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GIOVANI AMICI LETTORI E LETTRICI
L’estate è alle porte e cosa c’è di meglio che trascorrere le vacanze in
compagnia di storie avvincenti, emozioni, racconti e tanto altro per rendere
le vostre giornate ancora più speciali?
Torna per l’ottavo anno UN’ESTATE TUTTA DA LEGGERE, con una bibliografia
pensata proprio per te e per le tue letture sotto l’ombrellone! Recati nella
tua biblioteca, scegli il libro che preferisci tra quelli proposti e, se ti ha
appassionato, al tuo rientro consiglialo ai tuoi amici spiegandoci il perché!
UN’ESTATE TUTTA DA LEGGERE è un progetto di promozione alla
lettura rivolto a ragazzi e ragazze dagli 11 ai 14 anni e prevede anche
l’organizzazione di momenti di animazione alla lettura nelle scuole
e la possibilità di partecipare ad un concorso a premi per la migliore
recensione. Segui le istruzioni all’interno. Il progetto è frutto della preziosa
collaborazione delle biblioteche pubbliche con gli insegnanti degli Istituti
Scolastici Secondari di I°grado e delle classi quinte delle scuole Primarie
della tua città.
È un progetto di rete dello SDIAF (Sistema documentario integrato dell’area
fiorentina), promosso dal Comune di Sesto Fiorentino e dai Comuni di Campi
Bisenzio, Signa e Calenzano con il coordinamento della Biblioteca Ernesto
Ragionieri di Sesto Fiorentino e la collaborazione della Biblioteca Tiziano
Terzani di Campi Bisenzio, della Biblioteca Comunale Boncompagno da
Signa, di Civica Biblioteca di Calenzano e del Centro regionale di servizi per
le biblioteche per ragazzi toscane.

FORZA ALLORA, CHE COSA ASPETTATE?
TROVERETE SICURAMENTE IL LIBRO CHE FA PER VOI!

BUONA LETTURA A TUTTI!!

ISTRUZIONI
PER
L'USO

VISITA IL NOSTRO BLOG!

Potrai trovare tanti aggiornamenti e
commentare, e se vuoi potrai inviarci
la tua recensione direttamente da lì...

WWW.ESTATETUTTADALEGGERE.IT

I 30 LIBRI SELEZIONATI SONO ORGANIZZATI IN 5 SEZIONI:
DA 10/11 ANNI
novità editoriali consigliate da 10/11 anni
DA 12 ANNI
novità editoriali consigliate da 12 anni
PER APPROFONDIRE
libri che trattano temi importanti
GLI INTRAMONTABILI
classici da non perdere
SCELTI DA VOI
consigli di lettura da giovane lettore a giovane lettore degli
studenti delle scuole
Inoltre puoi trovare:
Libri riproposti con i criteri dell’alta leggibilità, per rendere più
agevole la lettura di tutti.
Disponibile anche in versione e-book tramite il servizio Media
Library On-Line, chiedi al tuo bibliotecario!
Di ogni libro ti forniamo le informazioni essenziali:
copertina, autore, titolo, casa editrice, anno di pubblicazione e un breve
riassunto della trama.
Puoi trovare tutti i libri della bibliografia e prenderli in prestito nella tua
biblioteca.

NOVITÀ

Almond David, MIO PAPÀ SA VOLARE, Salani, 2017, 123 p.
Il papà di Lizzi si sente un vero volatile: desidera mangiare insetti e
lombrichi e si sta costruendo due ali per partecipare alla gara degli
uccelli umani; la zia Doreen è davvero molto preoccupata.

Corradini Matteo, LA PIOGGIA PORTERÀ LE VIOLETTE DI MAGGIO,
Lapis, 2017, 113 p.
Per il suo decimo compleanno Clara riceve in regalo un antico clarinetto
e per scoprirne la storia, legata a quella del ghetto di Terezín, trascorre
una giornata in giro per Praga con la strampalata band del fratello.

Keller Alice, CONTRO CORRENTE, Sinnos, 2017, 80 p.
Emily ha una cugina speciale: Gertrude, che vive a New York ed è
campionessa di nuoto. Come sua cugina, anche Emily è testarda,
caparbia e determinata. Mentre Gertrude vince medaglie in piscina,
Emily in gran segreto impara a nuotare e si allena per attraversare il
lago dietro casa.

NOVITÀ

Sachar Louis, LA SCORCIATOIA, Piemme, 2017, 184 p.
Tamaya e Marshall, che tutti i giorni percorrono la stessa strada tra
casa e scuola, passano invece un giorno attraverso il bosco per sfuggire
a un bullo e si ritrovano contaminati da una sostanza misteriosa.

Sandén Marten, LA CASA SENZA SPECCHI, Rizzoli, 2017, 210 p.
Mentre con padre, zii e cugini attende la dipartita di una moribonda
prozia nella casa di lei, Thomasine, 12 anni, racconta l'intrusione della
famiglia in una rigenerante casa parallela dove vive una misteriosa
figura femminile.

Silei Fabrizio, L'UNIVERSITÀ DI TUTTOMIO, Il castoro, 2017, 285 p.
Due ricchi e avidi imprenditori spediscono Primo, il figlio concepito
solo per essere l'erede dei loro beni, all'Università di Tuttomio affinché
impari l'arte dell'egoismo, ma il cuore del bambino è più forte di ogni
cosa.

NOVITÀ

Brown Peter, IL ROBOT SELVATICO, Salani, 2018, 285 p.
Rozzum unità 7134 è un robot femmina programmata per sopravvivere in qualsiasi condizione. Un giorno si sveglia su un'isola dopo il
naufragio della nave su cui viaggiava. Con estrema fatica Roz impara
il linguaggio degli animali, si costruisce una casa e adotta un'ochetta
rimasta orfana con cui instaurerà un profondissimo legame. Ma in un
mondo lontano governato dalla tecnologia qualcuno la sta cercando, e
non è disposto ad arrendersi senza combattere.
Capriolo Paola, LE OLIMPIADI DEL CORAGGIO, Einaudi, 2017, 137 p.
Città del Messico, 1968: alle Olimpiadi tre atleti sul podio mostrano con
gesto simbolico la loro solidarietà alle coeve rivendicazioni per i diritti
dei cittadini afroamericani, un'azione che pagheranno per tutta la vita.

Cruciani Alessia, LA GUERRA DEI LIKE, Piemme, 2018, 235 p.
Cristiana frequenta la 3ªC della scuola media Matteotti di Milano. È
dolce, buona, bella. Ruggero frequenta la 3ªB della stessa scuola. È
magrolino, ha un gran senso dell'umorismo e colleziona i voti più alti. I
due ragazzi vengono presi di mira dai bulli di classe e così per Cri e Rug
la scuola si trasforma in un inferno e ogni notifica sul telefonino in un
incubo. Basta un attimo per rovinare la vita di qualcuno. E ci vuole tutta
la forza del mondo per riuscire a reagire.
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NOVITÀ

Ohlsson Kristina, IL BAMBINO ARGENTO, Salani, 2017, 170 p.
Gli adolescenti svedesi Aladdin e Billie indagano su un bambino che
non lascia impronte nella neve e che sembra legato a un mistero locale
del passato nonché al furto di cibo nel ristorante dei genitori di Aladdin.

Rundell Katherine, LA RAGAZZA DEI LUPI, Rizzoli, 2016, 277 p.
Russia, primo Novecento: quando la madre viene ingiustamente arrestata dal feroce generale Rakov la dodicenne Feo, che con lei ridonava
libertà ai lupi addomesticati dai nobili e poi abbandonati, parte con i lupi
per liberarla.

Smy Pam, THORNHILL, Uovonero, 2017, 533 p.
Mary vive negli anni Ottanta a Thornhill, un orfanotrofio femminile. Ella
è una ragazza che nel 2017 si trasferisce col padre accanto al tetro
edificio, ormai abbandonato da tempo. In un dichiarato omaggio a Brian
Selznick e alle atmosfere di Il giardino segreto, le storie delle due ragazze, narrate l'una col testo del suo diario, l'altra con evocative illustrazioni in bianco e nero, si avvicinano fino a toccarsi nel coinvolgente
finale.

NOVITÀ

Telgemeier Raina, FANTASMI, Il Castoro, 2017, 250 p.
Cat si è appena trasferita con la sua famiglia a Bahía de la Luna. La
nuova città è cupa, ventosa e sempre immersa nella nebbia, e a Cat
mancano gli amici di prima. Ma il clima di quelle parti è ottimo per
la sua sorellina, Maya, che soffre di una grave malattia respiratoria.
Il tempo, però, non è l’unica cosa strana a Bahía de la Luna... la città
infatti nasconde un segreto: ci sono i fantasmi! Cat riuscirà a mettere
da parte le sue paure per il bene della sorella?
Tognolini Bruno, IL GIARDINO DEI MUSI ETERNI, Salani, 2017, 270 p.
I fantasmi degli animali seppelliti nel Giardino dei musi eterni hanno
iniziato a sparire uno alla volta e l'evento pare connesso a una strana e
inquietante vecchia e a certe bambole i cui occhi gelano il sangue.

Zannoner Paola, L'ULTIMO FARO, De Agostini, 2017, 363 p.
Quattordici adolescenti con esperienze personali e familiari difficili
partecipano a un campo vacanza presso un faro in disuso e dopo l'iniziale diffidenza le amicizie s'intrecciano intorno al segreto di un vecchio
graffito.

PER APPROFONDIRE

Morosinotto, Davide, PEPPINO IMPASTATO, una voce libera, Einaudi
Ragazzi, 2017, 126 p.
Totò, 12 anni, racconta gli ultimi giorni di Peppino Impastato, l'attivista
che per primo in Sicilia osò denunciare pubblicamente il fenomeno della mafia e che per questo perse la vita nel maggio del 1978.
MAFIA - BIOGRAFIE

Aristarco Daniela, IO DICO NO: STORIE DI EROICA DISOBBEDIENZA,
Einaudi, 2017
Trentacinque personaggi, presentati in ordine cronologico, divenuti
celebri per il coraggio con cui hanno contrastato ingiustizie o terribili
situazioni, affrontando le conseguenze delle proprie scelte.
DIRITTI CIVILI - BIOGRAFIE

Cristoforetti Samantha, Sandrelli Stefano, NELLO SPAZIO CON SAMANTHA,
Feltrinelli, 2016, 141 p.
Samantha Cristoforetti racconta la sua straordinaria esperienza: passare circa duecento giorni nello spazio a bordo della Stazione spaziale
internazionale, la più grande navicella spaziale mai costruita dall'uomo.
SCIENZA – ASTRONAUTI - BIOGRAFIE

PER APPROFONDIRE

D'Adamo Francesco, OH HARRIET!, Giunti, 2018, 160 p.
Billy Bishop è un giovanissimo cronista dell'Herald Tribune che viene mandato, il 16
aprile 1912, in uno sperduto paesino a intervistare una vecchia afroamericana, Harriet
Tubman. Il confronto tra i due non è semplice, ma diventa sempre più appassionante
man mano che la donna racconta della sua vita. Harriet è la straordinaria eroina che
riuscì nell'impresa di progettare e realizzare la “Underground Railroad” la strada segreta che consentì a migliaia di schiavi di fuggire verso la libertà.
SCHIAVITÙ
Frescura Loredana, Tomatis Marco, STORIA DI FIORDALISO, Giunti, 2018, 192 p.
1 agosto 1936, cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Berlino. Una ragazzina
omaggia Adolf Hitler con un mazzo di fiordalisi e viene immortalata dalle telecamere come emblema della gioventù ariana. A questo episodio storico è ispirata la
storia narrata in questo romanzo, in cui la piccola si chiama Ester, è estremamente
dotata in ginnastica artistica ed è una "mischling", ossia figlia di madre tedesca e
padre ebreo.
NAZISMO - SPORT
Pellai Alberto, Tamborini Barbara, AMMARE: VIENI CON ME A LAMPEDUSA, Dea,
2017, 250 p.
Mattia, 15 anni, una famiglia ricca e disattenta e una professoressa anticonformista,
apre un blog anonimo in cui parla dell'emergenza dei profughi che arrivano a Lampedusa e dello sciopero della fame che ha iniziato.
PROFUGHI - MIGRAZIONI

PER APPROFONDIRE

Quarello Maurizio A., '45, Orecchio Acerbo, 2017, 94 p. (Silent book)
Un altro inverno, e gli Alleati ancora non sono arrivati. Le azioni partigiane si fanno
sempre più audaci, contro i repubblichini, contro i tedeschi. Più numerosi anche i
rastrellamenti, più feroci le rappresaglie. Poi, finalmente, l'ordine dell'insurrezione. Tutti a valle, per unirsi ai nuclei cittadini, agli operai in rivolta. E intrecciata alla
grande storia, quella minuta di Maria. Delle sue apprensioni per il marito partigiano
e per il figlio alpino in Russia; della sua paura per i soldati che le piombano in casa;
della sua gioia per la Liberazione e per il ritorno del figlio.
SECONDA GUERRA MONDIALE - RESISTENZA
Taghreed Al Najjar, CONTRO CORRENTE. STORIA DI UNA RAGAZZA “CHE VALE 100
FIGLI MASCHI”, Giunti, 2018, 160 p.
Yusra ha 15 anni, è palestinese e vive a Gaza, al limitare del campo profughi Al Shati.
Forte dell'amore per il mare e per la pesca e stanca di elemosinare il cibo dai vicini,
che cominciano a guardarla dall'alto in basso, Yusra decide di rimettere in sesto la
barca paterna e andare a pescare per aiutare le sorti della sua famiglia. Ha così inizio l'avventura della prima pescatrice di Gaza, capace di suscitare l'ammirazione di
molti ma, contemporaneamente, la disapprovazione di tanti suoi conterranei.
CONFLITTO PALESTINESE
Vecchini Silvia, LA ZONA ROSSA, Il castoro, 2017, 135 p.
Matteo. Giulia. Federico. Tre ragazzi come tanti: la scuola, il calcio, i fumetti, il motorino, le famiglie che a volte sono felici e a volte no. Finché una notte cambia tutto:
il terremoto arriva e si porta via le case, la sicurezza, il quotidiano. Nell’atmosfera
sospesa del dopo terremoto, la vita continua e l’amicizia trova nuove strade e si rafforza. Un seme fertile e tenace da cui ricominciare.
TERREMOTO

GLI INTRAMONTABILI

Blyton Enid, LA BANDA DEI CINQUE: SULL'ISOLA DEL TESORO, Mondadori, 2017, 216 p.
C'era qualcosa in mare, vicino agli scogli fra le onde, qualcosa di scuro, grosso, che sembrava emergere dall'acqua per poi tuffarsi di nuovo. Cosa poteva essere? «Caspita!» Gridò George. «È una barca! Sta
naufragando?» Mentre lo diceva, si udì un fragore tremendo di legno
spezzato e la sagoma scura si incagliò sulla dentatura aguzza della
scogliera.
A MEZZANOTTE: RACCONTI DI FANTASMI, Biancoenero, 2010, 75 p.
(con cd)
Un marinaio diciassettenne è uno dei protagonisti di queste cinque storie horror di altrettanti autori.

Defoe Daniel, ROBINSON CRUSOE, Biancoenero, 2009, 84 p. (con cd)
Il 30 settembre 1659, durante un viaggio dal Brasile all'Africa, un giovane inglese naufraga su un'isola deserta, dove vivrà per quasi 30 anni
imparando l'arte della sopravvivenza.

SCELTI DA VOI

Pitzorno Bianca, ASCOLTA IL MIO CUORE, Mondadori, 420 p.
Cronaca di un anno di scuola negli anni '50 e della strenua battaglia
quotidiana, tra lacrime e risate, di tre bambine, grandi amiche, contro
l'ingiusta maestra, servile con le più ricche e spietata con le più povere.

Castagna Manlio, PETRADEMONE. IL LIBRO DELLE PORTE, Mondadori, 2018, 259 p.
Frida ha appena perso genitori in un incidente del quale si sente responsabile e viene mandata a Petrademone, la tenuta degli zii, scenario di misteriosi avvenimenti. Insieme a tre amici, la ragazza scoprirà
l'esistenza di un mondo parallelo e malvagio e di essere la "prescelta"
per una missione dalla quale dipenderà il destino dell'umanità intera.

Baccalario Domenico, LO SPACCIATORE DI FUMETTI, Einaudi, 2013,
246 p.
Nella Budapest schiacciata dalla dittatura un ragazzo, Sándor, trova il
coraggio di resistere alle molte difficoltà grazie ai fumetti che legge e
spaccia di nascosto con pochi fidati coetanei.

BUONA LETTURA A TUTTI!
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