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Ribelli in fuga 
 
È il 1926 in un paesino dell’Appennino. Alcuni ragazzi scout del paese cercano di 
ribellarsi alle imposizioni dei nuovi venuti, i balilla, difendendo i valori in cui credono: 
l’onore, il coraggio e la libertà. Quando la situazione si fa più difficile, decidono di darsi 
alla fuga sulle montagne, dove continueranno la loro lotta. Ispirato a una storia vera, il 
libro è un inno alla lotta per la giustizia e l’onestà, un valido spunto per trattare il 
fascismo e la Resistenza. 
 
 
Messaggio dall’impossibile 
 
È il 1961, Jack e Buccia sono due amici radioamatori appassionati di spazio e 
fantascienza. Quando un giorno appare la notizia di una cosmonauta sovietica morta 
in circostanze misteriose, i due decidono di indagare. Ma Jack capta uno strano 
messaggio e scompare nel nulla. Toccherà al suo amico capire cosa sia successo, e la 
verità giungerà in un finale sorprendente. Ambientato durante la Guerra fredda, il 
libro parla di quanto sia sfuggente la verità, ma anche del senso di solitudine e 
alienazione di chi, come il protagonista, è sempre connesso con qualcosa di lontano e 
intangibile. 
 
 
Human 
 
Cassandra è una ragazza androide che vive in un futuro post-apocalittico. Ha perso i 
genitori in un attacco terroristico e si arruola in polizia per vendicarne la morte. 
Ispirato ai capolavori di Isaac Asimov e Philip Dick, il libro è un ottimo punto di 
partenza per approfondire il genere della fantascienza, oltre che per riflettere sul 
complesso rapporto uomo-macchina e sulle questioni etiche e sociali insite nel 
progresso. 
 
 
Più veloce del vento 
 
È la storia vera di Alfonsina Strada, campionessa del ciclismo che, in un tempo in cui le 
donne non avevano nemmeno il diritto di voto, trovò la forza di sfidare le convenzioni 
e di inseguire i propri sogni, tanto da arrivare a correre il Giro d’Italia. Una storia di 
coraggio che affronta il tema della disparità di genere e racconta l’importanza di 
lottare per i propri diritti, contro ogni discriminazione. 
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Dalla montagna il tuono 
 
Tina Merlin è una giornalista molto determinata. Quando capisce che dietro gli 
imbrogli dei signori della diga si nasconde una minaccia mortale, decide di schierarsi 
al fianco della gente del Vajont e di denunciare i soprusi di chi, pur di fare profitto, è 
disposto a mettere a rischio la vita umana. Una storia vera e quanto mai attuale, per 
raccontare il disastro del Vajont e la necessità di un giornalismo libero e indipendente. 
 
 
L’ordine della Ghirlanda 
1. Il caso dei sessantasei secondi (primo libro)  
2. Il caso del villaggio scomparso (secondo libro) 
 
Quattro amiche inseparabili, membri del segretissimo ordine della Ghirlanda, sono 
convocate dalla regina Vittoria per indagare su casi spinosi. Alla ricerca della verità, le 
quattro ragazze dovranno districarsi tra complotti, stazioni fantasma, sicari 
internazionali e presenze inquietanti. Due storie dalla trama avvincente, per esplorare 
il genere del giallo in chiave moderna. 
 
 
Il mistero di Villa delle Ginestre 
 
Greta si ritrova a vivere per qualche tempo nella casa dei nonni, la misteriosa Villa 
delle Ginestre. Una notte qualcuno si intrufola nell’abitazione e ruba i gioielli di 
famiglia. E così, mentre il commissario è intento a cercare il colpevole tra le persone 
presenti in casa, Greta inizia un’indagine parallela, perché forse il vero sospettato è 
qualcun altro. Una storia piena di intrighi, per avvicinare i ragazzi al romanzo giallo.  
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