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Besson, Luc 
Arthur e il popolo dei Minimei 
(Narrativa per ragazzi : fantasy) 
Segn.: R BESS 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
Arthur ha dieci anni e molte preoccupazioni. Sui genitori non può 
contare, visto che l'hanno lasciato in campagna dalla nonna e non si 
fanno mai vedere. La nonna è simpatica, la casa è bella, ma un 
malvagio speculatore medita di impossessarsene. Quanto al nonno, è 
misteriosamente scomparso da quattro anni. Arthur è solo un bambino... 
A chi chiedere aiuto? Nella biblioteca del nonno, Arthur trova qualcosa 
che lo aiuterà ad andare nel paese dei Minimei... solo loro possono 
salvare la situazione. Dal libro, best seller in Francia, è stato tratto un film di 
animazione diretto dall'autore stesso, noto regista francese. Età di lettura: 
da 9 anni.  

 

 

Bosco, Federica 
Innamorata di un angelo 
(Narrativa per ragazzi: rosa) 
Segn.: R BOSC 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
Una mattina ti svegli e sei un'adolescente. Così, senza un avvertimento, 
dall'oggi al domani, ti svegli nel corpo di una sconosciuta che si vede in 
sovrappeso, odia tutti, si veste solo di nero e ha pensieri suicidi l'84% del 
tempo. E io non tacevo eccezione". Questa è Mia, sedici anni, ribelle, 
ironica, determinata, sempre pronta ad affrontare con tenacia le 
incertezze della sua età: scuola, compagni, genitori separati, e un 
rapporto burrascoso con la madre single che la adora, ma è una vera 
frana in fatto di uomini. Mia insegue da sempre un grande e irrinunciabile 
sogno: entrare alla Royvai Ballet School di Londra, la scuola di danza più 
prestigiosa al mondo, dove le selezioni sono durissime e il costo della retta 
è troppo alto per una madre sola. A complicare la sua vita c'è l'amore 
intenso e segreto per Patrick, il fratello della sua migliore amica, un 
ragazzo così incantevole e unico da sembrare un angelo, che però la 
considera una sorella minore. La passione per la danza e quella per 
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Patrick sono talmente forti e indissolubili che Mia non sarebbe mai in 
grado di rinunciare a una delle due. Fino a quando il destino, inevitabile e 
sfrontato, la metterà davanti a una delle più dolorose e difficili scelte 
della sua vita.  

 

 

Callahan, Tess 
Il mio migliore amico 
(Narrativa per ragazzi: rosa) 
Segn.: R CALL 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
April è bella, giovane, pericolosamente sincera e avventata. Oliver, il suo 
migliore amico, l'unico che sa leggerle dentro come nessun altro al 
mondo, è serio, affidabile, studioso. April può contare su di lui, anche nei 
momenti più terribili, come quando perde i genitori e rimane sola con la 
nonna e l'adorato Buddy, il fratello più piccolo. Ma poi Oliver si allontana 
dalla città dove sono nati e hanno condiviso giochi, avventure, 
turbamenti adolescenziali. Tutta una vita. Quando una terribile tragedia 
colpisce April Buddy muore, a diciott'anni, in un incidente d'auto sulla 
strada ghiacciata -, al funerale del ragazzo lei rivede Oliver. E tornato a 
vivere lì, ha rinunciato al sogno di diventare musicista e sta per laurearsi in 
giurisprudenza. Al suo fianco c'è la promessa sposa Bernadette, l'esatto 
opposto di April. Nel momento in cui si rincontrano, le loro vite non 
potrebbero essere più distanti: tanto lei sembra rotolare lungo la china 
dell'auto distruzione quanto lui è controllato e responsabile, in apparenza 
avviato su un binario consolidato e prevedibile: laurea, matrimonio, 
carriera. E invece l'impatto è devastante: la vulnerabile April, tanto 
bisognosa di protezione dalle proprie scelte sbagliate, risveglia in Oliver 
ricordi e sentimenti sopiti. Si riaccendono fra loro antiche tensioni, 
esplodono segreti inconfessati e si scardinano le sicurezze cui entrambi 
credevano di appigliarsi.  

 

 

Clavel, Bernard 
Storie di cani 
(Narrativa per ragazzi) 
Segn.: R CLAV 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
Cinque storie di cani in cui emergono tutti i sentimenti, dai più nobili ai più 
dolorosi, e in cui l'eroismo degli animali, fedeli e fiduciosi, si scontra con la 
sleltà degli uomini. Età di lettura: da 9 anni.  
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Coe, Jonathan 
La banda dei brocchi 
(Narrativa per ragazzi) 
Segn.: R COE 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
Trotter, Harding, Anderton e Chase: sembra il nome di un prestigioso 
studio legale; in realtà si tratta di un quartetto di giovani amici, che 
frequenta un liceo elitario di Birmingham, quel tipo di scuola che preleva 
giovani intelligenti dal loro background ordinario e li fa atterrare in una 
classe sociale diversa da quella dei loro genitori. I ragazzi sono destinati a 
carriere importanti, mentre i genitori rimangono impantanati nel loro 
mondo di matrimoni sciovinisti, scontri sindacali, guerre di classe e di razza 
e ignoranza culturale. Siamo negli anni Settanta, anni in cui si susseguono 
sconvolgimenti sociali, lotte politiche, attentati dell'Ira. Su questo mare in 
tempesta cercano di destreggiarsi, con alterne fortune, i quattro ragazzi.  

 

 

De Spirito, Dorotea 
Angel 
(Narrativa per ragazzi: rosa) 
Segn.: R DESP 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
Le antiche mura di Viterbo custodiscono un segreto: una comunità di 
angeli che da secoli convive pacificamente con gli abitanti della città. 
Vittoria ha sedici anni, è un angelo, ma è diversa da tutti i suoi simili: è 
senza ali e per tutta la vita si è sentita un'esclusa, un'estranea persino nella 
propria famiglia. Questa consapevolezza l'accompagna sempre, mentre 
la sua esistenza scorre tranquilla giorno dopo giorno tra scuola, amici e 
litigi con la sorella maggiore. Ma quando arriva in città Guglielmo, un 
ragazzo misterioso dagli occhi magnetici, il mondo di Vittoria viene 
sconvolto, e lei scopre che l'amore può rivelarsi il peggiore dei demoni.  

 

 

Gaarder, Jostein 
Cosa c'è dietro le stelle? 
(Narrativa per ragazzi) 
Segn.: R GAAR 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
Una favola moderna che supera il tempo e lo spazio e affronta i grandi 
interrogativi che riguardano la vita e il suo significato.  
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Gnone, Elisabetta 
L' incanto del buio 
(Narrativa per ragazzi : fantasy) 
Segn.: R GNON 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
Fairy Oak, nella Valle di Verdepiano, è un antico villaggio incantato, 
cresciuto attorno a Quercia, il grande albero fatato da cui prende il 
nome. A Fairy Oak i Magici della luce e del buio hanno stretto alleanza e 
vivono in armonia con i Nonmagici, tanto che non è facile distinguere gli 
uni dagli altri. Ma il tempo della pace sembra destinato a finire, perché 
un antico nemico è tornato in cerca di rivincita. Il Signore del Buio vuole 
governare il mondo nell'oscurità e per farlo deve distruggere l'altra metà 
del magico potere, la luce. La difesa è affidata ai Magici, che già in 
passato sono riusciti a respingerlo, ma il Nemico si insinua tra loro e l'antica 
alleanza vacilla. La speranza è nelle giovani mani di Vaniglia e Pervinca, 
le streghe gemelle, simbolo vivente dell'alleanza. Continua così, tra mille 
avventure, il racconto di Felì, la fatina luminosa a cui e affidato il difficile 
compito di proteggere le streghe gemelle di Fairy Oak. Età di lettura: da 8 
anni.  

 

 

Goodin, Maria 
Felicità è un pizzico di noce moscata 
(Narrativa per ragazzi) 
Segn.: R GOOD 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
Meg non ricorda quasi nulla della propria infanzia, ma poco importa: la 
madre Valerie, svagata e fantasiosa, l'ha cresciuta nutrendola di storie 
meravigliose sul suo passato e sulla sua famiglia. E intanto, nella cucina 
che profumava di frutta e cannella, sfornava a ripetizione un dolce più 
buono dell'altro. Le ha raccontato, per esempio, che alla sua nascita la 
casa si era riempita improvvisamente dell'aroma intenso della noce 
moscata; che da piccola era così dolce che le bastava intingere un dito 
nel tè per zuccherarlo; che suo padre era un grandissimo pasticciere 
morto mentre preparava una magnifica torta... Il giorno in cui ha 
scoperto che sono tutte bugie, Meg ha scacciato la fantasia dalla 
propria vita, e anche la madre. Dopo molti anni, la malattia di Valerie la 
riporta in quella casa che continua a profumare di dolci. Dove, nella sua 
ostinata ricerca della verità sul proprio passato, Meg forse per la prima 
volta si avvicina davvero alla strana creatura che è la madre, scoprendo 
a poco a poco il motivo delle sue tante, estrose bugie. E a poco a poco 
impara a conoscere il suo mondo, un mondo nuovo che le riserva 
moltissime sorprese, fra le quali anche l'incontro con Ewan, il giovane e 
affascinante giardiniere di Valerie, che parla con le piante come un 
filosofo e sa tutto di mitologia classica. Forse, in fondo, la vita non è un 
perenne scontro fra mente e cuore, fra logica e sentimenti, forse è 
semplicemente un misto di verità, bugie e tutto quello che sta nel mezzo...  
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Grogan, John 
Io & Marley 
(Narrativa per ragazzi) 
Segn.: R GROG 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
Quando John e Jenny, una giovane coppia della Florida, decidono di 
adottare un cane per fare pratica come genitori non si immaginano 
quale uragano sta per abbattersi sulla loro casa. Marley, un Labrador 
giallo, da adorabile cucciolo si trasforma immediatamente in un gigante 
maldestro che si lancia attraverso le porte a zanzariera, distrugge le 
pareti, sbava sugli ospiti, ingurgita qualsiasi cosa attiri la sua curiosità, dai 
gioielli ai divani, e fugge dai bar tirandosi dietro il tavolino. ........  

 

 

Kinney, Jeff 
Diario di una schiappa - Giornale di bordo di Greg Heffley 
(Narrativa per ragazzi : umorismo) 
Segn.: R KINN 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
Essere un ragazzo è un mestiere complicato. Nessuno lo sa meglio di 
Greg, che ha iniziato la scuola media e si ritrova in mezzo a compagni 
ben più alti di lui, ragazze improvvisamente grandi, e amici con cui è così 
difficile andare d'accordo. "Diario di una schiappa" è la cronaca delle 
avventure quotidiane di un imprevedibile e simpaticissimo "antieroe". Età 
di lettura: da 11 anni.  

 

 

Kinney, Jeff 
Diario di una schiappa - Giorni da brivido 
(Narrativa per ragazzi : umorismo) 
Segn.: R KINN 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
La scuola di Greg è chiusa: la neve ha bloccato tutto. Evviva! Sì, ma non 
troppo: l'intero quartiere si trasforma in un campo di battaglia invernale. 
Gruppi rivali si contendono il territorio, costruiscono fortini e combattono 
fino all'ultima palla di neve. E Greg? Ovviamente si trova nel bel mezzo 
del caos, insieme al suo fedele migliore amico Rowley. Ma il freddo non 
dura per sempre. E quando la neve si sarà sciolta, che fine avranno fatto 
Greg e Rowley? Avranno superato il gelido inverno da eroi? Una sola 
cosa è certa: avranno vissuto giorni da brivido.  
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Klein, Robin 
Ti odio, Alison! come osi essere perfetta? 
(Narrativa per ragazzi) 
Segn.: KLEI 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
Come si fa a chiamarsi Erika, con un cognome come Yurken? Inutile 
illudersi: i compagni di scuola ci mettono un secondo a trasformarlo in Erk, 
Yuk o peggio, e la povera Erika si consola rifugiandosi nelle sue fantasie. 
Ma un giorno in classe si materializza una creatura perfetta di nome Alison 
Ashley, la cui provenienza dai quartieri alti si vede a occhio nudo. 
Finalmente un'amica per l'ipocondriaca, solitaria, melodrammatica Yuk? 
Neanche per idea. Età di lettura: da 11 anni.  

 

 

Lewis, Clive Staples 
Le Cronache di Narnia 
(Narrativa per ragazzi : fantasy) 
Segn.: R LEWI 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
Contiene: Il nipote del mago, Il leone, la strega e l'armadio, Il cavallo e il 
ragazzo.  

 

 

Lewis, Clive Staples 
Le Cronache di Narnia 
(Narrativa per ragazzi : fantasy) 
Segn.: R LEWI 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
Contiene: Il principe Caspian, Il viaggio del veliero.  

 

 

Lewis, Clive Staples 
Le Cronache di Narnia 
(Narrativa per ragazzi : fantasy) 
Segn.: R LEWI 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
Contiene: La sedia d'argento, L'ultima battaglia.  
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London, Jack 
Zanna Bianca 
(Narrativa per ragazzi : avventura) 
Segn.: LOND 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
Il grande Nord, il richiamo della natura selvaggia, l'amicizia tra uomo e 
animale, la prevalenza dell'istinto primordiale su tutto il resto: tanti temi 
forti per questo romanzo che vede protagonista uno splendido esemplare 
di lupo nell'ambiente caro a Jack London. Età di lettura: da 10 anni.  

 

 

Marsden, John 
Ho così tanto da dirti 
(Narrativa per ragazzi : diario) 
Segn.: MARS 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
Marina è rimasta sfigurata a causa di un incidente. Da quel giorno ha 
smesso di parlare, ma non di scrivere il suo prezioso diario. La possibilità di 
far parte della redazione del giornale della scuola, accende di nuovo il 
suo entusiasmo.  

 

 

Meyer, Stephenie 
Breaking Dawn 
(Narrativa per ragazzi : fantasy) 
Segn.: R MEYE 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
Per Bella Swan essere innamorata di un vampiro è allo stesso tempo un 
sogno a occhi aperti e il peggiore degli incubi, un intreccio di sensazioni 
che si alternano e le lacerano l'anima. La passione per Edward Cullen la 
spinge verso un destino soprannaturale, mentre il profondo legame con 
Jacob Black la riporta invece indietro, nel mondo terreno. Bella ha alle 
spalle un anno difficile, pieno di perdite, di conflitti, di tentazioni 
contraddittorie. Ora è al bivio decisivo: entrare nello sconosciuto mondo 
degli immortali, o continuare a condurre un'esistenza umana. Dalla sua 
scelta, dipenderà l'esito del conflitto tra il clan dei vampiri e quello dei 
licantropi. Eppure, ora che Bella ha preso la sua decisione, sta per 
scatenarsi una sorprendente catena di eventi che cambieranno per 
sempre la vita di tutti coloro che la circondano. Ma quando il tempo a 
sua disposizione sembrerà essere esaurito, e la strada da prendere già 
stabilita, Bella - dolce e timida in Twilight, sensuale e inquieta in 
"NewMoon" ed "Eclipse"- andrà incontro a un futuro dal quale non potrà 
più tornare indietro. Il capitolo conclusivo della saga di "Twilight", svela 
segreti e misteri di questa epopea romantica che ha avvinto tanti 
appassionati in tutto il mondo.  
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Meyer, Stephenie 
Eclipse 
(Narrativa per ragazzi : fantasy) 
Segn.: R MEYE 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
Mentre Seattle è funestata da una serie di strani omicidi e una vampira 
malvagia continua a darle la caccia, Bella Swan si trova ancora una 
volta in serio pericolo. È arrivato per lei il momento delle decisioni e dei 
sacrifici: basterà il fidanzato Edward a farle dimenticare il migliore amico 
Jacob? Troverà il coraggio necessario a diventare una Cullen? Obbligata 
a scegliere fra l'amore e l'amicizia, è consapevole che la sua decisione 
rischia di riaccendere la millenaria lotta fra vampiri e licantropi. Nel 
frattempo l'esame di maturità è alle porte e per Bella il momento della 
verità si avvicina... Travolgente e sensuale come i precedenti episodi 
della saga, Eclipse è un romanzo in cui il desiderio, soffuso eppure 
inesorabile, si mescola a una forte dose di suspense mentre avvenimenti 
inaspettati sconvolgeranno per sempre le regole degli umani e degli 
immortali.  

 

 

Meyer, Stephenie 
New Moon 
(Narrativa per ragazzi : fantasy) 
Segn.: R MEYE 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
Per Isabella Swan soltanto una cosa è più importante della sua vita: 
Edward Cullen. Ma essere innamorati di un vampiro è molto pericoloso, 
più di quanto Bella immagini. Ora che il loro amore proibito rappresenta 
una minaccia per tutto quello che hanno di più caro e vicino, si 
accorgono entrambi che anche un piccolo incidente domestico può 
mettere in crisi la loro tranquillità... Del resto vivere uno senza l'altra è 
semplicemente impensabile. Allora perché Edward all'improvviso lascia 
Bella? In questa seconda puntata della saga di Twilight Stephenie Meyer 
sfodera un'esplosiva miscela di romance e suspense.  

 

 

Meyer, Stephenie 
Twilight 
(Narrativa per ragazzi : fantasy) 
Segn.: R MEYE 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
Bella si è appena trasferita a Forks, la città più piovosa d'America. È il 
primo giorno nella nuova scuola e, quando incontra Edward Cullen, la 
sua vita prende una piega inaspettata e pericolosa. Con la pelle diafana, 
i capelli di bronzo, i denti luccicanti, gli occhi color oro, Edward è algido e 
impenetrabile, talmente bello da sembrare irreale. Tra i due nasce 
un'amicizia dapprima sospettosa, poi più intima, che presto si trasforma in 
un'attrazione travolgente. Finora Edward è riuscito a tenere nascosto il suo 
segreto, ma Bella è intenzionata a scoprirlo. Quello che ancora non sa è 
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che più gli si avvicina maggiori sono i rischi per lei e per chi le sta 
accanto... Mentre nella vicina riserva indiana riprendono a circolare 
inquietanti leggende, un dubbio si fa strada nella mente di Bella. Il sogno 
romantico che sta vivendo potrebbe essere in realtà l'incubo che popola 
le sue notti.  

 

 

Mojang 
Minecraft - La notte dei pipistrelli 
(Narrativa per ragazzi : fantasy) 
Segn.: R MINE 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
In "Minecraft" un'orda di zombi assalta il villaggio, mentre uno sciame di 
pipistrelli invade la scuola: per la Squadra Mob è tempo di entrare in 
azione! I cinque giocatori dovranno combattere, creare golem e 
fabbricare costruzioni, ma soprattutto chiedersi: chi c'è dietro a questi 
attacchi mostruosi? Età di lettura: da 9 anni.  

 

 

Mojang 
Minecraft - Squadra mob! 
(Narrativa per ragazzi : fantasy) 
Segn.: R MINE 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
Cinque ragazzi appassionati di Minecraft hanno un segreto: la loro 
stravagante insegnante di Scienze ha costruito degli occhiali VR in grado 
di trasportarli dentro il gioco! Dovranno fare squadra e usare tutte le loro 
conoscenze per ottenere risorse e soprattutto proteggersi dai mob ostili, 
perché ora sopravvivere non è più un gioco... Età di lettura: da 9 anni.  

 

 

Nair, Kamala 
Una casa di petali rossi 
(Narrativa per ragazzi: rosa) 
Segn.: R NAIR 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
È mattina presto quando Rakhee esce di casa, diretta all'aeroporto. 
Dietro di sé, lascia un uomo addormentato, un anello di fidanzamento e 
una lunga lettera. Ma soprattutto lascia un segreto. Un segreto che lei e 
la sua famiglia hanno custodito per anni. Un segreto che sembrava ormai 
sepolto sotto la polvere del tempo. Il segreto di Rakhee ha radici lontane 
ed è legato all'estate del suo primo viaggio in India, a un mondo 
illuminato da un sole accecante oppure annerito da cortine di pioggia, a 
una vecchia casa quasi troppo grande da esplorare, a cibi intensamente 
saporiti e colorati, a zie vestite con sari sgargianti, a cugine chiassose e 
ficcanaso, e a un giardino lussureggiante, nascosto dietro un alto muro di 
cinta... Allora Rakhee era troppo giovane per sopportare il peso della sua 
scoperta, ma non è mai riuscita a dimenticarla e adesso, proprio mentre 
la vita le regala promesse di gioia, comprende che è arrivato il momento 
di dire la verità, anche se ciò significa perdere tutto, compreso l'amore. 
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Tocca a lei abbattere le mura di quel giardino che la sua famiglia ha così 
caparbiamente difeso. Tocca a lei trovare la chiave per aprire la casa di 
petali rossi... Come un prisma che riflette i colori, gli odori e i sapori delle 
emozioni, questo sorprendente romanzo dispiega le infinite sfumature dei 
sentimenti umani e le ricompone nella storia di Rakhee, per rivelare come 
sia sempre possibile spezzare le catene del passato e aprirsi con slancio a 
ciò che il futuro può offrire.  

 

 

Pennac, Daniel 
Abbaiare stanca 
(Narrativa per ragazzi) 
Segn.: R PENN 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
"Non sono uno specialista di cani. Solo un amico. Un po' cane anch'io, 
può darsi. Sono nato nello stesso giorno del mio primo cane. Poi siamo 
cresciuti insieme. Ma lui è invecchiato prima di me. A undici anni era un 
vecchietto pieno di reumatismi e di esperienza. Morì. Io piansi. Molto". 
Ecco cosa dice Daniel Pennac, l'innamorato dei cani. Quando avremo 
letto la storia del Cane, sapremo non solo tutto sul suo mondo. ma 
impareremo anche molto su quello degli uomini: come appariamo agli 
occhi del cane. quanto dobbiamo venir ammaestrati. Da uno scrittore 
cult, un inno all'amicizia tra uomo e cane, una storia sull'amore, la paura 
e la voglia di libertà. Età di lettura: da 10 anni.  

 

 

Tolkien, J.R.R. 
Lo hobbit 
(Narrativa per ragazzi : fantasy) 
Segn.: R TOLK 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
Pubblicato per la prima volta nel 1937, Lo Hobbit è per i lettori di tutto il 
mondo il primo capitolo del Signore degli Anelli, uno dei massimi cicli 
narrativi del XX secolo. Protagonisti della vicenda sono, per l'appunto, gli 
hobbit, piccoli esseri "dolci come il miele e resistenti come le radici di 
alberi secolari", che vivono con semplicità e saggezza in un idillico 
scenario di campagna: la Contea. La placida esistenza degli hobbit 
viene turbata quando il mago Gandalf e tredici nani si presentano alla 
porta dell'ignaro Bilbo Baggins e lo trascinano in una pericolosa 
avventura. Lo scopo è la riconquista di un leggendario tesoro, custodito 
da Smaug, un grande e temibile drago. Bilbo, riluttante, si imbarca 
nell'impresa, inconsapevole che lungo il cammino s'imbatterà in una 
strana creatura di nome Gollum. Questa edizione vede la nuova 
traduzione della Società Tolkieniana Italiana, e le splendide illustrazioni di 
Alan Lee.  
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Tolkien, J.R.R. 
Il Signore degli Anelli 
(Narrativa per ragazzi : fantasy) 
Segn.: R TOLK 
Notizia nel catalogo scolastico  
 
"Il Signore degli Anelli" è un romanzo di avventure in luoghi remoti e 
terribili, di episodi d'inesauribile allegria, di segreti paurosi che si svelano a 
poco a poco, di draghi crudeli e alberi che camminano, di città 
d'argento e di diamante poco lontane da necropoli tenebrose in cui 
dimorano esseri che spaventano al solo nominarli, di eserciti luminosi e 
oscuri. Tutto questo in un mondo immaginario ma ricostruito con cura 
meticolosa, e in effetti assolutamente verosimile, perché dietro i suoi 
simboli si nasconde una realtà che dura oltre e malgrado la storia: la 
lotta, senza tregua, fra il bene e il male.  

 

 

Storie di fantasmi 
(Narrativa per ragazzi : giallo) Segn.: R STOR 
Notizia nel catalogo scolastico  
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