
 

 
CONSIGLI DI LETTURA, Un libro sotto l’albero 2019 

Regalare un libro per Natale significa condividere emozioni che ci toccano nel profondo con la 

persona a cui si è donato. Un libro quando ci ispira, diventa parte di noi. Almeno 1 libro al mese 

per te e, se vuoi, 1 per la biblioteca della scuola, a Natale! 

SCUOLA secondaria 1° classe 1^ e 2^ media 
 

1. Chris Wormell, Il posto magico, Rizzoli 2019, 296 p., euro 17 

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…... 

 

2. Michele D'Ignazio, Il secondo lavoro di Babbo Natale, Rizzoli 2019, 88 p., euro 15 

Babbo Natale, si sa, è uno stagionale, e gli è sempre andata bene così, finché per colpa della crisi non è costretto a 

cercarsi un secondo lavoro. Fosse facile! Il cameriere? No, Babbo Natale è troppo grosso e goffo. L’animatore? Troppo 

vecchio. L’operatore di call center? Non fa per lui. Ma proprio quando sta per perdere ogni speranza, Babbo Natale 

trova un mestiere perfetto. Scopre che non è mai tardi per realizzare i desideri. I propri, ma soprattutto quelli degli altri. 

 

3. Beatrice Masini – Lorenzo Conti, Casapelledoca,  2019, 75 p., euro 18 

Riccardo ha 10 anni e si è trasferito in campagna dalla città. Non è così sicuro che vivere in una casa isolata, immersa 

nel verde, con gli animali selvatici fuori dalla porta, gli piaccia molto. Sono cose belle finché le leggi sui libri, ma la 

realtà è un’altra cosa. La casa e i suoi dintorni si animano di rumori sinistri e presenze inquietanti e cominciano a 

succedere cose inspiegabili. Riccardo ne è sicuro, quelle che sente in giardino sono urla e le tracce sulla neve sembrano 

enormi in confronto alle sue. Non c’è niente da fare: la casa ha sicuramente qualche cosa che non va.  

 
4. Lauren Wolk, Al di là del mare, Editore: Salani, 2019, 314 p., euro 15,90 

Quando aveva poche ore di vita, Crow fu ritrovata in una  barca che nella notte si era arenata sulla spiaggia: questa è la 

storia che le racconta Osh, il pittore, come favola della buona notte. Per 12 anni Crow ha vissuto con lui su un'isoletta, 

accudita dal ruvido affetto della signorina Maggie. Gli altri abitanti stanno alla larga da lei, come se ne avessero paura. 

Perché? Cosa si nasconde dietro le sue origini? Una notte in cui vede divampare un misterioso fuoco nell'isola di fronte, 

Crow decide di scoprirlo, cominciando una ricerca che la porterà su sentieri pericolosi…….. 

 

5. John Boyne, Che cosa è successo a Barnaby Brocket?, Editore:Rizzoli, 2019, 292 pag., euro 11 

I Brocket sono persone nomali, fanno di tutto per non farsi notare e storcono il naso di fronte a stranezze o spettacoli 

insoliti. E così, quando il loro Barnaby viene al mondo, per i Brocket è una vera tragedia, perché il piccolo mostra 

subito di avere la testa tra le nuvole. Letteralmente: Barnaby non è soggetto alle leggi di gravità, e anziché rimanere tra 

le braccia di mamma e papà fluttua verso il soffitto. Un terribile giorno, esasperati da questo figlio decisamente fuori dal 

comune, decidono che il piccolo deve andare per la sua strada. Tradito, spaventato e solo, Barnaby fluttua via dalla sua 

famiglia e inizia così un magico viaggio intorno al mondo in cui incontrerà personaggi strampalati che lo ameranno….. 

 

6. Erin Entrada Kelly, Lettere dall'universo, Rizzoli, 2019, 250 p. euro 16.  

Vincitore della Newbery Medal 2018, il più prestigioso premio americano assegnato ai libri per ragazzi. 

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 poi ci sono Kaori Tanaka, 

che legge le stelle, consulta i cristalli e predice il futuro, e Chet Bullens, il peggior bullo del quartiere. Non sono amici, 

non frequentano la stessa scuola. Ma quando Chet fa un brutto scherzo a Virgil e a Gulliver, il suo porcellino d'India, i 

destini dei 4  ragazzi si incatenano. Solo una coincidenza? O ogni storia – come sostiene Kaori – è scritta dall'Universo? 
 

 

 



7. Chloe Daykin, Fish boy, Giunti Editore, 2019, 304 p., euro 14 

Billy Shiel è un dodicenne sveglio e spiritoso, ma molto, molto introverso. L'unico amico che ha è il suo mentore 

invisibile, il naturalista Sir David Attenborough, di cui conosce a memoria tutti i documentari. Fortuna che ci sono il 

nuoto e il mare, il solo posto al mondo dove si sente al sicuro e può lasciare andare alla deriva i problemi.  

 

8. Luigi Garlando, Mosche, cavallette, scarafaggi e premio Nobel, Ed. HarperCollins Italia, 2019, 254 p., e. 16 

Ispirandosi a una storia vera, Luigi Garlando dà vita a un romanzo indimenticabile. Un romanzo sull’impegno e la forza 

di volontà che, con la sua delicatezza e poesia, riesce a toccare il cuore di ciascuno di noi. Era solo un ragazzo. 

L’incontro con Rita Levi-Montalcini ha cambiato la sua vita. 

 

9. Bernard Friot, Un anno di poesia, curatore: C. Carminati, Illustratore: Hervé Tullet, Ed.: Lapis: 2019 e. 19,90 

Un giro di 365 giorni per scoprire e riscoprire la poesia come un linguaggio accessibile a tutti, con cui sperimentare, 

osare, manipolare, imitare, decostruire e ricostruire e creare: punto di partenza per altre letture, stimolo a nuove 

scritture. Lontano dalle solite ricette, il libro è organizzato in sequenze giocose. L’attività di scrittura è associata di volta 

in volta a una citazione, o anche a un’intera poesia che serve da esempio e da palestra creativa. Le meravigliose 

illustrazioni di Hervé Tullet, integrate nel testo delle pagine, sono ricche di forme e colori, sono un arricchimento, fonte 

di emozione e stupore. 

 

10. Silvia Vecchini, Nel silenzio azzurro. Preghiere dal mondo, San Paolo Edizioni, 2019, 120 p., euro 18  

Tante voci che cercano: preghiere e invocazioni pronunciate, scritte, tenute a memoria, sussurrate, gridate, cantate, 

danzate da uomini di ogni parte della Terra. 

 

11. Alan Gratz, Proibito leggere, Mondadori 2019, 252 p., euro 12 

Amy Anne ha nove anni, obbedisce sempre ai genitori, non si lamenta mai e non dice mai la sua. Ma quando alcuni 

libri, tra cui il suo preferito - quello che ha già letto tredici volte e non si stancherebbe mai di rileggere -, vengono 

banditi dalla biblioteca della scuola perché accusati da una mamma di essere inappropriati, Amy Anne capisce di non 

poter restare ferma a guardare. Leggere tutti i libri messi all'indice vorrebbe essere il suo silenzioso gesto di protesta, 

ma altri compagni si uniscono a lei e in breve tempo si trova a gestire segretamente nel suo armadietto una Biblioteca 

dei Libri Banditi. Quando viene scoperta, Amy Anne e i suoi amici decidono di non arrendersi e contrattaccare: in fin 

dei conti, una volta che hai bandito un libro puoi bandirli tutti. 

 

12. Gigliola Alvisi, Una rivoluzione di carta, Piemme 2019, 205 p. euro 15 

I libri sono ponti sopra a fiumi impetuosi, sopra a rapide di pregiudizio e ignoranza che rischiano di inghiottirci 

Tra le macerie si rincorrono voci stupite: "La guerra è finita!", "Hanno firmato la pace!". Il giovane Fridolin è incredulo 

e spaesato. 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, imparerà che la pace 

ricomincia proprio dai libri, con una silenziosa rivoluzione di carta. 

 

e ancora: La mia rivoluzione di Katherine Paterson, , Io vengo da. Corale di voci straniere di Daniele Aristarco, Martin 

Luther King e il suo grande sogno di Janna Carioli, Le amiche che vorresti e dove trovarle di Beatrice Masini, Fabio Negrin,  
e i classici di tutti i tempi:  Piccole donne di  M. Alcott, Il giardino segreto di F. H.Burnett, I ragazzi della via Pál di F.Molnár, 

Incompreso di Florence Montgomery, La guerra dei bottoni di Louis Pergaud, L’isola del tesoro di Robert Louis Stevenson, 

Zanna Bianca di Jack London, Cuore di Edmondo De Amicis, Le avventure di Oliver Twist di Charles Dickens, Mary Poppins 

di P. L. Travers, Vamba, Il giornalino di Gian Burrasca, Ronja di Astrid Lindgren, Momo di Michael Ende, C’era due volte il 

barone Lamberto di Gianni Rodari, L’incredibile storia di Lavinia di B. Pitzorno,  Il giardino di mezzanotte di Philippa Pearce... 

 

e molti altri…….secondo i consigli della libreria e 

in  https://biblioragazziletture.wordpress.com/ 

https://ilgiornaledeigiovanilettori.wordpress.com 
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CONSIGLI DI LETTURA, Un libro sotto l’albero 2019 

Regalare un libro per Natale significa condividere emozioni che ci toccano nel profondo con la 

persona a cui si è donato . Un libro quando ci ispira, diventa parte di noi. Almeno 1 libro al mese 

per te e, se vuoi, 1 per la biblioteca della scuola, a Natale! 

 

SCUOLA secondaria 1° classe 3^ BIBLIOGRAFIA DI PASSAGGIO 
 

1. Barry Jonsberg, Cuore a  razzo farfalle nello stomaco, Piemme 2019, 317 p., euro 16 

Rob Fitzgerald è terribilmente timido, lo sanno tutti. Ogni tanto soffre anche di attacchi di panico. Ma quando per la 

prima volta le farfalle iniziano ad agitarglisi nello stomaco, si convince a mostrare di che pasta è fatto per davvero. 

Partecipare a un torneo sportivo o esibirsi in un talent show sono un buon inizio per superare le insicurezze, certo. 

Soprattutto se vuole fare colpo sulla nuova compagna di classe. Ma... se la vera sfida di Rob fosse far colpo su Rob 

stesso? La prova più grande potrebbe essere alzarsi in piedi davanti a tutti e dichiarare a voce alta chi è veramente. 

 

2. Luigi Ballerini, Un sogno sull'oceano, Editore: San Paolo Edizioni, 2019, 224 p., euro 14,50 

Aprile 1912. Il Titanic, il più grande e splendido transatlantico che abbia mai solcato i mari, sta per salpare. A gestire il 

ristorante di prima classe, il Ritz, è chiamato un italiano, Luigi Gatti che seleziona i migliori professionisti del settore. 

Fra loro Italo Donati, 17 anni, aiuto cameriere. Tutti, personale e passeggeri, devono sottostare al rispetto di rigide 

gerarchie sociali. Ma per Italo e Alice, la bambinaia inglese al seguito di una facoltosa famiglia, è sufficiente uno 

sguardo per innamorarsi. Quando l'iceberg sperona il Titanic ciascuno sarà chiamato a compiere una scelta. 

 

3. Zillah Bethell, In fuga verso un sogno, Il Castoro 2019, 322 p., euro 15,50 

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 senza 

possibilità. Quando la mamma muore, a Serendipity resta solo un cavallino di legno che le aveva regalato, animale 

creduto estinto. Ma con il ritrovamento di una vecchia mappa, che potrebbe portarla a trovare dei veri cavalli, 

Serendipity decide di fuggire, riesce a superare i confini della città e, con il nuovo amico Tab e il suo cane, inizia 

un'avventura straordinaria che la porterà a scoprire che il mondo reale è molto diverso da come le era stato raccontato. 

 

4. Rob Stevens, Lucky Break,  Lapis Edizioni, 2019, p. 347, 12,90 euro 

Leon, 13 anni, ha perso il fratello gemello in un incidente stradale. Un anno dopo il tragico incidente, Leon si trova a 

vivere in una famiglia devastata, dove ognuno è chiuso in se stesso. Il padre si stordisce di lavoro e la madre, nel terrore 

di perdere un altro figlio, isola Leon da tutto e da tutti: niente più rugby, niente più amici con cui uscire a giocare e un 

giubbotto catarinfrangente per proteggerlo. Quando arriva in classe un ragazzo nuovo, Arnold, la vita di Leon prende 

una piega inaspettata. Nasce tra i due una vera e propria amicizia. Leon mette Arnold a parte del suo piano per riunire la 

famiglia : la finale di rugby, il derby che erano andati a vedere tutti insieme il giorno prima che suo fratello morisse. 
 

5. Marie-Aude Murail , Lupa bianca e lupo nero. Sauvier & figlio: 1, Giunti, 2019 , 272 p., euro 14 

Sauver Sant-Yves è uno psicologo quarantenne di colore, di origine antillesi, che riceve i pazienti nello studio in casa 

sua, a Orléans. Vive da solo con il figlio di otto anni, Lazare, mulatto, che sa poco o niente della madre, morta quando 

lui era piccolo. Sotto la vicenda della loro famiglia, che nasconde un mistero, si innestano le sottotrame delle storie dei 

pazienti e dei loro drammi familiari. 

 

6. Alice Keller, AFK, CameloZampa, 2019, 110 p., euro 12,90 

Gio non esce di casa da ormai due anni. Notte e giorno, resta chiuso nella sua stanza, incollato al monitor, una partita 

dopo l'altra. Per i suoi genitori, Lui è il Problema. Emilia, la sorella più grande, è una diciottenne normale, nient'affatto 

un Problema. Eppure è lei a nascondere un segreto, capace di trascinare Gio fuori dalla sua stanza, sbalzarlo lontano dal 

suo mondo fatto di computer e ossessive routine. Una storia sull’affetto tra fratelli e sulla possibilità, che esiste sempre, 

di dare una svolta alla propria vita 

 

 

 

 

 

 



7. Giuliana Facchini, Io non lo odio,  Matilda Editrice, 2019, 111 p., euro 8 

La sedicenne Clare subisce una forma di violenza che non colpisce fisicamente ma è altrettanto insistente e pervicace, 

tale da devastare particolarmente l'autostima di chi la subisce. Conosce Davide, bello e di successo, e fra loro nasce una 

storia. Ma non scoppia l'amore e Clare in breve tempo mette fine alla relazione. Lui però non accetta di essere lasciato e 

attua una sottile vendetta che si compie nel farle vuoto intorno. 

 

8. Marco Reggiani, GIAPPOMANIA, Mondadori Electa, 2019, euro 19,90 

Un itinerario alla scoperta di un paese, il Giappone: dalle affascinanti contraddizioni di Tokyo al classico viaggio lungo 

la "golden route" che collega la capitale alla mistica Isola di Miyajima. E ancora, le regole di comportamento da 

osservare, il cibo, la cultura, i prodotti e le curiosità "made in Japan". Cento parole chiave per orientarsi in questo 

Caleidoscopico universo e per farsi contagiare dalla giappomania... 

 

9. Desy Icardi, L' annusatrice di libri, Fazi, 2019, 407 p., euro 16 

Torino, 1957. Adelina ha quattordici anni e vive con la zia Amalia, una ricca vedova. Tra i banchi di scuola, la ragazza 

viene trattata come lo zimbello della classe: alla sua età, infatti, non è in grado di ricordare le lezioni e ha difficoltà a 

leggere. Il reverendo Kelley, suo severo professore, decide allora di affiancarle nello studio la brillante compagna 

Luisella. Se Adelina comincerà ad andare meglio a scuola, però, non sarà merito dell'aiuto dell'amica ma di un dono 

straordinario di cui sembra essere dotata: la capacità di leggere con l'olfatto In un appassionante gioco di rimandi 

letterari, il romanzo di Desy Icardi racconta dell'amore per i libri attraverso la storia di una lettrice speciale.  

 

10. Jean Giono, L’uomo che piantava gli alberi, trad. Luigi Spagnol, Salani 

Durante una delle sue passeggiate in Provenza, Jean Giono ha incontrato una personalità indimenticabile: un pastore 

solitario e tranquillo, di poche parole, che provava piacere a vivere lentamente, con le pecore e il cane. Nonostante la 

sua semplicità e la totale solitudine nella quale viveva, quest'uomo stava compiendo una grande azione, un'impresa che 

avrebbe cambiato la faccia della sua terra e la vita delle generazioni future. Una parabola sul rapporto uomo-natura, una 

storia esemplare che racconta «come gli uomini potrebbero essere altrettanto efficaci di Dio in altri campi oltre la 

distruzione». 

 

11. Marie Desplechin, Babyface (trad. di Sara Saorin), Camelozampa 2019, 112 p., euro 12,50 

A scuola Nejma non piace a nessuno, nemmeno agli insegnanti. È brutta, grossa, vestita male, scorbutica. Il giorno in 

cui a ricreazione un compagno è ritrovato semincosciente, viene accusata lei del pestaggio. È la colpevole ideale. Ma 

Nejma non è sola come crede. Accanto a lei ci sono Raja, suo vicino di casa, nonché esilarante narratore di questa 

storia, e Isidore, il vigilante del supermercato dove passa i suoi pomeriggi solitari, in attesa che la mamma torni dal 

lavoro. Loro la vedono in modo diverso. 

 

Arne Svingen, la ballata del naso rotto , La Nuova Frontiera junior 2019, 189 p., euro 15,50 

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. Pur con un grande talento, Bart è troppo timido per esibirsi in pubblico e questo suo amore per la 

lirica resta un segreto finché non lo scopre Ada, la sua compagna di scuola, che con benevola irruenza e un'innata 

incapacità a tenere la bocca chiusa crea un bel po' di scompiglio nella sua vita. 

 
e i classici di tutti i tempi: di ieri  Piccole donne di  M. Alcott, Il giardino segreto di F. H.Burnett, I ragazzi della via Pál di 

F.Molnár, Incompreso di Florence Montgomery, L’isola del tesoro di Robert Louis Stevenson, Zanna Bianca di Jack London, Le 

avventure di Oliver Twist di Charles Dickens, classici moderni Astrid Lindgren, Michael Ende, Jerry Spinelli, Almond, Marie-

Aude Murail……. 

e molti altri…….secondo i consigli della libreria e 

in  https://biblioragazziletture.wordpress.com/ 

https://ilgiornaledeigiovanilettori.wordpress.com 
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