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SPUNTI PER LA LETTURA 
 

 

Titolo: Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo 
Autore: Rick Riordan 

 

Percy Jackson non sapeva di essere destinato a grandi imprese prima di 
vedere la professoressa di matematica trasformarsi in una Furia per tentare 
di ucciderlo. Le creature della mitologia greca e gli  dei dell 'Olimpo, in realtà, 
non sono scomparsi ma si sono semplicemente trasferiti  a New York, più 

vivi e l itigiosi di prima. Tanto che l 'ultimo dei loro bi sticci rischia di 
trascinare il  mondo nel caos: qualcuno ha rubato la Folgore di Zeus, e 
qualcuno dovrà ritrovarla entro dieci giorni. Sarà proprio Percy a dover 
indagare sull 'innocenza di Poseidone, dio del mare e padre perduto, che 

l 'ha generato con una donna mortale facendo di lui un semidio. Nuove 
gesta e antichi nemici lo aspettano, e non saranno solo lo sguardo di 
Medusa e i  capricci degli dei ad ostacolare la ricerca della preziosa refurtiva, 

ma le parole dell 'Oracolo e i l  suo oscuro verdetto: un ami co tradirà, e i l  suo 
gesto potrebbe essere fatale... Età di lettura: da 12 anni. 
È i l  primo di una saga di 5 l ibri. 

 

 
Titolo: Hunger games 
Autore: Suzanne Collins 

 

Quando Katniss urla "Mi offro volontaria, mi offro volontaria come tributo!" 
sa di aver appena firmato la sua condanna a morte. È i l  giorno 

dell 'estrazione dei partecipanti agli Hunger Games, un reality show 
organizzato ogni anno da Capitol City con una sola regola: uccidi o muori. 
Ognuno dei Distretti deve sorteggiare un ragazzo e una ragazza tra i  12 e i  
18 anni che verrà gettato nell 'Arena a combattere fino alla morte. Ne 

sopravvive uno solo, i l  più bravo, i l  più forte, ma anche quello che si 
conquista i l  pubblico, gli  sponsor, l 'audience. Katniss appartiene al Distretto 
12, quello dei minatori, quello che gli  Hunger Games li  ha vinti solo due 

volte in 73 edizioni, e sa di aver poche possibilità di farcela. Ma si è offerta 
al posto di sua sorella minore e farà di tutto per tornare da lei. Da quando è 
nata ha lottato per vivere e lo farà anche questa volta. Nella sua squadra c'è 
anche Peeta, un ragazzo gentile che però non ha la stoffa per farcela. Lui è 

determinato a mantenere integri i  propri sentimenti e dichiara davanti alle 
telecamere di essere innamorato di Katniss. Ma negli Hunger Games non 
esistono gli  amici, non esistono gli  affetti, non c'è spazio per l 'amore. 
Bisogna saper scegliere e, soprattutto, per vincere bisogna saper perdere, 

rinunciare a tutto ciò che ti  rende Uomo. 
 
  



Titolo: Palomar 
Autore: Italo Calvino 

 

Breve e conciso, come molte altre opere di Calvino, è “Palomar”, romanzo 
pubblicato nel 1983, durante gli  ultimi anni di vita dello scrittore. L'autore 

stesso lo riassunse nella seguente definizione: “Un uomo si mette in marcia 
per raggiungere, passo a passo, la saggezza. Non è ancora arrivato”. 
Palomar è un personaggio-osservatore che ha ben poco di umano, un po' 
come il  Bernardo Soares, semi -eteronimo di Fernando Pessoa (nel suo 

“Libro dell 'inquietudine”). Le sue sono esperienze stranianti di tipo 
antropologico e vis ivo, che hanno spesso per oggetto il  mondo della natura, 
a cui si  aggiungono interrogativi riguardanti i l cosmo, i l  tempo, la mente e 

l 'infinito. Il  l ibro è diviso in 3 parti: la prima più descrittiva intitolata “Le 
vacanze di Palomar”, a cui segue “Palomar in città”, i l  cui testo prende una 
piega più narrativa, e infine “I si lenzi di Palomar”, parte decisamente 
meditativa, come preannunciato dal titolo. Palomar studia i l mondo come 

se vedesse e percepisse tutto per la prima volta, con la consapevolezza di 
non poter raggiungere la saggezza, perché nessuno può, ma con la voglia di 
tendere ad essa. “Sto nuotando nella mia mente *…+ è questo il  mio 
elemento, l 'unico che io possa in qualche modo conoscere” (dal paragrafo 

“La spada del sole”). Calvino sembra riecheggiare le parole di Nabokov, che 
in un'intervista del 1962 afferma: “Possiamo avvicinarci sempre più alla 
realtà; ma mai a sufficienza, perché la realtà è una successione infinita di 

passi, di gradi di percezione *…+ ed è dunque inestinguibile, irraggiungibile. 
Di un particolare oggetto possiamo sapere sempre di più, ma non potremo 
mai sapere tutto”. 

 

 
 
Titolo: Abbaiare stanca 
Autore: Daniel Pennac 

 

"Non sono uno specialista di cani. Solo un amico. Un po' cane anch'io, può 
darsi. Sono nato nello stesso giorno del mio primo cane. Poi siamo cresciuti 
insieme. Ma lui è invecchiato prima di me. A undici anni era un vecchietto 

pieno di reumatismi e di esperienza. Morì. Io piansi. Molto". Ecco cosa dice 
Daniel Pennac, l 'innamorato dei cani. Quando avremo letto la storia del 
Cane, sapremo non solo tutto sul suo mondo. ma impareremo anche molto 
su quello degli uomini: come appariamo agli  occhi del cane. quanto 

dobbiamo venir ammaestrati. Da uno scrittore cult, un inno all 'amicizia tra 
uomo e cane, una storia sull'amore, la paura e la voglia di l ibertà. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Titolo: L’occhio del lupo 
Autore: Daniel Pennac 

 

In uno zoo, un ragazzo si sofferma affascinato davanti alla gabbia di un lupo 
e, siccome l'animale ha soltanto un occhio, anche il  ragazzo, con estrema 

sensibilità, tiene chiuso uno dei suoi. Questo colpisce i l  lupo che, per la 
prima volta, supera l 'atavica diffidenza nei confronti degli esseri umani e 
decide di raccontare al ragazzo la sua storia, tutta vissuta sullo sfondo di 
paesaggi nevosi e cacce solitarie. Anche il  ragazzo si confida col lupo e gli  

parla delle tre Afriche per cui è passato, quella Gialla, quella Grigia e quella 
Verde: l 'Africa dei deserti, L'Africa delle savane e l 'Africa equatoriale delle 
foreste. Il  paesaggio, con i suoi colori e le sue atmosfere, ha molta 

importanza sia nella storia del lupo che in quella del ragazzo africano. 

 

 
Titolo: La scuola è finita 
Autore: James Patterson 

 

Max, Nudge, Angel, Gasman, Fang e Iggy sono il  risultato di un misterioso 
esperimento genetico in cui i l  DNA umano è stato combinato con quello 
degli uccelli: i l  risultato è che i ragazzi sono al 98 per cento umani e al 2 per 

cento uccelli . Oltre a essere capaci di volare, però, ognuno sta sviluppando 
facoltà individuali: Angel, per esempio, sa leggere nella mente; Iggy, che è 
cieco, ha gli  altri  sensi enormemente sviluppati; Fang, invece, è fortissimo. 

 

Titolo: Le avventure di Sherlock Holmes 
Autore: Arthur Conan Doyle 

 

Una raccolta di casi in cui i l  celeberrimo detective, vera e propria icona del 
giallo, mette all 'opera i l suo singolare metodo di lavoro, basato 
sull 'osservazione e sulla deduzione. 

 

 
 
 



Titolo: Diario di una schiappa 
Autore: Jeff Kinney 

 

Greg Heffley è nei guai. Qualcuno ha sporcato i  muri della scuola e lui è i l  
primo sospettato. Ma Greg è sicuro di essere innocente! O almeno, quasi 

innocente… Quando la verità sta per essere scoperta, una tempesta di neve 
si abbatte sulla città e la famiglia Heffley rimane bloccata in casa. Greg sa 
che allo sciogliersi della neve dovrà affrontare le autorità, ma nel 
frattempo… c’è una punizione peggiore del passare le vacanze in trappola 

con Manny, Rodrick e Mamma? 

 

 
 
Titolo: Il bambino con il pigiama a righe 
Autore: John Boyne 

 

La storia di un’amicizia improbabile ma non impossibile tra  i l  figlio di alto 

ufficiale nazista, capo del campo di concentramento di Auschwitz, e un 
bambino ebreo. L’Olocausto come nessuno mai ha raccontato. 

 

 
Titolo: La sfida 
Autore: John Boyne 

 

Le vacanze estive sono appena cominciate quando la madre di Danny 
Delaney, che da qualche settimana esce spesso la sera e quando è fuori 

beve troppo, torna a casa scortata da due poliziotti. Ha investito un 
ragazzino, che è entrato in coma: nessuno sa se si risveglierà. La distrazione 
di un attimo, e la vita della famiglia Delaney cambia per sempre. Lunghi 
silenzi, l ’incapacità di affrontare insieme il  doloroso presente, dubbi, 

solitudini che convivono. E quando Sarah, la sorella del bambino investito, si  
presenta alla loro porta, Danny decide di provare a parlarle…  

 

 



Titolo: Il piccolo principe 
Autore: Antoine de Saint-Exupery 

 

Questa è la storia del piccolo principe, bambino misterioso proveniente dal 
minuscolo asteroide B612 che, arrivato nel deserto del Sahara vi incontra 

un pilota in panne, intento a riparare i l  suo velivolo. Il  pilota e i l  piccolo 
principe iniziano a parlare e diventano amici. Il  bambino racconta all'adulto 
le sue peripezie da un pianeta all 'altro prima del suo atterraggio sul pianeta 
Terra. Così comincia una delle storie più dolci e più belle che siano mai state 

scritte: che è poi la storia degli incontri, della scoperta dell 'amicizia, del 
sapere affezionarsi e voler bene a qualcuno. Una storia semplice e 
grandissima, piena di poesia e di tenerezza  

 

 
Titolo: I ragazzi della via Pal 
Autore: Ferenc Molnar 

 

Le avventure di Boka e della sua banda, in lotta contro Franco Ats e i  suoi 
per difendere un territorio magico e unico che sa trasformarsi in una 
prateria meravigliosa 

 
 

Titolo: Il giardino segreto 
Autore: Frances Hodgson Burnett 

 

Mary Lennox vive, a soli  9 anni, la perdita dei genitori a causa del colera. 
Lascia l 'India e si trasferisce dallo zio Archibald nello Yorkshire. Questi è un 
vedovo scontroso che, all 'arrivo della bambina, non la vuole neanche 

vedere e la lascia alle cure del la governante. La casa è molto grande, ma 
quasi tutte le stanze sono chiuse a chiave e la bimba ha il  divieto di entrarvi; 
c'è anche un giardino proibito, quello della defunta moglie dello zio e anche 
quello è chiuso a chiave. Mary riesce ad entrarvi e, di  nascosto, seminando 

e innaffiando, lo fa ritornare rigoglioso come un tempo. Mary riesce anche a 
restituire la gioia di vivere al figlio dello zio, Colin, un bambino capriccioso e 
malaticcio, inutilmente oppresso da cure eccessive. 

 

 
 
 



Titolo: La straordinaria invenzione di Hugo Cabret 
Autore: Brian Selznick 

 

La luna, le luci di una città, una stazione affollata, gli occhi di un ragazzino 
spaventato. Le immagini a carboncino scorrono come in un cinema di carta, 

fi  no a inquadrare il  volto di Hugo Cabret, un orfano che vive nascosto nella 
stazione di Parigi. Sorpreso a rubare nella bottega di un giocattolaio, Hugo si 
troverà a risolvere un affascinante mistero... 

 

 

 
Titolo: La stanza delle meraviglie 
Autore: Brian Selznick 

 

Ben e Rose hanno un sogno in comune: avere una vita completamente 
diversa da quella che si ritrovano. Ben vorrebbe riunirsi al padre che non ha 
mai incontrato. Rose colleziona articoli di giornale e foto di una misteriosa 

attrice che sogna di conoscere. Quando entrambi trovano un pezzettino di 
puzzle che potrebbe aiutarli a ricostruire i l  quadro delle loro vite, partono 
alla ricerca di quello che hanno perso. Due storie lontane cinquant'anni, una 
raccontata in parole, l 'altra in immagini, procedono parallele per poi 

incontrarsi in maniera inaspettata, in un gioco di simmetrie. Età di lettura: 
da 12 anni. 

 

 
Titolo: Piccolo Lord 
Autore: Frances H. Burnett 

 

Cedric Errol è un giovane di nobile famiglia inglese. Il  fatto di essersi sposato 

con un'orfana americana contro il  volere del padre lo esclude dall 'eredità 
paterna, ma questo non gli  impedisce di trasferirsi a New York e di condurre 
un'esistenza felice, anche se breve, con la moglie e i l  figlio Cedric jr. Cedric 
muore infatti dopo breve tempo e i l  bambino viene cresciuto dalla madre 

finché il  nonno, essendo rimasto senza eredi, decide che il  piccolo deve 
avere un'educazione come si conviene a un piccolo lord e lo riporta in 
Inghilterra con il  permesso della madre. Il  nonno, che lo aveva voluto vicino 

a sè solo per orgoglio, cambierà opinione sia su di lui che sulla madre. 

 

 



Titolo: Viaggio al centro della Terra 
Autore: Jules Verne 

 

Una pergamena trovata per caso in un vecchio l ibro, un messaggio cifrato 
scritto in caratteri runici, un vulcano nella lontana Islanda che potrebbe 

aprire la via verso il  centro della Terra. Folgorato dalla scoperta, i l noto 
geologo Otto Lidenbrock parte con il  giovane nipote Axel per un viaggio 
straordinario verso l 'ignoto. Ma nelle immense cavità del vulcano, tra 
gallerie ricche di preziosi minerali, un oceano sconfinato, foreste fitte di 

piante gigantesche, sono in agguato pericoli  oscuri, provenienti da un 
mondo preistorico e sconosciuto. Il  primo grande capolavoro della 
letteratura fantascientifica. 

 

 
 
Titolo: La guerra dei bottoni 
Autore: Louis Pergaud 

 

Un inno alla l ibertà e alla ribellione, un manifesto irriverente contro la 

“stupidità dei grandi”. Tante infanzie sulla soglia della Prima guerra 
mondiale. Nella campagna francese, in un mondo che non esiste più, è lotta 
senza quartiere tra le bande di Longeverne e Velrans. Obiettivo: ottenere in 

pegno i preziosi bottoni e mandare a spasso i nemici a braghe calate, a suon 
di attacchi a sorpresa, agguati, rappresaglie.  

 

 

 
 
Titolo: Le streghe 
Autore: Roald Dahl 

 

Un racconto inquietante che vi farà sapere chi sono le vere streghe. Non 
quelle delle fiabe, sempre scarmigliate e a cavallo di una scopa, ma quelle 
elegantissime, somiglianti a certe signore che probabilmente già conoscete. 

Come fare a individuarle? Bisogna stare attenti a chi porta sempre i guanti, 
a chi si  gratta la testa, a chi si  toglie le scarpe a punta sotto i l  tavolo e a chi 
ha i  denti azzurrini, perché tutto ciò serve a nascondere gli  artigli, i  crani 

calvi, i  piedi quadrati, la saliva blu mirtillo: tutti segni distintivi delle vere 
streghe. Sapendo questo potrete evitare di venir trasformati in topi. 

 

 



Titolo: Il GGG 
Autore: Roald Dahl 

 

Sofia non sta sognando quando vede oltre la finestra la sagoma di un 
gigante avvolto in un lungo mantello nero. È l 'Ora delle Ombre e una mano 

enorme la strappa dal letto e la trasporta nel Paese dei Giganti. Come la 
mangeranno, cruda, bollita o fritta? Per fortuna il  Grande Gigante Gentile, i l  
GGG, è vegetariano e mangia solo cetrionzoli; non come i suoi terribil i 
colleghi, l 'Inghiotticicciaviva o i l  Ciuccia-budella, che ogni notte s'ingozzano 

di popolli, cioè di esseri umani. Per fermarli, Sofia e i l  GGG inventano un 
piano straordinario, in cui sarà coinvolta nientemeno che la Regina 
d'Inghilterra. Età di lettura: da 8 anni. 

 

 
Titolo: La fabbrica di cioccolato 
Autore: Roald Dahl 

 

Un bel giorno la Fabbrica di Cioccolata Wonka dirama un avviso: chi troverà 
i  cinque biglietti d'oro nelle tavolette di cioccolato riceverà una provvista di 
dolciumi bastante per tutto i l  resto della sua vita e potrà visitare l 'interno 

della fabbrica, mentre un solo fortunato tra i  cinque ne diventerà i l  
padrone. Chi sarà i l  fortunato? 

 

 
Titolo: JJ contro il vento 
Autore: Guido Sgardoli 

 

Stati Uniti, riserva indiana di Pine Ridge in Sud Dakota. JJ, undici anni, vive 

con il  fratello Wendell in una delle tante baracche della riserva. Ha un 
sogno: riuscire a sentire ancora una volta la voce di sua madre Nellie. 
Nonno Elmer, un anziano della riserva, tra gli  ultimi custodi delle antiche 
tradizioni, gli  racconta che nel vento della prateria si possono udire le voci 

degli antenati. E JJ prova ad ascoltare. Ma sente soltanto silenzio. Inoltre 
dovrà presto occuparsi delle persone che lo circondano. Il  suo nuovo amico, 
Rafael, viene picchiato tutti i  giorni dai bulletti della scuola e qualcuno tira 

fuori anche una pistola. Il  professor Doll vuole organizzare una protesta 
contro l 'installazione di un deposito di scorie nucleari nella riserva, ma non 
tutti sono d'accordo. E Wendell sta per mettersi davvero in un brutto 
guaio... 

 

 



 

 
Titolo: A.S.S.A.S.S.I.N.A.T.I.O.N. 
Autore: Guido Sgardoli  

 

Londra, fine Ottocento. David Pip e i l  suo amico Calum Traddles fuggono 
dall 'orrido orfanotrofio in cui sono rinchiusi per svelare i l  mistero della 
scomparsa in Svizzera di Sherlock Holmes: David è convinto di essere suo 
figlio ed è deciso a dimostrarlo ritrovando l'elusivo genitore. In un 

rocambolesco, improbabile, divertente viaggio per l 'Europa degno di Jules 
Verne, fra treni di lusso e mongolfiere, incontrano svariati personaggi 
sbucati da romanzi famosi: i l  perfido Fagin, i  Tre uomini in barca con tanto 

di cane, Dracula, Monsieur Poirot... Un piccolo albergo sulle cascate cela i l  
segreto della presunta morte di Holmes, e i  due ragazzini avranno una parte 
importante nel chiarire le cose una volta per tutte. Età di lettura: da 12 
anni. 

 
 
Titolo: La bussola d’oro 
Autore: Philip Pullman 

 

Lyra vive al Jordan College di Oxford. Ma il  mondo di Lyra è ben diverso dal 
nostro. Oltre l 'Oceano c'è l 'America, ma lo Stato più importante di quel 
continente si chiama Nuova Francia; giganteschi orsi corazzati regnano 

sull 'Artico; lo studio della natura viene chiamato 'teologia sperimentale'. E 
soprattutto ogni essere umano ha il  suo daimon: un compagno, una parte di 
sé di sesso opposto al proprio, grazie al quale nessuno deve temere la 
solitudine. Ma questo mondo sta per attraversare un periodo critico... 

 
 
 

Titolo: Lama sottile 
Autore: Philip Pullman 

 

Lyra, la protagonista della "Bussola d'oro" è giunta nel nostro mondo, dove 
l 'aspettano altri  incredibili  incontri e la soluzione di alcuni misteri. Insieme 

al suo nuovo compagno di avventura, Will  Parry, Lyra rimarrà coinvolta 
nella più ardita delle guerre e, malgrado i pericoli e le fatiche cui è 
sottoposta, non esiterà nella sua marcia verso il  vero. Ma questa volta non 
saranno né lei né l 'aletiometro a rovesciare l 'esito della battaglia. 

 

 

 



 

 
Titolo: Il cannocchiale d’ambra 
Autore: Philip Pullman 

 

Lyra, ragazzina impetuosa, appassionata, onestissima e ingenua bugiarda e 
Will, orgoglioso, sensibile, leale e coraggioso, ma sfuggente come un gatto: i  
due, provenienti da mondi diversi, nel corso del secondo libro si sono 
incontrati, scontrati e sono poi diventati amici per la pelle. Will  è in 

possesso della lama sottile, un misteri oso coltello che permette i l  passaggio 
tra i  mondi e che ora è l 'unico mezzo per l iberare Lyra, tenuta 
addormentata dalla signora Coulter in una grotta del suo mondo. Ma Will  

non è l 'unico a cercare la ragazzina, centro di un'antica profezia delle 
streghe: la Chiesa, da cui la signora Coulter, sua madre, ora si sta 
nascondendo, ha decretato la morte di Lyra; suo padre, Lord Asriel la cerca 
perché sa che senza di lei Will, portatore del potentissimo coltello, non si 

unirà a lui nella battaglia finale contro l 'Autorità. Will  e Lyra sono coscienti 
di avere un compito importante da svolgere, ma non sanno quale sia: 
perché la profezia si avveri non dovranno obbedire a un destino 
precostituito, ma essere liberi di scegliere.  

 
 
Titolo: Una serie di sfortunati eventi-Un infausto inizio 

Autore: Lemony Snicket 

 

Il  l ibro racconta la storia di tre ragazzi molto sfortunati. Nonostante siano 
graziosi e intell igenti, i  ragazzi Baudelaire conducono una vita segnata 
dall 'infelicità e dalla sventura. Fin dalla prima pagi na, nella quale i  ragazzi si  

trovano sulla spiaggia e ricevono una terribile notizia, e nel corso della 
vicenda, la malasorte l i  tallona. Si direbbe che attirano le disgrazie come 
una calamita. In quest'avventura i  ragazzi si  imbattono in un individuo 
malvagio, avido e repellente, in vestiti  che pungono, in un catastrofico 

incendio, in un complotto per derubarli  delle loro fortune, e in colazioni a 
base di pappa d'avena fredda. 

 
 
Titolo: Twilight 

Autore: Stephenie Meyer 

 

Quando Isabella Swann decide di  lasciare l 'assolata Phoenix per la fredda e 
piovosa cittadina di Forks, dove vive suo padre, non immagina certo che la 
sua vita di teenager timida e introversa conoscerà una svolta improvvisa. 

Nella nuova scuola tutti sono incuriositi  e la trattano con gentilezza, tutti 
tranne uno: i l  misterioso e bellissimo Edward Cullen. Tra i  due inizia 
un'amicizia sospettosa che man mano di trasforma in un'attrazione 

potente, irresistibile. Fino al giorno in cui Edward rivela a Belle di essere un 
vampiro... 

 
 
 

 



 

 
Titolo: Che bello 
Autore: Philippe Delerm 

 

Chi non ha provato il  piacere dell 'ansia aspettando il  primo giorno di scuola, 
o i l  pizzicorino dell 'avventura percorrendo l'autostrada di notte? Il  brivido 
dello spavento a leggere un libro pauroso, o la fierezza  solitaria quando la 
domenica mattina ci si  sveglia per primi e si prepara i l  caffè ai genitori? I 

lettori di questo libro potranno riscoprire le dolci gioie dell 'infanzia, 
qualcosa di eterno che non ci abbandona mai. 

 
 
 
Titolo: I segreti di Nicholas Flamel-L’alchimista 

Autore: Michael Scott 

 

Nicholas Flamel nacque a Parigi i i  28 settembre 1330. È considerato il  più 
grande alchimista del suo tempo e si dice abbia scoperto la formula della 

vita eterna. È morto nel 1418. Ma la sua tomba è vuota. Nicholas  Flamel è 
ancora vivo, grazie all 'elisir di lunga vita che da secoli produce nel suo 
laboratorio. Il  segreto della formula tuttavia è custodito in un libro 
potentissimo che Flamel deve difendere a costo della vita: se cadesse nelle 

mani sbagliate potrebbe portare alla distruzione dell 'umanità. Secondo la 
profezia, solo i  gemelli  Sophie e Josh Newman possono impedirlo. Nella San 
Francisco del ventunesimo secolo dovranno battersi contro golem, creature 
mitologiche e divinità leggendarie emerse dai confini del  tempo per 

difendere il  volume. 

 
 

 
Titolo: Il libro di tutte le cose 
Autore: Kujier Guus 

 

Thomas ha un padre severo e violento, che crede in un Dio altrettanto 

rigido. Thomas ha un segreto: vede cose che nessun altro vede. Thomas ha 
un sogno: 'diventare felice'. E come gli  dice una vicina di casa un po’ strega, 
un buon inizio è smettere di avere paura. Uno dei l ibri più importanti della 
letteratura olandese: un breve romanzo di formazione dall’umorismo 

surreale e irriverente, una storia meravigliosa sul potere della fantasia e la 
forza dell’unione. 

 

 
 



 

 
Titolo: L’autobus di Rosa 
Autore: Fabrizio Silei 

 

Detroit. Henry Ford Museum. Su un autobus d'altri  tempi, al centro di un 
grande salone, sono seduti un vecchio afroamericano e un ragazzino, i l  
nipote. È l 'autobus di Rosa Parks, quello sul quale, a Montgomery in 
Alabama, lei si  rifiutò di cedere il  posto a un bianco. La storia i l  vecchio la 

conosce bene: su quell'autobus, quel primo dicembre del 1955, c'era anche 
lui. E comincia a raccontare. Di quando nelle scuole c'erano classi per 
bianchi e neri; di quando nei locali pubblici, proprio come ai cani, era 

vietato l 'ingresso alle persone di colore; di quegli uomini incappucciati di 
bianco che picchiavano, bruciavano, uccidevano. Il  bambino sgrana gli occhi 
incredulo, i l  vecchio è commosso. Ma non è tanto il  dolore di quei ricordi a 
bruciargli, quanto la memoria di quel giorno. Di quando non solo non 

assecondò il  rifiuto di Rosa, ma di tutto fece per distoglierla. L'autobus della 
storia gli  era passato accanto e lui non c'era salito. 

 
 
 
Titolo: Rime di rabbia 

Autore: Bruno Tognolini 

 

Cinquanta invettive per le grandi rabbie dei piccoli, e per le piccole rabbie 
dei grandi. Poesie furiose, amare, esagerate, dolenti e spassose, che offrono 

ai bambini arrabbiati parole per dirlo. Parole poetiche e belle, perché 
magari, dicendola bene, la rabbia fiammeggia meglio e sfuma prima. Poesie 
da leggere per ridere, per piangere, o per consolarsi. E magari da copiare sul 
diario di un amico che ci ha offeso, su un bigliettino da inviare a un 

insolente. 

 
 

 
Titolo: L’inventore di sogni 
Autore: Ian McEwan 
 

 

Un bambino sogna a occhi aperti e immagina di far sparire l 'intera famiglia, 

un po' per noia e un po' per dispetto, con un'immaginaria Pomata Svanilina; 
oppure sogna di poter togliere al gatto di casa la pelliccia, di farne uscire 
l 'anima felina e di prenderne il  posto, vivendone per qualche giorno la vita, 
soltanto in apparenza sonnacchiosa; oppure sogna che le bambole della 

sorella si animino e lo aggrediscano per scacciarlo dalla sua camera... 
Peter Fortune è un sognatore a occhi aperti, un bambino sempre tra le 
nuvole, che inventa avventure rocambolesche e fantastiche per sfuggire alla 

noia e alla normalità della sua vita. Gli aficionados di McEwan si 
chiederanno allora che grado di parentela leghi Peter e i  bambini perversi di 
Fatto in casa o gli  adolescenti troppo adulti del Giardino di cemento. La 
risposta potrebbe essere cifrata in quel cognome, Fortune, e nella famiglia 

che c'è dietro: una famiglia normalmente fortunata, cioè affettuosa, 
moderatamente premurosa e severa, benestante. Ma, attenzione, anche se 
Peter è nato con la camicia, se avesse davvero la Pomata Svanilina, qualche 
volta... 

 



 

 
Titolo: Il maestro nuovo 
Autore: Rob Buyea 

 

Mr. Terupt è i l  maestro nuovo della quinta elementare di un paesino del 
New England. Fin dal suo arrivo i  sette bambini che danno voce al romanzo 
documentano, ciascuno dal suo punto di vista, i  suoi metodi diversi, 
l 'attenzione e i l  rispetto che manifesta verso la classe, le esperienze 

affascinanti verso cui l i guida con naturalezza e immaginazione. Se Mr. 
Terupt ha un difetto, forse è la smisurata fiducia nei suoi scolari, che fa 
rotolare la storia verso un punto cruciale: una nevicata, i l  permesso di uscire 

a giocare invece che stare in classe, una palla di neve ghiacciata che prende 
il  volo e colpisce troppo forte i l  bersaglio. Il  resto del romanzo è la 
disperata, disperante ricerca delle responsabilità da parte di ciascun 
bambino, nell 'attesa che succeda il  miracolo e che le cose, se possibile, 

tornino come prima. 

 
 
 
Titolo: Neal Shusterman 

Autore: Calvin l’invisibile 

 

Dicono che indossa vestiti  mimetici. Dicono che i suoi occhi cambiano a 
seconda del colore del cielo e che se lo guardi abbastanza a lungo riesci a 

leggerci attraverso le scritte sui muri. Dicono molte cose su Calvin Schwa 
ma solo una è certa: nessuno lo nota, nessuno si ricorda di,lui. Questa volta, 
però, almeno per una volta, i l  mondo saprà che Calvin è stato qui. 

 
 

 
Titolo: Stargirl 
Autore: Jerry Spinelli 

 

Questo libro parla di una scuola di provincia in cui tutti si  vestono allo stesso 

modo e fanno le stesse cose. Un giorno però appare una ragazza vestita nel 
modo più stravagante, che va in giro con un topo in tasca e un ukelele a 
tracolla, piange ai funerali degli  sconosciuti e sa a memoria i  compleanni 
dell 'intera cittadinanza. Restano tutti a bocca aperta, naturalmente, proprio 

come succede a Leo quando la vede per la prima volta e si chiede se è una 
svitata, un'esibizionista o tutte e due l e cose insieme. Ma Stargirl  è 
semplicemente se stessa: e non è detto che questo sia un vantaggio, in un 

mondo fatto di persone che vogliono soltanto "adeguarsi"... 

 

 
 
 



 

 
Titolo: Per sempre Stargirl 
Autore: Jerry Spinelli 

 

Stargirl, la ragazza che gira con un topolino in tasca e suona l'ukulele, se n'è 
andata. È trascorso un anno da quando ha lasciato L'Arizona e i  suoi 
incantevoli deserti, e Leo, i l  suo amore. È a lui che scriverà la lettera più 
lunga del mondo, una lettera lunga un anno. Per raccontargli della 

Pennsylvania, della corse in bicicletta, dei nuovi bizzarri vicini che la sua 
luminosa stravaganza attira come un faro: Dotsie, una bambina di cinque 
anni che adora la magia; Betty Lou, una signora che soffre di agorafobia e 

non esce di casa neppure per comprarsi le ciambelle; Alvina, un'undicenne 
che fa a botte con i ragazzi; e Perrie, un ragazzo misterioso con fama di 
ladro e latin lover che ama rifugiarsi sui tetti. Con lui Stargirl  condividerà 
magiche notti a parlare della vita e dell 'amore, e delle domande che ogni 

mattino si svegliano con lei rendendola così unica e speciale. Età di lettura: 
da 12 anni. 

 
 
 
Titolo: Steve Jobs 

Autore: Walter Isaacson 

 

Più di quaranta colloqui personali con Steve Jobs in oltre due anni, e più di 
cento interviste a familiari, amici, rivali e colleghi, hanno permesso a Walter 

Isaacson di raccontare l 'avvincente storia del geniale imprenditore la cui 
passione per la perfezione e i l  cui carisma feroce hanno rivoluzionato sei 
settori dell 'economia e del business: computer, cinema d'animazione, 
musica, telefonia, tablet, editoria elettronica. Mentre tutto i l  mondo sta 

cercando un modo per sviluppare l 'economia dell'era digitale, Jobs spicca 
come la massima icona dell 'inventiva, perché ha intuito in anticipo che la 
chiave per creare valore nel ventunesimo secolo è la combinazione di 
creatività e tecnologia, e ha costruito un'azienda basata sulla connessione 

tra geniali  scatti d'immaginazione e riconosciute invenzioni tecnologiche. 
Nonostante abbia collaborato in prima persona alla stesura di questo libro, 
Jobs non ha imposto nessun vincolo sul testo né ha preteso di leggerlo 

prima della pubblicazione. E non ha posto alcun fi ltro, incoraggiando anzi i  
suoi conoscenti, familiari e rivali a raccontare onestamente tutta l a verità. 
Lui stesso parla candidamente, talvolta in maniera brutale, dei colleghi, 
degli  amici e dei nemici, i  quali, a loro volta, ne svelano le passioni, i l 

perfezionismo, la maestria, la magia diabolica e l 'ossessione per i l  controllo 
che hanno caratterizzato il  suo approccio al business e i  geniali  prodotti che 
ha creato. 

 

Titolo: Quattro amiche e un paio di jeans 
Autore: Anne Brashares 



 

C'era una volta un paio di jeans. Un paio di jeans qualunque. Ma quei jeans 

viaggiarono e compirono grandi imprese. Questa è la storia delle quattro 
amiche che resero possibile tutto ciò. Lena: accompagna i Pantaloni in 
Grecia. Ma un attimo senza pantaloni dà i l  via a una catena di eventi 

disastrosi. Tibby: invita i  Pantaloni a recitare una particina nel suo 
documentario, poi l i  presta a una ragazzina destinata a bril lare nelle scene 
più importanti. Bridget: cerca di introdurli  in un campo (di calcio) in Baja 
California e spera che l 'aiuteranno a mettere a segno qualche gol. Carmen: 

quando la sua vacanza non va come aveva sognato, costringe i Pantaloni ad 
assistere alla sua metamorfosi da pepata brunetta a perfida figliasta -
sorellastra 

 

 
Titolo: Le valige di Auschwitz 
Autore: Daniela Palumbo 

 

Carlo, che adorava guardare i  treni e decide di usarli  come nascondigl io; 
Hannah, che da quando hanno portato via suo fratello passa le notti a 
contare le stelle; Emeline, che non vuole la stella gialla cucita sul cappotto; 
Dawid, in fuga dal ghetto di Varsavia con il suo violino. Le storie di quattro 

ragazzini che, in un'Europa dilaniata dalle leggi razziali, vivono sulla loro 
pelle l 'orrore della deportazione. Età di lettura: da 10 anni. 

 
 
Titolo: Il meraviglioso Mago di Oz 
Autore: Franck L. Baum 

 

Dorothy vive nelle praterie del Kansas insieme al suo cagnolino Toto. In  
seguito a un ciclone che la trascina lontano, si ritrova in un paese davvero 
strano, popolato da bizzarri personaggi: lo Spaventapasseri, i l  Boscaiolo di 

Latta, i l  Leone Vigliacco... In loro compagnia la bambina va alla ricerca del 
Grande Mago di Oz, cui ciascuno chiederà di esaudire i l proprio desiderio 
più grande: un cervello per lo Spaventapasseri, un cuore per i l  Boscaiolo di 
Latta, i l  coraggio per i l  Leone Vigliacco; la piccola Dorothy desidera solo far 

ritorno nel Kansas. Età di lettura: da 9 anni. 

 
 
Titolo: Scuola di zombie 

Autore: Johnny Rosso 



 

C'è una strana scuola nella quale gli  allievi sono giovani zombie, ma non 

sanno di esserlo. La loro vita scorre tranquilla fino a quando non cominciano 
ad apparire segni inquietanti. Una forza maligna si  sta scatenando, o forse è 
solo la loro natura di zombie che non può più essere ignorata. Dopo 

numerosi colpi di scena e grazie alle particolari osservazioni di un topo 
misterioso, i  ragazzi apprenderanno chi sono veramente e quale sarà i l  loro 
destino. Età di lettura: da 10 anni. 

 

Titolo: Harry Potter e la pietra filosofale 
Autore: J.K. Rowling 

 

Harry Potter è un predestinato: ha una cicatrice a forma di saetta sulla 

fronte e provoca strani fenomeni, come quello di farsi ricrescere in una 
notte i  capelli  inesorabilemte tagliati dai perfidi zi i . Ma solo in occasione del 
suo undicesimo compleanno gli  si  rivelano la sua natura e i l  suo destino, e i l  
mondo misterioso cui di diritto appartiene. Un mondo dove regna la magia; 

un universo popolato da gufi portalettere, scope volanti, caramelle al gusto 
di cavolini di Bruxelles, ritratti che scappano. Età di lettura: da 8 anni. 

 
Titolo: Pattini d’argento 
Autore: Mary Mapes Dodge 

 

Olanda, i  fratell ini Hans e Gretel vogliono vincere una gara di pattinaggio sul 
ghiaccio per pagare, col premio, l 'operazione del padre malato. Ma come 
faranno con i loro modesti pattini di legno, contro quelli , bell issimi, dei loro 
amici ricchi? Età di lettura: da 10 anni. 

 
Titolo: Prima media! 
Autore: Susie Morgenstern 



 

Margot ha una bella gatta da pelare, anche se la mamma le dice "ti 

abituerai": dopo un girotondo di fototessere da fare con urgenza, 
questionari da riempire con pignoleria, valanghe di acquisti dal cartolaio ed 
incertezze in tema di abbigliamento, sta per affrontare i l  grande debutto in 

prima media. Ma è in gamba Margot: è destinata a contagiare tutti con la 
sua simpatia e a diventare la grande timoniera della classe. Divertente 
romanzo, scritto da Susie Morgenstern, più volte ristampato nella collana 
"Narrativa", Einaudi Ragazzi, sarà ora disponibile in questa nuova edizione 

arricchito dalle coloratissime il lustrazioni di Grazia Nidasio. Età di lettura: da 
11 anni. 

 

Titolo: I viaggi di Gulliver 
Autore: Jonathan Swift 

 

Le incredibili  peripezie nel paese di Lil l iput, abitato da creature umane alte 

non più di sei pollici, poi nel paese dei giganti, dove gli  uomini sono grandi 
come campanili, un combattimento contro ratti enormi, uno spettacolo di 
strada per divertire i  giganti: Gulliver vive mille avventure, una più strana e 
incredibile dell 'altra. Età di lettura: da 8 anni. 

 

 
 
Titolo: Assassinio allo specchio 
Autore: Agatha Christie 

 

Il  vil laggio di St Mary Mead è in grande fermento. Marina Gregg, una delle 
più famose dive di Hollywood, ha deciso di trasferirsi in questa piacevole 
località, e per l 'occasione ha invitato tutta la cittadinanza a visitare la sua 

nuova magione. L'avvenimento, però, si  svolge in maniera completamente 
diversa dal previsto: una delle ospiti, Heather Badcock, muore nel corso del 
ricevimento. Avvelenata, come rivelerà l 'autopsia. Alcuni invitati raccontano 
che pochi istanti prima del delitto la vittima sembrava quasi pietrificata 

dall 'orrore. Ma chi, fra i  partecipanti al party di beneficenza, può averla 
sconvolta a tal punto? 

 
 

 
Titolo: Il cimitero senza lapidi ed altre storie nere 
Autore: Neil Gaiman 



 

Nobody Owens cade dal melo ai confini del cimitero, nel terreno 

sconsacrato dove sono sepolti i  malvagi, e decide di donare una lapide alla 
strega che lo soccorre. Jack incontra un troll  sotto i l  ponte della ferrovia e 
da quel momento la sua vita sarà legata a un terribile patto di morte. Un 

nobile cavaliere trova il  Santo Graal nel salotto di una vecchina che non ha 
alcuna intenzione di spostarlo dal suo grazioso caminetto. Tra l 'horror, i l  
fantasy e i l  giallo hard boiled, undici racconti per rabbrividire e sorridere. 
Racconti che, come scrive lo stesso Gaiman, sono "viaggi fino all 'estremo 

opposto dell 'universo che puoi fare con la certezza di essere di ritorno per 
l 'ora di cena". Età di lettura: da 10 anni. 

 
 

 
Titolo: Stardust 
Autore: Neil Gaiman 

 

In una fredda sera di ottobre una stella cadente attraversa i l  cielo e i l  
giovane Tristan, per conquistare la bellissima Victoria, promette di andarla a 
prendere. Dovrà così oltrepassare il varco proibito nel muro di pietra a est 
del vil laggio e avventurarsi nel bosco dove ogni nove anni si  raccoglie un 

incredibile mercato di oggetti magici. È solo in quell'occasione che agli  
umani è concesso inoltrarsi nel mondo di Faerie. Tristan non sa di essere 
stato concepito proprio l ì da una bellissima fata dagli occhi viola e da un 
giovane umano e non sa neppure che i malvagi figli  del Signore degli Alti  

Dirupi sono anche loro a caccia della stella... 

 
 
 

Titolo: La voce segreta 
Autore: Bianca Pitzorno 

 

Cora deve aspettare ancor un anno per realizzare i l  suo grande desiderio: 
andare a scuola, come il  fratello e i  cugini più grandi. Ma poiché tutto è 

relativo, nel frattempo è abbastanza grande per fare da sorella maggiore a 
due gemellini appena nati. E anche per giocare sul marciapiede con le 
bambine del vicinato, una piccola banda che le insegna giochi irriverenti, 
fi lastrocche, leggende e incantesimi metropolitani. Cora, grazie a queste 

magiche ricette, riuscirà a far spuntare le ali  sulla schiena del suo gemello 
preferito: ali  segrete che i grandi non possono vedere. Età di lettura: da 9 
anni. 

 



 

Titolo: Ascolta il mio cuore 
Autore: Bianca Pitzorno 

 

Quando la nuova maestra viene soprannominata Arpia Sferza e quando ogni 

giorno di scuola si trasforma in una battaglia, potete ben credere che in IV D 
ne succedono davvero di tutti i  colori! Tra scheletri da rimontare e 
motociclette, generali  austriaci e fantasmi in cornice, lettrici di fotoromanzi 
e pantere di velluto, tre eroine come Elisa, Prisca, Rosalba condurranno la 

loro lotta contro l 'ingiustizia, a costo di aspettare che la vittoria arrivi lenta 
ma inesorabile come una tartaruga... Età di lettura: da 11 anni. 

 

Titolo: La bambinaia francese 
Autore: Bianca Pitzorno 

 

La storia di Sophie Gravillon comincia nella Parigi colta, spietata e 
rivoluzionaria di primo Ottocento e rischia di concludersi all'Ospedale di 

mendicità quando a otto anni rimane orfana. Interviene però una famosa 
stella dell 'Opera, Céline, che finge di assumerla come bambinaia della figlia 
Adele. A casa sua Sophie conoscerà Toussaint, un ragazzino proveniente 

dalle Antil le, e insieme a lui avrà i l  privilegio di essere istruita dal padrino di 
Céline, un vecchio marchese dalle idee il luministe. Alla morte del marchese 
seguiranno una serie di avventure fra Francia e Inghilterra. Un romanzo 
storico denso di riferimenti alla cultura del tempo. 

 
 
Titolo: I sette Cardini 

Autore: Miki Monticelli 

 

Dopo aver imparato cosa significasse essere una Fata, e aver affrontato il  
proprio destino sacrificando la sua magia per distruggere la Pietra Nera, 

finalmente Cornelia potrà aprire i l  portale che conduce alla Valle Nascosta. 
L'unico modo per ricreare l 'accesso a quel luogo magico, però, è far ruotare 
la città su sette Cardini nascosti, di cui nessuno ha più memoria. Per farlo 
Cornelia dovrà affrontare nuovi grandi pericoli, e non potrà usare la magia 

che aveva così faticosamente imparato a conoscere... Età di lettura: da 9 
anni. 

 

 



Titolo: Lo Hobbit 

Autore: John R.R. Talkien 

 

Pubblicato per la prima volta nel 1937, Lo Hobbit è per i  lettori di tutto i l  
mondo il  primo capitolo del Signore degli Anelli , uno dei massimi cicli 

narrativi del XX secolo. Protagonisti della vicenda sono, per l 'appunto, gli  
hobbit, piccoli esseri "dolci come il  miele e resistenti come le radici di alberi 
secolari", che vivono con semplicità e saggezza in un idil l ico scenario di 
campagna: la Contea. La placida esistenza degli hobbit viene turbata 

quando il  mago Gandalf e tredici nani si  presentano alla porta dell 'ignaro 
Bilbo Baggins e lo trascinano in una pericolosa avventura. Lo scopo è la 
riconquista di un leggendario tesoro, custodito da Smaug, un grande e 

temibile drago. Bilbo, ri luttante, si  imbarca nell 'impresa, inconsapevole che 
lungo il  cammino s'imbatterà in una strana creatura di nome Gollum. 

 
Titolo: Il Signore degli Anelli – La compagnia dell’Anello 

Autore: John R.R. Talkien 

 

In questo primo romanzo della tri logia di Tolkien, i l  lettore conosce gli  
Hobbit, minuscoli esseri saggi e longevi. Frodo, venuto in possesso 
dell 'Anello del Potere, è costretto a partire per i l  paese delle tenebre. Un 

gruppo di Hobbit lo accompagna e, strada facendo, si associano alla 
compagnia altri  esseri: Elfi , Nani e Uomini, anch'essi legati al destino di 
Frodo. Le tappe del cammino li  conducono attraverso molte esperienze 

diverse, finché la scomparsa di Gandalf, trascinato negli abissi da 
un'orrenda creatura, l i  lascia senza guida. Così si  scioglie la Compagnia 
dell 'Anello e i  suoi membri si  disperdono, minacciati da forze tenebrose, 
mentre la meta sembra disperatamente allontanarsi. 

 
 
Titolo: Narnia – Il nipote del mago 

Autore: C.S. Lewis 

 

Terra 1900 - Narnia Anno 1. Quando Polly e i l  suo nuovo amico Digory 
decidono di esplorare la soffitta di zio Andrew, non sospettano certo che lui 

sia un mago. Soprattutto non sanno che, grazie al potere di un anello, quella 
stanza scomparirà e si ritroveranno nel silenzio ovattato e nella luce verde 
che fi ltra dai rami fitti  della Foresta di Mezzo. È i l  meraviglioso regno di  
Narnia ai suoi albori, molti anni prima che Lucy tocchi la maniglia 

dell 'armadio magico... Età di lettura: da 11 anni. 

 
 



Titolo: Il segreto del Bosco Vecchio 

Autore: Dino Buzzati 

 

I boschi di Valle di Fondo hanno due nuovi padroni: i l  colonnello Proc olo, 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 lustrazioni dell'autore. Età di lettura: da 11 anni. 

 
Titolo: L’approdo 

Autore: Shaun Tan 

 

Un ultimo saluto a moglie e figlia e via. Si  parte per un nuovo mondo. 
L'esperienza dell 'emigrante in una serie di tavole che fanno trattenere il  
fiato, sognanti e assieme realistiche, surreali e terribilmente attuali. Senza 

una parola di troppo, senza che una sola frase venga sprecata. L'approdo è 
un'esperienza che va vissuta in prima persona. 

 
 
Titolo: Il cerchio magico 

Autore: Susanna Tamaro 

 

Straordinaria l 'infanzia del piccolo Rick, cresciuto a coccole e consigli dalla 
mamma-lupa Guendy, nel cuore del parco cittadino. Nel Cerchio Magico 

nascosto tra gli  alberi non ci sono odio e dolore, ma solo armonia e 
comprensione: persino topi e gatti sono gentil i  tra loro. Ma poi i  giornali 
hanno diffuso il  sospetto che nel parco si nascondessero belve pericolose, e 
i l  solerte Triponzo (un signore tutto lustro, con due doppi menti e tre 

pance) si è messo a capo di un esercito di rull i compressori, distruggendo il  
parco e chiudendo il  bambino selvaggio nella sua villa -prigione. Qui Rick 
conoscerà i l  capo di un tremendo piano di distruzione del mondo: Sua 
Mollosa Porchezza Pallaciccia, che vuole trasformare l 'universo in un'unica 

redditizia colata di cemento, coperta dai suoi Super-Mega-Iper-Mercati, dai 
suoi grattacieli giganti e dalle antenne delle TV che svuotano il  cervello dei 
bambini. Bisogna fare qualcosa, i l  Cerchio Magico non deve essere perso 

per sempre! Contro i  piani di Sua Porchezza Rick troverà un'alleata: perché 
al mondo c'è ancora qualcuno che rifiuta di avere in casa un apparecchio 
televisivo e ha conservato cuore nobile e fine intelletto. In un libro pieno di 
avventure, ma anche di tenerezza, Susanna Tamaro racconta il  nostro 

presente restituendoci i l  gusto di un'altra vita possibile. 
 



 

Titolo: Skellig 
Autore: David Almond 

 

Nel garage della nuova casa, Michael scopre qual cosa di magico: una 

creatura, un po' uomo un po' uccello, che sembra avere bisogno di aiuto. Si 
chiama Skellig e adora il  cibo cinese e la birra scura. Non sapremo mai di 
preciso cos'è; c'è del mistero in questa storia, ma va bene così. L'importante 
per Michael, e per la sua sorellina sospesa tra la vita e la morte in ospedale, è 

che Skellig ci sia. Come scrive Nick Hornby, Skellig è una storia 
"meravigliosamente semplice ma anche terribilmente complicata (...) è un 
libro per ragazzi perché è accessibile e perché i protagonisti sono bambini, ma 

credetemi, è anche un libro per voi, perché è un libro per tutti, e l 'autore lo 
sa". Età di lettura: da 11 anni. 

 
Titolo: La storia di Mina 
Autore: David Almond 

 

Mina la stramba, Mina indisciplinata, Mina la pazza. Mina coraggiosa, 

meravigliosa Mina, Mina ribelle. Di certo Mina non si può etichettare. Se ne 
sta sul suo albero a osservare gli  uccelli, i l mondo e la straordinaria vita che 
scorre sotto le sue gambe a penzoloni. Sa che non potrà stare per sempre 

lassù, che prima o poi dovrà scendere, tornare a scuola, farsi qualche amico, 
accettare che il  suo papà sia in un luogo da cui non si può fare ritorno. Ma 
intanto, dall 'alto del suo rifugio, Mina riflette: sui misteri del Tempo, sulla 
vita, sul dolore della perdita, su Dio e... sugli  strudelini ai fichi! Tutto finisce 

nel suo diario, che è proprio questo qui, che avete fra le mani. Ma 
attenzione, bisogna essere pronti a incontrare Mina, bisogna essere disposti 
a guardare dritto nel Sole, o nella Luna, pronti a s entirsi indifesi e insieme 
coraggiosi, e soprattutto pronti ad accettare "la bellissima bellezza del 

mondo", anche quando tutto intorno a noi sembra volerla oscurare. Età di 
lettura: da 12 anni. 

 
 
Titolo: Il selvaggio 

Autore: David Almond 

 

Blue Baker sta scrivendo una storia. No, non una favoletta con maghi e fate, 
a l ieto fine. Una storia vera, di sangue e viscere e paura. Perchè la vita reale 
è così. O almeno lo è per Blue, da quando suo padre è morto e Hopper, i l  

bullo del paese, ha iniziato a prendersela con lui e gli  altri  bambini. Ma la 
storia di Blue ha anche una vita tutta sua, bizzarra e feroce e magica e 
oscura, di cui è protagonista i l  "selvaggio". E, quando quel personaggio fa 

una visita notturana a Hopper, Blue inizia a chiedersi dove sia l a l inea di 
confine tra fantasia e realtà. Età di lettura: da 12 anni. 

 
 
Titolo: Un ponte per Terabithia 

Autore: Katherin Paterson 



 

Jess Aarons si è allenato tutta l 'estate per vincere la gara di corsa della 

scuola. Non avrebbe mai pensato che a fargli  mangiare la polvere sarebbe 
stata una ragazzina: Leslie Burke, la nuova arrivata, che si veste come un 
maschio e abita in una casa piena di l ibri. Jess non avrebbe mai immaginato 

neanche di essere suo amico, eppure i due diventeranno in poco tempo 
inseparabili . Jess e Leslie sono due outsider nella piccola scuola del vil laggio, 
ma saranno Re e Regina nel meraviglioso mondo di Terabithia, un luogo 
immaginario e segreto dove condividono storie e sogni, e dove nessuno può 

fare loro del male. Solo tra gli  alberi di quel magico regno Jess e Leslie 
riescono a vincere le paure. Finché qualcosa di terribile non romperà 
l 'incanto... Età di lettura; da 9 anni. 

 

 
 
 

 
Titolo: La grande Gilly Hopkins 
Autore: Katherin Paterson 

 

Gil ly, una bambina aggressiva e maleducata abbandonata dalla madre all 'età 

di tre anni, passa da una famiglia all'altra. Quando approda in casa di Trotter, 
una donna dai modi semplici, l 'attende una vita diversa. La nuova famiglia si 
guadagna a poco a poco l'affetto della bambina terribile. Ma, proprio quando 

la vita di Gilly si sta assestando, ricompare sua madre. 

 

 
 
Titolo: Storia di una lumaca che scoprì l’importanza della lentezza 

Autore: Louis Sepùlveda 



 

Le lumache che vivono nel prato chiamato Paese del Dente di Leone, sotto la 

frondosa pianta del calicanto, sono abituate a condurre una vita lenta e 
silenziosa, a nascondersi dallo sguardo avido degli altri animali, e a chiamarsi 
tra loro semplicemente "lumaca". Una di loro, però, trova ingiusto non avere 

un nome, e soprattutto è curiosa di scoprire le ragioni della lentezza. Per 
questo, nonostante la disapprovazione delle compagne, intraprende un 
viaggio che la porterà a conoscere un gufo malinconico e una saggia 
tartaruga, a comprendere il  valore della memoria e la vera natura del 

coraggio, e a guidare le compagne in un'avventura ardita verso la l ibertà. Età 
di lettura: da 9 anni. 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Titolo: Pippi Calzelunghe 
Autore: Astrid Lindgren 

 

"Un tempo avevo paura di rimanere in casa da sola, ma ora non più, perché 

Pippi è con me" ha scritto ad Astrid Lindgren una bambina giapponese. 
"Pippi Calzelunghe" è un libro conosciuto in tutto i l  mondo e tradotto in 54 
lingue, di cui l 'ultima dell 'elenco è lo zulù. Anche voi troverete in Pippi una 
compagna forte, allegra, furba e ricchissima; vive sola a Vil la Vil lacolle e non 

ha paura di niente: sta benissimo anche senza genitori, perché così nessuno 
le dice quando è ora di andare a letto o le insegna le buone maniere, che 
non servono a nulla se non si è veramente generosi. E Pippi, appunto, lo è. 

Leggete le sue avventure e vi sentirete, come lei, tanto forti da sollevare un 
cavallo. Età di lettura: da 7 anni. 

 

Titolo: Ronja 
Autore: Astrid Lindgren 



 

In un castello diroccato in mezzo al Bosco Matteo, vive Ronja, figlia di Lovisa 

e del brigante Matteo. La ragazzina vive in un castello, distrutto da un 
fulmine a metà il  giorno della sua nascita con un gruppo di briganti allegri e 
affettuosi e con i suoi genitori. Matteo, suo padre, è iperprotettivo con lei e 

non l'ha mai lasciata uscire dal castello da sola. Fuori, nel bosco, ci sono 
creature magiche e cattive, pericolosissime. Dopo tanto tempo,  i l  papà 
iperprotettivo, però accetta finalmente di farla uscire per i l  bosco 
completamente da sola. Ronja assapora il  sapore della l ibertà, esplora e 

diventa lei stessa creatura selvaggia del bosco. 
La vita di Ronja cambierà completamente quando incontrerà Birk, figlio del 
brigante Borka, acerrimo rivale di Matteo e gli  salverà la vita. 

Inizierà una tenera storia d'amicizia e d'amore e in cui i  due ragazzi 
impareranno a contare gli  uni sugli  altri  e a vedere, accettare e perdonare i  
difetti dei più grandi. 

 

Titolo: I fratelli Cuordileone 
Autore: Astrid Lindgren 

 

I due fratell i  Cuordileone passano, come in una grande, fatale avventura, da 

una vita all 'altra. Nel mondo di là c'è pace ma c'è anche, eterna, lotta tra i l  
bene e i l  male; non c'è dunque riposo, ma un continuo superamento, 
pervaso dalla stessa mobilità della vita. E lo attua il  bell issimo Jonatan 
Cuordileone, l 'eroe medioevale dai capelli d'oro e dagli occhi di cielo, ma 

anche il  gracile fratell ino Briciola. Briciola è, come è stato Mio, l 'anti -eroe 
che la Lindgren ama, i l  bambino timido e pauroso ma sensibile e giusto, che 
con la sua debolezza sconfigge i più forti. Quello che anche il  bambino più 

comune vorrebbe essere: i l  vincitore di mostri, senz'armi, col suo solo cuore 
spaventato ed eroico. 

 
 
Titolo: Il viaggio di Parvana 
Autore: Deborah Ellis 

 

Parvana è al funerale di suo padre, in un vil laggio sperduto nel deserto. Ora 
Parvana è sola. Deve guardarsi dai Telebani e continua il  suo viaggio alla 
cieca, in un territorio poverissimo, devastato da mine e bombe. Accanto al 

cadavere di una donna scopre un bimbo piccolo, che chiama Hassan e prende 
con sé. Al duo si unirà Asif, ragazzino senza una gamba trovato in una 
caverna, che accetta di malagrazia di obbedire a una femmina; e poi Leila, 
una bambinetta sudicia che accudisce la nonna in un vil laggio abbandonato. 

Mentre i l  cammino continua, tra paura e speranza, Parvana continua a 
spedire lettere immaginarie alla sua amica Shauzia. 

 
 



Titolo: Piccole donne 

Autore: Louis Mary Alcott 

 

Crescere non è facile per le sorelle March. La povertà minaccia la loro casa e 
l 'adorato padre è stato chiamato a combattere nella guerra di Secessione. Su 

di loro, però, veglia l 'amorevole mamma, preoccupata per i l  loro avvenire e, 
al contempo, fiera delle loro scelte. Anche i sogni non mancano: costruire una 
nuova famiglia per la pacata Meg; diventare scrittrice per quel maschiaccio di 
Jo; vivere serenamente nella casa paterna per la dolce Beth; intraprendere la 

carriera d'artista per la vanitosa Amy. Realizzarli non sarà facile, ma nulla 
sembra impossibile per chi conosce il  segreto dell 'affetto, dell 'ottimismo e 
della solidarietà. Età di lettura: da 10 anni. 

 

Titolo: La storia infinita 
Autore: Michael Ende 

 

Bastiano è un giovane goffo, e non è quel elle si dice comunemente un 
"ragazzo sveglio", ma la lettura (e i l  termine è improprio, perché egli  passerà 

alternativamente dal ruolo di lettore a quello di personaggio e di 
protagonista) di questo libro lo farà cambiare e farà cambiare la Storia stessa. 
Gli  farà capire che il  "fa' ciò che vuoi" che sta scritto sull 'amuleto ricevuto in 

dono non significa "fa' quel che ti  pare", ma esorta a seguire la volontà  più 
profonda per trovare se stessi. Che è la strada più ardua del mon do. Il  l ibro e 
Bastiano la percorreranno insieme, e i l  ragazzo attraverserà tutti i  suoi 
desideri e passerà dalla goffaggine alla bellezza, alla forza, alla sapienza, al 

potere, fino a quando dovrà fermarsi... Moderno romanzo di formazione, 
storia di un'anima, folgorante scoperta dell 'amore, indimenticabile 
avventura, ma anche lungo viaggio nell 'immaginario e itinerario nell ' arte e 
nella mitologia, ha storia infinita è uno dei grandi l i bri per tutti del nostro 

tempo che ha conquistato, avvinto e incantato generazioni di lettori. 

 
Titolo: Il dottor Prottor e la Superpolvere per Petonauti 

Autore: Jo Nesbo 

 

Il  dottor Prottor è uno scienziato pazzo. O quasi. Da tempo sta cercando 
l'invenzione del secolo, e dopo l'incontro con Tina e Bulle, due ragazzini suoi 

vicini di casa, sembra che il  suo sogno si stia per realizzare: insieme hanno 
scoperto una polvere per fare puzzette esplosive, assolutamente non 
puzzolenti, così potenti da rompere i pantaloni, spalancare le porte e, a 
volte, far finire la gente sugli  alberi. Ma non hanno fatto i  conti con i due 

grassi e truci gemelli  Tronz, per non parlare del Buco della Morte, 
dell 'intricato sistema fognario di Oslo e soprattutto dell 'affamata anac onda 
che vi abita. Personaggi assurdi e indimenticabili, una folle corsa 
dell 'immaginazione degna di Roald Dahl, un conto alla rovescia verso un 

finale col botto. Età di lettura: da 7 anni. 

 
Titolo: Ciao, tu 

Autore: Beatrice Masini 



 

Ciao, tu parla di una ragazza, Viola (ma il  nome lo scopriamo solo alla fine 

del l ibro), che frequenta il  primo anno di scuola superiore e di Michele, un 
suo compagno di classe. 

Viola si innamora di Michele, ma non ha il  coraggio di dirglielo apertamente, 
perciò decide di scrivere delle lettere anonime e di metterle nel suo zaino; 

lui invece per risponderle infi la le risposte dietro la lavagna, in uno spazio 
nel muro. Lettera dopo lettera i  due ragazzi imparano a conoscersi e anche 
Michele si innamora di lei, pur non sapendo che viso abbia. 

 

Titolo: Il fantasma della porta accanto 
Autore: Robert L. Stine 

 

Hannah si sveglia improvvisamente e si vede circondata da orribili fiamme 

che la paralizzano dal terrore. Il  fuoco sta divorando i mobili  della sua 
stanza. Soffocata dal fumo le sembra ormai tardi per gridare, ma chiama 
aiuto ugualmente... No, è solo un brutto sogno, che sollievo! Il  soffitto 
prima così nero è ora tutto bianco, freddo, quasi asettico. Hannah, che 

credeva di aver dormito per cent'anni di seguito, si  sorprende che la sveglia 
segni solo le otto e un quarto. E chissà che giorno è. Contenta in ogni caso 
di essere viva ama persino scherzare con quelle due pesti di fratell ini 

gemelli. Uscendo di casa però quella mattina s'incrocia con Danny, un 
ragazzo carino, pieno di lentiggini e rosso di capelli, che le dice di abitare da 
un bel po' nella casa accanto (ma non era abbandonata quella casa?). 
Parlano volentieri quando si vedono, ma sul più bello Danny scompare 

come un fantasma. Eppure Hannah lo vede uscire in bic i, incontrarsi e 
divertirsi con gli  amici. Il  mistero c'è. Ma non è solo Danny che le dà 
pensiero, ancora di più inquieta Hannah quell'ombra nera con gli  occhi di 
fuoco che spesso le taglia la strada, la chiama con voce inumana e poi 

svanisce. Insomma brividi su brividi, ma il  più gelido se lo busca Danny in un 
colpo di scena insospettabile. Dai tredici anni. 

 

Titolo: Piume di drago 
Autore: Sara Boero 

 

Londra è una città magica, dove tutto può succedere. È proprio qui, infatti, 
che il  timido Diego incontra la bellissima e sfuggente Andrea. Insieme si 

troveranno coinvolti in una rocambolesca avventura alla ricerca di un 
manoscritto misterioso, di un drago appena nato e del diamante più grande 
dell 'universo... Età di lettura: da 12 anni. 

 



Titolo: Una macchina da guerra 

Autore: Robert Westall 

 

Una piccola città sulle coste dell 'Inghilterra viene bombardata ogni notte dagli 
aerei tedeschi. Il  gioco preferito dai ragazzi è cercare tra le macerie "ricordi 

bellici". Un giorno Chas trova i  resti di un aereo tedesco precipitato e si 
impadronisce di una mitragliera che sistema insieme ai suoi amici in un rifugio 
segreto chiamato "la Fortezza". I ragazzi iniziano così a combattere una 
guerra personale, all 'insaputa degli adulti, spesso ostili e meno organizzati  e 

coraggiosi di loro. Età di lettura: da 9 anni. 

 

Titolo: Bufera 
Autore: Robert Westall 

 

Simon e Angela si innamorano. E' per entrambi la prima volta. C'è però un 

ostacolo fra loro: la religione. Lei è una fervente anglicana, figlia del pastore 
del luogo, lui invece si professa assolutamente ateo. E' durante una bufera 
di neve che i due si riavvicinano.  
Scritto in modo delicato, l 'autore affronta i l  tema dell 'amore e della 

religiosità senza essere né banale, né pedante. Le incomprensioni che 
riguardano la giovane coppia protagonista sul tema della religiosità sono 
solo l 'occasione che due persone incontrano all 'inizio e durante una 

relazione.  
Qualche stereotipo, voluto sicuramente da Robert Westall, c'è. Simon è 
sempre sicuro, certo, irremovibile nel la sua testardaggine. Angela 
altrettanto irremovibile appare dolce e sensibile. Per questo quindi pur 

consigliandone la lettura alle ragazze, siamo sicure che Bufera si offra come 
spunto per una discussione più approfondita anche per i  ragazzi. 

 

 
Titolo: Sette minuti dopo la mezzanotte 
Autore: Patrick Ness 

 

Il  mostro si presenta sette minuti dopo la mezzanotte. Proprio come fanno i 

mostri. Ma non è i l  mostro che Conor si aspettava. Il  ragazzo si aspettava 
l 'orribile incubo, quello che viene a trovarlo ogni notte da quando sua madre 
ha iniziato le cure mediche. Conor si aspettava l 'entità fatta di tenebre, di 

vortici, di urla... No. Questo mostro è un po' diverso. È un albero. Antico e 
selvaggio. Antico come una storia perduta. Selvaggio come una storia 
indomabile. E vuole da Conor la cosa più pericolosa di tutte. La verità. 

 



 

Titolo: La riparazione del nonno 
Autore: Stefano Benni 

 

Nonno Telemaco 87, due soli  pollici, non ha nulla da invidiare alla 

televisione. E la sua memoria è più potente di quella di un computer. Gli  
basta un bicchiere di Barolo, e la Cattura del Toro Innamorato o la 
Costruzione del Campo di Calcio diventano racconti epici quanto la guerra di 
Troia. Vengono da ogni dove per ascoltare le sue storie. Fino alla fatidica 

sera in cui, colpito da un fulmine, gli  si  fondono i circuiti narrativi... Uno dei 
racconti più amati ed esilaranti di "Bar Sport Duemila" di Stefano Benni 
accompagnato dalle immagini di Spider. Età di lettura: da 9 anni. 

 

 
Titolo: Il mio mondo a testa in giù 
Autore: Bernard Friot 

 

Non si possono raccontare le storie di Friot, bisogna leggerle, magari ad alta 

voce. Sono veloci, ribelli, divertenti. Raccontano di maestri che finiscono 
negli acquari, di perfidi scherzi telefonici, di orchi cannibali. È i l  mondo 
adattato ai bisogni dei ragazzi, alle loro paure, alle loro conquiste. Racconti 

brevi, ironici, irriverenti, surreali, che trasformano le ansie e la rabbia dei 
bambini in storie esilaranti. Ascoltando le loro piccole grandi avventure e 
disavventure quotidiane, Friot - lunghi anni di insegnamento alle spalle - ha 
riunito un immenso materiale da cui nascono le sue celebri "Histoires 

pressées". Età di lettura: da 10 anni. 

 

Titolo: La mia famiglia ed altri disastri 
Autore: Bernard Friot 

 

Come sopravvivere ai dodici anni? I genitori non ascoltano, fratelli e sorelle 

sono un tormento, e innamorarsi un terreno sconosciuto e complicato. 
Meglio ribellarsi, e cercare di far girare i l  mondo come si può. Questi 
racconti di Luca e Sara, veloci e divertentissimi, sono un tuffo nella vita di 
ogni giorno vista attraverso i  loro occhi allegri e impietosi. Età di lettura: da 

9 anni. 

 


