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Proposte di lettura 2019 
 
 

Alla ricerca dell'isola di Nim 

[Videoregistrazione] /  diretto da Mark Levin, 
Jennifer Flackett 
DVD K ALLA RICE D 
 
La piccola Nim è andata a vivere insieme a suo 
padre Jack, uno scienziato, su un'isola nel sud del 
Pacifico dove l'uomo deve compiere delle ricerche. 
Come una moderna Robinson Crusoe, Nim fa 
amicizia con un simpatico iguana di nome Fred, 
con la tartaruga Chica e trascorre le sue giornate 
con un leone marino che ha ribattezzato Selkie. Il 
suo unico contatto con il mondo civilizzato è un 
computer da cui può inviare e-mail.. 

 

Ember [Videoregistrazione] : il mistero della città di 
luce / un film di Gil Kenan  
DVD K EMBE 
 
Ember è una città sotterranea che riesce ad essere 
scintillante di luci grazie a un potente generatore che, 
però, è stato costruito per durare solo 200 anni. Ora si 
è prossimi alla scadenza e le luci iniziano a vacillare. 
Intanto per gli studenti del luogo si sta avvicinando il 
Giorno delle Assegnazioni in cui, arrivati al diploma, 
sceglieranno alla presenza del Sindaco il loro futuro 
con un'estrazione a sorte... 

 

 

Barnhill, Kelly 

La bambina della luna e delle stelle 
De Agostini Planeta, 2017 
R/K BARN bam 
 
Ogni anno, all’alba del Giorno del Sacrificio, gli 
Anziani del Protettorato abbandonano un neonato 
ai margini della città. È un’offerta di pace per la 
strega che si nasconde nella foresta. Quello che 
gli Anziani non sanno, però, è che Xan, la strega, 
è buona.  

Bellairs, George 

Il mistero della casa del tempo 
De Agostini Planeta, 2018 
R/K BEL mis  
 
Lewis Barnavelt, dieci anni e una valigia consumata tra 
le mani, si ritrova davanti al cancello di una casa 
misteriosa. La sua nuova casa. Da quando i genitori 
sono morti in un terribile incidente d'auto, nulla è più 
stato come prima. Lewis si è lasciato tutto alle spalle e 
si è trasferito dall'altra parte del Paese. A casa dello 
zio Jonathan. Non l'ha mai conosciuto, ma quello che 
ha sentito dire di lui non gli piace per niente. Lo zio 
Jonathan è sempre stato il più eccentrico della 
famiglia, un fumatore incallito e un giocatore 
d'azzardo. E ora dovrà prendersi cura di lui.  

 

 

Camilleri, Andrea 

I tacchini non ringraziano  
Salani, 2018 
R/K CAM tac 
 
Lo zoo personale di Andrea Camilleri è fatto di 
animali e di storie che entreranno nella nostra 
vita per sempre. 

 
Cardini, Franco  
Sacro Graal  
Gallucci, 2018 
 
Questa è la storia di un oggetto misterioso che 
compare e scompare di continuo, che cambia di 
proprietà e che suscita ogni sorta di passione e di 
desiderio, perché è capace di procurare a chi lo 
possiede un potere infinito, un sapere immenso, una 
quantità inesauribile di ricchezze. Un oggetto magico 
che dona l'onnipotenza. Ma sarà poi davvero così? 

 

 

Carioli, Janna 

La stella rossa di Ivan : un ragazzo incontra la 
rivoluzione russa  
LibriVolanti, 2017 
R/K CARI ste 
 
Le idee della rivoluzione d'Ottobre stanno 
arrivando anche nei villaggi più sperduti quando 
Ivan, giovane figlio di contadini, fugge da casa. A 
Mosca, incrocia Lenin e Stalin. Ma sono le voci di 
artisti come Majakovskij, Pasternak, Eizenstein, 
Rodcenko a cambiarlo profondamente e a fargli 
scoprire, dentro di sé, cosa significa essere 
davvero rivoluzionari. 
 

 
 
Carminati, Chiara 

Le avventure di Augusta Snorifass  
Mondadori, 2018 
R/K CARM avv 
 
Augusta Snorifass ha un guardaroba degno di una 
regina. Quarantaquattro vestiti ricavati dai più vari tipi 
di carta, confezionati con le minuscole forbici d'oro che 
custodisce nella tasca della sottoveste. Abiti per ogni 
occasione e ogni stagione: per volare sulla schiena del 
corvo Callisto e rincorrere il vento in una giornata di 
primavera … 
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Cavina, Cristiano 

Pepi Mirino e l'invasione dei P.N.G. ostili 
Marcos y Marcos, 2018 
R/K CAV pep 
 

E se i personaggi dei videogiochi sconfinassero di 
colpo nella realtà? Succede a Pepi Mirino una 
delle notti in cui dorme dal papà. Per Sofi, 
Giamma, Santino e Pepi - il Club dei cecchini - è 
allarme generale: finora è caduto solo un albero, 
ma possono aspettarsi di tutto. Anche perché 
hanno scaricato di nascosto GTA. 

Cruciani, Alessia 

La guerra dei like  
Piemme, 2018 
R/K CRU gue 
 
Cristiana Saitta frequenta la 3ªC della scuola media 
Matteotti di Milano. Adora cucinare torte e ha un 
sogno: entrare alla Scuola di Ballo della Scala. È dolce, 
buona, bella. Ruggero Rettagono frequenta la 3ªB 
della stessa scuola. È magrolino, ha un gran senso 
dell'umorismo, è il più basso della classe e colleziona i 
voti più alti... 
 
 

 

Ferrara, Antonio  

Vivavoce 
Einaudi ragazzi, 2018 
R/K FER viv 
 
Lucio ha abbandonato le superiori e va a fare 
l'apprendista in una fabbrica di occhiali.  Unico 
rammarico è non vedere più la sua prof di 
italiano, che in classe faceva sempre leggere lui 
ad alta voce perché era bravo. E a lei Lucio voleva 
bene. Un giorno Lucio viene licenziato, e si trova 
a bighellonare per la città. Entra in una biblioteca 
e, per la nostalgia della lettura ad alta voce, 
finisce per aprire un libro e per leggerne l'incipit 
ad alta voce … 
 
 

 

 

Festa, Giuseppe  

Cento passi per volare  
Salani, 2018 
R/K FES cen 
 
Lucio ha quattordici anni e da piccolo ha perso la vista. 
Ricorda ancora i colori e le forme delle cose, ma tutto 
adesso è avvolto dal buio. Ama la montagna, dove va 
spesso con Bea, la zia che adora, quella della sciarpa 
di seta, perché lì i suoi sensi acutissimi gli mostrano 
un mondo sconosciuto agli altri. In montagna tutto è 
amplificato, e il vento porta profumi, suoni e versi di 
animali, cui non facciamo quasi più caso … 

Garlando, Luigi 

Ora sei una stella  
Piemme, 2018 
R/K GAR ora 
 
Ambrogio non ha mai visto piangere suo nonno 
fino al giorno in cui gli comunicano che è morto "il 
Giacinto". Il ragazzino non sa chi sia, ma capisce 
che doveva trattarsi di qualcuno di particolare, e 
chiede al nonno di parlargliene. Da qui ha inizio il 
racconto appassionato, a volte ironico, a volte 
romantico, della storia dell'Inter.  
 

Hargrave, Kiran Millwood 

La ragazza di stelle & inchiostro  
Mondadori, 2018 
R/K HARG rag 
 
Cosa c'è oltre la foresta? Chi abita i Territori 
Dimenticati? Isabella, figlia del cartografo che ha 
mappato la misteriosa isola di Joya fin dove lo spietato 
governatore Adori permette di esplorarla, sogna di 
poter disegnare su una cartina la risposta a queste 
domande. Così quando Lupe, la sua migliore amica 
nonché figlia del governatore, sparisce proprio in quei 
territori, è Isabella a guidare la spedizione di ricerca. 
 
 

Lauren, Ruth 

Le guerriere del ghiaccio e della neve  
De Agostini, 2018 
R/K LAUR gue 
 

È trascorso un mese da quando Valor è riuscita a 
liberare sua sorella Sasha dalla prigione più sicura 
del regno di Demidova, smascherando chi 
tramava contro la corona. Ma i problemi non sono 
finiti perché la principessa Anastasia è scappata 
e, per cercare di ritrovarla, la regina chiede aiuto 
proprio a Valor. 
 
 

Northfield, Gary 

Julius Zebra un faraone a strisce!  
Il castoro, 2018 
R/K NORT jul/2 
 
Dopo essersi battuto al Colosseo come un valoroso 
gladiatore romano, Julius Zebra ha deciso di 
abbandonare la carriera e partire per mare con i suoi 
folli amici in cerca di nuove avventure. Ma una 
tempesta colpisce la nave su cui viaggiano, e si 
ritrovano naufraghi niente di meno che... nell’Antico 
Egitto! Qui Julius viene scambiato per un’antica 
divinità equina, e come tale venerata e coccolata. Lo 
aspettano crociere lungo il Nilo, tour delle piramidi, 
tesori dei faraoni, ma anche... antiche maledizioni. 
Quanto durerà la sua fortunata sorte? 
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Paronuzzi, Fred 

3300 secondi  
Camelozampa, 2018 
R/K PARO tre 
 
Nell'arco di un'ora di lezione a scuola, si 
intrecciano le storie di quattro adolescenti che 
non si conoscono, ma vivono nello stesso 
momento una svolta cruciale della loro vita. Quel 
giorno, in quei 3.300 secondi, le loro vite saranno 
trasformate. 
 
 

Percivale, Tommaso 

Dalla montagna il tuono : Vajont sessantatre 
Einaudi ragazzi, 2018 
R/K PER dal 
 
La storia senza perdono di una montagna che urla la 
sua rabbia, di avidità e soprusi, intrighi e segreti, di 
una giornalista che non ha paura di lottare contro tutto 
per gridare in faccia al mondo la brutale verità. 

  
 
Piumini, Roberto 

Alzati, Martin : ballata di Martin Luther King  
Solferino, 2018 
R/K PIU alz 
 
Il ritmo della poesia e la forza delle illustrazioni 
fanno rivivere in questo libro la figura di Martin 
Luther King che, ucciso a 39 anni nel 1968 con un 
colpo di fucile, è ancora oggi il simbolo della lotta 
contro la discriminazione razziale. Vittima e 
spettatore di soprusi diede il via ad una guerra 
pacifica per affermare i diritti dei neri. 
 

Rinaldi, Patrizia 

2x1=2 : rivoluzione in famiglia : il referendum sul 
divorzio, due genitori e una figlia  
LibriVolanti, 2018 
R/K RIN due 
 
Maria teresa è una ragazza divisa. Tra via Fabbrica, la 
periferia in cui abita con la famiglia, e via Terra, il 
borgo agricolo dove ancora vivono i nonni paterni. Tra 
Alfonso, un padre silenzioso e complice, e Gina, una 
madre impagnata ed estroversa: due genitori che 
ormai non parlano più la stessa lingua. Tra Tommaso, 
il ragazzo che le piace, e Roberta, l'amica che la 
tradirà... Anche il mondo intorno a lei è diviso. Quando 
il padre ha un incidente sul lavoro emergeranno le 
contraddizioni e Maria Teresa sarà la prima ragazza 
del suo mondo a dover affrontare una situazione 
familiare rivoluzionaria: il divorzio dei suoi genitori. 
  
 

Silei, Fabrizio 

Alice e i Nibelunghi  
Salani, 2018 
R/K SIL ali 
 
Roma, anni Ottanta. Alice si è appena trasferita 
con la sua famiglia, e stringe amicizia con Emeka, 
un bambino di origine nigeriana, e Norbert, il 
vicino di casa, sopravvissuto ad Auschwitz. 
Riccardo, invece, il fratello di Alice, entra in un 
gruppo di ultras naziskin violenti e razzisti, e 
finisce per mettersi nei guai... 

 

Thompson, Lisa 

L'imprevedibile caso del bambino alla finestra 
DeAgostini, 2018 
R/K THOM imp 
 
Matthew Corbin non è come gli altri dodicenni. Se 
fosse per lui resterebbe sempre chiuso in camera sua, 
al sicuro da germi, batteri e da tutti i pericoli del 
mondo esterno. Passa il tempo affacciato alla finestra 
a osservare gli strani vicini di casa e annotare ogni 
cosa sul suo diario. Fino al giorno in cui Teddy, il 
nipotino del signor Charles, che ha solo quindici mesi, 
scompare improvvisamente … 

 

 

Woodfine, Katherine 

Cercasi commessa al Reparto Omici 
Piemme, 2018 
R/K giallo 3 
 
Londra, 1909. Dietro le scintillanti vetrine dei 
magazzini Sinclair si nasconde un mistero: 
qualcuno ha rubato un prezioso uccellino 
meccanico. La prima a essere sospettata dal 
direttore è Sophie Taylor, una ragazza appena 
assunta nel reparto moda. Determinati a risolvere 
il mistero, Sophie e i suoi amici Billy, Lil e Joe 
verranno coinvolti in una serie di intrighi … 

 

 

Zee, Alke 

Il nonno bugiardo 
Camelozampa, 2018 
R/K ZEI non 
 
Ogni volta che va a prenderlo in ritardo, il nonno di 
Andonis tira fuori le scuse più strampalate. Il nipote gli 
crede poco, eppure scoprirà che il nonno, ex attore di 
teatro esiliato durante la dittatura, non si inventa nulla 
e ha davvero vissuto una vita straordinaria. Così come 
straordinario è il segreto che la sua famiglia nasconde: 
perché, infatti, nessuno parla mai della nonna? 
 

 

 


