaiolo di Latta e un Leone Codardo partono
alla ricerca del Grande Mago di Oz, per chiedergli di esaurire il più grande desiderio di ognuno di
loro.
ATTENZIONE: AMMESSE SOLO EDIZIONI DI QUESTO EDITORE
6) Bosch, Pseudonymus

Questo libro potrebbe farvi male
Mondadori, Oscar bestsellers, 2014, pp. 318 - ISBN 9788804635383, € 11,00
La madre di Cass viene rapita dal malvagio chef pasticcere e cioccolatiere, il Senor Hugo! Il riscatto...
be', non può essere che il leggendario diapason culinario. Riusciranno Cass e Max-Ernst a trovare il
magico strumento prima che sia troppo tardi?
7) Buongiorno Teresa

Olympos. Diario di una dea adolescente
Salani, 2014, pp. 228 - ISBN 9788867158829, € 10,00 MLOL
Ebe, figlia di Zeus e divina coppiera, è convinta che l'eterna giovinezza sia un supplizio e guarda con
invidia i suoi fratelli che diventano grandi, mentre lei sembra condannata a rimanere adolescente per
sempre. Finché un giorno arriva anche per lei l'amore.
8) Burgess Melvin

Billy Elliot
Bur, Best Bur, 2015, pp. 188 - ISBN 9788817081276, € 11,50 MLOL
Billy ha dodici anni, sua madre è morta, suo padre e suo fratello sono impegnati in un durissimo
sciopero. Il papà di Billy vorrebbe che facesse pugilato, ma Billy vuole diventare un ballerino.
9) Buyea Rob

Il maestro nuovo
Bur, Best Bur, 2014, pp. 308 - ISBN 9788817075053, € 11,00
È l'inizio della quinta elementare per sette bambini della scuola di Snow Hill. Mr. Terupt, il loro
nuovo maestro, è l'insegnante che tutti vorrebbero avere. Brillante e sensibile, sa trasformare la scuola
in un posto entusiasmante... Finché un giorno ammantato di neve accade un incidente che cambierà
tutto e tutti.
10) Cossanteli Veronica

La fattoria degli animali fantastici
Feltrinelli, Feltrinelli Kids, 2015, pp. 233 - ISBN 9788807922510, € 13,00
George trova un lavoretto presso la fattoria a Wormery Farm, ma lì scopre che gli animali a cui badare
non sono esattamente normali: si tratta di animali estinti o bestie fantastiche. Riusciranno George e
l'amica Prudence a difendere gli animali e a evitare che si scopra la verità su Wormery Farm?
11) D'Adamo Francesco

Oh, freedom!
Giunti, Biblioteca Junior, 2014, pp. 160 - ISBN 9788809790025, € 12,00, MLOL
Tommy, 11 anni, è uno schiavo, insieme alla sua famiglia, in una piantagione di cotone, ma sogna di
poter essere un giorno libero. Lungo la strada che porta alla libertà, tra pericoli e avventure, il piccolo
Tommy imparerà a suonare il banjo e a cantare gli spirituals.
12) Dahl Roald

Boy
Salani, Istrici Dahl, 2016, pp. 192 - ISBN 9788869186332, € 12,00
I ricordi d'infanzia di Dahl sono costellati da continue frustate e da terribili prepotenze sui bambini da
parte degli adulti. Dahl non ha avuto bisogno d'inventare i giganti crudeli, né la Spezzindue, né la

nonna maligna della "Magica Medicina". Dahl ci avverte di non credere ai cattivi delle fiabe, e ci
fornisce i mezzi per smascherare i cattivi della vita.
13) Doyle Arthur Conan, Espié Christel

Le inchieste di Sherlock Holmes. L'avventura della banda maculata
Donzelli, Donzelli ragazzi, 2010, pp. 62 - ISBN 9788860365361, € 25,00
Un mattino una giovane donna estremamente spaventata, Helen Stoner, racconta a Sherlock Holmes
che il patrigno potrebbe aver ucciso sua sorella gemella. Holmes e Watson si mettono subito al lavoro.
14) Fagan Cary

The big swim: la grande prova
Biancoenero, Maxizoom, 2016, pp. 95 - ISBN 9788899010300 , € 11,00
Gli obiettivi di Ethan per il campo estivo erano: sopravvivere, non farsi odiare e non essere il peggiore
in tutto. In realtà Ethan a Campo Betulla troverà tutto ciò che serve per un'estate memorabile,
compresa una grande prova di coraggio: The Big Swim.
15) Festa Giuseppe

Il passaggio dell'orso
Salani, Gl’istrici, 2017, pp. 213 - ISBN 9788893812573, € 9,00 MLOL
Kevin e Viola si ritrovano al Parco Nazionale d’Abruzzo per lavorare come volontari insieme al
guardaparco Sandro. La loro storia si intreccia con quella di un giovane orso rimasto orfano.
16) Forde Catherine

A bomba!
Sinnos, Leggimi! Teens, 2012, pp. 72 - ISBN 9788876092183, € 10,00
Tre amici e compagni di scuola sono alle prese con acrobazie e filmati su Youtube e fanno di tutto per
poter partecipare allo show televisivo Crazy Stunts. Ma l’incontro con una suora che pratica il
Freeganism, ovvero la pratica del riciclo degli scarti alimentari, sarà davvero inaspettato.
17) Gaiman Neil

Coraline
Mondadori, Oscar bestsellers, 2004, pp. 182 - ISBN 9788804530237, € 10,50 MLOL
In casa di Coraline ci sono tredici porte che permettono di entrare e uscire da stanze e corridoi. Ma ce
n'è anche un'altra, la quattordicesima, che dà su un muro di mattoni. Cosa ci sarà oltre quella porta?
18) Gandolfi Silvana

Io dentro gli spari
Salani, 2010, pp. 222 - ISBN 9788862562997, € 14,80 MLOL
Santino vive in un piccolo paese in provincia di Palermo. Il padre lo porta spesso con sé quando
incontra certi amici, dice che la sua presenza può fargli comodo, Lucio vive nella periferia di Livorno
con la madre e la sorellina. È lui l'uomo di casa, anche se ha solo undici anni. Ispirato a una storia
vera, un grande romanzo che affronta uno dei problemi più grandi del nostro Paese, e che racconta di
vittime innocenti, colpevoli solo di essere nate dalla parte sbagliata.
19) Giono Jean

L'uomo che piantava gli alberi
Salani, Gl’istrici, 2017, pp. 51 - ISBN 9788893811651, € 8,00 MLOL
La storia di un pastore solitario e tranquillo, di poche parole, che ogni giorno pianta cento semi
d'albero e, indifferente alle guerre, negli anni cambia la faccia della sua terra e la vita delle
generazioni future.

20) Glover Sandra

Abbasso le regole
Salani, Gl’ istrici, 2017, pp. 144 - ISBN 9788893813648 , € 8,50
Suzie è un adolescente di 14 anni considerata "difficile". Rimasta orfana vive con genitori in affido. È
una ragazza ribelle, che usa un linguaggio inconsueto e spesso aggressivo e non ha timore di dire
quello che pensa. A scuola ha parecchi problemi, soprattutto con la grammatica...
21) Guasti Gaia

Maionese, ketchup o latte di soia
CameloZampa, Gli arcobaleni, 2018, pp. 120 - ISBN 9788899842178 , € 10,90
Integrarsi non è mai semplice a 12 anni, ma è ancora più complicato se assomigli a Mercoledì
Addams, tuo padre di lavoro fa il guru e mangi solo cibi salutari e vegani. Appena arrivata nella nuova
classe, Elianor è subito presa di mira, eppure due stili di vita opposti entrano in contatto e un'insolita
amicizia nasce tra Elianor e Noah.
22) Kelly Jacqueline

L’evoluzione di Calpurnia
Salani, 2014, pp. 290 - ISBN 9788867158805, € 12,00 MLOL
Nei prati riarsi della calda stagione texana, Calpurnia non può fare a meno di notare che le cavallette
gialle sono molto, molto più grandi delle cavallette verdi. Perché? Sono di due specie diverse?
Calpurnia ha sentito parlare del libro di un certo Darwin, in cui si spiega l'origine delle specie animali.
23) Kuijer Guus

Mio padre è un PPP
Feltrinelli, Feltrinelli kids, 2013, pp. 105 - ISBN 9788807921971, € 10,00 MLOL
La protagonista Polleke è un'adolescente che vuole aiutare il padre ladro e tossicodipendente e ha un
fidanzato marocchino destinato a sposare una connazionale. Per Polleke si prospetta un'estate che
potrebbe cambiarle la vita.
24) Levi Montalcini Rita

Eva era africana
Gallucci, Universale d’Avventure e d’Osservazioni, 2018, pp. 91 - ISBN 9788893484367, € 10,00
Veniamo tutti dall'Africa. Lo hanno scoperto gli scienziati percorrendo a ritroso la storia genetica
dell'umanità, trasmessa solo per via femminile. Oggi in quel continente le ragazze subiscono più che
altrove le conseguenze della miseria e dell'ignoranza. Con la scuola, Internet e il loro entusiasmo il
futuro sarà migliore.
25) Liao Jimmy

Incontri disincontri
Terre di mezzo, Acchiappastorie, 2017, pp. 128 - ISBN 9788861892026, € 16,90
Lei vive in un vecchio edificio in periferia e ogni volta che esce di casa, gira a sinistra. Lui vive in un
vecchio edificio in periferia e ogni volta che esce di casa, gira a destra. Non si incontrano mai. Un
giorno, però, le loro strade s'incrociano.

26) Luzzati-Onida-Piumini

La costituzione è anche nostra
Sonda, 2013, pp. 127 - ISBN 9788871067186, € 12,00
Un testo avvincente sui valori della nostra Costituzione. Le tavole di Emanuele Luzzati e i testi di
Roberto Piumini raccontano i valori della Costituzione attraverso 15 parole-chiave: democrazia,
lavoro, diritti umani, uguaglianza, diritti e doveri, unità della Repubblica, rispetto delle diversità
linguistiche, Stato e chiesa, dialogo tra le religioni, cultura e ricerca, ambiente, arte e storia,
accoglienza dello straniero, pace, tricolore.
ATTENZIONE: SOLO QUESTA EDIZIONE AMMESSA
27) Masella Maria Beatrice

Hanna, Fou e l'aquilone ritrovato
Sinnos, Fiabalandia. I narratori, 2010, pp. 184 - ISBN 9788876091636, € 11,00
Hanna è una giovane investigatrice dal fiuto straordinario, e in questo racconto conoscerà il mondo dei
rom.
28) Masini Beatrice

Olga in punta di piedi
Einaudi ragazzi, storie e rime, 2003, pp. 128 - ISBN 9788879264341, € 8,50
Olga ha dodici anni e studia danza classica da quando era piccola. È sempre stato divertente, ma
adesso che frequenta la scuola di ballo più importante della città, non è più tanto sicura che le piaccia.
Olga deve muoversi in un mondo sconosciuto, pieno di regole.
29) Mc Ewan Ian

L’inventore di sogni
Einaudi, Super ET, 2015, pp. 105 - ISBN 9788806225124, € 10,00 MLOL
Un bambino sogna a occhi aperti e immagina di far sparire l'intera famiglia, un po' per noia e un po'
per dispetto, con un'immaginaria Pomata Svanilina; oppure sogna di poter togliere al gatto di casa la
pelliccia, di farne uscire l'anima felina e di prenderne il posto, vivendone per qualche giorno la vita,
soltanto in apparenza sonnacchiosa; oppure sogna che le bambole della sorella si animino e lo
aggrediscano per scacciarlo dalla sua camera.
30) Milani Mino

Un angelo, probabilmente
Einaudi ragazzi, Storie e rime, 2006, pp. 120 - ISBN 9788879265508, € 9,00
Mario vive in Africa, da cui dirige a distanza le sue aziende, mo scoppio della guerra civile lo
chiama alla difficile realtà e la sua casa si trasforma presto in un rifugio per alcuni bambini rimasti
orfani. Fino a quando i due eserciti contrapposti non si presenteranno anche lì. Solo un miracolo può
salvare Mario e i suoi bambini.
31) Morelli Daniela

I ragazzi delle barricate
Mondadori, Oscar junior, 2011, pp. 256 - ISBN 9788804604747, € 9,50
Si chiama Enrico e il suo sogno è diventare giudice, ma per il momento è solo un povero ragazzo del
collegio dei Martinitt, e quando si trova nei guai è la coraggiosa Serafina, la fioraia di Piazza della
Scala, a salvarlo. E poi c'è Malachia, in eterno confronto con l'eroico fratello maggiore. Tre orfani nati
sotto la dominazione austriaca che sfidano il pericolo e lottano per la libertà.

32) Morpurgo Michael

Verso casa
Piemme, Il battello a vapore, 2013, pp. 187 - ISBN 9788856616644, € 16,00
Aman e sua mamma sono in fuga da un mondo fatto di povertà, corruzione e brutalità. Soli, senza un
soldo, vengono guidati verso la salvezza da Ombra, una cagnolina addestrata a fiutare ordigni
esplosivi. Ombra è fuggita durante un'imboscata al suo plotone inglese ed è data per dispersa nel
deserto afgano. Quando Aman la trova è debole, affamata, ferita dai sassi dei ragazzi del villaggio.
Aman si prenderà cura di lei e Ombra lo ripagherà non lasciandolo mai solo. Difenderà lui e la madre
accompagnandoli, proprio come un'ombra, fino a una nuova vita in un nuovo Paese.
33) Muñoz Ryan Pa, Sís Peter

Il sognatore: storia del ragazzo che diventò Pablo Neruda
Mondadori, Oscar junior, 2012, pp. 373 - ISBN 9788804617075, € 10,00
Reyes Neftalì ha otto anni. È un bambino malaticcio, timido e goffo, che vive all'ombra di un padre
duro e incontentabile. Ipnotizzato dal mondo e dalla natura che lo circondano, Neftalì ha una grande
dote che riesce a estraniarlo dall'oppressione paterna: la fantasia. Reyes Neftalì è Pablo Neruda e
questa è la sua storia.
34) Peacock Shane

L'ultimo Volo. Un caso del giovane Sherlock Holmes
Feltrinelli, Feltrinelli kids, 2012, pp. 235 - ISBN 9788807921933, € 14,00
Sotto le volte di vetro del Crystal Palace il trapezista Le Coq esegue il suo ultimo numero, ma succede
qualcosa e l'artista precipita nel vuoto. A seguire lo spettacolo, tra i molti, un ragazzo speciale: si
chiama Sherlock Holmes, ha 13 anni e la straordinaria capacità di indagare mettendo insieme indizi e
dando loro un nesso logico. Quello che scoprirà lo porterà ad affrontare il pericolo nelle strade
malfamate di Londra.
35) Peacock Shane

L’occhio del corvo
Feltrinelli, Feltrinelli Kids, 2018, pp. 256 - ISBN 9788807910425, € 14,00
È una notte di primavera del 1867, a Londra. Una nebbia giallastra avvolge la città. In un vicolo buio
viene uccisa una giovane donna: unico testimone, un corvo. Il giorno dopo un ragazzo legge del
crimine sul giornale e subito sente il bisogno di saperne di più. Il suo nome è Sherlock Holmes.
36) Pennac Daniel

L’occhio del lupo
Salani, Gl’istrici, 2017, pp. 109 - ISBN 9788893810746, € 8,00
Un lupo e un ragazzo che viene dall'Africa si ritrovano davanti alla gabbia di uno zoo, il lupo, chiuso
nella sua disperazione, guarda il mondo con un occhio solo, allora anche il ragazzo, con estrema
delicatezza, tiene chiuso uno dei suoi. Attraverso queste due solitudini fluiscono le immagini e
finalmente viene raggiunta la rasserenante pace dell'amicizia e della confidenza.
37) Percivale Tommaso

Più veloce del vento
Einaudi ragazzi, Carta bianca, 2016, pp. 199 - ISBN 9788866563211, € 11,00
Alfonsina è figlia di contadini e di un tempo che non ha scelto, un tempo in cui il ciclismo è per
uomini. Finché, a cavallo di una bicicletta scassata, con la determinazione di una guerriera e la
preparazione atletica di una sarta, Alfonsina arriva e corre. Corre veloce, più veloce, vola. Non è
facile, perché il ciclismo è uno sport di forza e fatica, e come tutti le ripetono fino alla nausea, "non è
per signorine".

38) Rumiz Paolo

A piedi
Feltrinelli, Universale economica, 2018, pp. 119 – ISBN 9788807890956, € 8,50 MLOL
Sette giorni per arrivare da Trieste a Promontore raccontati ai giovani lettori letteralmente passo dopo
passo da un camminatore d'eccezione: Paolo Rumiz.
39) Saint-Exupery Antoine de

Il piccolo principe
Bompiani, Tascabili, 2014, pp. 121 - ISBN 9788845278617, € 5,90 MLOL
È la storia dell'incontro tra un aviatore, costretto da un guasto ad un atterraggio di fortuna nel deserto,
e un ragazzino alquanto strano, che gli chiede di disegnargli una pecora. Il bambino viene dallo spazio
e ha abbandonato il suo piccolo pianeta perchè si sentiva troppo solo lassù: unica sua compagna era
una rosa.
40) Silei Fabrizio

L’autobus di Rosa
Orecchio acerbo, 2013, pp. 40 - ISBN 9788896806722, € 11,50
Su un autobus d'altri tempi, al centro di un grande salone, sono seduti un vecchio afroamericano e un
ragazzino, il nipote. È l'autobus di Rosa Parks, quello sul quale, a Montgomery in Alabama, lei si
rifiutò di cedere il posto a un bianco. La storia il vecchio la conosce bene: su quell'autobus, quel primo
dicembre del 1955, c'era anche lui. E comincia a raccontare.
41) Silei Fabrizio

Bernardo e l’angelo nero
Salani, 2016, pp. 186 - ISBN 9788869184826, € 11,00 MLOL
Bernardo ha dodici anni ed è un balilla con tanto di bicicletta, divisa nera, fez e pistola. Bernardo ha
anche una piccola pistola a tamburo che gli ha regalato suo padre per difendersi dai partigiani. Suo
padre è il podestà del paese e da giorni è sempre più nervoso e preoccupato: gli Alleati risalgono
l'Italia e si avvicinano alla Toscana, in questo clima di tensione e di odio per il nemico un giorno
Bernardo trova, appeso a un albero con il suo paracadute, un pilota afroamericano ferito.
42) Silei Fabrizio

Alice e i nibelunghi
Salani, Gl'istriciPiù, 2018, pp. 119 - ISBN 9788893816908, € 10,00 MLOL
Roma, anni Ottanta. Alice si è appena trasferita con la sua famiglia e stringe amicizia con Emeka, un
bambino di origine nigeriana, e Norbert, il vicino di casa, sopravvissuto ad Auschwitz. Riccardo,
invece, il fratello di Alice, entra in un gruppo di ultras naziskin violenti e razzisti, e finisce per
mettersi nei guai. Il desiderio di aiutare Riccardo dà il via a un'avventura pericolosa e ricca di colpi di
scena, in un vera e propria lotta contro il tempo nelle periferie della città.
43) Spinelli Jerry

Fuori dal guscio
Mondadori, Oscar junior, 2015, pp. 195 - ISBN 9788804649250, € 9,50
David e Primrose hanno entrambi perso un genitore. Nonostante le loro differenze, i due creano una
stretta e tumultuosa amicizia, aiutandosi l'un l'altro a riempire i vuoti delle loro vite.
44) Stevens Robin

Omicidi per signorine
Mondadori, Oscar bestsellers, 2016, pp. 272 - ISBN 9788804673460, € 11,00 MLOL
È un pomeriggio come tanti alla scuola Deepdean, quando Hazel trova nella palestra il cadavere della
signorina Bell, l'inflessibile insegnante di scienze. È un lavoro per la Wells&Wong, neonata società
investigativa fondata da Daisy e Haze.

45) Strada Annalisa

Io Emanuela: agente della scorta di Borsellino
Einaudi, Storie e rime, 2016, pp. 138 - ISBN 9788866563105, € 11,00
Emanuela Loi non ha neanche vent'anni quando sua sorella la convince a tentare il concorso per
entrare in Polizia. E un percorso che la fa crescere in fretta, lontano dalla sua terra, dai suoi affetti,
soprattutto quando, a Palermo, viene assegnata al servizio scorte Di Paolo Borsellino. Sono anni bui
per la città, che è sede del maxiprocesso contro Cosa Nostra e bersaglio facile della mafia, che
colpisce chi, la mafia, cerca di combatterla. Emanuela ha paura, ma il suo senso del dovere, che da
sempre la accompagna, non la fa desistere.
46) Swindells Robert

La stanza 13
Mondadori, Oscar junior, 2011, pp. 140 - ISBN 9788804604532, € 9,00
La classe di Fliss va in gita scolastica, e tutto sembra procedere come al solito: i ragazzi che fanno
chiasso, i professori che tentano di tenerli a bada, il via vai notturno da una stanza all'altra. Ma Fliss si
rende subito conto che l'antico albergo nasconde segreti inquietanti e che la sua compagna Ellie-May è
in grave pericolo.
47) Telgemeier Raina

Smile
Il castoro, 2014, pp. 214 - ISBN 9788880337935, € 15,50
Raina inizia con tranquillità le medie. Ma una sera, mentre torna a casa, succede l'imprevisto:
inciampa, cade e si rompe i due denti davanti. Un dramma! Comincia così una lunga serie di sedute
dal dentista, operazioni e apparecchi di ogni tipo. La vita però continua, e c'è tanto altro: la scuola, le
amiche, i ragazzi, il disegno. Dalla prima media all'inizio della scuola superiore.
48) Verne Jules

Viaggio al centro della Terra
Biancoenero, Raccontami, 2017, pp. 87 - ISBN 9788899010478, € 14,00
Una delle più straordinarie avventure di Jules Verne: spettacoli meravigliosi come le gallerie di
granito, le caverne sotterranee, il mare sterminato, le foreste fitte di piante enormi ci offrono la
dimensione insolita di un mondo tutto nuovo attraversato dalle ombre antidiluviane di mastodonti
tuttora viventi.
ATTENZIONE: SOLO QUESTO EDITORE AMMESSO
49) Westall Robert

La grande avventura
Piemme, Il battello a vapore, 2017, pp. 220 - ISBN 9788856658859, € 12,00 MLOL
Seconda Guerra Mondiale. Quando una bomba riduce la sua casa a un cumulo di macerie, Harry si
ritrova solo. Deciso a sfuggi all'orfanotrofio, comincia a viaggiare lungo la costa inglese in compagnia
di un grosso cane incontrato sulla spiaggia. È l'inizio di un'avventura tra bombe, fughe e pericoli di
ogni tipo.
50) Woodruff Elvira

I guardiani della torre di Londra
Piemme, Il battello a vapore, 2015, pp. 267 - ISBN 9788856649802, € 9,00
Inghilterra, 1735. Forrest vive con la sua famiglia nell'inespugnabile Torre di Londra. Un giorno nella
sua ordinata e un po' troppo tranquilla esistenza appare Maddy, la giovane figlia di un ribelle scozzese
condannata a morte dalla Corona. Per salvarle la vita, Forrest, con l'aiuto dell'amico Ned e
dell'inseparabile corvo Tuck, organizza un'evasione rocambolesca dalla fortezza più temuta e
sorvegliata d'Inghilterra.

