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SECONDARIA DI PRIMO GRADO
La bibliografia è stata redatta tenendo in conto diversi fattori: la
qualità letteraria, il gradimento medio riscontrato dai bambini e dai
ragazzi, ma anche la loro reperibilità in commercio, grazie alla
collaborazione con le librerie di Faenza. Le edizioni qui riportate sono
pertanto le più recenti e facilmente reperibili, ma sono indicative,
basate sulle informazioni delle case editrici. È accettata qualunque
edizione del titolo purché integrale (anche in versione e-book e
audiolibro).
Grazie alla collaborazione con le librerie Mellops, Moby Dick, Mondadori e
Sorelle Resta, presso queste librerie sarà possibile acquistare i libri
elencati in bibliografia con uno sconto del 5%, nel periodo che va dal 9
novembre 2020 al 28 febbraio 2021.
Vi ricordiamo, inoltre, che tutti i volumi indicati sono presenti e
disponibili al prestito anche presso la Sala Ragazzi della Biblioteca
Manfrediana di Faenza.
Siobhan Dowd, Il mistero del London Eye, Uovonero, 2011, 14 €
disponibile anche in audiolibro: Il mistero del London Eye letto da Pietro
Sermonti, Emons 2019, 14,90 €
Un mistero sconvolge la famiglia di Ted e Kat: dove è andato a finire il
cugino? Un giorno è salito sul London Eye, la ruota panoramica di Londra, e
non è più sceso. Si è smaterializzato? È stato rapito dagli alieni? O c’è una
spiegazione più concreta? I due cugini non si rassegnano alla sua scomparsa e
iniziano le indagini.
Anne-Laure Bondoux, Le lacrime dell’assassino, San Paolo edizioni, 2014, 7,90 €
In una piccola casa alla fine del mondo, nella Patagonia più inospitale, vive
Pablo Poloverdo, nato dall'abitudine più che dalla passione, solitario e
trascurato come tutto in quella terra aspra e dura. Un giorno, alla porta
della fattoria arriva un assassino. Si chiama Angel Alegrìa, un nome che suona
come una beffa della sorte. Angel è stanco di scappare e ha deciso che in
quel luogo remoto nessuno verrà a cercarlo. Vuole la terra dei Poloverdo.
Uccide i genitori di Pablo. Poi però, quando ha già il coltello pronto a
colpire di nuovo, risparmia il bambino. E in quell'istante la sua vita
cambia, insieme a quella di Pablo.

Michael Morpurgo, La guerra del soldato Pace, Salani, 2016, 8,50 €
La storia di Thomas Peaceful e della sua famiglia è quella, vera e tragica, di
centinaia di migliaia di soldati che, dalla miseria delle campagne,
finirono nelle trincee della Prima guerra mondiale, affrontando la barbarie
del conflitto e la crudele assurdità della disciplina, e pagando di persona
per aver conservato, nonostante tutto, il rispetto per i valori
dell'affetto, dell'amicizia, della solidarietà.
Luigi Garlando, Camilla che odiava la politica, Rizzoli, 2015, 11 €
Camilla ha dodici anni e vive in un paese di provincia insieme al
fratellino e alla mamma. Il papà, in passato braccio destro del Primo
Ministro, non c'è più: si è suicidato in carcere sei anni prima, dopo
essere stato accusato ingiustamente di corruzione. Da allora Camilla odia
la politica e tutto ciò che ha a che fare con essa. Ma un giorno in paese
arriva un barbone, che prima la aiuta a ribellarsi a un gruppo di bulli
della sua scuola, e poi, piano piano, le insegna che cosa sia la politica,
quella vera, quella a cui il suo papa aveva dedicato tutto se stesso. E
grazie a quelle lunghe chiacchierate Camilla impara a far pace con la
politica e con il mondo, quello dentro di sé e quello in cui vive.
Beatrice Masini e Roberto Piumini, Ciao, tu. Indovinami, scoprimi, sappimi,
Rizzoli, 2018, 9,50€
Che cosa fai se un giorno trovi un bigliettino nello zaino da parte di
qualcuno che vuole farsi scoprire? In classe cominci a guardarti intorno,
per capire chi è che ti osserva e ti studia durante le ore di lezione. E
fantastichi: sarà lei, sarà lui? È quello che accade a Viola e Michele.
Comincia lei, e Michele sta al gioco, prima un po' freddino, poi più
coinvolto. E parte una caccia all'indizio, i biglietti si affollano,
sempre più lunghi, sempre più frequenti, e cresce, impaziente, la voglia
di incontrarsi.
Viviana Mazza, Greta. La ragazza che sta cambiando il mondo, Mondadori,
2019, 14 €
Greta è svedese, ama i cani e i cavalli e non sa ancora cosa farà da
grande. Ogni venerdì, però, salta le lezioni e sciopera a favore del
clima. Si siede davanti al Parlamento svedese con un cartello e protesta.
Ha scoperto che la situazione ambientale del nostro pianeta è sull'orlo
del baratro e che se non si comincia subito a fare qualcosa di concreto,
nel giro di pochi anni il problema raggiungerà il punto di non ritorno.
Raina Telgemeier, In scena!, Il Castoro, 2018, 15,50 €
Callie adora il teatro. Desidera più di ogni altra cosa una parte nel
musical della scuola, ma è davvero negata nel canto. Invece è bravissima
con le scenografie, ed è determinata a creare un set degno di Broadway con
il (basso) budget a disposizione. Ma il mondo della scuola media può
essere complicato, così come quello del teatro, con rivalità e problemi
che nascono una volta scelti gli attori. E, come se non bastasse, Callie
conosce una coppia di fratelli molto carini ma con un segreto...

Annet Huizing, Come ho scritto un libro per caso, La nuova frontiera,
2018, 14,50 €
Katinka ha tredici anni e vorrebbe essere una scrittrice, le storie si
affollano nella sua testa ma non sa come metterle su carta. Grazie
all'aiuto della sua vicina di casa, la signora Lidwien, che è un'autrice
famosa, Katinka riesce finalmente a scrivere. Scrive di suo padre e della
sua nuova ragazza, scrive di sé e riesce finalmente ad esprimere quanto le
manchi la mamma che è morta quando lei aveva solo tre anni. Ed è così che
Katinka si ritrova per caso a scrivere un libro.
Frank L.Baum, Il Mago di Oz, Gribaudo, 2017, 7,90 €
Audiolibro: Il meraviglioso mago di Oz letto da Jasmine Trinca, Emons,
2017, 9,90 €
Frank L.Baum, Il Mago di Oz, Ediz. ad alta leggibilità, Il Pedagogico,
2017, 9,90 €
Frank L.Baum, Il Mago di Oz. I classici con la CAA, Erickson, 2018, 13,50€
Dalla grigia prateria del Kansas, un poderoso ciclone trasporta la piccola
Dorothy con tutta la sua casa fino al meraviglioso regno di Oz: questo è
l'inizio di uno dei classici della letteratura per ragazzi più letti e
amati di tutti i tempi. Tra streghe cattive e streghe buone, in compagnia
dell'allegro cagnolino Toto, Dorothy si incamminerà verso il terribile e
potentissimo mago, il solo che possa esaudire il suo desiderio di tornare
a casa. Al suo fianco, memorabili personaggi come lo Spaventapasseri, alla
ricerca di un cervello, il Boscaiolo di Latta, senza cuore, il Leone
Codardo, alla ricerca del coraggio.
R. J. Palacio, Wonder, Giunti editore, 2013, 12 €
Disponibile l'audiolibro all'indirizzo https://www.libroparlato.org/ricercaa u d i o l i b ri /
Quella di Wonder è una storia dolce come un abbraccio e violenta come un pugno
nello stomaco. E' la storia di Auggie, ragazzino nato con la faccia deforme,
che per la prima volta deve fare i conti con il mondo da solo, lontano dalla
protezione della sua famiglia. Chi gli sarà amico e chi nemico? E riuscirà a
far capire che, come non si giudica un libro dalla copertina, non si
giudica neanche una persona dalla sua faccia?

Buona lettura e buon divertimento!
Elena Patuelli
Antonio Riccitelli

