
1 
 

 
  

   
 

Bilioteca Intercomunale 
Altopiano Paganella Brenta 

 
 
 

CATALOGO NOVITA’ 
PRIMAVERA 2012 

 

 
 
 
 
 
 

NARRATIVA GIOVANI 
 
 

http://digilander.libero.it/fata_argentea/libro%20magico.jpg
http://digilander.libero.it/fata_argentea/libro magico.jpg�


2 
 

 
 
 

Abbraccio immortale / Cate Tiernan ; traduzione di di 
Janet L. Dubbini e Giovanna Scocchera. Milano, 
Mondadori, 2011. - 344, [1] p. ; 23 cm. 
ANDALO  209  5iGN TIE  5 
  
Baci immortali / Laini Taylor ; traduzione di Gloria 
Pastorino. - Milano : Piemme, 2011. - 282, [3] p. ; 21 
cm.(Piemme freeway). 
ANDALO  206  5iGN TAY  1 
  
 Blu come gli incubi : romanzo / Laurie 

Faria Stolaez ; traduzione dall'inglese 
di Silvia Romano. Roma, Fanucci, 2012. 
- 264 p. ; 22 cm. - (Teens 
International).  

Il primo anno di college non è semplice per 
Stacey. Non è di certo la ragazza più popolare 
della scuola, né la più carina o la più intelligente, 
e come se non bastasse, si è presa una cotta per 
l'ex ragazzo della sua migliore amica Drea. Ma in 
realtà Stacey nasconde un segreto più oscuro, un 

dono terribile e prezioso: può scorgere il futuro mentre sogna. L'ultima 
volta che non ha dato retta al suo dono, tre anni prima, una bambina è 
morta. Adesso gli incubi sono tornati a tormentarla, e ogni notte le 
fanno visita le stesse spaventose immagini: la corsa disperata in un 
bosco, dove Drea è in grave pericolo, un aggressore senza volto, alcuni 
indizi confusi e infine i gigli, i fiori che simboleggiano la morte, e che 
scandiscono i giorni che separano il sogno dalla realtà. Il conto alla 
rovescia è cominciato e Stacey non può ignorarlo... Quattro... tre... 
Stacey deve indagare sull'uomo misterioso per salvare la sua amica, ma 
può contare solo su di sé e sulla sua magia ricca di preziosi 
insegnamenti che le ha tramandato la nonna... Due... uno... Il tempo 
stringe, riuscirà a fermare questo inesorabile conto alla rovescia? 

ANDALO  15953  5iGN STO  1 
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Blue : romanzo / Kerstin Gier ; traduzione di 
Alessandra Petrelli. - Milano : Corbaccio, 2011. - 345 p. ; 
23 cm. (Narratori Corbaccio). 
ANDALO  15953  5iGN GIE  2 
  
 
 La città è una nave / Federica 

Iacobelli. - Milano : Topipittori, 2011. - 
151 p. : ritr. ; 19 cm. - (Gli anni in 
tasca /[Topipittori]). 
ANDALO  208  5iGN IAC  1 

  
 
 
 
 
Conigli bianchi / Margherita Emo. - Milano : Topipittori, 
2011. - 110 p. : [1] ritr. ; 19 cm. - (Gli anni in tasca / 
[Topipittori]). 
ANDALO  207  5iGN EMO  1 
 
 
 
 Conta le stelle / Lois Lowry ; 

traduzione di Sara Congregati. - Firenze 
Milano : Giunti, 2012. - 128 p. ; 22 cm. 
-(Extra / [Giunti]). 
ANDALO  206  5iGN LOW  5 
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Dark eden / Moira Young ; traduzione 
di Loredana Serratore. - Milano : 
Piemme, 2011. - 353, [1] p. ; 23 cm. -
(Piemme freeway).  

Saba ha diciotto anni, tutti trascorsi a 
Silverlake, una terra desolata che quasi non 
ricorda più il lago di cui porta il nome. La 
civiltà così come noi la conosciamo è sparita 
dalla faccia della terra e solo dei relitti, dei 
quali si è perso l'uso e il significato, stanno 

a ricordare che c'è stato un tempo, in cui tutto era diverso. Ma 
va bene così per Saba, fintanto che il suo amato gemello, Lugh, 
è con lei. Sarà una mostruosa tempesta di sabbia e l'arrivo di 
quattro cavalieri a cambiarle la vita. Perché rapiscono Lugh e a 
Saba non resta altra scelta che mettersi sulle sue tracce per 
salvargli la vita e riportarlo a casa. Per riuscirci dovrà superare 
molte prove, combattere molte battaglie, ma quello che 
otterrà in cambio - l'amore, l'amicizia, e una nuova 
consapevolezza - sarà la ricompensa per la perdita 
dell'innocenza. 
ANDALO  208  5iGN YOU  1 
  
Emily the Strange : tempi oscuri / Rob Reger e Jessica 
Gruner ; illustrato da Rob Reger. - [Milano] : Magazzini 
Salani, 2011. - 226, [7] p. : ill. ; 20 cm. 
ANDALO  209  5iGN EMI  4 
  
L'estate è già finita / Massimiliano Varrese e 
Francesco Serino. - Casale Monferrato (AL) : Sonda, 
2011. - 203 p.; 21 cm. - (Idrogeno). 
ANDALO  206  5iGN VAR  1 
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Un'estate lunga sette giorni / 
Wolfgang Herrndorf ; traduzione di 
Alessandra Valtieri. - Milano : Rizzoli, 
2012. -310 p. ; 22 cm. - (Narrativa / 
[Rizzoli]). Quando Tschick arriva nella 
classe di Maik non passa inosservato. Zigomi 
pronunciati, occhi da mongolo, non apre 
bocca e puzza di alcol. Di sicuro non sembra 
uno con cui fare amicizia. Ma tutto può 
succedere quando tua madre se ne va per 

l'ennesima volta alla beautyfarm, alias una clinica per 
alcolisti, e tuo padre parte in vacanza con la sua segretaria 
diciottenne. Se poi Tatjana Cosic, la ragazza di cui sei 
innamorato perso, non ti invita alla sua festa di compleanno... 
Può anche darsi che ti ritrovi su un'auto rubata accanto a 
Tschick, per andare in una terra chiamata Valacchia, che forse 
esiste, o forse no. L'importante è partire. 
ANDALO  206  5iGN HER  1 
  
La figlia dei ghiacci / Matthew Kirby ; traduzione di 
Anna Carbone. - Milano : Mondadori, 2012. - 285 p. ; 23 
cm. 
ANDALO  15953  5iGN KIR  1 
  
 
Una giornata pesante : diario-slalom di un'adolescente 
tra amicizie, cibi e bilance / Marina Morpurgo, Erna 
Lorenzini ; illustrato da Alessandro Baronciani. - Milano 
: Feltrinelli, 2011. - 91 p. : ill. ; 21 cm. - (Feltrinelli 
kids. Saggistica narrata). In appendice: Dodici idee 
furbe per stare bene ed essere in forma senza soffrire 
ANDALO  15953  5iGN KID  1 
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Green : romanzo / Kerstin Gier ; traduzione di 
Alessandra Petrelli. - Milano : Corbaccio, 2012. - 429 p. ; 
23 cm.- (Narratori Corbaccio). 
ANDALO  15953  5iGN GIE  3 
  
 Il libro del destino : alba e crepuscolo 

/ Elisa Rosso. - Milano : Piemme, 2011. 
- 468, [2] p. ; 23 cm. - (Piemme 
freeway). 
Il tradimento di Bedwyr, l'erede di Ahina  

Sohul, lascia atterriti i membri della 
Compagnia delle Cinque Razze Libere, ma la 
speranza si riaccende al rivelarsi di un 
secondo erede al trono degli uomini. Mentre 

la compagnia viaggia per il regno di Nadesh in cerca delle 
alleanze che permettano di sconfiggere il Signore delle Nebbie, 
Eynis, giunta assieme a Jadifh nella città dei Ribelli, si trova a 
confrontarsi con sua sorella gemella Eryn, separata da lei dalla 
nascita. Qualcosa di terribile nel passato di Eryn la porta a 
essere ostile e diffidente nei confronti di Eynis. Se vogliono 
sconfiggere il male, però, le ragazze dovranno restare unite: 
solo insieme, infatti, potranno richiamare lo spirito della luce, 
che nessun mago è mai riuscito a evocare... 
ANDALO  209  5iGN ROSS  3 
  
Il libro segreto delle sirene : romanzo / P.C. Cast. - 
Roma : Newton Compton, 2012. - 346 p. ; 22 cm.  
ANDALO  209  5iGN CAST  7 
  
Il maestro nuovo / Rob Buyea ; prefazione di John 
Irving ; traduzione di Beatrice Masini. - Milano : Rizzoli, 
2012. - 297, [6] p. ; 22 cm. 
ANDALO  208  5iGN BUY  1 
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Il messaggero = Messenger / Lois Lowry ; traduzione di 
Sara Congregati. - Firenze Milano : Giunti, 2012. - 207 
p. ; 19 cm. 
ANDALO  209  5iGN LOW  6 
  
I nostri giorni con Anna : il racconto dei compagni di 
classe di Anna Frank / Theo Coster. - Milano : Rizzoli, 
2012  (stampa 2011). - 177, [1] p. ; 23 cm. 
ANDALO  209  5iGN COS  1 
  
 Overbite : sfida all'ultimo morso / Meg 

Cabot. - Milano : Rizzoli, 2012. - 379 p. 
; 20 cm. - (BUR. Narrativa).  

Uscita da una storia con il cuore a pezzi, 
Meena sogna di continuo Lucien, il suo ex. 
Fin qui niente di strano, se lei non fosse una 
sensitiva assunta dalla Guardia Palatina 
(l'esercito anti-paranormale del Papa) e lui 
non fosse il figlio di Dracula, principe di 
tutto ciò che c'è di oscuro sulla terra. Come 

se non bastasse, da quando si sono lasciati Lucien ha preso 
l'irritante abitudine di pedinarla e Alaric Wulf, il più letale (e 
biondo) ammazza-vampiri in circolazione, sembra convinto che 
a lei non dispiaccia affatto. Nel frattempo a New York i turisti 
spariscono senza lasciar traccia, mentre i palatini sono 
completamente assorbiti da un grandioso evento organizzato al 
MET dallo sconcertante padre Henrique, un prete giovane e 
affascinante appena arrivato dal Sud America. La mostra 
esporrà per la prima volta alcuni inestimabili tesori del 
Vaticano tra cui, guarda caso, anche un pezzo molto caro al 
principe delle tenebre. Mentre crescono i sospetti di un 
possibile collegamento fra l'esposizione e le misteriose 
sparizioni, Alaric si decide a entrare in azione per scongiurare  
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il peggio... e tentare di strappare una volta per tutte Meena 
all'oscura malìa del suo ex fidanzato. 
ANDALO  15953  5iGN CAB  2 
  
Pensavo di scappare con te / Francesco Gungui. - 
Milano : Mondadori, 2011. - 310, [1] p. ; 23 cm. 
ANDALO  15953  5iGN GUN  4 
  
 Picabo Swayne : le storie della 

camera oscura : romanzo / Alessandro 
Gatti, Manuela Salvi. - Roma : Fanucci, 
2011. - 377 p. ; 22 cm. Red Bricks, detto 
anche il 'Quartiere Vecchio', non è solo il 
cuore di Coldbay e l'unico angolo rimasto 
umano nella grigia città, ma anche la casa 
di Picabo: da quando sua madre è scomparsa 
misteriosamente, Picabo vive sola, in mezzo 
ai ribelli contrari allo stile di vita imposto 

dal governo. I Quattro Regnanti al potere, con a capo il 
terribile Barnaba Cox, hanno infatti dichiarato stato di 
emergenza e isolato tutte le città per via di pericolose polveri 
disperse nell'aria, confiscando tutti i beni ritenuti sospetti, 
inclusi libri, computer e qualsiasi cosa possa lasciare spazio ai 
ricordi. Picabo custodisce un segreto: possiede una macchina 
fotografica che le permette di vedere il passato, ma che al 
tempo stesso è una minaccia per il governo. Sarà l'inizio di una 
serie di scoperte sconvolgenti, che la porteranno a esplorare il 
sottosuolo di Coldbay, sulle tracce della madre scomparsa, con 
l'aiuto dei suoi amici e degli indizi ricavati dalle fotografie. E 
sarà sotto la città che incontrerà un bellissimo e misterioso 
ragazzo, da cui si sentirà irresistibilmente attratta... 
ANDALO  15953  5iGN GAT  2 
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La porta oscura : il male / David Lozano ; traduzione di 
Elena Rolla e Gabriella Manna. - Milano : Salani, 2011. 
- 649 p. ; 22 cm. 
ANDALO  15953  5iGN LOZ  2 
  
 Promessa di sangue : l'accademia dei 

vampiri / Richelle Mead ; traduzione di 
Maria Concetta Scotto di Santillo. -
Milano : Rizzoli, 2011. - 625, [1] p. ; 23 
cm. - (Narrativa / [Rizzoli]).  
Per onorare una promessa Rose lascia 
l'Accademia dei Vampiri prima di diplomarsi 
e abbandona la sua migliore amica Lissa. 
Non è una scelta facile, ma non può fare 
altrimenti. Dimitri, suo maestro nonché 

grande amore, è stato morso e portato via dai crudeli Strigoi 
durante l'ultimo combattimento. Ormai si è trasformato e Rose 
deve ucciderlo, come avrebbe voluto lui, per porre fine a 
quella sua vita insensata. Il viaggio alla ricerca di Dimitri è 
lungo e pieno di incognite. Lo troverà? E se mai lo trovasse, 
avrà il coraggio di conficcare un paletto d'argento nel cuore 
dell'uomo che ha amato alla follia? O sarà lui a ucciderla prima 
che lei faccia la mossa giusta? 
ANDALO  209  5iGN MEA  4 
  
Qualcuno con cui correre / David Grossman ; 
traduzione di Alessandra Shomroni. - 12. rist. - Milano : 
Mondadori, 2008. - 362 p. ; 20 cm. - (Contemporanea / 
[Mondadori]). 
ANDALO  206  5iGN GROS  1 
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 Lo scudiero / Monica Vitale. - Genova : 

Edicolors, [2011?]. - 424 p. ; 22 cm. - 
(Mondisegreti ; 7). 
ANDALO  209  5iGN VIT  1 

  
 
 
 
 
 
Se fossi Dio : romanzo / Meg Rosoff ; traduzione 
dall'inglese di Carlo Milani. - Roma : Fanucci, 2012. - 243 
p. ; 23 cm. 
ANDALO  15953  5iGN ROSO  2 
  
 Sitael : la seconda vita / Alessia 

Fiorentino. - Milano : Rizzoli, 2011. - 
457, [1] p. ; 23 cm. - (Rizzoli best). 
In un mondo governato dalla luce e dal- 

l'ombra, Etenn è un quattordicenne in-felice 
della sua vita da scudiero, anche se il colore 
dorato dei suoi occhi lascia capire che in lui 
c'è qualcosa di speciale. Proprio quando 
Qurasch, il figlio del Demonio, minaccia di 
gettare la Terra di Lycenell nel buio e nel 

silenzio per condannarla alla sua stessa solitudine, Etenn entra 
in possesso del Sitael, una sfera di Luce allo stato puro, e da 
quel momento niente per lui sarà più come prima. Perché il 
Sitael è l'unica arma in grado di sconfiggere Qurasch, ed Etenn 
ha la capacità di usarlo come nessun altro. Nel lungo viaggio 
che lo porterà faccia a faccia con il suo nemico naturale, tra 
mille prove che riuscirà a superare solo grazie alla sua forza di 
volontà e all'aiuto degli amici che lo accompagneranno in 
questa seconda vita, Etenn dovrà mettere insieme i pezzi del  
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proprio passato. E scoprirà lati di se stesso più oscuri di quanto 
non avrebbe voluto. 
ANDALO  15953  5iGN FIO  1 
  
La stella nel pugno / Robert Sharenow ; traduzione di 
Paolo Antonio Livorati. - Milano : Piemme, 2012. - 398 
p.: ill. b/n ; 21 cm. - (Piemme freeway). 
ANDALO  206  5iGN SHAR  1 
  
 Sulle ali di un angelo / Becca 

Fitzpatrick ; traduzione di Irene Annoni 
e Valentina Ricci. - Casale Monferrato 
(AL) : Piemme, 2011. - 366 p. ; 23 cm. 
- (Piemme freeway). Nutrita dall'odio e 
dal disprezzo, la guerra fra Nephilim e 
angeli caduti rischia di travolgere gli essere 
umani. E anche se le incomprensioni fra 
Nora e Patch sono finite, per i due giovani 

amanti le prove diventano sempre più difficili. Il momento che 
a lungo hanno cercato di rimandare, quello in cui è necessario 
affrontare i segreti nascosti nel passato di entrambi, è 
arrivato. Insieme sono chiamati a una sfida apparentemente 
impossibile: riunire due mondi inconciliabili, da secoli in lotta 
fra loro e disposti a tutto pur di vincere. Nessuna remora, 
nessuna pietà. Patch e Nora, che per nascita o per forza 
combattono nei due schieramenti opposti, sono costretti a 
scegliere se cedere al tradimento o dimenticare un amore che 
trascende i confini fra cielo e terra. 
ANDALO  208  5iGN FITZ  3 
  
Voglio fare la giornalista / Paola Zannoner. - Novara : 
Istituto geografico De Agostini, 2011. - 348 p. ; 21 cm. 
ANDALO  206  5iGN ZAN  7 
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