Cari ragazzi di prima (ormai quasi di seconda), tra poco ci siamo: arrivano le vacanzeeeee!
Tra un gelato e una passeggiata, un tuffo in piscina e una gita in bici, cosa c’è di meglio che
continuare il divertimento con un bel libro? Ricordatevi che abbiamo deciso di leggerne almeno
tre, ma con i vostri ritmi di lettura sono sicura che riuscirete a gustarvene molti di più.
Le letture sono, e lo saranno sempre, libere. Per chi vuole qualche suggerimento inserisco qui sotto
una lista con alcuni spunti. Fate i coraggiosi, e osate anche generi che non avete mai… assaggiato.
Buona scorpacciata!
AVVENTURA
-Matt Haig, Essere un gatto.
-Michelle Cuevas, Le avventure di Jacques Papier.
-Paola Zannoner, Zorro nella neve
-Katherine Randall, La ragazza dei lupi
-Ferenc Mornàr, I ragazzi della via Pal
-Giuseppe Festa, Il passaggio dell'orso
-Mino Milani, Un angelo, probabilmente
-Victor Rambaldi, La riscossa dei sette nani
-Giulia Facchini, I malmessi
-Jerry Spinelli, Gli indivisibili.
-Gary Paulsen, Nelle terre selvagge
-Jordan Sonnenblick, I 10 mesi che mi hanno cambiato la vita
- Katherine Rundell, Sophie sui tetti di Parigi
-Eva Ibbotson La stella di Kazan
-Avi, Le avventure di Charlotte Doyle
-Vanna Cercenà, Tre amici in fuga
-Davide Morosinotto, Il rinomato catalogo Walker & Dawn
-Louis Sachar, Buchi nel deserto
-Robert Louis Stevenson, L’isola del tesoro
-Daniel Pennac, Abbaiare stanca.
-Telmo Pievani, Sulle tracce degli antenati. L’avventurosa storia dell’umanità
-David Almond, Skellig
Frank Miller, 300 (graphic novel)
MITI E LEGGENDE
-Aldo Berti, Dei, eroi, cavalieri
-Domenico Bruni, Ulisse, Enea, Romolo ed altri eroi
-AA.VV, Tra fiabe e miti
-Paola Cataldo, Ulisse
-Elena Frontaloni, Nel mondo dei miti greci
-Giovanni Nucci, Ulisse, il mare colore del vino
-Luciano De Crescenzo, Nessuno
-Andrea Molesini, L'avventura di Ulisse
-Elisabetta Chicco Vitzizzai, Storie di dei e di eroi
-Aldo Berti (a cura di), Le avventure di Ulisse
-Silvio Conte, Mariella Ottino, La vera storia della guerra di Troia
-Enrico Ernst, Il canto delle muse
-Paola Cataldo, Il lungo viaggio di Enea
-Patrizia Vitagliano, La storia di mago Merlino
-Paola Zannoner, La magica storia di Re Artù

-Luisa Mattia, Merlino. Il destino di un giovane mago
-Domenico Volpi, Re Artù e i cavalieri della tavola rotonda
-Luca Soverini, La ragazza che divenne pesce
HORROR
-Anthony Horowitz, Villa Ghiacciaossa
-Lemony Snicket, Una serie di sfortunati eventi: l’inizio
-Otfried Preusser, Il mulino dei dodici corvi
-Robert Swindells, La stanza 13
-Leander Deeny, Gli incubi di Hazel
-Paul Van Loon, L’autobus del brivido
ROMANZI DI FORMAZIONE
-Victoria Jamieson, Roller Girl [graphic novel]
-Kate DiCamillo, Miss Little Florida
-Guido Sgardoli, Dragon Boy
-Gaia Guasti, Maionese, Ketchup o latte di Soia
-Katherine Rundell, Sophie sui tetti di Parigi
-Jerry Spinelli, Gli indivisibili
-Ursula K. Le Guin, Agata e la pietra nera
-John Grogan, Io e Marley
-Luis Sepulveda, Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare
-Speyer Wilhelm La crociata dei gatti
-Dino Buzzati, Il segreto del bosco vecchio
-Amos Oz, D'un tratto nel folto del bosco
-Caroline Paul – Hero Girl. Il coraggio è la nuova bellezza.
-Ian McEwan – L’inventore di sogni
- Fabio Geda e Marco Magnone, Berlin
-Jerry Spinelli, La schiappa
Jerry Spinelli, Stargirl
-Patrizia Rinaldi, Il giardino di Lontan Town
-Rob Buyea, Il maestro nuovo
-Pamela L. Travers, Mary Poppins
-Roald Dahl, Boy
-Louisa May Alcott, Piccole donne
-Roald Dahl, Le streghe
-Michela Murgia, Noi siamo tempesta
-Daniele Aristarco, Lettere a una dodicenne sul fascismo di ieri e di oggi
-Sharon M. Draper, Melody
-Selma Lagerloef, Il viaggio meraviglioso di Nils Holgersson
-Sonya Hartnett, Lo zoo di mezzanotte
-Nadia Terranova, Le nuvole per terra.
-R. J. Palacio, Wonder
STORIE DI SPORT
-Antonio Ferrara, Garrincha [graphic novel]
-Federico Appel, Pesi massimi [graphic novel ad alta leggibilità]
-Paola Zannoner e Fiona May, Il salto più lungo
-Cristiano Cavina, L’ultima stagione da esordienti

- Luigi Garlando, O maé. Storia di judo e di camorra
STORIE PER RIDERE
-Eva Ibbotson, Lady Agata e i tanto abominevoli yeti gentili
-Oscar WIlde, Il fantasma di Canterville
-Stefano Benni, Margherita Dolcevita
-Gianni Rodari, C'era due volta il barone Lamberto
-Erik Orsenna, La grammatica è una canzone dolce
-Luciano Malmusi, Il vampiro che mordeva i krapfen
-Sue Townsend, Diario segreto di Adrian Mole
- Italo Calvino, Marcovaldo
- Sherman Alexie, Diario assolutamente sincero di un indiano part time
ROSA
-Paola Zannoner, Dance!
-Timothée de Fombelle, Tu sei il mio mondo
-William Goldman, La principessa sposa
-Loredana Frescura, Marco Tomatis, Ti volio tanto bene
GIALLI
-Kim Slater, Smart
-Vanna Cercenà, Giovanni Boccaccio e la ragazza scomparsa
-Silvia Vecchini, Dante e il circolo segreto dei poeti
-Janna Cairoli, Leonardo e l’enigma di un sorriso
-Vanna Cercenà, Marco Polo e l’anello del Bucintoro
-Valeria Conti, Michelangelo e la lettera misteriosa
-Valeria Conti, Donatello. Intrighi e sospetti tra le nuvole
-Alexander McCall Smith, Precious e la collina dei misteri
-Riccardo Davico, Il mistero del faro
-Agatha Christie, Assassinio sull’Orient Express
-Agatha Christie, Assassinio allo specchio
-Silvana Gandolfi, Il club degli amici immaginari
-Arthur Conan Doyle, Le avventure di Sherlock Holmes
FANTASY
-Katherine Paterson, Un ponte per Terabithia
-Luc Besson, Arthur e il popolo dei Minimei
-Diana Wynne Jones, Vita stregata
-Diana Wynne Jones, Il castello errante di Howl
-Jeanne DuPrau, La città di Ember
-Kristin Cashore, Graceling
-Michael Ende, La storia infinita
-Silvana De Mari, L’ultimo elfo
FANTASCIENZA
-Bianca Pitzorno, Extraterrestre alla pari
-Ted Hughes, L’uomo di ferro
-Anne-Laure Bondoux, Linus Hoppe: contro il destino
-Tommaso Percivale, Human

