Questo è un elenco di libri che ci sono piaciuti e che ti proponiamo come
letture per l’estate. Sono storie in cui gli avvenimenti si rincorrono veloci, in
cui si sta col fiato un po’ sospeso, in cui spesso c’è un mistero o un obiettivo
da raggiungere a ogni costo.
Se vuoi leggere in una lingua diversa dall’italiano chiedi alle bibliotecarie:
in biblioteca ci sono libri in 95 lingue diverse.
sono disponibili anche in formato ebook sulla
I titoli con il simbolo
piattaforma emilib.medialibrary.it
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per ragazzi
e ragazze
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maggio 2019

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 Ada Augustyniak tratta da Il ladro dei cieli, Christian Hill,
Rizzoli, 2019. Si ringrazia la casa editrice per averne concesso l’uso.

intrepidamente

John della notte
Gary Paulsen,
Equilibri, 2019
Nel Nord America della
metà dell’Ottocento agli
schiavi è proibito leggere
e scrivere e quando
Sarny traccia alcune lettere sul terreno
sa che sta facendo qualcosa che può
mettere a repentaglio la sua stessa vita.

L’ordine
della ghirlanda.
Il caso dei sessantasei
secondi
Tommaso Percivale,
Mondadori, 2019
Se un treno si ferma
là dove non è previsto può destare
sospetti: nell’Inghilterra vittoriana
quattro ragazzine investigatrici, un
intrigo costruito perfettamente, tanta
azione e un sorprendente finale.

Il ladro dei cieli
Christian Hill,
Rizzoli, 2019
Due storie si intrecciano
fra le pagine: quella, vera
e misteriosa, di un dirottamento aereo avvenuto
negli anni ‘70 e quella di Rusty, ragazzino
inquieto che cerca di barcamenarsi fra
amici teppisti e una famiglia difficile. Si
legge cercando il punto di contatto fra
le due.

I quattro di Baker
Street
Jean-Blaise Djian, Olivier
Legrand, David Etien,
White star, 2018, 5 vv.
Black Tom, Billy e Charlie
aiutano Sherlock Holmes
nelle indagini riferendo informazioni
che raccolgono girovagando tra le strade di Londra. Nel primo fumetto della
serie seguono le tracce di chi ha rapito
Betty, la ragazza di cui è innamorato
Black Tom.

Ronja. Figlia di
brigante
Astrid Lindgren,
Mondadori, 2018
Ronja, figlia del brigante
Mattis, cresce felice e
libera fra le meraviglie e
i pericoli del bosco. Tutto cambia quando stringe amicizia con Birk, il figlio
del brigante Borka, nemico giurato del
padre.

L’ultima caccia
Joe R. Lansdale, Einaudi,
2018
Nell’estate del 1933 in
Texas, c’è un cinghiale
gigante che distrugge
tutto ciò che incontra,
lo chiamano il Vecchio Satana. Richard,
un quindicenne che sogna di diventare
scrittore, dovrà affrontare la grande
bestia per proteggere la sua famiglia.

The stone.
La settima pietra
Guido Sgardoli,
Piemme, 2017
Le brume di un’isola
irlandese sono perfetta
ambientazione per un
thriller adatto ai più coraggiosi. La
morte misteriosa dell’uomo del faro e
un succedersi di disgrazie, scomparse e
morti portano Liam, Midrius e Dotty a
un’indagine serrata e pericolosa.

Voi
Davide Morosinotto,
Rizzoli, 2019
Ci sono un lago d’estate,
una diga, un paese, i suoi
abitanti e il succedersi
di avvenimenti strani,
incongrui. Blu e i suoi amici avvertono
la presenza di qualcosa di invisibile e
minaccioso e allora indagano, correndo
rischi e senza immaginare la portata di
ciò che scopriranno.

