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Proposte di lettura 2017 
 
 
 
Ballerini, Luigi 
Hanna non chiude mai gli occhi, San Paolo, 2015 
R/K BALL han 
Salonicco 1943. Le SS sono giunte nella città 
occupata dall'esercito tedesco con lo scopo di 
annientare la grande e ricca comunità ebraica che 
vi abita da secoli, deportando tutti i suoi membri 
e impadronendosi dei loro beni. Mentre le 
partenze dei treni verso i campi di 
concentramento della Polonia si susseguono 
senza interruzione, nella città devastata dalla 
follia nazista due storie - destinate a incrociarsi - 
scorrono parallele: la storia di Hanna e Yosef … 
 
Il mistero del bosco, Lapis, 2016 
R/K BALL mis 
Simone è un tredicenne timido e introverso, che 
passa il tempo a fantasticare di extraterrestri, 
astronavi e iper-galassie. Una sera, nel mezzo del 
bosco, si trova faccia a faccia con un bizzarro 
personaggio spuntato dal nulla e che, con suo 
grande stupore, appare avvolto da una luce 
misteriosa. Sarà forse un alieno? [www.ibs.it] 
 
 

 
 
Dell’Oro, Erminia 
Il mare davanti,  Piemme, 2016 
R/K DELL mar 
Tsegehans Weldeslassie, Ziggy per gli amici, è nato il 
30 settembre 1980 ad Asmara. Dopo essersi laureato, 
come tutti i suoi coetanei viene destinato a uno dei 
campi militari che si trovano in Eritrea. Non ha scelta, 
per la dittatura infatti è un incarico obbligatorio e a 
tempo indeterminato. Chi lo rifiuta finisce in prigione 
come disertore. Ziggy però non ci sta. Non vuole 
rinunciare al suo futuro e sceglie la strada più incerta 
e pericolosa: la fuga verso l'Europa … 
 
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...  
 

 
Ferrara, Antonio 
Steve Jobs, affamato e folle,  Raffaello, 2016 
R/K FER ste 
 
Magnetica biografia romanzata del fenomeno di 
San Francisco che ha innescato una 
trasformazione antropologica negli ultimi decenni, 
dove Steve Jobs dialoga con Stefano, un ragazzo 
che traffica in garage, e a lui racconta la sua vita, 
le sue intuizioni e i suoi successi. 
 

 
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, però,  
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…... 

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 … 
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Juster, Norton 
Il casello magico, Giunti, 2015 
R/K  JUS cas 
Milo è un ragazzino annoiato, non trova mai nulla 
che lo diverta, nulla per cui valga la pena 
d'impegnarsi, niente che lo incuriosisca. Un bel 
giorno compare magicamente in camera sua un 
casello magico e, dal momento che non ha niente 
di meglio da fare, prende una macchinina 
giocattolo, ci monta sopra, paga il biglietto ed 
entra nel fantastico mondo di Oltremondo. E così 
comincia un viaggio fantastico, in cui Milo trova 
un compagno di avventure molto particolare: 
Tock, un cane-orologio. I due fanno amicizia e si 
mettono in viaggio insieme... [www.ibs.it] 

 
Hardinge,  Frances 
L’albero delle bugie, Mondadori, 2016 
R/K HARD alb 
Fin da quando era piccola Faith ha imparato a 
nascondere dietro le buone maniere la sua intelligenza 
acuta e ardente: nell'Inghilterra vittoriana questo è ciò 
che devono fare le brave signorine. Figlia del 
reverendo Sunderly, esperto studioso di fossili, Faith 
deve fingere di non essere attratta dai misteri della 
scienza, di non avere fame di conoscenza, di non 
sognare la libertà. Tutto cambia dopo la morte del 
padre: frugando tra oggetti e documenti misteriosi, 
Faith scopre l'esistenza di un albero incredibile, che si 
nutre di bugie per dar vita a frutti magici capaci di 
rivelare segreti … 
 

 
 
 
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] 

 
Kuijer, Guus 
La poesia sei tu, Feltrinelli, 2016 
Per Polleke non è facile accettare la perdita del nonno. 
Qualcuno le dice che il nonno continua a vivere in lei, 
qualcuno che lui la guarda sempre dal cielo e qualcuno 
che si è reincarnato in un altro essere vivente. E c'è 
chi, come la sua amica messicana, tratta il defunto 
come se fosse ancora vivo e insiste nel dire che non è 
rispettoso andare a trovarlo al cimitero senza portargli 
niente da bere e da mangiare: così le ragazzine 
vengono sorprese da due benpensanti mentre 
annaffiano di grappa la tomba. Tina e il maestro sono 
ormai sposati (ma i loro vivaci scambi di opinione non 
sono certo finiti), Spik ha finalmente trovato la sua 
strada e Mimun ha regalato a Polleke un bellissimo 
fazzoletto marocchino, scelto con l'aiuto della mamma. 
Nel frattempo un'altra estate è passata, Polleke ha 
compiuto tredici anni e il gruppo di amici si divide... 
[www.ibs.it] 

Léon, Christophe 
La ballata di Jordan e Lucie, Camelotampa, 2016 
R/K LEO bal 
A Lucie, volontaria in un programma scolastico di 
integrazione, viene affidato Jordan, un ragazzo 
più grande di alcuni anni, affetto da handicap 
mentale. Malgrado le difficoltà iniziali e la 
derisione dei compagni, l'handicap di Jordan, 
anziché un ostacolo insormontabile, diventa agli 
occhi di Lucie quel qualcosa in più che suggella un 
legame affettivo molto forte... [www.leggere.it] 
 
Mastrocola, Paola 
L'anno che non caddero le foglie, Guanda, 2016 
R/K MAST ann 
Questa è una storia di vento, di foglie e di 
scoiattoli. È una storia di timidezza e di coraggio, 
di ribellione e di saggezza. Di uno strano autunno 
in cui le foglie si rifiutano di cadere e tutti si 
domandano perché. Specialmente i bambini, che 
sanno guardare, e una scoiattola inquieta che ha 
bisogno di sapere. Ed è soprattutto una doppia 
storia d'amore: per un amore che non vorrebbe 
finire mai, ce n'è un altro che vorrebbe iniziare 
ma non osa...  
 
 

 
 
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 … 
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Mazza, Viviana 
Ragazze rubate: la storia delle ragazze rapite da 
Boko Haram,  Mondadori, 2016 
R/K MAZZ rag 
Chibok, Nigeria, 14 aprile 2014. Più di 200 
ragazze stanno riposando nel dormitorio della loro 
scuola, in attesa degli esami di fine anno. Nel 
cuore della notte i miliziani di Boko Haram fanno 
irruzione e le rapiscono, trascinandole nella 
foresta di Sambisa. Come loro, a centinaia sono 
state risucchiate nel buco nero della Storia. Sono 
le "ragazze rubate". A parte le loro famiglie, quasi 
nessuno sa chi siano …   
 
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] 
 

 
Morpurgo, Michael 
Il ragazzo che non uccise Hitler, Piemme, 2016 
R/K MORP rag 
1940. Un treno viene attaccato dai bombardieri 
tedeschi. Nel buio di una galleria, per sconfiggere la 
paura, uno sconosciuto racconta qualcosa a Barney e 
alla sua mamma. È la storia di un giovane soldato che, 
durante un'altra guerra, fece quella che allora 
sembrava la cosa più giusta e che invece si sarebbe 
rivelata il peggior errore della Storia: non uccidere 
Adolf Hitler. Ispirato alla storia vera del soldato che 
avrebbe potuto fermare la Seconda Guerra Mondiale. 
 
 
Ascolta la luna, Rizzoli, 2016  
R/K MORP asc 
Maggio 1915. Su un'isola disabitata nell'arcipelago 
delle Sally, a sud-ovest dell'Inghilterra, Alfie e suo 
padre trovano una ragazza ferita e contusa, e 
l'accolgono in casa loro. Lucy - o almeno, questa è 
l'unica parola che la ragazza ripete - ama la musica e 
si incanta a guardare la luna ma per il resto non 
ricorda nulla, nemmeno come è arrivata in 
Inghilterra... [www.ibs.it] 

 
Machado, Ana Maria 
Bisa Bia, Bisa Bel : il segreto di Isabel, Giunti, 
2015 
R/K MACH bis 
Isabel, una dodicenne, rimane affascinata da una 
foto della sua bisnonna da ragazza, Bisa Bia, a cui 
assomiglia moltissimo. Porta la foto vicino al 
cuore e, da quel momento, ha la sensazione che 
la bisnonna partecipi alla sua vita quotidiana. 
Sente la sua voce raccontare la vita all'inizio del 
Novecento e impartirle regole sull'abbigliamento… 

 
Nava, Emanuela 
Il cielo tra le sbarre, Raffaello ragazzi, 2016 
R/K NAV cie 
Felice cercava il suono della vita in ogni cosa, anche 
nelle pietre cave che si trasformavano per lui in draghi 
e giganti, fu così che venne morso dall’argia, il ragno 
della vita e della morte. Furono le sagge donne del 
paese a farlo “partorire” per sciogliere il veleno di 
fuoco dell’argia nell’acqua del parto, così Felice 
rinacque. E rinacque pastore, protettore dei suoi 
agnelli … 
 

 
Neri, Mauro 
L'armonica d'argento : la Grande Guerra vista con 
gli occhi di un ragazzi,  Accademia nazionale di 
Santa Cecilia, 2014 
R/K NER arm 
L’armonica d’argento” è un romanzo che intreccia 
documentazione, storia e fantasia. Racconta le 
vicissitudini di un ragazzo trentino che vive gli 
anni della Prima Guerra Mondiale (dal 1915 al 
1918). 
 

 
Northfield, Gary 
Julius Zebra un gladiatore a strisce, Il castoro, 2016 
R/K NORT jul 
E così credete di conoscere le zebre ? Sono eleganti, 
mangiano parecchia erba e... ehm, stanno sempre lì a 
farsi sbranare dai leoni. Detto fra noi, sono anche un 
po' noiose e stupide. Be', preparatevi a rimanere a 
bocca aperta: perché Julius non è una zebra come le 
altre … 
 

 
Oppel, Kenneth 
Il nido, Rizzoli, 2016 
R/K OPP nid 
E poi, Steve, che a dodici anni si trascina 
dall’infanzia paure ancestrali, di angeli sente di 
averne un gran bisogno: il piccolo, il fratellino 
appena nato, ha qualcosa che non va, e il terrore 
del peggio sta logorando in fretta tutta la 
famiglia. E così... [ibs.it] 

 
Portolano, Cristina 
Quasi signorina, Topipittori, 2016 
R/K  POR qua 
Cristina nasce a Napoli. È la fine degli anni Ottanta e 
fra camorra, terremoti e incidenti in centrali nucleari, 
la vita sembra piuttosto complicata. Ma se sei vispa e 
creativa, c'è una soluzione per tutto... 
[www.leggere.it] 
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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] 
 
 

 
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] 

 
Sonnenblick, Jordan 
Per sempre felici e contenti... o quasi, Giunti, 
2016 
R/K SON per 
La malattia ha preparato Jeffrey ad affrontare le 
sfide più difficili, ma inaspettate sorprese e nuove 
difficoltà lo attendono. Ora è il momento di 
smettere di sopravvivere, smettere di 
preoccuparsi e iniziare di nuovo a vivere. Jeffrey 
si è lasciato la leucemia alle spalle ed è alle prese 
con la vita da adolescente: gli amici, i genitori, le 
ragazze e la scuola. Ma questa volta non può 
contare sui consigli del fratello maggiore Steven, 
che è in Africa a studiare musica e a ritrovare sé 
stesso...[www.ibs.it] 
 
 

 
 
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… 

Valente, Paola 
La domenica è il futuro, Raffaello, 2016 
R/K VAL dom 
Zazzera color miele e faccia d’angelo, Gerry 
segue svogliatamente la sua vita fatta di amici 
superficiali, feste e poco impegno. A scuola però 
questo atteggiamento non paga e, quando Gerry 
viene rimandato, la combina veramente grossa. 
La punizione che riceve lo farà cambiare 
profondamente: dovrà accudire Agata, una 
ragazzina che sembra vivere in un mondo tutto 
suo, apparentemente isolata, ma non del tutto 
insensibile alle emozioni che la circondano. 
[www.ibs.it] 
 

Walliams, David 
Polpette di topo, L'Ippocampo, c2016 
R/K WALL pol 
"Polpette di topo" è la storia di una ragazzina che non 
vuole rinunciare ai suoi sogni, neanche quando le cose 
sembrano proprio andare male e la compagna di 
scuola le rende la vita un inferno. Allacciatevi le 
cinture di sicurezza però, perché in città, stavolta, c'è 
un uomo cattivo: il malvagio, orripilante, 
indimenticabile Burt. [www.ibs.it] 

Wildner, Martina 
La regina del trampolino, La nuova frontiera, 
2016 
R/K WILD reg 
Questa è la storia dell'amicizia tra due ragazze, 
raccontata retrospettivamente da una delle 
protagoniste. Nadja e Karla sono vicine di casa e 
quasi per caso cominciano insieme a fare tuffi a 
livello agonistico. La piscina diventa il centro della 
loro vita: Nadja è brava, ma Karla è imbattibile, è 
la regina del trampolino. [www.leggere.it] 
 

 

  

 


