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La figlia del guardiano, di Jerry Spinelli 
Cammie vive tra le mura di una prigione, ma non è una detenuta. È la figlia 
del direttore del carcere di Two Mills, dove trascorre le sue giornate 
insieme alle ospiti dell'ala femminile. C'è chi deve scontare una condanna 
per furto, chi ha commesso un crimine inconfessabile, ma per tutte 
Cammie è la piccola Tornado, la mascotte della prigione. 

 
 

Il rinomato catalogo Walker & Dawn (una straordinaria 

avventura attraverso l’America), di Davide Morosinotto 
Un'avventura con quattro protagonisti che avrebbero potuto essere i 
migliori amici di Tom Sawyer, alle prese con un cadavere nelle sabbie 
mobili, poliziotti corrotti, cattivi che sembrano buoni e buoni che non lo 
sono affatto... per non parlare di un delitto irrisolto e di molti, molti 
soldi! 

 
 

Ghost, di Jason Reynolds   
“Si può essere più veloci della vita?” Ghost sfiderà la sua vita, correndo.  

 
 

 

 
Il romanzo delle mie delusioni: racconto piuttosto lungo, di 

Sergio Tofano 
“Favole, sicuro. Ma le favole sono storia, storia reale, storia viva, 
storia vissuta. Il mondo è ancora pieno di fate che abitano castelli 
lastricati di sogni e dormono su materassi imbottiti di nuvole. E tutte 
le notti escono dalle viscere della terra spiriti maligni ..” 
 

 
Il sole fra le dita, di Gabriele Clima 
Una straordinaria avventura on the road  che avvicinerà Dario, “mela 
marcia” per gli insegnanti e Andy, immobilizzato su una sedia a rotelle e 
incapace di comunicare con il mondo esterno. 
 
 



 

Il giardino dei musi eterni, di Bruno Tognolini 
Ginger, una splendida gatta, si è appena risvegliata nel Giardino dei Musi 
Eterni, un cimitero per animali. Adesso è un fantasma, anzi un Àniman, 
uno spirito che fa parte dell'anima del mondo, invisibile agli occhi umani. 
E la vita con i suoi nuovi amici Animan trascorre felice. Ma oscure 
minacce incombono su di loro… 

 
 
Hotel grande A , di Sjoerd Kuyper   
Kos è disposto a tutto pur di aiutare suo padre, fermo in un letto di 
ospedale. Toccherà a lui e alle sue stravaganti sorelle prendere in mano 
la gestione dell'albergo di famiglia. NOOOO!!! L’hotel è sull'orlo del 
fallimento!! Ci riuscirà Kos a non deludere suo padre? 
 

 
Fuori dal guscio, di Jerry Spinelli 
Bisogna avere il coraggio di rischiare, di staccarsi dal nido protetto, 
uscire dal guscio ma è certo che se lo si fa in due tutto risulta più 
semplice. 

 
 

 
Nodi al Pettine, di Marie Aude Murail  
“Per quanto la vita possa essere complicata e disseminata di prove tu ce 
la puoi fare!” 
E’ la prima volta che Louis si sente responsabile di se stesso e degli altri 
e questo gli consente di cercare di contrastare il volere paterno.  
 

 
 

 

Oggi mi va di sognare, di Anna Gavalda 
Gregoire ha grandi capacità creative, fantasia e manualità da vendere, 
eppure il mondo degli adulti che gli gira intorno, sembra non vedere 
altro che i suoi insuccessi scolastici. 

 



L’evoluzione di Calpurnia, di Kelly Jacqueline 
Calpurnia è una ragazzina diversa dalle altre, ribelle, ma con una logica 
ben precisa alle spalle: non sottostare a regole senza importanza 
imposte da inutili convenzioni sociali! 
 

 

 

Il coraggio di Ilaria, di Fulvia degli Innocenti  
Claudia, un’adolescente dei giorni nostri, tenace, animata da un forte 
senso di giustizia sogna di fare la giornalista. 
Ilaria giornalista coraggiosa muore in un agguato a Mogadiscio 
proprio per amore di quella stessa giustizia e per la ricerca di verità. 

 
 

Buchi nel deserto, di Louis Sachar 
Perché mai Stanley e gli altri "ospiti" del riformatorio Campo Lago Verde 
sono costretti a scavare ogni giorno un buco nel deserto, tormentati dalla 
sete e minacciati da lucertole dal morso letale? Quale segreto nasconde 
quell'inquietante distesa di sabbia rovente? 

 
 
Camminare correre volare, di Sabrina Rondinelli 
E quando a narrare la storia è la “ragazza cattiva”? Asja ha quattordici 
anni, l'aria spavalda e gli occhi inquieti. Ruba nei negozi e chatta con 
ragazzi più grandi. Poi un giorno si mette nei guai e tutto cambia.  
 
 

 
Un ponte per Terabithia, di Katherine Paterson 
Re e Regina del meraviglioso mondo di Terabithia, Jess e Leslie 
condividono storie e sogni in un luogo immaginario, dove nessuno può fare 
loro del male. Finché qualcosa di terribile non romperà l'incanto... 
 
 

 
 

 



 

UNO SGUARDO OLTRE L’ORIZZONTE 
 

 
Storiemigranti, di Nicola Bernardi & Sio 
Trentadue storie di migranti raccontate attraverso ritratti fotografici e 
fumetti. Storie normali, di vita vissuta e quotidiana, per ricordarci come, 
tutte le volte che sentiamo parlare di persone in una barca al largo 
delle nostre coste, stiamo parlando di tutti noi. 
 

 
 
Macaroni!, di Thomas Campi 
Per Romeo ha inizio una settimana con "quel vecchio rompiscatole" di 
nonno Ottavio, che vive in una grigia città del Belgio, dove non c’è 
neanche la televisione. Ma la vacanza alla fine si trasformerà in 
un’occasione per scoprire le proprie radici. 
 
 

 
Oh Harriet!, di Francesco D’Adamo 
“La libertà chiede fatica e passione, mica la trovi per strada, e ci sono 
tanti che la libertà non la cercano, perché non sanno che cosa farsene”. 
Questa è la storia di Harriet Tubman, la straordinaria eroina che 
realizzò la ''Underground Railroad'', la strada segreta che aiutò migliaia 
di schiavi a fuggire verso la libertà.  

 
 

 
Oh, freedom!, di Francesco D’Adamo 
“Quando il sole ritorna, al primo verso della quaglia segui il Mestolino 
perché il vecchio ti aspetta per condurti alla libertà.” Questi versi non 
sono solo una canzone, contengono un codice segreto, una mappa che 
indica la strada per il Canada. Riuscirà Tommy, piccolo schiavo in una 
piantagione di cotone, a trovare la strada per tornare ad essere libero? 

 

 
 
 
 
 



ORARI  BIBLIOTECA CIVICA DI BRUGHERIO 

 

                           LUN       9.00 – 12.30 
                           MAR       9.00 – 12.30  / 14.00 – 19.00 
                           MER       9.00 – 12.30 /  14.00 – 19.00 
                           GIO           -                14.00 – 19.00 
                           VEN        9.00 – 12.30 /  14.00 – 19.00 
                           SAB       9.00 – 12.30 /   14.00 – 18.00 
 

 

 

 
Per contatti:  
 

• Indirizzo: via Italia, 27 – 20861 – Brugherio 
• Telefono: 039.2893.403 
• Email: biblioragazzi@comune.brugherio.mb.it 
• Pagina facebook: Biblioteca Civica Brugherio  

 
 
Se non sei iscritto alla biblioteca ricorda di venire accompagnato da un 
genitore munito di documento d’identità, e di portare il tuo codice fiscale. 
L’iscrizione alla biblioteca è gratuita.  

 

Dal 1 luglio al 31 agosto la biblioteca effettuerà il seguente   

orario estivo 
 

Lunedì            9.00 – 12.30 

Martedì           9.00 – 12.30 / 14.00 – 19.00       

Mercoledì       9.00 – 12.30 / 14.00 – 19.00     

Giovedì           9.00 – 12.30 /  14.00 – 19.00      

       Venerdi           9.00 – 12.30    

Sabato    9.00 – 12.30             
 


