LETTURE ESTIVE 12-13 ANNI
CLASSICI
J. R.R. TOLKIEN - LO HOBBIT________________________________________ R N2 TOL
E. A. POE - LE AVVENTURE DI GORDON PYM _________________________ R N1 POE
E. HEMINGWAY - IL VECCHIO E IL MARE ____________________________ R N1 HEM
I. CALVINO - IL BARONE RAMPANTE ________________________________ R N5 CAL
G. VERGA - NOVELLE _______________________________________________ R N5 VER
L. PIRANDELLO - LA GIARA E ALTRE NOVELLE _______________________ R N5 PIR
L. SCIASCIA - IL GIORNO DELLA CIVETTA ____________________________ R N5 SCI
R. L. STEVENSON - LO STRANO CASO DEL DOTTOR JEKYLL E
DEL SIGNOR HYDE ________________________________ R N2 STE
L. ROMANO - L’OSPITE ______________________________________________ R N5 ROM
N. GINZBURG - LESSICO FAMIGLIARE ________________________________ R N5 GIN

GIALLI
HADDON - IL MISTERO DEL CANE UCCISO A MEZZANOTTE _________ R NGA HAD
E’ un giallo diverso da tutti gli altri. L’investigatore è Christopher Boone, ha quindici anni e soffre
della sindrome di Asperger, una forma di autismo. Quando scopre il cadavere di Wellington, il cane
della vicina trafitto da un forcone, capisce di trovarsi davanti a uno di quei misteri che il suo eroe
Sherlock Holmes, era così bravo a risolvere. E inizia così un viaggio straordinario che gli cambierà
la vita.
RACCONTI DEL TERRORE (Poe, Hawthorne, Le Fanu, Tarchetti, Doyle,
Bierce, Lovecraft, R.M. James, Jackson, Leiber,
Matheson, Buzzati, Highsmith _________________ R NG RAC
E’ una raccolta di racconti gialli e del terrore di grandi autori
A. CHRISTIE - ASSASSINIO SULL’ORIENT-EXPRESS ___________________ R NG CHR
A. CONAN DOYLE - UNO STUDIO IN ROSSO ___________________________ R NG CON
- LE AVVENTURE DI SHERLOCK HOLMES ___________ R NG CON
Y. S. LEE - LA DETECTIVE ____________________________________________ R NG LEE
…Allungò la mano sinistra e arrivò a toccare del tessuto. Lino per essere precisi

Tutto regolare: si trovava all’interno di un armadio, dopotutto. L’unico problema era che quel lino
era stranamente tiepido. E…sembrava muoversi.
A. HITCHCOCK - CODICE N. 2 E ALTRI RACCONTI _____________________ R NG HIT
E’ una raccolta di racconti gialli del “mago” del brivido.
G. SIMENON - LA PIPA DI MAIGRET ___________________________________ R NG SIM
E’ una raccolta di racconti gialli di un grande autore di polizieschi
B. BALLIETT - VERMEER E IL CODICE SEGRETO ______________________ R NG BAL
Tre identiche lettere anonime consegnate in una calda notti di ottobre.
La donna che scrive opera del pittore Vermeer rubata da un ladro…
Premonizioni e misteri. Riusciranno Tre giovani amici a smascherare il criminale
che sta dietro a questo mistero?
A. McCALL SMITH - LE LACRIME DELLA GIRAFFA ___________________ R NG MCC
L’autore è nato nello Zimbawe e ha completato i suoi studi in Scozia. E’professore di Medicina
legale all’università di Edimburgo, autore di opere specialistiche e vicepresidente della
commissione inglese per la genetica. Nella sua seconda vita è scrittore di gialli e creatore di due
serie di mistery famose nel mondo: “I casi di Precious Ramotswe, la detective n° 1 del Botswana”
di cui fa parte questo giallo e “I casi di Isabel Dalhousie, filosofa e investigatrice”.
A. GARAVAGLIA - IL LAGO DEI RICATTI _____________________________ R NG GAR
Un giallo ambientato a Orta dove troverete: ricatti, rapimenti, danni alle opere
d’arte del luogo.
RACCONTI GIALLI (Poe, Collins, Conan Doyle, Cechov, Chesterton, Wallace, Christie,
Simenon, Woolrich, Queen, Jackson, Sciascia) _________ R NG RAC
E’una raccolta di racconti gialli di famosi autori

ROMANZI
COMPAGNI DI SCUOLA. Storie di amicizia e rivalità ___________________ R NGA COM
Racconti proposti da diversi autori: S. Benni, M. Chricton, M. Ende, M. Lodoli,A. Daudet, G. de
Maupassant, M. Serao, Neera, E. De Amicis,…
R. DAHL - BOY ______________________________________________________ R N2 DAH
E’ la storia di R. Dahl, il famoso autore della “Fabbrica di cioccolato”, “Il GGG” e altri romanzi
conosciuti che attraverso questo libro ci avverte di non credere ai cattivi delle fiabe, e ci fornisce i
messi per smascherare i cattivi della vita.
M. MORPURGO - LA GUERRA DEL SOLDATO PACE ___________________ R N2 MOR
Prima Guerra Mondiale, due fratelli si ritrovano in trincea a combattere un’insensata guerra contro
un nemico senza nome e senza volto, sino all’inevitabile tragedia finale. Un romanzo pluripremiato
da leggere!
D. MOROSINOTTO - IL RINOMATO CATALOGO WALKER & DAWN ____ R NA MOR
Vincitore del premio Andersen racconta le avventure di quattro ragazzini nell’America dei primi del
‘900. Trovano tre dollari e decidono di acquistare per corrispondenza su di un catalogo una pistola,
ma nel pacco troveranno un orologio rotto, da lì…un mistero da scoprire.

D. MOROSINOTTO - LA SFOLGORANTE LUCE DI DUE STELLE ROSSE _ R NA MOR
Finalista al premio scelte di classe 2018. E’ ambientato in una Leningrado cinta da un assedio che
durerà quasi novecento giorni e narra la storia di Nadya e Viktor , decisi a ritrovarsi a ogni costo e a
salvare la loro città.
S. DOWD - CRYSTAL DELLA STRADA_________________________________ R NP DOW
Holly Hogan ha tredici anni. Trova una parrucca bionda e nasce così Crystal l’inarrestabile, la
ragazza con tre o quattro anni in più e fugge in Irlanda alla ricerca della madre.
C. HOWARD - SPLASH ________________________________________________ R NP HO
Imparare a piacersi: per crescere forti. Non perfette.
R. STEVENS - LUCKY BREAK __________________________________________ R NP STE
Un’improbabile coppia di amici, un mare di guai, il derby dell’anno e una famiglia da salvare in
quarantotto ore. Un romanzo in cui sono gli adulti a dover crescere. Una storia che parla con ironia
di amicizia, dolore e onestà.
A. CAREY - LA MIA VITA SECONDO ME ______________________________ R NP CAR
Il diario di Rebecca Rafferty
G. FESTA - IL PASSAGGIO DELL’ORSO _________________________________ R N5 FES
Un racconto bellissimo di orsi e di uomini. Kevin, studente metropolitano e Viola, aspirante
naturalista, si ritrovano al Parco nazionale d’Abruzzo per lavorare come volontari. La loro storia
s’intreccia con quella di un giovane orso rimasto orfano. Un bracconiere che sembra essere sempre
un passo avanti ai due ragazzi, gli dà la caccia, e l’orso si ritrova a giocare con il fuoco…
M.-A. MURAIL - MISS CHARITY ______________________________________ R N4 MUR
Charity è intelligente e curiosa, assetata di contatti umani, di parole, di scambi e vuole partecipare
alla vita del mondo. Purtroppo, però, una ragazzina della buona società inglese dell’800 deve tacere,
non mostrarsi troppo, salvo che in chiesa. Charity, allora, si rifugia al terzo piano del suo palazzo
borghese, in compagnia della servitù. Per non morire di noia alleva…
E’ un omaggio a Jane Austen
R. DAZZI - LUCE DEI MIEI OCCHI ____________________________________ R NP DAZ
Arturo è un quattordicenne, diviso tra nostalgia dell’infanzia e desiderio di essere grande. In
famiglia crescono disagio e rancore tra i genitori a causa della perdita del lavoro del padre. Il suo
fratellino di cinque anni, viene colpito, improvvisamente, da una misteriosa cecità, tutto intorno a
lui si fa buio e i medici non ne conoscono l’origine. Arturo con l’aiuto dell’amica del cuore troverà
la chiave per condurre il fratellino fuori dal buio.
G. RORBY - DOVE VOLANO I DELFINI _______________________________ R NP ROR
Una storia molto bella dell’amicizia tra Buddy una ragazzina dodicenne e un delfino che l’aiuterà a
intraprendere un percorso che le permetterà di crescere e di superare i suoi problemi di
apprendimento. I delfini, finalmente liberi, nell’oceano e Buddy libera per sempre di essere se
stessa.
T. PERCIVALE - PIU’ VELOCE DEL VENTO ____________________________ R NP PER
La storia vera di un sogno impossibile e di una ragazza che sfidò il mondo intero
pedalando controvento per conquistare la sua libertà. Alfonsina Strada ama il ciclismo,
ma a quel tempo era uno sport per soli maschi…

R. J. PALACIO - WONDER _____________________________________________ R NP PAL
Auggie è un ragazzo normale, ma con una faccia… straordinaria! Nato col volto deforme riuscirà a
far capire agli altri che lui è proprio come loro, nonostante le apparenze?
L. WOLK - L’ANNO IN CUI IMPARAI A RACCONTARE LE STORIE ______ R NP WOL
Un libro per lettori maturi, paragonato al più famoso “Il buio oltre la siepe”. Annabelle imparerà
che il senso della giustizia così vivo quando si è bambini, crescendo va difeso dalla paura, protetto
dal dolore, coltivato in ogni gesto di umanità.
J. WILSON - PIANTATELA! ____________________________________________ R NP WIL
“Erano lì che mi aspettavano. L’ho capito appena ho svoltato l’angolo. Erano a una certa distanza,
vicino alla fermata dell’autobus. Melania, Sarah e Kim. Kim la peggiore di tutte.
A. THOR - OBBLIGO O VERITA? ______________________________________ R NP THO
Una storia di amicizia tradita e di bullismo per spiegare la fatica e la difficoltà di stare in equilibrio
mentre si cresce… Una storia di ragazze che crescono e si confrontano anzitutto con il proprio
corpo, motivo di vanità o di disagio, proiezione incontrollabile di se stessi sugli altri.
S. TOWNSEND - DIARIO SEGRETO DI ADRIAN MOLE DI ANNI 13 E ¾ ___ R NP TOW
Il mattino del 1° gennaio Adrian inizia il diario del nuovo anno,
per lui è sempre un giorno pieno di buoni propositi. Ma tra
il dire e il fare… Adrian non è stato baciato dalla sorte:
vive in un anonimo sobborgo industriale e ha una
famiglia scombinata che non lo aiuta a crescere
tranquillo. Il ragazzo, per fortuna, ha la pelle durissima…

Buona lettura e…
… buone vacanze!!!

