
ESTATE 2017
CONSIGLI DI LETTURA 

PER GIOVANI LETTORI DA 10 A 13 ANNI
(o poco meno o poco più)

PER COMINCIARE OVVERO PER I PIU' GIOVANI

J. Wilson - La mamma tatuata   - Salani                               R NP WIL
Molti padri dei miei compagni avevano tatuaggi; una mamma aveva una microscopica 
farfalla sulla scapola, ma nessuno ne aveva tanti come lei…

J. Spinelli - Stargirl  - Mondadori                                          R NP SPI
Immaginate una scuola di provincia in cui tutti i ragazzi si vestono allo stesso modo e fanno 
le stesse cose, e poi chiedetevi che effetto farebbe una strana ragazza…che non si vuole 
adeguare…

L. Randazzo - Diario di Sunita. La scuola è una pizza ma io ci vado lo stesso  - Rizzoli   
R NP RAN
La sua famiglia vive in una baracca in mezzo a una pineta, ma a Sunita questa vita non 
bastA

J. Richter - Un’estate di quelle che non finiscono mai - Salani   R NP RIC
Tre amici un’estate. Anna, Daniel e Lukas vivranno un passaggio importante della loro vita:
diventare grandi.



M. Morpurgo - Nella giungla selvaggia - ElectaJunior                 R NA MOR
Tutto comincia su una spiaggia dell’Indonesia, quando Oona - l’elefante con in groppa Will 
- avverte un pericolo e inizia a correre…

D. Long - Jet, un eroe con la coda e altri animali straordinari - Piemme - R NA LON
Jet era un bravo pastore tedesco fino a quando sono iniziati i bombardamenti. Allora si è 
trasformato in un eroe. Notte dopo notte, fra macerie e vetri rotti, Jet cerca vite da salvare.

S. Ruiz Mignone - La cripta del vampiro - Piemme - R NG RUI
La vacanza in Irlanda si preannuncia alquanto noiosa per il giovane Bram Stoker, finchè 
conosce Arthur Conan Doyle, un ragazzino ben più giovane di lui, ma….

G. Sgardoli - Blatt - Giunti Junior - R NU  SGA
Un condominio abbandonato è abitato da una comunità d’insetti, organizzati e con tanto di 
amministratore di condominio. Ma l’armonia si rompe quando nell’edificio s’installa un 
cane…

A. Vivarelli - I fratelli Wilson e il segreto di Penelope - Piemme   R NP VIV
La tribù dei Wilson, cinque fratelli, incontra Penelope che vive per la scherma, non ha mai 
conosciuto suo padre e ha una madre un po’ assente, il legame diventa subito forte…

P.D. Baccalario - The Lock. I guardiani del Fiume - Piemme  R NA BAC
                             The Lock. Il giorno del destino - Piemme    R NA BAC
C’è un fiume che scorre al contrario, dal mare verso le montagne: le sue acque nascondono 
una forza segreta. Pit, Amy e gli altri ragazzi dovranno sfidarsi in un’antica battaglia…

J. Woodson - L’ultima estate - Mondadori R NP WOO
Maizon e Margaret sono amiche per la pelle, ma all’improvviso tutto cambia…

G. Rodari - Novelle fatte a macchina - Einaudi Ragazzi    R NR ROD
Gianni Rodari non è per “bambini piccoli”, scopritelo!

G. Rodari - C’era due volte il barone Lamberto - Einaudi         R NU ROD (ormai un 
classico)

C. Archer - La città segreta - Piemme                  R NA ARC
Cinque ragazzi, una mappa segreta, una pietra preziosa sepolta nei sotterranei di New York.

E. E. Festa - Melanzane e cioccolato - Mondadori  R NP VIV
Cotoletta e patatine? Da leccarsi i baffi! Melanzane e cioccolato? No, qui non ci siamo.

N. Bortolotti - Sulle onde della libertà - Mondadori    R NP BOR
Mahmud vive a Gaza City, una città colpita ogni giorno dai bombardamenti, e adora il surf. 
Anche Samir adora il surf. Ma il primo è palestinese e l’altro israeliano. Ma che differenza 
fa? Aspettano tutte e due la stessa onda da cavalcare…

J. London - Il richiamo della foresta - Einaudi Ragazzi  R NA LON   (classico)

E. Salgari - Le novelle marinaresche di Mastro Catrame - Mondadori



E. L’Homme - Terra del Drago - Electa Junior    R NA HOM
La tigre si fermò a pochi passi dal ragazzo, disorientata….

J. K. Jerome - Storie di fantasmi del dopocena - Biancoenero R NU JER

A. Ahlberg - Il gatto improbabile - Salani  R NG AHL
Cosa succede se un gatto trasforma i suoi proprietari in animali domestici?

A. Steinhofel - Rico, Oscar e i Cuori Infranti - Beisler    R NG STE
Una coppia di detective stramba e forte: Oscar con i suoi enormi occhiali da sole e Rico con 
il suo infallibile intuito da investigatore.

U. Hub - Le volpi non mentono mai - Rizzoli   R NU HUB
Questa è una storia sui TIPI FURBI, quelli che dicono un sacco di BUGIE per cavarsela 
sempre. Ma è anche una storia sull’importanza di essere SINCERI e sul valore 
dell’AMICIZIA.

Arato, A./Parola, A. - Il mio nome è strano - Lapis        R NU ARA
Nella vita ti possono capitare parecchie cose strane. A partire dal nome: chiamarsi Tedoforo,
per esempio, non è proprio il massimo. Che sia la causa di tutto? 

J. Richter - Il cuore dal cuore giallo o la storia dei contrari - Beisler  R NR RIC
Un giorno, nel bosco, Lotta trova un cane che viene da molto lontano. Decide di portarlo 
con sé nel capanno del nonno Schulte. Lì, insieme al fratellino Prinz Neumann, lo va a 
trovare ogni giorno per portargli pelle di galletto. In cambio, il cane racconta la straordinaria
storia dell’inventore D.O e di Lobkowitc, il suo migliore amico.

La storia di Ulisse e Argo - raccontata da M. Milani           R NA MIL
Ulisse torna dopo vent’anni ad Itaca, solo il suo vecchio cane lo riconosce e muore 
d’emozione e di tenerezza. Che cosa legava i due, l’uomo e il cane?

D. Pennac - Io e Kamo - Einaudi ragazzi
Il professor Crastaing è un caso a parte. Non solo distribuisce punizioni come fossero 
caramelle, non solo ha sempre da ridire , ma obbliga i ragazzi a svolgere a casa temi dai 
titoli impossibili. Spirito di provocazione?, Crastaing sta sperimentando un nuovo metodo di
insegnamento? Cosa si nasconde dietro quei titoli assurdi?



PER PROSEGUIRE, OVVERO PER I PIU' SGAMATI

S. Gandolfi - La scimmia nella biglia - Salani        R NR GAN
Uno strano personaggio dentro una biglia azzurra: Aluk, una bambina che tutti chiamano La
Morte in Vacanza o Stampellona, una strana trasformazione…

M. Ollivier - Fratelli di sangue - La biblioteca di Repubblica - Mondadori    R NG OLL
Quando il fratello maggiore viene accusato di una serie di omicidi, il piccolo Martin è 
costretto a sfruttare la sua passione per i romanzi gialli per scoprire la verità e salvare la sua 
famiglia.

Horowitz, A. - Operazione Gemini - Mondadori     R NG HOR
Alex Rider, obbligato a diventare una spia dell’M16 deve scoprire il mistero di due morti 
“accidentali” infiltrandosi in una scuola esclusiva per ragazzi ricchi e ribelli.

F. Silei - Alice e i Nibelunghi - Salani            R NP SIL
Tra fughe, inseguimenti e improvvise rivelazioni, riuscirà Alice ad aiutare suo fratello 
Riccardo a uscire da una gang di Naziskin?

B. Doherty - Abela la bambina che guardava i leoni - Piemme                R NP DOH
Sii forte, Abela. Queste sono le ultime parole della mamma. E, in effetti, servirà tanta forza 
alla ragazzina africana per sopravvivere a tutte le prove della vita. 
Rosa non ne vuole sapere di avere una sorellina, meno che mai adottata. Così combatte una 
guerra di nervi con la mamma che, invece vorrebbe portare nella loro famiglia chi ha avuto 
meno fortuna.

F. D’Adamo - Storia di Ismael che ha attraversato il mare - DeAgostini  R NP DAD
Ismael fa il pescatore lungo le coste del Nord Africa, a pochi chilometri dalla tanto 
vagheggiata “Talia”. Il mare è parte integrante della sua vita, ma quando, all’improvviso, gli
strappa il padre, a Ismael non resta altro che abbandonare tutto quello gli è caro.

G. Brisac - Petite - Piemme   R NP BRI
Non avrò più fame, mi dissi. Erano le sette di sera e avevo fame. Sul carrello della cucina, la
torta di noci appariva stupenda, la glassa di cioccolato luccicava. Le dissi addio per sempre. 
Avevo tredici anni e avevo smesso di crescere. Non crescerò più, mi ero detta. Mangerò 
soltanto l’indispensabile. Quel che serve per sopravvivere.

S. Creech - La Vagabonda -  Mondadori               R NP CRE
Attraversare l’Atlantico a tredici anni, navigando dal Connecticut e poi fino all’Irlanda…
Una vacanza straordinaria per Sophie, Brian e Cody che insieme agli zii trascorreranno 
l’estate in mare, su un veliero chiamato La Vagabonda, per raggiungere l’amatissimo nonno 
Bompie.

D. Morosinotto - Il rinomato catalogo Walker & Dawn - Mondadori           R NA MOR
Eravamo partiti in quattro. Te Tois il coraggioso, che voleva dominare la vita. Eddie lo 
sciamano, che voleva scoprirne i segreti. Tit che era piccolo, ma grande quando c’era 
bisogno. E Julie l’invulnerabile, che voleva essere felice.

M.G. Leonard  - Il ragazzo degli Scarabei - DeAgostini              R NA LEO



Lo scarabeo si posò di nuovo sulla spalla di Darkus. “Perché fai così? Vuoi venire a casa 
con me?” Lo scarabeo aprì la bocca, quasi volesse sorridergli. “Beh, allora bisogna darti un 
nome. Che ne dici di Baxter?” Lo scarabeo chinò il corno. Darkus battè gli occhi, 
domandandosi se non stesse correndo troppo con la fantasia. “Lo prendo per un sì:”

A. Ragusa - Le Torri di fuoco - Piemme     R NA RAG
Nuri è l’erede della Custode dello Specchio delle Ombre che protegge l’Isola Felice da 
secoli, ma rifiuta il suo destino, vorrebbe solo vivere la sua vita di quindicenne. Fino al 
giorno in cui lo Specchio viene rubato da nemici insospettabili…

Orologi senza Tempo. Sette autori. Sette storie. Una grande antologia fantasy - NPE     
R NA ORO

S. Gallo - Io e Zora  - Giunti                   R NP GAL
Da quando nella sua classe è arrivata Zora, una ragazza tunisina, a Silvia non ne va dritta 
una: i voti vacillano, le amiche si allontanano, nemmeno lo sport dà più soddisfazioni. Di 
chi è la colpa?

A. Carey - La mia vita secondo me. Il diario di Rebecca Rafferty - EDT                     R 
NP CAR
Mi chiamo Rebecca Rafferty, e mia madre mi sta rovinando la vita. Tanto per cambiare!

A. Chambers - Ladre di regali - Giunti                      R NP CHA
La vita è un inferno per Lucy, da quando Melanie Prosser e la sua cricca di bulle le hanno 
messo gli occhi addosso.

E. Ibboston - Streghe stregate - Salani   R NU IBB
L’ambiguo Lionel, stregandole d’amore, convince due streghe ad aiutarlo in un losco 
progetto: l’una, specializzata nel cambiare gli uomini in animali, dovrà trasformare trecento 
galeotti in rarissimi leopardi bianchi, dopo che l’altra avrà pietrificato i secondini.

K. Cushman - L’arduo apprendistato di Alice lo Scarafaggio - Piemme  R N1 CUS
E’ abituata a sopravvivere racimolando qua e là pane secco e pezzi di cipolla e dormendo 
nei mucchi di rifiuti per stare un po’ al caldo. Ma la vita di questa ragazza medievale cambia
bruscamente quando…

YS Lee - La Detective - Mondadori                     R NG LEE
Allungò la mano sinistra e arrivò a toccare il tessuto. Lino per essere precisi. Tutto regolare:
si trovava all’interno di un armadio, dopotutto. L’unico problema era che quel lino era 
stranamente tiepido. E…sembrava muoversi.

E. Faensham - Corri e non voltarti mai - Mondadori   R NP FEN
Il padre di Pete è braccato.. E’ così che a dodici anni per Pete, comincia una lunga fuga. Ma 
da che cosa scappano e da chi? Quale mistero c’è dietro tutto questo? 

A.Qamar - Nessuno sceglie il mio destino - Mondadori  R NP QAM
Lei, Nazia, è una ragazza speciale: oltre a essere generosa,e intelligente, è coraggiosa e 
testarda quanto basta per superare ogni prova della sua vita. E forse tutto ciò che le accade 
non è proprio inevitabile, perché qualche volta si può anche scegliere…



Lindgren, A. - I fratelli Cuordileone - Vallecchi   R NR LIN
Un libro diverso dell’autrice di Pippicalzelunghe. E’ la storia di due fratelli, la loro grande 
avventura vissuta con sentimenti contrastanti, in un’atmosfera quasi irreale. Qui si trovano a
combattere gioia e dolore, amore e odio, bene e male, libertà e tirannia che si sciolgono in 
unfinale commovente e drammatico.

P. Pearce - Il giardino di mezzanotte - Salani     R N2 PEA
Nell’ora magica battuta da un vecchio orologio, le tredici di notte, al posto dello squallido 
cortile della casa degli zii, appare a Tom un giardino fantastico, eppure reale…

T. Reichart-Krenn - Cucciolo di strega - Fabbri   R N3 REI
Urschl è sola al mondo. Ha male. Ha freddo. Ha paura. La mamma e la nonna sono morte, 
accusate di stregoneria, la vecchia Katharina è l’unica che si prenda cura di questo povero 
“cucciolo” di strega che fa paura a tutti.

P. MacLachlan - Baby - Mondadori  R N1 MAC
“Questa è Sophie. Ha quasi un anno, ed è molto buona…Un giorno tornerò a prenderla. Le 
voglio tanto bene.” Questo biglietto costituisce l’unica traccia del passato della bambina che
la dodicenne Larkin e il suo amico Lalo trovano, lungo il viottolo che porta a casa loro, 
dentro una cesta.

S. B. Maths - La scatola dei cento penny - Mondadori        R N1 MAT
- cCom’è che ci sei riuscita, ad avere cent’anni?- chiese Michael e si sollevò su un gomito e 
aspettò la risposta della pro-prozia. - Per cominciare, devi avere una scatola dei cento penny 
- disse infine zia Dew.

Lewis - Le cronache di Narnia - Mondadori (nei diversi volumetti) R NA LEW - R NR 
LEW

A chi non ama la narrativa ricordiamo che la biblioteca è ricca di libri di scienze, storia, arte
e chi più ne ha più ne metta!

PS: le bibliotecarie son qui PER VOI!


