
Patrice Lawrence 
Orangeboy
EDT, 2019 - 446 p.
Coll.: Ga Lawrp Ora
Inv.: Gin  40467
Il giovane protagonista si trova suo malgra-
do coinvolto in una guerra fra gang rivali, 
storie di tradimenti, spaccio. Determinato 
a capire cosa sta succedendo, ripercorre 
il passato del fratello più grande e le sue 
relazioni con la malavita della periferia di 
Londra. 

Meg Rosoff 
Un attimo perfetto
Rizzoli, 2021 - 205 p.
Coll.: Ga Rosom Att - Inv.: Gin  40057
In una casa color pervinca baciata dal 
sole, quattro fratelli, ragazzi e ragazze tra 
i tredici e i diciotto anni, madre, padre 
e due cugini, riempiono quelle giornate 
spensierate con la spiaggia, i giochi, le 
serate lunghissime passate tutti insieme ce-
nando in giardino. Le vacanze sono appena 
cominciate…
Vincitore Premio Orbil 2021  Sezione Young Adult
Finalista Premio Mare di Libri 2021

Tomi Adeyemi 
Figli di virtù e vendetta
Rizzoli, 2020 - 430 p.
Coll.: Ga Adeyt Fig - Inv.: Gin  40063

Dopo aver combattuto contro l’impossibi-
le, Zélie e Amari sono finalmente riuscite 
a far rivivere la magia a Orïsha. Ma il 
rituale per risvegliarla si è rivelato più forte 
di quanto avrebbero potuto immaginare, 
e ha riportato alla luce non solo i poteri 
dei maji, ma anche quelli dei nobili che 
avevano della magia nel loro sangue.

Sarah Kuhn
L’ombra di Batgirl
Il Castoro, 2021 - 187 p. 
Coll.: Ga 741 Kuh – Inv.: Gin 41013
Cassandra Cain è stata cresciuta e addestra-
ta da una mente criminale, e tutto quello 
che sa fare è obbedire agli ordini e combat-
tere. Tutto quello che sa fare è uccidere. Ma 
un giorno il suo mondo si sgretola. Non ha 
più certezze, è sola e in fuga. In una biblio-
teca trova rifugio e amici. E, proprio grazie 
a loro, Cass affronterà il suo destino. Dovrà 
riuscire a ignorare quella voce nella sua 
testa che le dice che non potrà mai essere 
un’eroina, e uscire finalmente dall’ombra.

Giuseppe Culicchia
È successo anche a me
Coll.: N Culig Esu
Inv.: Gin 40186

Un padre e una figlia di 16 anni che, dopo 
una delusione d’amore, ha detto di voler 
farla finita. Una ragazza come tante, con le 
sue Buffalo nere, le cuffie tra i riccioli e una 
profonda adorazione per il suo papà. Un 
giorno lui, per correre da lei, si rompe una 
rotula e, alla fine, è lei a dover soccorrere 
lui. 

Manlio Castagna 
116 film da vedere pri-
ma dei 16 anni
Mondadori, 2021 - 207 p.
Coll.: Ga 791 Cas - Inv.: Gin  40971
Da “Harry Potter” a “Moonrise Kingdom”, 
passando per “Elephant” o “Il labirinto del 
fauno”. 116 film accompagnati da illustra-
zioni iconiche e arricchiti da tante curiosità 
e contributi di attori e registi. 
Film imprescindibili che prendono per 
mano chi sta crescendo, ma continuano a 
far riflettere, divertire e incantare anche chi 
ha più di 16 anni. 

Paola Capriolo
No: il rifiuto che scon-
fisse il razzismo
Einaudi Ragazzi, 2021 - 134 p.
Coll.: Ga Caprp No - Inv.: Gin  41041
Rosa Parks si spegne il 24 ottobre 2005. Il 
presidente Bush ordina che in tutti gli edi-
fici pubblici della nazione le bandiere siano 
calate a mezz’asta, e le autorità cittadine di 
Montgomery e di Detroit annunciano che 
sino al suo funerale i sedili anteriori degli 
autobus resteranno vuoti e contrassegnati 
da nastri neri in segno di lutto…

Nicolò Pellizzon
Horses
Canicola, 2016 - 76 p.
Coll.: Ga 741 Pel 
Inv.: Gin  41127
Due adolescenti determinati e fragili. 
Un’avventura metropolitana dove le ma-
schere diventano volti. Come Patti Smith 
e Robert Mapplethorpe nella New York 
mitica degli anni Settanta, Patricia e Johnny 
confondono l’arte con la vita. Sulle note di 
Horses, il primo leggendario album della 
sacerdotessa maudit del rock. 

Brigit Young
La più bella: tu non sei 
un numero Giunti, 2021 - 248 p.
Coll.: Ga Younb Piu - Inv.: Gin  41383
Quando qualcuno scrive una lista che 
elenca le cinquanta ragazze più belle della 
scuola, si scatena il finimondo. Una TOP 
50 che non piace neanche a chi ne fa parte. 
Chi l’ha scritta? Come è possibile che Eve 
si trovi al primo posto? Perché Sophie è 
solo seconda? Le ragazze uniscono le forze, 
in una imprevedibile alleanza, per scoprire 
chi ha scritto la lista e perché.

Andrea Delmonte  Sono nel 
vento: il racconto della 
Shoah tra le Pietre 
d’inciampo e i Giusti a 
Bologna  PaperFirst, 2022 - 123 p.
Coll.: Ga Delma Son - Inv.: Gin 41443
Due studenti del Liceo Minghetti si lasciano 
coinvolgere in una sorprendente avventura nella 
Bologna ebraica, guidati dal professor Ferrari, 
insegnante di Latino. Partendo da via dell’In-
ferno, l’insolita camminata svelerà loro che la 
storia altro non è che la somma di tante storie 
individuali, capaci di fare la differenza.

Neal e Jarrod Shusterman 
Dry
Il Castoro, 2019 - 385 p. 
Coll.: Ga Shusn Dry
Inv.: Gin  40051
Da tempo la siccità non dà tregua alla Ca-
lifornia. La vita di tutti è ormai diventata 
un’infinita lista di divieti: non innaffiare 
il prato, non riempire la piscina, non fare 
docce troppo lunghe. Fino a quando, un 
giorno, dai rubinetti non scende più una 
goccia. E la catastrofe ha inizio.

Alessandro D’Avenia
Cose che nessuno sa
Mondadori, 2021 - 332 p. 
Coll.: Ga Davea Cos - Inv.: Gin  40297

Margherita ha quattordici anni e sta per 
varcare una soglia magica e misteriosa: 
l’inizio del liceo. Un mondo nuovo da 
esplorare e conquistare, sapendo però di 
poter contare sulle persone che la amano. 
Ma un giorno, tornata a casa, ascolta un 
messaggio nella segreteria telefonica: è di 
suo padre, che non tornerà più a casa. 

Kaiu Shirai; Posuka Demizu
The promised 
Neverland
Milano: BD, [2018-2021]  20 volumi 
Coll.: Ga 741  Shi (da 1 a 20)
Emma, Norman e Ray passano giorni felici 
in un piccolo orfanotrofio. Ma un giorno la 
loro vita viene improvvisamente stravolta. 
Che destino li attende ora che conoscono 
la verità?

Makoto Shinkai 
5 cm al secondo 
BD, 2017 - 145 p. 
Coll.: Ga Shinm Cin
Inv.: Gin  41045

Akari insegnava cose a Takaki, e lui la face-
va sentire protetta. I due si erano incontrati 
alle elementari, ma poi erano stati costretti 
a separarsi alle medie e, da quel momento, 
le loro anime erano rimaste senza una 
direzione da seguire.. .

Hubert 
Pelle d’uomo
Bao, 2021 – 159 p.
Coll.: Ga 741 Hub - Inv.: Gin 41250
Una giovane donna è promessa in sposa 
a un uomo che neanche conosce. Le 
donne della sua famiglia, da generazioni, 
indossano una pelle d’uomo per muoversi 
indisturbate in una società troppo patriar-
cale per curarsi di loro. È così che Bianca 
diventa Lorenzo, che diventa amico del suo 
futuro marito, e scopre che in realtà questi 
è gay. Inizia una relazione, in cui Giovanni 
non sa di tradire sua moglie... con sua 
moglie.

Paola Zannoner
Il ritratto
Giunti, 2021 - 267 p
Coll.: Ga Zannp Rit - Inv.: Gin  41282
Silvia lavora come custode nella Galleria 
Palatina di Palazzo Pitti a Firenze. Doyun, 
ogni giorno si presenta nella Galleria per 
ammirare uno dei capolavori di Raffaello, 
La Velata. Tra i due ragazzi nasce un 
sentimento che Silvia è spinta a mettere 
in dubbio dopo che il dipinto scompare, 
nonostante l’inespugnabile sistema di 
sicurezza del museo…



Q u e s t aQ u e s t a
es ta te?es ta te?
Io lIo leeggo!ggo!
Storie per lettori

da 14 anni
(scuola secondaria di secondo grado)

20222022

BBiiblbliioteca Natalia Ginzburgoteca Natalia Ginzburg
Via Genova, 10 - Bologna
Tel. 051 466 307

bibliotecaginzburg@comune.bologna.it
www.bibliotechebologna.it
 

Benedetta Bonfiglioli
Senza una buona ragio-
ne  Pelledoca, 2021 - 244 p.
Coll.: Ga Bonfb Sen - Inv.: Gin  40398
Bianca è molto legata al fratello maggiore 
Carlo, che studia a Parigi. Quando torna  
per le vacanze di Natale, lascia la fidanzata 
Greta, che frequenta la stessa classe di 
Bianca. Da questo momento, Bianca 
diventa vittima di piccoli incidenti e di 
cattiverie sempre più seri: dietro ognuno di 
essi sembra esserci Greta.

Sugaru Miaki  Il prezzo di 
una vita: I sould my life 
for ten thousand yen 
per year  3 vol. (in cofanetto)
Edizioni BD, 2021 - 3 vol.
Coll.: Ga 741 Mia  - Inv.: Gin  41189-91
La collection box contiene i tre volumi della 
serie. Un ragazzo che passa le sue giornate 
nell’apatia più totale si imbatte in un negozio 
misterioso dove è possibile vendere la propria 
vita, il proprio tempo o la propria salute. 
Decide di dare via la maggior parte dei suoi 
anni tenendosi solo tre mesi. Quello che non sa 
è che dovrà passarli sorvegliato da Miyagi, una 
ragazza che lo terrà d’occhio ventiquattro ore su 
ventiquattro…
 
Patrick Ness 
Molto più di questo 
Mondadori, 2021 - 418 p.
Coll.: Ga Nessp Mol - Inv.: Gin  41249

Seth annega, solo e disperato, in un mare 
in tempesta. Poi però si risveglia, nudo, 
assetato e affamato, ma vivo, in un luogo 
che assomiglia  alla città da cui lui e la sua 
famiglia sono fuggiti tanto tempo prima. 
Dove si trova ora, quindi? È ancora vivo? E 
se è davvero così, come può uscirne?

Keren David
Stranger   Giunti, 2021 - 301 p.
Coll.: Ga Davik Str - Inv.: Gin  40620
Le storie parallele di due ragazze vissute in 
epoche diverse. Emily, 15 anni nel 1904, e 
Megan, 17 anni nel 1994. Il filo rosso che 
le lega è un ragazzo misterioso. Quando 
un cadavere mummificato affiora nel 
bosco, Megan scopre la storia di un ragazzo 
selvaggio, comparso all’inizio del secolo che 
sembra in connesso con la sua bisnonna. 
Finalista Premio Andersen 2021. 
Miglior libro oltre i 15 anni.

Stephen King
L’uomo vestito di nero
Sperling & Kupfer, 2020 - 122 p
Coll.: Ga Kings Uom - Inv.: Gin  41306
Quando aveva nove anni Gary si addentrò 
nel bosco per andare a pescare al torrente 
e incontrò un uomo tutto vestito di nero. 
Uno sconosciuto dagli occhi di fuoco. 
I tratti di quel volto spaventoso hanno 
tormentato Gary per tutta la vita. E adesso 
che è anziano sente l’urgenza di mettere 
nero su bianco ogni dettaglio. 
Vincitore del World Fantasy Award e dell’O. Henry 
Award.

Marie-Aude Murail
Niente cravatta 
(3° volume di “Sauveur & figlio”)
Giunti, 2021 - 258 p.
Coll.: Ga Muram Sau / 3 
Inv.: Gin  41336
Scoppiettante, divertente, ricco di spunti, 
suggestioni, storie. Il terzo libro di Sauveur 
& figlio non tradisce le aspettative e, come 
nei precedenti due volumi della serie, ci 
regala un affresco dalle mille sfumature su 
debolezze, fragilità, speranze, punti di forza 
umani, con uno sguardo pervaso di empatia.
 

Jean-François Sénéchal
Semplice la felicità
EDT, 2020 -  259 p.
Coll.: Ga Senej Sem  - Inv.: Gin 41502

Al compimento dei diciotto anni Chris si 
ritrova solo, la madre se ne è andata senza 
alcuna spiegazione. In un lungo monologo, 
il ragazzo le racconta come pian piano, con 
il sostegno dei vicini, è stato in grado di 
cavarsela nonostante la sua disabilità. 

Sharon G. Flake
The skin I’m in: il colore 
della mia pelle
Giunti, 2021. - 147 p. 
Coll.: Ga Flasksg Ski - Inv.: Gin 41553
A 13 anni Maleeka sa già che non importa 
cosa indossi, come ti pettini, quanto ci 
provi: a scuola qualcuno troverà comunque 
il modo di farti sentire diversa e sbagliata. 
Fino all’arrivo della professoressa Sanders, 
con i suoi completi di marca e la voglia 
sul viso che la renderà subito oggetto di 
scherno. 

Sofia Gallo 
Fuori di galera
Marcos y Marcos, 222 p. - 2020
Coll.: Ragazzi Romanzi Gal  PiuGrandi
Inv.: Gin 40154
Ilde sta per compiere quindici anni e il suo 
regalo è un padre che esce di galera. Ha 
rapinato, forse ucciso; per lei è uno sco-
nosciuto. La madre di Ilde lo ama ancora, 
i nonni materni lo temono come la peste. 
Ilde non fa in tempo a capire cosa prova che 
si trova catapultata in un viaggio al mare 
con questo padre imprevedibile. 

Jean-François Sénéchal
Semplicemente due
EDT, 2022 - 261 p.
Coll.: Ga Senej Sem - Inv.: Gin 41623

La storia di Chris e Chloé, giovani con 
qualche fragilità, che adesso abitano insieme 
e aspettano un bambino. In un dialogo im-
maginario con la madre, il ragazzo racconta 
quello che gli succede, quello che è in grado 
di fare autonomamente e soprattutto del 
bambino che stanno aspettando. 

Francesco Fadigati
Ti aspetterò alla fine del 
mondo 
San Paolo, 2021 - 285 p.
Coll.: Ga Fadif Tia - Inv.: Gin 40848
Nic è un quindicenne irrequieto, come 
tanti: stretto nell’assedio della pandemia, 
sopporta a stento la convivenza con i fami-
liari e subisce come una condanna le lezioni 
a distanza. Unici sfoghi alla noia delle 
giornate sono il sacco da boxe e la musica 
rock, di cui è un appassionato.

Paul Dowswell
Destini incrociati
Feltrinelli, 2022. - 191 p.
Coll.:  Ga  Dowsp  Des   - Inv.: Gin  41598
Seconda guerra mondiale. Marijke vive nei 
Paesi Bassi. Yvie a Londra e Tomasz in Ger-
mania. Ma il desiderio di vivere, il rifiuto di 
arrendersi e la ribellione contro la malvagità 
impediscono loro di restare a guardare e 
lasciarsi sopraffare. Invece essere giovani nel 
1944 per loro significa combattere, rendere 
il mondo un posto migliore e darsi la possi-
bilità di un futuro.
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