2012

In ricordo di Eros, amico libraio.

Una nuova proposta di lettura
rivolta a ragazzi e ragazze
dagli 11 ai 14 anni.
Una bibliografia con 58 libri di narrativa e 3 di
divulgazione (uno sulla pittura, uno sul cinema
e uno sulla botanica), quasi tutti scelti tra quelli
suggeriti dal Coordinamento Librerie per ragazzi, nei bollettini mensili dal novembre 2010
al novembre 2011 (che non contengono solo libri destinati all’età a cui ci rivolgiamo in questa
bibliografia, ma in generale da 0 a 14 anni e sono consultabili alla voce Bibliografie nel sito
www.biblioteche.provincia.bergamo.it)
I libri presentati in questo opuscolo sono di generi diversi e affrontano molte tematiche,
in modo da garantire un’offerta variegata, che possa soddisfare i differenti gusti dei
lettori a cui ci rivolgiamo. Libri che riteniamo tra quelli più interessanti tra quelli pubblicati
tra l’ottobre del 2010 e quello del 2011. Libri che nei nostri intenti vogliono essere un forte
stimolo alla lettura, il cuore dell’attività delle biblioteche, che è una possibilità per i ragazzi e le ragazze di riflettere, di conoscere, di cibare la mente, ma anche di emozionarsi e
vivere momenti particolari, speciali, magari affascinanti. Libri che sono un punto di riferimento per muoversi nella vasta scelta a disposizione, ma che sono anche semplicemente
un punto da cui partire per scoprire poi altre possibilità, altre letture. Una mappa che
aiuta a scoprire interessanti tesori capaci di arricchire chi li trova. Una mappa che parte
da questi libri ma che, con tutta una serie di indizi, va oltre, verso altri libri, ma anche
verso altri documenti.
Ecco allora la RETE, con rimandi a siti che suggeriscono altre letture, altre immagini, altri
modi di leggere e di informarsi, altri modi di viaggiare. E allora Buon viaggio!
i bibliotecari
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Nell’opuscolo i libri (disposti secondo l’ordine alfabetico del titolo) sono presentati con la
riproduzione della copertina, il titolo, l’autore, la collana, la casa editrice, l’anno di edizione e una breve descrizione del contenuto.
Sono state utilizzate anche altre indicazioni, proprio come una mappa capace di essere
uno strumento utilissimo a trovare le strade, i percorsi, le destinazioni. Si trovano dunque
parole chiave, siti web o link a specifiche pagine di internet, qualche film. Per ogni libro ci
sono solo alcune di queste piste, quelle ritenute necessarie per dare uno spunto in più.
Le parole chiave, quando sono utilizzate (a volte di più, a volte di meno, a volte nessuna, a
seconda della necessità), sono parole che già non si trovano nel titolo o nell’abstract, che
possono aiutare a comprendere alcuni temi contenuti in quel libro. In alcuni casi indicano
il genere (è___________
un giallo, ____________
è un horror, è______________
un fantasy)
I siti web e le pagine di internet sono riferimenti che a volte aiutano a saperne di più
su quel libro, a volte sull’autore, a volte sui temi affrontati. Altre volte invece sono libere
associazioni che ci piaceva mettere vicino al testo, così per indicare un possibile percorso
stimolante, che si potrà fare o non fare.
Tra i siti ce ne sono due che sono indicati in molti libri, sono due siti specializzati in libri
per ragazzi, che possono essere molto utili per capire meglio di cosa narra quel libro (e
decidere poi se leggerlo o no), ma che sono anche riferimenti indipendenti, da utilizzare
quando ci si vuole immergere nel mondo dei libri per ragazzi. Sono:
www.fuorilegge.org
			

segnalato con il simbolo
in RICERCA SU FL inserire il titolo del libro

biblioragazziletture.wordpress.com		
					

segnalato con il simbolo
in SEARCH inserire il titolo del libro

I film indicati a volte sono quelli tratti dallo stesso libro, altre invece sono solo un’idea per
stare sullo stesso tema del libro. Tra questi alcuni sono disponibili nelle biblioteche (per
legge lo possono essere solo quelli il cui DVD è uscito da almeno 18 mesi).
I simboli che riportiamo di seguito segnalano l’età che riteniamo adatta per iniziare a leggere quel libro:
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Un anno molto particolare
Brigitte Giraud
(Narratori della fenice) Guanda, 2010
Laura decide di lasciare la sua famiglia dopo un
lutto da cui i genitori e i fratelli non riescono a
riprendersi.
Ma la famiglia tedesca che la accoglie come
ragazza alla pari non è quell'isola felice che la
diciassettenne si aspettava.
Anche dai Bergen un improvviso dolore scompiglia gli equilibri scaricando su di lei un peso
emotivo che non è in grado di sostenere.
Sospesa tra due famiglie, tra due paesi, la Francia e la Germania prima della caduta del muro.

morte
solitudine
comunicare in
un’altra lingua

biblog.wetpaint.com/page/Un+anno+molto+particolare

Apartheid
Erika De Pieri
(Armi da taglio) Barbera, 2009
segregazione razziale
fumetto

L’autobiografia scritta da Nelson Mandela dal
carcere di Robben Island, riscritta nel linguaggio del fumetto.
Attraverso l’esperienza personale e intellettuale
di Mandela si ripercorrono a ritroso le drammatiche evoluzioni di quei movimenti politici che
senza esitazioni si ribellarono all’oppressione del
colonialismo e delle leggi razziali imposte dai
bianchi in Sudafrica.
Film: Invictus – l’invincibile, Clint Eastwood, 2009
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Baby
Patricia MacLachlan
Ill. di Grazia Nidasio
(Il battello a vapore) Piemme junior, 2011
La dodicenne Larkin un giorno trova un bebé cbe
sonnecchia in una cesta di vimini davanti alla porta di casa. L’unico indizio è un biglietto scritto dalla mamma della bimba: “Questa è Sofia, ha quasi
un anno ed è una bambina dolcissima ... Un giorno tornerò a riprenderla. Le voglio tanto bene”.

bambini abbandonati
genitori
fratelli e sorelle

Il bambino che guarda l’isola
Guido Quarzo
Ill. di Simona Mulazzani
Salani, 2011
amicizia tra
bambini e grandi
memoria
raccontare storie

Emilio, pittore adulto senza ricordi, racconta a
Milo, bambino incompreso e solitario, una storia
di abbandono e di riscatto.
Attraverso le immagini le loro storie si incrociano e si fondono e le loro paure si confrontano,
mentre le loro domande a poco a poco trovano
le risposte.

multimedia.quotidiano.net/?tipo=media&media=15354

4 > TEMPO LIBeRO IN RETE 2012

Il bambino di vetro
Fabrizio Silei
Ill. di Marco Somà
(Storie e rime) Einaudi Ragazzi, 2011
Pino, figlio unico di una coppia benestante, a
causa dell’emofilia non può permettersi di giocare e andare a scuola come gli altri bambini. È
un bambino di vetro, può rompersi. Il mondo è
raccontato attraverso i suoi occhi, le sue esperienze, i suoi desideri, ma anche attraverso le
amicizie che alla fine riesce ad intessere, dapprima dalla finestra, e poi partecipando direttamente ai giochi degli altri bambini.

malattia
solitudine
bande di ragazzi

www.fabriziosilei.it

Be Safe
Xavier-Laurent Petit
Rizzoli, 2011
musica
fratelli
guerra

Oskar è un adolescente timido e studioso, suo
fratello Jeremy ha appena finito la scuola è disoccupato e decide di arruolarsi.
Pensa che il suo compito sia costruire ponti. Ma
arrivato laggiù, in un Paese indefinito che potrebbe essere l’Afghanistan o l’Iraq, scopre
tutto l’orrore della guerra. Mentre Oskar, lui sì,
restando a casa scopre mondi che vale la pena
di esplorare.
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Bravo, burro!
John Fante; Rudolph Borchert
Ill. di Marilyn Hirsh
(Stile libero. Extra) Einaudi, 2010
La storia di un ragazzo, Manuel, e del suo asinello valoroso, capace di difendersi dal puma e
di muovere le montagne.
Manuel vive col padre Juan, che è stato un torero di grande fama, nell’hacienda di Don Francisco, dove il leggendario toro Moñtana Negra,
rappresenta la sopravvivenza della comunità. Affidato alle cure di Juan, distratto dalla tequila,
il toro esce dal recinto e solo la determinazione
del ragazzo e il valore dell’asino burro lo riporteranno a casa.

rapporto padre-figli
amore per gli animali

www.asinomania.com

Bugiarda
Justine Larbalestier
Salani, 2010
identità

“Mio padre è un bugiardo, e anch’io lo sono.
Ma voglio smettere di raccontare bugie. Devo
smettere”.
Essere una bugiarda non è facile. Soprattutto
quando cominci a credere alle tue stesse bugie.
Micah ha diciassette anni e ha sempre mentito
a tutti, Ma quando il ragazzo con cui ha una relazione, Zach, viene trovato morto in un parco, lei
rischia di restare intrappolata nella sua stessa
rete di bugie, che però le servono per coprire un
terribile segreto.

www.ilmondodipatty.it/2011/11/18/mentire-online-quante-bugie-dite-su-internet
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Il cane che sapeva cantare
Yoran Kaniuk
Salani, 2011
Talia, una ragazzina innamorata degli animali, trova per le strade di Tel Aviv un cane in fin di vita
che porta i segni delle più spaventose torture.
Il cane, battezzato Wass, sopravvive e conquista
presto l’amore delle persone vicine a Talia.
Ma quando Wass rivela doti canore straordinarie
che lo portano in televisione, rischia di essere
separato dalla ragazza, disposta però ad andare perfino in prigione, pur di non abbandonare
l’amico in mani pericolose.
www.cani.net

Il codice dei re
Pierdomenico Baccalario
(Il battello a vapore) Piemme junior, 2010
é un giallo
___________

Beatrice è stata affidata a suo zio Glauco, proprietario di una libreria antiquaria nel cuore di
Torino.
Audrey e Zakhar, un collezionista di libri dalle
origini misteriose, mettono piede nelle loro vite,
coinvolgendo Beatrice e suo zio in una caccia al tesoro senza sosta. Quello che Zakhar sta cercando
è il Vocabolario della Lingua dei Re, il linguaggio
universale più antico del mondo. Chi lo parla ha la
capacità di ridurre in suo potere chi ascolta.
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I colori del buio
Kathryn Erskine
(Gaia) Mondadori, 2011
A Caitlin, affetta da sindrome di Asperger
uccidono il fratello. Il papà non riesce a rassegnarsi a questo nuovo lutto, dopo quello della moglie. Ci sono alcune parole che descrivono
bene questo libro: Diversità, nessuno può dirsi
non diverso. Comunità, è il luogo di crescita e di
sviluppo di ciascuno e quindi è necessario che
la stessa si prenda la responsabilità dell’accoglienza. Esperienza, senza non vi è incontro e
nemmeno crescita.
Dolore, è parte dell’esperienza e quindi degli incontri e della crescita. Empatia, è la chiave dell’incontro con l’altro, senza di essa non c’è possibilità
di comunità, di esperienza, di dolore, e di riconoscimento delle reciproche diversità (e affinità).
Film: Il buio oltre la siepe, Robert Mulligan, 1962

Il compleanno di Franz
Sebastiano Ruiz Mignone
Ill. di Lorenzo Terranera
Lapis, 2011
bianchi e neri
sport

Nel 1936, durante le Olimpiadi di Berlino, Franz
compie 10 anni e il padre, comandante delle SS,
decide di regalargli un biglietto per la tribuna.
La vittoria di Jesse Owens nei 100 metri ed il
rifiuto di Hitler di dare la mano a quello che ritiene un essere inferiore, mostrano a Franz tutta
l’ipocrisia della “razza superiore” ed il profondo
e pericoloso razzismo dell’ideologia nazista.
www.olimpiadi.it
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Complotto di classe
Diane Stanley
De Agostini, 2010
Fanny, nonostante sia una studentessa mediocre, è stata accettata alla Albright Academy,
grazie alla brillante sorella Zoe.
La scuola vuole formare i futuri leaders del paese. Gli alunni sono straordinariamente capaci e
belli, ma allo stesso tempo calmi e ubbidienti,
nessun malumore, né gesti di ribellione o spigolosità di carattere. Ttutti si presentano ineccepibilmente amichevoli e socievoli. Presto Fanny e
i suoi amici scoprono un inquietante segreto e un
piano che mette in pericolo i fondamenti della
democrazia.

è un giallo
___________

La creatura che abitava la notte
Thompson Kate
Mondadori, 2010
mistero
diventare adulti
vivere in campagna

Un ragazzino quattordicenne già trascinato nel
gorgo di una vita balorda con gli amici, una madre sola, un fratellino più piccolo, il trasferimento imposto dalla madre dalla città di Dublino ad un piccolo centro della campagna. E una
casa molto particolare, dove possono accadere
cose difficili a credersi per i nostri occhi, lontani
dall’Irlanda e dalle sue leggende.
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Entrate nel quadro
Alain Korkos
L’Ippocampo, 2011
L’emozionante storia delle arti visive come in un
romanzo, attraverso una narrazione delle immagini che scaturisce direttamente dalla curiosità
e dallo stupore. Impeccabile nell’impostazione
grafica e nella qualità tipografica delle riproduzioni, così che il visitatore-lettore può cogliere in
ciascuna opera il fascino dell’insieme, seducendolo con il significato dei particolari.

pittura

www.gamec.it

L’evoluzione di Calpurnia
Jacqueline Kelly
Salani, 2011

libri
scienza

Calpurnia ha dodici anni nel 1899 e vive in una
piccola cittadina del Texas. E’ figlia di possidenti terrieri, che immaginano per lei il futuro
di ogni donna: buona padrona di casa, moglie e
madre. Lei invece nutre una profonda passione per l’osservazione della natura, e trova un
complice nel nonno. Ogni capitolo, aperto da una
citazione di Darwin, descrive questo rapporto
che cresce, fornendo a Calpurnia spunti per la
propria crescita interiore. Al capodanno del 1900,
trova il coraggio di annunciare ai suoi il futuro che
vorrebbe: andare all’università e viaggiare.
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I fratelli Lumière:
la straordinaria invenzione del cinema
Luca Novelli
(Lampi di genio) Editoriale Scienza, 2010
Il cinema: come e da chi è stato inventato,
l’epoca storica, le invenzioni, quante mani e
quanti “lampi di genio” ci sono voluti per arrivare
alla prima proiezione parigina. Era il 28 dicembre
1895. Al libro è allegato il DVD della puntata
sui fratelli Lumière della trasmissione “Lampi
di genio in tv”.
www.lucanovelli.it

Fred cane pazzo
Jonathan Harlen
Ill. di Davide Calì
Salani, 2011
leggende australiane

Samantha, chiamata Sam, vive in una fattoria
australiana dove alleva vombati insieme al padre, lo strampalato Fred Tucker.
C’è però il calo delle vendite per l’epidemia di
vombato pazzo e il terribile incidente che ha costretto a letto Billy, il fratello di Sam.
A Fred non resta allora che cercare di rapinare
la banca del paese mascherato da bandito con
un secchio sulla testa.
Film: Rango, Gore Verbinski, 2011
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Ghost
Patrick Carman
Mondadori, 2011
È il seguito di Skeleton Creek. La cava abbandonata ospita la nuova avventura di Ryan e Sarah,
che attraverso il loro diario e i filmati pieni di
suspense da guardare online indagano su un tesoro nascosto. Tra segreti incastri e vecchi personaggi che si rivelano protagonisti, ritroviamo due
investigatori senza paura, capaci di risolvere un
mistero che da anni tormenta la città.

è____________
un horror

www.youtube.com/watch?v=8FftQlHryeI&feature=related
The giver. Il donatore
Lois Lowry
(Y) Giunti, 2010
Jonas ha dodici anni e vive in un mondo perfetto. Nella sua Comunità non esistono più guerre,
differenze sociali o sofferenze.
Tutto quello che può causare dolore o disturbo
è stato abolito, compresi gli impulsi sessuali, le
stagioni e i colori. Le regole da rispettare sono
ferree ma tutti i membri della Comunità si adeguano al controllo governativo che non lascia spazio alle emozioni, ma neppure a incertezze o rischi. Ogni unità familiare è formata da un uomo
e una donna a cui vengono assegnati un figlio
maschio e una femmina. Nella Comunità ognuno svolge il compito affidato dal Consiglio degli
Anziani nella Cerimonia annuale di dicembre. E
per Jonas quel momento sta arrivando ... (è già
uscito il seguito: La rivincita)
Film: Equilibrium, Kurt Wimmer, 2002
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La grande avventura
Robert Westall
(Il battello a vapore) Piemme Junior, 2011
Seconda Guerra Mondiale. Quando una bomba
riduce la sua casa a un cumulo di macerie, Harry
si ritrova solo. Deciso a sfuggire all’orfanotrofio, comincia a viaggiare lungo la costa inglese in
compagnia di un grosso cane incontrato la prima
notte passata sulla spiaggia. È l’inizio di un’avventura tra bombardamenti, fughe e pericoli di
ogni tipo: un’estate che cambierà profondamente Harry.
www.raiscuola.rai.it

in ricerca inserisci “seconda guerra mondiale”

Il grido del falco
Gill Lewis
(Junior oro) Mondadori, 2011
amicizia Callum vive in una fattoria scozzese che comprende parti di bosco, di montagna, un laghetto.
salvaguardia ambientale
Qui incontra Iona, una ragazza “strana” a detta
solidarietà di molti, ma con la quale fin dall’inizio condivide
internet un segreto: la scoperta di una coppia di falchi
pescatori al di fuori della riserva naturale, il loro
nido, la nascita del piccolo, il salvataggio della
madre, rimasta intrappolata in una lenza.
A Iris, così viene chiamata la femmina, viene attaccata una trasmittente che consente di
seguirne gli spostamenti durante la migrazione.
Callum viene quasi travolto dagli avvenimenti
successivi.
www.tutelafauna.it

TEMPO LIBeRO IN RETE 2012 < 13

Le isole del tempo
Marta Mazzanti; Giovanna Bosi; Riccardo Merlo
Editoriale Scienza, 2010
Partendo dal ritrovamento del diario di un botanico mandato alla ricerca di piante esotiche, si
arriva alla trattazione approfondita della botanica, anche se qui si parla di piante preistoriche.

scienza

it.wikipedia.org/wiki/Forme_di_vita_estinte

La legione scomparsa
Rosemary Sutcliff
(I grandi) Mondadori, 2011
Impero romano

Nel 117 d.C, quattromila legionari della Nona legione marciano nella nebbia per sedare una rivolta dei Britanni e nessuno fa più ritorno. Anche
l’Aquila, il simbolo di quella legione, svanisce nel
nulla. Marco, però, vuole ritrovare l’Aquila e soprattutto suo padre, il comandante della legione
scomparsa. Fingendosi medico, setaccia insieme al fido Esca i territori delle tribù britanniche,
alla ricerca di tracce e indizi. Il viaggio d’andata
è privo di intoppi, ma quello di ritorno diventa un
inseguimento mozzafiato tra montagne, laghi,
boschi di betulle e paludi per riuscire a salvarsi
la pelle e riportare a casa un tesoro.
it.wikipedia.org/wiki/Legio_IX_Hispana
Film: The Eagle, Kevin Macdonald, 2011
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Il libro selvaggio
Juan Villoro
Salani, 2010
In vacanza nella labirintica villa-biblioteca dello
zio Tito, Juan impara un sacco di cose sui libri
e scopre di avere un particolare potere: al suo
passaggio i volumi si spostano da uno scaffale all’altro, seguendolo o precedendolo nei suoi
spostamenti.
Inizia così una lunga serie di inseguimenti e agguati alla ricerca, in particolare, del libro selvaggio, misterioso e imprendibile.

prima cotta
mistero

www.sololibri.net/Il-libro-selvaggio-di-Juan-Villoro.html

Luka e il fuoco della vita
Salman Rushdie
(Contemporanea) Mondadori, 2011
amicizia
viaggio di iniziazione

Luka, cresciuto come il fratello Harun tra personaggi bizzarri e improbabili mondi paralleli,
intraprende un rocambolesco viaggio attraverso
il Mondo Magico alla ricerca del prezioso Fuoco
della Vita, la sola forza che potrebbe restituirgli
suo padre, piombato in un sonno da cui è impossibile risvegliarsi. Luka e i suoi compagni, l’orso
Cane, il cane Orso e l’indecifrabile Nessunbabbo, affrontano le pericolose regioni del Mondo
della Magia come fossero i livelli di un moderno
videogioco.
in google immagini cerca “universi paralleli”
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Un lungo cammino per l’acqua
Linda Sue Park
(Junior oro) Mondadori, 2011
Salva è un ragazzino Dinka, ha undici anni quando, nel 1985 è costretto ad abbandonare il proprio
villaggio, la propria famiglia e fuggire nella boscaglia per sottrarsi alla guerra che il suo paese
combatte ormai da troppo tempo.
2008: Nya è una bambina Nuer, altra tribù sudanese nemica dei Dinka. Ogni giorno percorre
chilometri sotto il sole per procurare l’acqua alla
sua famiglia. Quando i destini dei due protagonisti s’incontrano nasce una nuova speranza per
il loro paese. Una storia vera, che prelude all’indipendenza del Sudan Meridionale.
www.amref.it

Mi va da schifo ma potrebbe andare peggio
Bjorn Ingvaldsen
Salani, 2011
identità

Jimi, che ha un occhio di vetro, è un ragazzino
alle prese con genitori un po’ troppo alternativi,
sei sorelle scatenate e poco collaborative, compagni di scuola che lo considerano un secchione
e un “lecchino” dei prof, e poi tutti gli sberleffi dell’adolescenza e le sue insidie ormonali:
brufoli, vergogne e complessi a non finire, una
imbarazzante disinvoltura nel passare da una
ragazza all’altra.
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La mia resistenza
Roberto Denti
Rizzoli, 2010
L’autore ripercorre con la memoria un tratto storico
fondamentale per la sua formazione di uomo e per
la storia italiana, gli avvenimenti convulsi e drammatici che dall’armistizio dell’8 settembre 1943 arrivano fino ai giorni della liberazione del 1945.
Il libro si chiude con un capitolo dedicato alle
canzoni della guerra partigiana.
www.anpilecco.it/filmografia.asp

Il mistero della città dei gatti
Ingrid Lee
(Junior oro) Mondadori, 2011
amore per gli animali

La città di Billy è invasa da gatti randagi! Gli
abitanti non ne sono per niente contenti, e proprio suo padre è uno tra i più convinti sostenitori
delle battute di “caccia al gatto”! È per questo
che, quando trova una gattina abbandonata e
malconcia, Billy deve stare molto, ma molto attento. Decide di portarla comunque a casa con
sé, la nasconde, la cura e le dà un nome: Conga. Ma come farà a tenerla al sicuro a lungo?
www.pet-ethology.it
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Il mistero della città fantasma
Domenica Luciani
(Biblioteca junior) Giunti junior, 2011
Gaspare viene invitato a passare un periodo in
campagna, a casa dei nonni del suo amico Bruno.
La località è vicina a Budrecchio di Sopra, un
paese che, da quando il terremoto l’ha buttato
giù, si dice sia diventato una città fantasma,
con tanto di spettro e racconti da brivido inclusi.
La vacanza si prospetta complicata: intanto c’è
Bruno, insopportabile come in città. L’unica cosa
buona che ha è sua sorella Celeste, sempre più
bella e attraente, ma sempre più innamorata di
un altro, ovviamente.
www.fuorilegge.org/fuorileggere/autorifl/domenica-luciani

Il mondo nel palazzo
Michela Turra
(Carta bianca) Einaudi,2011
multiculturalità
intercultura

Un grande palazzo abitato da famiglie provenienti da paesi diversi: Xin dalla Cina, la famiglia Chakri dal Marocco, Denise dalla Turchia,
Ostap dall’Ucraina e Tair, ragazzo rom, vittima
di una feroce aggressione. Dopo questo brutto
episodio si instaura però un clima di amicizia e
di aiuto reciproco. Così tutto si trasforma in un
nuovo palazzo del mondo.
www.youtube.com/watch?v=NJhqOFfrAt0
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Nicostratos
Eric Boisset
(Pocket) De Agostini, 2011
In un’isola greca, Yannis vive con suo padre e
cerca di essere utile nei piccoli lavori. Della madre, il ragazzo conserva il ricordo di una croce
d’oro, preziosa non solo per lui, ma anche per
il comandante di un mercantile, con il quale
baratta il gioiello in cambio della libertà per un
piccolo uccello. Un atto da tener nascosto al
padre, ma che diventa sempre più complicato,
anche perché il piccolo uccellino è destinato a
diventare un grande pellicano, Nicostratos.

amore per gli animali

Film: Nicostratos le pelican, Olivier Horlait, 2011

Non male per un ragazzaccio
Michael Morpurgo
Ill. di Michel Foreman
Campanila, 2010
musica

All’indomani della Seconda Guerra Mondiale,
in un mondo devastato e immiserito, il protagonista corre il rischio di perdersi in una spirale
di delinquenza. Ma anche il centro correzionale
per minori in cui viene spedito diviene la sua
salvezza: imparerà a curare i cavalli, e questa
esperienza cambierà il percorso della sua vita.
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L’occhio del corvo
Shane Peacock
(Kids) Feltrinelli, 2011
È una notte di primavera del 1867, a Londra. Una
nebbia giallastra avvolge la città. In un vicolo buio
viene uccisa una giovane donna: unico testimone,
un corvo. Il giorno dopo un ragazzo legge del crimine sul giornale e subito sente il bisogno di saperne
di più. Il suo nome è Sherlock Holmes. Sherlock
si appassiona al caso e intuisce che il colpevole
individuato dalla polizia è solo un capro espiatorio.
Il ragazzo prosegue la sua indagine indizio dopo
indizio, finché non riesce a “vedere” il delitto con
gli occhi del corvo che vi ha assistito. La soluzione
del caso, però, sarà pagata a caro prezzo.

è un giallo
___________

Film: Sherlock Holmes, Guy Ritchie, 2009
Sherlock Holmes: Gioco di Ombre, Guy Ritchie, 2011
Odd e il gigante di ghiaccio
Neil Gaiman
Ill. di Iacopo Bruno
Mondadori, 2010
mitologia nordica

Odd non è un ragazzo molto fortunato: suo padre
è morto durante una spedizione in mare, un albero gli è caduto su una gamba rendendolo zoppo.
Ma Odd non ha perso il suo sorriso, e questo fa
imbestialire ancora di più gli abitanti del villaggio
vichingo, che si accaniscono contro di lui. A Odd
non resta che rifugiarsi in mezzo al bosco, dove
incontra un orso, una volpe e un’aquila. Dopo aver
liberato l’orso da una tagliola, scopre che dietro
le sembianze dei tre animali si nascondono in
realtà Thor, Loki e Odino, trasformati in creature
terrene e cacciati dal Gigante di Ghiaccio.
www.miti3000.it
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L’orco di Montorto
Eva Ibbotson
Salani, 2011
“Chiunque abbia un uovo a cui badare scommette sul futuro, e il futuro (ne erano certi) sarebbe
stato bello”.
Un gruppo di stravaganti personaggi parte per
un’importantissima missione per salvare una
fragile principessa indifesa, rapita da un terribile Orco. Ma la principessa è davvero indifesa? E l’Orco è davvero terribile?

orchi
maghi
creature insolite

Piccolo capo bianco
Guido Sgardoli
Rizzoli, 2010
indiani d’America
schiavitù

Quando nel 1861 scoppia la guerra, che spacca
in due gli Stati Uniti d’America e trascina tutti sulle polverose piste dell’Oregon Trail, Amos
assapora l’incontro con una civiltà diversa: spinto
a presidiare la frontiera, entra in contatto con i
Sioux, ne impara la lingua e i costumi, e decide
di percorrere insieme a loro una strada d’amicizia e rispetto, così profondi da meritargli un
nome indiano tutto suo: Piccolo Capo Bianco.
www.guidosgardoli.it
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Piccolo stupido cuore
Xavier-Laurent Petit
San Paolo, 2011
Ogni mattina Sisanda conta i battiti del suo cuore
e i giorni che ha vissuto da quando è nata. Poi
guarda sua madre, che scivola fuori dalla capanna per andare a correre sulle colline: Maswala,
la sua mammantilope, corre di piacere per ore
intere, a piedi nudi, là dove nemmeno i pastori
con le greggi arrivano. Ma Sisanda non può correre. Non può saltare, giocare con gli altri o fare
qualunque altra cosa, per colpa di una malattia al
cuore. Bisognerebbe operare Sisanda all’estero,
in un ospedale specializzato. E l’ospedale costa
caro ... Un milione di kel! Sisanda scopre che
Maswala potrebbe guadagnare quella cifra in
un colpo solo, se riuscisse a correre veloce come
un’antilope ...

corsa

Il più grande calciatore di tutti i tempi
Germano Zullo
La nuova frontiera junior, 2011
diventare grandi
amore
libri

Un adolescente brillante che dopo aver giocato a
calcio fin da piccolo, perde fiducia in se stesso
e non riesce più a provare piacere nel gioco. È
un adolescente irrequieto, che sta cercando la
propria strada, si innamora di una ragazza di
origine italiana che gli fa scoprire la lettura e
organizza una squadretta che sembra scalcinata
per un torneo di calcetto. Lo vince grazie a un
rifugiato politico amico del padre, che compie
prodezze sul campo.
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Le porte dell’inferno si sono aperte
John Connolly
Salani, 2010
Samuel Jonhson lotta contro le suddette forze
del Male nel momento in cui quelle, stanche di
starsene nell’universo a loro destinato (l’’Inferno) decidono di appropriarsi del nostro, aprendo
una porta tra le due diverse dimensioni.
Samuel è un tipo che gioca d’anticipo e quando,
la sera del 28 ottobre, vestito da fantasma e
tenendo al guinzaglio il suo bassotto, bussa alla
porta dei signori Abernathy per pronunciare la
fatidica frase: «Dolcetto o scherzetto?», non
immagina certo di trovarsi nel luogo in cui una
strana concatenazione di eventi sta per dare il
via all’invasione della Terra.

è un giallo
___________

invocazione del diavolo
fisica

La prima indagine di Theodore Boone
Theodore Boone. La ragazza scomparsa
John Grisham
(I grandi) Mondadori, 2011

Due romanzi con protagonista Theodore Boone, tredicenne avvocato in
erba, che vive in una piccola città dove non capita mai nulla di interessante, ma i suoi genitori sono avvocati e il suo sogno è quello di vivere in
prima persona indagini e processi.
Nel primo Theo ha l’occasione quando c’è un omicidio irrisolto nella sua
città, gli indizi sono insufficienti, ma una rivelazione lo porta al centro del
caso e lo costringe a fare delle scelte.
Nel secondo è coinvolta l’amica April Finnemore, che è scomparsa. Qualcuno l’ha rapita nel cuore della notte, e l’ultimo ricordo che Theodore Boone ha di lei è la telefonata della sera prima. Theo, è disposto a rischiare
tutto, perché il sentimento che lo muove è forse qualcosa di più che
l’amore per la giustizia. La polizia sembra non avere indizi, finché dalla
vita di April non emerge Jack Leeper, un parente evaso di prigione. E nel
frattempo dalle acque del fiume viene ripescato un corpo misterioso.
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Puzzola
Sheba Karim
(24/7) Rizzoli, 2010
La storia di Nina Khan, sedicenne di origini pakistane, che vive a Deer Hook, piccola cittadina
della provincia americana.
Nina si definisce una “ragazza-puzzola” per una
striscia di peluria scura che le scende dalla
nuca fino all’osso sacro, lascito genetico delle
sue radici. Da una parte la famiglia tradizionalista e protettiva che cerca di vincolarla alla
cultura musulmana, dall’altra il suo desiderio di
trovare la propria identità senza dover per forza
arrivare allo scontro. In mezzo l’amore per un
compagno di classe di origini italiane, che sta
con la ragazza più bella della scuola.

amicizia
rapporto con i genitori
altre culture

it.wikipedia.org/wiki/Pakistan

Quando mi troverai
Rebecca Stead
(Kids) Feltrinelli, 2010
viaggi nel tempo

1979. Miranda ha dodici anni e vive con la madre a New York. Deve uscire dal guscio, trovare
nuovi amici, imparare a conoscerli per quello che
sono realmente. Intanto però riceve misteriosi
messaggi anonimi: parlano di cose che puntualmente la vedranno protagonista. Sotto casa “the
laughin’ man”, un barbone apparentemente
privo di senno, mormora frasi incomprensibili e
anche quelle riguardano Miranda. Tutto sembra
girare a spirale intorno a lei, fra segnali inquietanti e lugubri apparizioni.
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Il ragazzo dei mondi infiniti
Neil Gaiman; Michael Reaves
Mondadori, 2011
Un ragazzino anche piuttosto imbranato, senza
un briciolo di senso dell’orientamento, si perde
durante un compito di orienteering, e scopre di
essere un Camminatore. È dotato cioè della rara
capacità di trovare e oltrepassare i portali di comunicazione tra il nostro Universo e l’Altriverso,
attraversando l’Intramondo o il Nulla assoluto,
o meglio l’infinità dei mondi paralleli al nostro,
passati, contemporanei o futuri. Qui scopre infinite declinazioni della propria identità, ma anche
creature difficilmente classificabili. Per affinare
il proprio dono deve seguire un corso severo di
studi, ed entrare a far parte di una squadra,
con la quale condividerà enormi pericoli.

è______________
un fantasy

in google cerca le immagini di “universi paralleli”
Il ragazzo fantasma
Melvin Burgess
Ill. di Federico Appel
Bohem press, 2011
mistero

Cos’è quella voce irresistibile che spinge David
nei meandri del condotto di aerazione? È la sua
immaginazione o c’è davvero qualcosa dietro il
muro della sua camera? David s’intrufola nelle profondità dell’edificio per spiare i segreti
dei condomini, e s’imbatte in una presenza agghiacciante: un ragazzo fantasma che perseguita un vecchietto del quinto piano. Chi è? Perché
fa del male al vecchio signore?
www.youtube.com/watch?v=XLPL5fLnTYY
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Reckless: lo specchio dei mondi
Cornelia Funke
Mondadori, 2010
Nella biblioteca dei Reckless uno specchio dà
accesso a un mondo con regole e leggi proprie,
con popolazioni che a orecchio umano potrebbero
sembrare improbabili, mitologiche, legate alle
fiabe infantili. Nel Mondo Oltre lo Specchio ci
sono principesse, fate, unicorni, folletti, gnomi,
casette di marzapane, scarpine di cristallo.
Sembra che il misterioso Reckless abbia contribuito allo sviluppo tecnologico di questo mondo; sembra che il figlio maggiore sia il più abile
contrabbandiere di oggetti magici. Sembra che
il destino voglia legare la vita del figlio minore
alla definitiva ascesa della razza Goyl, uomini di
roccia da sempre vilipesi dalla razza umana.

è un fantasy
______________

www.youtube.com/watch?v=re-bi3iihxE
Rocco + Colomba.
Una storia d’amore nel Risorgimento
Paola Zannoner
De Agostini, 2011
1860. I Mille sono sbarcati in Sicilia, Garibaldi è
acclamato come eroe da folle entusiaste, quando
subisce un attentato in una piazza cittadina, durante un comizio. All’inizio del romanzo c’è un episodio mai avvenuto durante l’epopea garibaldina,
ma utile per rinnovare lo scenario di quella pagina
storica e scoprirne alcuni aspetti sconosciuti, che
fanno da cornice a una romantica storia d’amore
tra un giovanissimo garibaldino, il ligure Rocco, e la
siciliana Colomba: all’inizio “nemici”, poi innamorati
e infine sposi in una simbolica unione tra italiani
diversi e lontani.
www.150.rai.it
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Rosel e la strana famiglia del signor Kreutzberg
Helga Schneider
Salani, 2010
Berlino, 1939. Rosel è una bellissima ragazzina,
bionda e con gli occhi azzurri, ideale per incarnare il simbolo della perfezione ariana. Il signor
Kreutzberg, datore di lavoro della mamma di Rosel e fedelissimo del regime nazista, quando la
conosce ne rimane affascinato e decide di volerla per sé. Comincia così per la protagonista una
serie di vicende che la porteranno in un istituto
di indottrinamento ariano e infine direttamente
a casa del sig. Kreuzberg, tra le soffocanti mura
della sua nuova “strana” famiglia.

Hitler
seconda
guerra mondiale

it.wikipedia.org/wiki/Razza_ariana
Lo spacciatore di fumetti
Pierdomenico Baccalario
(Carta bianca) Einaudi, 2011
Nell’Ungheria schiacciata dagli ultimi colpi di
coda del regime sovietico, un modo per vivere
briciole di libertà è quello dei supereroi, Batman, Spider-Man, i Fantastici Quattro, Freccia
Nera ... E allora Sándor decide: semina briciole
di libertà e di giustizia intorno a sé, costi quel
che costi. Spaccia fumetti, mettendosi al passo
con i supereroi che da sempre camminano al suo
fianco, sentinelle invisibili della sua fantasia.
Vivrà un’altra vita, segreta e spericolata, fino al
giorno in cui un vento nuovo inizierà finalmente
a soffiare.
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La stanza 13
Robert Swindells
(Oscar junior) Mondadori, 2011

è un horror
____________

Tormentata da un incubo notturno, Fliss non vorrebbe partecipare alla
gita scolastica. Effettivamente, una volta raggiunto il posto, si rende
conto che la sua sensazione negativa non era del tutto infondata: l’albergo che ospita la classe nasconde inquietanti segreti e una sua compagna
sembra in grave pericolo. Insieme agli amici si trova ad affrontare una
terribile avventura: nella stanza 13 dell’albergo sembra nascondersi una
creatura misteriosa e malefica.
La storia di Mina
David Almond
Salani, 2011
vita controcorrente

Mina la stramba, l’ indisciplinata, la pazza,
Mina coraggiosa, ribelle. Se ne sta sul suo albero
a osservare gli uccelli, il mondo e la straordinaria
vita che scorre sotto le sue gambe a penzoloni.
Sa che non potrà stare per sempre lassù, che
prima o poi dovrà scendere, tornare a scuola,
farsi qualche amico, accettare che il suo papà
sia in un luogo da cui non si può fare ritorno. Ma
intanto, Mina riflette: sui misteri del Tempo,
sulla vita, sul dolore della perdita, su Dio e ...
sugli strudelini ai fichi! (Mina è protagonista
anche nel libro Skellig)

Storie del terrore da un minuto
Mondadori, 2010

è un horror
____________

Prosa, poesia, fumetto e graphic novel per raccontare tante storie mozzafiato
brevi, brevissime, lampo. È “permesso” saltare da un racconto all’altro con
grande libertà, scegliendo in base alla lunghezza o alle illustrazioni che l’accompagnano. Settantadue micro-storie per incubi appena accennati che lasciano immaginare, scavando e frugando tra le nostre più intime inquietudini.
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Ti giro intorno
Sarah Dessen
Mondadori, 2011
Auden, figlia di professori spesso assenti, dopo il divorzio dei genitori ha
escluso dalla propria vita qualunque cosa non fosse lo studio. Un’estate a casa
del padre, ad aiutare la matrigna ad accudire la figlia neonata, le dà l’occasione di vivere esperienze che credeva di aver perduto e di riflettere sull’importanza dei rapporti di affetto e sulla capacità delle persone di cambiare.
Il trio della dama nera
Irene Adler
Ill. di Iacopo Bruno
(Sherlok, Lupin & io) Piemme, 2011
è un giallo
___________

Da Parigi arriva a Saint Malo – sulle coste della
Bretagna - Irene Adler, per passare le vacanze
estive. Sulla spiaggia conosce un Sherlock Holmes
di quindici anni – due più della protagonista - e
Arsenio Lupin. I tre giovani si trovano coinvolti nella
scoperta di un cadavere e da una intensa successione di vicende, nelle quali i due maschi mettono
in luce gli atteggiamenti che li caratterizzeranno
quando, in età adulta, diventeranno famosi.
Film: Arsenio Lupin, Jean-Paul Salomé, 2004

L’ultimo drago
Jasper Fforde
Mondadori, 2011

è______________
un fantasy

La vita di Jennifer, che gestisce un’agenzia di maghi, cambia all’improvviso
quando si imbatte in una fosca profezia: lei è l’ultimo sterminatore di draghi,
e a breve ucciderà Maltcassion, l’ultimo drago. Fatto inspiegabile, perché a
Jennifer non risulta che Maltcassion abbia oltrepassato il confine di Dragonland, unica condizione perché lo sterminatore sia autorizzato a punirlo.
warofdragons.it/
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Vango
Timothée de Fombelle
(Narrativa ragazzi) San Paolo, 2011
Parigi 1934, sagrato di Notre-Dame, Vango è disteso a terra con altri uomini vestiti di bianco,
pronto a diventare sacerdote. Ma la cerimonia
non può continuare perché qualcuno lo sta cercando: una ragazza dagli occhi verdi, la polizia,
un uomo dal volto di cera. Vango non sa chi lo
minaccia e perché, ma sa che il suo destino è la
fuga. Così si arrampica sulle guglie della cattedrale, e sparisce nel nulla. Vango parla cinque
lingue ma non appartiene a nessun luogo. Qua
e là per il mondo ha amici pronti a rischiare la
vita per lui: i monaci dell’isola misteriosa, Hugo
Eckener, il comandante del Graf Zeppelin, la
Talpa, , e soprattutto Ethel, affascinante ragazza scozzese che non ha paura di nulla.

è un giallo
___________

Voglio fare la giornalista
Paola Zannoner
(Le gemme) De Agostini, 2011
Mia è cresciuta e ha iniziato a scrivere. Ma prima di cimentarsi nel ruolo di romanziera, decide
di raccontare la vita vera, attraverso la cronaca
e l’informazione. Vuole fare la giornalista e vuole scoprire i segreti del mestiere. Scrive pezzi
all’inizio più semplici, legati a ciò che conosce,
poi sempre più complessi, fino a realizzare anche una corrispondenza dall’estero! C’è poi la
sua storia d’amore con Sean che va avanti tra
piccoli litigi e gelosie reciproche, riappacificazioni, progetti e promesse.
paolazannoner.splinder.com
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Vorrei che fossi tu
Lorenza Bernardi
(Freeway) Piemme, 2010
Beatrice, sedici anni, riceve un messaggio da
uno sconosciuto. Parla del suo libro preferito e Bea
non resiste alla tentazione di rispondere. Tra i
due inizia così una fitta corrispondenza di sms e,
giorno dopo giorno, Bea scopre di avere un sacco
di cose in comune con il ragazzo misterioso. Con
lui sente di poter parlare di tutto e di riuscire
ad aprirsi, condividendo sogni e speranze. Nel
frattempo, però, Bea a scuola conosce Andrea,
odioso e supponente come nessun altro.

amore
amicizia

www.youtube.com/watch?v=0888AJDHgyY

Zero e lode
Pina Varriale
(Il battello a vapore) Piemme Junior, 2010
disagio giovanile
abbandono scolastico

Siamo alla periferia di Napoli, la Preside Viscardi sguinzaglia ripetutamente la segretaria e la
bidella alla ricerca dei ragazzi che non hanno
terminato le medie e pian piano, con insegnanti molto elastici e motivati, mette in piedi una
classe svariata ma infine motivata e anche unita. Uno di questi ragazzi è Andrea, che non ha
conosciuto il padre, ha un patrigno che gli vuol
bene ma si sente perso e non riesce a smettere
di bere, una madre che si è impuntata su una
casa e un lavoro fissi che la fanno rientrare a ore
tarde, che lo coccola quando ha un minuto e ora
aspetta un bambino ...
www.pinavarriale.com
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DOVE TROVI I LIBRI
Ti chiedi dove puoi trovare tutti i libri presentati in questo fascicolo? Facilissimo, puoi collegarti a
internet, entrare nella pagina: http://opac.provincia.bergamo.it e controllare da quali biblioteche
sono posseduti. E puoi anche prenotarli direttamente da casa! Naturalmente ti puoi comunque
rivolgere a queste BIBLIOTECHE COMUNALI, che si sono associate per meglio rispondere
a ogni esigenza di lettura e di informazione. TI ASPETTIAMO. BUONA LETTURA!
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Sistema bibliotecario
area Nord-Ovest
della provincia di Bergamo
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è stata realizzata in collaborazione
con il Coordinamento delle librerie per ragazzi.
Gruppo di lavoro che ha selezionato e valutato i
documenti: Adele Barzaghi, Monica Catellani,
Barbara Gallizioli, Daniela Ginammi,
Lina Loglio, Sabrina Manzinali, Sara Mariani,
Anacleta Menghini, Giancarlo Migliorati,
Elena Pagnoncelli, Marinella Perra, Lina Ranieri,
Rossella Rinaldi, Alessandra Villa.
Catalogo a cura di: Giancarlo Migliorati
Con le biblioteche del Sistema bibliotecario
Nord-Ovest, partecipano al progetto:
la Biblioteca di Azzano San Paolo,
Tel. 035/532289
e la Biblioteca di Cologno al Serio,
Tel. 035/892861

2012

Per informazioni sulle biblioteche
della provincia di Bergamo, collegati al sito:
www.biblioteche.provincia.bergamo.it
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