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Proposte di lettura 2018 
 
 

Altieri, Fabrizio 

L’uomo del treno, Piemme, 2017 
R/K  ALT uom 
 
L'Orso e gli uomini che lavorano per lui alla 
falegnameria vedono passare treni tedeschi tutti i 
giorni. Sembrano carri bestiame, e loro non ci 
fanno nemmeno caso. Ma quando uno di quei 
treni rallenta, attraverso le fessure dei vagoni 
scorgono centinaia di occhi, occhi di persone. Poi 
cominciano a girare voci che parlano di campi di 
lavoro, dove vengono mandati anche donne e 
bambini e da cui la gente non torna più. E loro 
capiscono che non possono continuare a guardare 
passare i treni senza fare niente.... [www.ibs.it] 
 

 

Barker, Clive 

La casa degli anni scomparsi, BUR 2017 
R/K BARK cas 
 
Harvey Swick sta per essere inghiottito dalla Noia di 
Febbraio. A salvarlo arriva Rictus, un tipo ossuto e 
sorridente che sostiene di conoscere un posto speciale, 
dove i giorni sono sempre pieni di sole e le notti fitte 
di meraviglie. Harvey lo segue fino alla Casa. Per 
scoprire che, a dispetto delle dorate apparenze, la sua 
vacanza rischia di farsi molto pericolosa. Un romanzo 
che fonde fiaba e realtà e fa danzare insieme i sogni e 
gli incubi dell'infanzia. Dal maestro dell'horror Clive 
Barker, che ne firma anche le bellissime illustrazioni. 
[www.Leggere.it] 

 

 

 

Birchall, Katy 

Due cuori, un drago e altri imprevisti d'amore 
Piemme 2017 
R/K BON due 
 
L'amore fa disastri. Anzi, l'amore è un vero 
disastro! A me non sarebbe successo. Non avevo 
intenzione di cascarci. L'avevo giurato. E invece... 

 

Buongiorno, Teresa 

Vacanze pericolose, Salani, 2017 
R/K BUO vac 
Raggiunta la maggiore età, tre ragazze stanno per 
trascorrere la loro prima vacanza da sole: un mese in 
Costa Azzurra, per imparare il francese. Anna è 
ingenua, curiosa, colma di aspettative. Le sue amiche, 
invece, sono più spigliate ed emancipate. Siamo negli 
anni Cinquanta, l'Europa sta nascendo, il mondo è 
appena uscito dalla Seconda guerra mondiale e l'Italia 
è diventata una repubblica. I loro genitori non 
immaginano che le ragazze trascorreranno un mese di 
assoluta libertà, senza controlli né orari da rispettare, 
e che finiranno talvolta nei guai... [www.leggere.it] 

Capriolo, Paola 

Le olimpiadi del coraggio, EL, 2017 
R/K CAP sem 
 
Città del Messico, 16 ottobre 1968: sul podio della 
vittoria dei duecento metri piani due uomini dalla 
pelle scura stanno a capo chino sollevando un 
pugno coperto da un guanto nero, mentre il terzo, 
biondo e di carnagione chiara, guarda dritto 
davanti a sé. In "Le Olimpiadi del coraggio" Paola 
Capriolo racconta la storia che sta dietro questa 
immagine, una delle più famose nella storia non 
solo sportiva del '900. La vicenda di John Carlos e 
Tommie Smith, cresciuti in un'America ancora 
dominata dal razzismo, e quella di Peter Norman, 
un australiano bianco che credeva fermamente 
nell'eguaglianza di tutti gli esseri umani… 
[www.ibs.it] 

 

 

 

 

Carteron, Marine 

Mia sorella è una guerriera artistica, Uovonero, 2017 

R/K CART mia 
 
Riusciranno Césarine e Auguste Mars a sfuggire alla 
Lega degli Autodafé e a scoprire l'arma incredibile che 
i suoi membri hanno messo a punto contro i libri? 
Secondo capitolo delle loro avventure, tra umorismo e 
azione, mistero e colpi di scena... [www.ibs.it] 

 

De Amicis, Igor 

Giù nella miniera, Einaudi, 2016 
R/K DEAM giù 
 
Fulvio e la mamma si sono trasferiti in Belgio per 
vivere da signori. O almeno, così credono, stando 
alle lettere di papà. Ma quando il ragazzo arriva 
nella cittadina mineraria di Marcinelle, scopre che 
la vita laggiù è più difficile del previsto.  

Gnone, Elisabetta 

Olga di carta : Jum fatto di buio, Salani, 2017. 
R/K GNO olg/2 
 

È inverno a Balicò, il villaggio è ammantato di neve e 
si avvicina il Natale. Gli abitanti affrontano il gelo che 
attanaglia la valle e Olga li riscalda con le sue storie. 
Ne ha in serbo una nuova, che nasce dal vuoto 
lasciato dal bosco che è stato abbattuto… 
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Keller, Alice 

Nella pancia della balena, Camelozampa, 2017 
R/K  KEL nel 
 
Non è facile quando devi andare a scuola con 
pantaloni della tuta strappati e scarpe fuori moda, i 
tuoi genitori sono separati, tua madre ha sempre 
l'aria triste. Ma se un giorno, tornando a casa, 
scoprissi che lei è sparita senza lasciare tracce?  
[www.ibs.it] 

 

Lagerlöf, Selma 

Il meraviglioso viaggio di Nils Holgersson, Iperborea, 
2017 
R/K LAG via/2 
 
Nils Holgersson è un ragazzino ribelle e dispettoso, 
sempre pronto a tormentare gli animali della fattoria 
dove vive con i genitori. Ma il giorno in cui si azzarda a 
giocare un brutto scherzo a un folletto, si ritrova di colpo 
piccolo come un topolino. Solo e spaventato, Nils sale 
sul dorso di Marten, un papero domestico che sfidando 
la sua natura si unisce a uno stormo di oche selvatiche 
nel loro lungo volo migratorio fino in Lapponia. Comincia 
così il meraviglioso viaggio di Nils attraverso tutta la 
Svezia. 

 

 

Machado, Ana Maria  

Da un altro mondo, Giunti, 2017 
R/K MACH dau 
 
Vera, madre di Leo ed Elisa, eredita una fattoria 
in una ex piantagione di tabacco e la trasforma in 
un B&B. Per i ragazzi che alloggiano nel capanno 
le notti sono un incubo: qualcuno piange 
disperatamente e non capiscono chi sia. È 
Rosaria, una bambina di colore ed è un fantasma! 
Piange perché non sa dove sia il suo fratellino e 
chiede il loro aiuto per ritrovarlo … 
 

 

 

Morpurgo, Michael 

Il regno di Kensuke, Piemme, 2017 
R/K MORP reg 
 
I genitori di Michael, perduto il lavoro, hanno venduto 
tutto per fare il giro del mondo in barca a vela. Una 
notte, la loro cagnolina cade fuoribordo e Michael si 
butta in acqua per salvarla. Dopo lunghe ore in mare, 
Michael e Stella Artois si risvegliano su un'isola 
tropicale, con la sola compagnia di Kensuke, un vecchio 
soldato giapponese convinto di aver perso tutta la 
famiglia nella distruzione di Nagasaki … 
 

 

Nilsson, Frida 

L'isola dei bambini rapiti,  Feltrinelli, 2017 
R/K NIL iso 
 
Siri e Miki sono due sorelle molto affiatate che 
abitano su un’isoletta insieme al papà, un vecchio 
pescatore rimasto vedovo alla nascita di Miki. Un 
giorno Miki viene rapita dal temutissimo pirata 
Testabianca. Corre voce che Testabianca lasci ai 
suoi uomini tutto il bottino e che per sé tenga 
soltanto una cosa: i bambini che fa rapire. Li vuole 
piccoli e magrolini, perché devono poter entrare nei 
cunicoli della miniera dove li costringe a lavorare 
come schiavi. Il padre, benché molto anziano, 
decide d’imbarcarsi sulla prima nave in partenza. 
Siri lo segue di nascosto … 
 
Roth, Mattheu 

Il mio primo Kafka : piccoli fuggitivi, roditori & 
insetti giganti, Atmosphere, 2017 
R/K ROT mio 
 
Bambini in fuga che si incontrano con i mostri. Un 
insetto gigante che parla. Un mondo segreto di 
topi-persone. I tre racconti di Franz Kafka sono 
meravigliosi e da incubo, miracolosi e spaventosi 
... 

 

Palacios, Alonso 

Poemario di campo, Orecchio acerbo, 2017 
R/K PAL poe 
 
Dieci insetti, dieci alberi, dieci uccelli, dieci fiori e frutti. Del 
tutto particolari e preziosi, un piccolo bestiario e un piccolo 
erbario -in italiano e in spagnolo- riuniti insieme. Illuminati 
dai colori degli acquerelli e dalla musicalità della poesia. E 
in prosa, per chi affascinato ne voglia sapere di più, 
quaranta note scientifiche, una per ogni singolo animale, 
una per ogni singola pianta. 
 
 
 
 
Pullman, Philip 

Il libro della polvere: La Belle Sauvage, Salani, 
2017 
R/K PUL lib/1 
 
Malcolm Polstead ha undici anni, è curioso e diligente, 
di giorno va a scuola e di sera aiuta i genitori alla 
locanda sul fiume e fa qualche commissione per le 
suore del convento vicino. La sua vita scorre tranquilla, 
gli amici non gli mancano, si diverte con Asta, il suo 
daimon, soprattutto quando vanno in canoa, sulla Belle 
Sauvage. Fino al giorno in cui alla locanda arrivano tre 
misteriosi personaggi e finché alle suore non viene 
affidata una bambina di pochi mesi … 
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Sachar, Louis 

La scorciatoia, Piemme, 2017 

R/K SACH sco 
 
Tamaya Dhilwaddi e Marshall Walsh hanno fatto la 
strada che dalla loro scuola porta a casa almeno 
un migliaio di volte, fin da quando erano alle 
elementari. Ed è andato sempre tutto bene, finché 
Chad Hilligas non comincia a prendere di mira 
Marshall, rovinandogli la vita. Quindi non è colpa 
sua se, un giorno, Marshall decide di tagliare per la 
scorciatoia che passa dal bosco, anche se non 
dovrebbe nemmeno pensare di farlo. Ma chi vuole 
essere pestato da un bullo grande e grosso, per di 
più di fronte a una ragazzina?  
 

 

 

Siebel, Kathryn 

Due gemelle troppo diverse, Terre di mezzo, 2017 
R/K SIEB due 
 
Arabella e Henrietta Osgood non hanno niente in 
comune. Una sorride sempre, ha modi gentili e tutti la 
amano. L'altra è taciturna, goffa e quando i compagni 
giocano sta in disparte. Eppure è impossibile 
distinguerle al primo sguardo, sono due gemelle 
identiche unite da un legame molto speciale... Almeno 
finché la gelosia non si insinua nel cuore di Henrietta 
che, una notte, decide di vendicarsi … 

 

Steinhöfel, Andreas 

Dirk e io,  Beisler, 2017 
R/K STEI dir 
 
Dovunque spuntino i fratelli Andreas e Dirk, il 
caos è assicurato. Ma non è mica colpa loro, 
almeno, quasi mai Una volta si tratta del mostro 
Spaghettoso durante la festa di compleanno, poi 
ci sono Babbo Natale alla casa di riposo e, come 
se non bastasse, ci si mette pure l'arrivo del 
fratellino Björn - bisogna proprio organizzare un 
viaggio nello spazio per dargli il benvenuto...  
 

 

Tognolini, Bruno 

Il giardino dei musi eterni, Salani, 2017 
R/K TOG gia 
 
Ginger, una splendida gatta Maine coon, si è appena 
risvegliata nel Giardino dei Musi Eterni, un tranquillo e 
fiorito cimitero per animali. Anche lei adesso è un 
Àniman, uno spirito che fa parte dell’anima del mondo, 
invisibile agli occhi umani. E la vita coi suoi nuovi amici 
Àniman trascorre felice, fra tuffi nella pioggia per 
diventare immense nuvole animali, corse nel vento in 
cui si scambiano la pelle, canti notturni con le rane del 
canale, e visite di un’umana un po’ speciale, la loro 
amata Nonnina. Ma oscure minacce incombono … 
 

 

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] 

 

 

Vitali, Andrea  

Il mistero dell'uomo barbuto, Electa, 2017 
R/K VIT mis 
 
Un ragazzino curioso, una compagna di classe 
antipatica, un preside gentile e... un mistero. Chi è 
l'uomo barbuto una mattina ai giardini? 

 

 

Zironi, Giuseppe 

Ligabue, Zoolibri, 2011 
R/K ZIR lig 
 
"Toni è considerato strano: nessuno lo capisce. 
Non è fatto per la scuola, arriva solo alla terza 
elementare: meglio l'Istituto Evangelico per 
ragazzi ritardati di Marbarch. Laggiù impara ad 
allevare gli animali e a contare sino a venti, ma 
guarda da lontano i suoi compagni che giocano 
a palla. Forse ha fatto a botte e lo escludono per 
vendetta, o forse crede di non esserne capace..." 
Antonio Ligabue, ragazzo difficile? Pittore 
pazzo? Genio "naif"?  

 

 

 

 

 

Zanello, Elisabetta 

Gli Ashram e il drago celeste, Curcio, 2013 
R/K ZAN ash/1 
 
6 ragazzi con 6 difetti differenti ... tutto cambierà 
quando ncntreranno Ivan, il bambino rosso-rubino che 
li riunirà per salvare il suo mondo in pericolo. 

 


