
ROMANZI 
 
 
Avvertenza. 
Le immagini associate di seguito ai titoli dei libri sono solo indicative: non c’è nessun problema 

nel leggere romanzi o raccolte di racconti che non presentano la stessa immagine in copertina. 

 

 

 

MANDELA & NELSON, Hermann Schulz, Editore La Nuova Frontiera 
 

 
 

Invito alla lettura. A Bagamoyo, in Tanzania, Nelson, 11 anni, è il capitano della squadra locale di 
calcio, composta da maschi e femmine, fra cui Mandela, sorella gemella di Nelson. I due sono nati 
il 9 maggio, data delle leggendarie elezioni in Sudafrica (1994), e in omaggio al primo presidente 
nero, portano il suo nome. Nelson racconta usanze e difficoltà degli abitanti della sua città, il 
rapporto con i turisti occidentali, la convivenza di religioni diverse, la povertà e l'analfabetismo. 
Alla notizia che una squadra di calcio italiana arriverà nella loro città, i ragazzi si entusiasmano e 
cominciano i preparativi. Finalmente arriva il giorno della partita: le emozioni si susseguono 
insieme ai goal e alle azioni spettacolari, senza contare gli imprevisti! La partita si conclude con un 
goal un po' anomalo, ma decisivo (5-4) per la squadra africana: il portiere ad un tratto si toglie le 
scarpe, esce dalla propria porta, avanza dribblando gli avversari e mette la palla in rete, lasciando 
tutti stupefatti. Hermann Schulz racconta ai ragazzi una storia di calcio, in cui temi seri come la 
disparità e le dure condizioni di vita del continente africano trovano posto accanto al divertimento 
e all'amore per il gioco. 
 
 



IO NON HO PAURA, Niccolò Ammaniti, Editore Einaudi 
 

 
 
Invito alla lettura. L’estate più calda del secolo. Quattro case sperdute nel grano. I grandi sono 
tappati in casa. Sei bambini, sulle loro biciclette, si avventurano nella campagna rovente e 
abbandonata: in mezzo a quel mare di spighe c’è un segreto pauroso, un segreto che cambierà per 
sempre la vita di uno di loro. La storia di Io non ho paura è un congegno a orologeria che si carica 
fino a una conclusione sorprendente, e mette in scena la paura stessa. 
 
 
UNA VALLE PIENA DI STELLE, Lia Levi, Editore Mondadori 
 

 
 
Invito alla lettura. Brunisa ha tredici anni ed è convinta che il destino le abbia fatto fin troppi 
dispetti: prima un nome stravagante, poi le leggi razziali, e adesso la guerra che devasta l’Europa e 
le deportazioni degli ebrei come lei. Il padre di Brunisa decide di affrontare con i suoi un viaggio 
clandestino che dovrebbe portarli oltre il confine svizzero, in una “valle piane di stelle” dove 
saranno al sicuro. Ma il pericolo cresce a ogni passo, e non è detto che la Svizzera sia disposta ad 
accogliere Brunisa e i suoi genitori… 
 
 



IL SEGRETO DEL BOSCO VECCHIO, Dino Buzzati, Mondadori 
 

 
 
I boschi di Valle di Fondo hanno due nuovi padroni: il colonnello Procolo, un uomo che non sorride 
mai, e suo nipote Benvenuto, un orfano che vuole soltanto essere amato. Il colonnello, però, non 
conosce tenerezza, e la presenza di Benvenuto lo inquieta tanto da indurlo a desiderarne la morte. 
Ma né Matteo, vento gradasso, né il malvagio topo con cui Procolo si è alleato riusciranno a far del 
male al ragazzo, protetto dai Geni che abitano il bosco... 
 
 
IL CAVALIERE INESISTENTE, Italo Calvino (qualsiasi edizione integrale) 
 

 

 

Invito alla lettura. Agilulfo, paladino di Carlomagno, è un cavaliere valoroso e nobile d'animo. Ha 
un unico difetto: non esiste. O meglio, il suo esistere è limitato all'armatura che indossa: lucida, 
bianca e... vuota. Non può mangiare, né dormire perché, se si deconcentra anche solo per un 
attimo, cessa di essere. Una storia ambientata nell'inverosimile medioevo dei romanzi 
cavallereschi, ma vicina più che mai alla realtà del nostro tempo. 
 
 



L'INVENTORE DI SOGNI, Ian McEwan, Editore Einaudi Ragazzi 
 

 
 
Invito alla lettura. Quando Peter Fortune aveva dieci anni, i grandi dicevano che era un bambino 
difficile. Lui però non capiva in che senso. Non si sentiva per niente difficile. Non scaraventava le 
bottiglie del latte contro il muro del giardino, non si rovesciava in testa il ketchup facendo finta che 
fosse sangue, e neppure se la prendeva con le caviglie di sua nonna quando giocava con la spada, 
anche se ogni tanto aveva pensato di farlo. Mangiava di tutto tranne, s'intende, il pesce, le uova, il 
formaggio e tutte le verdure eccetto le patate. Non era più rumoroso, più sporco o più stupido 
degli altri bambini. Aveva un nome facile da dire e da scrivere e una faccia pallida e lentigginosa, 
facile da ricordare. Andava tutti i giorni a scuola come gli altri e senza fare poi tante storie. 
Tormentava sua sorella non più di quanto lei tormentasse lui. Nessun poliziotto era mai venuto a 
casa per arrestarlo. Nessun dottore in camice bianco aveva mai proposto di farlo internare in un 
manicomio. Gli pareva, tutto sommato, di essere un tipo piuttosto facile. Che cosa c'era in lui di 
cosi complicato? 
 
 
DIECI PICCOLI INDIANI, Agatha Christie, Editore Mondadori 
 

 
 
Invito alla lettura. Dieci persone estranee l'una all'altra sono state invitate a soggiornare in una 
splendida villa a Nigger Island senza sapere il nome del generoso ospite. Eppure, chi per curiosità, 
chi per bisogno, chi per opportunità, tutti hanno accettato l'invito. Per gli ospiti intrappolati e 
l'inizio di un interminabile incubo... 
 
 



OLIVER TWIST, Charles Dickens (qualsiasi edizione integrale italiana) 
 

 
 
Invito alla lettura. Sullo sfondo di una Londra cinica e indifferente, si svolge la storia del piccolo 
Oliver, nato tra grandi sofferenze e cresciuto nella miseria. Dopo mille colpi di scena il ragazzo 
scoprirà le sue vere origini e farà finalmente i conti con una tragica storia familiare... Ma la lotta 
per superare rischi e pericoli quotidiani, per districarsi tra il bene e il male, non manca di premiare 
chi sceglie di vivere onestamente.  
 
 
FRANKENSTEIN, Mary Shelley (qualsiasi edizione integrale italiana) 
 

 

 

Invito alla lettura. Un giovane scienziato, moderno Prometeo, acquisisce dopo anni di esperimenti 
il terribile potere di infondere la vita nella materia inerte. Creatore e Creatura ingaggiano da quel 
momento un duello drammatico e feroce che può concludersi solo con la reciproca distruzione 
negli abissi della solitudine e della colpa. Il capolavoro di Mary Shelley universalmente riconosciuto 
come il precursore del genere fantascientifico. 
 
 



TRILOGIA DELLA FONDAZIONE, Isaac Asimov (qualsiasi edizione integrale, solamente il primo libro 
dal titolo “Fondazione”) 
 

 
 
Invito alla lettura. Sono qui riuniti i tre romanzi della Fondazione, la grandiosa saga premiata nel 
1966 come miglior ciclo fantascientifico di ogni tempo. La vicenda, ambientata in un lontano 
futuro, ha inizio quando l'Impero Galattico, che da secoli esercita il suo potere su tutti i pianeti 
conosciuti, scompare, e si annunciano trentamila anni di ignoranza e violenza. Hari Seldon, 
creatore della rivoluzionaria scienza della "psicostoria", sa quale triste futuro aspetta l'umanità. 
Per preservare la civiltà, decide di riunire i migliori scienziati e studiosi su Terminus, un piccolo 
pianeta ai margini della Galassia. È la Fondazione, rimasta l'unico faro del sapere, ma sotto la 
perenne minaccia dei mutanti che intendono distruggerla. 

 
 
 
 



RACCOLTE DI RACCONTI 
 
 
LA LUCE È COME L'ACQUA, Gabriel Garcia Marquez, Editore Mondadori 
 

 
 
Invito alla lettura. La luce è come l'acqua, perché arriva quando si preme l'interruttore, proprio 
come l'acqua quando si apre il rubinetto. Basta rompere una lampadina per avere uno zampillo di 
luce dorata e fresca, che riempie la casa tanto da poterci navigare. Un'antologia di racconti in 
grado di offrire ai ragazzi e agli adulti la possibilità di incontrarsi da pari a pari, affrontando insieme 
il mare della grande letteratura. 
 
 
STORIE DEL BOSCO ANTICO, Mauro Corona, Editore Mondadori 
 

 
 
Invito alla lettura. Storie che raccontano di quando il mondo era giovane, la puzzola era vanitosa, 
lo scricciolo era una briciola, il riccio era timido e liscio, il ghiro era insonne. Quarantaquattro 
favole contemporanee per capire meglio noi stessi attraverso la saggia lente della natura, le più 
belle che Corona ha "sentito" durante le sue lunghe camminate nel silenzio delle valli e delle cime 
innevate. 
 
 



STORIE D'AMORE, Roberto Piumini, Editore Einaudi Ragazzi 
 

 
 
Invito alla lettura. Si può parlare d’amore con semplicità, si possono trovare racconti affascinanti 
sia nello spazio antico dei miti che nelle cronache contemporanee. Per Roberto Piumini infatti non 
esistono confini di tempo e di spazio e di tempo: L’Olimpo e l’Ade, l’Europa e l’estremo Oriente, 
l’età del mito e quella contemporanea diventano inesauribili serbatoi di trame per il grande 
protagonista di questi racconti: l’amore. 


