2017 -VII edizione

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 settimo 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 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.

Forza allora, che cosa aspettate?
Troverete sicuramente il libro che fa per voi!

BUONA LETTURA A TUTTI!!

ISTRUZIONI
PER
L'USO

I 30 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
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.

novità

Cuevas Michelle, Le avventure di Jacques Papier. Storia vera di un amico
immaginario, De Agostini, 2016, 222 p.
Ignorato dai compagni di classe e dimenticato spesso dai genitori, il piccolo Jacques
Papier scopre di essere nientemeno che l’amico immaginario della sua sorellina
Fleur!

Chamblain Joris e Neyret Aurelie, Il diario di Cerise. Il libro di Hector. Vol. 2,
Panini Comics, 2016, 80 p., ill. (Graphic Novel)
Ho dieci anni e mezzo e il mio sogno è diventare scrittrice di romanzi. Il trucco tutto
mio per raccontare storie è osservare le persone, immaginare la loro vita, i loro
segreti. Abbiamo tutti un segreto nascosto in fondo a noi, che non si dice, ma che fa
di noi ciò che siamo.

Guasti Gaia, Maionese Ketchup o latte di soia, CameloZampa, 2016, 112 p.
L’amicizia a momenti turbolenta tra Noah e la compagna di classe Elianor mette in
luce i loro diversi modi di vivere, pensare, mangiare, ma anche le loro inaspettate e
profonde affinità.

novità

Guillaume Gueraud, Brutti, sporchi e gentili, Bianconero, 2016, 61 p.
“In un attimo è sceso lasciando l’arma sul sedile. Un principiante di
prima categoria; da non crederci. Non ho osato prendere la pistola. Né mi
sarebbe servito a niente. Era di plastica. Una pistola giocattolo. Questi due
energumeni erano proprio due comici a spasso”.

Smadja Brigitte, Mi chiamo Said, Feltrinelli, 2017, 72 p.
Said è un ragazzino francese che però tutti vedono come arabo. A Said
piacevano i lavori fatti con cura, la lingua francese, i dizionari, la bellezza
in tutte le sue forme. Gli piaceva essere un bravo alunno. Ma questo era
prima di arrivare alle scuole medie, dove invece trova il razzismo e l’odio di
chi vuole distruggere tutte le cose belle.

Smith Lane, La vera storia di Augie Hobble, Rizzoli, 2016, 287 p.
Augie, che vive in un parco divertimenti, pensa che dedicare le vacanze estive a un
progetto scolastico sia quanto di peggio possa capitare, finché non è colpito dalla
morte di un amico e comincia a ricevere oscuri messaggi.

novità

Arsenault Isabelle e Britt Fanny, Louis e i suoi fantasmi, Mondadori, 2017, 416
p., ill. (Graphic Novel)
Durante un’estate tormentata e piena di emozioni, Louis scoprirà finalmente
che cosa significa la parola “coraggio”. La vita di un bambino che sta diventando
adolescente in una storia delicata e piena di luce.

Benni Stefano, La bottiglia magica, Lizard, 2016, 224 p., ill.
Una richiesta di soccorso in una bottiglia magica fa scattare in Pin, orfano di madre,
la decisione di oltrepassare il mare per raggiungere Alina, che vive in un collegio di
rieducazione dai loschi scopi omologatori.

D’Adamo Francesco, Papà sta sulla torre, Giunti, 2017, 176 p.
Nino ha 12 anni quando suo papà, decide di salire sulla Torre, una delle ciminiere
della fabbrica in cui lavora, per protestare contro la sua chiusura. Tutto sembra
senza speranza finché il migliore amico di Nino, Goffy, gli rivela di aver ricevuto un
messaggio dagli Alieni: ‘’Si risolverà tutto, arriveranno loro a portare Pace, Lavoro
& Libertà’’.

adesso
tocca
a te
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 sul retro della cartolina,
staccala e consegnala agli operatori della tua
biblioteca entro il 13 ottobre 2017
Potrai partecipare al concorso
la mia estate tutta da leggere
I PRIMI CLASSIFICATI RICEVERANNO SPLENDIDI PREMI!

IL MIO LIBRO
TUTTO da
LEGGERE e

LA MIA RECENSIONE

adesso tocca a te
NOME:

COGNOME:

SCUOLA e classe DI APPARTENENZA:

POTETE CONTTATARMI A
TEL
E-MAIL

novità

De Amicis Igor e Luciani Paola, Giù nella miniera, Einaudi, 2016, 183 p.
Nel 1956 Fulvio, 13 anni, emigrato dall’Abruzzo in Belgio, si adatta alla nuova realtà
nonostante la discriminazione sociale verso gli italiani, ma si ritrova coinvolto in un
gioco pericoloso all’interno di una miniera.

La prima volta che, Il Castoro, 2016, 240 p., ill.
Il primo bacio di un ragazzo, il primo viaggio da sola di una ragazza, la prima volta
che un bambino migrante vede il mare e altre prime volte, felici o drammatiche, ma
tutte memorabili, in 10 racconti di autori diversi.

Léon Christope, La ballata di Jordan e Lucie, CameloZampa, 2016, 160 p.
L’imprevista amicizia tra Lucie, un’adolescente vittima di una difficile situazione
familiare, e Jordan, il coetaneo con ritardo mentale che le viene affidato nell’ambito
di un programma scolastico d’integrazione.

novità

Leoni Arianna, Tutta colpa di un fulmine, Mondadori, 2017, 206 p.
Virginia e Leon sono due gemelli dai caratteri opposti. Litigano spesso e
sono convinti che l’uno nei panni dell’altro se la caverebbero molto meglio
dell’originale. Inaspettatamente, questa incredibile possibilità si realizza
quando, durante una gita in montagna con i genitori, i due ragazzi vengono
colpiti da un fulmine.

Oppel Kennet, Il nido, Rizzoli, 2016, 252 p.
Il piccolo fratellino appena nato di Steve, ha qualcosa. Quando strane creature
luminose iniziano a visitare i sogni di Steve, spiegandogli di essere venute per aiutare
il piccolo, lui fa quello che faremmo tutti: accetta la loro proposta. Ma le creature
non sono affatto angeli, e quando Steve lo scopre, il confine tra gli incubi e la realtà
non è così impenetrabile come gli adulti intorno a lui sostengono.

Turlo Donata, Da uno a infinito, Einaudi, 2017, 189 p.
Da dove arriva la chiavetta USB che Marcy vede spuntare dall’imbottitura del divano
del salotto? Chi l’ha nascosta e perché è saltata fuori proprio nel giorno del suo
compleanno? Incuriosita dallo strano ritrovamento e impaurita per quello che la
chiavetta potrebbe contenere, Marcy si precipita a casa di Leo, amico fidato ed
esperto informatico, per provare ad aprirla.

PER APPROFONDIRE

Islamismo
Al Mansour Haaifa, La bicicletta verde: su due ruote verso la
libertà, Mondadori, 2016, 347 p.
Wadjda vive a Riad, ha 11 anni e desidera vincere la gara di recitazione
del Corano per poter comprare la bicicletta dei propri sogni, ma in Arabia
Saudita la vita per le donne è piena di divieti e umiliazioni.

Grandi biografie - Donne
Cavalli Francesca e Elena Favilli, Storie della buonanotte per bambine
ribelli. 100 vite di donne straordinarie, Mondadori, 2017, 224 p.
100 esempi di forza e coraggio al femminile, per tutte le donne, grandi e piccole, che
puntano sempre in alto. 100 donne straordinarie che hanno cambiato il mondo, 100
favole per sognare in grande.

Seconda guerra mondiale
Cirici David, Muschio, Il Castoro, 2015, 111 p.
Con la tenacia dell’affetto, della speranza e del ricordo il cane Muschio cerca di
sopravvivere agli orrori della seconda guerra mondiale - finendo addirittura a far la
guardia in un lager - pur di ritrovare i padroncini.

PER APPROFONDIRE

Profughi
Desiati Mario, Mare di zucchero, Mondadori, 2016, 185 p.
Agosto 2011: fra Luca, 13 anni, che è al porto di Bari con il padre per
accogliere gli albanesi in fuga dalla dittatura, e il ragazzino Ervin, che è uno
di loro e si è imbarcato da solo, scattano spontanei sostegno e amicizia.

Conflitto Israele - Palestina
Ellis Deborah, Il gatto nella città dei sogni, Rizzoli, 2016, 165 p.
Un gatto - che è la reincarnazione di un’adolescente capricciosa e ostile
alla nuova insegnante - assiste in Cisgiordania alla difficile situazione di un
piccolo palestinese nascosto in una casa occupata dagli israeliani.

Terrorismo
Ferrara Antonio, Mangiare la paura. Storia di un ragazzo
kamikaze, Piemme, 2016, 115 p.
Il tredicenne afgano Irfan viene portato dalla madre, molto povera, alla
scuola coranica, dove almeno può mangiare ma dov’è pure costretto a
suon di percosse a diventare un convinto martire dell’Islam.

PER APPROFONDIRE

Matematica
Feniello Amedeo e Folì Gianluca, Il bambino che inventò lo zero, Laterza,
2015, 55 p. ill.
Nonostante sia cristiano, nel 1179 Leonardo Fibonacci - futuro matematico - viene
affidato per l’educazione a un anziano musulmano, dal quale il bambino apprende il
segreto di un numero dalle proprietà speciali: lo zero.

Fotografia - Biografie
Ghigliano Cinzia, Lei: Vivian Mayer, Orecchio Acerbo, 32 p., ill.
L’inseparabile macchina fotografica racconta la propria vita insieme a quella della
proprietaria, la baby sitter statunitense Vivian Maier, che sconosciuta trascorreva il
tempo libero a fotografare persone per strada.

Prima Guerra Mondiale
Sgardoli Guido, Il giorno degli eroi, Rizzoli, 2014, 287 p.
Silvio, 16 anni nel 1915, desidera ardentemente partire per il fronte come il
fratello maggiore, ma quando col perdurare del conflitto arriva il suo turno
esperisce i tragici risvolti e le amare ricadute della guerra.

Gli intramontabili

Verne Jules, Ventimila leghe sotto ai mari, Biancoenero, 2015,
112 p. (con cd)
Allarme e preoccupazione in tutto il mondo: marinai raccontano
di aver visto affiorare in mezzo all’oceano un oggetto enorme,
affusolato, più grande e più veloce di qualsiasi balena. È una creatura
marina? Un isolotto mobile? Un sottomarino?Il professor Aronnax
parte per dargli la caccia.

Twain Mark, Le avventure di Tom Sawyer, Biancoenero, 2016,
128 p. (con cd)
Tom Sawyer immagina e vive davvero le sue avventure. Va su
un’isola deserta, scopre un tesoro, si aggira per i cimiteri a notte
fonda, smaschera un assassino. Riesce perfino ad assistere al suo
stesso funerale.

Jerome, Jerome K., Tre uomini in barca, Biancoenero, 2013,
90 p. (con cd)
“Non c’è sensazione più bella che navigare a vela. Sembra di volare
sulle ali del vento. Il Tamigi era tutto per noi, era un momento di
grande incanto. Ci sentivamo come i cavalieri di qualche antica
leggenda… e invece siamo finiti dritti contro la chiatta di tre
pescatori.”

SCELTI DA VOI

Horowitz Anthony, Villa Ghiacciaossa, Mondadori, 2011, 156 p.
Spedito dai genitori scontenti di lui nell’inquietante collegio Villa Ghiacciaossa il
dodicenne David scopre che gli insegnanti sono zombie, vampiri e stregoni e decide
di trarre il meglio dall’inattesa situazione.

Poggi Pierfrancesco, Houdini il mago della fuga, Biancoenero, 2012,
76 p.
Nel 1964 l’undicenne ebreo Roy si appassiona alla storia del prestigiatore
Houdini, amico d’infanzia del proprio bisnonno, si esercita nella sua arte e
ne ripercorre la vita e le imprese.

Swindells Robert, La stanza 13, Mondadori, 2011, 145 p.
Durante una gita scolastica Fliss scopre che in una camera dell’albergo sulla cui
porta di notte appare il numero 13 accadono cose strane e inquietanti e, non creduta
dai professori e aiutata da pochi amici, decide d’indagare.

BUONA LETTURA A TUTTI!!
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