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Libri per l’estate
Baccalario, Pierdomenico
La vera storia di Capitan Uncino / PBaccalario
“ Il 28 aprile del 1829 una delle amanti segrete di Giorgio IV, re
d'Inghilterra, dà alla luce un bambino, che viene immediatamente mandato
a vivere in Oriente con la madre. Cresciuto sulla costa occidentale
dell'India, davanti al mar di Malabar, infestato dai pirati, James Fry prende
il mare a soli tredici anni: lo aspettano avventure, naufragi, lotte con i
coccodrilli, ammutinamenti e una carriera da pirata che ne faranno l'uomo
più ricercato di tutte le Indie Orientali,…”

Udilla
“Medioevo. Udilla, ragazzina figlia di un mugnaio, un giorno che sembra uguale a tutti gli
altri torna dal torrente e scopre che la sua famiglia è stata sterminata. Perché? Udilla non lo
sa. Ma sa che se il destino si è dimenticato di lei, lei non scorderà mai l'elsa dorata della
spada del cavaliere che ha visto al mulino poco dopo la strage della sua famiglia: è lui il
responsabile di tanta violenza, e Udilla decide che deve ritrovarlo e vendicarsi. Così
intraprende un viaggio pericoloso: conosce un nobile maestro d'armi da cui apprende i
segreti della spada, e il suo giovane scudiero, Cristiano, che ha partecipato a tante guerre
ma sogna di cantare e fare musica. E verrà il giorno in cui sarà messa alla prova, e dovrà
scegliere fra l'odio e l'amore?”

Coraline: fumetto / basato sul romanzo di Neil Gaiman
“Attraversando una porta nella casa in cui la sua familia si era appena
trasferita, Coraline scopre un'altra casa stranamente simile alla sua, ma
migliore. All'inizio sembra tutto meraviglioso: il cibo è molto buono e la
scatola dei giocattoli è piena di angeli a molla e di teschi di dinosauro che
strisciano per terra e battono i denti. Ma ci sono anche un'altra madre e un
altro padre che vogliono che lei rimanga lì e sia la loro bambina. Vogliono
trasformarla e tenerla per sempre”…

Birdsall, Jeanne
La magica estate delle sorelle Penderwick
“Rosalind la razionale, Skye la maschiaccia, Jane l'aspirante scrittrice e Batty
la timida, che non esce mai di casa senza le sue ali. Le sorelle Penderwick si
aspettavano una noiosa vacanza in campagna... Ma ad Arundel nulla è come

immaginavano: giardini incantati, soffitte piene di tesori, nuove amicizie e amori segreti... per tutte
loro sarò un'estate indimenticabile.

Birdsall, Jeanne
Le sorelle Penderwick alla riscossa
“ Le quattro sorelle, finalmente ambientate nella nuova casa di Gardam Street,
sono pronte per nuove avventure. L'occasione arriva quando la zia decide che
per il signor Penderwick è giunto il momento di fidanzarsi. Le ragazze
dovranno mettercela tutta per impedire l'arrivo di una matrigna e così i guai si
moltiplicano... “

Kedros, Elena
La leggenda di Robin / Elena Kedros
“Robin ha da poco festeggiato il suo quindicesimo compleanno con i genitori e
il fratellastro Philip, ricevendo in dono un meraviglioso arco costruito su
misura per lei. Ma durante la notte il villaggio in cui vive ai margini della
foresta è messo a ferro e fuoco da un manipolo di crudeli cavalieri: la madre e
il padre vengono uccisi, Philip viene fatto prigioniero. Salva per miracolo,
Robin si inoltra nella foresta dove trova ospitalità presso un clan di giovani
ladri, più o meno”

Smith, Clete Barrett
Alieni in vacanza
“Scrub farebbe qualsiasi cosa piuttosto che passare un'estate intera a dare una
mano alla nonna, in un posto fuori dal mondo senza Internet né cellulare, amici o
allenamenti di basket. Il suo entusiasmo, già sotto le scarpe, precipita se possibile
ancora più in basso quando scopre che l'albergo gestito dalla nonna,
l'Intergalactic Bed & Breakfast, trabocca di arredi fantascientifici ed è
frequentato da turisti a dir poco bizzarri”idiana stranezza, la nonna è”

Farrant, Natasha
Un altro giorno imperfetto in paradiso
“ La famiglia di Bluebell, detta Blue, sta cercando un nuovo equilibrio dopo la
morte di Iris, la sua sorella gemella. Mamma e papà però sono sempre via, Flora,
che in qualità di sorella maggiore dovrebbe essere un punto di riferimento, cambia
colore di capelli un giorno sì e l'altro pure e Zoran, il ragazzo alla pari, non ha la
più pallida idea di come prendersi cura dei ratti di casa. A complicare le cose, ci si
mette Joss, il ragazzo della porta accanto, che sembra solo una gran”

Bernardi, Lorenza
In punta di dita
“ Non tutti hanno la fortuna di avere una famiglia. Ma alcuni hanno la sfortuna
di averne due. Questo è il tormentone che si ripete ogni giorno Rebecca, tredici
anni, i cui genitori, separati da diverso tempo, si sono già ricostruiti due vite
nuove con compagni diversi. La vita di Rebecca invece è un casino, sballottata
emotivamente tra fratellastri, una matrigna e un patrigno. Una faticaccia, che
lei ha tamponato nell'unico modo che le è parso sicuro e indolore: facendo crescere”

Hale, Shannon
La guardiana di oche
“La principessa Anidori, detta Ani. Il suo cavallo, Falada. Selia, una graziosa
damigella. Un lungo viaggio nella foresta, verso la dimora di un principe. Così
una delle più belle fiabe dei fratelli Grimm diventa un romanzo: una storia
d’amore e fedeltà, di promesse e tradimenti, di fiducia e speranza “

Mattia, Luisa
Hemingway e il ragazzo che suonava la tromba
“ È al campo di Fossalta di Piave che Benni, un sedicenne grande e grosso come
Maciste, conosce il futuro scrittore americano Ernest Hemingway. Con lui
improvviserà concertini per tenere alto il morale della truppa e conquistare il
cuore di Emilia. Ma un giorno Ernest non torna al campo e Benni, armato solo
della sua, si avventura sulla linea di fuoco per cercarlo”

Lewis, Gill
Il grido del falco
pra le acque scure del lago, là dove il bosco è più fitto, si nasconde un segreto.
Ma Callum e Iona lo hanno scoperto: è un esemplare di falco pescatore, una
specie rara e protetta. I ragazzi stringono un patto per difendere il falco e tra loro
nascerà una profonda amicizia, basata sull'amore per la natura e per gli animali
selvatici. Ma presto Iris spalanca le sue ali e spicca il volo verso mete lontane
sfidando con ostinazione i rischi e le difficoltà della migrazione..”

Funke, Cornelia
Il cavaliere fantasma

“Jon Withcroft, undicenne e orfano di padre, non si aspettava di trovare
fantasmi vendicativi e spiriti terrificanti nella nuova scuola! Tutta colpa
dell'odiato Matthew, il fidanzato della madre, che ha mandato il ragazzo a
studiare presso l'antico collegio inglese di Salisbury. Qui Jon stringe amicizia
con Ella, una coraggiosa ragazzina appassionata di spettri. Ella ha ereditato
l'inquietante interesse dalla nonna Zelda, che per mestiere conduce i turisti a
visitare i cimiteri”

Ragusa, Angela
Luci di mezzanotte
“Una notte, correndo per tornare a casa dopo una serata tra amici, Alessio si
scontra con una ragazzina sconosciuta e le fa perdere il ciondolo d'oro che
porta al collo. Nel tentativo di trovarla per restituirglielo, il ragazzino viene
coinvolto in un mistero ben più grande di lui.”

Hill, Christian
Il volo dell'Asso di picche
“ Agosto 1917. L'Italia affronta il spo terzo anno di guerra contro l'impero
austro-ungarico. Al fronte, migliaia di soldati vengono sacrificati in inutili
attacchi per guadagnare solo pochi metri di terreno. Ma nel cielo si combatte
un'altra battaglia, del tutto diversa. Aeroplani da caccia, da bombardamento, da
ricognizione, fragili apparecchi di legno e tela, prodotti di una tecnologia
appena nata, cercano di dominare l'aria compiendo le loro temerarie missioni
lontano dal fango”

Boyne, John
Resta dove sei e poi vai
“Londra, 1914. Alfie ha cinque anni quando in Europa si alzano i venti della
Grande Guerra, e il suo papà, come molti altri giovani compatrioti, parte per
il fronte. La guerra perШ la combatte anche chi rimane a casa, nelle
difficoltà quotidiane di trovare il cibo e i soldi per l'affitto, con il terrore che
un ufficiale bussi alla porta per riferire che un papà, un fratello o un figlio
non torneranno più a casa. Alfie non vuole credere che sia questo il destino
di suo padre, ma le… “

Auxier, Jonathan - Paola, Mazzarelli
Peter Nimble e i suoi fantastici occhi
“Così comincia la storia di Peter Nimble: "Qualcuno di voi avrà sentito dire
che al mondo non ci sono ladri migliori dei bambini ciechi. Come potete
immaginare, infatti, un bambino che non vede possiede un olfatto
straordinario e sarà in grado di dirvi che cosa c'è dietro una porta chiusa da
cinquanta passi di distanza: sia stoffa di broccato, sia oro, o croccante di
arachidi. Le sue dita, poi, sono tanto sottili da infilarsi in una toppa, le sue
orecchie tanto sensibili da…”

Clements, Andrew
Il gioco del silenzio
“ C'è un modo per dimostrare che le femmine parlano più dei maschi.
Sempre che tu e le tue amichette non abbiate paura della competizione"
"Paura? Noi non abbiamo paura di neinte…" "Ok, ecco il patto: un
intero giorno di scuola senza parlare. Né in classe, né nei corridoi, né in
cortile. Divieto assoluto. Una gara, maschi contro femmine. Chi parla di
meno vince".

Boyne, John
Che cosa è successo a Barnaby Brocket?
“I Brocket sono persone normali. I Brocket amano essere persone normali.
Fanno di tutto per non farsi notare e storcono il naso di fronte a stranezze
o spettacoli insoliti. E così, quando il loro Barnaby viene al mondo, per i
Brocket è una vera tragedia, perché il piccolo mostra subito di avere la
testa tra le nuvole. Letteralmente: Barnaby non è soggetto alle leggi di
gravità, e anziché rimanere tra le braccia di mamma e papà fluttua verso il
soffitto. Un terribile giorno,…”

Nilsson, Frida
Mia mamma è un gorilla, e allora?
“Janna, nove anni, vive all'orfanotrofio Biancospino, nella speranza di
essere adottata un giorno da una mamma dolce e carina. Ma quando arriva,
a bordo di una vecchia Volvo, una gorilla alta due metri e sceglie proprio
lei, Janna è terrorizzata, convinta che il bestione si porti via i bambini per
mangiarli. La Gorilla vive in una vecchia fabbrica dismessa, fa la rigattiera
e adora i libri: ne possiede più di tremila e un giorno spende ben quaranta
euro per assicurarsi una rara…

Lewis, Gill
Il delfino bianco
“ Gill Lewis è nata in Inghilterra, nel Somerset, dove attualmente vive con
la sua famiglia e un gruppo eterogeneo di animali domestici. Da sempre
amante degli animali e dei luoghi selvaggi, ha studiato Medicina
veterinaria. Per scrivere Il delfino bianco si è iscritta a un corso di
gommone a vela e ha scoperto cosa significa essere ribaltati in acqua
gelata con una burrasca di forza sette! Per Mondadori ha pubblicato Il
grido del falco. Daniele Fabbri è un illustratore italiano di… “

Kuijer, Guus
Per sempre insieme, amen
“Polleke, undici anni, è fidanzata con Mimun, un compagno di classe di origine
marocchina. Uno screzio tra i due innesca una reazione a catena a scuola e in
famiglia: il maestro improvvisa una lezione contro il razzismo, la mamma di
Polleke si arrabbia con il maestro che ha dato della razzista a sua figlia, e tra il
maestro e la mamma scocca la scintilla. Naturalmente la cosa non piace per
niente a Polleke, affezionatissima al padre, che ha abbandonato lei e la madre
per sposare… “

Leino,Marko
Miracolo in una notte d'inverno
"Per leggere questo libro non è necessario essere amanti del Natale e
nemmeno credere nella leggenda di Babbo Natale. Questo libro è per tutti
coloro che credono, trecentosessantacinque giorni all'anno, all'esistenza
dell'amore puro." Marko Leino. Mentre giocano in riva al mare, due bambini
trovano sul fondale una scatola di legno minuziosamente intarsiata, chiusa a
chiave, ancora ben conservata. Quando la aprono, con l'aiuto del nonno, vi
trovano un antico orologio da… “

Almond, David
Il selvaggio
“Blue Baker sta scrivendo una storia. No, non una favoletta con maghi e fate, a
lieto 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, il 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
il "selvaggio". E, quando quel personaggio fa una visita notturna… “
Cercenà, Vanna
Non piangere, non ridere, non giocare
“ Svizzera, 1970. Teresa si nasconde in una soffitta piccola e vuota: non
dovrebbe essere lì, sua mamma - lavoratrice stagionale e straniera - non potrebbe
portarsela dietro. Ma stare lontane è difficile e Teresa la segue, pronta a passare
tantissimo tempo chiusa fra quattro mura. Quello che ancora non sa è che sta per
affrontare una grande avventura, e non da sola: perché quando le porte sono
chiuse, a volte, se si è fortunati, si aprono le finestre... “

Ibbotson, Eva
Un cane e il suo bambino.
“ Hal vorrebbe disperatamente un cane. E il giorno del suo decimo compleanno il
padre lo porta a scegliere il suo nuovo amico a quattro zampe da Easy Pets. Ma il
negozio è in realtà un’agenzia di noleggio di animali per brevi periodi, e i
genitori si guardano bene dal dirglielo. Così, un giorno, il piccolo Macchia
scompare… Hal non si perde d’animo: insieme alla sua nuova amica Pippa
organizza per Macchia e gli altri cani dell’agenzia una fuga rocambolesca verso
la casa dei nonni, nel Nord. “

Gandolfi, Silvana
La bambina in fondo al mare
“Come salvarsi quando non si ha una mamma, ma una madre severa e glaciale,
che ti imprigiona le mani per non farti succhiare le dita di notte? Per Gilda una
soluzione è rifugiarsi nei libri. Sulle ali della fantasia può fuggire nella giungla
nera e vivere avventure mozzafiato dove lei non è più un piccolo topolino
spaventato, ma una spavalda e coraggiosa esploratrice. I libri, però, non sempre
bastano e Gilda è costretta a scappare di casa. È così che una notte incontra
Siri”

Morpurgo, Michael
Verso casa
“Aman e sua mamma sono in fuga dall’Afganistan e dalla follia dei Talebani.
Soli, senza un soldo, vengono guidati verso la salvezza da Ombra, una
cagnolina addestrata a fiutare gli ordigni esplosivi, fuggita durante
un’imboscata al suo plotone inglese e data per dispersa. Quando Aman la trova
è debole, affamata, ferita dai sassi dei ragazzi del villaggio. Il ragazzino si
prende cura di lei e Ombra lo ripagherà non lasciandolo mai solo. Difenderà lui
e la madre,…

Ballerini, Luigi
La signorina Euforbia : maestra pasticcera
Marta ha 12 anni, vive sola con il padre insegnante perché la mamma è morta.
Di lei si occupa la nonna, ed è proprio in compagnia della nonna che l'ultimo
giorno di scuola si imbatte, proprio nel suo quartiere, in una strana pasticceria.
La proprietaria è la signorina Euforbia che fa solo pasticcini su misura, vale a
dire pensati e realizzati ciascuno per una particolare occasione o persona. I suoi
dolci hanno nomi come "potrebbevenirmiuna-buona-idea" oppure
"devotrovare-…

Barone, Marta
I giardini degli altri
“Olivier si trasferisce in campagna per le vacanze estive e lì incontra Nina. Lei
gli appare all'improvviso, seduta sul ramo di un tiglio. Assomiglia a una
creatura del bosco e quasi non sembra vera. E invece è vera come vere sono le
loro corse tra i campi, i bagni al fiume, le cacce al tesoro. Un giorno, nel
misterioso Podere dei Tigli, Nina e Olivier scoprono un quaderno ingiallito,
che contiene una storia. È una storia vecchia più di cento anni, ma tra le loro
mani torna a…

Diverse abilità di lettura: audiolibri e libri ad alta leggibilità
CD AUDIOLIBRO
Il giardino segreto / Frances Hodgson Burnett ; traduzione e adattamento di Emma Schreiber
; letto da Gabriella Ba
Mary Lennox non è bella e non è simpatica. Rimasta orfana viene spedita in Inghilterra per vivere
nella dimora dello zio, un luogo tetro e pieno di misteri nel cuore della brughiera. Sarà la scoperta di
un giardino segreto la chiave per far diventare la sua vita una cosa meravigliosa... Lì scoprirà
l'incanto della natura e il calore dell'amicizia.

CD AUDIOLIBRO
Geda, Fabio
Nel mare ci sono i coccodrilli : [storia vera di Enaiattollah Akbari] / Paolo
Briguglia legge
“ Nava, a sud di Kabul. Gli uomini di un ricco mercante bussano alla porta: un
gruppo di banditi ha rubato un camion e ucciso il guidatore e ora, come
risarcimento per la merce perduta, pretendono il figlio Enaiatollah. Per salvare
il ragazzino di nove anni, la madre compie la più dolorosa delle scelte: lo porta
in Pakistan e lì lo abbandona. Qui ha inizio l'incredibile viaggio di Enaiatollah
che lo porterà in Italia passando per l'Iran, la Turchia e la Grecia.”
CD AUDIOLIBRO
Calcio d’inizio Garlando, Luigi
Luigi Garlando legge Calcio d'inizio / di Luigi Garlando
“Quando Gaston Champignon, ex calciatore della nazionale francese, vede
Tommi palleggiare nel cortile di casa, capisce subito che il ragazzo ha la
stoffa del campione e che... finalmente può realizzare il suo sogno: fondare
una squadra in cui possono giocare tutti. Divertendosi, naturalmente! Con
questo audiolibro comincia la storia delle Cipolline, la più grande squadra di
ragazzi d i tutti i tempi”

CD AUDIOLIBRO
De Mari, Silvana
L'ultimo elfo / Mietta legge ; [testo di Silvana De Mari Versione integrale
“L'ultimo elfo è un fantasy scintillante di magie, incantesimi, sorprese,
umorismo sottile. Yorsh, un piccolo elfo, si ritrova a vagare da solo in una
landa desolata. Capace di accendere un fuoco con il pensiero ma spaventato a
morte dagli umani, nel suo viaggio incontrerà un uomo, una donna e un drago
e capirà che soltanto unendosi a esseri diversi da sé si può sopravvivere e
diffondere sulla Terra la luce della fantasia. “

Nucci, Giovanni
Giulio Scarpati legge Ulisse : il mare color del vino [Audioregistrazione] /
di Giovanni Nucci
“Le incredibili e straordinarie avventure del più grande tra gli eroi greci,
riscritte con brio e umorismo da uno dei migliori scrittori italiani per ragazzi,
e lette da un grande attore. La voce di Giulio Scarpati riporta in vita eroi e
dei, trascinandoci attraverso le mille peripezie di Ulisse. Ascoltandola ci pare
di vedere i greci partire alla guerra, il cavallo varcare le mura, i compagni di
Ulisse entrare nella grotta del ciclope, Circe che s'innamora, la nave che precipita… “

Winkler, Henry
Hank Zipzer e la pagella nel tritacarne
“ Hank Zipzer ha avuto la peggiore pagella della sua vita. E ora teme che: 1.
sua sorella e la sua iguana rideranno di lui, 2. resterà a scuola per sempre e, 3. i
bulli della scuola lo chiameranno stupido. Hank ha bisogno di nascondere
subito la pagella. E quale posto migliore del tritacarne nel negozio di sua
mamma... Che cosa potrebbe andare storto?”

Winkler, Henry
Hank Zipzer e il giorno dell'iguana
“Hank Zipzer è riuscito a procurare un nuovo spettacolo per i Magik 3, ma alla
stessa ora in TV verrà proiettato il rarissimo film La tarma mutante che mangiò
Chicago, che Frankie vuole assolutamente vedere. Un film può essere registrato,
ma per uno come Hank anche le cose più semplici possono nascondere delle
insidie, se è necessario leggere rapidamente. Una profonda amicizia può rischiare
di finire per questo? E la scienza può arrestarsi di fronte a un'iguana
impertinente? “

Winkler, Henry
Hank Zipzer e le cascate del Niagara
“Hank Zipzer frequenta la quarta elementare. È un ragazzo intelligente,
creativo e pieno di idee geniali. Ma quando la sua maestra, la signorina Adolf,
gli assegna un tema di cinque paragrafi su quello che ha fatto nelle vacanze
estive, per lui è una tragedia. Hank è dislessico. È per questo che cercherà di
realizzare un "tema vivente", per portare le cascate del Niagara in classe al

posto di un semplice foglio scritto. Ma gli imprevisti e il terribile preside Love sono in… “

Rockwell, Thomas
Come mangiare vermi fritti
“ Billy non riesce a resistere alle scommesse. Questa volta deve mangiare
quindici vermi in quindici giorni. I vermi potranno essere bolliti, impanati e
fritti, inondati di ketchup e salse varie ma per nessun motivo se ne possono fare
polpette. Perché il verme deve essere coscienziosamente masticato. Altrimenti,
dov'è lo schifo? La posta in palio: 50 dollari. Tra imbrogli, alleanze, trappole e
qualche rissa, riuscirà Billy nella sua vomitevole impresa? “

Taylor, Elizabeth
Mossy Trotter
“Mossy desidera più di ogni altra cosa una bicicletta e una festa di compleanno.
Eppure farà di tutto per non meritarsele. Sorprese, delusioni e felicità
quotidiane di un bambino pieno di iniziativa, alle prese con la sua divertente
famiglia, gli amici di sempre e il primo amore. Nell'unico romanzo per ragazzi
di Elizabeth Taylor, tutti gli ingredienti di cui è fatta la vita di ogni bambino.”

