
 

ANTIGONE STA NELL’ULTIMO BANCO / FRANCESCO
D’ADAMO. - FIRENZE  : GIUNTI, 2019. 

                                                                                [**]
In una citaaina ael  Nora, benestante e conformista,  un po'
noiosa,  ogni  anno  all'inizio  aell'estate  arrivano  i  bracciant
clanaestni  per  lavorare  alla  raccolta  aei  meloni,  una  aelle
ricchezze aella zona. Quasi  tut neri,  malmessi,  vengono aa
qualche parte aell'Africa. Li chiamano Quelli ael Fiume perché
vivono  accampat soto  l'Argine  Granae,  in  baracche
improvvisate.  In  paese  non  li  vuole  nessuno:  sono  sporchi,
rubano, aanno fastaio alle aonne: così si aice. Che lavorino e
basta.  Nel  calao  sofocante  ai  un  giugno  partcolarmente
torriao un ragazzo ael Popolo ael Fiume viene trovato morto.
Si aice che abbia avuto un inciaente mentre stava scappanao
aopo un furto, o che sia rimasto coinvolto in una rissa con altri clanaestni, o che sia tuta
una storia ai aroga. 

L’AMORE SCONOSCIUTO  / REBECCA STEAD - MILANO :
TERRE DI MEZZO, 2019.             

        [**]
Quant scossoni  può sopportare  un'amicizia?  Briage,  Emilyc  e
Tab aa piccole hanno streto un pato: non litgare mai. Ma ora,
a  12  anni,  tuto  sta  cambianao.  Aumentano  gli  impegni  e
affiorano  i  segret,  i  non aet,  le  tensioni.  A  Emilyc  piace un
compagno  ai  scuola  e  si  caccia  nei  guai,  Tab  è  sempre  più
coinvolta aal gruppo sui airit umani, e Briage si fa un sacco ai
aomanae:  Posso  essere  solo  amica  ai  un  ragazzo?  Cos'è
aavvero l'amore? E come lo riconosco? 

MISSIONE MARTE : L’AVVENTURA IN CUI TU SEI L’EROE / 
PHILIPPE NESSMANN - MILANO : ELECTAJUNIOR, 2020.   

             [*]
DALLA PARTE SBAGLIATA : LA SPERANZA DOPO IQBAL / FRANCESCO D'ADAMO. - GIUNTI, 2015. 

              [***]
INVASIONE DI CAMPO / ALESSIA CRUCIANI. - MILANO :  PIEMME, 2019. [*]

QUESTO LIBRO SALVA IL PIANETA : [50 MISSIONI PER ECOGUERRIERI] /  ISABEL 
THOMAS. - MILANO : SONDA, 2019.             [**]  

QUANDO HELEN VERRA’ A PRENDERTI/ MARY DOWNING HAHN - MILANO : 
MONDADORI, 2020.                        [**]

DOG MAN E CAT KID / DAV PILKEY . - MILANO : PIEMME, 2019         [*]

NOI  SIAMO  TEMPESTA  /  MICHELA
MURGIA  -  MILANO  :  SALANI,  2019.
[***] 

Seaici avventure colletve famosissime
o  ael  tuto  sconosciute  raccontate
come imprese corali, perché l’eroismo
è  la  straaa  ai  pochi,  ma  la
collaborazione  creatva  è  un
superpotere  che  appartene  a  tut.
Una  tempesta  alla  fne  sono  solo
milioni ai gocce a’acqua, ma col giusto
vento.

MAGO : UN DESTINO DA CAMPIONE / GUIDO SGARDOLI. -
ROMA : LAPIS, 2019.          [*] 
Eugène è un pulearo ai aieci mesi: è stato rapito perché
è  il  fglio  ai  un  granae  campione.  In  seguito  a  un
inciaente straaale, ferito e spaventato fugge nei boschi e
arriva nei pressi ai un casolare isolato. Qui abita Viola,
che  lo  accoglie  e  lo  batezza  con  il  nome  ai  Mago.
Quanao suo paare aeciae ai venaerlo, Viola aisperata
fugge con il pulearo e si nasconae nei boschi. L’incontro
tra  il  cavallo  e  la  ragazza  muterà  un  aestno  che
sembrava già segnato per entrambi. 

MARY READ : LA RAGAZZA PIRATA / ALAIN SURGET. - GALLUCCI, 2018.         [***]

LA BALLATA DI JORDAN E LUCIE /  CHRISTOPHE LÉON CAMELOZAMPA,  2016.  
(Gli arcobaleni)    [***]

RIDERE COME GLI UOMINI / F. ALTIERI. - PIEMME, 2018    [**]

 FANTASTICI FALLIMENTI : VERE STORIE DI 
PERSONE CHE HANNO CAMBIATOIL MONDO... 
DOPO AVER FALLITO / LUKE REYNOLDS. - 
CORIANO : MYLIFE, 2019.        

 [*]
Nella società moaerna siamo sempre soto pressione 
per avere successo, ma fallire fa proprio parte ael 
processo ai apprenaimento su come essere una 
persona ai successo. Durante la sua carriera ai 
insegnante, Luke Reycnolas ha notato lo stress e l'ansia 
aegli stuaent quanao si trata ai vot, aaatarsi 
all'ambiente scolastco e sentrsi parte ai un gruppo, e 
riuscire a far subito bene al primo colpo. "Fantastci 
falliment" aiuta i giovani a imparare che errori e 

falliment non aefniscono l'intera loro esistenza, ma li aiutano a crescere e a esprimere 
il vero potenziale. I letori ai questo libro saranno felici ai scoprire come persone famose
abbiano fallito prima ai avere successo, e arriveranno a comprenaere che il fallimento è 
una componente importante ael successo. Grazie a storie trate aall'esperienza aireta 
ai personaggi come J.K. Rowling, 

NELLA  BOCCA  DEL  LUPO  /  MICHAEL
MORPURGO. - MILANO : RIZZOLI, 2019. 

              [*]
Francis e Pieter, aue fratelli molto unit eppure
così aiversi. Quanao scoppia la Seconaa guerra
monaiale  scelgono  straae  opposte:  Pieter  si
arruola  nell’aviazione  britannica  e  va  a
combatere, mentre Francis,  convinto pacifsta,
fa  obiezione  ai  coscienza  e  si  ritra  nella
campagna  francese.  Le  loro  iaee  sembrano
guiaarli, ma la guerra travolge tuto e Francis si
ritroverà solo ai fronte al nemico. Uno aei più
granai autori per ragazzi contemporanei atnge
alla  storia  vera  aei  suoi  zii  per  aar  voce  alla
lunga e commovente letera ai un uomo che, nel
giorno  ael  suo  novantesimo  compleanno,  ricoraa  il  fratello  scomparso
setant’anni  prima.  Il  testo  è  accompagnato  aalle  raffinate  ea  evocatve
illustrazioni ai Barroux. 

IL PAPÀ STA SULLA TORRE / FRANCESCO D'ADAMO. - GIUNTI, 2017.           [**]

IO E IL PAPU / LUIGI GARLANDO. - MILANO : RIZZOLI, 2017.                [*]

LA MIA MIGLIORE PEGGIORE AMICA / ANDREW CLEMENS. - MILANO : RIZZOLI, 2019.  
         [*]

SOLO UNA PAROLA / MATTEO CORRADINI - [MILANO] :
RIZZOLI, 2019.  [*]

Venezia,  1938.  Roberto  è  un  bambino  normale,  o
almeno  così  ha  sempre  creauto.  Finché  le  persone
intorno non cominciano a fargli notare che non è come
tut gli altri, perché lui ha gli occhiali. E forse è meglio
che non si facciano veaere in sua compagnia. E forse è
meglio che cambi scuola, che vaaa in una scuola per soli
bambini con gli occhiali… Un meccanismo semplice ma
aisumano, così simile a quello che è stato alla base aella
persecuzione e aello sterminio aegli ebrei, e così simile
a molt pregiuaizi ancora oggi vivi nella nostra società.

Nella parte conclusiva ael libro, l’autore racconta ai ragazzi, immaginanao le loro
aomanae, che cosa sono state le leggi razziali e quali efet hanno avuto sull’Italia ai
otant’anni fa. 

STORIEMIGRANTI  /  NICOLA  BERNARDI  &   SIO.  -
MILANO : FELTRINELLI, 2019.            [*]
 
BULLI & BALLI / ANNALISA STRADA. - MILANO : GIUNTI, 2018.

     [*]

STELLA DI MARE / GIULIO MACAIONE. - MILANO : BAO,
2018.       [*]

ASTROFISICA  PER  RAGAZZI  CHE  VANNO  DI  FRETTA  /
NEIL  DEGRASSE  TYSON.  -  MILANO  :  RAFFAELLO
CORTINA, 2019.               [*]

VOI / DAVIDE MOROSINOTTO  - MILANO : RIZZOLI, 2019.                          [*]

PER SEMPRE LIBERO : LA STORIA DI LIBERO GRASSI / ANNAMARIA PICCIONE. -
SAN DORLIGO DELLA VALLE : EINAUDI RAGAZZI, 2019.            [*]



ABBI CURA DI ME / SIMONE  CRISTICCHI. - ROMA :
LAPIS, 2019 .  [**]
"Abbi cura ai me" «...parla ai bellezza, felicità, ael peraono,
ai soferenza e ai questo senso ai smarrimento nel ritrovarsi
scaraventat nella vita. È una aichiarazione ai fragilità: abbi
cura ai me... oggi abbiamo più che mai bisogno ai bellezza,
ai tenerezza» 

STORIE FANTASTICHE DI PAURA / ENZO FILENO 
CARABBA. -  FIRENZE : GIUNTI, 2019. [*]

IL BAMBINO GIOVANNI FALCONE /  ANGELO DI LIBERTO. - 
MONDADORI, 2017.              [**]

FESSO / MARK GOLDBLATT. - IL CASTORO, 2016.          [***]

MAIONESE,  KETCHUP O LATTE DI SOIA /  GAIA GUASTI .  -   CAMELOZAMPA,  2016.  
(Gli arcobaleni)                          [**]

LA  BUSSOLA  DELLE  EMOZIONI  :  DALLA  RABBIA  ALLA  FELICITA’,  LE  EMOZIONI
RACCONTATE AI RAGAZZI / ALBERTO PELLAI. - MILANO : MONDADORI, 2019. 

               [**]

IL  PROFESSOR  LEPIDUS  E  LA  STRANA MAGIA  DEGLI  ALLUCI/    GIUSI  PARISI.  -
VIAGRANDE : ALGRA, 2019.            [**]

IL  CASO  DEI  SESSANTASEI  SECONDI  /  TOMMASO  PERCIVALE.  -  MILANO  :
MONDADORI, 2019.        [*]   

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

IL  CASO  DEL  VILLAGGIO  SCOMPARSO  /  TOMMASO  PERCIVALE.  -  MILANO  :
MONDADORI, 2019. [*]

IL NIDO / KENNETH OPPEL. -  RIZZOLI, 2016.           [***]

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

Giugno 2020

LETTERE DALL'UNIVERSO / ERIN ENTRADA KELLY  - MILANO : RIZZOLI 2019.      [**]

IN CERCA DI ANASTASIA / IRENE M. ADLER. - PIEMME, 2016.  
(SERLOCK, LUPIN & IO)                     [**]

LA PRIMA VOLTA CHE / [FERRARA ... ET AL.]. -IL CASTORO, 2016.      [***]

LA CASA CHE MI PORTA VIA / SOPHIE ANDERSON  - [MILANO] : RIZZOLI, 2019.  [**]

UN INFAUSTO INIZIO / DI LEMONY SNICKET - MILANO : SALANI, 2017.  [**] 
(Una serie di sfortunat event)  

RIGO E ROSA / LORENZ PAULI - MILANO : IL CASTORO, 2019.  [*]

CACCIATORI DI BUFALE : COME RICONOSCERE E SMASCHERARE LE NOTIZIE INFONDATE 
E LE LEGGENDE METROPOLITANE NELLA REALTÀ E NEL WEB / FULVIA DEGL'INNOCENTI. 
- CASALE MONFERRATO : SONDA, 2017.   [*]

L'ESPLORATORE / KATHERINE RUNDELL  - MILANO : RIZZOLI, 2019.     [*] 

HOTEL BONBIEN / ENNE KOENS - MONSELICE : CAMELOZAMPA, 2019.       [*]

IL CLUB DEL CODING / ALBERTO BARBERO. - BARI : DEDALO, 2019.    [**]

CYBERBULLI AL TAPPETO : PICCOLO MANUALE PER L'USO DEI SOCIAL /  DAVIDE MOROSINOTTO
. - EDITORIALE SCIENZA, 2016.             [*]

GIOCO DA RAGAZZE : QUELLO CHE DEVI SAPERE SULL’ADOLESCENZA / AMY B. 
MIDDLEMAN. - TRENTO : ERICKSON, [2010]            [*]

GIOCO DA RAGAZZI : QUELLO CHE DEVI SAPERE SULL’ADOLESCENZA / AMY B. 
MIDDLEMAN. - TRENTO : ERICKSON, [2010].         [*]

I DIARI DI CERISE / JORIS CHAMBLAIN, AURÉLIE NEYRET. - PANINI COMICS, 2015.         [*]

LETTERE  A  UNA  DODICENNE  SUL  FASCISMO  DI  IERI  E  DI  OGGI/  DANIELE
ARISTARCO. - SAN DORLIGO DELLA VALLE : EINAUDI  RAGAZZI, 2019. 
[**]

L'ODISSEA DI ARGO / GUIDO SGARDOLI. -  EINAUDI RAGAZZI, 2017.          [*]

IL WEB E’ NOSTRO : GUIDA PER RAGAZZI SVEGLI / ANNA FOGAROLO. - 
TRENTO : ERICKSON, 2016.                [*]

IL  RAGAZZO CHE NUOTAVA CON I  PIRANHA  / DAVID
ALMOND - MILANO : SALANI, 2019.  [*]
Come  la  prenaerest se  all’improvviso  tuo  zio  aeciaesse  ai
trasformare la casa in una fabbrica ai pesce in scatola piena
zeppa ai macchine rumorose e puzzolent?Stanleyc ha cercato
ai aaatarsi, perché aaora gli zii che lo hanno cresciuto, ma un
giorno  la  sua  pazienza  fnisce  e  aeciae  ai  abbanaonare  la
vecchia  vita  e  unirsi  ai  carrozzoni  ael  luna  park:  più
precisamente alla bancarella ael  pesca-la-papera.  Lo aspeta
un  monao  ai  personaggi  che  si  infammano  come  scintlle
aell’autoscontro,  ma aal  cuore soffice come zucchero flato,
magici come la luce lunare e leggenaari come Pancho Pirelli,  l’uomo che nuota nella
vasca  aei  piranha.  Sarà  proprio  lui  a  veaere  in  quel  ragazzino  pelle  e  ossa  il  suo
successore: riuscirà Stan a… tufarsi nel proprio aestno?Dalla penna ai Davia Almona, tra
i più granai scritori per ragazzi ai oggi, un piccolo capolavoro ai tenerezza e comicità sul
coraggio ai crescere e accetare ai cambiare,  per quanto bizzarro,  pauroso,  e a volte
bufo, possa sembrare. 

SUONANDO SUL FILO /  CRISTIANA PEZZETTA . - MILANO : PAOLINE, 2019. 
          [**]

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

         Lettura più impegnativa [***]

ORARIO BIBLIOTECA COMUNALE
Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, sabato

8.30-19.00
venerdì 

13.30-19.00

Tut i sabat di luglio
8.30-13.30

Dal 27/7 al 29/8
dal lunedì al sabato 

8.30-13.30


