Biblioteca comunale di Marano sul Panaro
T'ABBRACCIO DI STORIE
LETTURE PER L'ESTATE (e non solo), per ragazze e ragazzi da 11 a 14 anni
STORIE DAL CAMPIONATO DI LETTURA:
Storie scelte tra i libri del campionato di lettura
Andrea Atzori e Andrea Pau Melis,

Fiume Europa, 2019

14134 - Ng Atzoa
Sei ragazzi in un mondo stravolto, l'Europa intera è finita. Per loro quel convitto in
Svizzera doveva essere un rifugio, ma sono scappati, hanno imparato a sopravvivere
con quel che avevano e che riuscivano a procurarsi ...

Zillah Bethell, In

fuga verso un sogno, 2019

14138 – Ng Bethz

Lohndar è una città del futuro, trasformata da una catastrofe ecologica.
Circondata da alte mura, è governata secondo regole spietate e divisa in rigide
classi sociali. Serendipity e sua madre appartengono alla casta più bassa e per
loro non sembra esserci alcuna possibilità...
Melvin Burgess,Il

grido del lupo, 2018

13403 – Ng BURGM
Il Cacciatore è un collezionista di trofei fanatico e spietato; il llupo è la preda.
Creduti estinti da secoli, gli ultimi lupi d’Inghilterra vivono nascosti nei boschi,
protetti dal silenzio degli abitanti del luogo. Ma Ben ha svelato al Cacciatore la
presenza di un branco di lupi non lontano dalla sua fattoria ...

Catherine Doyle,

Il custode delle tempeste, 2019

14117 – Ng DOYLC
Ad ogni generazione, l'isola di Arranmore sceglie un Custode delle Tempeste che
incarni il suo potere e difenda la sua magia se il Nemico dovesse tornare. E per il
nonno di Fionn è giunto il tempo di cedere il passo al nuovo Custode.

Rumer Godden,

La bambina selvaggia, 2017

14039 – Ng GODDR
Kizzy è una bambina metà e metà: un po' zingara un po' no. Vive con la
vecchissima nonna in un carrozzone dentro un frutteto, e il suo migliore amico è
Joe, un cavallo. I compagni di scuola la prendono in giro perché è strana...

Christian Hill,

Il ladro dei cieli, 2019

14151 – Ng HILLC
Nel 1971 un uomo dalle false generalità di D.B. Cooper dirottò un aereo di linea
americano e chiese che venissero caricati a bordo duecentomila dollari e un
paracadute. Il suo è rimasto l'unico caso irrisolto di pirateria aerea nella storia
dell'aviazione americana. Fin qui la storia vera
Erin Entrada Kelly,Lettere

dall'universo,2017

14129 – Ng KELLEE

Virgil Salinas è gracile, timido e insicuro: i suoi genitori lo chiamano Tartaruga
perché non esce mai dal suo guscio. Valencia Somerset è intelligente e
determinata, e non importa che sia sorda dalla nascita.

E . L. Konigsburg, Fuga

al museo, 2019

8061 – Ng KON

Claudia non vuole soltanto scappare di casa, ma nascondersi in un luogo misterioso,
interessante. Sceglie così il Metropolitan Museum di New York dove, con suo fratello,
vivrà dormendo in un letto a baldacchino del XVI secolo e facendo il bagno nella
fontana del ristorante. Un museo contiene molti segreti...
Marco Magnone,

La mia estate indaco, 2019

14152 – Ng MAGNM

Viola ha quattordici anni e custodisce un segreto legato al giorno peggiore della sua
vita, che lei chiama il Giorno in Cui Ho Toccato Il Fondo. Finora ha sempre passato le
vacanze in montagna, in roulotte con i suoi adorati non in compagnia della sua
migliore amica.
Linda Mullaly Hunt, Una
13870 – Ng HUNTLM

per i Murphy, 2018

Carley viene da Las Vegas, un posto dove piangere è da idioti. Non piange nemmeno
quando si ritrova piena di lividi nella stanza di un ospedale del Connecticut, con sua
madre in corna, ma non riesce a evitare l'affido temporaneo presso una famiglia
sconosciuta. I Murphy sembrano usciti da uno spot pubblicitario: ordinati, carini,
perfetti. Così perfetti da sembrare finti...
Frida Nilsson,

La spada di legno, 2019

14130 – Ng NILSF

Semilla: da quando la madre è malata, il figlio Sasha la chiama con il suo nome. Una
notte, Semilla sparisce dal letto, e quando Sasha corre fuori a cercarla vede una
barca che si allontana: riconosce la madre a bordo, insieme a un’altra figura...

Tommaso Percivale,
14110 – Ng PERCT

Il caso dei sessantasei secondi, 2019

Un trafiletto sul "Morning Post" attira l'attenzione di Lucky, Kaja, Candice e Mei Li, quattro
inseparabili amiche accumunate dalla grande passione per la ricerca della verità.

Ellen Raskin,

Invito a Westing House, 2019

14118 – Ng RASKE

Notte di Halloween, luna piena. Per scommessa, la giovane Turtle si avventura a Westing
House, dove, si dice, il cadavere del proprietario giace da anni a marcire La mattina dopo i
giornali titolano: Sam Westing è morto!

Katherine Rundell,

L’esploratore, 2017

14227 – Ng RUNDK

Mentre sorvola la Foresta Amazzonica, un piccolo velivolo precipita per un malore del
pilota. I quattro ragazzini a bordo sono illesi. Presto si rendono conto di essere soli: non ci
sono adulti nei paraggi, nessuno a cui chiedere aiuto. Sta a loro trovare di che nutrirsi e
proteggersi.

Sandra Scopettone,
13871 – Ng SCOPS

Il gioco dell’assassino, 2018

Anna e la sua famiglia si sono da poco trasferiti a Blue Haven Island, nel Maine. Una sera,
mentre i ragazzi del paese stanno giocando al "gioco dell'assassino", uno di loro viene
misteriosamente ucciso.

Arne Svingen, La Ballata
141444 - Ng SVINGA

del naso rotto, 2019

Bart è un inguaribile ottimista, nonostante la sua vita non sia affatto semplice. Sua madre
lo ha iscritto a pugilato perché impari a difendersi, ma la sua principale passione e arma
di difesa - come rifugio dalla dura realtà - è ascoltare e cantare opere liriche. .

Rosario Esposito La Rossa,

Eterni Secondi,2019

14109 – Ng ESPOLR

20 storie di sport dimenticate, 20 uomini e donne che non hanno trovato nella vittoria
l'unico motivo per migliorarsi. Partendo dai campioni e dalle loro straordinarie vite in
Eterni secondi si racconta della sconfitta, dell'imparare a perdere. Meravigliose cadute
possono produrre incredibili voli.

Theresa Breslin,

Sussurri nel buio, 2019

14200 – Ng BREST

Solomon non è come gli altri ragazzi. In classe non riesce a concentrarsi perché per lui
lettere e numeri si confondono sulle pagine dei libri come gocce di pioggia. Ma nessuno
capisce quanto sia doloroso sentirsi diversi

Marie Aude Murail,

Lupa bianca, lupo nero,2019

14235 – Ng MURAM

Forse predestinato dal nome, che significa “salvatore”, Sauveur Saint-Yves cerca di
salvare le persone, o meglio di aiutare le persone a salvarsi da sole.

Jason Reynolds,

Run, 2018

14127 – Ng REINJ

Patina Jones è la ragazza più veloce della sua squadra di atletica, i Defenders. E non c'è
da stupirsi: Patty ha tanti motivi per cui correre. Ci sono le compagne snob della nuova
scuola, a cui dimostrare che anche lei, un giorno, diventerà qualcuno. C'è Maddy, la sua
sorellina, a cui insegnare che in pista, così come nella vita, bisogna correre a testa
alta...e poi c'è sua madre, che non potrà correre mai più. Ma quando le motivazioni
sono tante, la pressione può salire alle stelle.
Olivia Corio,

Rebecca dei ragni,2019

14339 - NG CORIO

Quando Orlando Della Morte viene affidato ai coniugi Zabò, spera di aver trovato
finalmente una famiglia felice. Del resto, sono due famosi e gentilissimi medici. Peccato
solo che abbiano già quattro figli, uno più terribile dell'altro, tutti pronti a rendergli la
vita impossibile. ..

Dave Eggers, La

porta di mezzanotte, 2018

14344 - NG EGGED
Granito, Gran per gli amici, ha dodici anni e si è appena trasferito nello sperduto
paesino di Carosello con la sua famiglia. A scuola l'unica ad accorgersi di lui è la
misteriosa Catalina Catalan, che nasconde un segreto legato alle voragini che da
qualche tempo si aprono nel terreno della città inghiottendo case, strade e alberi. Ben
presto Gran scopre un mondo di tunnel percorsi dai Vuoti, forze distruttive attirate
ovunque dalla tristezza degli esseri umani ...

Davide Morosinotto,

Voi, 2019

14338 - NG MOROD

I marines americani usano un metodo infallibile per addormentarsi in ogni situazione:
rilassano i muscoli poi immaginano di trovarsi su una canoa al centro di un lago. Una
notte ho deciso di provarci anch'io. E ci sono riuscito così bene da sognare. Mi sono
ritrovato su una canoa circondato da montagne, in fondo la colata di cemento di una
diga. All'improvviso un rumore, poi un lampo rosso nel cielo, e la barca si è ribaltata.
Sono piombato sott'acqua. Per fortuna qualcuno si è tuffato e mi ha aiutato a nuotare
verso riva. Era una ragazza dagli occhi così blu da far luce. Raggiunta la spiaggia di
un'isola, ci siamo accorti di non essere soli.
Marta Palazzesi, Nebbia, 2019
14352 - NG PALAM

Londra, 1880. Clay ha 13 anni ed è un mudlark, uno di quei ragazzi che vivono in
baracche sul Tamigi, vendendo gli oggetti che trovano nel fango delle sue rive. Un
giorno Clay si reca all'accampamento del nuovo circo arrivato in città e, sorpreso da
Ollie, la piccola nipote della zingara, viene portato al cospetto della gabbia del lupo,
l'ultimo esemplare rimasto nel Regno Unito. Nebbia, così lo chiama, è feroce,
arrabbiato, assolutamente indomabile, forse anche in virtù dei metodi crudeli dei
domatori, a cui Clay assiste di nascosto
Guido Sgardoli, Il fenomenale
14337 - NG SGARG

P. T. Heliodore, 2019

La prima volta in cui P. T. Heliodore sentì un animale parlare aveva dieci anni e
accadde nelle stalle del signor Pettygoofer, in un pomeriggio ventoso sul finire
dell’ottobre 1834. Il cavallo disse: - Perché te ne stai lì con quell’aria imbronciata
anziché pulire questo lerciume? E P. T. Heliodore non seppe proprio cosa
rispondere. In seguito gli capitò di sentire parlare dei gufi, uno scarabeo, una biscia
d’acqua, una vacca blu che stava portando a New York e un cane di nome Pinky. P.
T. aveva un’immaginazione grande quanto lo Stato del Connecticut. E così come gli
animali parlavano, suo padre, Mylus Heliodore, era un re e il suo regno era Nickel
Island.
Guido Sgardoli,The
14354 - NG SGARG

stone. La settima pietra, 2018

A Levermoir, una piccola isola al largo della costa irlandese, tutti si conoscono e la
vita sembra scorrere uguale a se stessa da sempre. Liam abita con un padre
assente, ha perso da poco la madre e sta cercando di rimettere insieme i pezzi della
propria vita. Ma il misterioso suicidio del vecchio farista dà l'avvio a una serie di
macabri episodi che trasformeranno profondamente l'isola. Sotto il faro a cui si è
impiccato il signor Corry, Liam trova una pietra con delle strane incisioni, simile a
quella che la madre aveva nascosto nella serra. Quando scopre che le due pietre, se
accostate, diventano una cosa sola, condivide lo stupore con i suoi amici di sempre,
Midrius e Dotty

Lucky Break, 201914342 - NG STEVR
Leon, 13 anni, ha perso il fratello gemello in un incidente stradale. Da quel giorno vive
oppresso dal senso di colpa per non essere riuscito a salvarlo e da un dolore devastante
che non riesce a sfogare. In famiglia, pur di non guardare in faccia la realtà, nessuno
parla più di Lenny. Nessuno parla più e basta. E il dolore di Leon resta inascoltato. Ma
un giorno a scuola arriva Arnold e tutto si rimette in gioco. Arnold è goffo, prende ogni
frase alla lettera, non capisce l'ironia e dice sempre quello che pensa. Sarà lui ad aiutare
Leon nel "grande piano" per salvare la sua famiglia, un piano che li trascinerà in una
serie di imprevisti esilaranti.
Rob Stevens,

Stefano Tofani, Sette
14334 - NG TOFAS

abbracci e tieni il resto, 2019

Ernesto ha dodici anni, occhiali spessi e una camminata sbilenca. È così dall'incidente
d'auto che gli ha portato via la nonna, amatissima, la nonna dei proverbi e delle lezioni
di vita, la nonna a cui in cambio di un abbraccio strappava quasi tutto. Ernesto ha un
amico, Lucio, che come un grillo parlante gli fa venire mille dubbi e lo mette in guardia
su tutto. Ma siamo sicuri che sia sincero? Ha poi anche un altro amico che si chiama
Elien e viene da lontano. Ernesto ha una passione per una sua compagna di scuola,
Martina, ma sa che lei non lo noterà mai. Finché un giorno Martina non sparisce di colpo,
gettando nel panico la comunità

Daniele Aristarco, Io dico no, 2017
14335 - NG ARISD
Da Spartaco alle suffragette. Da Gandhi a Martin Luther King. Da Franco Basaglia a
Malala You-Safzai: le vicende delle donne e degli uomini che hanno detto alle ingiustizie.
Trentacinque storie per rivivere le grandi battaglie per la libertà

Riccardo Gazzaniga, Abbiamo
14353 - NG GAZZR

toccato le stelle, 2019

Lo sport non è fatto solo di vittorie e di sconfitte. È importante anche come si vince e
come si perde. Perché essere un campione non significa soltanto conquistare una
medaglia, battere un record, dominare nella propria disciplina, ma conquistare un
primato morale, saper difendere un ideale nobile, dare un esempio. E combattere contro
avversari invisibili e subdoli come la discriminazione razziale, politica o sessuale, contro
malattie o infortuni gravissimi, o semplicemente contro regole ingiuste e tradizioni fuori
dal tempo. I protagonisti di questi venti racconti, con le loro scelte coraggiose e la loro
straordinaria capacità di lottare, ci mostrano come lo sport può cambiare il mondo,
quando si fa portavoce dei più alti valori umani
Beatrice Masini, Le amiche
14332 - NG MASIB

che vorresti e dove trovarle, 2019

Ventidue ritratti di eroine letterarie modernissime che hanno in comune la caratteristica
di uscire dagli schemi della propria società. Le tavole sono diversificate stilisticamente a
seconda del carattere e del tipo di personaggio. A ciascuna eroina è dedicato un brano
evocativo attraverso cui l'autrice condivide con le giovani lettrici le emozioni e i temi
che il personaggio si porta dentro, come una porta che si apre su mondi e sogni
sempre nuovi.

Viviana Mazza, Guerrieri di sogni, 2018
14347 - NG MAZZV
Se pensi all'anno prossimo coltiva il riso, se pensi ai prossimi dieci anni pianta alberi, ma
se pensi ai prossimi cent'anni scommetti sulle persone, dice un proverbio cinese. Ed è
proprio ciò che fanno i protagonisti di questo libro. Scommettono su sé stessi, mettendosi
in gioco per realizzare i propri sogni.

Federico Appel, Pesi massimi, 2017
14336 - NG APPEF
In questo libro ci sono pugili, tennisti, calciatori, ciclisti, corridori. Grandi vittorie e grandi
sconfitte, medaglie, record e idee. Ostacoli da superare e difficoltà, ma anche imprese
epiche e corse sconosciute, buoni e cattivi. Perché in questo libro non ci sono i soliti
campioni. Ci sono pesi massimi, coi muscoli, col cuore e col cervello: Muhammad Ali, Duke
Kahanamoku, Jesse Owens, Gino Bartali John Carlos, Tommie Smith, Peter Norman,
Carlos Caszely, Socrates, Arthur Ashe, Francois Pienaar, Vlade Divac, Cathy Freeman.

Gigliola Alvisi, Una rivoluzione di carta, 2019
14350 - NG ALVIG
Tra le macerie si rincorrono voci stupite: "La guerra è finita!", "Hanno firmato la pace!".
Il giovane Fridolin è incredulo. Dopo aver a lungo atteso questo momento, non sa che
farsene di tanta felicità. Tutto però cambia quando incontra Jella Lepman, che veste la
Divisa Verde e sogna di ricostruire il futuro di un Paese sconfitto a partire dall'infanzia.
Per questo scrive ai governi del Mondo Libero chiedendo di donarle i loro albi illustrati
con l'idea di farne una mostra itinerante per ragazzi. E Fridolin, coinvolto nell'impresa in
prima persona, imparerà che la pace ricomincia proprio con i libri, dentro a una
silenziosa rivoluzione di carta
Sophie Anderson, La
14348 – NG ANDES

casa che mi porta via, 2019

Marinka ha dodici anni e la cosa che vuole di più al mondo è trovare un amico. Un amico
vero, in carne e ossa, umano. Ma non è facile farsi degli amici se si è nipoti di Baba
Yaga e si vive con lei in una casa con zampe di gallina che si sposta in continuazione. La
nonna di Marinka, infatti, è una Guardiana dei Cancelli che accompagna le persone
nell'aldilà e anche lei è destinata a seguire le sue orme. Ma si deve per forza obbedire al
destino che qualcun altro ci ha assegnato? Marinka non sopporta più la solitudine in cui
è costretta a vivere e quando conosce una ragazza della sua età, forse l'amica che
cercava, rompe tutte le regole

Lindsay Mattick, Winnie e la grande guerra, 2019
14341 - NG MATTL
Sapete che Winnie the Pooh, l'orso più amato di sempre, è vissuto davvero? Più di un
secolo fa una piccola orsa stava imparando l'arte di essere coraggiosa negli sconfinati
boschi del Canada, quando la crudeltà di un uomo le portò via la mamma; la sensibilità
di un altro, però, la mise in salvo

Michael Morpurgo, Flamingo
14351 - NG MORPM

Boy, 2019

1942. Nell'estremo Sud della Francia, fra le paludi e i canneti che punteggiano la
Camargue, una terra spazzata dal vento e popolata da cavalli bianchi, tori neri e
fenicotteri rosa, abitata da gente semplice e orgogliosa, arriva l'occupazione nazista.
Questa è solo una delle tante cose che Lorenzo, un ragazzo considerato da tanti "fuori
posto nel mondo" non capisce. Per fortuna c'è Kezia, una giovane rom, a prendersi
cura di lui, a insegnargli a cavalcare i cavallucci di legno della giostra degli
Charbonneau e a non attirare troppo l'attenzione dei soldati e delle loro armi. Perché
per Lorenzo non è possibile comprendere che da un giorno all'altro la Francia occupata
non è più un posto sicuro per le persone considerate diverse
Guido Sgardoli, I grigi, 2019
14346 - NG SGARG

1986, Cavazza, provincia di Belluno. Centodue abitanti. Nessuna ruota panoramica.
Nessun cinema. Nessun villaggio vacanze. Angelo darebbe qualunque cosa pur di
non dover seguire suo padre Pietro in questa nuova assurda scampagnata. Ne ha
abbastanza di essere il figlio dello "Strano". Ma Angelo è minorenne, deve obbedire.
E l'idea di una vacanza padre e figlio per i monti non sarebbe tutto sommato così
male, se l'obiettivo non fosse... dar la caccia agli alieni. Perché di questo si tratta.
Dar la caccia agli alieni. Che non esistono. Lo sanno tutti. Tutti tranne Pietro, che è
convinto che abbiano rapito sua moglie e li cerca ormai da anni. Angelo si prepara
così all'ennesima estate da incubo...
Ghris Wormell, Il posto
14340 - NG WORMC

magico, 2019

Provate a immaginare una Grande Città Nera, avvolta da una coltre di fumo e
fuliggine, dove i tetti si susseguono all'infinito. Laggiù, in una casetta lunga e
stretta, vivono Clementine e i suoi perfidi zii. Confinata nell'umida cantina che le fa
da cameretta, Clementine è felice solo quando sogna un posto lontano, molto
lontano, dove al posto dei tetti ci sono colline, al posto delle strade ruscelli.
Clementine è convinta che esista davvero, quel suo Posto Magico, e che prima o poi
riuscirà a raggiungerlo. Così un giorno, con l'aiuto del suo migliore amico - un gatto
molto intelligente di nome Gilbert - decide di scappare per sempre dalla città e di
arrivare finalmente lì dove ha sempre sognato di stare.

