2015 -V edizione

Giovani amici
lettori e lettrici

L’estate è alle porte e cosa c’è di meglio che trascorrere le vacanze
in compagnia di storie avvincenti, emozioni, racconti e tanto altro per
rendere le vostre giornate ancora più speciali?
Torna per il quinto anno Un’Estate tutta da Leggere, con una bibliografia
pensata proprio per te e per le tue letture sotto l’ombrellone!
Recati nella tua biblioteca, scegli il libro che preferisci tra quelli
proposti e, se ti ha appassionato, al tuo rientro consiglialo ai tuoi amici
spiegandoci il perché!
Un’Estate tutta da Leggere è un progetto di promozione alla lettura
rivolto a ragazzi e ragazze dagli 11 ai 14 anni e prevede anche
l’organizzazione di momenti di animazione alla lettura nelle scuole e
la possibilità di partecipare ad un concorso a premi per la migliore
recensione. Segui le istruzioni all’interno.
Il progetto è frutto della preziosa collaborazione delle biblioteche
pubbliche con gli insegnanti degli Istituti Scolastici Secondari di I°
grado e delle classi quinte delle scuole Primarie della tua città.
È un progetto di rete dello SDIAF (Sistema documentario integrato
dell’area fiorentina), promosso dal Comune di Sesto Fiorentino e
dai Comuni di Campi Bisenzio e Signa, con il coordinamento della
Biblioteca Ernesto Ragionieri di Sesto Fiorentino e la collaborazione
della Biblioteca di Villa Montalvo di Campi Bisenzio, della Biblioteca
Comunale Boncompagno da Signa e del Centro regionale di servizi per
le biblioteche per ragazzi toscane.
Le letture nelle scuole sono a cura degli Allibratori - Associazione di
promozione sociale onlus.
Forza allora, che cosa aspettate?
Troverete sicuramente il libro che fa per voi!

BUONA LETTURA A TUTTI!!

I STRUZIONI PER L' USO
I 30 libri selezionati sono organizzati in 5 sezioni:
Da 10/11 anni
novità editoriali consigliate da 10/11 anni
Da 12 anni
novità editoriali consigliate da 12 anni
Per approfondire
libri che trattano temi importanti
Gli Intramontabili
classici da non perdere
Scelti da voi
consigli di lettura da giovane lettore a giovane
lettore degli studenti delle scuole
Inoltre puoi trovare:
Libri riproposti con i criteri dell’alta leggibilità, per
rendere più agevole la lettura di tutti.
Disponibile anche in versione e-book tramite
il servizio Media Library On-Line, chiedi al tuo
bibliotecario!
Di ogni libro ti forniamo le informazioni essenziali:
copertina, autore, titolo, casa editrice, anno di pubblicazione
e un breve riassunto della trama.
Puoi trovare tutti i libri della bibliografia e prenderli in
prestito nella tua biblioteca.

novità

Comini Claudio, Il custode del tempo, Fanucci, 2013, 252 p.
Martin appartiene a un’antica dinastia di orologiai. La sua famiglia, da generazioni, ha
ereditato il compito di caricare il tempo ogni otto ore precise fino allo scoccare dell’ultimo
secondo. Martin è consapevole di svolgere un lavoro importante, ma non sa che il suo più
piccolo errore può fermare il tempo del mondo.

Doyle Roddy, All’inseguimento del cane nero, Guanda, 2014, 220 p.
A Dublino i fratellini Gloria e Raymond, preoccupati per il malessere che ha colpito l’amato
zio Ben, decidono di affrontare l’enorme cane nero, personificazione della depressione che
sta schiacciando tutti gli adulti.

Fry Michael, La banda degli strambi: trappola antibulli, Il Castoro, 2014, 214 p.
Per la sua piccola statura Nick, figlio unico di genitori separati, alle medie è preso di mira dai
bulli, ma trova tre forti alleati: un bizzarro bidello, il circolo messo su con altre due vittime e
l’amore per una coetanea.

novità

Kolu Siri, La mia estate con i Ruberson, Feltrinelli, 2013, 233 p.
Quando Vera viene rapita da una famiglia di ladri non sa ancora che il periodo che si accinge
a passare con loro si rivelerà più eccitante divertente e sorprendente di qualsiasi vacanza con
la propria famiglia!

Mazzucco Melania G., Il bassotto e la Regina, Torino, Einaudi, 2012, 100 p.
Innamoratosi di una levriera afgana portata in Italia da un trafficante di animali esotici il
bassotto domestico Platone fa di tutto per liberarla e conquistare il suo cuore: una storia
narrata da una pappagalla sua amica.

Parr Maria, Cuori di waffel, Beisler, 2014, 164 p.
Trille, io narrante, e la sua amica Lena sono una fonte inesauribile di idee fantasiose e
disastrose per movimentare la loro estate nel villaggio sul fiordo norvegese dove vivono.

novità

Bellemo Cristina, Io e il falco, Rizzoli, 2014, 295 p.
Fin da bambino Salvatore ha una passione per gli uccelli e quando il nonno, all’età di 10
anni, gli regala un falco capisce già che il suo destino e tracciato: diventerà ad ogni costo un
falconiere.

Cameron Sharon, La fabbrica delle meraviglie, Mondadori, 2015, 308 p.
In una notte di nebbia Katharine arriva in una misteriosa tenuta vittoriana con l’incarico di
controllare che l’eccentrico zio George non stia dilapidando il patrimonio di famiglia. Convinta
di incontrare un uomo sull’orlo della follia scopre invece che lo zio è un geniale inventore. Ma
Katharine comprende ben presto che una trama di interessi oscuri minaccia il suo mondo
pieno di meraviglie e, forse, il destino di tutta l’Inghilterra.

Corvaglia Sonia E., Le farfalle indiscrete, Einaudi, 2014, 140 p.
È strano scrivere su un foglio bianco, disconnesso. Niente commenti, niente battute come
su Facebook o WhatsApp. Simona è in punizione: quindici giorni senza internet e cellulare.
E allora prende carta e penna, e prova a chiarirsi la mente e il cuore. Punto uno: la famiglia.
Punto due: i ragazzi. Punto tre: le amiche.

adesso
tocca
a te
vuoi raccontarci il libro
che piÙ degli altri ti ha
appassionato tra quelli
presenti nella bibliografia?
Raccontaci perché ti ha conquistato, cosa lo rende
speciale, perché lo suggeriresti ai tuoi amici.
Scrivi la tua recensione sul retro della cartolina,
staccala e consegnala agli operatori della tua
biblioteca entro il 15 ottobre 2015
Potrai partecipare al concorso
la mia estate tutta da leggere
I PRIMI CLASSIFICATI RICEVERANNO SPLENDIDI PREMI!

IL MIO LIBRO
TUTTO da
LEGGERE e’

LA MIA RECENSIONE

adesso tocca a te
NOME:

COGNOME:

SCUOLA e classe DI APPARTENENZA:

POTETE CONTTATARMI A
TEL
E-MAIL

novità

Ferrara Antonio; Sgardoli Guido, Nemmeno un giorno, Il Castoro, 2014, 137 p.
Leon è stato adottato, e anche se i nuovi genitori sono brave persone, ha bisogno di tornare a
casa, di ritrovare il suo passato. È minorenne ma sa guidare. La macchina del padre adottivo
è lì che lo aspetta. Basta girare la chiave e via. Leon parte. Tra musica, rabbia, paure e nuovi
incontri, il suo viaggio sarà diverso da come si aspettava. E lo costringerà a chiedersi chi e
cosa è davvero importante.

Goldberg Sloan Holly, Il mondo fino a 7, Mondadori, 2015, 361 p.
Willow ha 12 anni e si sente diversa: orfana per due volte, ha un’intelligenza sopra la media
e tante ossessioni. È così speciale, senza saperlo, che riesce a cambiare la vita di tutte le
persone che incontra. e far sorridere. Persino le giornate più difficili insieme a lei si riempiono
di meraviglia e follia. Riuscirà a trovare i 7 pezzi che rendono davvero (im)perfetta la sua vita?

Rinaldi Patrizia, Federico il pazzo, Sinnos, 2014, 123 p.
L’adolescente Angelo, che si è appena trasferito con la madre da Verona a Napoli, conosce i
nuovi compagni di classe: il bullo ripetente Capa Gialla, Giusy che sogna di fare la meccanica
e Federico soprannominato il pazzo.

novità

Silei Fabrizo; Quarello Maurizio A., Fuorigioco. Matthias Sindelar, il Mozart del calcio,
Orecchio Acerbo, 2014, 40 p.
Primavera del 1938. La Germania nazista annette l’Austria. Per “festeggiare la riunificazione
dei due popoli germanici” niente di meglio, e di più popolare, che una partita di calcio tra
le due nazionali. A rovinare la festa uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi: Matthias
Sindelar. Prima con un gol straordinario, poi con un clamoroso rifiuto.

Telgemeier Raina, Smile, Milano, Il Castoro, 2014, 213 p.
Dalla prima media all’inizio delle scuole superiori le disavventure di Raina, che in seguito
a una goffa caduta è costretta a lunghe ed estenuanti sedute dentistiche per riparare i suoi
denti.

Vannuccini Vanna; Gentile, Benedetta, Suonare il rock a Teheran, Feltrinelli, 2014, 123 p.
Nilufar non si dà pace. Dopo gli anni vissuti a Parigi non riesce a riadattarsi a Teheran,
città che aveva lasciato da bambina. Solo la musica la riconcilia con la vita. È una passione
divorante che in Iran però deve fare i conti con i brutali divieti del regime.

PER APPROFONDIRE

Cantini Aurora, Come briciole sparse sul mondo, Aletti, 2012, 156 p.
A dieci anni dall’11 settembre 2001, Aurora Cantini tenta di dare voce, con questo romanzo,
alle migliaia di morti, uomini e donne mai più tornati a casa, raccontando la tragedia dal di
dentro: dal punto di vista di chi, in quell’ammasso arroventato di lamiere, si è visto stroncare
ogni sogno, ogni possibilità di aggiungere un altro giorno alla propria vita.
ATTUALITà

Carminati Chiara, Fuori Fuoco, Bompiani, 2014, 204 p.
Storia di Jolanda, una ragazzina friulana costretta a diventare grande durante la prima guerra
mondiale: separata da genitori e fratelli e con la sorellina da accudire viaggia per il Friuli e
scopre l’amore e la sua vocazione.
PRIMA GUERRA MONDIALE

Celi Lia, Anita Garibaldi, Enaiudi, 2008, 78 p.
La vita tumultuosa di Anita, ovvero Aninha Ribeiro da Silva, nata in Brasile, selvaggia e
indomita, destinata a diventar l’eroica e sfortunata compagna di Giuseppe Garibaldi.
STORICO-BIOGRAFIE

PER APPROFONDIRE

Cemali Zeynep, Focaccine al miele, Rizzoli, 2012, 254 p.
Sila, quattordicenne di Istanbul, figlia unica e orfana di madre, aiuta il padre e la zia nella
gestione della Caffetteria delle focaccine dolci, dove s’incrociano numerosi personaggi dalle
più diversificate storie.
MULTICULTURA

Garlando Luigi, ‘O Maé. Storia di judo e di camorra, Piemme, 2014, 251 p.
Filippo ha quattordici anni e un destino segnato. Abita a Scampia, dove il futuro gli dà una sola
possibilità: entrare nel Sistema, la camorra. Suo fratello Carmine, infatti, è affiliato al clan
del boss Toni Hollywood e lui lavora come sentinella. Un pomeriggio, però, suo zio gli chiede
di accompagnarlo alla palestra di judo di Gianni Maddaloni. Con il tempo, però, il judo gli
insegna a guardare le cose in modo nuovo. e presto il ragazzo sarà costretto a scegliere tra il
clan di Toni Hollywood e quello dei Maddaloni.
MAFIA-SPORT

Miliotti Anna G., Ho deciso di tornare. Quando Serghiey andò in Russia a cercare le proprie radici,
Libriliberi, 2013, 141 p.
Serghiey, un ragazzo russo adottato da una famiglia italiana, sta attraversando un momento di
crisi. Si sente confuso e insicuro. Forse, deve affrontare la vera sfida della sua vita: conoscere
la verità sulla sua storia, sulle sue origini. Per questo decide di tornare a Mosca, dove è nato.
Al troverà finalmente la forza per affrontare il suo presente.
TEMATICA SOCIALE-ADOZIONE

PER APPROFONDIRE

Piumini Roberto, Le metamorfosi. Storie di mitologia, Mondadori, 2014
La penna di Roberto Piumini ci racconta dieci miti delle “Metamorfosi” di Ovidio, incastonati
in un’avventura a sfondo ecologico. Storie straordinarie di uomini, dei, piante e animali che
mutano forma e natura e diventano affreschi senza tempo nelle tavole di Alessandro Sanna.
MITOLOGIA-ECOLOGIA

Strada Annalisa; Pini Gianluigi, Il rogo di Stazzema, Piemme, 2014, 169 p.
12 agosto 1945, Sant’Anna di Stazzema, un comune di montagna della lucchesia: un bambino
racconta la fuga della sua famiglia per scampare alla strage che i nazisti stanno compiendo
in quelle ore.
2ª GUERRA MONDIALE

Vecchini Silvia, Le parole giuste, Giunti 2014, 140 p.
Per Emma, che frequenta la seconda media, la vita non è affatto semplice: il padre è in attesa
di un grave trapianto e a scuola viene emarginata perché è dislessica... Riuscirà a trovare le
proprie giuste parole?
TEMATICA SOCIALE-DISLESSIA-MALATTIA

Gli intramontabili

Baum Frank L., Il mago di Oz, Biancoenero, 2011, 91 p. + audiolibro
Dorothy viene trasportaa da un terribile ciclone nel magico mondo di Oz. Come farà a tornare
a casa nel Kansas? Con un Uomo di Latta, uno Spaventapasseri e un Leone Codardo, Dorothy
affronterà tante avventure e mille pericoli per chiedere aiuto al Grande e Terribile Mago di Oz.

Doyle Arthur Conan, Il segno dei quattro, Biancoenero, 2011, 76 p. + audiolibro
Chi è il misterioso individuo che manda ogni anno una perla alla signorina Mary Morstan?
Quale mistero si nasconde dietro il tesoro che suo padre ha trovato in India?e chi è il
misterioso assassino con una gamba di legno? Toccherà a Sherlock Holmes scoprirlo, con
l’aiuto dell’inseparabile collaboratore, il Dottor Watson.

Stoker Bram, Dracula, Biancoenero, 2010, 93 p. + audiolibro
Esistono creature particolari chiamate Vampiri. Non muoiono perchè il tempo passa ed
acquistano nuova forza se riescono a succhiare il sangue dei vivi. Il Vampiro non ha ombra
e la sua immagine non si riflette nello specchio. Ma il suo potere cessa al sorgere del sole.

SCELTI DA VOI

Almond David, Skellig, Salani, 2009, 151 p.
Insieme a un’amica l’adolescente Michael, la cui sorellina ancora neonata sta rischiando di
morire per problemi cardiaci, soccorre un misterioso uomo-uccello moribondo trovato nella
casa dove si è appena trasferito.

Berelegni Enrica, 100 incanti, Deagostini, 2011, 336 p.
La dodicenne Aurora, entrata casualmente in contatto con il mondo della magia, riceve la
facoltà di far avverare cento desideri a chiunque se espressi in sua presenza, ma presto
scopre che gestire questo dono è impegnativo.

Reichhart-Krenn Therese, Cucciolo di strega, Fabbri, 2001, 173 p.
Graz, febbraio 1672: l’anziana Katharina, che vive e lavora in un ospizio per poveri, si prende
cura della piccola Urschl, salvatasi da un processo per stregoneria che ha portato al rogo le
altre donne della sua famiglia.
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