Questo è un elenco di libri che ci sono piaciuti e che vi proponiamo come
letture per l’estate. Sono storie in cui i protagonisti trovano inciampi che
li costringono a cambiare sguardi e prospettive.
I titoli contrassegnati dal simbolo sono disponibili in formato ebook
sulla piattaforma emilib.medialibrary.it.

Cambi di prospettiva
storie per ragazzi e ragazze
dagli 11 ai 13 anni

maggio 2018

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 Marta Pantaleo tratta da Come ho scritto un libro per caso,
Annet Huizing, La nuova frontiera junior, 2018.
Si ringrazia la casa editrice per averne concesso l’uso.

Come ho scritto un
libro per caso
Annet Huizing,
La nuova frontiera junior,
2018
Seguendo le indicazioni
della stramba vicina di
casa, scrittrice affermata, Katinka scrive,
cancella e riscrive e ci racconta la sua
vita. Noi, commossi e divertiti, leggiamo
e iniziamo a pensare che questo sia anche
un manuale di scrittura.

Lena, Trille e il mare
Maria Parr,
Beisler, 2017
Lena vorrebbe che le
cose non cambiassero
mai, ma Birgitte
sembra mettersi fra lei
e Trille, l’amico di sempre. In più il
nuovo allenatore sceglie un altro portiere e la tiene in panchina.
È il racconto di un anno divertente, ma
ricco di dubbi e incertezze.

Contro corrente
Alice Keller,
Sinnos, 2017
Ambientato negli anni
‘20, questo fumetto
racconta di Emily che
rimane affascinata
dalla storia di sua cugina Gertrude,
campionessa di nuoto che vive a New
York. Decide anche lei, caparbiamente,
di imparare a nuotare e di affrontare
una grande sfida.

La scienza delle
cose fragili
Tae Keller,
Mondadori, 2018
Quando la mamma si
chiude in se stessa e
sembra rifuggire la
vita, a Natalie non basta il sostegno
affettuoso del papà.
Occorreranno Twig e Dari, amici solidali,
un concorso scientifico, la fragilità delle
uova e un’orchidea blu.

La figlia del
guardiano
Jerry Spinelli,
Mondadori, 2017
Cammie vive nel
carcere di cui suo padre
è direttore. È una
condizione inusuale, che porta a confrontarsi con storie e vite. Cammie, più
di ogni cosa, vorrebbe una madre e
l’autore, con la solita maestria, ci racconta
le sue giornate e le sue aspirazioni.

Viaggia verso
Chiara Carminati,
Bompiani, 2018
Succede che l’estate
sia tempo di amori e
questo è un libro di
poesie d’amore. Sono
poesie che vi stupiranno e vi divertiranno, perché davvero, per raccontare l’amore, non è necessario usare
sempre le stesse trite parole.

Il grido del lupo
Melvin Burgess,
Equilibri, 2017
Ben rivela ingenuamente a un cacciatore
crudele un segreto che
la sua comunità sta
custodendo: in Inghilterra i lupi non
sono estinti.
Il cacciatore parte per una caccia lunga
e spietata che si conclude con un finale
sorprendente.

Young Cowboys
Elena Kedros,
Mondadori, 2017
Siamo nel Far West
e Rain sopravvive
all’assalto della diligenza
che la doveva portare
dal padre. E’ l’inizio, per lei e per i suoi
coraggiosi amici, di un viaggio rocambolesco fatto di sparatorie, colpi di scena,
menzogne ed atti eroici.

