
                                                                                                                             

MemoJunior 

  

              n°387 – LUGLIO 2020            



 

Ole Konnecke 
 

Desperado 
 

Beisler 

Roy e il suo fido destriero Desperado 
adorano frequentare l'asilo della maestra 
Heidi. Un giorno però, al loro arrivo, trovano 
la scuola sottosopra, i bambini terrorizzati e, 
cosa ancora più grave, scoprono che Heidi è 
stata rapita dal tremendo Barbanera, il capo 
dei banditi, che vuole sposarla a tutti i costi! 
Che situazione terribile! Roy e Desperado si 
lanciano all'inseguimento dei malviventi 
senza pensarci un attimo. Devono ritrovare la 
dolce maestra e portarla in salvo! 
Un'avventura western per tutti i piccoli 
cowboy dal cuore coraggioso. Età di lettura: 
da 3 anni. 

 

 
 

Ferdinando 
Albertazzi 

 
La supernonna di 

Camilla 
 

Piemme 

Quando il bullo della scuola le fa i dispetti, 
quando i suoi genitori non la ascoltano, 
oppure quando è imbronciata o arrabbiata, 
Camilla sa che c'è una soluzione... Nonna 
Virginia! Insieme a lei ogni nuvola scompare. 
Perché la sua nonna è super! Età di lettura: 
da 5 anni. 

 

 
 

Colas Gutman 
 

Cane Puzzone va 
al mare 

 
Terre di mezzo 

È arrivata l'estate: nel bidone di Cane 
Puzzone e Spiaccigatto si muore di caldo. I 
due amici sognano la Costa Azzurra, e per un 
colpo di fortuna trovano il modo di andarci: 
restano giusto due posti alla Colonia dei 
Dimenticati! Il programma? Ingresso al "Club 
Crocché", gara di raccolta rifiuti, merende a 
base di sabbia e un corso di nuoto dove il 
nostro cane preferito fa da cavia, ma 
ovviamente va subito a fondo... Si prospetta 
una vacanza davvero puzzona! Età di lettura: 
da 6 anni. 



 

Ricard Ruiz 
Garzon 

 
L’immortale 

 
Piemme 

Judit ha quasi dodici anni e uno straordinario 
talento per il disegno. Da quando il padre, un 
celebre illustratore, ha abbandonato la 
famiglia per trasferirsi in Ungheria, vive con la 
mamma e il nonno a Ginevra. Su 
suggerimento del suo professore, per 
migliorare nel bianco e nero e nelle 
ombreggiature, Judit comincia a disegnare le 
scacchiere giganti del parco. Ed è proprio lì 
che conosce il misterioso signor Aliyat, 
riservato iraniano, fenomenale scacchista, 
straniero senza permesso di soggiorno e 
persona per cui vale la pena combattere. Età 
di lettura: da 11 anni. 

 

 
Geraldine 

McCaughrean 
 

Alla fine del 
mondo 

 
Mondadori 

 

Arcipelago di Saint Kilda, Scozia, 1727. 
Come ogni estate una barca parte dall'isola di 
Hirta per lasciare sul Warrior Stac, un 
faraglione abitato solo da brulicanti colonie di 
uccelli marini, Quilliam e i suoi amici 
uccellatori. Tornerà a prenderli alla fine della 
loro battuta di caccia, tre settimane dopo. Ma 
quando ormai l'autunno serra il faraglione 
nella sua morsa di vento e tempeste, ancora 
nessuno è tornato a recuperare Quilliam e gli 
altri, e giorno dopo giorno gli uccelli volano 
via insieme alle speranze di rivedere presto 
casa. Cosa è stato della sua famiglia e dì tutti 
gli abitanti di Hirta? Solo la fine del mondo 
può avere ímpedíto loro di liberare gli 
uccellatori da quella prigione di roccia, 
freddo, fame e paura. Un'avventura 
sconvolgente, che affonda le proprie radici 
nella verità storica e dialoga con capolavori 
come Il Signore delle Mosche e Robinson 
Crusoe, lasciandoci a ogni pagina a bocca 
aperta di fronte alla bellezza e alla durezza 
della natura. Età di lettura: da 12 anni. 

 

 
 

 
Zack Zombie 

 
La mela marcia 

 
Nord-Sud 

 

C’è un nuovo mob in città e ha tutta l’aria di 
voler combinare guai! È arrivato un nuovo 
alunno nella scuola media di Zombie e a tutti 
quanti sembra un vero mito. Ma più Zombie 
va in giro con lui, più pasticci combina.. Come 
se non bastasse, gli amici di Zombie si 
rendono conto che Zombie sta cambiando… 
un sacco! Zombie si veste in modo diverso, si 
comporta in modo diverso e ha addirittura un 
odore diverso. Persino Steve, il migliore 
amico di Zombie, è preoccupatissimo. Questo 
nuovo alunno è davvero mitico come 
pensano tutti o è un lupo di Minecraft 
travestito da pecora?Unisciti all’avventura per 
scoprirlo! 



 

 
Tijan 

 
Finalmente 

insieme 
 

Garzanti 
 

Non c'è tregua per Sam e Mason anche 
adesso che sono finalmente insieme. Nemici 
e guai inaspettati mettono a dura prova la 
loro relazione. Ma il loro amore è più forte di 
ogni difficoltà. «Lui era mio e di nessun'altra. 
Non eravamo perfetti, ma avremmo fatto tutto 
il necessario per proteggerci. Non conoscevo 
altre coppie che potessero dire una cosa del 
genere.» Sin dal giorno in cui si sono 
scambiati il primo sguardo, Sam e Mason 
sapevano che sarebbero diventati una 
coppia. E che sarebbero sempre stati pronti a 
lottare per impedire a chiunque di separarli. A 
lungo hanno combattuto contro l'invidia degli 
amici, la disapprovazione della famiglia, 
dubbi e incertezze che hanno fatto vacillare la 
fiducia nel loro rapporto. Ora che Sam è stata 
ammessa alla Cain University, possono 
lasciarsi alle spalle il difficile anno di 
lontananza appena trascorso e coronare il 
sogno di stare insieme come due ragazzi 
normali… 

 

 
Gianfrancesco 

Turano 
 

Salutiamo, amico 
 

Giunti 
 

Luglio 1970. A Reggio Calabria scoppia la 
rivolta per il capoluogo, un episodio di guerra 
civile che durerà mesi e provocherà morti, 
distruzioni, scontri continui fra le forze 
dell'ordine e la popolazione. Due tredicenni, 
amici come si può essere solo a quell'età, si 
trovano separati dalle barricate e si tengono 
in contatto con le lettere, portate avanti e 
indietro dai genitori. Sono troppo giovani per 
capire che le loro famiglie, legate da vincoli di 
sangue inconfessabili, sono l'embrione della 
più potente organizzazione criminale di oggi, 
la 'ndrangheta. Ma tutta l'Italia, e le stesse 
forze che si battono per le strade di Reggio, 
non vedono se non il tassello più vicino ai 
loro occhi di un disegno più grande, dove 
l'eversione nera, le cosche mafiose, la 
massoneria e gli apparati dello Stato guidano 
la loro danza di morte. Ma la speranza è nei 
giovani e i giovani protagonisti sapranno farla 
valere. 
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