Questo è un elenco di libri che ci sono piaciuti e che ti proponiamo come
letture per l’estate. Alcune storie si svolgono ora, altre nel passato, alcune
fanno ridere e altre inquietano, ma tutte colgono i protagonisti in un
momento in cui cambiare è inevitabile.

passaggi

storie per ragazzi
e ragazze dai 9
agli 11 anni

Se vuoi leggere in una lingua diversa dall’italiano chiedi alle bibliotecarie:
in biblioteca ci sono libri in 95 lingue diverse.

Puoi prendere in prestito gratuitamente questi libri in:
Biblioteca Salaborsa Ragazzi
Piazza Nettuno, 3
40124 Bologna
voce 051 2194411
ragazzisalaborsa@comune.bologna.it
www.bibliotecasalaborsa.it/ragazzi

Immagine di copertina di Marcus-Gunnar Pettersson tratta da Tuono, Ulf Stark,
Iperborea, 2019. Si ringrazia la casa editrice per averne concesso l’uso.
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sono disponibili anche in formato ebook sulla
I libri con il simbolo
piattaforma emilib.medialibrary.it.

La guerra di Ada
Kimberly Brubaker
Bradley,
Piemme, 2019
Ada non conosce
nulla all’infuori della
sua stanza, il suo piede
storto è una vergogna per la madre. Con
l’evacuazione di Londra all’inizio della
guerra nel ‘39, troverà il modo di fuggire
e iniziare una vita diversa.

Le maschere
di Pocacosa
Claudio Morandini,
Salani, 2018
A Pocacosa sta per arrivare
il Carnevale, e Remigio
cerca di prepararsi per
far fronte alle angherie che i compagni
invidiosi hanno minacciato di fargli. Per
farlo va in cerca dell’uomo del bosco,
detentore di un sapere misterioso.

Lettere
dall’universo
Erin Entrada Kelly,
Rizzoli, 2019
In mezzo c’è il bosco,
ai suoi margini abitano
Virgil, Valencia, Kaori e
Chet. Non sono amici ma un evento li
farà incontrare. Si tratta proprio di una
coincidenza o ogni storia, come dice
Kaori, è scritta nell’universo?

Le memorie
di Adalberto
Angela Nanetti,
Giunti, 2019
Adalberto è timido,
mingherlino e sempre
protetto da mamma,
nonni e zie. La prima media insieme
all’amico Gigi, corpulento ed esperto
della vita, è l’occasione di diventare un
‘maschio come si deve’.

Il mio più grande
desiderio
Barbara O’Connor,
Il Castoro, 2018
Charlie ogni giorno
esprime almeno una
volta lo stesso desiderio.
Non ne vuole sapere di vivere a casa
degli zii, è rissosissima e non vuole diventare amica di Howard, ma quel cane
che compare sul limitare del bosco può
essere occasione di nuovi desideri.

Tuono
Ulf Stark e Marcus-Gunnar Pettersson,
Iperborea, 2019
L’amicizia è una cosa
importante e delicata,
Ulf se ne accorge quando
perde quella di Bernt. Farebbe qualsiasi
cosa per riconquistarla, anche lanciarsi
in un’impresa rischiosa nel giardino di
Tuono, il gigante che terrorizza le loro
giornate.

Storia di May
Piccola Donna
Beatrice Masini,
Mondadori, 2019
In Paradiso la vita di
ogni giorno è dura rispetto a quella di città a
cui May è abituata, ma ci sono i boschi,
un lago, un’amica indiana e le lettere
in cui raccontare giorni e mutamenti a
Martha, l’amica che ha lasciato.

Verruca Murphy,
la bibliotecaria
leggendaria
Eoin Colfer, Tony Ross,
Mondadori, 2019
Will e Marty loro malgrado
devono trascorrere l’estate in biblioteca,
dove la terribile bibliotecaria mantiene
l’ordine con metodi perfidi. Per passare il
tempo fingono di leggere, e inaspettatamente incontrano qualcosa di interessante.

