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FINO A QUANDO 
LA MIA STELLA BRILLERA'
di Liliana Segre e Daniela Palumbo

dagli 11 anni 
Pickwick - PIEMME                                
brossura - pag. 464  - euro 9,90         
ISBN 9788868369804

LA STORIA
Quando a Liliana viene detto che non potrà più andare a scuola, non sa neanche di essere 
ebrea. Giochi, corse coi cavalli, regali del papà diventano presto un ricordo e si ritrova 
emarginata, poi senza casa, in fuga, arrestata. A tredici anni viene deportata ad Auschwitz 
e sarà l'unica bambina del suo treno a tornare indietro. La sera al campo cercava in cielo 
una stella e ripeteva dentro di sé: finché sarò viva, tu continuerai a brillare...

TEMI TRATTATI: coraggio, Shoah, Storia.

LE AUTRICI
Liliana Segre è nata a Milano. Da anni si dedica alla testimonianza sull'olocausto 
soprattutto tra i ragazzi, perché attraverso le sue parole il ricordo raggiunga le nuove 
generazioni. Nel 2018 è stata nominata Senatrice a vita dal Presidente della Repubblica. 
Daniela Palumbo è nata a Roma nel 1965. Giornalista, vive e lavora a Milano. Ha iniziato 
a pubblicare libri per ragazzi nel 1998. Nel 2010 ha vinto il Premio letterario Il Battello a 
Vapore.

LA STORIA
Salito a bordo del leggendario Orient Express, l'impareggiabile investigatore Hercule 
Poirot è costretto a occuparsi di un efferato delitto. Mentre il treno è bloccato nella 
neve, infatti, qualcuno pugnala a morte il ricco signor Ratchett; evidentemente 
l'assassino deve nascondersi fra i viaggiatori, ma nessuno di loro sembra avere motivo 
per commettere il crimine. Un'indagine complicata attende l'infallibile detective.

TEMI TRATTATI: mistero.

LʼAUTRICE
Agatha Christie, pseudonimo di Agatha Miller (Torquay, 1890 - Wallingford, 1976), è la 
più famosa giallista al mondo, una delle più prolifiche scrittrici di sempre. Al suo attivo 
circa ottanta opere, tradotte in più di cento lingue e vendute in oltre due miliardi di 
copie tra gialli e opere teatrali, romanzi d'amore, un'autobiografia, un libro di viaggio.

ASSASSINIO SULL'ORIENT 
EXPRESS
di Agatha Christie

dagli 11 anni 
Oscar Junior - MONDADORI 
brossura - pag. 294 - euro 10,00 
ISBN 9788804618379



LA STORIA                                                                                                                        
Te Trois, Eddie, Tit e Julie sono molto diversi, ma anche molto amici. In comune hanno 
un catalogo di vendita per corrispondenza, tre dollari e la voglia di scoprire il mondo. 
Quando per sbaglio ricevono un vecchio orologio che non funziona, partono verso 
Chicago per farselo cambiare. Fra un treno merci e un battello a vapore, si troveranno 
alle prese con un cadavere nelle sabbie mobili, poliziotti corrotti, imbroglioni, cattivi che 
paiono buoni e buoni che non sono tali… 

TEMI TRATTATI: avventura, coraggio.

LʼAUTORE
Davide Morosinotto, nato nel 1980 in un piccolo paese vicino a Padova, vive a Bologna. 
È giornalista, traduttore di videogiochi, scrittore di fantascienza e libri per ragazzi. Nel 
2007 ha vinto il Mondadori Junior Award e ha pubblicato il suo primo libro. Da allora ne 
ha scritti più di trenta e nel 2017 ha vinto il "Superpremio Andersen".

SOPHIE SUI TETTI DI PARIGI     
di Katherine Rundell

dagli 11 anni 
Best BUR - RIZZOLI              
brossura - pag. 64 - euro 12,00 
ISBN 9788817086349

LA STORIA                                                                                                                        
Una bambina galleggia nella custodia di un violoncello sulle acque della Manica: la 
raccoglie un eccentrico ma premuroso scapolo inglese, che si prende cura di lei. Una 
cura un po' speciale, perché usa i libri come piatti e lascia che Sophie scriva sui muri. 
Così, quando la ragazzina compie tredici anni, i servizi sociali minacciano di metterla in 
un istituto. I due fuggono a Parigi in cerca della madre di lei: l'impresa non è affatto 
semplice, ma Sophie troverà sui tetti di Parigi un aiuto inaspettato.

TEMI TRATTATI: avventura, mistero.

LʼAUTRICE
Katherine Rundell, nata nel 1987, è cresciuta tra l'Africa e l'Europa. Con i suoi romanzi 
ha ottenuto prestigiosi premi. Ha esordito con "Capriole sotto il temporale", ambientato 
in Zimbabwe, dove per anni ha corso senza scarpe e si è arrampicata sugli alberi...

IL RINOMATO CATALOGO 
WALKER & DAWN                      
di Davide Morosinotto

dagli 11 anni 
Oscar Bestseller - MONDADORI 
brossura - pag. 328 - euro 11,00 
ISBN 9788868369804
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LA RAGAZZA DEI LUPI   
di Katherine Rundell

dai 12 anni 
Best BUR - RIZZOLI  
brossura - pag. 280 - euro 12,00 
ISBN 978880472594
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LA STORIA 
I soffialupi sembrano più o meno persone normali, anche se ci sarebbero degli indizi per 
scoprirli: a volte gli manca  un pezzo di dito, il lobo di un orecchio, una o due dita dei 
piedi. Perché un soffialupi è il contrario di un domatore: a un lupo cresciuto in cattività 
insegna a vivere di nuovo tra i boschi, a ululare, ad ascoltare il richiamo della foresta. 
Feo è una di loro, proprio come la sua mamma, e da sempre vive tra boschi bianchi di 
neve, avvolta nel profumo di legna e di pelliccia. Non tutti però amano i lupi. E così, 
quando la mamma viene incarcerata ingiustamente, Feo non ci sta, e corre a salvarla.

TEMI TRATTATI: avventura, ingiustizie, rispetto degli animali.

LʼAUTRICE
Katherine Rundell, nata nel 1987, è cresciuta tra l'Africa e l'Europa. Con i suoi romanzi ha 
ottenuto prestigiosi premi. Ha esordito con "Capriole sotto il temporale", ambientato in 
Zimbabwe, dove per anni ha corso senza scarpe e si è arrampicata sugli alberi...

LA STORIA                                                                                                                       
Berlino, 1942. Un giorno, di ritorno da scuola, Bruno scopre che il papà ha ricevuto una 
promozione e la loro famiglia dovrà trasferirsi lontano. La nuova casa si rivela un luogo 
desolato, dove non c'è niente da fare e nessuno con cui giocare. Un'alta e lunga recinzione 
separa Bruno dalle strane persone che si vedono in lontananza. Proprio esplorando questo 
confine incontrerà Shmuel, un bambino dalla vita molto diversa dalla sua.

TEMI TRATTATI: amicizia, guerra, Storia.

LʼAUTORE
John Boyne (Dublino, 1971) ha studiato Letteratura inglese al Trinity College. Questo suo 
romanzo è uno dei più clamorosi bestseller internazionali degli ultimi anni, divenuto poi 
un film di Mark Herman. Numerosi i suoi romanzi per ragazzi e per adulti, tutti pubblicati 
in Italia da Rizzoli  Vive e lavora a Dublino. 

IL BAMBINO CON 
IL PIGIAMA A RIGHE 
di John Boyne 

dai 12 anni 
BUR Ragazzi Verdi - RIZZOLI 
brossura - pag. 240 - euro 10,00 
ISBN 9788817103237
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LA STORIA
Anna e la sua famiglia si sono da poco trasferiti nel Maine. Una sera, mentre i ragazzi 
del paese stanno giocando al "gioco dell'assassino", uno di loro viene misteriosamente 
ucciso. Per scagionare suo fratello, Anna indaga sul delitto, e arriva a comporre 
un'inaspettata immagine della vittima, portando alla luce una verità che nessuno vuole 
raccontare. Per smascherare il colpevole, dovrà rischiare la sua stessa vita.

TEMI TRATTATI: mistero.

L'AUTRICE
Nata a New York nel 1936, vive nei dintorni di New York. È nota soprattutto per i suoi 
romanzi gialli, sia per adulti che per adolescenti, e per una serie "mistery" per adulti 
imperniata su un'abilissima investigatrice. La sua carriera è iniziata negli anni '60; ha 
vinto importanti premi come lʼEdgar Alla Poe Awards.

IL GIOCO DELL'ASSASSINO
di Sandra Scoppettone 

dai 12 anni 
Giallo e Nero - PIEMME 
brossura - pag. 240 - euro 9,90 
ISBN 9788804591894

LA STORIA
Per me, Il Signore delle Mosche ha sempre rappresentato ciò per cui sono fatti i 
romanzi, ciò che li rende indispensabili. Dobbiamo aspettarci divertimento dalla storia 
che leggiamo? Certo. Un atto dell'immaginazione che non diverte è un atto decisamente 
mediocre. Ma deve esserci di più. Un romanzo ben riuscito deve annullare il confine tra 
scrittore e lettore, così che l'uno possa fondersi nell'altro.                                                 
(dalla prefazione di Stephen King)

TEMI TRATTATI: avventura, Classici.

LʼAUTORE
William Golding (Newquay, 1911 - Perranarworthal, 1993) dopo aver studiato a Oxford 
si arruolò in Marina e nel 1944 partecipò allo sbarco in Normandia. Raggiunse il 
successo nel 1954 con "Il Signore delle Mosche" e nel 1983 fu insignito del Nobel. 

IL SIGNORE DELLE MOSCHE
di William Golding

dai 12 anni 
Oscar Junior - MONDADORI 
brossura - pag. 308 - euro 12,00 
ISBN 9788804663065
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