Estate libri
Proposte di lettura – scuola secondaria

Mangiare la paura: storia di un ragazzo
kamikaze
Ferrara, Antonio
Questa è la storia di Irfan, un dodicenne
pakistano che entra in una scuola
coranica pensando di farsi strada nella
vita grazie allo studio ma che realizza ben
presto di essere lì per
diventare invece un
kamikaze. La sua scelta
finale, ovviamente molto
difficile e pericolosa, sarà
però quella per la vita, grazie
anche agli esempi e agli
insegnamenti del nonno e di un imam
coraggioso.
Dello stesso autore leggi anche:
Zo’
Lucio è un tipo strano. Secco e lungo e
attratto da tutto ciò che
riguarda la morte: a scuola
è conosciuto come Zo',
abbreviativo di zombie. Ha
un solo amico, Nano, e un
rapporto difficile con la
famiglia e i bulli. Ha anche
una barca nella quale si
rifugia ogni tanto, ma la sua vera
passione è la recitazione. È così bravo
che quando incontra Anna, una donna in
procinto di gettarsi da un ponte, finge un
attacco epilettico e le salva la vita perché
la costringe a intervenire per aiutarlo.
Diviene così amico di Anna e Marco, una
coppia colta e benestante che ha da poco
perso il figlio. Lucio è così affascinato da
loro che fantastica di averli come genitori.
Tutto cambia quando Marco si suicida.
Lucio inizia a guardare il mondo in
maniera differente: comprende quanto
coraggio ci vuole per affrontare la vita
giorno dopo giorno e che la sua famiglia,
forse non perfetta, è comunque una
famiglia che lo ama. Decide soprattutto di
prendere in mano le redini del suo futuro
e partecipa a un provino per un borsa di
studio che gli permetterà di frequentare
una prestigiosa scuola di teatro.

Con una rosa in mano
Wang trascorre la sua
infanzia nella campagna
cinese. Si studia, si zappa
la terra, si va al fiume a
lavarsi, si beve il tè alla luce
del tramonto. Quando il
padre muore, Wang ha
sedici anni e si trasferisce a Pechino per
studiare matematica. Si impegna, viene
istruito secondo i canoni della Rivoluzione
culturale e ne scopre le atrocità. Mentre
tra i giovani serpeggia aria di
cambiamento e protesta, Wang si
innamora di Sue, ma sia in amore sia sul
piano politico è debole, timoroso,
conservatore. "Un vigliacco", lo accusano
i suoi compagni di stanza. In facoltà le
assemblee diventano sempre più
frequenti, la protesta inizia a suonare
come un tamburo in piazza Tienanmen.
Wang, trascinato da Sue, partecipa alle
manifestazioni, ma come molti altri
coetanei non è pienamente consapevole
delle ragioni per cui sta prendendo parte
alla rivolta. Lui è quello che va negli orti
pubblici a rubare le pere per tutti gli altri.
Poi il governo reagisce, in piazza arriva
l'esercito, cominciano gli incendi.
I segreti di Olga
Lavatelli, Anna
“Il cuore mi scoppiava di rabbia. Mi
sentivo la vittima impotente di un
tradimento. Tutto era contro di
me e io non avevo scampo.
Pensavo di essere l’unica
sulla Terra a soffrire così
tanto. L’unica a ricevere un
castigo che non meritavo.
Molto presto avrei scoperto che ben altre
sono le ingiustizie che travolgono la vita
delle persone”. Katia, una ragazza e
Olga, una vecchia signora: distanti per
età, ma affini nel cuore. Due vite che si
incrociano per raccontare una Storia più
grande.

L’Ickabog
Rowling, J.K.
C’era una volta un regno chiamato
Cornucopia. Una minuscola nazione ricca
e prospera, famosa per i suoi formaggi,
gli ottimi vini, i dolci deliziosi e le salsicce
succulente. Sul trono siede
un sovrano benevolo, Re
Teo il Temerario, le cui
giornate trascorrono pigre,
tra banchetti sontuosi e
battute di caccia, con la fida
compagnia dei suoi lord,
Scaracchino e Flappone.
Tutto è perfetto… O quasi. Secondo la
leggenda, infatti, un terribile mostro è in
agguato nelle Paludi del Nord. Ogni
persona di buonsenso sa che l’Ickabog è
solo una leggenda inventata per
spaventare i bambini. Ma le leggende
sono strane e a volte prendono una vita
propria…Quando questo accade,
toccherà a due giovani amici, Robi e
Margherita, affrontare un’incredibile
avventura e svelare una volta per tutte
dove si nasconde il vero mostro. Solo
così speranza e felicità potranno tornare
a Cornucopia.
Non perdermi non perderti
Mattia, Luisa
La storia di Falco, lo spietato adolescente
di "Cosa saremo poi". Federico è il suo
nome. Falco, si fa chiamare. Sui social si
è preso pesantemente
gioco di Lavinia e lei ha
tentato il suicidio. Ora si
ritrova a fare i conti con il
disprezzo di tutti. Era un
leader. È rimasto solo.
Nessuno gli perdona di
essere com'è. Ma com'è,
Falco? E che ne è di Federico? L'incontro
con Vittorio, un vecchio bizzarro e quello
con Viola, una ragazza più grande di lui,
lo porteranno a scoprire un nuovo se
stesso.

Come ho scritto un libro per caso
Huizing, Annet
Katinka ha tredici anni e
vorrebbe essere una
scrittrice. Le storie le si
affollano in testa, ma non sa
come metterle su carta.
Finalmente trova il coraggio
di chiedere alla sua vicina di casa,
Lidwien, che è un'autrice famosa, di darle
lezioni di scrittura. Mentre si occupano
del giardino, tagliano l'erba, riordinano,
Lidwien suggerisce a Katinka come
riuscire a trovare il suo stile, cosa scrivere
e cosa non esplicitare... E Katinka
comincia a scrivere. Ed è così che
Katinka, imparando a osservare se
stessa e gli altri come personaggi di un
romanzo, si ritrova per caso ad aver
scritto un libro.
Bernardo e l’angelo nero
Silei, Fabrizio
Bernardo ha dodici anni ed è un balilla
con tanto di bicicletta, divisa
nera, fez e pistola. Proprio
così, Bernardo ha anche una
piccola pistola a tamburo che
gli ha regalato suo padre per
difendersi dai partigiani. Suo
padre è il podestà del paese
e da giorni è sempre più nervoso e
preoccupato: gli Alleati risalgono l'Italia e
si avvicinano alla Toscana, iniziano a
bombardare i punti strategici e mandano
aerei cicogna in perlustrazione. In questo
clima di tensione e di odio per il nemico
un giorno Bernardo trova, appeso a un
albero con il suo paracadute, un pilota
afroamericano ferito. Credendolo morto
decide di tirarlo giù, ma l'uomo riprende i
sensi e il ragazzino, desideroso di
riabilitarsi agli occhi del padre che non ha
una grande opinione di lui, estrae la sua
pistola e decide di farlo prigioniero. Il
ragazzo non può sapere che presto il suo
paese sarà liberato e verrà il tempo della
rivincita dei partigiani e delle frange
antifasciste. Se lo sapesse forse si
comporterebbe diversamente...

Mondizia: cronache fuori dal mondo
Roger Rubbish
Il paesaggio davanti a lei era
impressionante, un enorme
cratere ricolmo di rifiuti a
perdita d'occhio, con salite,
discese, avvallamenti, colline.
Nel cielo, reso grigio da
un'immensa nuvola,
volteggiavano giganteschi predatori di
spazzatura, simili a uccelli preistorici.
"Mondizia", mormorò Lentina.
L’isola misteriosa
Verne, Jules
Pubblicato per la prima volta a puntate su
una rivista dal 1874 al 1875,
il romanzo racconta le
avventure di un gruppo di
naufraghi statunitensi
approdati su un'isola non
identificata nelle mappe fino
a quel momento esistenti.
Questi colonizzeranno il territorio
difendendolo da ogni minaccia e una
serie di eventi misteriosi caratterizzerà
l'atmosfera, tenendo il lettore con il fiato
sospeso.
Dello stesso autore leggi anche:
Ventimila leghe sotto i mari
Una misteriosa creatura marina che
affonda navi da guerra di ogni paese, la
scoperta di uno straordinario mezzo
meccanico - il sommergibile Nautilus
capace di esplorare le profondità degli
abissi marini, il suo comandante, il
Capitano Nemo, un uomo nobile e
generoso che cela però nell'animo un
insopprimibile desiderio di odio e di
vendetta, il professor Arronax, il suo
servitore Consiglio e il fiociniere Ned
Land. E poi le meraviglie di un continente
sconosciuto - l'oceano e i suoi abissi - le
esplorazioni attraverso tutti i mari, le lotte
contro mostri spaventosi, la fede in una
scienza che dovrebbe offrire all'uomo un
progresso inarrestabile, il desiderio di
libertà che anima tutti i personaggi del
libro.

Il vecchio e il mare
Hemingway, Ernest
Questo libro ci ricorda che la
nostra vecchia terra esiste
ancora, è grande e
meravigliosa, è là fuori per
noi, e rinunciare a esplorarla,
toccarla, annusarla,
calpestarla, amarla, sarebbe
una perdita incalcolabile per la nostra
vita. Il mare è ancora là fuori, come ai
tempi del vecchio Santiago e del suo
pesce. È là anche per noi. Presentato da
Paolo Cognetti.
Il meraviglioso mago di Oz
Baum, L. Frank
"Dimmi qualcosa di te e dei
posto da cui vieni" fece lo
Spaventapasseri quando lei
ebbe finito il suo pasto. Così
la bimba gli raccontò tutto del
Kansas, e di come ogni cosa
fosse grigia, e di come il
ciclone l'avesse trasportata fino a quella
bizzarra Terra di Oz. Lo Spaventapasseri
ascoltò attentamente e poi disse: "Non
riesco a capire perché dovresti
desiderare di lasciare questo bel Paese
per tornare in quel posto secco e grigio
che chiami Kansas." "È perché non hai
cervello" rispose la bambina. "Per quanto
squallida e grigia sia casa nostra, noi
gente di carne e sangue preferiamo
vivere lì che in qualunque altro posto, per
bello che sia. Non c'è un posto bello
come casa propria." Lo Spaventapasseri
sospirò. "Ovvio che non posso capirlo"
disse. "Se aveste la testa di paglia come
la mia, probabilmente vivreste solo in
posti belli, e il Kansas sarebbe vuoto. È
una fortuna per il Kansas che abbiate un
cervello.
Tre uomini in barca
Jerome, Jerome K.

La scienza delle cose fragili
Keller, Tae
Quando il professor Neely insiste che la
scienza è la chiave di tutto, Natalie non
gli crede. Come può essere vero se sua
madre non riesce più ad alzarsi dal letto?
Se da mesi lascia morire le sue adorate
piante, lei che era
un'appassionata botanica?
Eppure sua mamma credeva
nella scienza, e credeva
ancor più nelle Orchidee blu
cobalto, sbocciate quasi per
miracolo in un campo
intossicato del Nuovo Messico. Ma
quando, per un progetto di scienze,
Natalie si iscrive a una stravagante gara,
una nuova speranza la invade: con il
premio in denaro potrebbe portare sua
madre in quel magico campo di orchidee.
E questo forse la salverebbe. Tutto
dipende dal destino di un fragile uovo e
da Twig e Dari, due amici speciali che
insieme a lei faranno di tutto per
proteggerlo.
Storie di calzini e altri oggetti
chiacchieroni
Friot, Bernard
Se un giorno, d'improvviso, i tuoi calzini si
mettessero a parlare? E
magari la sveglia
cominciasse a dare consigli
per tenersi in forma?
Perfino la pentola avrebbe
da dire la sua... Ecco quello
che capita a Enzo, in un
anno che scorre a scuola,
amici e primi amori, commentati dagli
oggetti che lo circondano. E tu, hai mai
provato a scambiare quattro chiacchiere
con il tuo bicchiere o confidato i tuoi
segreti al cuscino?

Il principe e il povero
Twain, Mark
Londra, inizio del XVI secolo:
un'epoca di fasti e sperperi,
miseria e abbandono. Tom
Canty e Edoardo nascono lo
stesso giorno: il primo in un
tugurio, figlio di un
malfattore, il secondo a
palazzo, erede di Enrico VIII. I due
ragazzi vivono gli "anni di apprendistato"
l'uno nei panni dell'altro, il principe alle
prese con stenti a cui è impreparato, il
povero prigioniero di un lusso e di un
potere che non ha mai conosciuto. Una
fiaba a lieto fine che Twain costruisce con
il consueto humour e una vena critica
verso la vecchia Europa aristocratica e
antidemocratica.
Collana Dark Lord
Thomson, Jamie
Dark Lord: il mio amico diavolo
Dark Lord, il terrificante
Oscuro Signore, è stato
esiliato dal suo Regno,
imprigionato nel corpo di un
ragazzino e, "orrore!",
costretto ad andare a
scuola e a essere chiamato
con l'insignificante nome di
Dirk Lloyd. Pur impiegando tutto il suo
diabolico genio per tornare a casa,
l'incantesimo è andato storto e la sua
amica Sooz è finita nelle Terre Oscure:
un luogo molto pericoloso, brulicante di
Orchi, Goblin e altre sanguinarie
spiacevolezze. Inutile dire che nessuno
ha creduto a questa versione dei fatti e
tocca a Dirk correre a salvarla. Ma quello
che lui non aveva previsto è che i suoi
demoni riconosceranno in Sooz l'Oscura
Signora, Regina della notte, Sovrana
della Rovina... Per i Nove Inferni, bisogna
rimettere le cose a posto!
Della stessa collana leggi anche:
Dark Lord: le origini

Una casa sulle ruote
Nielsen-Fernlund Susin
Felix ha tredici anni, e la sua casa non è
come quella degli altri ragazzi: ha le
ruote, è molto piccola, e non c'è mai
molto da mangiare. Felix vive in un
furgone. Ma è un segreto: nessuno lo sa,
a parte lui e la sua mamma. Una vita
difficile, vero? Vero. Ma Felix è
intelligente, ha un piano e,
soprattutto, ha un cuore
grande. E quando il gioco si
fa duro... gli amici veri
sanno sempre cosa
fare. Anche quando tu non
vuoi.

Fratelli: un romanzo
Lossani, Chiara
Una storia di razzismo e di
fratellanza, di rapporti
familiari, di solitudine e di
amicizia, di scoperta di sé
raccontata attraverso gli
occhi di Diego. Un
adolescente messicano, solitario e con
problemi di relazione col padre, che si
trova a vivere un'esperienza di crescita
straordinaria grazie a Dave, suo "quasifratello" ritrovato, americano, figlio dell'ex
moglie di suo padre.Con lui va a vedere i
giochi olimpici allo stadio e conosce gli
sprinter afroamericani protagonisti del
gesto del pugno alzato per i diritti umani
nello sport; assiste a una riunione del
movimento e scopre il senso del sacrificio
in nome degli ideali. Un cammino
interiore di maturazione che lo guiderà
dall'indifferenza verso ciò che accade
intorno alla comprensione e
all'accoglienza delle differenze fra gli
esseri umani; un'apertura alla realtà che
gli permetterà di passare dal dolore di
un'esperienza familiare difficile alla
fiducia, dalla solitudine e dal pregiudizio
alla scoperta di un mondo di connessioni
possibili. Di nuove libertà.

Anna dai capelli rossi
Montgomery, Lucy Maud
Anna Shirley ha undici anni quando arriva
a casa di Marilla e
Matthew, due anziani
fratelli che vivono insieme
nella fattoria di Green
Gables. Anna è una
bambina vivace,
esuberante, che incanta
subito Matthew e che
finisce per conquistare
anche la severa e inflessibile Marilla.

Mago: un destino da campione
Sgardoli, Guido
È notte, tra le curve buie di
una strada di campagna,
un van finisce tra i campi.
All'interno c'è Eugène, un
puledro di dieci mesi: è
stato rapito perché è il figlio
di un grande campione.
Ferito e spaventato fugge nei boschi e
arriva nei pressi di un casolare isolato.
Qui abita Viola, una ragazzina di 11 anni
che soffre di una malattia genetica e vive
con la nonna e il padre, Pietro. Viola
accoglie il puledro e sceglie il suo nome:
Mago. Quando suo padre decide di
venderlo, Viola disperata fugge con il
puledro e si nasconde nei boschi, con la
complicità di Paolino, il suo amico più
fidato. Senza le medicine e le cure di cui
ha bisogno, presto Viola si sente male.
Paolino la trova e la porta in ospedale.
Mago è sparito, tra le ire dell'allevatore e
l'imbarazzo del padre che tenta,
inutilmente, di prendere tempo. Eppure il
puledro che nessuno riesce a trovare non
è lontano... Questo romanzo è
liberamente ispirato a una storia vera:
quella del grande campione Mago
d'Amore.

Le avventure di Arsene Lupin
Leblanc, Maurice
"Il sette di cuori", "Il segno dell'ombra",
"La sciarpa di seta rossa": tre dei racconti
più belli del ciclo delle avventure di
Arsène Lupin compongono questo nostro
volume, a delineare un percorso creativo
che va dall'introduzione del
grande personaggio (nel
primo dei racconti l'autore
racconta anche come gli
capitò di "conoscere" Arsène
Lupin), alla dimostrazione del
suo carattere generoso di
ladro gentiluomo, alla raffigurazione del
suo metodo di indagine alla maniera di
Sherlock Holmes, basato cioè sull'analisi
di dettagli che ad altri inevitabilmente
sfuggirebbero.
Saturnino: l’alieno venuto dalla Terra
Brunialti, Nicola
Saturnino Mitraglia ha dodici anni, fisico a
stecco, capelli spettinati e i piedi sempre
sullo skateboard. Si è
appena trasferito con la sua
famiglia su Dakron, un
pianeta a "soli" quattro anni
luce dalla Terra. A scuola
deve parlare in una nuova
lingua ed è l'unico alunno
rosa tra tutti gli altri verdi. Che fatica
essere "il diverso"! Per fortuna ci sono
amici e amiche a cui non importa niente
da dove vieni, né di che colore sei! E c'è
un torneo di hockey board che gli
permetterà di dimostrare, ai bulli super
campioni, che le diversità possono essere
una ricchezza.
Piccole donne
Alcott, Louisa May
Meg, Jo, Beth e Amy, quattro sorelle dal
carattere molto diverso, si
trovano improvvisamente ad
affrontare la guerra: devono
cambiare la propria vita per
sostenere la mamma, mentre
il padre è nell'esercito.
Decidono così di fronteggiare le difficoltà
con allegria e spirito di iniziativa...

La repubblica delle farfalle
Corradini, Matteo
Terezín si trova nella Repubblica Ceca.
Nata a fine Settecento come cittàtortezza, durante la Seconda guerra
mondiale diventò un campo di raccolta
degli ebrei destinati allo sterminio. Vi
furono rinchiuse 155 mila persone. Solo
3807 tornarono a casa dai campi di
Treblinka, Auschwitz-Birkenau e dagli altri
lager del Reich dove furono
deportate. Nel ghetto
vissero circa 15 mila tra
bambini e ragazzi: alla fine
della guerra ne erano
rimasti in vita 142. A
Terezín c'era tutto: case,
strade, musica, teatro.
Peccato che non ci fosse la
libertà. Le SS pattugliavano il ghetto
giorno e notte. Si sparava, c'era sangue
per le strade. Ogni tanto qualcuno
cercava di fuggire e non ci riusciva, le
famiglie erano separate e cercavano con
ogni mezzo di restare in contatto. Ogni
venerdì sera un gruppo di ragazzi si
raccoglieva di nascosto intorno al
bagliore di lumino per creare un giornale
che fu chiamato Vedem, ovvero
Avanguardia, e metteva insieme le notizie
del momento: gli arrivi, le partenze verso
l'ultima destinazione, ma anche poesie,
disegni, interviste. Era il loro modo di
lottare, di tenersi stretta la voglia di
restare vivi. Molte pagine del giornale
Vedem sono oggi conservate al Memorial
di Terezín. Matteo Corradini è partito da
quei documenti per raccontare una
straordinaria forma di resistenza.

Lettera al re
Dragt, Tonke
La notte prima di essere ordinato
cavaliere del re, Tiuri un ragazzo di sedici
anni, si ritrova suo malgrado protagonista
di una esaltante e pericolosa missione. I
classici ingredienti della letteratura
cavalleresca castelli, tornei, faide
nobiliari, misteriosi monasteri, solenni
giuramenti, scudi, lance ed elmi - si
arricchiscono di un ritmo tipicamente
contemporaneo. Le vicende e i
capovolgimenti sorprendono
grazie a meccanismi semplici
e di agile comprensione, che
non impongono al lettore
impossibili e arzigogolate
spiegazioni.

Biblioteca comunale
Via Concordia 37—Cavallino-Treporti
tel. 0412909760
biblioteca@comunecavallinotreporti.it
Da lunedì a venerdì, 9-13 e 15-19
(su appuntamento).

Qualcosa di speciale
Giacon, Antonella
Demis ha undici anni, due
genitori molto indaffarati,
qualche chilo di troppo.
Con la sua voce semplice
e intensa racconta un
anno di vita tra corse in
bicicletta, partite di
pallone, ricerche di animali
scomparsi, amicizie che nascono e
amicizie che si spezzano. Niente di
speciale, mentre lui vorrebbe tanto
esserlo, speciale, almeno in
qualcosa. Demis è abituato a non far
vedere agli altri le sue delusioni, i suoi
sentimenti, le sue gioie. Ma è capace di
scriverle, anche se a modo suo.
Il rovescio della medaglia
Simonelli, Saverio
“Aveva paura di aprire quel
file. Cosa ci sarà scritto?
Forse qualcosa privo di
senso? si chiedeva Flavio.
Con la malattia il nonno era entrato in un
mondo grigio, aveva iniziato un viaggio
senza ritorno, ma erano rimaste le sue
storie di campioni. Racconti di sport, di
uomini, di gare leali. Olimpiadi passate
alla storia e diventate, ormai,
mito”. Tredici anni, innamorato dello sport
con il sogno di vincere. Poi una gara
scolastica e, finalmente, una medaglia
che, ad un tratto, comincia a pesare
troppo...

