
PPRROOPPOOSSTTEEDDII LLEETTTTUURRAA
11°° mmeeddiiaa 22001177



                                                                                                                                                          

1 

Proposte di lettura 2017 
 
 
 
Baccalario, Pierdomenico 
Il grande libro degli oggetti magici di Raimondo 
Zenobio Malacruna, Il castoro, 2016 
R/K BAC gra 
Raimondo Zenobio Malacruna ha trascorso tutta 
la vita a collezionare i più importanti e favolosi 
oggetti magici di tutti i tempi, scovandoli in ogni 
angolo di questo o di altri mondi e portandoli al 
sicuro nella sua dimora, in cima a una collina. 
Qui, ogni stanza racchiude un tesoro di 
conoscenza e magia tutto da scoprire. 
Addentratevi tra il Salotto, l’Armeria, le Segrete, 
la Cucina, la Camera da letto, il Vestibolo e la 
Soffitta. Cercate ... [www.ibs.it] 

 
 
 
 

De Mari, Silvana 
Hania: la strega muta, Giunti 2015-2016 
R/K DEM han 3 
Ormai la verità è nota a tutto il Regno delle Sette 
Cime: la principessa Haxen ha protetto sua figlia 
Hania. Nata dall'Oscuro Signore, Hania è umana solo 
per metà, ha poteri pericolosi e, anche se ha scelto di 
stare dalla parte della madre, gli abitanti del Regno 
non sembrano pronti ad accettarla… 

 

 
Di Camillo, Kate 
Lo straordinario viaggio di Edward Tulane, Giunti, 
2007 
R/K DICA str 
Una volta, in una casa in Egypt Street, viveva un 
coniglio di nome Edward Tulane. Il coniglio era 
estremamente soddisfatto di se stesso, e per 
molte buone ragioni: apparteneva a una bambina 
di nome Abilene che lo adorava e lo trattava con 
ogni cura. Ma poi, un giorno, il coniglio andò 
perduto … 
 

 

 
Donnelly, Jennifer 
La strada nell'ombra, Mondadori, 2016 
R/K DON str 
New York, fine Ottocento. Jo Montfort è ricca, bella, e 
la attende un futuro radioso, promessa sposa del 
rampollo di una delle famiglie più in vista della città. Jo 
ha tutto, ma per sé da sempre sogna qualcosa di 
diverso: una matita e un taccuino, un lavoro come 
reporter... [www.leggere.it] 
 

 

 
Facchini, Giuliana 
Il segreto del manoscritto, Notes, 2016 
R/K FAC seg 
Un piccolo paese sul mare, su un'isola. Una 
vecchia casa trasformata in museo per turisti, 
ricca di mobili d'epoca, quadri, collezioni di libri 
antichi di un famoso scrittore di inizio Novecento, 
Ludovico Bardo. Una ragazza di dodici anni, Susi, 
che abita lì perché quella è casa del bisnonno 
scrittore, unica eredità rimasta di fortune passate.  
Un antico medaglione che rimanda a fatti risalenti 
alla seconda guerra mondiale, dei quali le vecchie 
donne del paese bisbigliano ancora i segreti...  
 

 

 
Gaiman, Neil 
La regina nel bosco, Mondadori, 2015 
R/K GAI reg 
Forse pensate di conoscere questa storia: una giovane 
regina che sta per sposarsi, dei nani buoni e 
coraggiosi, un castello circondato dai rovi; e 
ovviamente una principessa, colpita dalla maledizione 
di una strega che dovrebbe farla dormire per sempre. 
O almeno così dicono... Ma qui non ci sono principi che 
appaiono in sella a fedeli destrieri … 
 

 
 
Fleming, Ian 

Chitty Chitty Bang Bang, Salani, 2009 
R/K FLE chi 
Scritto dal famoso autore che ha creato 007, 
protagonista di questo libro di Fleming non è un 
agente segreto ma è, invece, un'automobile 
capace di pensare, di agire, di sentire e quasi 
anche di parlare, che conduce l'inventore 
Caractacus Pott e la sua simpatica famiglia verso 
inverosimili avventure 
 
 

 
 
Gannon, Nicholas 

The Doldrums, Mondadori, 2016 
R/K GAN dol 
Archer ama l'avventura, parla con gli animali 
impagliati che popolano la sua casa e adora i suoi 
bizzarri nonni esploratori. Quando la coppia scompare 
durante una spedizione in Antartide, la mamma 
diventa iperprotettiva e lo reclude in casa. Archer il 
sognatore, invece, vorrebbe fuggire e andare alla 
ricerca dei suoi nonni... [www.leggere.it] 
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Garlando, Luigi 

L'estate che conobbi il Che, Rizzoli, 2015 
R/K GAR est 
È l'estate del 2014. I Mondiali di calcio sono 
appena cominciati, e Cesare sta per festeggiare il 
suo dodicesimo compleanno. 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 ha un brutto 
presentimento, così 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, scopre 
che quel volto non appartiene a Gesù, come 
aveva pensato in un primo momento, ma a un 
tale Ernesto Che Guevara. Ed è solo l'inizio 
 

 

 
 
Horvath,  Polly 
Le stagioni delle conserve, Piemme, 2016 
R/K  HOR sta 
Ratchet non è certo felice di trascorrere l'estate con 
due vecchie pseudo zie che nemmeno conosce. Per di 
più nei boschi isolati del Maine, infestati da orsi feroci. 
La vita di Ratchet non è mai stata entusiasmante a 
causa di sua madre, che pensa solo a entrare nel 
prestigioso club sportivo della città e le vieta di 
mettersi in costume per non mostrare Quella Cosa che 
ha sulla schiena.. [www.ibs.it] 

Marin Coles, Johanna 
Storie dal cuore del mondo : cristiane, ebraiche, 
musulmane, buddiste, induiste EL, 2002 
R/K MARI sto 
Attraverso quindici racconti induisti, cristiani, 
ebraici, musulmani e buddisti scopriamo come 
ogni tradizione sia capace di reinventare e 
celebrare la generosità, la tolleranza o l'amicizia. 
E, al di là delle differenze, quanto gli esseri umani 
condividano storie e valori, fra essi così vicini. 
[leggere.it] 
 
 

Molesini, Andrea 
Quando ai veneziani crebbe la coda, BUR, 2016 
R/K MOL qua 
"Non sfuggì alla luna che la Befana era ubriaca, perché 
la scopa andava un po' a zig-zag e di quando in 
quando faceva un sobbalzo. Così l'astro notturno 
sorrise, divertito, perché fino ad allora non aveva mai 
visto una Befana ubriaca. E di fronte a quel sorriso la 
Befana s'innamorò, perché a Venezia, quando la luna 
sorride, nessuno le resiste." 

Milller, Mavis 

Lisbeth e il segreto della città d'oro, De  
Agostini, 2016 
R/K MIL lis 
Al di là di tutti i confini, al di là dei mari, dei fiumi 
e delle montagne, esiste una città magnifica. Le 
sue strade sono lastricate d'oro, i suoi palazzi 
sono splendenti e le sue torri si specchiano nelle 
acque cristalline del lago Smisurato. Non c'è al 
mondo luogo più felice della Città d'Oro, e non ci 
sono al mondo persone più felici dei suoi abitanti. 
Sì, perché i Lucenti sono dotati di straordinari 
poteri magici. All'età di tredici anni, vedono i 
capelli tingersi d'oro e i piedi staccarsi dal suolo in 
un volo gentile. Ed è per questo che tutti i 
ragazzini della Città d'Oro attendono con ansia il 
fatidico compleanno. Tutti, compresa Lisbeth. 
Qualcosa però va storto: la mattina del suo 
tredicesimo compleanno, Lisbeth si sveglia con i 
soliti capelli marroni e le solite caviglie rotonde 
che non si sollevano dal suolo nemmeno di un 
millimetro 

Mulaly Hunt, Lynda 

Un pesce sull'albero, Uovonero, 2016 
R/K MULL pes 
Ally è così intelligente da riuscire a ingannare 
tantissime persone intelligenti. Ogni volta che arriva in 
una nuova scuola, riesce a nascondere la sua 
incapacità a leggere con stratagemmi ingegnosi e 
fuorvianti. È stanca di essere definita "lenta" e 
"sfigata", ma ha paura di chiedere aiuto... 
[www.leggere.it] 
 
Papini, Arianna 
Le parole scappate, Coccole e Caccole, 2014 
R/K PAP par 
Un bambino dislessico e una nonna malata di 
Alzheimer. Due vite complesse, dense, che non 
trovano definizione nelle parole che ai due fuggono, in 
modi diversissimi e altrettanto dolorosi, ma che 
attraverso l'arte e la narrazione si uniscono trovando 
la via comune dell'aiuto reciproco e della convivenza 
con la propria diversità. 
 

 
Morpurgo, Michael 
Mio padre è un orso polare, Lapis, 2016 
R/K MORP mio 
Un racconto avvincente che, attingendo alle 
memorie d'infanzia dell'autore, parla di lemmi 
familiari e dell'amore che s'incontra laddove meno 
ci si aspetterebbe. 
 

 
Petrosino, Angelo 
Nuovi libri, nuovi amici, Piemme, 2015 
R/K PET val/37 
Un racconto avvincente che, attingendo alle memorie 
d'infanzia dell'autore, parla di lemmi familiari e 
dell'amore che s'incontra laddove meno ci si 
aspetterebbe. [www.ibs.it] 
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Piumini, Roberto 

Io, pi, Gallucci, 2016 
R/K PIU io 
Con le parole-creta modella ciò che vuole, lo 
scultore-poeta. Felci felici, bici e abc, un Romolo 
che rema e un'allergia che diventa allegria... 
Roberto Piumini continua e approfondisce la 
ricerca sul valore espressivo della parola con una 
raccolta di poesie acute e musicali.  
 

Pozzolo, Ornella 

Un topo tutto per me, Coccole books, 2016 
R/K POZ top 
Nell'Italia del dopoguerra Nina, otto anni, trascorre 
un'estate felice nella casa bestiale della nonna. 
Mathausen, un meticcio che vomita sulla corriera e 
caccia i topi, Camillo il gatto che mangia la trippa del 
giovedì, dieci galline viziate e un amatissimo topo. 
[www.feltrinelli.it] 

Quarzo, Guido 
Il club degli intrepidi viaggiatori, Motta junior, 
2015 
Opusc A 7402 
Gli Intrepidi Viaggiatori si occupano di viaggi 
spaziali: esplorano pianeti sconosciuti e fanno 
lunghe trasferte nelle regioni sperdute 
dell'Universo. L'unico di loro che viaggia 
veramente, però, è Valerio. Valerio non ha idea di 
quello che succederà nelle sue missioni, di quali 
pianeti, quali luoghi e quali personaggi conoscerà. 
Una cosa, però, la sa bene: ogni viaggio durerà il 
tempo di un sogno. [www.ibs.it] 
 

 
Riordan, James 
La notte in cui la guerra si fermò, Mondadori, 2014 
R/K RIO not 
Harry e Jack. Due compagni di scuola. Due amici. Due 
aspiranti calciatori. Fino a quando nelle loro vite 
irrompe la Prima guerra mondiale: è il 1914 e 
l'Inghilterra manda al fronte anche i più giovani. Così, 
in poco meno di un mese, Harry e Jack diventano due 
soldati: combattono fianco a fianco, intorno a loro il 
suono incessante delle esplosioni e delle pallottole... 
[www.leggere.it] 
 

 
Rosen, Michael 

Ricordati del gatto!, Feltrinelli, 2016 
R/K ROS ric 
Il signore e la signora Frettini sono sempre di 
fretta, non si fermano mai un secondo. Ma questo 
significa che a volte si dimenticano di cose 
importanti, come per esempio mangiare, fare la 
spesa e... portare il figlio a scuola! Come se la 
caverà Harry, che è rimasto chiuso in casa? Per 
fortuna c'è lo sveglissimo gatto Tigre, che pensa a 
tutto e a tutti. Ma qualcuno si ricorderà di pensare 
a lui? Un simpatico protagonista a quattro zampe 
dà una piccola lezione a un mondo che va sempre 
troppo in fretta. [www.ibs.it] 
 
 

 
Roveda, Anselmo 

L’ululato del lupo, Coccole books, 2016 
R/K ROV ulu 
Per i ragazzi del quartiere Santa Brigida sta finalmente 
per arrivare il momento tanto atteso: un'escursione 
notturna per ascoltare l'ululato del lupo. Dal vivo! 
Anita, Edoardo e gli altri però non sanno ancora che 
ad attenderli in montagna c'è anche un mistero. In 
valle, infatti, trovano agitazione, rabbia e paura. Ma 
sono stati davvero i lupi a sbranare le pecore del 
vecchio Fernando? Saranno i ragazzi a scoprire il vero 
colpevole. [www.ibs.it] 

Seidler, Tor 
Il principe dei lupi, Piemme, 2016 
R/K SEID pri 
Gaia, una gazza anticonformista, decide di 
abbandonare il nido per seguire un branco di lupi 
nelle selvagge foreste del Nord America, dove 
ciascun animale vive secondo regole stabilite dalla 
notte dei tempi. Ma il destino di Gaia è quello di 
incrociare Lamar, primogenito del capo branco e 
suo erede, un cucciolo che, benché coraggioso e 
forte, non corrisponde affatto a ciò che suo padre 
e il branco si aspettano da lui. Non solo adora 
osservare le farfalle, è curioso e protettivo, ma 
addirittura arriva a compiere qualcosa di 
inconcepibile: fa amicizia con una giovane coyote. 
Lamar non vuole deludere i suoi, ma nemmeno 
tradire la sua nuova amica considerata di una 
razza inferiore, indegna del principe dei lupi. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Smith, Lane 

La vera storia di Augie Hobble, Rizzoli, 2016 
R/K SMI ver 
La vita di Augie Hobble, undici anni, è tutta una 
favola. Ma solo perché abita in un parco divertimenti a 
tema fiabesco: in realtà la sua vita di fantastico ha 
ormai ben poco. Rimandato in Attività creative, per 
evitare di ripetere l'anno dovrà passare le vacanze 
lavorando a un nuovo progetto... [www.leggere.it] 
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Squilloni, Arianna 

L’estate e tutto il resto, Topipittori, 2016 
R/K SQU est 
Arianna, piccola, silenziosa, un po’ timida, 
curiosissima e vivace, si sente un po’ marziana 
nel suo mondo. Nella famiglia del papà tutti 
chiacchierano a più non posso, persino nel sonno. 
In quella della mamma, si lavora come matti. Lei, 
invece, ama ascoltare le storie, nascondersi in 
angoli segreti per contemplare indisturbata il 
grande spettacolo della vita. Vorrebbe capire e 
sentire quello che provano, desiderano, sperano 
gli altri, così misteriosi. 

Zombie, Zack 

Diario di un Minecraft Zombie : libro 2, Nord-Sud, 
2016 
R/K ZOM dia/2 
Zombie, 12 anni, torna con una nuova emozionante e 
divertentissima avventura. Questa volta, Zombie 
dovrà vedersela con i Mob più cattivi e spaventosi 
della scuola, dei veri bulli. Riuscirà a impedire ai bulli 
di terrorizzare lui e i suoi amici e a uscirne tutto d'un 
pezzo? Tuffati in quest'avventura nel mondo di 
Minecraft e scoprilo! 

  

 


