
              

 

“UN'ESTATE TUTTA DA LEGGERE 2012” 

Proposte di lettura per l'estate dalla tua biblioteca 
(tutti i documenti sono disponibili per la consultazione ed il prestito) 

 

Età consigliata: da 10/11 anni 

 

R ARA ADL 

Adler Irene, Il trio della Dama Nera: Sherlock, Lupin & io, Piemme, 2011. 
Sherlock Holmes, Arsène Lupin e Irene Adler si incontrano per la prima volta a 
Saint-Malo nell’estate del 1870. Dovrebbero essere tutti e tre in vacanza, ma la 
sorte decide diversamente. I ragazzi infatti si ritrovano coinvolti in un vortice 
criminale.  

 

R ARA ANG 

Angleberger Tom, La mia vita con Yoda, Il Castoro, 2010. 
L'adolescente Tommy raccoglie in un fascicolo i consigli che lo strambo ma 
saggio Dwight offre a compagni e compagne delle medie tramite una figura in 
origami che riproduce Yoda, personaggio della saga di Guerre Stellari. 

 

G BAC 

Baccalario Pierdomenico, La bambina che leggeva i libri, Fanucci, 2011. 
Domitilla, bambina prodigio che vive in un paesino alpino con una grande 
biblioteca, diventa l'aiutante perfetta di un aspirante scrittore che vuole 
compiere una grande impresa: scrivere un romanzo fantasy impeccabile! 

 

R ARA CER 

Cercenà Vanna, Marco Polo e l'anello del Bucintoro, Lapis, 2012  
Venezia, 1268. Marco ha quattordici anni, la testa tra le nuvole e due sogni: 
conoscere il padre, partito per l’oriente prima della sua nascita, e diventare, 
come lui, un mercante. Alla Vigilia della Festa della Sensa, evento molto 



              

 

importante per Venezia, un prezioso anello scompare. Misteriosi intrighi si 
celano dietro quello che ben presto si rivelerà molto più di un semplice furto.  

R ARA CER  

Cercenà Vanna, Camping Blu, Einaudi ragazzi, 2011. 
E' arrivata l'estate e la dodicenne Blu trascorre giorni felici nel campeggio dei 
genitori in Toscana, ma tre rampolli rapinano la villa di una nota imprenditrice 
locale e l'amico rom Misha è uno dei sopettati. 

 

R ARA GAN 

Gandolfi Silvia, Il club degli amici immaginari, Salani, 2012.  
Che fine hanno fatto gli amici immaginari che hanno svolto il loro compito e 
vengono abbandonati dai bambini decisi a crescere? Fedeli alla missione, 
vagano sulla Terra, alla ricerca di un nuovo bambino da aiutare e amare. 

 

R ARA GAR 

Garlando Luigi, Il giornale delle cipolline, Piemme, 2012. 
Nel quartiere Ortica di Milano c'è una grande novità: le Cipolline al gran 
completo hanno fondato un giornale tutto loro, il Ciponews! Il mensile è 
formato da quattro pagine, due dedicate ai fatti di cronaca, una allo sport e 
una al gossip. Ma la nuova redazione si deve sbrigare: notizie scottanti sono 
già alle porte! 

 

 

 

 

 



              

 

G KRO 

Krohn Leena, Lo stupore del pellicano, Salani, 2011. 
Emil, da poco trasferitosi a Helsinki dopo la separazione dei genitori, diventa 
amico di un pellicano che è voluto diventare uomo e che gli trasmette la 
propria meraviglia per la bellezza e l'incongruenza delle cose umane. 

 

G MAS 

Masini Beatrice, Bambini nel bosco, Roma, Fanucci, 2010. 
In un mondo futuro alcuni bambini, sopravvissuti a un disastro, evadono dal 
centro in cui sono segregati e fuggono nel bosco, inseguendo ricordi e 
speranze. 

 

R ARA SGA  

Sgardoli Guido, La grande avventura di Geremia Smith, Fanucci, 2012. 
Walter Pickett, scrittore di libri umoristici, decide di chiudere la serie di 
successo che ha come protagonista Geremia Smith, detto Ciccio, un 
grassissimo clown investigatore. Un giorno si presenta alla porta Geremia, 
imbufalito con lui per essere stato eliminato. 

 

R ARA SPI 

Spinelli Jerry, Gli indivisibili, Mondadori, 2012. 
Jack e Lily sono assolutamente inseparabili. Stessa scuola, stessi amici, stessa 
camera. In più hanno un legame potente come una magia, che li fa gioire e 
soffrire insieme anche se lontani. Non per niente sono gemelli!Poi un giorno i 
genitori si mettono in mente di separarli. 

 

 

 



              

 

R ARA WIL 

Wilson Jacqueline, Mamma acrobata cercasi, Salani, 2011. 
Hetty, dopo essere stata abbandonata dalla madre viene data in affidamento a 
una numerosa famiglia di campagna. Un giorno la ragazza scappa insieme ai 
fratelli per andare a vedere il Grande Circo Itinerante Tanglefields e resta 
affascinata dallo spettacolo, specialmente da Madame Addine e dai suoi cavalli 
ammaestrati. 

 

 

Età consigliata: Over 12  

 

G ALM  

Almond David, La storia di Mina, Salani, 2011. 
Mina, diversa dai bambini suoi coetanei, vive in un mondo tutto suo: scrive 
parole in libertà, osserva schiudersi le uova degli uccelli, scende in gallerie 
sotterranee pensando siano gli Inferi. 

G ALV 

Alvisi Giglilola, Non sono una bambola!, EL, 2010. 
Lucrezia, tredicenne milanese con genitori belli e affermati e abituata alle 
coccole della tata, trascorre i mesi estivi in Puglia con zii e cugini mai 
conosciuti prima. 

G FUL  

Degl'Innocenti Fulvia, La ragazza dell'est, San Paolo, 2010. 
Roberto, 14 anni, in viaggio per Milano per raggiungere il padre, inviato di 
guerra, incontra una bellissima ragazza in treno e deciso a ritrovarla scopre 
che è vittima del racket della prostituzione. 

 



              

 

G GRI 

Grisham John, La prima indagine di Theodore Boone, Milano, Mondadori, 
2011. 
Theodore, tredicenne figlio di due avvocati, conosce le leggi quasi come un 
legale esperto, ma quando si ritrova coinvolto nella testimonianza a sorpresa in 
un processo per omicidio il gioco si fa troppo grande per lui. 

 

G HUG  

Hughes Gregory, Sganciando la luna dal cielo, Feltrinelli, 2011. 
Il dodicenne Bob e la sua sorellina Marie-Claire, detta il Ratto, dopo la morte 
improvvisa del padre intraprendono da soli un avventuroso viaggio dalla loro 
città canadese a New York alla ricerca di uno sconosciuto zio. 

 

G KEL 

Kelly Jacqueline, L'evoluzione di Calpurnia, Salani, 2011. 
Nell'estate del 1899 l'undicenne texana Calpurnia, alle prese con sei fratelli 
maschi e le limitazioni dell'educazione femminile, scopre la propria vocazione 
all'osservazione scientifica, incoraggiata dal nonno. 

 

G MOR 

Michael Morpurgo, War Horse, Rizzoli, 2012. 
Albert e Joey sono cresciuti insieme, poi la guerra li separa. Albert, ancora 
troppo giovane per fare il soldato è costretto a lasciar partire il suo Joey, 
venduto alla cavalleria inglese. Ma la determinazione che nasce dall'amore non 
ha confini, e non appena Albert ha l'età per arruolarsi parte a sua volta per il 
fronte, deciso a ritrovare il suo amico cavallo. 

 

Fantasy PAO 

Paolini Christopher, L'eredità. Inheritance, Rizzoli, 2011. 
Eragon e Saphira sono pronti ad affrontare l'ultima terribile battaglia: in gioco 



              

 

c'è una nuova Alagaèsia, e l'occasione di lasciare in eredità al suo popolo un 
futuro in cui la tirannia del re nero sembrerà soltanto un orribile sogno. 

 

G SGA  

Sgardoli Guido, The frozen boy, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2011. 
Lo scienziato Robert Warren, inviato in Groenlandia dai suoi superiori scopre, 
in un blocco di ghiaccio alla deriva, il corpo ibernato di un bambino; enorme 
sarà il suo stupore nel constatare che il ragazzo è vivo e parla una lingua 
sconosciuta. 

 

G ZUL 

Zullo Germano, Il più grande calciatore di tutti i tempi, La Nuova Frontiera, 
2011 
La voce narrante è quella di un ragazzo adolescente, che vive con suo padre e 
che ha sempre pensato di diventare un giocatore di calcio professionista. Ma 
l’adolescenza è un periodo di dubbi e difficoltà, il protagonista perde fiducia in 
se stesso e perde il posto di titolare nella sua squadra.  

 

Per approfondire 

 

R 520 HUC  

Cerrato Simona, Huck Margherita, L'universo di Margherita, Editoriale 
Scienza, 2006. 
Scienze 
Margherita Hack, nata nel 1922 e ora in pensione, si racconta: l'attività atletica 
giovanile, la scelta universitaria d'iscriversi a Fisica, la carriera e le 
soddisfazioni professionali, il matrimonio durato una vita. 

 



              

 

R ARA CHA  

Chambers Aidan, Ladre di regali, Giunti Junior, 2004. 
Bullismo 
Lucy, 12 anni, viene presa di mira a scuola da un gruppo di coetanee bulle 
capeggiate dall'aggressiva Melanie: da quel momento la sua vita diventa un 
incubo, che tuttavia, seppur segreto, è condiviso da molti compagni. 
 

G ADA  

D'Adamo Francesco, Storia di Ismael che ha attraversato il mare, De 
Agostini, 2009. 
Immigrazione 
Il viaggio della disperazione di un ragazzo nordafricano alla volta della terra 
promessa, l'Italia, che con il suo miraggio di ricchezza e fortuna vale il rischio 
di affrontare mare, fame, disperazione. 
 

G DAM  

D'Adamo Francesco, Storia di Iqbal, San Dorligo della Valle, 2001. 
Sfruttamento minorile 
Storia romanzata di una vicenda vera, quella del dodicenne pakistano Iqbal, 
che trovò il coraggio di ribellarsi a coloro che lo sfruttavano liberando così 
alcuni suoi coetanei e subendo però la vendetta degli sfruttatori. 
 

G ECO  

Eco, Umberto, La storia de I Promessi Sposi raccontata da Umberto Eco, 
L'Espresso, 2010. 
Letteratura 
Le disavventure di Renzo e Lucia, in una Lombardia dominata da un'oligarchia 
di prepotenti, e sballottata dalle forze incontrollabili della peste, della 
rivoluzione, e da quelle imperscrutabili della provvidenza.  

 



              

 

G FER  

Ferrara Antonio, Ero cattivo, San Paolo, 2012. 
Disagio giovanile 
Angelo, dopo aver combinato uno scherzo terribile, deve trascorrere un periodo 
di recupero in una comunità di campagna, sotto la tutela di padre Costantino, e 
in compagnia di altri ragazzi.  

G GAN  

Gandolfi Silvana, Io dentro gli spari, Salani, 2010. 
Mafia 
Santino, bimbo siciliano testimone dell'assassinio del padre e del nonno, 
conniventi della mafia, accetta di rivelare il nome del boss omicida e viene 
quindi messo sotto protezione: da adesso in poi si chiamerà Lucio. 
 

R ARA LEV  

Levi Lia, La ragazza della foto, Piemme, 2012. 
Seconda Guerra Mondiale 
Il sessantennale della Liberazione offre a Federica, 13 anni, romana, 
l'occasione di farsi confidare dalla nonna i suoi ricordi di giovanissima 
partigiana e di scoprire insieme a lei un segreto rimasto troppo a lungo 
sepolto. 
 

G LUS 

Lussu Emilio, Un anno sull'altipiano, Einaudi, 2005. 
Prima Guerra Mondiale 
L'Altipiano è quello di Asiago, l'anno dal giugno 1916 al luglio 1917. 
Testimonianza autobiografica dell'autore della dura vita di trincea durante la 
Prima Guerra Mondiale. Battaglie assurde rivelano la dura realtà della guerra. 

 



              

 

R 530 MAR  

Marelli Monica, La fisica delle ragazze, Editoriale scienza, 2011. 
Scienze 
La sedicenne Silvia, che aspira a diventare stilista e detesta studiare le materie 
scientifiche, riceve la visita dello Spirito della Fisica, che l'accompagna ovunque 
per farla appassionare alle meraviglie della scienza. 

R ARA STE  

Rigoni Stern Mario, Il sergente nella neve, Einaudi, 2008. 
Seconda Guerra Mondiale 
La campagna di Russia e la tragica ritirata dei soldati italiani, nell'inverno tra il 
1942 e il 1943, nel racconto autobiografico dell'autore: i mille modi di 
arrangiarsi, il freddo intenso, i compagni di sventura. 

G VAR  

Varriale Pina, Tutti tranne uno, Piemme, 2009. 
Usura 
Una sera, il padre di Giulia non rientra a casa dal lavoro, e quando la ragazza 
lo cerca in ufficio, l'ingegner Nardelli le dice di non vedere l'uomo da mesi, da 
quando cioè è stato licenziato. Dov'è fuggito?Perchè non ha raccontato niente a 
casa? Giulia vuole scoprire la verità. 

Gli Intramontabili 

Gialli CHR 

Christie Agata, Poirot sul Nilo, Hacette, 2002. 
Il destino ha riunito un eterogeneo gruppo di viaggiatori sul lussuoso battello 
da crociera Karnak , in navigazione sul Nilo. Fra i turisti c'è anche Hercule 
Poirot, una volta tanto in vacanza, ma anche in questa occasione il suo ozio è 
destinato a durare poco. Nel giro di poche ore, infatti, a bordo del Karnak si 
consumano ben due delitti, e la tranquilla crociera si trasforma in una disperata 
caccia ad un assassino diabolicamente astuto. 



              

 

G POE 

Poe Edgard Allan, Il gatto nero e altri racconti del terrore, Einaudi Ragazzi, 
2010. 
I racconti più significativi di Edgar Allan Poe, uno dei maestri della letteratura 
fantastica. Un libro che ci conduce ai confini del reale, in una dimensione dove 
l'impossibile può ancora materializzarsi sotto i nostri occhi. 

R ARA ALC 

Alcott Louisa M., Piccole donne, Piemme, 2011 
Ambientate nell'America dell'Ottocento le vicende quotidiane di quattro sorelle, 
tra problemi e amicizie, primi amori e nuove responsabilità. 

R ARA VER  

Verne Jules, L'isola misteriosa, De Agostini, 2008 
Un ragazzo, un giornalista, un marinaio, un ingegnere, un ex schiavo e perfino 
un cane. Questa bizzarra compagnia approda su un'isola non ancora toccata 
dalla civiltà, ricca di risorse naturali, abitata da bestie feroci e dominata da un 
vulcano in piena attività. Riusciranno i nostri amici a far fronte comune alle 
avversità e a organizzare la loro vita sulla nuova terra? 

R ARA STE 

Stevenson, L'isola del tesoro, Principi e principi, 2012. 
Una grande avventura alla ricerca del tesoro del capitano Flint, da parte del 
giovane Jim Hawkins e del pirata Long John Silver. 


