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La stanza 13 
Genere: Horror 
Autore: Robert Swindells 
Trama - 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 viavai notturno 
da una stanza all’altra. Ma Fliss si rende conto che l’antico 
albergo nasconde segreti e che la sua compagna Ellie-May 
è in grave pericolo. Inutile chiedere aiuto ai professori: 
Fliss ed i suoi amici affronteranno una terrificante 
avventura che non potranno raccontare a nessuno… 
 

La canzone di Achille 
GENERE: Epico - Romantico 
AUTORE: Madeline Miller 
TRAMA - Achille e Patroclo, due personaggi 
completamente diversi, il primo figlio di un mortale e di 
una dea, bello, leggiadro, abile con le armi e il secondo 
timido, impacciato, dotato di una grande sensibilità, dopo 
una breve conversazione capiscono che in realtà sono fatti 
l’uno per l’altro. Danno così inizio a una lunga e bellissima 
amicizia che si trasformerà in qualcosa più profondo. I due 
personaggi non provano solo amore, ma provano rispetto, 
valore, fedeltà e non riescono a vivere senza l’altro. 

 

La ragazza dei lupi 

GENERE: Avventura 
AUTORE: Katherine Rundell 
TRAMA - Feodora è selvatica, dagli abiti semplici e occhi 
di fuoco, una ragazza dei boschi, poco abituata agli uomini 
e invece a suo agio con i lupi. Fa la soffialupi, rieducando 
quegli animali ridotti in cattività dalla nobiltà russa alla 
selvatichezza. Almeno fino a quando il generale Rakov si 
porta via sua madre. 
 



STARGIRL  

AUTORE: Jerry Spinelli 
GENERE: Romantico  
TRAMA – Susan è una ragazza molto particolare che ha 
scelto di farsi chiamare Stargirl Caraway. Arrivata a Mica, 
una minuscola città dell'Arizona, il suo modo di vestire e di 
comportarsi sconvolge la vita dei suoi abitanti, specialmente 
quella degli alunni della high school locale e in particolare di 
uno di loro, Leo Borlock, che la rimpiangerà per tutta la vita. 
 
 

 

 

Che stress! 
Genere: Preadolescenza 
Autrice: Christine Nostlinger 
Trama – Che stress la scuola ed i voti, che stress i genitori 
con le loro fissazioni, che stress gli spasimanti grassi, ma 
soprattutto che ansia l’amore, che megastress! La vita di 
una quattordicenne non è facile, ma Julia ha la forza della 
sua ironia, del suo ottimismo, del suo buonsenso. Scivola tra 
un problema e l’altro, impara a conviverci ed alla fine si libra 
come un palloncino sopra questo mondo stressato ma 
appassionante.   

 

Ascolta il mio cuore 
Genere: Preadolescenza 
Autrice: Bianca Pitzorno 
Trama – Quando la nuova maestra viene soprannominata 
Arpia Sferza e quando ogni giorno di scuola si trasforma in 
una battaglia, potete ben credere che in IV D ne succedono 
davvero di tutti i colori! Tra scheletri da rimontare e 
motociclette, generali austriaci e fantasmi in cornice, lettrici 
di fotoromanzi e pantere di velluto, tre eroine Elisa, Prisca, 
Rosalba condurranno la loro lotta contro l’ingiustizia, a 
costo di aspettare che vittoria arrivi, lenta ma inesorabile 

come una tartaruga… 
 

 

 



Trevor 
Genere: Educativo 
Autore: James Lecense 
Trama – Trevor è un ragazzo entusiasta che sogna di cambiare 
il mondo con l'Arte e per questo si ispira a Lady Gaga, il suo 
idolo. A scuola, però, i compagni gli affibbiano l'etichetta di 
“gay” a causa delle sue passioni e i suoi pochi amici prendono 
le distanze da lui per non essere coinvolti. 

 

 

 

Animali fantastici 
GENERE: Fantasy 
TITOLO: J.K Rowling 
TRAMA – 1926, New York: un tempo e un luogo in cui le 
vicende di un manipolo di persone - e creature - 
determineranno il destino di molti. Tra loro: Newt 
Scamander, il primo (e forse unico) Magizoologo, la cui lotta 
per la protezione delle creature magiche del mondo prende 
una piega preoccupante quando alcuni dei suoi animali 
fuggono dalla valigia; Tina Goldstein, giovane (ex) Auror, 
impiegata al Magico Congresso degli Stati Uniti d'America; 

Queenie Goldstein, bella e impertinente sorella di Tina, capace di leggere nel 
pensiero; e Jacob Kowalski, un No-Mag che voleva solo aprire una pasticceria... 
Questo libro è la sceneggiatura integrale del film "Animali fantastici e dove 
trovarli", con il premio Oscar Eddie Redmayne nei panni di Newt Scamander. 
Ambientata cinquant'anni prima che la saga di Harry Potter abbia inizio, questa 
incredibile storia di amicizia e magia è avventura epica allo stato puro.  


