
A mezzanotte : racconti di fantasmi  
traduzione e adattamento di Emma Schreiber  

(Raccontami)  Biancoenero, 2010 + 1 compact disc.  
Un marinaio diciassettenne è uno dei protagonisti di 

queste cinque storie horror di altrettanti autori. 

 
Le avventure di Charlotte Doyle  

Avi  

Il Castoro, 2015 
Perfetta signorina di buona famiglia, educata in un 

college inglese, Charlotte deve tornare a casa negli Stati 
Uniti. si ritrova unica passeggera su una nave di rozzi 

marinai, con un capitano dai modi impeccabili quanto 
spietati. E quando in pieno oceano la ciurma si ribella, 

Charlotte è costretta a scegliere da che parte stare. Tra 

prove di coraggio, un nemico implacabile e perfino un 
improvvisato processo per omicidio, il viaggio si 

trasforma in un'avventura pericolosa e mozzafiato, alla 
fine della quale Charlotte non sarà più la stessa. 

 
Le avventure di Huckleberry Finn  
Mark Twain ; adattamento di Emanuele Ragnisco  

(Raccontami)  Biancoenero, 2010 + 1 compact disc.  

In zattera lungo il Mississippi, negli Stati Uniti prima della 
guerra civile, le avventure del giovane Huck e del suo 

amico nero Jim, in fuga l'uno dalle costrittive norme del 
vivere civile e l'altro dalla schiavitù.  

 

Un cane e il suo bambino 
Eva Ibbotson 

Salani, 2013 
Hal  vorrebbe disperatamente un cane. E il giorno del suo 

decimo compleanno il sogno sembra finalmente 

avverarsi: il padre lo porta a scegliere il suo nuovo amico 
a quattro zampe da Easy Pets. Ma Hal non sa che il 

negozio è in realtà un'agenzia di noleggio di animali per 

brevi periodi, e i genitori si guardano bene dal dirglielo. 
Così, un giorno, il piccolo Macchia scompare... Ma Hal 

non si perde d'animo: insieme alla sua nuova amica 
Pippa organizza per Macchia e gli altri cani dell'agenzia 

una fuga rocambolesca verso la casa dei nonni, nel Nord.  

 
Il compleanno di Franz 

Sebastiano Ruiz Mignone 

(Storie di memoria) Lapis, 2011 
Berlino, agosto 1936. La città ospita i Giochi Olimpici: il 

regime nazista vuole dimostrare al mondo intero la 
ritrovata potenza della Germania dopo la sconfitta nella 

prima guerra mondiale. Franz sta per compiere 10 anni e 

per regalo suo padre, un ufficiale dell'esercito tedesco, lo 
porterà a vedere le gare di atletica. Ma qualcosa non va 

come previsto e in 10 secondi, il tempo di un lungo 

respiro e di qualche battito di ciglia, cambia tutto. Lo 
stadio gremito. Un atleta di colore che diventa leggenda. 

Un figlio che guarda negli occhi del padre deluso. E 
capisce che con lui, dalla parte dei più "forti", non ci 

vuole stare.  

 
L'estate che conobbi il Che  

Luigi Garlando  

Rizzoli, 2015  
Il dodicenne Cesare rimane stupito nel vedere sul braccio 

del nonno un tatuaggio che non aveva mai visto; si tratta 
dell'immagine di Ernesto Che Guevara, il rivoluzionario 

argentino il cui spirito indomito ha influenzato per tutta la 

vita le idee del nonno Riccardo. 
 

Io, Emanuela. Agente della scorta di Paolo 
Borsellino 

Annalisa Strada 

(Storie e rime)   Einaudi ragazzi, 2016 
Emanuela Loi non ha neanche vent'anni quando sua 

sorella la convince a tentare il concorso per entrare in 
polizia. È un percorso che la fa crescere in fretta, lontano 

dalla sua terra, dai suoi affetti, soprattutto quando, a 

Palermo, viene assegnata al servizio scorte Di Paolo 
Borsellino. Sono anni bui per la città, che è sede del 

maxiprocesso contro Cosa Nostra e bersaglio facile della 

mafia, che colpisce chi, la mafia, cerca di combatterla. 
Emanuela ha paura, ma il suo senso del dovere, che da 

sempre la accompagna, non la fa desistere. Fino alla fine. 
 

Lupo siberiano    

Alver Metalli                
Salani, 2006                                                  

A Manaus, nella caldissima Amazzonia, arriva in estate il 
cane che ha acquistato la ricca, capricciosa e viziatissima 

Debora: un lupo siberiano; ma riuscirà l'animale, 

abituato alla neve, ad adattarsi al nuovo clima?  
  

Il maestro nuovo 

Rob Buyea  
Rizzoli, 2012 

È l'inizio della quinta elementare per sette bambini della 
scuola di Snow Hill. C'è Jessica, la nuova arrivata, che 

fatica ad ambientarsi e si rifugia nei libri; Alexia, la bulla, 

che ti è amica un momento e nemica quello dopo; Peter, 
il mattacchione della classe; Luke, l'asso della 

matematica; Danielle, che non sa farsi valere; la timida 
Anna; e Jeffrey, che odia la scuola. Mr. Terupt, il loro 

nuovo maestro, è l'insegnante che tutti vorrebbero 

avere. Brillante e sensibile, sa trasformare la scuola in un 
posto entusiasmante... Finché un giorno ammantato di 

neve accade un incidente che cambierà tutto. E tutti. 

 

La mia vita con yoda 
Tom Angleberger 

Il Castoro, 2010 
Chiedereste mai consiglio al più sfigato dei vostri 

compagni di classe, per risolvere le vostre situazioni più 

cruciali e imbarazzanti? Certo che no, a meno che quel 
minuscolo pupazzetto a forma di Yoda –che Dwight si è 

fabbricato infilandoselo al dito e dandogli la sua voce 

ventriloqua- non abbia acquistato in tutta la scuola la 
nomea di vero, infallibile oracolo. Così, tra cieca fiducia e 

scetticismo, tutti i compagni si avvicinano alla misteriosa 
saggezza della “Forza”:che sia reale o no, le sue dritte 

fanno sempre centro. 

 
Il mistero del London Eye 

Dowd Siobhan 
(I geodi)   Uovonero, 2011 

Ted Spark non sente un gran bisogno di diventare 

normale, però ha capito che esiste una cosa che (agli 
occhi della gente) lo avvicina a quella condizione: dire 

bugie. Lui che in 12 anni non ha mai mentito, adesso, è 
costretto a dirne tre in due soli giorni per salvare 

l'indagine parallela condotta insieme a sua sorella Kat 

alla ricerca del cugino Salim. Salim è sparito, facendo un 
giro sulla gigantesca ruota panoramica di Londra. Un 

giallo avvincente, la storia di un ragazzo inglese nel cui 

cervello gira un sistema operativo diverso da quello delle 
altre persone. La voce narrante del libro è proprio quella 

di Ted, affetto da sindrome di Asperger, una forma di 
autismo che non viene mai nominata come è giusto che 

sia perché tutti (chi più o meno) siamo nello spectrum 

autistico. 
 

Nicostratos  
Eric Boisset 

(Pocket) De Agostini, 2011 

In un’isola greca, Yannis vive con suo padre e cerca di 
essere utile nei piccoli lavori. Della madre, il ragazzo 

conserva il ricordo di una croce d’oro, preziosa non solo 

per lui, ma anche per il comandante di un mercantile, 
con il quale baratta il gioiello in cambio della libertà per 

un piccolo uccello. Un  atto da tener nascosto al padre, 
ma che diventa sempre più complicato, anche perché il 

piccolo uccellino è destinato a diventare un grande 

pellicano, Nicostratos. 
 

Oh, freedom!  
Francesco D'Adamo  

(Biblioteca Junior)       Giunti Junior, 2014   

Tommy, 11 anni, è uno schiavo, insieme alla sua 
famiglia, in una piantagione di cotone, ma sogna di poter 

essere un giorno libero. Dopo aver conosciuto Peg Leg 

Joe, uno strano soggetto che lo introduce alla musica 

https://www.ibs.it/libri/autori/Annalisa%20Strada
http://www.ibs.it/libri/buyea+rob/libri+di+rob+buyea.html
http://www.ibs.it/libri/dowd+siobhan/libri+di+siobhan+dowd.html


degli spirituals e agli ideali di libertà, fugge seguendo Peg 
Leg Joe e il suo banjo, lungo quella che viene chiamata la 

Underground Railroad. Lungo la strada che porta alla 
libertà, tra pericoli e avventure, il piccolo Tommy 

imparerà a suonare il banjo e a cantare gli spirituals. 

Diventerà a sua volta una guida e dedicherà la vita a 
portare in salvo gli schiavi del Sud, lungo il percorso 

segreto della Underground Railroad. 

 
Ragazzi di camorra  

Pina Variale                
(Il battello a vapore) Piemme junior, 2007                                                 

Antonio ha dodici anni e a Scampia, il quartiere dove 

vive, sono già abbastanza: è il momento di entrare nella 
criminalità organizzata. Ma, se a Scampia tutto questo è 

normale, Antonio spera ancora in un'altra vita. 
 

Roller girl  

Victoria Jamieson 
Il castoro, 2016 

Astrid ha sempre fatto tutto con la sua migliore amica 
Nicole. Quando si iscrive a un campo estivo di roller 

derby, uno spericolato sport sui pattini, è sicura che lei la 

seguirà. Invece Nicole decide di iscriversi a un campo di 
danza, e per di più con una nuova amica! fra cadute 

rovinose, capelli tinti di blu, nuove conoscenze, 

allenamenti segreti, speranze e delusioni, questa sarà 
l'estate più complicata ed esaltante nella vita di Astrid. 

 
La scuola è finita! 

Yves Grevet 

(La scuola che non c'è) Sonda, 2012  
Nel 2028 la scuola è esclusivamente privata, carissima e 

dunque riservata ai ricchi, e per chi non ha soldi ci sono 
solo due alternative: la scuola pagata dai centri 

commerciali o quella clandestina della Resistenza. 

 
Il segreto di Ciro  

Antonio Ferrara ; ill. di Lorenzo Manià  

Il Castoro, 2012  
Ciro, napoletano, innamorato di Lia, torinese, le scrive 

fingendosi suo fratello Ferdinando nel timore di non 
piacerle, ma solo essendo completamente e interamente 

se stesso potrà conquistarla. 

 
La sfida 

John Boyne 
Rizzoli, 2010 

John Boyne si conferma un grande scrittore nel momento 

in cui definisce caratteri e psicologia dei ragazzi. “La 
sfida” affronta in modo esemplare il rapporto tra il 

mondo dell’infanzia e quello degli adulti: situazioni difficili 

da capire e problemi inaffrontabili, segreti inconfessabili 

e incomprensioni fanno da supporto a una trama breve e 
ben raccontata, in cui Danny si ritrova catapultato 

proprio malgrado in un conflitto che coinvolge sua 
mamma e un bambino in un incidente d’auto, e 

sconvolge la sua vita famigliare fino al momento dello 

scioglimento positivo della vicenda. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

SCUOLA SECONDARIA  
DI PRIMO GRADO 

DI CIVEZZANO 
 

 
 
 
 
 

 

TORNEO DI LETTURA 
Per classi prime e seconde 

della scuola secondaria di primo grado 
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