Keller, Alice
NELLA PANCIA DELLA BALENA, Camelozampa, 2017

In vacanza con te
Proposte di lettura per
ragazzi oltre i 12 anni
Festa, Giuseppe
CENTO PASSI PER VOLARE Salani, 2018
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 la zia Bea, Proprio tra
quei monti, durante una passeggiata sul Picco del Diavolo con la sua
nuova amica Chiara, la storia di Lucio si intreccia a quella di un
aquilotto, Zefiro rapito dai bracconieri. R.RR.FES.4

Prats Lluìs
HACHICO, IL CANE CHE ASPETTAVA, Albe, 2017
Il libro è ispirato a una storia, vera, di fedeltà che vince la morte. Si
racconta, nel Giappone degli anni Venti e Trenta del Novecento, la
straordinaria dedizione di un cane per il suo padrone. La vicenda
diventa un simbolo universale e suscita la solidarietà e il
riconoscimento di tutta la comunità R.RR.PRA.C.1

Obrecht, Bettina

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? Scandito dalla
comparsa della balena che, pezzo dopo pezzo, prende corpo sotto
forma di murales su un palazzone di periferia, il racconto di un
ragazzo che deve fare i conti con l'abbandono e con la fragilità degli
adulti. R.RB.KEL1
Vecchini, Silvia
LE PAROLE GIUSTE, Giunti, 2014
Emma fa la seconda media. Da un po' di tempo pare che intorno a
lei si sia creato il deserto. Il gruppo che impersonerà le dee
dell'Olimpo alla sfilata di carnevale l'ha gentilmente buttata fuori.
Sulla "lista dei segreti spacciati", che viene trovata misteriosamente
nell'armadio di classe ogni tanto, è apparsa la scritta: "Emma della
seconda e finirà nel gruppo RPS". Recupero, potenziamento,
sostegno. I suoi problemi Emma li affronterà da sola. Ma non è facile..
R.RR.VEC.A.3

Morosinotto, Davide
LA SFOLGORANTE LUCE DI DUE STELLE ROSSE,
Mondadori, 2017
Viktor e Nadia hanno 13 anni e, come molti gemelli, non si sono
mai separati. Quando scoppia la guerra e Leningrado viene evacuata
per sfuggire all'assedio dell'esercito nazista, le loro strade si
dividono. Viktor finirà in Siberia, lontanissimo dalla sorella, e il suo
viaggio per tornare da lei avrà il sapore metallico del sangue e delle
armi e quello puro della neve e dell'avventura. R.RR.MOR.F.2

CASTELLI DI FIIAMMIFERI, Uovonero, 2013

Jan parla col frigorifero, col mouse del computer, con una piccola
automobile giocattolo e con un supereroe di plastica. Sua sorella
Lisa, invece, non parla. È autistica. Il nonno di Jan e di Lisa ha un
hobby molto speciale: costruire edifici famosi usando solo
fiammiferi. E i fiammiferi del nonno permetteranno a Lisa di
sorprendere tutti con la bellissima torre che costruirà, dove Jan
vorrebbe portarla a vivere. R.RR.OBR.1
Monteleone, Michele
SENZOMBRA, Bao Publishing, 2018
Tristan è un orfano e ha un segreto che nessuno conosce: è un
Senzombra. La terra dei senzombra è molto simile alla nostra,
esistono macchine, scuole, supermercati, smartphone, console,
fumetti, strade, palazzi, semafori e... mostri! Tristan combatte
creature mistiche per conto di un Collezionista, in cambio di
anigemme, per avere un giorno diritto a esprimere un desiderio.
Può chiedere tutto, tranne di riavere la propria famiglia. Tristan sa
benissimo cosa chiedere, ma forse… forse no, e sta per scoprire
cosa sia davvero importante. R.FU.MON.A.1

Hockney, David,
ALLA SCOPERTA DELLE IMMAGINI, Lapis, 2017
Segui David Hockney e Martin Gayford, insieme all'illustratrice Rose
Blake, in questo viaggio attraverso la storia delle immagini per
scoprire come queste abbiano attraversato i secoli: dalle caverne ai
templi, alle chiese, agli album fotografici, fino al cinema e agli
schermi dei nostri computer
R.701.HOC.1
Hardinge, Frances
L’ALBERO DELLE BUGIE, Mondadori, 2017
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.. Magia, scienza e
desiderio di libertà si incontrano in un questo romanzo, con una
coraggiosa eroina che rompe gli schemi, .R.RR.HAR.D.1

