Questo è un elenco di libri che ci sono piaciuti e che ti proponiamo come
letture per l’estate. Troverai generi diversi: poesie, storie fantastiche,
gialli e anche un romanzo storico. Tutti però hanno al centro un cambiamento,
qualcosa che investe i protagonisti e li trasforma.
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 Marino Neri tratta da Il paradiso dei matti, Ulf Stark, Feltrinelli,
2019. Si ringrazia la casa editrice per averne concesso l’uso.
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storie per ragazzi e
ragazze dagli 11 ai
13 anni

Acerbo sarai tu
Silvia Vecchini e
Francesco Chiacchio,
Topipittori, 2019
Ci sono molte poesie
in questo libro. Tutte
raccontano di cambiamenti, amicizie, relazioni, prove, timori,
di scuola e di amori. Raccontano con le
parole giuste e vaghe della poesia in cui
è facile ritrovarsi e ritrovare ore e giorni
così simili ai nostri, ma così universali.

Ci si vede all’Obse

al

Cilla Jackert,
Camelozampa, 2018
Annika ha dodici anni
e un’estate come quella
non l’ha mai vissuta.
Ciò che le succede
mentre mamma e papà sono totalmente
assorbiti dal fratellino neonato è così diverso dal solito da sembrare una bugia,
invece è la pura verità.

La casa
che mi porta via
Sophie Anderson,
Rizzoli, 2019
La casa è un ponte con
l’aldilà e uno steccato di
ossa e di teschi la separa dal resto del mondo. Marinka vive lì
con la nonna che è traghettatrice fra i
due mondi. Marinka sa di essere predestinata allo stesso compito, ma non è
convinta di volersi piegare al destino.

Ghost
Jason Reynolds,
Rizzoli, 2018
Ghost è indisciplinato e
finisce sempre nei guai,
vive in un quartiere
degradato e porta abiti
troppo grandi per lui, ma sa correre
veloce e lo dimostra sfidando uno dei
corridori della squadra dei Defenders.
Riuscirà a convincere se stesso che
questa è la sua strada?

Il giro del ‘44
Nicola Cinquetti,
Bompiani, 2019
La vita di campagna
è noiosa, i ragazzi
del paese sono poco
accoglienti e attorno
aleggiano le inquietudini della guerra,
però Martino ha una bicicletta e un
libro di geografia per giocare immaginando le tappe di quel Giro che a causa
del conflitto non ci sarà.

Il paradiso
dei matti
Ulf Stark,
Feltrinelli, 2019
Simone è scontenta
di sé, del trasloco,
del nuovo patrigno,
ma nella nuova scuola un’occasione
imperdibile le si presenterà. Per una
serie di equivoci potrà fingersi maschio
e mettersi alla prova in questa nuova e
stupefacente identità.

L’occhio di vetro
Cornell Woolrich
e Fabian Negrin,
Orecchio Acerbo, 2019
Basta cambiare punto
di vista perché un
elemento insignificante,
ma fuori posto, diventi un indizio.
Seguendo questo consiglio Frankie
vedrà, in quell’occhio di vetro ottenuto
in un baratto, un possibile caso sul
quale indagare.

La sfida di Anton
Gudrun Skretting,
Beisler, 2018
Così come la luna si è
creata per caso dopo la
collisione del pianeta
Theia contro la terra,
anche Anton scopre di essere nato per
un incidente. Tra fraintendimenti e
imbarazzi, Anton cerca di superare la
delusione e nel frattempo trovare una
fidanzata al papà.

