UN PESCE SULL’ALBERO / LINDA MULLALY HUNT. - uovonero, 2016. - 263 p.
[**]
Ally è così intelligente da riuscire a ingannare
tantissime persone intelligenti. Ogni volta che
arriva in una nuova scuola, riesce a
nascondere la sua incapacità a leggere con
stratagemmi ingegnosi e fuorvianti. È stanca di
essere definita “lenta” e “sfigata”, ma ha paura
di chiedere aiuto. Dopo tutto, pensa, come si
fa a curare la stupidità? Però il signor Daniels,
il nuovo insegnante, riesce a vedere la ragazza
geniale e creativa che si nasconde in lei. Nel
frattempo, Ally conosce la schietta Keisha e il
geniale Albert, che insieme contribuiscono a
rompere i suoi schemi. Con loro formerà un trio invincibile, in grado di
contrastare e battere tutti quelli che con loro sono tutt’altro che
gentili. All’ideale di essere accettata dagli altri, Ally comincia a
sostituire quello di lottare ostinatamente per raggiungere quello che
vuole: perché le grandi menti non pensano mai allo stesso modo.

Della stessa autrice: “Una per i Murphy” e “Non è colpa della pioggia”
CAPRIOLE SOTTO IL TEMPORALE

2018, 268 P. [*]

/ KATHERINE RUNDELL. - RIZZOLI,

/ ROB BUYEA. - RIZZOLI, 2012. - 297 P. [*]
È l'inizio della scuola per sette bambini della
scuola di Snow Hill. C'è Jessica, la nuova arrivata,
che fatica ad ambientarsi e si rifugia nei libri;
Alexia, la bulla, che ti è amica un momento e
nemica quello dopo; Peter, il mattacchione della
classe; Luke, l'asso della matematica; Danielle,
che non sa farsi valere; la timida Anna; e Jeffrey,
che odia la scuola. Mr. Terupt, il loro nuovo
maestro, è l'insegnante che tutti vorrebbero avere. Brillante e
sensibile, sa trasformare la scuola in un posto entusiasmante... Finché
un giorno ammantato di neve accade un incidente che cambierà tutto.
IL MAESTRO NUOVO

E poi la storia continua con… “il maestro nuovo e’ tornato”
LA MUSICA DEL SILENZIO / LUCA COGNOLATO, SILVIA DEL
FRANCIA ; CON UNA PREFAZIONE DI FRANCO PERLASCA. FELTRINELLI KIDS, 2020. - 157 P. [***]
In una cittadina del Nord, benestante e
conformista, un po' noiosa, ogni anno all'inizio
dell'estate arrivano i braccianti clandestini per
lavorare alla raccolta dei meloni, una delle
ricchezze della zona. Quasi tutti neri, malmessi,
vengono da qualche parte dell'Africa. Li
chiamano Quelli del Fiume perché vivono
accampati sotto l'Argine Grande, in baracche
improvvisate. In paese non li vuole nessuno:
sono sporchi, rubano, danno fastidio alle
donne: così si dice. Che lavorino e basta. Nel caldo soffocante di un
giugno particolarmente torrido un ragazzo del Popolo del Fiume viene
trovato morto. Si dice che abbia avuto un incidente mentre stava
scappando dopo un furto, o che sia rimasto coinvolto in una rissa con
altri clandestini, o che sia tutta una storia di droga.

IL CASO DEL VILLAGGIO SCOMPARSO / TOMMASO PERCIVALE. - MONDADORI, 2019. - 254 P.
[**]
PIÙ VELOCE DEL VENTO / TOMMASO PERCIVALE. - EINAUDI RAGAZZI, 2016. - 199 P. [***]
SERIE A / MARIO CORTE. - EINAUDI RAGAZZI, 2013. - 151 P. [**]
LA BUGIA CHE SALVÒ IL MONDO / NICOLETTA BORTOLOTTI. - EINAUDI RAGAZZI, 2018. - 157 P.
[***]
CATTIVE RAGAZZE : 15 STORIE DI DONNE AUDACI E CREATIVE / ASSIA PETRICELLI E SERGIO
RICCARDI. - SINNOS, 2013. - 94 P. [**]
LA TRAVERSATA / FRANCESCO D’ADAMO. - IL CASTORO, 2021. 151 P. [***]
Notte di tempesta. Un’imbarcazione si incaglia in
prossimità della costa. Naufraghi giungono a riva,
spaventati. Fuggono. Nella sabbia rimane uno
zainetto, è di un bambino, Omar. Il vecchio
pescatore Ezechiele, accompagnato dal nipote e
dal cucciolo Spaghetti, decide di compiere “la
traversata” al di là del mare, per riportare lo
zainetto alla mamma e rassicurarla che il suo
piccolo è arrivato sano e salvo sulle nostre coste.

Per gli amanti del giallo la serie di Enola Holmes (la sorella di Sherlock!) [*]

•
•
•

IL CASO DEL MARCHESE SCOMPARSO / NANCY SPRINGER . - DEA, 2020. - 222 P.
IL CASO DELLA DAMA SINISTRA /NANCY SPRINGER. - DEA, 2020. - 238 P.
IL CASO DEL BOUQUET MISTERIOSO / NANCY SPRINGER. - DEA, 2020. - 184 P.
MANUALE DI SOPRAVVIVENZA SENZA GENITORI / SARAH
SPINAZZOLA . - MARCOS Y MARCOS, 2018. - 234 P. [*]
A Oliva, undici anni, tocca partire per il centro estivo.
Non c'è piano di fuga che tenga. Per la prima volta
starà lontana, per giorni e giorni, da genitori, nonni,
gatto, cane e tutto il mondo conosciuto. Sopravvivere
all'ignoto - divertendosi - è un'arte: con la sua
cronaca irresistibile, Oliva ci
racconta come si fa.

MAGO : UN DESTINO DA CAMPIONE / GUIDO SGARDOLI. ROMA : LAPIS, 2019. [*]

Eugène è un puledro di dieci mesi: è stato rapito perché è
il figlio di un grande campione. In seguito a un incidente
stradale, ferito e spaventato fugge nei boschi e arriva nei
pressi di un casolare isolato. Qui abita Viola, che lo
accoglie e lo battezza con il nome di Mago. Quando suo
padre decide di venderlo, Viola disperata fugge con il
puledro e si nasconde nei boschi. L’incontro tra il cavallo e la ragazza muterà un
destino che sembrava già segnato per entrambi.
L’ESPLORATORE / KATHERINE RUNDELL. - RIZZOLI, 2019. - 330 P. [**]
LE PAROLE NEL VENTO / CHRISTIAN ANTONINI. - GIUNTI, 2020. - 196 P. [**]
IL VIAGGIO DI HALLA / NAOMI MITCHISON. - FAZI, 2020. - 148 P. - 148 P. [**]
DENTRO LA FORESTA / RODDY DOYLE. - GUANDA, 2008. - 208 P. [***]
LA PORTA DI ANNE / GUIA RISARI. - MONDADORI, 2016. - 167 P. [***]
VIVAVOCE / ANTONIO FERRARA. - EINAUDI RAGAZZI. - 134 P. [**]
L’IMPREVEDIBILE CASO DEL BAMBINO ALLA FINESTRA / LISA THOMPSON. - DEA, 2017. 304 P. [***]
LA CASA CHE MI PORTA VIA / SOPHIE ANDERSON. - RIZZOLI, 2020. - 326 P. [**]
PERSIDIVISTA.COM / MARIE-AUDE MURAIL. - GIUNTI,
2017. - 263 P. [***]
Ruth, 14 anni, si registra sul sito web
persidivista.com e carica una vecchia foto
in bianco e nero della classe di liceo di
suo padre, per capire tra le due bionde
con gli occhi color nocciola nella foto, chi
sia, rispettivamente, la madre di Ruth e
la sua sorella gemella. La foto di classe
sveglia ricordi terribili. La zia in realtà è
stata vittima di un omicidio, rimasto
irrisolto. E tutto sembra mettere in
discussione una delle persone che Ruth ama di più al mondo...
suo padre.

Della stessa autrice: “Oh, boy!”, “Mio fratello Simple” e “Nodi al pettine”
LA RAGAZZA CON LE SCARPE DI TELA / ANNELISE
HEURTIER. - GALLUCCI, 2020. - 209 P. [***]

Come per la maggior parte delle sue
coetanee, il futuro di Catherine, quindici anni,
è già scritto: identico a quello di sua madre e
della madre di sua madre. Un giorno, però, la
ragazza fa tardi a scuola ed è costretta a
tornare a casa correndo. La sensazione di
forza e di libertà che prova è un’autentica
rivelazione! Ma nel 1966, per una donna,
correre è inconcepibile persino in Francia, il
paese della libertà e dell’imminente rivolta
studentesca. Catherine comincia allora a
prendere coscienza di sé, a sognare una vita
diversa e a lottare per conquistarla.

Della stessa autrice: “L’età dei sogni”
L’ISOLA IN VIA DEGLI UCCELLI / URI ORLEV. - SALANI, 2009. - 185 P. [**]

LA STELLA DI KAZAN / EVA IBBOTSON. - SALANI, 2007. - 338 [**]
BOOK JUMPERS / MECHTILD GLASER. - GIUNTI, 2016. - 335 P. [***]
IL NIDO / KENNETH OPPEL. - RIZZOLI, 2016. - 252 P. [***]

NELLA BOCCA DEL LUPO / MICHEAL MORPURGO, BARROUX. RIZZOLI, 2019. - 159 P. [*]
Francis e Pieter, due fratelli molto uniti
eppure così diversi. Quando scoppia la
Seconda guerra mondiale scelgono strade
opposte: Pieter si arruola nell’aviazione
britannica e va a combattere, mentre
Francis, convinto pacifista, fa obiezione di
coscienza e si ritira nella campagna
francese. Le loro idee sembrano guidarli, ma
la guerra travolge tutto e Francis si ritroverà
solo di fronte al nemico.

IL GIARDINO DI MEZZANOTTE / PHILIPPA PEARCE . MONDADORI2018. - 236 P. [**]
Tom è costretto a passare te vacanze estive dagli
zii: suo fratello Peter è malato di morbillo e deve
stare in quarantena. Gli si prospettano
interminabili giorni di noia e solitudine. Tom è
ormai rassegnato al suo destino quando una
notte sente l'antica pendola dell'ingresso battere
la tredicesima ora. Tom scende al piano inferiore
per vedere quel bizzarro orologio, ma viene
attratto dalla porta sul retro. Lì, di fronte a lui, si
apre un immenso, magico giardino, dove di
giorno si trova soltanto uno squallido cortile pieno di bidoni
dell'immondizia...

Della stesso autore: “La guerra del soldato pace”,
“La spada addormentata”, “War horse” e “La domanda su Mozart”

LA RAGAZZA DELLA FOTO / LIA LEVI. - PIEMME, 2005. - 232 P. [**]

E L’OCEANO ERA IL NOSTRO CIELO

UN SOGNO SULL’OCEANO

Chiamatela Bathsheba. Perché è una balena, ed
è diversa da tutte le altre: lei è predestinata.
Fin da piccola ha saputo che sarebbe diventata
una cacciatrice, nell'interminabile guerra delle
balene contro gli uomini, tra i quali il più
temibile è un mostro a metà tra mito e
leggenda, lo spaventoso Moby Wick. Secondo
molti, lui è il diavolo in persona, ma nessuno sa
dire se esista davvero. Guidata dalla temeraria
capitana Alexandra, Bathsheba è sulle sue
tracce. Lo cercano, vagando da un oceano
all'altro. Lo vogliono, per portare a compimento la profezia. Trovarlo
sarà l'unico modo per cambiare per sempre il mondo.

GIOVANNI FALCONE : [UN RICORDO D'INFANZIA] / ANGELO DI BERTO. MONDADORI, 2017. - 92 P. [**]
L BAMBINO

UN NEMICO PER AMICO / ROOPE LIPASTI. - FELTRINELLI KIDS, 2015. - 179 P. [*]

/ LUIGI BALLERINI. - SAN PAOLO, 2019.
- 217 P. [**]
Aprile 1912. Il Titanic, il più grande e splendido
transatlantico che abbia mai solcato i mari, sta
per salpare. A gestire il ristorante di prima
classe, il Ritz, è chiamato un italiano, Luigi
Gatti che seleziona i migliori professionisti del
settore, per la gran parte suoi connazionali.
Giovani e giovanissimi che coronano il sogno di
lavorare
nel
più
prestigioso
ristorante
dell’epoca. Fra loro Italo, diciassette anni, aiuto
cameriere. A bordo, la vita dei ragazzi del Ritz
procede a ritmi serrati. E tutti, personale e passeggeri, devono
sottostare al rispetto di rigide gerarchie sociali. Solo ai lussuosi
tavoli del ristorante il mondo dei camerieri e quello degli ospiti si
incrociano.
Quando l’iceberg sperona il Titanic i sogni si infrangono. E ciascuno
sarà chiamato a compiere una scelta.
Della stesso autore: “La signorina Euforbia”, “Nuova pasticceria Euforbia”, “Il
mistero del bosco” e “Myra sa tutto”

Dal 26/7
al 29/8
[***]
più impegnativa
Lettura
dal lunedì al sabato
9.00-13.00

/ PATRICK NESS. - MONDADORI,

2018. - 160 P. [**]

Giugno 2021

LEGENDA:
Lettura facile [*] - Lettura di media difficoltà [**]

ORARIO BIBLIOTECA COMUNALE
Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì
9.00-13.00 / 14.00-19.00
sabato
9.00-13.00
LEGENDA:
Lettura facile [*] - Lettura di media difficoltà [**]
Lettura più impegnativa [***]

GIOCO DA RAGAZZI : QUELLO CHE DEVI SAPERE SULL’ADOLESCENZA / AMY B.
MIDDLEMAN. - TRENTO : ERICKSON, [2010].
[*]
GIOCO DA RAGAZZE : QUELLO CHE DEVI SAPERE SULL’ADOLESCENZA / AMY B.
MIDDLEMAN. - TRENTO : ERICKSON, [2010]
[*]
IL MANUALE DELLE 50 AVVENTURE DA VIVERE PRIMA DEI 13 ANNI /PIERDOMENICO
BACCALARIO E TOMMASO PERCIVALE. - IL CASTORO, 2016. - 163 P. [*]
LA CHIAVE SEGRETA PER L’UNIVERSO / LUCY & STEPHEN HAWKING. - MONDADORI,
2009. - 221 P. [**]
LA BUSSOLA DELLE EMOZIONI : DALLA RABBIA ALLA FELICITA’, LE EMOZIONI
RACCONTATE AI RAGAZZI / ALBERTO PELLAI. - MILANO : MONDADORI, 2019. [**]
CHI VIENE E CHI VA. STORIE DI VIAGGI, INCONTRI, TRAVERSATE E GIRI DEL MONDO. LAPIS, 2017. - 187 P. [**]

Segnalazioni di lettura
per l'estate
(11-14 anni)

