Questo è un elenco di libri che ci sono piaciuti e che vi proponiamo come
letture per l’estate. Troverete intrighi e misteri, esseri sovrumani, pericoli e stupori. I titoli contrassegnati dal simbolo
sono disponibili in
formato ebook sulla piattaforma emilib.medialibrary.it.

Indagare Misteri
storie per ragazze e ragazzi
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 Gianni De Conno tratta da Le volpi del deserto, Pierdomenico
Baccalario, Mondadori, 2018.
Si ringrazia la casa editrice per averne concesso l’uso.

Il giardino
di mezzanotte
Philippa Pearce,
Mondadori, 2018
Tom è costretto a passare l’estate dagli zii,
senza coetanei e senza
un luogo all’aria aperta
in cui giocare. Una pendola che pare
suonare 25 ore al giorno e l’apparizione
notturna di un bellissimo giardino sono
però l’inizio di una serie di misteri su
cui indagare.

Il libro della
polvere.
La belle sauvage
Philip Pullman,
Salani, 2017
Cupezza, personaggi
inquietanti e brume
caratterizzano questo prequel della Bussola d’oro, in cui si narra come
Lyra, già da neonata, si trovi al centro di
intrighi e pericoli e di come due ragazzi
che vivono sul fiume, Malcom e Alice,
facciano di tutto per metterla in salvo.

Hasib e la regina
dei serpenti
David B.,
Bao, 2018

La sfolgorante luce
di due stelle rosse
Davide Morosinotto,
Mondadori, 2017

Un racconto a fumetti
tratto dalle Mille e una
notte. Shahrazad narra
di come l’incontro con
la Regina dei serpenti modificherà la
sorte di Hasib. Una storia che si intreccia
con i racconti dei vari personaggi che
Hasib incontra lungo la sua strada.

Due fratelli separati
dalla guerra e due
diari in cui vengono
raccontate le peripezie
necessarie a ritrovarsi: nell’Unione
Sovietica del 1941 Viktor e Nadia si
muovono fra neve, tempeste, spie e
complotti.

Quando c’era Marnie
Joan G. Robinson,
Kappalab, 2017

Tobia. 1. Un millimetro e mezzo di
coraggio
Timothée de Fombelle,
San Paolo, 2017

L’estate di Anna è solitaria fino a quando
incontra Marnie, una
sua coetanea che abita
in una grande casa
misteriosa affacciata sulla baia.
Ha trovato un’amica ma un evento
incomprensibile renderà difficile
rincontrarsi.

Un popolo di esseri
minuscoli vive sulla
Grande Quercia. Tobia,
alto un millimetro e mezzo, è braccato
da chi ha esiliato i suoi genitori sui
rami bassi dell’albero. Sarà costretto a
una fuga mozzafiato che si concluderà
nel secondo libro.

Skellig
David Almond,
Salani, 2018
Michael cambia casa
e scopre un individuo
nascosto nel garage
pericolante. Con l’aiuto
di Mina, sua nuova
amica, si prende segretamente cura di
lui e cerca di scoprire chi sia, da dove
venga e se sia o meno umano.

Le volpi del
deserto
Pierdomenico
Baccalario,
Mondadori, 2018
È estate e il paese corso
in cui Morice si è trasferito con la famiglia
sembra covare un mistero. Ci sono la
scomparsa di un vecchio marinaio e
leggende che narrano di tesori. Audry,
ragazzina intraprendente e coraggiosa,
è un’ottima compagna per indagare.

