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I temi, i generi, i linguaggi, i livelli di difficoltà, di questa bibliografia sono i più differenti,
con l’idea che ognuno possa
trovare almeno un libro rispondente ai propri gusti. Tanti romanzi, racconti, storie, suggeriti per incentivare alla lettura piacevole, mission delle
biblioteche e dei bibliotecari, ma poi altri linguaggi,
altri mezzi, per avventurarsi nel mondo delle storie.
I documenti sono stati scelti da un gruppo di lettura, di bibliotecari che lavorano nelle biblioteche delle Reti bibliotecarie bergamasca e bresciana, che
trovano così un’importante esperienza di collaborazione nel campo della
promozione della lettura.
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Nell’opuscolo i libri sono disposti secondo l’ordine alfabetico del titolo, senza
tener conto dell’articolo. Tutte le novità sono presentate con la copertina, il
titolo, gli autori, gli illustratori e la collana, la casa editrice, l’anno di edizione e una breve descrizione del contenuto (“catturata” in alcuni casi da LIBER
DATABASE, in altri da IBS, ma comunque sempre curata dalla redazione).
I collegamenti a:
libri (

) sullo stesso tema o dello stesso autore;

film, disponibili nelle biblioteche in DVD (
come un’idea affine al tema del libro.
canzoni (

), sono proposti in genere

), sempre quale affinità ai libri.

siti web e pagine di internet (
), riferimenti che a volte aiutano a saperne
di più su quel libro o sull’autore, altre sui temi affrontati.
Legenda degli altri simboli:
dagli 11 anni
dai 12 anni
dai 13 anni
l’età che riteniamo adatta per iniziare a leggere quel libro
		alcune parole chiave utilizzate per incuriosire il lettore.
			

libri in digitale disponibili in Medialibrary
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libri con i caratteri ad Alta leggibilità

10 PER SEMPRE

Francesco D’Adamo
Notes, 2014
Decisi a riconquistare la spettrale X-Zone per avere un posto
sicuro dove giocare a pallone i ragazzi del quartiere multietnico Bazar, guidati da Diego Armando, non esitano a sfidare il
crudelissimo Crazy Dog.
Briciola e la pulce: una storia di vita e di calcio
Ermanno Detti, Nuove edizioni romane, 2012
calcio
periferia

Il più grande calciatore di tutti i tempi
Germano Zullo, La nuova frontiera junior, 2011
‘O maè: storia di judo e di camorra
Luigi Garlando, Piemme, 2014
Jimmy Grimble
John Hay, 2000
Una vita da mediano Ligabue, 1999
Notti magiche Gianna Nannini, Edoardo Bennato, 1990
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L’ACCADEMIA DEL BENE E DEL MALE

magia

Soman Chainani
(I Grandi) Mondadori, 2015
Sophie e Agatha sono da sempre amiche del cuore e non vedono l’ora di scoprire cosa significhi studiare nella leggendaria
Accademia del Bene e del Male, dove ragazze e ragazzi normali
vengono preparati a diventare gli eroi e i cattivi delle fiabe.
Quando arrivano all’Accademia le due ragazze fanno una scoperta sorprendente: Sophie finisce nella Scuola del Male a seguire lezioni di Imbruttimento, Trappole mortali e Storia della
Cattiveria, mentre Agatha si ritrova nella Scuola del Bene, a
lezione di Etichetta principesca. Si tratta di un errore?
Cuore d’inchiostro
Cornelia Funke, Mondadori, 2009
La terra delle storie
Eoin Colfer, Rizzoli, 2013
Come d’incanto
Kevin Lima, 2007
https://schoolforgoodandevil.com/
www.youtube.com/watch?v=eqnU3ZqvL1k
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L’ALFABETO DEL SILENZIO

Elaine Lobl Konigsburg
(Oscar junior) Mondadori, 2015
Il tredicenne Connor instaura una speciale comunicazione con
Branwell, l’amico del cuore, che ha smesso di parlare da quando la sorellina è caduta in coma a causa di un incidente non
chiarito in cui lo credono implicato.
Il coraggio della libellula
Deborah Ellis, Rizzoli, 2013
giallo
psicologico

La mia vita è un romanzo
Janet Tashjian, La nuova frontiera junior, 2012
https://www.youtube.com/watch?v=tXfBEweGR40

ALL’INSEGUIMENTO DEL CANE NERO

Roddy Doyle
(Le Gabbianelle) Guanda, 2014
Il cane nero è arrivato di notte e ha sparso un misterioso
veleno chiamato depressione. Si è intrufolato in migliaia di
case, anche in quella di Ben, lo zio di Gloria e Raymond. E loro
devono fare qualcosa. Perché solo i bambini possono salvare la
città e farle ritrovare il buonumore ...
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ASPETTANDO IL VENTO

Francesco Niccolini; Luigi D’Elia; Simone Cortesi
(Quartieri) Becco Giallo, 2014
Arturo è un bambino che non riesce a volare, come un pinguino.
Il suo papà viaggia per lavoro e ha trovato una nuova casa per
tutti, in un nuovo paese dove c’è Caterina, una ragazzina che
sa tutto sugli uccelli migratori. E c’è Andrea, un bambino che
ha una passione profonda che lo accompagna lungo un sentiero misterioso e magico. Intorno a loro c’è Torre Guaceto: un
tratto di costa libero e senza cemento dove i canneti più fitti,
insieme a paludi e stagni nascosti, disegnano un paradiso di
biodiversità per piante e specie animali.
ambiente
naturale
uccelli

Lo stupore del pellicano
Leena Krohu, Salani, 2011
Rio
Carlos Saldanha, 2011 e sequel, 2014
Le vent nous portera
Noir Desire, 2002
www.riservaditorreguaceto.it
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L’ATOMICA:
LA CORSA PER COSTRUIRE (E RUBARE)
L’ARMA PIÙ PERICOLOSA DEL MONDO

Steve Sheinkin
Il castoro, 2015
In quattro parti la storia della bomba atomica, dalle prime
scoperte da cui nel 1938 ebbe origine, alla sua creazione e al
suo impiego durante la seconda guerra mondiale.

LE AVVENTURE DI CHARLOTTE DOYLE

Avi
Il castoro, 2015
Charlotte, in viaggio su una nave per tornare negli Stati Uniti,
per una serie di circostanze si ritrova unica passeggera di rozzi
marinai, con un capitano dai modi impeccabili quanto spietati. E quando in pieno oceano la ciurma si ribella, Charlotte è
costretta a scegliere da che parte stare. Tra prove di coraggio,
un nemico implacabile e perfino un improvvisato processo per
omicidio, il viaggio si trasforma in un’avventura pericolosa
e mozzafiato, alla fine della quale Charlotte non sarà più la
stessa.
pirati

Mary Tempesta
Alain Surget, Rizzoli, 2008
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CANTALAMAPPA: ATLANTE BIZZARRO
DI LUOGHI E STORIE CURIOSE

Wu Ming; ill. di Paolo Domeniconi
Electa Kids, 2013
Adele e Guido Cantalamappa sono una coppia di viaggiatori infaticabili, che parte con poche cose e torna con tanti ricordi e
oggetti, guidati dai quali raccontano al bibliotecario del paese
le loro avventure in 15 racconti.
Il grande atlante delle avventure
Electa Kids, 2014
geografia
viaggi
immaginazione

10

Mappe: un atlante per viaggiare
tra terre, mari e culture del mondo
Aleksandra Mizielinska; Daniel Mizielinski,
Electa kids, 2013

LA CASA DEI FANTASMI

John Boyne
Rizzoli, 2015
“Se mio padre è morto la colpa è di Charles Dickens.” Il padre di
Eliza Caine, muore per un’infreddatura presa mentre assisteva
a una lettura pubblica del grande scrittore inglese. Disperata
per la sua morte, Eliza risponde a un annuncio misterioso che
la conduce a Gaudlin Hall, dove diventa l’istitutrice di Isabella
ed Eustace, due bambini deliziosi ma elusivi. In quelle stanze
vuote spadroneggia un’entità feroce e spietata, decisa a imporsi
sulla donna per impedirle di occuparsi dei bambini.

fantasmi

I segreti di Amber House
Kelly Moore; Larkin Reed; Tucker Reed
Feltrinelli, 2013
		Ghost
		
Patrick Carman, Mondadori, 2011
Paranorman Sam Fell; Chris Butler, 2012
The others Alejandro Amenàbar, 2001

CLICK

Luigi Ballerini - (Young) EL, 2014
Cesare frequenta la seconda liceo con i suoi migliori amici:
Mattia che, dopo un incidente in motorino, è convinto di essere in contatto con gli alieni, Tobia, figlio di una situazione
familiare critica, e Letizia, la sua cotta segreta. Le sue preoccupazioni sono i brutti voti a scuola, i muscoli poco sviluppati,
il timore di non piacere alle ragazze. Fino al giorno in cui
l’interruttore del suo cervello si spegne, per poi riaccendersi in
ospedale, dove conosce Tommy, con cui instaura un rapporto di
profonda complicità.

incidenti
malattia
bullismo
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LA CORSA GIUSTA

Antonio Ferrara
Coccole books, 2014
Il campione di ciclismo Gino Bartali racconta la sua storia
sportiva e umana: il lavoro di meccanico di biciclette, la guida
di una gloriosa squadra, il dolore per la perdita del fratello,
l’eterna rivalità con Coppi.

morte del
fratello
Seconda Guerra
Mondiale

La bicicletta di Bartali
Simone Dini Gandini, Notes, 2011
La bicicletta verde
Haifaa Al-Mansour, 2012
Gino Bartali. L’intramontabile
Alberto Negrin, (miniserie Rai), 2006
miniserie TV
La leggenda del bandito e del campione
Lodovico Gasparini, 2010
Bartali
Paolo Conte, 1979
www.ciclomuseo-bartali.it
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CUORI DI WAFFEL

Maria Parr; ill. di Bo Gaustaud
(Il serpente a sonagli) Beisler, 2014
Trille e la sua amica Lena sono una fonte inesauribile di idee
fantasiose e disastrose per movimentare la loro estate nel villaggio sul fiordo norvegese dove vivono.
Tonja Valdicluce
Maria Parr, Beisler, 2015

maschi e femmine
famiglie
vacanze

Miglior libro 9-12 anni al Premio Andersen 2015
www.andersen.it

DALLA PARTE SBAGLIATA:
LA SPERANZA DOPO IQBAL

Francesco D’Adamo
Giunti, 2015
Fatima e Maria, figure di fantasia in Storia di Iqbal, tornano in
questa storia. La prima, emigrata in Italia, lavora come domestica e vive sradicata in una terra che non l’accoglie. Maria, rimasta in Pakistan, continua la lotta per i diritti, scontrandosi oltre
che con lo sfruttamento economico, con il fondamentalismo.

lavoro minorile
immigrazione

Non c’è tempo per giocare:
racconti di bambini lavoratori
Sandra Arenal, Colibri, 2007
Iqbal, Cinzia TH Torrini, 1998
Trash, Stephen Daldry, 2014
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DALL’INFERNO SI RITORNA

Cristina Ruggeri
Giunti, 2015
Questa è la storia del viaggio infernale di Bibi fino allo Zaire,
insieme a un milione e duecentomila profughi in fuga da morte
e desolazione, in seguito ai massacri avvenuti in Ruanda nel
1994. Bibi oggi vive a Roma ed è una giovane studentessa di
medicina.

guerra civile
Africa

Un lungo cammino per l’acqua
Linda Sue Park, Mondadori, 2011

DANTE IL RATTO GIGANTE

Frida Nilsson
Feltrinelli, 2015
Sospettato ingiustamente di furto nella banca per cui lavora,
Giustino si fa prendere dal panico e scappa, buttandosi dalla
finestra. Piomba dritto in un camion dell’immondizia che lo
trasporta fino alla discarica, dove fa la conoscenza di Dante,
un ratto di quaranta chili che vive in mezzo alla spazzatura. All’inizio Giustino è terrorizzato dal ratto gigante e dalle
schifezze della discarica. Ma poi si rende conto che è l’unico
ad aiutarlo, ad accoglierlo nella propria tana, mentre tutti gli
genere comico altri lo hanno abbandonato.
senzatetto
discariche
indagini
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Millions:
due ragazzi, un sacco di soldi, un milione di guai
Frank Cottrell Boyce, Fabbri, 2004

IL DELFINO BIANCO

Gill Lewils
Mondadori, 2014
Kara si siede in riva all’oceano. Le manca sua madre, e dal mare
attende un segno da parte sua. Un giorno, una sagoma liscia e
affusolata guizza fra le onde: un delfino bianco, puro e immacolato. Ma, poco dopo, Kara lo ritrova ferito e separato dalla
mamma. Solo Felix, il compagno di classe computer-dipendente
che lei non sopporta, può aiutarla a salvare il cucciolo. E a scoprire la verità sulla propria madre, scomparsa nel tentativo di
libertà proteggere la barriera corallina. Interessi malvagi e personaggi
potenti ostacolano però Kara e Felix.
mare

ambiente
naturale
maschi e
femmine

Un bambino e una balena
Katherine Scholes, Salani, 2003
La ragazza delle balene
Niki Caro, 2002
www.centroricercacetacei.org
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DOV’È FINITA AUDREY?

Sophie Kinsella
Mondadori, 2015
Audrey porta grandi occhiali scuri, il suo modo per proteggersi
dalle persone che la circondano e sfuggire al rapporto con gli
altri. A scuola le è successo qualcosa di brutto che l’ha profondamente segnata, e ora è in terapia per rimettersi da attacchi
d’ansia e panico. Prigioniera nella propria casa, riesce a guardare negli occhi solo Felix, il fratellino più piccolo. Il fratello
Frank invece non si stacca un attimo dai videogames e dal suo
bullismo amico Linus che condivide la sua stessa mania. Quando Audrey
ansia
incontra Linus per la prima volta nasce in lei qualcosa di diverso e riesce a trovare il modo di comunicargli le sue emozioni
e le sue paure.
Beautiful
Christina Aguilera, 2002
http://www.librimondadori.it/libri/
dov-e-finita-audrey-sophie-kinsella
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L’EQUAZIONE IMPOSSIBILE DEL DESTINO

Elisa Puricelli Guerra; ill. di Iacopo Bruno
Einaudi Ragazzi, 2014
L’amicizia tra l’orfana Hazel, emotiva e sensibile, da poco trasferita a Londra e il timido Colin, solitario e appassionato di
scienze, sullo sfondo di un giardino misterioso e devastato.
Solo scoprendo il segreto che si nasconde tra le radici degli
alberi morti da decenni, potranno salvare anche loro stessi.
viaggi nel tempo
Albert Einstein
amore

L’ESTATE CHE CONOBBI IL CHE

Luigi Garlando
Rizzoli, 2015
È l’estate del 2014. I Mondiali di calcio sono appena cominciati
e Cesare festeggia i 12 anni nella villa in cui vive con i genitori
e la sorella, che studia economia e fa la fashion blogger. Oltre
la collina abita il nonno, a cui il papà non parla più, ma che per
Cesare è una colonna. Quando il nonno non si presenta alla festa,
Cesare inforca la bici e corre a cercarlo a casa. Appena in tempo
per vederlo trasportato su un’ambulanza. Sconvolto, Cesare nota,
un attimo prima che lo portino via, il tatuaggio che il nonno
ha sulla spalla. Chi è l’uomo con la barba? Qualche giorno dopo,
nonni scopre che quel volto non appartiene a Gesù, come aveva pensato
cuba in un primo momento, ma a un tale Ernesto Che Guevara.
Canzone per il Che
Manuel Vázquez Montalbán, Francesco Guccini, 2004
Hasta siempre comandante
Carlos Puebla 1965
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LA FABBRICA DELLE MERAVIGLIE

Sharon Cameron
Mondadori, 2015
Katharine, londinese, 17 anni, inviata dall’avida zia nella tenuta di zio George per impedire che a causa di un disagio mentale
stia disperdendo il patrimonio familiare, scopre una realtà che
ne sconvolge la vita.
Cyboria: il risveglio di Galeno
Pierdomenico Baccalario, De Agostini, 2009
città ideali
senzatetto
automi

		
		

La meravigliosa macchina di Pietro Corvo
Guido Quarzo, Salani, 2013

La bambinaia francese
Bianca Pitzorno, Mondadori, 2006

FEDERICO IL PAZZO

Patrizia Rinaldi; ill. di Federico Appel
(I narratori) Sinnos, 2014
L’adolescente Angelo, che si è appena trasferito con la madre
da Verona a Napoli, conosce i nuovi compagni di classe: il bullo
ripetente Capa Gialla, Giusy che sogna di fare la meccanica e
Federico soprannominato il pazzo.
https://vimeo.com/127136455
camorra
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FINO A QUANDO LA MIA STELLA BRILLERÀ

Liliana Segre; Daniela Palumbo
Piemme, 2015
Liliana non sa di essere ebrea quando le viene detto che non
potrà più andare a scuola. In poco tempo i giochi, le corse coi
cavalli e i regali del papà diventano un ricordo e lei si ritrova
prima emarginata, poi senza una casa, infine in fuga, arrestata
e deportata ad Auschwitz. Parte il 30 gennaio 1944 dal binario
21 della stazione Centrale di Milano e sarà l’unica bambina di
quel treno a tornare indietro.

FUOCHI D’ARTIFICIO

Andrea Bouchard
Salani, 2015
Nel ‘44 l’esile tredicenne Marta, che pur detesta qualunque
forma di guerra, combattimento e vendetta, appoggia insieme
al fratello maggiore e ad altri due coetanei la lotta partigiana,
in cui si rivela abile e acuta.
L’estate di Giacomo:
la guerra e un partigiano di undici anni
Luca Randazzo, Rizzoli, 2014
		
		

La porta della libertà
Daniela Morelli, Mondadori, 2014

L’uomo che verrà
Giorgio Diritti, 2009
www.isrecbg.it
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FUORI FUOCO

Chiara Carminati
Bompiani, 2014
Storia di Jolanda, una ragazzina friulana costretta a diventare
grande durante la prima guerra mondiale: separata da genitori
e fratelli e con la sorellina da accudire, viaggia per il Friuli e
scopre l’amore e la sua vocazione.
War Horse Steven Spielberg, 2011
www.14-18.it
Prima Guerra
Mondiale
fuga

www.centoannigrandeguerra.it
www.cimeetrincee.it
www.cadutigrandeguerra.it

IL GIORNO DEGLI EROI

Guido Sgardoli
Rizzoli, 2014
Silvio, 16 anni nel 1915, desidera ardentemente partire per il
fronte come il fratello maggiore, ma quando col perdurare del
conflitto arriva il suo turno esperisce i tragici risvolti e le
amare ricadute della guerra.
Kaspar il bravo soldato
Guido Sgardoli, Giunti junior, 2007
Prima Guerra
Mondiale

Joyeux Noël. Una verità dimenticata dalla storia
Christian Carion, 2005
https://www.youtube.com/
watch?v=ngB3zGTe3wk
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GIRL ONLINE

blogger
amore
musica
New York

Zoe Sug
Mondadori, 2015
Penny con lo pseudonimo Girl Online ogni giorno scrive un
blog, in cui condivide i suoi pensieri e le sue emozioni più vere
sull’amicizia, l’amore, la scuola, la sua famiglia un po’ assurda
e quei terribili attacchi di panico che condizionano drammaticamente la sua vita. Proprio quando le cose stanno davvero
prendendo una brutta piega i genitori le organizzano un viaggio a New York, dove incontra Noah, bellissimo, e per di più
chitarrista eccezionale. Penny si innamora per la prima volta e
racconta ogni minuto di questo sogno sul suo blog. Ma anche
Noah ha un segreto: talmente grosso che rischia di far saltare
la copertura di Penny e rovinare per sempre l’amicizia con il
suo migliore amico.
Girl Online 2
Zoe Sug, Mondadori, 2015
Un principe tutto mio
Martha Coolidge, 2004
Lo strano percorso
Max Pezzali, 2004
www.youtube.com/zoella
www.youtube.com/morezoella
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IMMAGINA DI ESSERE IN GUERRA

Janne Teller
Feltrinelli, 2014
Paura. Fuga. Esilio. Sopravvivenza. Perdita dell’identità e il
desiderio di tornare indietro, a casa. Ma dov’è “casa”? In un
intrigante esperimento dell’immaginazione l’autore fa vivere
sulla nostra pelle l’esperienza di un rifugiato di guerra.
Cécile. Il futuro è per tutti
Marie-Aude Murail, Giunti, 2010
L’onda Dennis Gansel, 2008
Imagine John Lennon, 1971

IN PIEDI NELLA NEVE

Nicoletta Bortolotti
Einaudi Ragazzi, 2015
La tredicenne Sasha è la figlia del famoso portiere della
Dynamo Kiev e grande appassionata di calcio; purtroppo però
nell’Ucraina del 1942 invasa dai nazisti non c’è posto per ragazze calciatrici.
Fuorigioco: Matthias Sindelar, il Mozart del calcio
Fabrizio Silei, Orecchio Acerbo, 2014
Sognando Beckham
Gurinder Chadha, 2003
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Seconda Guerra
Mondiale

L’incredibile caso
dell’uovo e del Raffaello perduto

Laura Marx
Fabbri, 2015
Theodora, 13 anni, che vive a New York con la madre, completamente dipendente da lei, dopo la morte del nonno s’immerge
con una nuova amica nell’identificazione di un misterioso dipinto, fra biblioteche, gallerie e archivi.
Monuments Men
George Clooney, 2014

arte
indagini
Seconda Guerra
Mondiale
nazismo

Gli ingredienti della felicità

Katy Cannon
(I grandi) Mondadori, 2014
Lottie e Mac, entrambi orfani di un genitore e con un contesto
familiare difficile, trovano nel Bake Club una ragione per pensare al futuro: chissà se infornare torte e biscotti non diventi
per loro una professione?

genitori e figli
amore
cucina

Cielo di zucchero
Cathy Cassidy, EL, 2013
Semplicemente irresistibile
Mark Tarlov, 1999
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Io sono Zero

Luigi Ballerini
Il Castoro, 2015
Stefi e Luca, coniugi medici, soccorrono Zero - strano quattordicenne che parla d’ipertecnologie e pare non essere mai vissuto nel mondo reale - e sospettosi non lo consegnano ai due che
dicono d’essere i suoi genitori ...
www.libriemarmellata.wordpress.com
Tecnologia
videogame

Jonas Grinn

Francesca Caldiani
Watson, 2015
Jonas Grinn è un ragazzo di tredici anni, legato alla famiglia e con un sogno proibito: diventare campione nazionale
di Kayt, sport popolare nel quale giovani piloti si cimentano
a bordo di macchine volanti alimentate dall’energia solare. Il
suo talento sembra spianargli la strada verso un destino di
gloria: ma il mondo da favola inizia presto ad oscurarsi. Cosa
c’è davvero dietro le corse? Qual è la vera natura del Signor
D, l’uomo che lo spinge oltre ogni limite pur di arrivare alla
vittoria? Amicizia e lealtà si scontreranno con l’ambizione e
l’immoralità.
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Il libro di Julian

R.J. Palacio
Giunti, 2015
Julian era il ragazzo più popolare della classe e si ritrova
ad essere escluso dai compagni e costretto a cambiare scuola.
Solo per aver fatto delle battute! Appena arrivato in classe,
Auggie, il nuovo compagno di scuola affetto dalla sindrome di
Treacher-Collins, lo aveva veramente turbato. Era stato sospeso
da scuola quando il preside aveva scoperto i bigliettini che
Julian faceva trovare ad Auggie e al suo ex amico Jack e così
non aveva potuto partecipare alla gita scolastica. Lei, ebrea, gli
confessa che durante la guerra era stata salvata dallo “storpio”
bullismo della classe, il “Tartaruga”, solo pochi giorni prima di essere
deformità deportato egli stesso, perché non “perfetto”, le aveva dato il
nonni
suo primo bacio. Il suo nome era Julian ...
Wonder
R. J. Palacio, Giunti, 2013
Basta guardare il cielo
Peter Chelsom, 2008
Mean Taylor Swift, 2005
Bully Shinedown, 2012
		Solo io Luca Rigamonti, 2010
http://smontailbullo.it
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La mappa dei desideri

Carrie Ryan; John Parke Davis
Mondadori, 2014
Chi possiede la Mappa dei Desideri può arrivare ovunque voCon
la Mappa dei Desideri si può arrivare ovunque. Ma nessuno può
servirsi dei suoi poteri, perché è stata divisa in brandelli: il
primo, la Rosa dei Venti, appare nel parcheggio di un supermercato insieme a un’onda d’acqua solcata da un vascello di
corsari, sotto lo sguardo incredulo di Marrill, che, si trova catapultata nella Corrente Pirata, un mondo popolato da foreste
parlanti, farfalle di spuma di mare e crostacei con le piume.
Soltanto la mappa può ricondurla nel suo mondo.

pirati
ladri
magia

Il mio amico immaginario

A.F. Harrold; ill. da Emily Gravett
Mondadori, 2015
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 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.
Coolman e io
Rudiger Bertram, Il castoro, 2012
		
		

Coolman e io. Qualcuno mi salvi!
Rudiger Bertram, Il castoro, 2013

L’uomo fiammifero, Marco Chiarini, 2009
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Il ragazzo invisibile, Gabriele Salvatores, 2014

Il mio amico Nanuk

Brando Quilici
Sperling & Kupfer, 2014
Luke vive a Devon, dove non ci sono prati ma tundra, dove il
mare scricchiola e i compagni di scuola si ostinano a trattarlo
come un intruso. Una mattina, nel garage di casa, Luke trova
Nanuk, un cucciolo di orso polare la cui madre è appena stata
catturata dai ranger per essere riportata a nord, verso Cape
Resolute. Quell’orsetto deve essere ricondotto da sua madre e
sarà lui a farlo. Così prepara lo zaino, monta sulla motoslitta e
parte. Li attende un’avventura straordinaria in mezzo ai ghiacci,
tra orsi feroci, balenieri inuit, tempeste e iceberg alla deriva.
Il passaggio dell’orso
Giuseppe Festa, Salani, 2013
Il mio amico Nanuk
Brando Quilici; Roger Spottiswoode, 2014
8 amici da salvare
Frank Marshall, 2006
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Il mondo curioso di Calpurnia

Jacqueline Kelly
Salani, 2015
Texas, 1900. Calpurnia Tate, unica femmina di una famiglia
con sei fratelli, è sicura che il nuovo secolo porterà un grande cambiamento nella sua vita e che il suo tredicesimo anno
di vita sarà bellissimo. La mamma si convincerà che lei non
è fatta per suonare il pianoforte e imparare a cucire, ma per
studiare la natura meravigliosa che la circonda, con l’aiuto del
nonno e della sua sterminata e fantastica biblioteca. Calpurnia
ci prova con tutte le forze, armata del suo Taccuino Scientifico
e di una insaziabile curiosità verso il mondo intorno a lei, pienatura no di meraviglie, abitato da armadilli in crisi, ghiandaie ferite,
nonni procioni in fuga, cavallette, lombrichi...

anticonformismo

L’evoluzione di Calpurnia
Jacqueline Kelly, Salani, 2011
http://bookhunter.forumfree.it/?t=69401347

Il mondo fino a 7

Holly Goldberg Sloan
(Contemporanea) Mondadori, 2015
Willow, dodicenne californiana intelligentissima che ha la passione per il giardinaggio, il numero 7 e la diagnosi di patologie, quando i genitori adottivi muoiono in un incidente trova
un nuovo, impensabile equilibrio.

28

affido
adozione
famiglie
botanica

Nemmeno con un fiore

diritti delle
donne
violenza sulle
donne
Shoa
deportazione
ebrei

Fabrizio Silei - Giunti, 2015
Una famiglia felice, quella di Nicola, undici anni, una grande
passione per i fumetti. La mamma fragile e sbadata, la sorella
maggiore che si sente già grande e vorrebbe fare di testa sua e
un padre supereroe che li protegge da ogni pericolo. Sì, a Nicola
sembra proprio che tutto vada per il meglio. Finché, una notte
particolarmente fredda, nelle loro vite entra Sarolta, una barbona malandata proveniente dall’Europa dell’Est. Un’anziana signora che ha un segreto, e che sua madre non vuole abbandonare
al suo destino, a dispetto delle regole ferree imposte dal marito.
Da quel momento le certezze di Nicola iniziano a sgretolarsi.
L’eroe invisibile
Luca Cognolato, Silvia Del Francia,Einaudi ragazzi, 2014
		
		

Il libro di tutte le cose
Kujier Guus, Salani, 2009

https://www.youtube.com/watch?v=W0qg0CoWUSg

Nuvole di ketchup

Annabel Pitcher
Salani, 2015
Zoe ha quindici anni, e troppa fretta di innamorarsi. Ma, proprio quando crede di aver capito cosa significa conoscere l’attrazione e la passione, si accorge, troppo tardi, che l’amore
vero appartiene a un altro sguardo, a un’altra bocca, a un’altra
persona. E di aver commesso un tragico, irreversibile, errore.
Una stella tra i rami del melo,
Annabel Pitcher, Salani, 2011
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Oliver Twist

Charles Dickens; ill. di Loic Dauvillier;
Oliver Deloye; Isabel Merlet; Jean-Jacques Rouger
(Tipitondi) Tunué, 2014
Oliver resta orfano pochi minuti dopo la nascita e, solo al
mondo in una Londra di derelitti e brutti ceffi, passa da uno
sfruttatore all’altro e vive situazioni drammatiche.
2 volumi a fumetti.
Oliver Twist
Roman Polanski, 2005

Passi di cane

Alberta Nobile
Biancoenero, 2015
Questa volta Marta, Eugenio e Franci si ritrovano costretti a
trascorrere le vacanze in una casa di campagna senza luce né
telefono. Poi l’incontro con un cane abbandonato e la scoperta
di uno strano messaggio faranno scattare una nuova indagine
dei giovani detective ...

Le finestre del mistero:
la prima indagine dei 2 più 1
Alberta Nobile, Biancoenero, 2013
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Pioggia di primavera

Paolina Baruchello; Andrea Rivola
Sinnos, 2015
Shu Mei è una monaca guerriera del leggendario monastero di
Tian Shan. Ora che il monastero è stato distrutto, cosa le rimane? Chun Yu è una ragazzina indifesa. E con Wong la tigre che
la tormenta, il suo futuro appare davvero nero. Ma quando le
strade delle due donne si incrociano, gli eventi acquistano senso e le cose si fanno più chiare. È la grazia che diventa forza.

consapevolezza
di sé
parità di genere
kung fu
graphic novel

Cattive ragazze. 15 storie di donne audaci e creative
Assia Petricelli, Sinnos, 2013
		
		

Pesi massimi. Storie di sport, razzismi, sfide
Federico Appel, Sinnos, 2014

La foresta dei pugnali volanti
Zhang Yimou, 2005

Pochi spicci per Stuart

Lissa Evans
Salani, 2015
Stuart Horten si trasferisce nella deprimente Beeton per seguire i suoi genitori. Ma la cittadina nasconde molte più sorprese
di quanto sembri: un tempo ospitava la Meccanismi Miracolosi
Horten, che produceva macchinette a moneta e serrature. Otto
monete che dovranno attivare altrettanti marchingegni sono
gli indizi che condurranno Stuart attraverso la più grande
magia
Caccia al Tesoro di tutti i tempi.

caccia al tesoro
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Primati. Le amicizie avventurose
di Jane Goodall, Dian Fossey
e Biruté Galdikas +12

Jim Ottaviani; Maris Wicks
Il castoro, 2015
La vera storia di Jane Goodall, Dian Fossey e Biruté Galdikas,
tre delle più importanti scienziate del Novecento, che hanno
dedicato la loro vita a farci conoscere gli animali più simili
all’uomo. Durante gli anni passati a vivere immerse nella natura, a stretto contatto con scimpanzè, gorilla e orango, queste
donne sono state responsabili di alcune delle più grandi scoperte nel campo della primatologia e nella comprensione di
scienziate
cosa significa “essere umani”.
etologia
Gorilla nella nebbia
graphic novel
Michael Apted, 1988
http://www.gt-labs.com/index.html

Quello che gli altri non vedono

Virginia MacGregor
Giunti, 2014
L’inglese Milo, 9 anni, genitori separati e una retinite pigmentosa che lo renderà cieco, scopre inascoltato che l’ospizio in
cui la madre ha messo la sua adorata bisnonna ha una capoinfermiera avida e violenta: che fare?
nonni
amore
famiglia
avventura
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Little Miss Sunshine
Jonathan Dayton, Valerie Faris, 2006
Up
Pete Docter e Bob Peterson, 2009

Il ragazzo
con il futuro nella valigia

Christopher Paul Curtis
Piemme, 2015
Flint, 1937: Bud, 10 anni, nero che vive da quattro anni in orfanotrofio, fugge dalla violenta famiglia che lo ospitava e va
alla ricerca del padre; non l’ha mai conosciuto, ma ritiene sia
il noto contrabbassista Calloway.

famiglia
jazz
nonni,
identità

Reato di fuga

Christophe Léon
Sinnos, 2015
Le vite di Sebastièn, 14 anni, e di Loïc, 17, scorrono in parallelo
fin quando il padre del primo non investe nella notte la madre
dell’altro e poi fugge senza prestarle soccorso.
GranPa’
Christophe Léon, Camelozampa, 2012
amicizia
senso di colpa
responsabilità
vigliaccheria

Il capitale umano
Paolo Virzì, 2014
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Il riscatto di Dond

Siobhan Dowd; ill. di Pam Smy
Uovonero, 2014
Nel suo giorno del suo tredicesimo compleanno Darra, che è stata cresciuta ed educata lontano dalla famiglia, sa di dover essere annegata per salvare il suo villaggio da una maledizione ...
Ember: il mistero della città di luce
Gil Kenan, 2008
O fortuna
Carmina Burana, Carl Orff

Il segreto di Espen

verità/menzogna
sacrificio
fratelli
maledizione
superstizioni
amore

Margi Preus
EDT/Giralangolo, 2015
Ispirata alla storia di Erling Storrusten la vicenda dell’adolescente Espen, che durante l’occupazione nazista della Norvegia
inizia quasi per gioco a collaborare con la Resistenza, svolgendo poi incarichi sempre più rischiosi ...

Seconda Guerra
Mondiale
Norvegia
spie
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primo amore

Tra le mura del Cremlino
Paul Dowswell, Feltrinelli, 2014
Prigionieri del ghiaccio
Petter Næss, 2012

Siamo tutti fatti di molecole

Susin Nielsen
Il Castoro, 2015
A Vancouver gli adolescenti Ashley, vanesia e superficiale e
Stewart, particolarmente dotato, si ritrovano a vivere insieme
come fratellastri: entrambi con traumi da superare ed un nuovo
equilibrio da trovare.

fratelli e sorelle
sicurezza in rete

Caro George Clooney puoi sposare la mamma?
Susin Nielsen, Il castoro, 2014

Sibilla nel cappello

Luisa Mattia
Bianconero, 2015
C’è un matto con 4 cappelli, ma matto sul serio.
C’è una bambina che è troppo scontrosa per dire il suo nome.
C’è un pesce-gatto centenario che invece un nome ce l’ha: è
Sibilla, e rischia la padella. Riuscirà la protagonista a mettere
da parte pregiudizi e scontrosità per aiutare Sibilla a tornare a
nuotare nel suo laghetto di montagna?
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Sophie sui tetti di Parigi

Katherine Rundell
Rizzoli, 2015
La mattina del suo primo compleanno, una bambina galleggia nella custodia di un violoncello sulle acque della Manica.
La raccoglie Charles, che decide di prendersi cura di lei. Una
cura un po’ speciale, perché usa i libri come piatti e permette
a Sophie di scrivere sui muri. Per questo, quando lei compie
tredici anni, i servizi sociali minacciano di metterla in un
istituto. Allora Charles e Sophie fuggono a Parigi in cerca della
madre di lei, con un solo indizio in mano: la targhetta sulla
custodia del violoncello.
musica
anticonformismo
https://www.youtube.com/watch?v=ou85rDqQ4e0
indagini
agilità

I terribili due

Mac Barnett; Jory John
Mondadori, 2015
Miles si è appena trasferito a Borgo Sbadiglio rinunciando al
titolo di Re degli Scherzi. Nella nuova scuola, scopre con orrore
che dovrà faticare per tornare a essere il numero uno: qualcuno
ha parcheggiato l’auto del preside Barkin sulla scalinata, impedendo l’ingresso ai ragazzi. Chi è quel genio?

scuola
rivalità
scherzi
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Divertentissimo me! Una storia di scuola media
James Patterson e Chris Grabenstein, Salani, 2015
http://www.ragazzimondadori.it/news/
i-terribili-due-il-booktrailer

Le torri di fuoco

Angela Ragusa
(Il battello a vapore) Piemme, 2014
Lo Specchio delle Ombre protegge l’Isola Felice da secoli, ma è
anche un’arma talmente potente e terribile che solo una persona può controllarne il potere, la Custode. Nuri è l’erede della
Custode, ma rifiuta il suo destino: tra creature dalle ali iridescenti e torri che generano fuochi magici, vorrebbe solo vivere
la sua vita di quindicenne. Fino al giorno in cui lo Specchio
viene rubato da nemici insospettabili.
Le torri di cenere
George R. R. Martin, Mondadori, 2011

magia

37

Trevor

James Lecesne
Rizzoli, 2014
Il tredicenne statunitense Trevor, che è alla ricerca della propria identità sessuale e ammira la star Lady Gaga per la sua
trasgressività, inizia a essere oltraggiato in quanto gay, incompreso dai propri stessi genitori.
Will ti presento Will
John Green; David Levithan, Piemme, 2011
omosessualità
amicizia
scuola

		
		

Io no! … o forse sì
David LaRochelle, Bianconero, 2014

Billy Elliot Stephen Daldry, 2000
Sognando Beckham Gurinder Chadha, 2002
		Pride Matthew Warchus, 2014
Noi siamo infinito Stephen Chbosky, 2012
Born this way
Lady Gaga, 2011
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Tutte per una, una per tutte

Dagmar H.Muller
Giunti junior, 2015
Arrivano le Piccole Donne del ventunesimo secolo! La vecchia
villa resiste da sempre sonnolenta e tranquilla. Ma non per
molto ancora! Le sorelle Tessa, Livi, Malea e Kenny si stanno
trasferendo con i genitori e la meravigliosa Renonna nella casa
ereditata dallo zio... e con loro arriva un’allegra confusione,
molti equivoci, una musica assordante, una gallina dispersa, due
spasimanti spagnoli e un piano per creare una delle migliori
famiglia
società segrete di tutti i tempi.
amore
amiczia

Wishgirl

Nikki Loftin
Mondadori, 2015
Peter, dodicenne solitario incompreso dalla sua rumorosa famiglia, si lega ad Annie, la quale, malata di leucemia, appassionata d’arte e ostile alla radio, gli propone di fuggire insieme
nella valle a entrambi cara.
Colpa delle stelle
John Green, Rizzoli, 2015
amicizia
autostima
natura
arte

https://www.youtube.com/watch?v=JNcanb3MuJc
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Le Reti Bibliotecarie di Bergamo e Brescia,
oltre a tutti i documenti che si trovano
nelle biblioteche, mettono a disposizione
MEDIALIBRARY un’importante risorsa elettronica,
con e-book, film, musica, quotidiani,
banche dati e tanto altro, da poter consultare e scaricare
gratuitamente.
Entra nei siti:
http://www.rbbg.it
http://rbb.provincia.brescia.it
e accedi mettendo
il CODICE FISCALE (in maiuscolo) come User Name,
chiedendo la Password in biblioteca
(la stessa che serve per verificare i libri
che hai in prestito, o che vuoi prenotare).
Tutti i libri che in questa bibliografia
hanno la versione digitale in Medialibrary,
sono segnalati con il simbolo
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Per selezionare i libri descritti nell’opuscolo, il gruppo di lettura ha letto e
valutato un centinaio di titoli, segnalati nei siti qui indicati e nei bollettini mensili del Coordinamento delle Librerie per ragazzi.
http://biblioragazziletture.wordpress.com/
Un blog che parla soprattutto di libri per ragazzi e di tutto
ciò che ci gira intorno: fumetti, film, opere teatrali… tutto
ciò che succede, insomma, quando il libro si fa altro e incontra altre dimensioni: leggere un testo, dunque, ma anche leggere le immagini, la musica.
www.fuorilegge.org
Un sito dove i bei libri e le belle storie trovano casa e incontrano i giovani lettori. Dove le ragazze e i ragazzi che
amano leggere trovano suggerimenti di lettura, ma possono
anche suggerire e condividere i libri letti. Dove ci si può organizzare in avamposti di lettura.
www.bibliotecasalaborsa.it/ragazzi
Il sito della sezione ragazzi della
biblioteca pubblica di Bologna.
www.liberweb.it
Il sito della rivista Liber, dedicata ai libri e alle biblioteche
per ragazzi, e alla promozione della lettura. Da qui sono
consultabili i bollettini delle librerie.
www.andersen.it
Rivista che propone servizi e articoli sul mondo della scuola,
la promozione della lettura, la letteratura e l’illustrazione
per l’infanzia.
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Gruppo di lettura che ha selezionato i libri:
Cinzia Carminati, Alice Centurelli, Annalisa Cesana, Clotilde Coita,
Roberta Colleoni, Marianna Dall’Angelo, Anna Ferrari, Laura Fratus,
Barbara Gallizioli, Silvia Grabbi, Jackie Hedian, Lina Loglio,
Sabrina Manzinali, Sara Mariani, Tiziana Mattedi, Rossana Mazzola,
Giancarlo Migliorati, Elena Pagnoncelli, Annamaria Peroni, Marinella Perra,
Alessandra Rabaiotti, Veronica Novali, Alice Rigamonti, Valentina Dellera,
Rossella Rinaldi, Rosaria Rovaris, Chiara Salini, Moira Signori, Rosa Traina,
Michela Trambaglio, Veruska Vedovati, Alessandra Villa.
Coordinamento redazionale a cura di:
Lina Loglio, Maura Maffioletti e Giancarlo Migliorati.
Le descrizioni bibliografiche e gli abstract sono tratte
principalmente da Liber Database (banca dati in MLOL)
e in alcuni casi da www.ibs.it
Per informazioni sulle biblioteche della province di Bergamo e Brescia,
e per la ricerca dei documenti in catalogo, collegati ai siti:
http://www.rbbg.it - http://rbb.provincia.brescia.it
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