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HORROR 

 

 
La casa degli anni scomparsi 
Clive Barker,  BUR, 2017 
244 p. € 12,00 

Febbraio è proprio un mese da cancellare dal calendario, per fortuna ha solo 
ventotto giorni. È un mese insipido: Natale è ormai passato, la primavera 
sembra irraggiungibile e la scuola, i compiti e le interrogazioni fanno da sfondo 
ad interminabili giornate di noia e nebbia.  
Harvey non sa che fare fino a quando nella sua vita irrompe Rictus, che lo 
conquista e lo invita in un altro mondo oltre la nebbia di Londra, fatto di 
giornate di sole e notti di festa, dove ogni più piccolo desiderio viene 
realizzato.  
Ma nel luogo in cui arriva, Harvey deve fare i conti con delle orribili presenze, 
dove niente è ciò che sembra e dove il tempo sembra dilatarsi fino alla fine del 
mondo. 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

SPORT A FUMETTI  

 

 
Contro corrente 
Alice Keller, illustrazioni di Veronica Truttero, Sinnos, 2017 
95 p. € 12,00 

Emily è la terzogenita di una famiglia borghese all’inizio del secolo scorso ed è  
considerata da tutti una ribelle, perché rifiuta le consuetudini femminili della 
sua famiglia.  
Emily inoltre ha una grande ammirazione per Gertrude, una cugina che non è 
come le altre. Gertrude infatti è una campionessa di nuoto: nel 1924 ha 
partecipato alle Olimpiadi e poi ha deciso di attraversare la Manica, sfidando 
pregiudizi e difficoltà.  
Anche Emily è molto interessata allo sport e ha la sua personale sfida da 
affrontare: la sua famiglia la vorrebbe tutta pizzi e nastrini, ma il suo sogno è 
imparare a nuotare e attraversare il lago a nuoto da sola.  
---------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 

FANTASY 

 

 
Il  giardino dei musi eterni  
Bruno Tognolini,  Salani, 2017 
270 p. € 13,90 

Ginger, una splendida gatta Maine Coon, si è appena risvegliata nel Giardino 
dei Musi Eterni, un cimitero per animali. Anche lei adesso è un fantasma, anzi 
un Àniman, uno spirito che fa parte dell'anima del mondo, invisibile agli occhi 
umani. La vita di Ginger e i suoi amici Àniman  trascorre felice fra tuffi nella 
pioggia per diventare nuvole, corse nel vento in cui le loro identità si 
scambiano, chiacchierate e visite di un'umana un po' speciale, chiamata 
Nonnina. Ma oscure minacce incombono su di loro: nessuno sa spiegarsi alcune 
misteriose sparizioni e il terreno del cimitero sta per essere venduto a una 
società edile. E, come se non bastasse, i peluche dei bambini in visita dai loro 
piccoli amici hanno uno sguardo quasi vivo, inquietante. 
 
DISPONIBILE IN MEDIALIBRARYONLINE 
----------------------------------------------------------------------------------------  

STORIE DI FAMIGLIA 

 

 
Mio padre è un PPP 
Guus Kuijer, Feltrinelli kids, 2013 
105 p. € 10,00 

Polleke ha undici, una mamma eccentrica che è fidanzata con il suo maestro, 
due nonni che parlano più con Dio che fra di loro, un fidanzato dagli occhi neri 
che sposerà un'altra e un rapporto speciale con una vitellina sua omonima. Ma, 
soprattutto, Polleke ha un PPP, un Papà Particolarmente Problematico che non 
ha una casa, fa uso di droghe e non sa cosa deve fare al mondo. Ma come si fa 
a non saperlo?  
Tra furti, crisi di astinenza da liquirizia, cavalcate sulla vitellina, feste in 
maschera e spedizioni tra senzatetto Polleke cerca di aiutare suo padre a 
trovare una risposta. 
 
DISPONIBILE IN MEDIALIBRARYONLINE 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 



 
NATURA  

 

 
La ragazza dei lupi 
Katherine Rundell, Rizzoli, 2016 
277 p. € 12,00 

Feo è una soffialupi, come la sua mamma. I soffialupi sono quasi impossibili da 
scoprire. Visti da fuori sono persone normali, ma è facile che manchi loro un 
pezzo di dito, il lobo di un orecchio, una o due dita dei piedi. Perché un 
soffialupi è il contrario di un domatore: accoglie un lupo cresciuto in cattività e 
gli insegna a vivere di nuovo tra i boschi, a ululare, ad ascoltare il Richiamo 
della foresta.  
Feo vive  tra boschi perennemente bianchi di neve, avvolta nel profumo di 
legna e di pelliccia. Non tutti però amano i lupi, e ancor meno chi li aiuta a 
tornare selvaggi. 
E così, quando la mamma viene incarcerata ingiustamente, Feo non ci sta, e 
corre a salvarla.  
 
DISPONIBILE IN MEDIALIBRARYONLINE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

STORIA 

 

 
Ridere come gli uomini  
Fabrizio Altieri, Piemme, 2018 
205 p € 12,00 

Wolf è solo un cucciolo quando comincia l'addestramento: in poco tempo i 
padroni neri ne fanno un'arma infallibile, letale, che si alimenta della paura di 
chi gli sta accanto. Alla prima occasione Wolf decide di scappare dagli orrori 
della guerra e da ciò che le SS lo hanno fatto diventare. E per la prima volta 
incrocia uno sguardo diverso, quello di Donata, una ragazzina con la sindrome 
di Down che sembra non avere alcuna paura di lui. Anche Donata è in fuga, e 
insieme a lei c'è suo fratello Francesco. Un'ombra nera e silenziosa li sta 
inseguendo per i boschi della Toscana, qualcuno che sta cercando Donata. 
 
DISPONIBILE IN MEDIALIBRARYONLINE 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

 



 
GIALLO 

 

 
Il trio della Dama Nera 
Irene Adler [Alessandro Gatti], Piemme, 2015 
259 p. € 9,90 

Estate 1870, Irene Adler è a Saint-Malo, in Francia, con sua madre e il fedele 
maggiordomo. Quando incontra, vicino a casa, un ragazzino che sta leggendo 
un libro gli si avvicina incuriosita e conosce così quello che diventerà 
l'investigatore più famoso di tutti i tempi. Il suo nome è William Sherlock 
Holmes e inizia tra loro una grande amicizia. A loro si aggiunge un altro 
ragazzino: si chiama Arsène Lupin e non ha ancora cominciato la sua 
folgorante carriera di ladro internazionale.  
Dovrebbero essere tutti e tre in vacanza, ma la sorte decide diversamente. I 
ragazzi si ritrovano coinvolti in un vortice criminale: una collana di diamanti 
svanisce nel nulla, un uomo senza vita viene ritrovato sulla spiaggia e una 
sagoma scura appare e scompare sui tetti della città. La polizia brancola nel 
buio. Toccherà a qualcun altro risolvere il caso. 
 
DISPONIBILE IN MEDIALIBRARYONLINE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ROMANZO DI FORMAZIONE 

 

 
Tutta colpa delle meduse  
Ali Benjamin , Il castoro, 2017 
317 p.  € 13,50 

Suzy Swanson sa un sacco di cose che gli altri non sanno. Sa che ogni anno 
sulla Terra 150 milioni di persone vengono punte da una medusa. Sa quanto 
dormono le formiche ogni giorno. Ma, soprattutto, sa di avere fatto una 
cattiveria tremenda alla sua ex migliore amica, Franny Jackson. E vorrebbe 
tanto poter rimediare.  
Però sa anche che è impossibile, perché la vita di Franny è stata spezzata 
all'improvviso mentre nuotava nello splendido mare d'estate.  
Suzy non si dà pace e si convince che la causa sia stata la puntura di una rara 
medusa. Decide allora di non parlare più fino a quando non avrà dimostrato la 
sua teoria, e comincia a guardarsi attorno con occhi diversi che le rivelano 
piccole sorprese e piccoli gesti, oltre all'amore e alla speranza di cui ha 
disperatamente bisogno per riuscire a perdonarsi. 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 


