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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 il terzo 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 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!!

ISTRUZIONI
PER L'USO
I 42 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 a Sesto Fiorentino, Signa e Campi Bisenzio.

Comini Claudio, Quaderno di un ripetente, San Paolo, 2013
Claudio è un ripetente, la sua maestra di quinta elementare lo ha bocciato. Per vendicarsi
delle parole che secondo lui gli hanno giocato brutti scherzi, Claudio tiene un diario dove
scrive come gli pare e piace.

Goddard Clive, Frolly Martin esploratore pasticcione, Il Castoro, 2013
ll giovane Martin Frolly, rampollo di una famiglia di industriali di dolci, è così imbranato che
i suoi genitori hanno dovuto affibbiargli un maggiordomo per controllarlo ogni istante. Un
giorno però Martin scopre l’esistenza della “cioccoprugna”, il frutto più buono e più dolce del
mondo.

Littlewood Kathryn, Profumo di cioccolato, Mondadori, 2012
I genitori di Rose hanno una pasticceria, la Bliss Bakery. I loro sono dolci magici... nel vero
senso della parola! Il giorno in cui i signori Bliss si assentano si presenta alla porta una
misteriosa “zia”.

Morosinotto Davide, La scuola viaggiante, Einaudi, 2013
La scuola di San Rocco in Monte cade a pezzi e deve essere chiusa. Al preside non resta che
una soluzione: prendere i suoi trentotto studenti, caricarli sul pulmino giallo e inaugurare la
prima scuola viaggiante della storia!

Morelli, Daniela, Il segreto delle tre caravelle, Mondadori, 2011
Palos, 1492: il dodicenne Diego, affidato ai frati del locale monastero, segue i difficili
preparativi della spedizione che il padre Cristoforo Colombo deve condurre per la regina di
Spagna e che qualcuno cerca di ostacolare.

Lavatelli Anna, Non chiamatela Crudelia Demon, Piemme, 2012
Katia è un’adolescente annoiata, Olga Mautino un’anziana signora che esige un rispetto
assoluto alla sua persona. Il confronto tra due figure così distanti farà sprizzare scintille, ma
nasceranno anche lunghi silenzi, lenti avvicinamenti e dolorose rivelazioni.

Standiford Natalie, L’albero dei segreti, Mondadori, 2013
Minty Mortimer trascorre l’estate allenandosi sui pattini a rotelle e facendo dispetti alla sorella
maggiore Thea. Finché un giorno legge un foglietto accartocciato nel tronco dell’albero con
la scritta “nessuno mi ama a parte il mio pesce rosso”. Chi, fra quelli che lei conosce, può
sentirsi così poco amato? Minty comincia un’indagine ricca di suspense.
Tashjian Janet, La mia vita è un romanzo, LaNuovafrontiera Junior, 2012
L’estate è alle porte, ma le letture obbligatorie che la signora Williams assegna per le vacanze
rischiano di rovinare i magnifici piani di Derek.

Van Der Geest Simon, L’estate in cui diventai famosa (e i miei genitori non se ne accorsero),
Salani, 2012
Sophie, 10 anni, si scopre sola in campeggio perché i suoi genitori sono partiti senza di lei ma,
piuttosto che scoraggiarsi, l’intrepida bambina decide di approfittare dell’inattesa libertà per
diventare famosa.

Cervi Gino, Storie a cinque cerchi, l’uomo molla e altri racconti olimpici, Editpress, 2012
Sfide e amicizie, sogni e passioni di uomini e donne che alle Olimpiadi vinsero la medaglia
della vita.

Cousins Dave, Quindici giorni senza testa, San Paolo, 2013
Laurence, 15 anni, rimasto solo con il fratellino di 6 dopo che la madre alcolizzata è sparita
nel nulla, ha due obiettivi: ritrovarla e vincere a un programma radiofonico una vacanza da
offrirle.

Dicks Matthew, L’amico immaginario, Giunti, 2012
Per Max vivere è una faccenda piuttosto complicata: va in tilt se deve scegliere tra due colori,
non sopporta il minimo cambio di programma, detesta essere toccato, persino da sua madre
che vorrebbe abbracciarlo molto di più.

Facchini Giuliana, Il mio domani arriva di corsa, EL, 2012
La quattordicenne Anna, una vita difficile e due volte ripetente, racconta al diario la sua storia
con Luca, giovane calciatore benestante, e la complessa amicizia con i compagni di scuola
più giovani di lei.

Gatti Alessandro, Quaranta Gradi, Einaudi, 2011
Fra amicizie e nuovi amori, litigi e dissapori, gli adolescenti Emi, Yu e Lisa si improvvisano
investigatori e indagano sul misterioso furto di un prezioso clavicembalo avvenuto nel
laboratorio Maestrini.

Kreslehner Gabi, Non abito più qui, San Paolo, 2012
Dopo la separazione dei genitori e il conseguente trasloco in un’altra casa con la madre e i
fratellini, la quindicenne Susanne ha difficoltà ad adattarsi al nuovo ambiente domestico e
scolastico.

Mattia Luisa, Noi siamo così, Sinnos, 2012
La fuga da casa porta Arianna -14 anni, romana, una famiglia problematica e un viso truccato
da grande - a vivere per strada, fra una stazione, una spiaggia e un centro sociale, mentre chi
resta fa le sue riflessioni.

Mingrone Michele, L’ultima tournee di Sally O’Hara, Editpress, 2013
Sally O’Hara, eccentrica cantante rock d’altri tempi, è una signora di mezz’età molto speciale.
Brusca, ironica e sboccata, piomba come un tornado sulle vite di tre giovanissimi musicisti:
Rocky, Sid e Sonny Boy.

Murail Marie-Aude, Nodi al pettine, Giunti, 2011
Louis, 14 anni, studente liceale di buona famiglia, si ritrova a fare uno stage di parrucchiere
che gli dischiude le porte di un mondo insospettato, oltre a chiarirgli cosa desidera veramente
per la propria vita.

Nees Patrick, Sette minuti dopo la mezzanotte, Mondadori, 2012
La madre di Conor sta morendo e da quando gli altri lo sanno lui si sente invisibile per tutti
tranne che per il grande e mostruoso albero che ogni notte va nella sua stanza e gli racconta
storie.

Place François, Il segreto d’Orbae, L’Ippocampo, 2012
Due giovani innamorati - il mercante Cornelius e la marinaia Ziyara - narrano, ciascuno dal
proprio punto di vista, il loro incontro e la comune ricerca di una lontana terra fantastica, con
cui s’impatteranno in modo diverso.

Puricelli Guerra Elisa, Cuori di carta, Einaudi, 2012
In un istituto due adolescenti si scambiano messaggi nascosti in un libro della biblioteca,
finendo per innamorarsi senza mai incontrarsi.

Silei Fabrizio, Se il diavolo porta il cappello, Salani , 2013
La storia di un ragazzino senza padre, detestato da tutti ed emarginato che si ritrova a fare i
conti con la storia di un popolo perseguitato da sempre e a dover combattere contro il male
assoluto, in un’avventura poetica e straordinaria che vi lascerà con il fiato sospeso fino
all’ultima pagina.

Turra Michela, Il mondo nel palazzo, Einaudi, 2011
Denise, 14 anni, genitori turchi, e Silvia, sua coetanea italiana, vivono in un palazzo di periferia
che ospita famiglie e persone provenienti da tanti diversi posti del mondo e le cui storie
s’incontrano e intrecciano.

Vanderpool Clare, L’indimenticabile estate di Abilene Tucker, EDT, 2012
1936, Kansas: Abilene cerca, in giro tra le persone del paesino dove passa l’estate, tracce del
passato di suo padre e, oltre a ritrovarne la storia, risveglia il senso di comunità del paese.

Vignal Helene, Passare col Rosso, Camelozampa, 2012
Boris, che è in prima media, non riuscendo a esprimere il proprio disagio di fronte alle
prepotenze di alcuni suoi compagni finisce col prendervi parte, salvo poi pentirsene.

PER APPROFONDIRE

Alidori Fulvia, Cento colpi e poi sbucciature, Florence Art, 2012 - 2ª Guerra Mondiale
Questa è la storia del “rosso” e del “voga”, del “lisca”, del “bomba” e di tanti altri ragazzi che
vivono Firenze in pieno fascismo, e poi partecipano alla Resistenza. Essere partigiani è per
loro occasione di incontro con persone appartenenti a classi sociali diverse.

Linares Maria Grazia, Di guerra si muore, Florence Art, 2010 - 1ª Guerra Mondiale
Ritratto realistico della vita in trincea negli anni cruciali della Grande Guerra. L’autrice
dedica la sua narrazione ai soldati originari del comune di Badia Tedalda, di cui ottantanove
non fecero ritorno. L’autrice ha voluto immaginarne le vicissitudini affinché la loro memoria
non svanisca del tutto.

Garlando Luigi, Mio papà scrive la guerra, Piemme, 2005 - Guerre di oggi
Quando il 20 dicembre Tommi, ragazzino milanese, apprende che il suo papà, corrispondente
di guerra, è stato rapito in Afghanistan inizia a scrivergli lettere, ignaro che il padre stia
facendo la stessa cosa con lui in carcere.

Guus Kujier, Il libro di tutte le cose, Salani, 2009 - Disagi sociali
1951: Thomas, 9 anni, subisce la violenza punitiva del padre, un fanatico religioso che picchia
anche la moglie, e così inizia a interloquire con una vedova che gli offre strumenti culturali e
psicologici per reagire.

Gentile Andrea,Volevo nascere vento, Mondadori, 2012 - Mafia
La tragica breve vita di Rita Atria, che a 17 anni abbandona la Sicilia per diventare collaboratrice
di giustizia, dopo aver perso padre e fratello uccisi dalla mafia, in un immaginario monologo
in prima persona.

PER APPROFONDIRE

Schito Sofia, La B capovolta, Lupo, 2012 - Campi di concentramento
L’onirica esperienza vissuta da un bambino con altri coetanei ad Auschwitz nel ‘44, insieme a
un chimico ebreo deportato che proprio lì sta scrivendo l’opera di cui vengono proposte qua e
là citazioni: Se questo è un uomo.

Morpurgo Michael, Verso casa, Piemme, 2013 - Guerre di oggi
Aman e sua mamma sono in fuga da un mondo fatto di povertà e brutalità. Soli, senza un
soldo, vengono guidati verso la salvezza da Ombra, una cagnolina addestrata a fiutare ordigni
esplosivi.

Lowry Lois, Conta le stelle, Giunti, 2012 - Seconda Guerra Mondiale
Annemarie vive con i genitori a Copeenaghen. È il 1943 e anche la Danimarca comincia
a conoscere la persecuzione degli Ebrei. Annemarie non comprende perché la città
improvvisamente ha perso i suoi colori.

Palumbo Daniela, Sotto il cielo di Buenos Aires, Mondadori, 2013 - Desaparacidos
1952. Addio, Italia. Un lungo viaggio su una grande nave verso l’Argentina. Per Ines questo
significa abbandonare tutto e partire con un grande punto interrogativo. Presto Ines incontra
sulla sua strada una dittatura sanguinaria e impara una parola che la segnerà nel profondo:
desaparecidos. Si può davvero sparire per sempre?

Gli intramontabili

Stevenson Robert Luis, Lo strano caso del Dottor Jeckyll e Mister Hyde, Rizzoli, 2012
Sullo sfondo delle nebbie di Londra, l’inquietante storia del tranquillo Dottor Jekyll che di
notte si trasforma nel perfido Mister Hyde.

Verne Jules, Il giro del mondo in ottanta giorni, Piemme, 2011
Girare il mondo è una sfida e l’occasione per fare esperienza, scoprire altre usanze, mangiare
cibi diversi, conoscere nuove persone, crescere un po’ di più.

London Jack, Il richiamo della foresta, Piemme, 2011
La natura selvaggia irrompe nella storia di Buck, cane domestico e rivela la bellezza
dell’istinto primordiale e vitale in contrasto con la “bestialità” umana, con la pochezza morale
dei cercatori d’oro e la degenerazione degli indiani.

Wilde Oscar, Il fantasma di Canterville, Einaudi ragazzi, 2009
Un ricco ministro americano, Hiram B. Otis, si trasferisce in Inghilterra nell’antico castello di
Canterville. Otis non si fa certo impressionare dalla leggenda che vuole il castello infestato da
un vecchio fantasma, Sir Simon, che uccise la moglie Lady Eleonore e scomparve nel nulla.

SCELTI DA VOI

Zannoner Paola, Voglio fare la giornalista, De Agostini, 2011
Mia, 14 anni, decide che prima di diventare una romanziera deve imparare a raccontare la
realtà e così comincia a scrivere per alcuni giornali scolastici ma questa passione mette a
rischio la sua storia con Sean.

Schneider Helga, Stelle di cannella, Salani, 2005
Germania, 1932: l’ascesa dei nazisti al potere stravolge i rapporti sereni di una comunità nel
tranquillo quartiere di una cittadina.

Luciani Domenica, Cinema segreto, Giunti, 2000
Sara e sua cugina Marina, ambedue dodicenni e aspiranti registe, filmano di nascosto amici e
parenti con effetti imprevedibili!

Dubini Miriam, Aria, Mondadori, 2012
Greta, tredici anni, anfibi e una bicicletta da corsa su cui sfrecciare via appena qualcuno inizia
a parlale d’amore, al contrario della sua compagna di classe Lucia, che invece sembra non
pensare ad altro.
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