
IO SONO ZERO 

 Luigi Ballerini                                          Il Castoro 

Zero sta per compiere quattordici anni. Non ha mai
toccato un altro essere vivente, non ha mai patito il
freddo o il caldo, non sa che cosa sia il vento o la
neve.  Zero  è  vissuto  nel  Mondo,  un  ambiente
protetto,  dove  è  stato  educato,  allenato  e
addestrato  a  combattere  attraverso  droni.  A  suo
modo,  Zero è felice,   disciplinato  e impaziente  di
capire  che  cosa  gli  riserva  il  futuro.  Quando  un
giorno il  Mondo si spegne, Zero pensa si tratti di
una nuova grande prova e, in qualche modo, esce.
Dal  Mondo  virtuale  in  cui  è  cresciuto  entra  nel
mondo, quello reale, dove nevica e fa freddo, non si
comunica attraverso schermi,  non c'è nulla che lui
sappia riconoscere. Inizia da qui la seconda storia
di Zero. 

SETTE  MINUTI DOPO LA MEZZANOTTE
Patrick Ness                                        Mondadori 
Il  mostro  si  presenta  sette  minuti  dopo  la
mezzanotte.  Ma  non  è  il  mostro  che  Conor  si
aspettava: un'orribile entità fatta di tenebre.  No.
Quello che viene a trovarlo ogni notte, da quando
sua  madre  ha  iniziato  le  cure,   è  diverso.  È  un
albero. Antico e selvaggio. Antico come una storia
perduta.  Selvaggio  come una storia  indomabile.  E
vuole la cosa più pericolosa di tutte.  La verità. 

Questa è una SELEZIONE  di libri  del
progetto BOOK HUNTER. 

Il titolo contrassegnato dal simbolo    
è  disponibile  in  formato  ebook  sulla
piattaforma
http://www.biblioclick.it/SebinaOpac

 Puoi prendere in prestito questi libri   
                 in:

        

 
Per un'estate

speciale 

 
                    2016   

BIBLioTECA CIVICA
Sala Ragazzi Magolib(e)ro 

Sala Ragazzi Magolib(e)ro

Mar – Ven
14.00 – 18.00

Sabato
9.00 – 12,30
14.00 – 18.00

Tel. 02-9278299

http://www.biblioclick.it/SebinaOpac


 
BUCHI NEL DESERTO  
Louis Sachar                                          Piemme 

                                                                  
Perché  mai  Stanley  e  gli  altri  "ospiti"  del
riformatorio  Campo  Lago  Verde  sono  costretti  a
scavare ogni giorno un buco nel deserto, tormentati
dalla  sete  e  minacciati  da  lucertole  dal  morso
letale?  Quale  segreto  nasconde  quell'inquietante
distesa di sabbia rovente?   

'OMAE'     Luigi Garlando                        Piemme 
Filippo  ha  quattordici  anni  e  un  destino  segnato.
Abita  a  Scampia,  dove  il  futuro  gli  dà  una  sola
possibilità:  entrare  nel  Sistema,  la  camorra.  Suo
fratello Carmine, infatti, è affiliato al clan del boss
Toni  Hollywood  e  lui  lavora  come  sentinella.  Un
pomeriggio,  però,  suo  zio  gli  chiede  di
accompagnarlo  alla  palestra  di  judo  di  Gianni
Maddaloni. A Filippo quei ragazzi che combattono in
"pigiama" all'inizio sembrano ridicoli.  Con il  tempo,
però, il judo gli insegna a guardare le cose in modo
nuovo,  e  presto  il  ragazzo  sarà  costretto  a
scegliere tra il clan di Toni Hollywood e quello dei
Maddaloni. 

IL MISTERO DEL LONDON EYE
Siobhan Dowd                                           Uovonero
Ted Spark non sente un gran bisogno di diventare
normale, però ha capito che esiste una cosa che  lo
avvicina a quella condizione: dire bugie. Lui che in
12 anni non ha mai mentito,  adesso, è costretto a
dirne  tre  in  due  soli  giorni  per  salvare  l'indagine
parallela  condotta  insieme a  sua  sorella  Kat  alla
ricerca del cugino Salim. Salim è sparito,  facendo
un giro sulla gigantesca ruota panoramica di Londra.
Un giallo avvincente, la storia di un ragazzo inglese
nel cui cervello gira un sistema operativo diverso da
quello  delle  altre  persone.  La  voce  narrante  del
libro è proprio quella di Ted, affetto da sindrome di
Asperger, una forma di autismo che non viene mai
nominata come è giusto che sia perché tutti (chi più
o meno) siamo nello spectrum autistico. 

L'ALFABETO DEL SILENZIO 
E.L. Konigsburg                                       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..  

LA VERA STORIA DI CAPITAN UNCINO
Pierdomenico Baccalario                             Piemme 
Il 28 aprile del 1829 una delle amanti segrete di
Giorgio IV, re d'Inghilterra, dà alla luce un bambino,
che  viene  immediatamente  mandato  a  vivere  in
Oriente  con  la  madre.  Cresciuto  sulla  costa
occidentale dell'India, James Fry prende il mare a
soli  tredici  anni:  lo  aspettano avventure,  naufragi,
lotte con i coccodrilli, ammutinamenti e una carriera
da  pirata  che  ne  faranno  l'uomo più  ricercato  di
tutte  le  Indie  Orientali,  riconoscibile  da  un
inconfondibile uncino al posto della mano sinistra. 

CATTIVE     Lorenza Bernardi        Einaudi  Ragazzi

In prima media, Francesca e Lavinia si incontrano
per  la  prima  volta.  Da  quel  momento  diventano
inseparabili.   Due  anni  dopo,  al  rientro  dalle
vacanze, Francesca si accorge subito che l'amica è
cambiata.  Che ne è stato della loro amicizia? Inizia
cosi un faticosissimo anno scolastico, fatto prima di
piccoli imbarazzi e incomprensioni; poi di sguardi in
tralice,  di  risposte  taglienti,  di  vere  e  proprie
emarginazioni. Finché tutto non esplode. 


