
I libri consigliati dalla Biblioteca

classi I e II media

L'  uomo che piantava gli alberi / Jean Giono ; presentazione di Franco
Tassi ; con una nota sull'autore di Leopoldo Carra ; illustrazioni di
Simona Mulazzani

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: BAMBINI GIO

Salani 1996; 54 p. dis. 19 cm

"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 libertà.

Abbaiare stanca / Daniel Pennac ; illustrazioni di Cinzia Ghigliano

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI PEN

Salani 1993; 190 p.  ill. 19 cm

Pennac, Daniel

Diamanti al cioccolato / Anthony Horowitz ; traduzione di Angela
Ragusa ; illustrazioni di Alberto Rebori

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI  HOR

Mondadori 1998; 172 p. ill. 21 cm

HOROWITZ, Anthony.

Lui è innamorato e passa buona parte del suo tempo a farsi bello, mentre lei pensa solo allo
sport… Anche se sono fratello e sorella, Megin e Greg non potrebbero essere più diversi, e
tra loro non tarda a scoppiare una guerra all’ultimo, perfido scherzo, sotto lo sguardo
disincantato del fratellino più piccolo. Ma in poco tempo la situazione precipita…

Guerre in famiglia / Jerry Spinelli ; traduzione di Francesca Flore ;
illustrazioni di Alberto Rebori

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI SPI

Mondadori 1997; 191 p. ill. 21 cm

Spinelli, Jerry
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In casa di Coraline ci sono tredici porte che permettono di entrare e uscire da stanze e
corridoi. Ma ce n'è anche un'altra, la quattordicesima, che dà su un muro di mattoni. Cosa ci
sarà oltre quella porta? Un giorno Coraline scopre che al di là della porta si apre un corridoio
scuro, e alla fine del corridoio c'è una casa identica alla sua, con una donna identica a sua
madre. O quasi. Età di lettura: da 10 anni.

Coraline / Neil Gaiman ; illustrazioni di Dave McKean ; traduzione di
Maurizio Bartocci

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI GAI

Mondadori 2009; 182 p. ill. 23 cm

Gaiman, Neil

C'è un campo, la Base, dove crescono i bambini senza ricordi o memoria. Tra loro c'è un
gruppo più vivace, composto da Hana, capo del Guscio, dura e metodica, Dudu, sempre
attento e guardingo, Glor, grande e goffo, Cranach, il più lento di tutti, Orla, la più piccola, e
infine ZeroSette, l'ultimo arrivato. C'è anche Tom, ma lui appare diverso: si perde in mille
pensieri e a volte sente riaffiorare un Coccio, un frammento di vita passata. Un giorno
convince i ragazzi a spingersi nel bosco per esplorare il mondo di fuori. Porta con sé un libro
di fiabe appena ritrovato, che comincia a leggere ad alta voce suscitando emozioni e
curiosità. Ma ben presto nel gruppo si alterneranno rivalità e gelosie, scoperte e amori: tutto
seguito da lontano da Jonas, addetto al sistema - di controllo del campo, che in realtà ha
programmato una fuga. Così, quasi per incanto, quel libro e quella lettura doneranno . a
ognuno di loro un filo di speranza e gioia. Età di lettura: da 14 anni.

Bambini nel bosco : romanzo / Beatrice Masini

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI MAS

Fanucci 2010; 200 p.  21 cm

Masini, Beatrice

Nei prati riarsi della calda stagione texana, Calpurnia non può fare a meno di notare che le
cavallette gialle sono molto, molto più grandi delle cavallette verdi. Perché? Sono di due
specie diverse? Calpurnia ha sentito parlare del libro di un certo Darwin, in cui si spiega
l'origine delle specie animali. Forse può trovare quel libro nella biblioteca pubblica? Sì, ma la
bibliotecaria non glielo vuole mostrare. Poco male, quel libro si trova anche a casa sua: nello
studio del nonno, il libero pensatore della famiglia. Accompagnata dal nonno e dal libro
proibito, Calpurnia riuscirà a scoprire i segreti delle diverse specie di animali, dell'acqua e
della terra. E scoprirà anche se stessa. Età di lettura: da 12 anni.

L' evoluzione di Calpurnia / Jacqueline Kelly ; traduzione di Luisa
Agnese Dalla Fontana

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI KEL

Salani Editore 2011; 285 p.  20 cm

Soli, lontani da tutti, in una notte scura, scura come se avessero spento le stelle e la luna,
sopravvivono un ragazzo e il suo cane Tito. Lui perché sono soli, lontano da tutto quanto
conoscono, perché patiscono il freddo, stretti in un sacco a pelo, perché si trovano in un
mondo oscuro. Lui sa cos'è successo, sa che avrebbe potuto cambiare il corso degli eventi.
E ha voglia di raccontare, ha bisogno di spiegare come tutto è cominciato... Lui ha dieci anni,
Tito tre. Ama i cani da sempre, è la prima parola che è riuscito a pronunciare. Vive in
simbiosi con l'animale. Ma un giorno, a scuola, il Direttore appende una comunicazione. È un
nuovo editto del Sire: comanda al suo popolo che i cani di tutte le razze sono banditi dal
regno con ogni mezzo possibile. È un nuovo editto, certo: nel precedente ha deciso di
bandire il gelsomino, il fiore profumatissimo, simile a una stella, simbolo del Regno. Le
ricamatrici hanno gettato nel fuoco gli antichi disegni dei tralci di gelsomino che hanno

Solo con un cane : romanzo / Beatrice Masini

Fanucci 2011; 138 p.  21 cm

Masini, Beatrice
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accompagnato alle nozze tante fanciulle; i giardinieri hanno imprecato strappando con forza
le radici di antichi rampicanti; e quando un soldato del Regno vede un piccolo fiore scampato
alla strage lo calpesta con tutte le forze. Tanto i fiori non strillano quando muoiono, non
piangono, non hanno voce. O almeno, nessuno li sente. È l'ennesimo atto di violenza nei
confronti degli abitanti del reame. Età di lettura: da 12 anni.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI MAS

In un mondo dove l'acqua è il bene più prezioso e la Terra non esiste più, gli uomini vivono
su piccole isole fluttuanti nel cielo e viaggiano su navi che solcano l'aria. Ma non tutte le isole
sono uguali: alcune sono proibite e regolate da leggi marziali. In questo mondo così
pericoloso, viaggiare comporta gravi rischi, l'aria è infestata dai pirati e da letali meduse
celesti. Gli unici ad avere contatti con tutti sono i Cacciatori di Nuvole, che affrontano le
minacce del cielo in cerca di acqua, la estraggono dalle nuvole e la vendono. Le loro
maniere, però, sono rudi e vengono considerati selvaggi dal resto della società. Chissà, forse
proprio a causa del loro coraggio. Christien, adolescente di buona famiglia, conosce a scuola
Jenine, una giovane Cacciatrice di Nuvole e si innamora di lei e della sua gente. Il ragazzo
andrà a caccia con loro e affronterà un'incredibile viaggio per salvare il padre di Jenine,
imprigionato e condannato a morte in una delle isole proibite. Una storia emozionante, ricca
di avventura e di magia, dove solo chi osa riesce a intravedere la verità. Un libro che
immerge il lettore in un'atmosfera fantastica, dove non esistono più certezze e conta solo il
coraggio.

Cacciatori di nuvole : romanzo / Alex Shearer ; traduzione di Alessandro
Peroni

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI SHE

Salani 2014; 253 p.  21 cm

SHEARER, Alex

Albertina ha undici anni, e vive con i suoi genitori nel nuovissimo complesso residenziale La
Gabbia Dorata, in un appartamento senza libri, perchè la lettura è considerata dannosa per i
bambini e da tempo è stata bandita ogni forma di parola scritta e di informazione. Il suo unico
rifugio è il bagno, dove può leggere cose interessanti come "balsamo nutriente per capelli" e
"una pastiglia due volte al giorno". La città intorno a lei è ostile e deserta, le gru dei cantieri
incombono ovunque e i suoi genitori sono sempre tristi e preoccupati per le continue visite di
un rappresentante della perfida Banca Aurea, detentrice del mutuo stipulato per l'acquisto di
quel terribile appartamento. Anche a scuola, nell'Istituto Cimici, le cose non vanno molto
meglio, visto che gli studenti devono calcolare rate e interessi tutto il giorno. Ma poi, un
giorno, nell'asettica Gabbia Dorata arriva la trisavola di Albertina, la bizzarra Nonna Huld,
con la sua sterminata, polverosa e interessantissima biblioteca e ha inizio la più straordianria
delle avventure per salvare il mondo dalla cattiveria e dall'ignoranza...

La folle biblioteca di nonna Huld / Thorarinn Leifsson ; traduzione di
Silvia Cosimini

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI  LEI

Salani 2015; 201 p. ill. 20 cm

Maggio 1915. Su un'isola disabitata nell'arcipelago delle Sally, a sud-ovest dell'Inghilterra,
Alfie e suo padre trovano una ragazza ferita e contusa, e l'accolgono in casa loro. Lucy - o
almeno, questa è l'unica parola che la ragazza ripete - ama la musica e si incanta a guardare
la luna ma per il resto non ricorda nulla, nemmeno come è arrivata in Inghilterra. Tra gli
abitanti delle isole cominciano così a serpeggiare ipotesi in bilico tra realtà e leggenda: è una
sirena, un fantasma... o una spia tedesca? La Prima guerra mondiale infuria, e sospetti e
diffidenze crescono di giorno in giorno. Alfie però possiede un'incrollabile speranza nel
futuro, e non si arrende. E come Lucy guarda alla luna, che gli svela una storia che lei sola

Ascolta la luna / Michael Morpurgo ; traduzione di Francesco Gulizia

Copie presenti nel sistema 3

Rizzoli 2015; 390 p.  22 cm
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Tornando a casa dopo la scuola, uno studente si ferma in una strana biblioteca. Certo, anche
la sua richiesta è un po' strana. Chiede alla bibliotecaria qualche libro che possa soddisfare
la sua ultima curiosità (è un bambino curioso, il nostro protagonista): la riscossione delle
tasse nell'impero ottomano. La bibliotecaria lo manda alla stanza 107. Qui l'aspetta un altro
bibliotecario, ancora più bizzarro della prima: "aveva la faccia coperta di piccole macchie
nere, come tanti moscerini. Era calvo e portava occhiali dalle lenti spesse. La sua calvizie
non era uniforme. Tutt'intorno al cranio gli restavano ciuffi di capelli bianchi ritorti, come in un
bosco dopo un incendio". E davvero una ben strana biblioteca, questa! Il bibliotecario
accompagna il bambino attraverso un labirinto di corridoi e stanze, finché non arrivano in una
stanza dove riposa un piccolo uomo vestito con una pelle di pecora. E qui le cose si fanno
brutte: il bibliotecario e l'uomo-pecora spingono il piccolo in una cella. Il bambino rischia di
fare una fine terribile se non arrivasse in suo soccorso una ragazza sconosciuta...

La strana biblioteca / Murakami Haruki ; illustrato da Lorenzo Ceccotti ;
traduzione di Antonietta Pastore

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: MULTICULTURALE 895.6 MUR

Einaudi 2015; 73 p. ill. 23 cm

ella campagna olandese battuta dal vento sorge una bizzarra casa, costruita vicino a un
cimitero e abbandonata da tempo. Qui si sono appena trasferite le sorelle Fing, Muulke e Jes
con i quattro fratelli, il padre e nonna Mei. Per la famiglia Boon si tratta dell'ennesimo trasloco
al seguito degli sconclusionati tentativi di Pap di avviare un'attività redditizia: questa è la volta
di una manifattura di sigari. Ma sulla vecchia casa sembra pesare un oscuro segreto. E
nonna Mei, con il suo occhio da civetta e la sua valigia piena di foto, ne sa più di quanto sia
disposta a raccontare? Un romanzo di tragiche tragedie, vagabondi, veleni, disastri, pasticci!
Una cronaca famigliare che mescola suspence e umorismo e dove i misteri del passato si
sciolgono per lasciare spazio definitivo all'amore.

Nove braccia spalancate / Benny Lindelauf ; traduzione dal
nederlandese di Anna Patrucco Becchi ; illustrazioni di Isabella Labate

Copie presenti nel sistema 1

San Paolo 2016; 297 p.  23 cm

Eddy è un ragazzo ribelle che vive su Fulgor, un pianeta dove tutti vorrebbero dimenticare la
guerra e la morte. Un giorno viene espulso da scuola e scappa oltre il promontorio di Ox,
nell'emisfero sconosciuto, insieme con Matuzalem, l'amico più caro, l'unico disposto a
seguirlo. Per i due compagni comincia una grande avventura che, l'11 settembre 2001, li
porterà sul cielo di New York. Da lassù saranno testimoni della tragedia delle Twin Towers.
Quando Matuzalem scompare, Eddy scende su quel pianeta bizzarro e incontra Nadine. Con
la fantasia del grande narratore e il realismo di chi è in contatto ogni giorno con tante culture
diverse, Eraldo Affinati ha messo a frutto in questo romanzo la sua esperienza con i ragazzi,
per raccontare a chi era ancora bambino nel 2001 il più grave attacco terroristico di tutti i
tempi e il suo significato nella storia dei popoli del mondo.

L'11 settembre di Eddy il ribelle / Eraldo Affinati

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI AFF

Gallucci 2011; 94 p. ill. 21 cm
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L'alfabeto di Zoe non è come il nostro, perché non sempre le lettere sono nell'ordine che
conosciamo noi, però per lei non è un problema, anzi, è un modo per guardare il mondo con
altri occhi. Il vero problema è la mamma, che dorme un sonno medico dopo un incidente.
Indagando con due amici in bicicletta, Zoe scopre che la verità è un'altra: la sua mamma,
come molti altri genitori, è vittima di un colossale furto di ricordi. Per restituirglieli, e per
riavere la sua mamma vera e intera, Zoe affronterà senza paura il Re degli Specchi e i suoi
seguaci.

L'alfabeto di Zoe / Fabio Stassi ; illustrazioni di Eleonora Stassi

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI STA

Bompiani 2016; 241 p. ill. 19 cm.

Stassi, Fabio

Ultimo venne il verme : favole / Nicola Cinquetti ; illustrazioni di  Franco
Matticchio

Copie presenti nel sistema 1

Bompiani 2016; 154 p. ill. 19 cm

La fantasia di Amanda sa trasformare una lampada in un albero esotico e un gatto
addormentato in una bomba a orologeria. E le permette anche di vedere Rudger, il suo
amico immaginario. Ma il sinistro signor Bunting, cacciatore di amici immaginari, ne ha
annusato la presenza e lo vuole catturare. Così Rudger è costretto a separarsi da Amanda e
a rifugiarsi in una biblioteca dove vivono tutti gli amici immaginari rimasti senza bambini a
immaginarli. Ma può un ragazzo che non esiste sopravvivere nella realtà? Un romanzo che ci
racconta l'illimitata e pura fantasia dei bambini e la necessità che i grandi continuino a
immaginare.

Il mio amico immaginario / A. F. Harrold ; illustrato da Emily Gravett ;
traduzione di Manuela Salvi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI HAR

Mondadori 2015; 233 p. ill. 23 cm

Il volume, scritto da Beatrice Masini, è dedicato alla poetessa statunitense Emily Dickinson,
considerata tra i maggiori lirici del XIX secolo. Le illustrazioni di Pia Valentinis sottolineano
con raffinatezza il racconto. "Alla cena del cuore invitiamo le persone che ci sono più care.
Che possano sempre dividere il pane e l'acqua, o il vino, con noi. Non è necessario che ci
siano sempre, vere e vive e concrete, attorno a un tavolo. Magari sono lontane, o sono
andate via. Ma se pensiamo a loro, se ci sono necessarie, è come se le invitassimo ancora e
ancora a mangiare con noi, a restare con noi..."

La cena del cuore : tredici parole per Emily Dickinson / Beatrice Masini ;
illustrazioni di Pia Valentinis

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI MAS

RueBallu 2015; 108 p. ill. 21 cm
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Di notte non è facile dormire se tu sei uno più bravo a sognare ad occhi aperti che ad occhi
chiusi, se la tua casa risuona di passi e bisbigli di sconosciuti, se è il 14 luglio 1789 e tu vivi a
Parigi. Armand, dall'alto dei suoi 12 anni, ne è sicuro. Come è sicuro che, da quella notte, il
mondo non sarà più come prima. Un certo Lavoisier, piovuto da non si sa dove, gli svelerà
che in chimica, come in politica, tutto sta nel trovare la "formula esatta" per creare qualcosa
di stabile. Ma ci può essere qualcosa di stabile nella vita? La risposta a questa domanda,
Armand non la troverà nella testa di scienziati o rivoluzionari, ma in quella di Pierrette, la
ragazzina ribelle, vicina di casa, che gli infonde un inaspettato senso di sicurezza. Una storia
avvincente, dove la ricerca dei diritti universali e quella dei sentimenti individuali si colloca nel
cuore di un ragazzo, che sa far "reagire" le scoperte della chimica con quelle della
Rivoluzione Francese.

La formula esatta della Rivoluzione / Marcello Fois, Alberto Masala, Otto
Gabos ; a cura di Teresa Porcella

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI FOI

LibriVolanti 2016; 189 p. ill. 21 cm.

Integrarsi non è mai semplice a 12 anni, ma è ancora più complicato se assomigli a
Mercoledì Addams, tuo padre di lavoro fa il guru e mangi solo cibi salutari e vegani. Appena
arrivata nella nuova classe, Élianor è subito presa di mira per il suo odore, diverso da quello
degli altri ragazzi. Eppure due stili di vita opposti entrano in contatto e un’insolita amicizia
nasce tra Élianor e Noah: così lontani all’apparenza, ma uniti da una simpatia istintiva e dalla
segreta solitudine che entrambi si portano dentro.

Maionese, ketchup o latte di soia / Gaia Guasti ; traduzione di Silvia
Rogai con la collaborazione di Gaia Guasti

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI GUA

Camelozampa 2016; 110 p.  17 cm
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