Letture per l’estate
Spicchiamo il volo.
Letture per la scuola secondaria di primo grado, classe III
A casa tutto bene / Antonio Ferrara
Ferrara, Antonio
Einaudi Ragazzi 2019; 133 p. 19 cm
Lisa ha un padre violento, una madre che non si decide a denunciarlo, un ragazzo geloso e
un fratellino che ritrae tutto attraverso i suoi disegni e che un giorno decide di prendere
l’iniziativa...
Coll: R Liber 853.914 FER

Al di là del mare : romanzo / Lauren Wolk ; traduzione di Alessandro
Peroni
Wolk, Lauren
Salani 2019; 313 p. 21 cm
Nel 1925 la dodicenne Crow, che vive con il padre adottivo su un’isoletta dell’arcipelago
Elizabeth, vuole scoprire come mai da piccola fu abbandonata in nave da una barca
proveniente, pare, dalla vicina isola−lebbrosario.
Coll: R Liber 813.54 WOL

Alta marea per un delitto / Philippa Pearce ; traduzione di Francesca
Crisigiovanni
Pearce, Philippa
Piemme 2019; 236 p. 21 cm
La piccola Kate ha sempre saputo che suo padre è morto annegato il giorno stesso in cui lei
è nata, ma adesso strani indizi cominciano a farle sospettare che forse non è morto bensì
solo scomparso e comincia a indagare...
Coll: R Liber GIA 823.914 PEA

Questo libro fa parte della collana Giallo e Nero: scopri e leggi anche gli altri
titoli!
Annie : il vento in tasca / Roberta Balestrucci Fancellu ; illustrazioni di
Luogo Comune
Balestrucci Fancellu, Roberta
Sinnos 2019; 95 p. ill. 24 cm
La storia vera della giovane donna e madre Annie, che negli Stati Uniti di fine Ottocento
accetta per scommessa di partire per il giro del mondo in bicicletta, riuscendo a coronare la
sua impresa con successo.
Coll: G Liber FUM 741.59 BAL
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Cacciatori di nuvole : romanzo / Alex Shearer ; traduzione di Alessandro
Peroni
Shearer, Alex
Salani 2019; 253 p. 19 cm
Sulle isole fluttuanti dove ora abitano i terrestri il bene più prezioso è l’acqua e l’adolescente
Christien segue la gente della sua innamorata nei pericolosi viaggi a caccia di nuvole, fra
pirati, mostri e regimi fanatici.
Coll: R Liber FAN 823.914 SHE

Canzoni senza musica : trenta racconti con il sorriso in sottofondo /
Andrea Valente
Valente, Andrea
Rizzoli 2018; 133 p. ill. 22 cm
Una crepa in un muro diventa il primo passo verso una nuova libertà di guardarsi intorno, una
civetta sullo schienale di una poltroncina in un cinema il motivo per cui si può finire nello
schermo: questi e altri 28 racconti.
Coll: R Liber 853.914 VAL

Cibo, ragazze e tutto quello che non posso avere / Allen Zadoff ;
traduzione di Daniele Troilo
Zadoff, Allen
Biancoenero 2019; 271 p. 21 cm
Il quindicenne statunitense Andy, che vive con disagio la propria obesità e soffre per
l’avvenuta separazione dei genitori, s’innamora di April e per far colpo su di lei accetta di
entrare nella squadra di football.
Coll: Y Liber FAC ZADOFF

Dry / Neal Shusterman e Jarrod Shusterman ; traduzione di Mara Pace
Shusterman, Neal
HotSpot 2019; 385 p. 22 cm
All’improvviso in California dai rubinetti non esce più l’acqua e in questo mondo impazzito per
la sete, dove non tutti ce la faranno, gli adolescenti Alyssa e Kelton dovranno cavarsela da
soli.
Coll: R Liber FAN 813.54 SHU

Fiume Europa / Andrea Atzori e Andrea Pau Melis
Atzori, Andrea
Einaudi Ragazzi 2019; 219 p. 20 cm
Cinque adolescenti fuggono da un convitto in Svizzera, ormai abbandonato da anni,
attraverso un’Europa devastata dalla guerra civile; ad aiutarli un cane che fiuta la nafta e una
barca con cui navigare sul Reno.
Coll: R Liber FAN 853.914 ATZ
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Gli otto giorni di Luke / Diana Wynne Jones
Jones, Diana Wynne
Kappalab 2018; 191 p. 21 cm
David, adolescente orfano che vive con prozii e biscugini, da cui è detestato, lanciando per
caso una maledizione libera un misterioso e potente coetaneo da una prigione magica e si
ritrova ad aiutarlo a non essere rintracciato.
Coll: R Liber FAN 823.914 JON

Il ballo della medusa / Stefanie Höfler ; traduzione dal tedesco di Anna
Patrucco Becchi
Höfler, Stefanie
La Nuova Frontiera Junior 2018; 221 p. 21 cm
In terza media Sera è la ragazza più bella della scuola e Niko il più grasso e per questo
oggetto di derisione continua, ma quando lei rifiuta le attenzioni eccessive di Marko si rende
conto di provare qualcosa per Niko.
Coll: R Liber 833.914 HOF

Il confine / Nicky Singer ; traduzione di Chiara Baffa
Singer, Nicky
DeA 2019; 362 p. 24 cm
In una Terra futura devastata dall’innalzamento delle temperature e da spietate leggi contro
la sovrappopolazione la quattordicenne Mab, rimasta sola, cerca di tornare dal Sudan in
Scozia portando con sé un bambino africano.
Coll: R Liber FAN 823.914 SIN

Il figlio di Sherlock Holmes / Guido Sgardoli
Sgardoli, Guido
Rizzoli 2018; 297 p. 22 cm
Il quindicenne David, convinto di essere figlio di Sherlock Holmes, intraprende affiancato
dall’amico Calum la carriera d’investigatore e nel suo primo caso s’impatta con una lunga
catena di misteri e trabocchetti.
Coll: R Liber GIA 853.914 SGA

Invito a Westing House / Ellen Raskin ; traduzione di Beatrice Visconti
Raskin, Ellen
Piemme 2019; 253 p. 21 cm
Sedici eredi, convocati dal curatore testamentario del facoltoso Sam Westing, sono coinvolti
in un intricato rompicapo in cui si deve scoprire un assassino per conquistare il favoloso
patrimonio messo in palio dal testamento.
Coll: R Liber GIA 813.54 RAS

Questo libro fa parte della collana Giallo e Nero: scopri e leggi anche gli altri
titoli!
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L’occhio del corvo / Shane Peacock ; traduzione di Laura Santini
Peacock, Shane
Feltrinelli 2018; 254 p. 21 cm
Nella Londra del 1867 il tredicenne ebreo Sherlock Holmes, dotato di eccezionali capacità
d’osservazione e d’intuito investigativo, indaga sull’omicidio di una donna di cui è stato
testimone solo un corvo.
Coll: R Liber GIA 813.54 PEA

La canzone di Orfeo : romanzo / David Almond ; traduzione di Giuseppe
Iacobaci e Wendell Ricketts
Almond, David
Salani 2018; 248 p. 21 cm
Una lirica rivisitazione del mito del cantore greco e della sua amata Euridice ambientata
nell’Inghilterra odierna e narrata dall’amica del cuore di Ella, la diciassettenne che s’innamora
dell’artista di strada Orpheus.
Coll: R Liber 823.914 ALM

La giovane scrittrice, la star e l’assassino / Caroline Solé ; traduzione di
Lodovica Cima
Solé, Caroline
Pelledoca 2018; 135 p. 21 cm
A Parigi un delitto estivo sconvolge i pochi rimasti in città e durante gli interrogatori della
polizia tre di loro − una ragazza depressa, un immigrato aspirante regista e una giovane star −
raccontano la propria vita.
Coll: R Liber GIA 843.914 SOL

La ladra di sguardi / Sarah Carroll ; traduzione di Marina Rullo
Carroll, Sarah
Piemme 2018; 230 p. 21 cm
Una bambina racconta la propria vita in un vecchio mulino abbandonato, trascorsa in
condizioni di estrema indigenza, fra accattonaggio, dipendenze, strane compagnie e una
sera misteriosa di cui non si deve parlare...
Coll: R Liber HOR 823.914 CAR
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La ragazza di stelle & inchiostro / Kiran Millwood Hargrave ; traduzione
di Egle Costantino
Hargrave, Kiran Millwood
Mondadori 2018; 211 p. 23 cm
Nella misteriosa isola di Joya un omicidio inspiegabile e la scomparsa della figlia del
governatore spingono la giovane Isabella a inoltrarsi in territori proibiti, proprio mentre un
pericolo sembra minacciarli tutti.
Coll: R Liber FAN 823.914 HAR

La voce di carta / Lodovica Cima
Cima, Lodovica
Mondadori 1920; 189 p. 23 cm
In una sera di ottobre di fine Ottocento a Marianna viene annunciato che dovrà abbandonare
la casa di campagna per andare a lavorare in una cartiera di Lecco: è il primo passo che la
lancia in una nuova vita.
Coll: R Liber 853.914 CIM

Le belve / Manlio Castagna, Guido Sgardoli
Castagna, Manlio
Piemme 1920; 251 p. 22 cm
Sequestrata con i compagni di scuola da tre rapinatori in un ex sanatorio la diciassettenne
Giulia, che ha poteri paranormali e gravi situazioni familiari, affronta con coraggio il risveglio
delle forze maligne del luogo.
Coll: R Liber HOR 853.914 CAS

Le ragazze non hanno paura / Alessandro Q. Ferrari
Ferrari, Alessandro Q.
DeA 2018; 297 p. 22 cm
Durante le vacanze estive in un paesino di montagna il timido e bullizzato tredicenne Mario
incontra sia il primo amore, sia le amiche per la vita e affronta con coraggio un terribile
incidente.
Coll: R Liber 853.914 FER

Luna 2069 / Leo Ortolani
Ortolani, Leo
Feltrinelli 2019; 239 p. ill., foto 29 cm
L’astronauta Fortunato, deluso perché estromesso dalla missione spaziale grazie alla quale
sarebbe stato il secondo uomo a calcare la luna, viene cooptato da un bizzarro personaggio
che gli offre un’alternativa lunare.
Coll: G Liber FUM 741.59 ORT
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Miss Comedy Queen : una risata può cambiare il mondo o forse no? /
Jenny Jagerfeld ; traduzione di Gabriella Diverio
Jagerfeld, Jenny
DeA 2019; 255 p. 22 cm
La dodicenne Sasha è reduce dal suicidio della mamma e fa di tutto per prendere le distanze
da lei e dal tragico evento, stilando una lista di comportamenti da evitare.
Coll: R Liber 839.737 4 JAG

Nel cuore della notte / Robert Cormier ; traduzione di Cristina Scalabrini
Cormier, Robert
Piemme 2019; 198 p. 21 cm
Da quando da giovane John Paul è stato accusato (ma assolto) di un rogo che ha causato la
morte di 22 bambini un anonimo interlocutore lo ha tormentato con telefonate accusatorie,
iniziando poi ora a perseguitarne il figlio.
Coll: R Liber GIA 813.54 COR

Paesaggio con mano invisibile / M. T. Anderson ; traduzione di Bérénice
Capatti
Anderson, M. T.=M T
Rizzoli 2018; 160 p. 22 cm
Sulla Terra, dove gli alieni hanno monopolizzato il mercato facendo sprofondare la
popolazione nella crisi economica e quindi nella miseria, il giovane Adam cerca in tutti i modi
di risollevare le sorti della propria famiglia.
Coll: R Liber FAN 813.54 AND

Qualcuno con cui correre / David Grossman ; traduzione di Alessandra
Shomroni ; illustrazioni di Fabian Negrin
Grossman, David
Mondadori 2019; 421 p. ill. 23 cm
A Gerusalemme mentre è sulle tracce del proprietario di un cane abbandonato il giovane
Affaz conosce la coetanea Tamar ch’è in cerca del fratello, un tossicodipendente in balia di
violenti trafficanti, e l’aiuta a salvarlo.
Coll: R Liber 892.436 GRO

Biblioteca di Campi Bisenzio
Spicchiamo il volo

Respira con me / Raffaella Romagnolo
Romagnolo, Raffaella
Pelledoca 2019; 133 p. 21 cm
L’adolescente Amedeo viene trascinato dal padre in un’ escursione in montagna: dopo la
morte della madre, il suo scarso rendimento scolastico e le assenze ripetute portano il
genitore a dover fare i conti con il figlio.
Coll: R Liber 853.914 ROM

Ricordati di me / Christopher Pike ; traduzione di Vittorio Buongiorno
Pike, Christopher
Mondadori 2018; 200 p. 23 cm
Al risveglio in casa sua dopo una festa la diciottenne Shari scopre di essere morta: tutti
pensano si sia suicidata, ma lei sa di essere stata uccisa e ignora chi può averlo fatto; così
comincia a indagare...
Coll: R Liber GIA 813.54 PIK

Ridere come gli uomini / Fabrizio Altieri
Altieri, Fabrizio
Piemme 2018; 205 p. ill. 21 cm
Nella Toscana del 1944 s’incrociano la storia di una bambina down braccata dai nazisti per la
sua diversità − e ora in fuga con il fratello − e quella di un feroce cane lupo che si è ribellato
alle SS da cui è stato addestrato.
Coll: R Liber 853.914 ALT

Salvezza / Marco Rizzo, Lelio Bonaccorso
Rizzo, Marco
Feltrinelli 2018; [128] p. ill. 24 cm
Racconti e ritratti di soccorritori e soccorsi durante quindici giorni a bordo di Aquarius, una
delle navi di organizzazioni non volontarie che pattugliano il Mediterraneo per soccorrere
migranti in difficoltà.
Coll: G Liber FUM 741.59 RIZ

Shadowblack : il fuorilegge / Sebastien de Castell ; traduzione di
Valentina Daniele
De Castell, Sebastien
Piemme 2018; 330 p. ill. 23 cm
Kellen, che come altri adolescenti deve superare quattro prove per diventare mago, aiutato
da un’enigmatica donna scopre gravissimi segreti su di sé, sulla propria famiglia e sulla
società in cui vive, fondata sulla magia.
Coll: R Liber FAN 813.54 DEC
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Sussurri tra le tombe / Theresa Breslin ; traduzione di Gioia Sartori
Breslin, Theresa
DeA 2019; 236 p. 20 cm
Sol, ragazzino scozzese che soffre di dislessia e turbe del carattere, con un padre alcolista e
analfabeta e la madre che se n’è andata da mesi, si scontra con lo spirito vendicativo di una
strega giustiziata nel 1722.
Coll: R Liber HOR 823.914 BRE

Tre casi per Theodore Boone / John Grisham
Grisham, John
Mondadori 2018; 667 p. 22 cm
Il tredicenne statunitense Theodore, figlio di avvocati, si batte per impedire la costruzione di
una tangenziale che dovrebbe passare incautamente vicino a una scuola elementare: questo
e altri due romanzi della saga.
Coll: R Liber GIA 813.54 GRI

