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Giovani  amic i
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 il quarto anno 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!

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 dall’Istituzione SestoIdee del Comune 

di Sesto Fiorentino e dai Comuni di Campi Bisenzio e Signa, con il 

coordinamento della Biblioteca Ernesto Ragionieri di Sesto Fiorentino 

e la collaborazione della Biblioteca di Villa Montalvo di Campi Bisenzio, 

della Biblioteca Comunale Boncompagno da Signa e del Centro 

regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi toscane. 

Le letture nelle scuole sono a cura dell’Associazione culturale 

Allibratori.

Forza allora, che cosa aspettate? 

Troverete sicuramente il libro che fa per voi!

BUONA LETTURA A TUTTI!!





I 37 libri selezionati sono organizzati in 5 sezioni:

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

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 S t r U Z i o n i  P e r  l ' U S o



Biondillo Gianni, Il mio amico Asdrubale, Guanda 2013

Marco è un bambino modello, Mirka, invece, è una bambina singolare, che non va in macchina 
e parla con gli alberi, perlomeno con uno che si chiama Asdrubale  e sta nel parco vicino alla 
scuola. Una favola sul bisogno di uscire dalla gabbia delle nostre abitudini, sulla riscoperta 
della natura e sul potere dell’amicizia.

Bouchard Andrea, Il pianeta senza baci (e senza bici), Salani, 2013 

Mattia ha undici anni e ha sempre sognato di avere un gatto. Perciò, la notte in cui ne trova 
uno nel giardino di casa, non resiste alla tentazione di adottarlo. Ma cosa succede se il gatto 
in questione viene da un altro pianeta?

Gaiman Neil, L’esilarante mistero del papà scomparso, Mondadori, 2014

Fratello e sorella sono a casa da soli. Papà è uscito a comprare il latte, ma tarda a tornare. 
Sarà scomparso? In realtà i due ragazzini non sanno che il loro papà sta  affrontando ogni tipo 
di pericolo per portare a casa il latte sano e salvo: alieni, dinosauri, pirati, cannibali, vampiri, 
piranha... 

Gale Eric Kahn , The bully book. Il libro segreto dei bulli, San Paolo, 2013

Eric Haskins era un ragazzino normale, ma quest’anno un gruppetto di compagni ha 
cominciato a rendergli la vita impossibile chiamandolo Grunt, lo sfigato della classe. Eric non 
capisce quello che sta succedendo finché non sente parlare del misterioso Libro del Bullo e 
comincia a indagare.



Ibbotson Eva, Un cane e il suo bambino, Salani, 2013

Hal Fenton, un bambino molto ricco, riceve con sua grande felicità ciò che più desidera in 
regalo, un cane. Non sa  però che l’amata bestiola è stata noleggiata e deve essere restituita 
dopo due giorni.

Rockwell Thomas, Come mangiare vermi fritti, Biancoenero, 2013

Billy non riesce a resistere alle scommesse. Questa volta deve mangiare quindici vermi in 
quindici giorni. I vermi potranno essere bolliti, impanati e fritti, inondati di ketchup e salse 
varie. La posta in palio: 50 dollari. Tra imbrogli, alleanze, trappole e qualche rissa, riuscirà 
Billy nella sua vomitevole impresa?

Steinhöfel Andreas, Rico, Oscar e il ladro ombra, Beisler, 2012

Rico, dal cervello lento, e Oscar, piccolo di statura, intelligentissimo e gran fifone, diventano 
amici giusto in tempo per scoprire insieme chi è il ladro di bambini che semina il terrore a 
Berlino, dove entrambi vivono.

Obrecht Bettina, Castelli di fiammiferi, Uovonero, 2013

Da quando vede la tensione crescere tra i suoi genitori, Jan è dapprima preoccupato poi 
arrabbiato perché teme che vogliano liberarsi del motivo delle loro tensioni, la sorellina 
autistica Lisa.





AdEssO 
TOccA 
A TE

Raccontaci perché ti ha conquistato, cosa lo rende 
speciale, perché lo suggeriresti ai tuoi amici. 

Scrivi la tua recensione sul retro della cartolina,
staccala e consegnala agli operatori della tua
biblioteca entro il 15 ottobre 2014

Potrai partecipare al concorso 

la mia estate tutta da leggere

I PRIMI CLASSIFICATI RICEVERANNO SPLENDIDI PREMI! 

vuoi raccontarci il libro 
che PiÙ DeGli altri ti ha 
aPPaSSionato tra quelli 
PreSenti nella biblioGrafia?



IL MIO LIBRO 
TUTTO dA 
LEGGERE E’

LA MIA RECENSIONE
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COGNOME:

SCUOLA e classe DI APPARTENENZA:
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Arsenault Isabelle; Britt Fanny , Jane la volpe & io, Mondadori, 2014

Hélène vorrebbe nascondersi da tutto e da tutti: dal mondo grigio che la circonda, dai bulli 
della scuola, dalla prova costume - che la fa sentire un salsicciotto - dalla sua solitudine. Il 
suo unico rifugio è un libro, “Jane Eyre”, ed è solo nelle pagine del suo romanzo preferito che 
il mondo si colora di pace e poesia.

AA.VV.  , Parole fuori, Il Castoro, 2013

Dodici storie, di cui due sotto forma di fumetti, incentrate ciascuna su una diversa emozione: 
desiderio, vergogna, timidezza, dolore, amore, disperazione, paura, gioia, coraggio, colpa, 
gelosia, odio.

Ferrara Antonio, Il segreto di Ciro, Il Castoro, 2012

Ciro, napoletano, innamorato di Lia, torinese, le scrive fingendosi suo fratello Ferdinando 
nel timore di non piacerle, ma solo essendo completamente e interamente se stesso potrà 
conquistarla.

Murail Marie-Aude , Miss Charity, Giunti, 2013

Charity Tiddler, ragazzina curiosa e amante delle scienze naturali nell’Inghilterra di due 
secoli fa, con l’amore per il disegno e una natura tenace e ribelle ai pregiudizi, vive una vita 
inconsueta per l’epoca e realizza i propri desideri.



Shearer Alex, Cacciatori di nuvole, Salani, 2014

In un mondo dove l’acqua è il bene più prezioso e la Terra non esiste più, gli uomini vivono 
su piccole isole fluttuanti nel cielo. I Cacciatori di Nuvole estraggono l’acqua dalle nuvole e 
la vendono. Le loro maniere, però, sono rudi e vengono considerati selvaggi dal resto della 
società.

Smale Holly, Geek Girl, Il Castoro 2014

Harriet, quindici anni, ha una vera passione per gli schemi e le definizioni. Quando nel modo 
più imprevedibile viene selezionata da una prestigiosa agenzia per modelle, Harriet afferra 
l’occasione al volo. Fra cadute rovinose, colleghi affascinanti e viaggi lontano da casa, 
l’imbranatissima Harriet scoprirà che la vera sfida è una sola: capire ciò che conta davvero.

Percivale Tommaso, Ribelli in fuga, Einaudi Ragazzi, 2013

Alcuni ragazzi che vivono in un paesino dell’Appennino durante il fascismo si rifiutano di 
rinnegare lo scoutismo come impone la legge e si rifugiano sui monti, dove contrastano il 
regime aiutandone i perseguitati.

Raleigh Baskin Norah, Tutt’altro che tipico, Uovonero, 2013

Jason ha dodici anni ed è autistico.  Riesce ad essere se stesso scrivendo racconti, che posta 
sul sito Storyboard. È qui che conosce una ragazza, PhoenixBird, che diventa la sua prima 
vera amica. Ma, insieme al desiderio di incontrarla, Jason è terrorizzato all’idea che se si 
incontrassero lei vedrebbe soltanto il suo autismo.



Vivarelli Anna, I fantasmi di Giulia, Piemme, 2013

Al suo passaggio alle scuole superiori Giulia trasloca in campagna con la famiglia in una bella 
casa piena di mobili, stanze e anche fantasmi, tutti benevoli tranne uno, che mette in pericolo 
la sua salute e la sua serenità.

Zannoner Paola, Io, la danza, le amiche e papà, Il Castoro, 2013

Bianca, dodici anni, vuole fare la ballerina. Non è un capriccio, lei sente che quello è il suo 
talento, e il suo destino. Per questo suo papà lascia il lavoro e si trasferisce in città insieme a 
lei in modo che possa frequentare l’accademia di danza. Ma non sa che cosa lo aspetta.

Wallis Rupert, Non aver paura, De Agostini, 2013

James ha tredici anni. Sul muro della vecchia casa in collina, James segna i giorni che 
mancano ai diciotto anni, la libertà. Un giorno incontra un uomo, Webster. Sembra morto, ma 
è solo ferito. Su di lui, una maledizione terribile. Alla prossima luna piena si trasformerà in 
licantropo. 

Sonnenblick Jordan, I 10 mesi che hanno cambiato la  mia vita, Giunti, 2013

L’adolescente Steven, da quando al suo fratelino di quattro anni viene diagnosticata la 
leucemia, cerca con fatica di misurarsi con lo sconvolgimento della propria famiglia ma 
anche con amori, musica, amici della sua vita di sempre.



Fra le insicurezze di Milly, quindicenne del Vermont adottata, c’è la mancanza delle proprie 
radici, ma un nuovo compagno di scuola, latino-americano come lei, le dà il coraggio di 
andare alla ricerca dei genitori biologici.

Enzensberger Hans M., Il mago dei numeri, Einaudi, 2005 - Matematica

All’undicenne Roberto, che odia  la matematica, appare in sogno uno strano essere che lo 
conduce nell’affascinante mondo dei numeri al cospetto dei grandi matematici del passato.

Mazza Viviana, Storia di Malala, Mondadori, 2013 - Condizioni della donna

Il libro racconta, dal 2009 a oggi, le vicende della pachistana Malala Yousafzai, che il 9 ottobre 
2012, quindicenne, fu gravemente ferita dai talebani per essersi opposta alla loro dittatura e 
aver difeso il diritto delle donne allo studio.

Per aPProfonDire

Alvarez Julia, Piccoli miracoli, Giunti, 2008 - Adolescenza - Adozione

De Marchi Vichi, La mia vita tra i gorilla. Dian Fossey si racconta, Editoriale scienza, 2006
Divulgazione scientifica

La storia della vita di Dian Fossey e della passione che ne segnò il percorso dall’esito 
drammatico: l’osservazione scientifica e la protezione dei grandi gorilla di montagna africani.

Boyne John, Resta dove sei e poi vai, Rizzoli, 2013 - 1°Guerra Mondiale

Londra, 1914. Alfie ha cinque anni quando in Europa si alzano i venti della Grande Guerra, e il 
suo papà, come molti altri giovani compatrioti, parte per il fronte. Deciso a fare la sua parte, 
Alfie marina la scuola e inizia a lavorare come lustrascarpe in stazione. 



Ossorio Antonella; Zoungrana Adama, Se entri nel cerchio sei libero. Un’infanzia in Burkina 
Faso,  Rizzoli, 2009 - Differenze culturali

Storia autobiografica di Adama, un ragazzo del Burkina Faso, dalla difficile infanzia segnata 
dalla violenza e dall’oppressione del padre alla nuova vita conquistata attraverso il lavoro 
nella miniera e lo studio in Italia.

Valente Andrea, La famiglia Cinemà, Il Castoro, 2013 - Storia del Cinema

La bella Lucille corteggiata dai Lumière, la figlia Georgette che assiste a Viaggio nella luna 
di Méliès... In 27 storie un viaggio tra i film che hanno fatto la storia del cinema, sulle tracce 
delle vicende di una famiglia.

Weaver Eva, Il piccolo burattinaio di Varsavia, Mondadori, 2013 - 2° Guerra Mondiale
Questa è la storia di un coccodrillo, un giullare, una scimmia, una principessa e un principe: 
i burattini che Mika, un giovane ebreo confinato nel ghetto di Varsavia, trova nel cappotto 
ereditato dal nonno. Questa è anche la storia di Max, un soldato tedesco in servizio in Polonia, 
e del suo incontro con un ragazzo con un cappotto troppo grande e misterioso, incontro 
destinato a cambiare le loro vite per sempre.

Ci sono domande a cui è difficile trovare risposte convincenti: che fare quando a comportarsi 
male sono i genitori? Bisogna essere sempre sinceri, a costo di essere brutali? Piccole 
questioni, situazioni quotidiane che ogni ragazzo si trova ad affrontare, ma che possono e 
devono essere fonte di crescita personale.

Per aPProfonDire

Weinstein Bruce; Pettinato Tuono, E se nessuno mi becca? Breve trattato di etica per 
ragazzi, Il Castoro, 2013 - Etica



Gli intramontabili

Burnett Frances H, Il giardino segreto, De Agostini, 2013

Mary, orfana inglese ospitata dallo zio in una tenuta nella brughiera, scopre l’esistenza di un 
giardino segreto abbandonato e coinvolge nello sforzo di farlo rifiorire il cugino ossessionato 
dal pensiero della morte.

Swift Jonathan, I viaggi di Gulliver, Piemme, 2012

Fra il 1699 e il 1706 gli straordinari viaggi del marinaio-chirurgo inglese Gulliver che, in 
seguito prima a un naufragio poi a una tempesta, s’imbatte in due popoli fantastici: i minuscoli 
lillipuziani e i giganti di Brobdingnag.

Vamba, Il Giornalino di Gian Burrasca, Giunti Junior, 1997

Giannino Stoppani, detto Gian Burrasca, ha un’abilità incredibile nel combinare guai e 
marachelle, che annota poi scrupolosamente nel suo amato diario.

Mahy Margaret, La figlia della luna, Mondadori, 1999

Laura, 14 anni, una madre divorziata e un fratellino da accudire che si ammala misteriosamente, 
scopre di essere la sola a poterlo salvare, se accetta, però, di diventare una strega, una figlia 
della luna.



Comini Claudio, Herry Sotter e la maledizione vegetale, Lapis, 2011

Herry Sotter, un ragazzino come tanti, a causa di un terribile equivoco viene scambiato per 
un “personaggio” famoso e spedito a Matuguards, una scuola di magia molto particolare. Qui 
iniziano le sue straordinarie avventure.

Dowd Siobhan, Il mistero del London Eye, Uovonero, 2011

A Londra i fratelli adolescenti Ted e Kat partecipano attivamente alle ricerche del cugino 
Salim, sparito dopo un giro sul London Eye.

Shan Darren, Aiuto vampiro, Mondadori, 2010

In un circo dove vengono esibiti freaks, cosa proibita dalla legge, l’adolescente Darren 
incontra un vampiro che lo sceglie come aiutante.

Wilson Jacqueline, Sepolto vivo, Salani, 2010

Tim, che è un bambino pauroso, va in vacanza sulla costa del Galles con i genitori e l’amico 
Biscotto e lì si ritrova, decisamente suo malgrado, in situazioni troppo avventurose per i suoi 
gusti.

Scelti Da voi
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