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Diciamocelo… leggere, a volte, è una gran fatica! Soprattutto d’estate, quando 
sogniamo solo tanto relax, gelati, sessioni interminabili di videogiochi e 
scampagnate all’aria aperta.
Ma sappiamo anche che i libri, quelli belli davvero, sanno regalare forti 
emozioni e trascinare in viaggi incredibili. Si tratta solo di trovare quelli 
giusti per sé.
Per questo abbiamo cercato di selezionare storie appassionanti e per tutti 
i gusti: avventure, fantasy, romanzi storici, gialli, horror e racconti di tuoi 
coetanei alle prese con scelte difficili, primi amori, litigi in famiglia e 
amicizie speciali. E per i più esigenti anche titoli dove si parla un po’ di 
scienza, di aneddoti storici e curiosità. 
Per ogni libro scelto troverai la copertina, delle parole chiave e un breve 
riassunto, così da capire subito se può piacerti o meno.
Fidati… siamo certi che qui troverai la storia che fa per te!
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21 GIORNI ALLA FINE DEL MONDO
Silvia Vecchini e Sualzo, Il Castoro, 2019
Un lago, le vacanze estive, la costruzione di una 
zattera da ultimare e due amici, Lisa e Ale che si 
ritrovano. Sembrerebbe una tranquilla storia e invece 
no. Perché un segreto mina la serenità di Ale. Cosa 
è successo l’estate di tanti anni fa al lago? Lisa ha 
solo 21 giorni per scoprirlo.

L’ALBERO AL CENTRO DEL MONDO
Jaco Jacobs, Rizzoli, 2019
Sono cominciate le vacanze e Marnus non ne può 
più dei suoi fratelli che continuano a sfruttarlo per 
fare le faccende domestiche. Un giorno, però, bussa 
alla porta Leila e stranamente non si trova lì per 
le lezioni di baci di Donovan, ma per proporre al 
ragazzo di aiutarla in una singolare protesta.

RUN
Jason Reynolds, Rizzoli, 2019
Patina Jones è molto appassionata della corsa veloce 
e fa parte della squadra di atletica della sua scuola. 
A casa l’aspettano la sorellina Maddy e la mamma 
che purtroppo non può più camminare. Quando 
l’allenatore propone alla squadra di partecipare alla 
gara riservata alle staffette, Patina dovrà scoprire 
cosa vuol dire fidarsi delle compagne e lavorare 
insieme per lo stesso obiettivo.

SHHH. L’ESTATE IN CUI TUTTO CAMBIA
Magnhild Winsnes, Mondadori, 2019
Hanna è felicissima perché tra poco rivedrà sua 
cugina Siv e come ogni estate potranno passare 
insieme una settimana, fatta di corse, tuffi nel mare 
e tanta spensieratezza. Quando si rivedono, però, 
qualcosa è cambiato: Siv non ha più voglia di quei 
giochi da bambine e Hanna fatica un po’ a capire 
cosa stia succedendo.

St
or

ie
 d

i 
am

ic
iz

ia

SELECTED BOOKS

Consigli di lettura - Estate 2020

AMICIZIA
VACANZE
SEGRETI
FUMETTO

CRESCERE
ECOLOGIA
AMICIZIA
RIVOLUZIONE

AMICIZIA
SPORT
CORSA
SFIDE

CRESCERE
AMICIZIA
VACANZE
FUMETTO

2

St
or

ie
 d

i 
tu

tt
i 
i 
gi

or
n
i…

 o
 q

ua
si

Se ti piacciono le storie che parlano di amicizia potrebbero piacerti anche:
THE BIG SWIM. LA GRANDE PROVA, Cary Fagan, Biancoenero, 2016  
BRIANNA LA SECCHIONA, Terri Libenson, Fabbri, 2018
IL CLUB DEI PERDENTI, Andrew Clements, Rizzoli, 2018
UNA RAGAZZA FUOR D’ACQUA, Nat Luurtsema, Piemme, 2018



L’AMORE SCONOSCIUTO
Rebecca Stead, Terre di Mezzo, 2019
Bridge, Emily e Tab sono amiche fin da piccole 
e insieme hanno stretto un patto, cioè non 
litigare mai. A 12 anni, però, le cose possono 
cominciare a farsi più complicate: sorgono le prime 
incomprensioni, a volte ci si perde un po’ di vista 
e poi ci si mette di mezzo quel sentimento che ti 
fa battere tanto il cuore, sentire le farfalle nello 
stomaco e spesso ti annebbia un po’ il cervello.

CUORE A RAZZO FARFALLE NELLO 
STOMACO
Barry Jonsberg, Piemme, 2019
Essere timidi a 13 anni può diventare un bel 
problema. Rob soffre di attacchi di panico ed è 
costantemente spaventato dall’opinione che gli 
altri possono avere di lui; e soprattutto, quando a 
scuola arriva la bella Destry Camberwick, è sicuro 
che non riuscirà mai a farsi notare. Forse è arrivato 
il momento di sfidare la timidezza e mettersi alla 
prova. Per Destry, ma ancor di più per se stesso. 
Dopotutto Rob ha accanto a sé un amico fedele e 
un accidenti di nonno che la sa lunga sull’amore e 
sulla vita.

UN SOGNO SULL’OCEANO
Luigi Ballerini, San Paolo, 2019
Il Ritz è il ristorante di prima classe del Titanic, 
composto quasi interamente da lavoratori italiani, 
a cominciare dal famoso chef monsieur Gatti. La 
vita scorre piacevole tra colazioni, pranzi, cene 
di squisita fattura e innumerevoli ospiti. Nel 
frattempo tra l’aiuto cameriere Italo e la signorina 
Alice, che fa la tata per una facoltosa famiglia 
inglese, nasce l’amore. Ma l’appuntamento con il 
destino travolgerà il transatlantico “inaffondabile” 
con tutte le persone imbarcate e con tutte le loro 
piccole, grandi storie.
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Se ti piacciono le storie che parlano di primi amori potrebbero piacerti anche:
IL CLUB DELLE SECONDE OCCASIONI, Dana Reinhardt, De Agostini, 2018 
HOTEL GRANDE A, Sjoerd Kuyper, La nuova frontiera junior, 2017
IL SOLITO NORMALISSIMO CAOS, Sharon Creech, Mondadori, 2015
STARGIRL, Jerry Spinelli, Mondadori, 2020
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BIANCA. NESSUNO CHIEDE SCUSA 
PER CASO
Bart Moeyaert, Sinnos, 2019
Bianca è arrabbiata col mondo intero e quando è in 
famiglia diventa particolarmente intrattabile. In 
realtà, nessuno riesce veramente a capire quello che 
prova e quello che pensa. Un giorno, però, in casa 
arriva qualcuno di inaspettato che farà vedere tutto 
sotto una luce diversa.

UN’ESTATE CON LA STREGA 
DELL’OVEST E ALTRI RACCONTI
Kaho Nashiki, Feltrinelli, 2019
Mai ha dodici anni e si rifiuta di andare a scuola. 
La madre, non capendone il motivo ma non volendo 
forzare la situazione, decide di mandarla qualche 
settimana dall’amata nonna, che vive sola in una 
casa di campagna. Mai inizia così a vivere insieme 
all’anziana donna, occupandosi di piccoli lavoretti. 
Un giorno la nonna le confida che la loro famiglia, 
da diverse generazioni, si tramanda poteri da 
strega, che nulla hanno a che fare con pozioni e 
incantesimi, ma con cura di sé e dedizione. Mai 
comincerà allora il suo addestramento.

L’ESTATE DI SUNNY
Jennifer L. Holm e Matthew Holm, Il Castoro, 2019
Sunny aveva immaginato delle vacanze estive 
totalmente diverse: tanto mare e giochi sulla 
spiaggia con la sua migliore amica... E invece dov’è 
finita?! Dal nonno, in un villaggio che sembra 
popolato solo da stagionati vecchietti. Ben presto, 
però, nuovi incontri e nuove avventure travolgeranno 
l’estate di Sunny.

SEMPRE PRONTI
Vera Brosgol, Bao Publishing, 2019
Vera è di origini russe e vive in America. Siccome 
ha paura di sentirsi diversa, insiste per partecipare 
ad un campeggio estivo, come fanno tutte le sue 
amiche. L’esperienza, però, le riserva qualche brutta 
sorpresa: non è facile convivere con bambini e 
ragazzi un po’ perfidi, giochi a volte crudeli e 
insetti spaventosi. Scopre che il campeggio non è 
come pensava e non vede l’ora di ritornare a casa...
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Se ti piacciono le storie in cui i protagonisti devono superare le difficoltà di tutti i 
giorni, i problemi in famiglia o a scuola potrebbero piacerti anche:
APPLE E RAIN, Sarah Crossan, Feltrinelli, 2016 
L’ARTE DI SPARARE BALLE, Jordan Sonneblick, Giunti, 2011 
THE BULLY BOOK. IL LIBRO SEGRETO DEI BULLI, Eric Kahn Gale, San Paolo, 2013
CRACK! UN ANNO IN CRISI, Marie-Aude Murail, Giunti, 2014
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I FIGLI DEL RE 
Sonya Hartnett, Rizzoli, 2018
Siamo nel 1940 e Londra è sotto l’assedio dei 
bombardamenti nazisti. Per questo Cecily e Jeremy, 
di famiglia facoltosa, partono con la madre e una 
piccola orfana che decidono di aiutare, verso la 
campagna inglese, trovando rifugio nella tenuta 
dello zio Peregrine. Qui le giornate scorrono 
relativamente tranquille: Jeremy, in costante attesa 
di notizie dal fronte e le due ragazzine alle prese 
con lunghe passeggiate in libertà. In una di queste 
escursioni, però, incappano nelle rovine di un antico 
castello e qui incontrano due misteriosi ragazzi 
dall’aspetto inconsueto.

FLAMINGO BOY
Michael Morpurgo, Piemme, 2019
Vincent sta facendo un viaggio in Camargue quando 
viene preso dalla febbre e soccorso presso la casa 
di Kezia. Mentre è malato gli viene raccontata la 
storia della famiglia: Kezia è di origine nomade e 
i suoi genitori erano giostrai che giravano i paesi 
con la loro giostra a cavalli per la gioia di tutti 
i bambini. Proprio grazie a questo lavoro la sua 
famiglia ha stretto amicizia con quella di Lorenzo, 
un bambino poco a suo agio con gli uomini, ma 
capace di comunicare con gli animali e di curarli. 
In particolare la sua vicinanza ai fenicotteri gli 
permette di immedesimarsi con loro e di imitarne 
le movenze. L’amicizia tra Kezia e Lorenzo ha come 
sfondo la Seconda guerra mondiale, l’arrivo dei 
tedeschi, la distruzione della giostra e il pericolo 
per tutti i “diversi”.

JOHN DELLA NOTTE
Gary Paulsen, Equilibri, 2019
Il destino di Sarny, dodicenne e schiava nella 
piantagione del vecchio Waller, sembra segnato. 
Un giorno, però, il suo padrone torna dal mercato 
con un nuovo acquisto: un uomo nero, dalla schiena 
flagellata di frustate, ma dallo sguardo vivo e fiero. 
Il suo nome è John della Notte e quando Sarny lo 
incontra capisce che non tutto è perduto e che alle 
ingiustizie ci si può ribellare.
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GUERRA
AMICIZIA
CASTELLI
FANTASMI

Consigliamo 
questo libro a 
chi è abituato 
a storie un po’ 
più complesse!

STORIA
GUERRA
AMICIZIA
DIVERSITÀ

STORIA
SCHIAVITÙ
CONOSCENZA
LIBERTÀ

Consigliamo 
questo libro a 
chi è abituato 
a storie un po’ 
più complesse!

Se ti piacciono i romanzi storici potrebbero piacerti anche: 
FUORI FUOCO, Chiara Carminati, Bompiani, 2014 
IL RAGAZZO DI BERLINO, Paul Dowswell, Feltrinelli, 2018
SE IL DIAVOLO PORTA IL CAPPELLO, Fabrizio Silei, Salani, 2013
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MOSCHE, CAVALLETTE, SCARAFAGGI E 
PREMIO NOBEL
Luigi Garlando, HarperCollins, 2019
Lo studio, il talento e l’immaginazione possono 
cambiare la vita? Certamente hanno dato una 
svolta a quella di Luigi Aloe, figlio di un povero 
pescatore calabrese, costretto ad emigrare in 
Germania per lavorare come muratore e mantenere 
la famiglia. Grazie alla sua curiosità e forza 
di volontà, riuscirà a studiare e a diventare 
l’assistente di laboratorio di Rita Levi Montalcini, 
Premio Nobel per la Medicina, e a dare il proprio 
contributo alla ricerca scientifica avviata dalla 
grande scienziata.

UNA RIVOLUZIONE DI CARTA
Gigliola Alvisi, Piemme, 2019
Alla fine della Seconda guerra mondiale, il 
tredicenne Fridolin fa parte della categoria dei 
Bambini Soli che si arrangiano come possono, 
raccattando qualcosa da mangiare e riparandosi 
in posti di fortuna. In tasca gli è rimasta solo 
una pagina ingiallita del suo libro preferito, uno 
dei tanti vietati dal regime nazista. Un giorno, 
però, incontra Jella Lapman che lo coinvolge in 
un progetto in cui nessuno crede: realizzare una 
mostra per ragazzi con libri provenienti da tutte 
le nazioni, dando vita a una lenta rivoluzione per 
ricostruire la pace. Il resto è una storia vera.
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Se ti piacciono i libri che raccontano vite di personaggi realmente esistiti potrebbero 
piacerti anche:
ALZATI, MARTIN. BALLATA DI MARTIN LUTHER KING, Roberto Piumini, illustrazioni di 
Paolo d’Altan, Solferino, 2018
CATTIVE RAGAZZE, Assia Petricelli e Sergio Riccardi, Sinnos, 2017
INDOMITE. STORIE DI DONNE CHE FANNO CIÒ CHE VOGLIONO, Pénélope Bagieu, Bao 
Publishing, 2018
IO E IL FALCO, Cristina Bellemo, Rizzoli, 2017
LE OLIMPIADI DEL CORAGGIO, Paola Capriolo, Einaudi Ragazzi, 2017
PESI MASSIMI. STORIE DI SPORT, RAZZISMI, SFIDE, Federico Appel, Sinnos, 2017



PAURA. CLASSICI COL BRIVIDO
Donatella Ziliotto, Einaudi Ragazzi, 2019
Il fantasma di un cavaliere senza testa, un 
gigantesco e famelico gatto brasiliano che si nutre 
di carne umana, un viaggio nel tempo al cospetto 
di un faraone egizio, un inquietante fabbricante 
di automi. Sedici racconti del brivido e una parola 
d’ordine: paura!

QUANDO HELEN VERRÀ A PRENDERTI
Mary Downing Hahn, Mondadori, 2020
Quando Molly e Michael si trasferiscono in 
campagna al seguito della famiglia, mai avrebbero 
immaginato di stare in una vecchia chiesa. E 
per di più, poco lontano, scoprono un cimitero 
abbandonato. Da quel momento le cose cominciano 
a precipitare: strani accadimenti sconvolgono la 
loro quotidianità ed hanno a che fare con la loro 
insopportabile sorellastra Heather.

SUSSURRI NEL BUIO
Theresa Breslin, DeA, 2019
Salamon non ha una vita facile: in casa, il padre 
ha problemi con l’alcol e a scuola perfino il suo 
insegnante non sa capire le sue difficoltà e lo 
tratta nel peggiore dei modi. L’unico luogo in cui 
si sente al sicuro è il cimitero, sotto le fronde di 
un vecchio albero, un posto nascosto, silenzioso 
e magico. La tranquillità, però è destinata a 
finire, quando degli operai addetti a dei lavori 
di ristrutturazione abbattono la pianta secolare, 
sprigionando così una terribile maledizione.
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Se ti piacciono gli horror potrebbero piacerti anche:
BAMBINI DI CRISTALLO, Kristina Ohlsson, Salani, 2015 
LA CASA DEGLI ANNI SCOMPARSI, Clive Barker, BUR, 2017 
LA REGINA DELLE OMBRE, Marcus Sedgwick, Feltrinelli, 2008 
LA STANZA 13, Robert Swindells, Mondadori, 2011
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IL GIOVANE SHERLOCK HOLMES. IL 
DEMONE OSCURO
Shane Peacock, Feltrinelli, 2019
Chi è il malefico mostro infernale dagli occhi rossi 
e dal puzzo di zolfo, chiamato Jack il Saltatore, 
che terrorizza le fanciulle povere dei bassifondi 
londinesi? Il giovane Sherlock viene coinvolto nelle 
indagini da un’amica, testimone di un agguato di 
questo inquietante personaggio e si ritrova così a 
rincorrere, in una Londra cupa e fumosa, un demone… 
o un ambiguo impostore? Solo alla fine riuscirà a 
scoprire l’intricato mistero; questa volta però, la sua 
abile logica deduttiva non lo aiuterà. Saranno più 
utili i profondi moti del cuore e dell’animo: amore, 
paura, rabbia, vergogna, gelosia e odio, le pulsioni 
umane che tutto muovono.

JEFFERSON. LO SPINOSO CASO DEL 
DETECTIVE PIÙ RICERCATO DEL PAESE
Jean-Claude Mourlevat, Rizzoli, 2019
Il signor Jefferson è un tranquillo porcospino 
che vive nella città degli animali, situata a pochi 
chilometri da quella degli uomini. Un giorno, 
recatosi dal suo barbiere di fiducia, trova il 
suo cadavere e viene ingiustamente incolpato 
dell’omicidio per un equivoco creato da una delle 
clienti del negozio. Per discolparsi Jefferson dovrà 
recarsi proprio nella pericolosa città umana insieme 
al fido amico Gilbert. I due si troveranno invischiati 
in pericolosi intrighi, ma nulla li potrà fermare 
prima di aver scoperto la verità.

L’OCCHIO DI VETRO
Cornell Woolrich, Orecchio acerbo, 2019
Ti piacerebbe fare il detective? È quello che capita, 
quasi per caso, a Frankie, il protagonista di questo 
libro. Un piccolo baratto e il fatto di entrare in 
possesso di un occhio di vetro danno il via ad 
un’indagine, appostamenti, inseguimenti e alla 
scoperta di una terribile verità. Pronto per il brivido 
del giallo?
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Se ti piacciono i gialli potrebbero piacerti anche: 
IL MISTERO DEL LONDON EYE, Siobhan Dowd, Uovonero, 2011 
La serie di MISS DETECTIVE, Robin Stevens, Mondadori 
I TRE DELITTI DI ANUBI, Didier Convard, Piemme, 2014
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AL DI LÀ DEL MARE
Lauren Wolk, Salani, 2019
Crow ha 12 anni e vive con Osh in una piccola isola, 
lontana dal resto del villaggio. Le uniche visite che 
riceve sono quelle della signorina Maggie: il resto 
degli abitanti, infatti, sembra non voler avvicinarsi 
a lei. All’apparenza, tutto scorre tranquillo, finché 
una notte, un grande fuoco divampa su un’isola 
vicina. Crow è incuriosita da questo mistero e decide 
di indagare. Quello che non sa è che questa ricerca 
la porterà di fronte a gravi pericoli e a svelare 
segreti sulla sua vera identità.

ALLA FINE DEL MONDO
Geraldine McCaughrean, Mondadori, 2019
Arcipelago di Saint Kilda, Scozia, 1727. Come ogni 
anno, un gruppo di ragazzi guidati da tre adulti 
salpa dall’isola di Hirta verso il Warrior Stac, un 
faraglione disabitato dove resteranno tre settimane 
a cacciare uccelli. Passano i giorni ma nessuno è 
ancora arrivato per riportarli a casa, e tutti si 
lasciano andare alle ipotesi più catastrofiche: sarà 
forse arrivata la fine del mondo? Sono loro gli 
unici esseri umani rimasti sulla terra? Riusciranno 
mai a tornare a casa? E se sì, troveranno Hirta come 
l’hanno lasciata? Un’avventura forte e incredibile ai 
confini del mondo.

LE AVVENTURE DEL GIOVANE LUPIN. 
CACCIA AL DOTTOR MOUSTACHE
Marta Palazzesi, Salani, 2019
Siamo a Parigi nel 1889, al tempo dell’Esposizione 
Universale con l’inaugurazione della famosa 
Torre Eiffel. Lupin, ancora ragazzo, ma già ladro 
gentiluomo, dovrà affrontare in un duello mortale 
il suo storico nemico Moustache, fortunatamente 
spalleggiato dai suoi amici della Forca e da Clarisse, 
Cyrano e il figlio dell’ispettore di polizia Ganimard.

L’ESPLORATORE
Katherine Rundell, Rizzoli, 2019
Durante una traversata dell’Amazzonia, un piccolo 
velivolo si schianta e solo Lila, Con, Max e Fred 
riescono a salvarsi. Tre ragazzi e un bambino si 
ritrovano così sperduti e impauriti nell’immensa 
foresta. Nei paraggi, nessuno a cui chiedere aiuto. 
Comincia così un’avventura mozzafiato per la 
sopravvivenza.

FAMIGLIA
ISOLA
SEGRETI
MALATTIA

AVVENTURA
MARE
NATURA 
SOPRAVVIVERE

Consigliamo 
questo libro a 
chi è abituato 
a storie un po’ 
più complesse!

AVVENTURA 
INTRIGO
LADRI

AVVENTURA
AMICIZIA
FORESTA 
AMAZZONICA
SOPRAVVIVERE



IL FIORE PERDUTO DELLO SCIAMANO 
DI K. UN INCREDIBILE VIAGGIO 
DALLE ANDE ALL’AMAZZONIA 
Davide Morosinotto, Mondadori, 2019
Sono tante le speranze e le preoccupazioni di 
Laila e di sua madre quando, dopo un viaggio 
dalla Finlandia al Perù, arrivano all’ospedale di 
Santo Toribio a Lima, una clinica neurologica 
specializzata in malattie rare. Qui Laila fa subito 
amicizia con i bizzarri ospiti, tra i quali si fa 
notare l’allegro e esuberante El Rato, che la 
coinvolge in imprese divertenti. Finché, dopo una 
scorribanda in biblioteca, i due amici non trovano 
il taccuino del dottor Clarke, un medico ricercatore 
di piante rare. Tra le sue pagine è riportato il 
disegno di un fiore perduto, usato un tempo 
dagli sciamani della tribù di K. per i suoi poteri 
straordinari. Questo ritrovamento, casuale ma 
significativo, fa riaccendere le speranze dei due 
amici. Perché Laila ha avuto da poco la diagnosi 
della sua malattia e non c’è tempo da perdere!  

IL SEGRETO DEL FARAONE
Emma Carroll, La nuova frontiera junior, 2019
Londra, 1922. Lil è convinta che la malattia di suo 
nonno abbia a che fare con un viaggio compiuto 
in Egitto venti anni prima e con la tomba del 
faraone Tutankhamon. Capisce che solo recandosi in 
Egitto riuscirà a spezzare la maledizione. Ma come 
farà? Chi mai potrà aiutarla?

STORIA DI BOY
Catherine Gilbert Murdock, Giunti, 2019
Anno 1350. Boy non può sapere che lo attende 
un viaggio avventuroso e molto insidioso, tra la 
Francia e l’Italia, fino alla tomba di San Pietro. 
Compagno di viaggio uno strano, misterioso 
e maleodorante pellegrino di nome Secundus. 
Obiettivo: recuperare sette reliquie del santo. Ma a 
quale scopo?
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Se ti piacciono le storie di avventura potrebbero piacerti anche: 
NELLE TERRE SELVAGGE, Gary Paulsen, Piemme, 2016 
IL PICCOLO REGNO, Wu Ming 4, Bompiani, 2016 
La serie di VANGO, Timothée De Fombelle, San Paolo 
LA VERA STORIA DI CAPITAN UNCINO, Pierdomenico Baccalario, Piemme, 2014
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LA CASA CHE MI PORTA VIA
Sophie Anderson, Rizzoli, 2019
Si dice che chi trova un amico trova un tesoro! Ed 
è proprio questo ciò che cerca Marinka: un amico 
in carne ed ossa. Ma per lei non è affatto facile, 
tanto per cominciare vive con la nonna, un’adorabile 
Baba Yaga Guardiana dei Cancelli, in una casa con 
le zampe di gallina che viaggia per terre e mari. Sì, 
hai capito bene! E non sono le uniche cose strane 
in questa storia: cancelli costruiti con ossa umane, 
morti da accompagnare verso le stelle, strani rituali 
e finalmente una nuova amica… Ma questa novità, 
alla fine, cambierà per sempre il destino di Marinka 
e di sua nonna.

IL CUSTODE DELLE TEMPESTE
Catherine Doyle, Mondadori, 2019
Ogni Custode delle Tempeste ha la responsabilità 
di proteggere la magia dell’isola di Arranmore e di 
difenderla nel caso in cui forze oscure e malvagie 
dovessero tornare a minacciarla. Fionn, che di questo 
non sa nulla, arriva ad Arranmore per l’estate: l’isola 
ben presto lo reclamerà a sé, rivelandogli i suoi 
poteri. 
Leggi anche il seguito: I GUERRIERI DELLE MAREE.

LUCILLA
Annet Schaap, La nuova frontiera junior, 2019
Lucilla ogni sera accende il faro della città, per 
le navi che devono rientrare e partire, ma un 
giorno, per una piccola dimenticanza, il faro 
non viene acceso e una nave si distrugge tra gli 
scogli. Per punizione la piccola dovrà lavorare per 
ben sette anni alla Casa Nera, su cui si aggirano 
voci dell’esistenza di un mostro terribile. Lucilla 
affronterà, senza mai perdersi d’animo, qualcosa di 
inquietante e sorprendente che le farà vivere una 
fantastica avventura.
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Se ti piacciono le storie fantastiche potrebbero piacerti anche: 
LA CASA PRIGIONIERA DEL TEMPO, Sarah Singleton, Piemme, 2011 
LA FABBRICA DELLE MERAVIGLIE, Sharon Cameron, Mondadori, 2016 
PETER NIMBLE E I SUOI FANTASTICI OCCHI, Jonathan Auxier, Salani, 2019
IL RE DEI LADRI, Cornelia Funke, Mondadori, 2006
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I GRIGI
Guido Sgardoli, DeA, 2019
Per l’ennesima volta Angelo è costretto a seguire 
Pietro, suo padre, in un nuovo trasferimento. 
Questa volta la destinazione è uno sperduto 
villaggio di montagna. Da anni, infatti, il suo 
unico genitore rimasto è ossessionato dalla 
scomparsa della moglie ed è convinto che i 
colpevoli siano… gli alieni! Per questo passa le sue 
giornate a studiare gli ufo e questa volta tutti gli 
indizi portano in queste zone: le cronache locali 
raccontano di misteriosi bagliori notturni e altri 
fenomeni inspiegabili. Anche Angelo, ad un certo 
punto, comincia a sentire strane voci e un giorno, 
nel bosco, ritrova un gigantesco uovo argentato. 
Forse suo padre non è poi così pazzo...

MACCHINE MORTALI
Philip Reeve, Mondadori, 2018
Dopo una catastrofica guerra che ha devastato il 
mondo, molte città si sono dotate di cingoli e sono 
diventate mostri che si muovono in un paesaggio 
desolato e desertificato, alla caccia di altre città 
da depredare. Tom, giovane cittadino di Londra, la 
più potente delle citta trazioniste, si ritrova, suo 
malgrado, in un ambiente ostile e duro dopo essere 
stato esiliato assieme alla pericolosa Hester Shaw. 
Cosa nasconde l’ambigua Hester? È inquietante 
la cicatrice che le segna orribilmente il viso ed 
è potente la forza che la spinge verso la sua 
vendetta, ma Tom capisce che quella ragazza deve 
essere aiutata per scoprire un segreto che cambierà 
la vita a tutti.
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Se ti piacciono le storie di fantascienza potrebbero piacerti anche:
IL COLORE DELLA LIBERTÀ, Yael Hassan, Lapis, 2013
CUORI DI CARTA, Elisa Puricelli Guerra, Einaudi Ragazzi, 2012
LA DICHIARAZIONE, Gemma Malley, Salani, 2008
LINUS HOPPE. CONTRO IL DESTINO, Anne-Laure Bondoux, Giunti, 2013
La serie di METO, Yves Grevet, Sonda
IL PIANETA DI STANDISH, Sally Gardner, Feltrinelli, 2013
IL POPOLO DEGLI OSCURI, Neal Shusterman, Piemme, 2019



ANIMALI IN CITTÀ 
Bruno Cignini e Andrea Antinori, Lapis, 2019

ANATOMICUM. IL GRANDE LIBRO 
DEL CORPO UMANO
Jennifer Paxton e Katy Wiedemann, Rizzoli, 2019

ASTROFISICA PER RAGAZZI CHE 
VANNO DI FRETTA
Neil deGrasse Tyson e Gregory Mone, Raffaello 
Cortina, 2019

IMPICCATI AFFOGATI E SQUARTATI. 
FATTI STORICI SANGUINARI CHE DEVI 
SAPERE
Clive Gifford, DeA, 2019

IL LIBRO DELLE AVVENTURE PERDUTE
Teddy Keen, L’ippocampo ragazzi, 2019
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Una piccola sezione dedicata ai libri divulgativi: dal corpo umano alla fisica della 
materia celeste, passando per curiosità storiche fino ad aneddoti legati agli animali 
delle nostre città ed esperienze da fare all’aria aperta.
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