BAWDEN Nina
FRATELLI SEGRETI
SALANI
R 820 BAU
69719

Jane, orfana di madre, vive con due eccentriche zie e vede suo padre, ingegnere navale,
solo quando sbarca dai suoi lunghi viaggi. Durante uno di questi incontri Jane scopre
incidentalmente di avere un fratello e una sorella e di essere stata esclusa dalla nuova
famiglia per qualche colpa misteriosa. Inizia così da parte di Jane e del suo impareggiabile
amico Plato una serrata ed emotiva azione di paesaggio che terminerà con la scoperta
della fragilità e dell'inadeguatezza degli adulti.

COLE Babette
E VISSERO DIVISI E CONTENTI
EDIZIONI EMME
R 800B COL
59133

Voi cosa fareste al posto di Paola e Demetrio, figli modello di genitori incorreggibili che
non perdono mai l'occasione per litigare e farsi i dispetti? Una soluzione c'è sempre. E loro
l'hanno trovata. Assolutamente geniale

DE BODE Ann
PAPA' CAMBIA CASA
EGA-GRUPPO EDIZIONI ABELE
in arrivo

Paola è un po' triste: i suoi genitori si sono separati e lei vorrebbe tanto che tutto tornasse
come prima. Papà adesso abita in un'altra casa, mentre lei e Tommaso sono restati con la
mamma. Una sera la mamma ha un ospite e Paola ha deciso che farà di tutto per rovinare
la cena. Ma...

FINE Anne
QUALCOSA IN COMUNE
SALANI
R 820 FIN
62297

Durante una gita scolastica cinque compagni di classe vengono mandati a dormire nella
casa di Old Harwick. Durante la notte scoprono di avere qualcosa in comune: sono tutti
figli di genitori separati, perciò passano la notte a raccontarsi le loro storie. Scoprono che
nella casa abitava Richard Clayton Harwick, un ragazzo che, anni prima, aveva imparato a
sue spese cosa significasse avere un patrigno veramente malvagio. Le storie dei ragazzi
non vengono dal mondo delle fiabe fatate, sono piene di calore ed umorismo, forse anche
di tristezza, ma terminano con la giusta dose di felicità. Il libro, che vuole trovare aspetti
positivi anche nelle vicende problematiche, sarà una lettura divertente non solo per i
ragazzi, ma anche per gli adulti.

GARAVAGLIA Maria Adele
NON E' COLPA TUA
SAN PAOLO
R 800 GAR
73958

Per Marco è difficile credere che la separazione dei genitori non sia tutta colpa sua.
Glielo deve dire la maestra Chiara, glielo devono ripetere mamma e papà, ma, soprattutto,
li deve vedere insieme alla partita, a fare il tifo per lui.

GUZMAN Michael De
TESTA DI MELONE
MONDADORI
R 810 GUZ
76805

Sydney si sente poco desiderato. Sballottato come un pacco tra un padre vanesio a Los
Angeles e una madre distratta a Seattle, decide di partire alla ricerca della "sua" felicità.
Salta su un pullman diretto a New York e, proprio com'è lui, timido ma temerario, non si
spaventa neppure di fronte alle situazioni più strane: raccoglie saggezza da un vecchio
indiano e un bacio da una parrucchiera in fuga dal fidanzato, ma deve anche sfuggire da
una coppia soffocante che lo vuole adottare e difendersi da ragazzini aggressivi. Fino a
quando non decide di fermarsi a trovare la nonna...

LUCET Michel
SPACCATO IN DUE
EINAUDI RAGAZZI
R 840 LUC
73782

Spaccato in due, la storia di una famiglia che si divide, certo, cose che accadono, ma
questa e' diversa è raccontata da lui, Christophe, un ragazzino undicenne che nel giro di
pochi giorni vede la sua famiglia disgregarsi. Un libro ricco di avventure vissute dal
protagonista e da sua sorella in disperata ricerca della loro madre che li ha abbandonati.
Due ragazzi disposti a tutto pur di rivedere la loro famiglia insieme e.......

NOSTLINGER Christine
ANCH'IO HO UN PAPA'
EINAUDI
R 830 NOS
57195

Protagonista del libro è una ragazzina di 12 anni, Feli, intelligente e orgogliosa, risoluta e
ricca di immaginazione, che deve fare i conti con le scelte affettive dei genitori separati, e
intanto coltiva le prime intense amicizie e vive la sua prima cotta per un compagno di
scuola. Le peripezie di Feli, che sono poi quelle di tanti ragazzi di oggi, coincidono con la
maturazione della protagonista ma anche con quella dei suoi genitori.
PAPINI Arianna

DUE DI TUTTO
Fatatrac
R 800 PAP
79878

Papà e mamma si dividono, tutto cambia e il mondo è capovolto: certezze e sicurezze fino
a quel momento giudicate indistruttibili sembrano sgretolarsi per sempre. La vita ha una
svolta molto dura, sempre, per i bambini, anche nel caso di genitori responsabili e attenti
al loro equilibrio e alla loro serenità. L'autrice scrive in prima persona una sorte di diario, si
affianca ai bambini per aiutarli a vivere la nuova realtà non solo come perdita rabbiosa e
doloroso ricordo di "un'isola che non c'è", ma anche come crescita, come invito ad
affrontare i cambiamenti. Ma il libro si rivolge anche ai genitori, perché ascoltino i loro figli
per rispondere con parole giuste accompagnandoli sempre con lo stesso amore. Perché
alla fine, forse il doloroso singhiozzo "voglio solo un abbraccio con me nel mezzo" può
perfino trasformarsi nel gioioso caos di una grande famiglia allargata. Età di lettura: da 6
anni.

PIUMINI Roberto
MOLTE LETTERE PER SEI
EL
R 850 PIU
78444

Cose nuove e cose antiche per Laura, detta La, a metà della quarta classe. Margot è
molto, molto in crisi per la separazione dei genitori. Am (Amhed) è stato forse colpito da un
miracolo.Si farà il teatro, a gennaio, e questo non è una cosa da poco. E c'è qualcosa
d'altro, nell'aria... Molte cose da raccontare, rivelare, commentare, discutere con Di, diario
di La: il diario più intelligente, vivo, attento, affettuoso mai esistito su questo nostro
rotolante pianeta.

PRATI Elisa
PAPA', IL MIO TOPO SEVERO
SALANI
R 850 PRA
80906

Chicca ha tutto nella vita: ha otto anni, due amici del cuore, un fratellino, una mamma e un
papà. Ma perché papà all'improvviso non parla più con lei, né con nessun altro? (Non fa
neanche come al solito gli occhi dolci alle signore). Perché mamma lo guarda con quegli
occhi così strani? E perché, tutto di un colpo, quella notizia? Avere otto anni, due amici del
cuore, un fratellino e una mamma e un papa che si stanno lasciando diventa un'impresa
molto, troppo difficile... La storia di una separazione vista attraverso gli occhi, a volte
asciutti e a volte lucidi, di una bambina: come le storie d'amore, come i rapporti tra genitori
e figli, anche le separazioni e i divorzi non seguono mai una traiettoria rettilinea. Un libro
che parla ai ragazzi della vita e di qualcosa che può capitare, perché fa parte della vita.

SAKOWSKI Helmut
GRAZIE DEI TOPI
SALANI
R 830 SAK
55930

Dopo il divorzio a sorpresa dei suoi genitori, Raoul si trova sballottato tra città e
campagna, mucche e grosse cilindrate, pollai e grattacieli. La diversità contadina, la
sapienza verde che farà sì che Raoul sbalordisca con i suoi racconti i compagni di scuola
cittadini, dall'altro il consumismo, il carrierismo, la vita frenetica. In mezzo sta il miglior
amico di Raoul, il gatto Munzo, che gli dimostra il suo affetto deponendogli dei topi ai piedi
del letto.

VAIL Rachel
PROVACI ANCORA, WHITMAN!
EL
R 810 VAI
54894

Com'è incerta e confusa la vita di un tredicenne! Così almeno appare quella del
protagonista di questo romanzo, simpatico ragazzo di terza media, appassionato di
pallacanestro, brillante allievo, ma... in grave crisi! Il suo problema principale: l'ossessione
per l'altro sesso! Suscita veramente simpatia, così fragile e vulnerabile nel suo essere a
metà adulto e a metà bambino. Ha bisogno di certezze ma esperimenta una delusione
dopo l'altra. I temi trattati nel romanzo sono: il razzismo, l'effetto sui figli della discordia
familiare, gli amori adolescenziali, l'amicizia vera.

Virginie Dumont
TIRA E MOLLA IN FAMIGLIA
MOTTA JUNIOR
in arrivo

Dopo la separazione dei genitori, Claudia e Giacomo fanno molte nuove scoperte. Quando
si hanno due case non ci si può distrarre. Si rischia altrimenti di dimenticare la copertina di
qui o di là, di non avvertire Babbo Natale, di non sapere come chiamare l'amica di papà...
Per organizzarsi tenerezza, humour e astuzia saranno loro molto utili!.

WILSON Jacqueline
LA BAMBINA CON LA VALIGIA
SALANI
R 820 WIL
58965

Questo è il percorso che tutte le settimane Andreina è costretta a fare per andare dalla
casa di sua madre, che vive con il nuovo marito Bill e i nuovi fratelli Katie, Malcolm e
Paula, a quella di suo padre che vive con la nuova moglie Carrie e i nuovi fratellini gemelli
Zen e Crystal. "Ma io dove vivo? Con la valigia, una settimana da papà e l'altra dalla
mamma. Facile. Questo è quello che dicono tutti". Età di lettura: da 7 anni.

