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Buc Galaxy è una galassia ricca di storie, immagini, racconti, amici di carta che 

cambia e si muove continuamente. Come fare per entrare? Se hai dai 12 ai 18 anni 

trovi tutto il materiale nella tua biblioteca, su www.bibliofuoriteca.it e su facebook.

La bibliografia è solo una piccola scia per portarti nella galassia, poi sarai tu a creare la 

tua galassia di letture, attingendo a quelle proposte, affiancandoci le tue o quelle dei tuoi 

amici e suggerendo tu stesso dei libri-satellite da gettare nello spazio infinito delle storie.

Così la Buc Galaxy crescerà sempre più e ognuno potrà trovare la sua lettura spaziale.

Tra tutti i ragazzi e le ragazze che entreranno in Buc Galaxy, lasciando il parere sui 

libri letti, facendo commenti e proposte, segnalando titoli da aggiungere, verranno 

sorteggiati 3 lettori che vinceranno dei buoni da spendere in libri, musica e film. 

Buc Galaxy poi creerà anche delle stazioni spaziali fisse nelle biblioteche dove sarà 

possibile trovare i libri della bibliografia e via via quelli che si aggiungeranno grazie 

alle indicazioni dei ragazzi. E dove nasceranno anche delle occasioni di incontro e 

scambio di lettura, i galaxy group!

PROPOSTE DI LETTURA OVER 14
A cura di Simonetta Bitasi 



LAURIE HALSE ANDERSON, SPEAK, LE PAROLE NON DETTE, GIUNTI

JANE AUSTEN, ORGOGLIO E PREGIUDIZIO

ANNE-LAURE BONDOUX, LA VITA COME VIENE, SAN PAOLO

MICHAEL GERARD BAUER, NON CHIAMATEMI ISMAELE, MONDADORI

PINO CACUCCI, IN OGNI CASO NESSUN RIMORSO, FELTRINELLI

FABRIZIO CASA, PIOGGIA SPORCA, SINNOS

Melinda ha tredici anni e potrebbe essere l’idolo delle teenagers americane: carina, simpatica, una 
famiglia benestante che la ama, un gruppo di amiche tra cui la vivace Rachel, con la quale è cresciuta, 
tanti sogni per il futuro. Finché alla festa di fine anno a scuola chiama la polizia perché ha bisogno di 
aiuto. Questo gesto però le crea il vuoto intorno e viene isolata da tutto il liceo che frequenta. Ma perché 
Melinda non riesce a dire il vero motivo che l’ha spinta a chiamare le forze dell’ordine?

Elizabeth Bennet è carina, brillante, una perfetta ragazza da marito. Ma, a differenza delle sorelle e in 
barba ai consigli della madre, non smania per darsi in sposa al primo pretendente. Ha un sogno: vuole 
innamorarsi e - una vera eresia per i suoi tempi - sposare l’uomo che ama. Un classico insuperato 
sull’innamoramento.

Alla morte improvvisa dei genitori a Patty viene affidata la tutela della sorella minore Maddy, ma fin da 
subito quello che in realtà avviene è che la più piccola dimostra molto più senno della sorella maggiore. 
Alla notizia della gravidanza di Patty sarà infatti Maddy a far confrontare la sorella con le responsabilità, 
le incombenze, le fatiche e le gioie di una nascita.

Ismaele è un quattordicenne timido e goffo, impegnato nella difficile arte di passare inosservato soprat-
tutto da quando sulla sua strada ha incrociato quel tritasassi di Barry Bagsley, il bullo della scuola, che 
non perde occasione per rendergli la vita difficile. Ma un giorno in classe arriva un nuovo alunno, un tipo 
strano: Scobie a prima vista sembra un ragazzo un po’ imbranato, il bersaglio perfetto per Barry, invece 
è uno tosto. Con lui tutto sembra possibile: parlare di fronte a centinaia di persone, conoscere la ragazza 
dei suoi sogni e perfino tenere testa a Barry...

Pino Cacucci racconta la singolare storia di Jules Bonnot operaio, soldato, autista nientemeno che di sir 
Arthur Conan Doyle, il creatore di Sherlock Holmes. E il suo sogno di una felicità rabbiosa che lo trasforma 
in rapinatore (il primo rapinatore che usa l’automobile) e anarchico sanguinario, convinto di dover colpire 
la società borghese senza mezze misure, creando il caos, facendo parlare i giornali.

Tutto comincia con un episodio di triste, ma ordinaria amministrazione: l’assalto a un campo rom, con 
l’incendio di una roulotte e qualche contuso. Lì si incontrano adolescenti difficili, una ragazza rom ri-
belle, un sedicenne che solo il pugilato tiene lontano da pericolose compagnie, sullo sfondo di una 
convivenza tra nomadi e cittadini che si fa sempre più complicata. Poi, improvvisamente, salta fuori un 
passato che accomuna i ragazzi protagonisti, attraverso i loro nonni che hanno lottato insieme contro il 
nazifascismo...

AIDAN CHAMBERS, BREAKTIME, FABBRI

Ditto e Morgan, grandi amici. Morgan pensa che la letteratura sia una scemenza. Ditto non è d’accordo, 
e per smentire questa affermazione scrive un resoconto di quello che gli sta succedendo: l’attacco di 
cuore del papà, l’amicizia stravagante con una coppia di ladri, una rissa tra ubriachi, l’incontro con la 
ragazza dei suoi sogni. Tutto vero? O pura fiction? Un gioco? Chissà..



CHRIS FARNELL, MARK 2.0, FAZI

TIMOTHÉE DE FOMBELLE, VANGO, SAN PAOLO

PAUL DOWSWELL, AUSLANDER – STRANIERO, FELTRINELLI KIDS

CHRISTIANE F, NOI, I RAGAZZI DELLO ZOO DI BERLINO

JOHN GREEN, CITTA’ DI CARTA, RIZZOLI

Il tredicenne Phil incontra il clone del suo migliore amico Mark. In questo modo inizia “Mark 2.0” potente 
romanzo che tratta argomenti di emarginazione e racconta la vita attraverso le emozioni e le differenze 
che rendono questa storia un importante e originale “romanzo di crescita”.

Chi è Vango? Questa è la domanda che percorre tutto il libro, i personaggi e noi lettori; un’incertezza che 
non mina però il piacere di leggere un libro dove c’è la Storia che intreccia le storie di chi corre, c’è un 
commissario che indaga, dei misteri che si sommano man mano si legge. Ci sono le isole Eolie, la Scozia, 
il Brasile, la Germania, la Francia.

Piotr è un orfano polacco di origine tedesche, possiede le caratteristiche fisiche dell’ariano nordico, quin-
di viene avviato in Germania per essere adottato. Viene accolto da un professore dell’Istituto di Antropo-
logia, Ereditarietà Umana ed Eugenetica di Berlino, che lo inserisce a scuola e nella Hitler Jugend, ma il 
ribattezzato Peter non riesce a sentirsi parte del regime: la sua coscienza non può accettare i crimini di 
cui viene a conoscenza, anzi vi si ribella apertamente.

Berlino, anni Settanta, quartiere dormitorio di Gropiusstadt. Christiane F. ha dodici anni, un padre vio-
lento e una madre spesso fuori casa. Inizia a fumare hashish e a prendere Lsd, efedrina e mandrax. A 
quattordici anni per la prima volta si fa di eroina e comincia a prostituirsi. È l’inizio di una discesa nel 
gorgo della droga da cui risalirà faticosamente dopo due anni. Una testimonianza cruda, la fotografia 
di un’epoca.

Se questo libro fosse un video gioco, avrebbe un simbolo: un logo per avvertire i genitori, che all’interno 
si trovano parole sconvenienti. Ma non è un video gioco. È un viaggio, come può esserlo un libro intenso, 
come questo. Quentin è da sempre amico di Margo, si conoscono da quando hanno due anni, ne è in-
namorato dai 9 e quando lei gli compare in piena notte, mentre frequentano il “liceo” , assistiamo alla 
sua dipendenza da questa ragazza così affamata di vitalità.

MARC HADDON, LO STRANO CASO DEL CANE UCCISO A MEZZANOTTE

EVA IBBOTSON, LA CONTESSA SEGRETA, SALANI

Christopher è un quindicenne colpito dal morbo di Asperger, una forma di autismo. Ha una mente straor-
dinariamente allenata alla matematica ma assolutamente non avvezza ai rapporti umani: odia il giallo, 
il marrone e l’essere sfiorato. Ama gli schemi, gli elenchi e la deduzione logica. Non è mai andato più 
in là del negozio dietro l’angolo, ma quando scopre il cane della vicina trafitto da un forcone capisce di 
trovarsi di fronte a uno di quei misteri che il suo eroe, Sherlock Holmes, era così bravo a risolvere. Inizia 
così a indagare...

Ambientato nel 1919, dopo la prima guerra mondiale, la nobile famiglia Grazinskij è obbligata a lasciare 
la Russia e scappare in Inghilterra. La giovane Anna non si perderà d’animo e con Il manuale della servitù 
domestica, che consulterà come un prezioso breviario, e una valigia di cartone che si era fatta prestare, 
andrà a fare la serva in una famiglia di nobili origini. Con la sua umiltà e la “luce dei suoi occhi” riuscirà 
a conquistare tutta la famiglia e a far innamorare Rupert, l’erede della ricca casata che sta per sposare 
una arrampicatrice sociale con idee filo-naziste.



ROBERTO PIUMINI-ROBERTO INNOCENTI, CASA DEL TEMPO, LA MARGHERITA

JOE LANSDALE, IN FONDO ALLA PALUDE, FANUCCI

BJORN LARSSON, LA VERA STORIA DEL PIRATA LONG JOHN SILVER, IPERBOREA

HARPER LEE, IL BUIO OLTRE LA SIEPE, FELTRINELLI

Un excursus per immagini nella storia del nostro novecento. Una lunga sequenza di immagini dettagli-
ate, che sembrano un film, a “camera fissa”, cioè inquadrando sempre la stessa porzione di terra, qui 
la possiamo intendere come mondo, diventa il racconto della nostra gente, di come abbiamo vissuto e 
di come stiamo vivendo.

Sono gli anni Trenta, quelli della Depressione. Harry e la sorellina Tom vivono nel Texas orientale, due 
bambini come tanti. Una sera vanno nel bosco, per cercare un luogo dove seppellire l’amato cane Toby. 
Trovano invece una strana radura di spine e il corpo martoriato di una donna di colore. Tornati a casa 
Harry e Tom raccontano al padre quello che è successo. Jacob fa il barbiere e ha la funzione di agente di 
polizia locale non sopporta le ingiustizie cui vanno incontro le persone di colore da quelle parti.

Chi racconta in prima persona è Long John Silver, il terribile pirata con una gamba sola dell’”Isola del Te-
soro”, l’unico pirata che sapeva leggere e scrivere, fatto sparire da Stevenson nel nulla per riapparirci ora 
vivo e ricco nel 1742 in Madagascar, intento a scrivere le sue memorie. E non è solo a quell’”e poi”? che 
ci veniva sempre da chiedere alla fine delle storie che risponde Larsson, è al prima, al durante, al dietro.

I960. Maycomb, una cittadina del “profondo Sud” degli Stati Uniti. L’avvocato Atticus Finch è incaricato 
della difesa di un nero accusato di violenza carnale, alla fine riuscirà a dimostrarne l’innocenza ma 
l’imputato verrà lo stesso condannato a morte. La voce narrante, ironica, lieve e profonda allo stesso 
tempo, è quella di Scout, la figlia di Atticus, testimone non inconsapevole di una realtà sociale atroce che 
si mescola alla quotidianità della vita. Un libro che è diventato un classico per molte generazioni

URSULA LE GUIN, AGATA E PIETRA NERA, SALANI

LOIS LOWRY, THE GIVER, GIUNTI

ALLY KENNEN, CERCAMI, IL CASTORO

Tra Owen e Natalie nasce un’amicizia profonda, che è per entrambi un dono importante e meraviglioso, 
una forma d’amore rara, semplice e straordinaria.

Jonas ha dodici anni e vive in un mondo perfetto. Nella sua Comunità non esistono più guerre, differenze 
sociali o sofferenze. Tutto quello che può causare dolore o disturbo è stato abolito, compresi gli impulsi 
sessuali, le stagioni e i colori. Ogni membro della Comunità svolge la professione che gli viene affidata dal 
Consiglio degli Anziani nella Cerimonia annuale di dicembre. E per Jonas quel momento sta arrivando...

“Signor bibliotecario, ho quindici anni, sono rinchiuso in un carcere minorile… Due dei miei compagni di 
prigione stanno pensando di uccidermi… mia mamma è pazza, mia nonna mi ha disconosciuto e il mio 
unico fratello ancora in vita ha abbandonato la famiglia. Mio padre è un rifiuto umano, il mio migliore 
amico si chiama Devil…”. La vita di Chas non è certo in discesa, ma come si fa a non fare il tifo per lui 
quando cerca di tenersi fuori dai guai, che suo malgrado gli vengono incontro?



ANTHONY MCGOWAN, IL COLTELLO CHE MI HA UCCISO, RIZZOLI

SAYRES MEGHAN N., ANAHITA E L’ENIGMA DEL TAPPETO, RIZZOLI

IRÈNE NÉMIROVSKY, IL BALLO, ADELPHI

C’è una linea come una bugia che separa giustizia e perdizione. Sono anni che Paul ci cammina sopra, 
facendo attenzione a non pensare e a tenere gli occhi bassi, perché così bisogna fare se vuoi che gli 
altri - i genitori, i bulli, gli insegnanti - ti lascino in pace. Ma una mattina, a scuola, reagisce all’ennesimo 
scherzo, e all’improvviso stare in equilibrio su quella linea affilata come una lama non è più possibile.

La storia è ambientata in Persia, alla fine dell’Ottocento: Anahita è una giovane e arguta tessitrice di tap-
peti di una tribù nomade che è giunta all’età da marito. La ragazza riesce a convincere il padre e l’Imam 
capo della sua comunità, a non combinarle il matrimonio, come si usa, ma a scegliere il proprio sposo 
attraverso una gara: avrà la sua mano chi saprà dare la soluzione all’enigma tessuto nel tappeto che 
proprio lei tesserà per un anno, come parte preziosa della sua dote

Un racconto essenziale, spietato e intenso che vede la patetica figura di una madre egoista, volgare e 
arcigna e i sentimenti turbati di Antoinette, la sua triste figliola di 14 anni. Che alla fine riuscirà a vendic-
arsi del mancato amore della madre.

JOYCE CAROL OATES, OCCHI DI TEMPESTA, MONDADORI

GORDON REECE, TOPI, GIUNTI

BRIAN SELZNICK, LA STRAORDINARIA INVENZIONE DI HUGO CABRET, MONDADORI

NEAL SHUSTERMAN, EVERLOST, PIEMME

Dopo la separazione dei suoi genitori, Franky sceglie di stare dalla parte di suo padre, affascinante, 
famosissimo ex atleta e giornalista sportivo in televisione, perché in fondo è sua madre che ha deciso 
di andarsene con i suoi amici artisti, abbandonando lei e la sorellina più piccola. Eppure i dubbi si 
fanno sentire, inspiegabili e combattivi dentro di lei, e quando sua madre scompare misteriosamente, la 
spingeranno a cercare e a scoprire una terribile verità.

“No, l’arte, la musica e la poesia non rispecchiavano assolutamente la realtà. Erano solo un rifugio per 
codardi, un’illusione per chi era troppo debole per affrontare la verità. Nel tentativo di assorbire questa 
“cultura” non avevo fatto altro che diventare debole, debole e impotente, incapace di difendermi contro 
le bestie umane che popolavano questa giungla del ventunesimo secolo”. Shelley, 16 anni e sua madre, 
dolci e indifese, in fondo sono nate topi e i topi hanno bisogno di un nascondiglio per sottrarsi agli artigli 
dei gatti. Ma davvero il mondo è diviso in prede e predatori?

Selznick racconta una storia dolente - con un finale positivo - che racconta di un ragazzino orfano agli 
inizi del 1930. Le illustrazioni del volume, sempre in perfetto equilibrio con il testo scritto, hanno l’impronta 
inequivocabile del cinema: primi piani, campi lunghi e medi, sequenze, dissolvenze, panoramiche. E 
sono veramente, come dice lo slogan in copertina, le principali protagoniste e il segno distintivo della 
storia. Tra romanzo, cinema e graphic novel, un libro in cui le parole illustrano le immagini.

“Svegliarsi a Everlost è come tuffarsi in una pozza gelata: sul momento è un brutto colpo, ma una volta 
dentro l’acqua è piacevole”: Everlost è infatti una sorta di limbo, un luogo senza spazio e senza tempo 
dove approdano ragazzi “quasi morti”. Ma per Nick e Allie sarà soprattutto una sfida per non soccomb-
ere e sperare ancora di tornare alla vita, la vita di prima. Inquietante e avventuroso, Everlost è una lettura 
scorrevole e intrigante.



CRAIG SILVEY, JASPER JONES, GIANO

CHARLES SIMMONS, ACQUA DI MARE, RIZZOLI

Tanto Charlie è affidabile, tranquillo, educato, il classico bravo ragazzo che rende orgogliosa la sua 
famiglia tanto Jasper Jones è considerato un tipo da non frequentare perché è un Ladro, un Bugiardo, un 
Delinquente, un Perdigiorno. È pigro e inaffidabile. È un selvaggio e un orfano, o almeno così pare. Cosa 
fanno allora insieme i due ragazzi? Il racconto di un’estate sconvolgente in un romanzo intenso, ricco, 
paragonato alle opere di quel Mark Twain che Charlie ritiene un maestro di vita.

Un impressionante racconto di formazione, dalla progressione pacata ma irresistibile. Nell’estate del 1963, 
sull’isola di Bone Point, il sedicenne Michael si innamora per la prima volta: di Zina, figlia dell’affittuaria.
 Michael è in vacanza col padre e tenta di impressionare la ragazza, sfiorando la tragedia. Che esplode 
quando il ragazzo capisce che anche suo padre ama la giovane, e che Zina non ha occhi che per lui. In un 
crescendo magistrale, la storia culmina in uno scioglimento sconvolgente, nel corso della festa di mezz’estate.

MORLEY TORGOV, E DIO DISSE SCORDATI IL PIANOFORTE!, SALANI

Ecco il ritratto vivace e divertente di un ragazzo alle soglie dell’età adulta e di una famiglia affettuosa e ip-
erprotettiva. Maximilian ha tredici anni e una sola passione: la musica. Ma la sua famiglia ha già pianifi-
cato la sua vita sin dalla nascita. Sarà dura opporsi a questa quantità di soffocanti e invadenti attenzioni.



Puoi trovare i libri della bibliografia e tante altre proposte della Buc Galaxy

in tutte le biblioteche del Sistema Bibliotecario Legenda.

Per informazioni e orari sulla biblioteca a te più comoda e sul libro che cerchi:

www.biblioteche.mn.it

Per scoprire tutte le novità di Buc Galaxy, incontrare e proporre nuove storie e partecipare al concorso

visita il sito www.bibliofuoriteca.it e seguici su       Facebook.


