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BUONA LETTURA A TUTTI!!

GIovanI amIcI
lettorI e lettrIcI



L’estate è aLLe porte e 

cosa c’è di megLio che 

trascorrere Le vacanze 

in compagnia di storie 

avvincenti, emozioni, 

racconti e tanto aLtro per 

rendere Le vostre giornate 

ancora più speciaLi?

Torna per la XI edizione UN’ESTATE 
TUTTA DA LEGGERE, con una bibliografia 
pensata proprio per te e per le tue letture 
sotto l’ombrellone! 

Recati nella tua biblioteca, scegli il libro 
che preferisci tra quelli proposti e, se ti ha 
appassionato, al tuo rientro consiglialo ai 
tuoi amici spiegandoci il perché!

Forza aLLora, che cosa aspettate? 
troverete sicUramente iL LiBro che 
Fa per voi!

UN’ESTATE TUTTA DA LEGGERE è un 
progetto di promozione alla lettura rivolto 
a ragazzi e ragazze dagli 11 ai 14 anni e 
prevede anche l’organizzazione di momenti 
di animazione alla lettura nelle scuole e la 
possibilità di partecipare ad un concorso a 
premi per la migliore recensione. Segui le 
istruzioni all’interno. 

Il progetto è frutto della preziosa 
collaborazione delle biblioteche pubbliche 
con gli insegnanti degli Istituti Scolastici 
Secondari di I°grado e delle classi quinte delle 
scuole Primarie della tua città. È un progetto 
di rete dello SDIAF (Sistema documentario 
integrato dell’area fiorentina), promosso dal 
Comune di Sesto Fiorentino e dai Comuni 
di Campi Bisenzio, Signa e Calenzano 
con il coordinamento della Biblioteca 
Ernesto Ragionieri di Sesto Fiorentino e la 
collaborazione della Biblioteca Tiziano Terzani 
di Campi Bisenzio, della Biblioteca Comunale 
Boncompagno da Signa, di Civica Biblioteca 
di Calenzano e del Centro regionale di servizi 
per le biblioteche per ragazzi toscane.



vIsIta 
Il 
nostro 
sIto!

www.estatetuttadaleGGere.It

Potrai 
trovare tanti 
aggiornamenti 
e commentare, 
e se vuoi potrai 
inviarci la tua 
recensione 
direttamente 
da lì...

IstruZIonI 
Per 

l'uso



DA 10/11 ANNi
novità editoriali consigliate da 10/11 anni

DA 12 ANNi
novità editoriali consigliate da 12 anni

PER APPRofoNDiRE
libri che trattano temi importanti

GLi iNTRAmoNTAbiLi
classici da non perdere

ScELTi DA voi
consigli di lettura da giovane lettore a giovane 
lettore degli studenti delle scuole

inoltre puoi trovare:

Libri riproposti con i criteri dell’alta leggibilità, 
per rendere più agevole la lettura di tutti.

Disponibile anche in versione e-book tramite 
il servizio Media Library On-Line, chiedi al tuo 
bibliotecario!

di ogni libro ti forniamo le informazioni essenziali: 
copertina, autore, titolo, casa editrice, anno di 
pubblicazione e un breve riassunto della trama.
Puoi trovare tutti i libri della bibliografia e prenderli in 
prestito nella tua biblioteca.

I 30 lIbrI 

sono 

orGanIZZatI 

In 5 seZIonI:



Bonafini Francesca, celestiale, sinnos, 2018, 108 p. 
Sullo sfondo di una squallida periferia le voci di Maddalena, 12 
anni, innamorata di Fabrizio, quella del fratello Ivano, tormentato e 
innamorato pentito, e dello stesso Fabrizio, timido e romantico.

Fleming anne, Una capra sul tetto, mondadori, 2018, 159 p.
Il lavoro di attrice della madre porta Kid, ragazzina canadese, a 
trasferirsi per un po’ a New York, dove nel palazzo in cui va ad abitare 
trova vicini particolari e un mistero su una capra che pare abiti sopra 
il tetto.. 

Fombelle timothée de, victoria sogna, terre di mezzo, 2017, 103 p.
Nella monotona e noiosa esistenza dell’undicenne francese Victoria 
irrompono sprazzi di avventura: chi sono i tre nativi nordamericani 
fuggitivi avvistati da più persone? E perché suo padre di nascosto si 
veste da cowboy? 



pantermuller alice, Le (stra)ordinarie (dis)avventure di carlotta, 
sassi, 2018, 184 p.
Carlotta, 10 anni, ha due fratellini, una cara amica e ama gli animali. 
Carlotta detesta suonare e quando riceve in regalo un flauto si convince 
che lo strumento sia causa di molti degli incidenti che complicano le 
sue giornate.

spinazzola sarah, manuale  di sopravvivenza senza genitori, marcos y 
marcos, 2018, 234 p.
A Oliva, undici anni, tocca partire per il centro estivo. Non c’è piano di 
fuga che tenga. Per la prima volta starà lontana, per giorni e giorni, da 
genitori, nonni, gatto, cane e tutto il mondo conosciuto. Sopravvivere 
all’ignoto – divertendosi – è un’arte: con la sua cronaca irresistibile, 
Oliva ci racconta come si fa. 

thompson Lisa, L’imprevedibile caso del bambino alla finestra, dea, 
2018, 304 p.
Matthew Corbin non è come gli altri dodicenni. Se fosse per lui 
resterebbe sempre chiuso in camera sua, al sicuro da germi, batteri 
e da tutti i pericoli del mondo esterno. Passa il tempo affacciato alla 
finestra a osservare gli strani vicini di casa e annotare ogni cosa sul suo 
diario. Fino al giorno in cui Teddy, il nipotino del signor Charles, che ha 
solo quindici mesi, scompare improvvisamente.  



altieri Fabrizio, ridere come gli uomini, piemme, 2018, 205 p.
Nella Toscana del 1944, la storia di una bambina down braccata dai na-
zisti per la sua diversità e quella di un feroce cane lupo che si è ribellato 
alle SS da cui è stato addestrato s’incrociano

Billet Julia, Fauvel claire, La guerra di catherine, mondadori, 2018, 158 p.
1941. Rachel frequenta una scuola diversa dalle altre, che stimola la cre-
atività. Qui stringe forti amicizie e scopre la passione per la fotografia. 
Ben presto però le leggi contro gli ebrei si intensificano, e i ragazzi sono 
costretti a fuggire: devono dimenticare il proprio passato e persino cam-
biare nome. Rachel diventa Catherine e comincia una nuova vita, fatta di 
spostamenti, incontri, sorrisi e dolori, ma sempre con la sua macchina 
fotografica al collo, alla ricerca, nonostante tutto, della bellezza. 

dowd siobhan, il pavee e la ragazza, Uovonero, 2018, 101 p. 
Quando la famiglia di Jim, nomadi irlandesi di etnia pavee, si accampa a 
Dundray, la città è un posto ostile. Bullismo, insulti, e una nuova scuola 
da esplorare senza saper leggere una parola. Poi Jim incontra Kit, che 
lo accoglie sotto la propria ala e gli insegna a sopravvivere. Ma il pre-
giudizio quotidiano e un’irrazionale violenza minacciano di sradicare 
interamente le loro vite.

Graphic 
Novel



vUoi raccontarci iL LiBro 
che più degLi aLtri ti 
ha appassionato tra 
qUeLLi presenti neLLa 
BiBLiograFia?

raccontaci perché ti 
ha conquistato, cosa lo 
rende speciale, perché 
lo suggeriresti ai tuoi 
amici. 
scrivi la tua recensione 
nel retro della 
cartolina, staccala 
e consegnala agli 
operatori della tua 
biblioteca entro il
12 ottobre 2019.
puoi inviare la tua 
recensione anche 
attraverso il nostro sito

Partecipa al concorso 

la mia estate tutta da leggere
I PrImI classIFIcatI rIceveranno sPlendIdI PremI! 

visita il 
nostro sito!



IL MIO LIBRO 
TUTTO dA 
LEGGERE E

la mIa recensIone





nome

coGnome

scuola e classe dI aPPartenenZa

Potete conttatarmI a

tel.

e-maIl

adesso 
tocca 
a te



huizing annet, come ho scritto un libro per caso, La nuova Frontiera, 
2018, 160 p.
Katinka ha tredici anni e vorrebbe essere una scrittrice. Le storie le si 
affollano in testa, ma non sa come metterle su carta. Finalmente trova il 
coraggio di chiedere alla sua vicina di casa, che è un’autrice famosa, di 
darle lezioni di scrittura. Katinka comincia a scrivere. Scrive di suo padre, 
della sua nuova fidanzata, scrive di sé e riesce finalmente a esprimere 
quanto le manchi la mamma che è morta quando lei aveva solo tre anni.

hunt Lynda mullaly, Una per i murphy, Uovonero, 2018, 245 p. 
Carley Connors è una ragazzina fortunata. Almeno a sentire quel che 
dice la sua assistente sociale. Ma sarà vero? Carley viene da Las Ve-
gas, un posto dove piangere è da idioti. Non piange nemmeno quando 
si ritrova piena di lividi nella stanza di un ospedale, con sua madre in 
coma, ma non riesce a evitare l’affido temporaneo presso una famiglia 
sconosciuta che sembra uscita da uno spot pubblicitario: ordinati, cari-
ni, perfetti. Così perfetti da sembrare finti.  

ohlsson Kristina, gli angeli di pietra, salani, 2019, 150 p. 
Simona è felice, ha davanti a sé un weekend da passare con la nonna 
nella sua grande casa. Ma improvvisamente tutto sembra prendere una 
brutta piega. Perché la nonna si fa male cadendo, e in ospedale scopre 
di avere una grave malattia. Come se non bastasse, in casa comincia-
no a succedere delle cose strane: qualcuno sta spostando le statue di 
pietra nel giardino, di notte si sentono rumori di passi e sospiri, e un 
vecchio mangiacassette che la nonna aveva lasciato a Simona si mette 
a registrare voci inquietanti... 



NoviTà

parisi giusi, io bullo, einaudi, 2018, 128 p.
Alessandro è un ragazzo di tredici anni che vive in una delle periferie 
più difficili di Palermo. Sempre pronto ad attaccar briga, in classe si 
sente il padrone e non rispetta le regole. Quasi nessuno osa contrad-
dirlo. Un giorno, però, mette a repentaglio la vita di un compagno. E 
tutto cambia. 

reynolds Jason, niente paura Little Wood!, terre di mezzo, 2018, 323 p.
Per Genie è l’estate delle scoperte. Scopre che si può sopravvivere lon-
tano da New York (in campagna e senza wi-fi!). Scopre che suo nonno fa 
un mucchio di stranezze. Scopre che gli uomini della sua famiglia, rag-
giunti i quattordici anni, devono superare una misteriosa prova. Quello 
che Genie ancora deve scoprire è cosa significa “paura” e quanto sia 
coraggioso ammettere di averne. 

solé caroline, La giovane scrittrice, la star e l’assassino, pelledoca, 
2018, 135 p.
Cheyenne ha 15 anni e passa le giornate chiusa dentro la sua stanza 
spiando la giovane vicina, una star del cinema. L’esistenza di Cheyen-
ne è un’altalena di frustrazioni e noia, ma la scoperta del corpo di un 
bambino in un lago porta la polizia a indagare sull’accaduto, partendo 
proprio da lei. Si tratta di un crimine, di un suicidio o di un incidente?



Per aPProFondIre

SPORT-RAzzISMO 
appel Federico, pesi massimi. storie di sport, razzismi, sfide, sinnos, 
2017, 105 p.
In questo libro ci sono pugili, tennisti, calciatori, ciclisti, corridori. 
Grandi vittorie e grandi sconfitte, medaglie, record e idee. Ostacoli da 
superare e difficoltà, ma anche imprese epiche e corse sconosciute, 
buoni e cattivi. Perché in questo libro non ci sono i soliti campioni. Ci 
sono pesi massimi, coi muscoli, col cuore e col cervello.

FASCISMO 
aristarco daniele, Lettere a una dodicenne sul fascismo di ieri e di 
oggi, einaudi, 2019, 103 p.
Cara Giulia, lo ammetto: ho avuto un’idea antiquata. Ho deciso di scri-
verti una lettera, anzi peggio, una serie di lettere! Mi chiedo se ti sia mai 
capitato, prima d’oggi, di riceverne una. Ho scelto te perché eri assen-
te, oggi in classe. E lo eri cento anni fa, il 23 marzo del 1919, quando in 
Italia è nato il fascismo.

CRONACA-ALLUVIONE DI FIRENzE
conti valeria, cuori nel fango, einaudi, 2018, 110 p.
Novembre 1969: sono i giorni dell’alluvione di Firenze e la tredicenne 
Teresa si ritrova catapultata in un gruppo di giovani Angeli del fango 
che cambieranno il suo modo di vedere le cose.

Graphic 
Novel



LEGGI RAzzIALI 
corradini matteo, solo una parola, rizzoli, 2019, 210 p. 
Venezia, 1938. Roberto è un bambino normale. Finché le persone intor-
no non cominciano a fargli notare che non è come tutti gli altri, perché 
lui ha gli occhiali. Ed è meglio che non si facciano vedere in sua com-
pagnia. E forse è meglio che vada in una scuola per soli bambini con gli 
occhiali… Un meccanismo semplice ma disumano, così simile a quello 
che è stato alla base della persecuzione e dello sterminio degli ebrei.

DIRITTI 
mazza viviana, guerrieri di sogni. storie e paesi che dovresti conoscere, 
mondadori, 2018, 188 p.
Da Wang Fuman, che in Cina percorre ogni giorno a piedi, nel gelo, la 
strada per andare a scuola, a Emma, che negli Stati Uniti combatte 
contro la libera vendita delle armi; da Negin, che in Afghanistan studia 
per diventare direttore d’orchestra anche se nel suo paese la musica 
è considerata immorale, alla piccola Nojoud, sposa bambina yemenita, 
che si ribella e chiede il divorzio. Fino a Yacoub, profugo in Italia, che 
sta cercando da anni di ritovare sua madre. 

CRONACA - VAJONT 
percivale tommaso, dalla montagna il tuono. vajont sessantatre, ei-
naudi, 2018, 222 p.
All’ombra della diga più alta del mondo si dipana una tela di imbrogli e 
segreti che nessuno ha il coraggio di svelare. Solo una giovane donna, 
Tina Merlin, figlia della montagna, ha la forza di scagliarsi contro i so-
prusi della SADE. Il disastro incombe e nessuno fa nulla per evitarlo. 
Quante vite umane servono per ottenere un buon profitto?

Per aPProFondIre



SCIENzE
perri Luca, tuono pettinato, errori galattici. errare è umano, 
perseverare è scientifico, de agostini, 2018, 192 p.
La scienza può sbagliare? La risposta è sì. E non solo può, ma deve. Se 
sogni di diventare uno scienziato o una scienziata, preparati a farne di 
tutti i colori : il segreto infatti non è essere infallibili, bensì non arren-
dersi mai. Lo sanno bene gli scienziati di questo libro, dal grande Ein-
stein, al geniale Marconi fino all’astronomo Schiaparelli, che di granchi 
ne hanno presi eccome! 

SPORT - BIOGRAFIE
roveda anselmo, L’angelo di alì, coccole Books, 2018, 122 p.
Angelo è un ragazzo italo americano che diventerà il più famoso allena-
tore di boxe di tutti i tempi . Cassius Clay a dodici anni entra, per caso, 
in una palestra di pugilato e non smetterà mai di allenarsi, conquistan-
do e difendendo per anni il suo titolo di campione. 

DON MILANI - SCUOLA 
silei Fabrizio, massi simone, il maestro, orecchio acerbo, 2017, 48 p. 
Un meraviglioso albo illustrato racconta l’esperienza della scuola di 
Barbiana di Don Lorenzo Milani con la voce narrante di un ragazzino 
che in quella scuola è cresciuto.  

Per aPProFondIre



GlI IntramontabIlI

alcott Louisa may, piccole donne, Biancoenero, 2018, 125 p. 
Audiolibro con cd
Meg, Jo, Beth e Amy sono quattro sorelle, forse le quattro sorelle più 
famose della letteratura. I loro sogni, i loro progetti e i loro piccoli e 
grandi problemi hanno appassionato da sempre i lettori, ma soprattut-
to le lettrici, di tutto il mondo.

pearce philippa, il giardino di mezzanotte, mondadori, 2018, 235 p. 
Tom, in vacanza forzata dagli zii, desidera moltissimo un giardino in 
cui giocare e in effetti tutte le notti lo squallido cortile si trasforma nel 
luogo desiderato: ma i bambini che vi giocano da quale luogo e tempo 
arrivano? 

Wells herbert, La macchina del tempo, Biancoenero,  2018, 96 p.
Audiolibro con cd
Il primo avvincente viaggio fatto con la macchina del tempo. Letto da 
Francesco Poggi.
(Audiolibro)



sceltI da voI

celi Lia, tre dee alla scuola media, piemme, 2018, 365 p.
Aty, Afry e Midy, le divinità più cool dell’Olimpo, sono arrivate nel pre-
sente... spogliate quasi completamente dei loro superpoteri e costrette 
a vestire i panni di tre ragazzine un po’ impacciate, le dee più famose 
dell’antichità dovranno fare i conti con qualcosa di più complicato delle 
fatiche di Eracle: la vita alla scuola media e il progresso! Tra dilemmi, 
batticuori e risate divine, le nostre protagoniste ce la metteranno tutta, 
ma proprio tutta, per imparare la lezione e tornare a casa sane e salve.

Formaggi Francesco, non chiudere gli occhi, pelledoca, 2017, 201 p. 
In un paesino italiano due senzatetto che amano girovagare di not-
te vengono ingiustamente accusati della scomparsa di un bambino e 
quattro amici si trasformano in investigatori per scoprire la loro storia 
e il vero colpevole. 

harris, robert J., Leonardo e la macchina infernale, mondadori, 2014, 
229 p. 
Nella Firenze del 1466 il giovanissimo Leonardo da Vinci, apprendista 
nella bottega d’arte di Andrea del Verrocchio e amico intimo di Sandro 
Botticelli, scopre una pericolosa congiura ai danni della famiglia de’ 
Medici. 



BiBliotecaernestoragionieri
Piazza della Biblioteca 4
50019 Sesto Fiorentino FI 

tel 055 449 68 51
e–mail biblioteca@comune.sesto-fiorentino.fi.it
www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/biblioteca/home

buona lettura a tuttI!


