
Levi Montalcini Rita
EVA ERA AFRICANA
Gallucci
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. Età di lettura: da 
12 anni.

Christine Nostlinger
CARA NONNA, LA TUA SUSI
Piemme
Susi e Paul si sono messi d'accordo per trascorrere 
le vacanze, con le loro famiglie, su un'isola greca. 
Attraverso le lettere di Susi alla nonna, sappiamo 
come passano i giorni meravigliosi dell'estate. Susi 
conosce una nuova famiglia i cui membri sono tutti 
grassi e si diverte tanto... Alla fine dell'estate, però, 
cominciano i problemi con Paul, che sembra 
interessarsi solo a quell'antipatica di Anita.

Konigsburg E.L.
L'ALFABETO DEL MONDO
Mondadori
Mercoledì 25 novembre: Branwell, un ragazzino 
muto, chiama il pronto intervento perché Nikki, la 
sua sorellastra, sta male. Ma lui non può parlare con 
l'operatore e quando la governante spiega ai medici 
che Branwell ha violentemente spinto Nikki, la 
bambina viene ricoverata d'urgenza in ospedale e 
Branwell rinchiuso in un centro specializzato di 
recupero. Per fortuna c'è Connor, il suo migliore 
amico. Età di lettura: da 11 anni. 

Moony Witcher
GENO E IL SIGILLO NERO DI MADAME CRIKKEN
Giunti Junior
Geno Hastor Venti è un timido ragazzo di 11 anni che abita 
in un piccolo paese dove il tempo sembra essersi fermato. 
Vive con lo zio, Flebo Molecola, che ha dovuto sostituire la 
figura dei genitori, rapiti misteriosamente quando lui era 
appena nato. A scuola appare sempre un po' più lento degli 
altri e non ha amici, se non qualche compagno che spesso 
lo prende in giro. Ma una notte, il ragazzo sente strani 
rumori provenire dalla strada. Comincia cosi la conoscenza 
di Geno con Madame Crikken, un'eccentrica signora che gli 
farà attraversare un grande sigillo nero per portarlo in una 
dimensione parallela, presso un istituto di potenziamento 
delle facoltà mentali frequentato dai cervelli più dotati del 
pianeta... Età di lettura: da 11 anni.

Roberts Mark
DUE CAVALIERI NELLA NOTTE
Giunti Editore
Billy e Stan, due bambini down, condividono un sogno: 
salvare Amadeus, un delfino di rara e straordiaria 
intelligenza, da crudeli esperimenti scientifici. Tra mille 
difficoltà, tormentati dal bullo di quartiere, i due si 
ingegnano alla ricerca del modo per salvare il loro piccolo 
amico. Scrivono una lettera al Presidente degli Stati Uniti, 
si iscrivono senza successo a un concorso... ma tutti gli 
sforzi sembrano non approdare a nulla. Ci vuole una 
grande idea. E loro ce l'avranno: diventare due cavalieri 
della notte. Età di lettura: da 9 anni. 

Baccalario Pierdomenico
CENTURY-L'ANELLO DI FUOCO
Piemme
29 dicembre, Roma: è notte e un uomo corre affannosamente 
lungo il Tevere. Tra le mani stringe una valigetta nera. Sta 
cercando quattro ragazzi. Nello stesso momento, Elettra, 
Sheng, Mistral e Harvey escono di nascosto dalla loro camera 
d'albergo per esplorare la città sommersa dalla neve. Fino a 
poche ore prima non si conoscevano, adesso hanno appena 
scoperto di avere qualcosa in comune: sono nati tutti lo stesso 
giorno, il 29 febbraio. Quando l'uomo li vede, non ha dubbi: 
sono loro. Affida il suo prezioso bagaglio a Elettra e scappa. 
Dentro la valigetta c'è una strana mappa di legno... La sfida è 
iniziata.

NOVITA' RAGAZZI
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Orario: lunedì e sabato 14,30 - 18,30 mercoledì 15,00 - 19,00


