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J    

AUTORE  TITOLO  DESCRIZIONE 

Jelloun  Il razzismo 
spiegato a mia 
figlia  

Il tema di questo libro è il razzismo, che l'autore descrive passando attraverso molti argomenti che sono causa e conseguenza l'uno dell'altro. La storia si svolge come 
un dialogo tra l'autore e sua figlia di circa 10 anni con cui ha partecipato ad una manifestazione contro il razzismo che le ha fatto sorgere molte domande sul significato 
di questa parola. Così la ragazza pone al padre numerose domande concatenate le une alle altre per riuscire a chiarirsi il concetto di razzismo. Dalle domande, emerge 
come questo sentimento nasca da vari aspetti: dalla paura dello straniero, dall'ignoranza e dalla bestialità. Quest'ultima non è da intendersi in senso letterale, perché 
nessuno può permettersi di definire un essere umano una bestia, anche se ha commesso i peccati peggiori del mondo, ma nel senso che il razzista a volte non usa la 
ragione propria dell'uomo, ma si lascia portare dall'istinto verso sentimenti d'odio per ciò che non conosce e di cui ha paura. (da: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Il_razzismo_spiegato_a_mia_figlia ) 

Joffo  Un sacchetto di 
biglie  

Joffo racconta la storia di Joseph e di suo fratello Maurice, bambini ebrei in viaggio per la Francia per sfuggire alla persecuzione razziale. Un racconto toccante, in cui 
affiora tutta la forza dell'infanzia nell'affrontare le situazioni più difficili con il disperato desiderio di restare a galla. (da: 
http://www.unilibro.it/find_buy/Scheda/libreria/autore-joffo_joseph/sku-12188503/un_sacchetto_di_biglie_.htm ) 

Jones Il castello errante La giovane Sophie vive a Market Chipping, nel lontano e bizzarro paese di Ingary, un posto dove può succedere di tutto, specialmente quando la Strega delle Terre 
Desolate perde la pazienza. Sophie sogna di vivere una grande avventura, ma da quando le sorelle se ne sono andate di casa e lei è rimasta sola a lavorare nel 
negozio di cappelli del padre, le sue giornate trascorrono ancor più tranquille e monotone. Finché un giorno la perfida strega, per niente soddisfatta dei cappelli che 
Sophie le propone, trasforma la ragazza in una vecchia. Allora anche Sophie è costretta a partire, e ad affrontare un viaggio che la porterà a stipulare un patto col 
Mago Howl, a entrare nel suo castello sempre in movimento, a domare un demone, e infine a opporsi alla perfida Strega. Insomma, Sophie, nel tentativo di ritrovare la 
sua giovinezza, dovrà affrontare suo malgrado molte più avventure di quante ne avesse mai sognate! Questo romanzo ha ispirato al maestro del cinema d'animazione 
Hayao Miyazaki il film omonimo.(da: http://www.ibs.it/code/9788874710959/wynne-jones-diana/castello-errante-howl.html ) 

Jovine  Signora Ava  La fine della dominazione borbonica nel Meridione e l'avvento dell'unità d'Italia nel molisano. 

K    

AUTORE   TITOLO  DESCRIZIONE 

Kafka La metamorfosi Incastonando uno straordinario equilibrio di grottesco e oggettivo, di concreto e assurdo, in un impianto stilistico sopraffino, Kafka è riuscito a creare un capolavoro 
letterario senza tempo. La parabola di umiliazione suprema alla quale Gregor Samsa non può fare a meno di sottostare, dà sfogo ad un intrico di contraddizioni mai 
risolte e di vincoli insormontabili nel rantolo senza voce di un insetto; l'opressione e la repressione familiare, il legame di schiavitù civile col posto di lavoro, lo scontro 
silenzioso tra le tensioni individuali e i rigidi schemi di una società inesorabilmente vicina al collasso, rendono questo gioiello un'incredibile allegoria di ogni umana 
vicenda. 

Keller Un elefante nella 
stanza 

Masha, tredici anni, deve trascorrere l'ennesima estate dai nonni, in una cittadina di provincia fin troppo sonnolenta. Non c'è nessuno con cui parlare, nessuno con cui 
condividere nulla. Poi però incontra Max e Julia, fratello e sorella. Sono più piccoli di lei, ma c'è qualcosa di speciale in loro, Masha lo capisce fin dal primo momento. 
Quando si accorge per caso dei brutti lividi scuri sulla pancia di Julia, comincia a intuire il loro segreto. Non ci vuole molto a confermare la verità. Masha va a cercare i 
suoi amici a casa, e dalla finestra del giardino assiste a una scena inequivocabile. E decide di aiutarli. A ogni costo. Ma come riuscirci, se nessuno degli adulti vuole 
ascoltarla? L'dea le arriva all'improvviso. È una follia. Ma a volte è meglio fare qualcosa di sbagliato che tapparsi gli occhi e non fare nulla. Oppure no? (da: 
http://www.ibs.it/code/9788880338871/kreller-susan/elefante-nella-stanza.html ) 

Kelly/Whittock  Il mondo nella 
seconda guerra 
mondiale  

Thomas ha un padre severo e violento, che crede in un Dio altrettanto rigido. Thomas ha un segreto: vede cose che nessun altro vede. Thomas ha un sogno: 'diventare 
felice'. E come gli dice una vicina di casa un po’ strega, un buon inizio è smettere di avere paura.Uno dei libri più importanti della letteratura olandese: un breve 
romanzo di formazione dall’umorismo surreale e irriverente, una storia meravigliosa sul potere della fantasia e la forza dell’unione. 

Kerr  Quando Hitler Dov'è il coniglio rosa? L'ha preso Hitler e lo tiene ben stretto. Hitler: è tutta colpa sua se Anna, Max, mamma e papà devono lasciare la Germania. E lasciare nelle sue 
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rubò il coniglio 
rosa  

grinfie il coniglio rosa, i giochi, i libri, la casa, il passato così caldo e confortevole. Davanti a loro c'è un futuro che non si sa, ci sono facce nuove, posti nuovi. Ma anche 
cambiare vita può essere una bella avventura: l'importante è stare insieme. (da: http://www.ibs.it/code/9788845183058/kerr-judith/quando-hitler-rubo ) 

Kertész  Essere senza 
destino  

Gyurka non ha ancora compiuto quindici anni, quando una sera deve salutare il padre costretto a partire per l'Arbeitsdienst. Alla domanda perché agli ebrei venga 
riservato un simile trattamento, il ragazzo rifiuta di condividere la risposta religiosa, "questo è il volere di Dio". Perché dovrebbe esserci un senso in tutto questo? Poco 
dopo Gyurka viene arruolato al lavoro forzato presso la Shell, e da lì, un giorno, senza spiegazione, viene costretto a partire per la Germania. La voglia di crescere, di 
vedere e imparare, l'impulso vitale di questo ragazzo sono così marcati e prorompenti, che la sua "ratio" trova sempre una buona ragione perché le cose avvengano 
proprio in quel modo e non in un altro. (da: http://www.ibs.it/code/9788807817762/kerteacutesz-imre/essere-senza-destino ) 

Kinsella Dov’è finita 
Audrey? 

Audrey ha quattordici anni e da tempo non esce più di casa. Porta perennemente grandi occhiali scuri, e non certo per fare la diva, ma perché questo è il suo modo per 
proteggersi dalle persone che la circondano e sfuggire al rapporto con gli altri. A scuola le è successo qualcosa di brutto che l'ha profondamente segnata, e ora Audrey 
è in terapia per rimettersi da attacchi d'ansia e panico che non le permettono di condurre una vita serena e avere contatti con il mondo esterno. Prigioniera nella propria 
casa, riesce a guardare negli occhi solo Felix, il fratellino più piccolo. Suo fratello Frank, invece, ha un anno più di lei ed è ossessionato dai videogames e - con grande 
preoccupazione della madre iperprotettiva e vagamente nevrotica - non si stacca un attimo dal computer e dal suo amico Linus che condivide la sua stessa mania. 
Quando Audrey incontra Linus per la prima volta, nasce in lei qualcosa di diverso, e piano piano riesce a trovare il modo di comunicargli le sue emozioni e le sue paure. 
Sarà questa la scintilla che aiuterà non solo lei, ma la sua intera famiglia scombinata. "Dov'è finita Audrey?" è un romanzo caratterizzato da una grande empatia in cui 
si ride e ci si commuove. Sophie Kinsella riesce ad alternare momenti di puro humour ad altri più seri e teneri con grandissima sensibilità, raccontando il percorso verso 
la guarigione di una fantastica e coraggiosa ragazzina e parlando al cuore di tutti. (da: https://www.lafeltrinelli.it/libri/sophie-kinsella/dov-e-finita-audrey/9788804662631) 

Kipling  Il libro della 
giungla  

La storia di Mowgli, adottato dai lupi e poi dalla pantera Bagheera, atteso al varco da Shere Khan, la tigre che gli ha ucciso i genitori. Tanti animali e un umano in 
un'avventura indiana che ha affascinato generazioni e generazioni di lettori. Il testo di Kipling è qui offerto in versione integrale illustrata a colori da Vanna Vinci. (da: 
http://www.ibs.it/code/9788845111716/kipling-rudyard/libro-della-giungla ) 

Kolitz  Yossl Rakover si 
rivolge a DIO  

Nel settembre 1946 una rivista di Buenos Aires in lingua yiddish pubblicava questo libro presentandolo come l'ultimo messaggio scritto da un combattente del ghetto di 
Varsavia mentre il cerchio della morte si stringeva intorno a lui. Pochi conoscevano allora con precisione la storia della rivolta ebraica a Varsavia e della atroce tragedia 
che con essa si consumò, ma subito il testo dell'ignoto combattente, che, simile a un nuovo Giobbe, chiama in causa il Signore e il suo silenzio di fronte al trionfo 
dell'orrore, cominciò una lunga e singolare peregrinazione per il mondo, giungendo in Israele e in Germania. Quando il vero autore si fece vivo presentandosi come 
ebreo lituano emigrato in Palestina allo scoppio della guerra, iniziarono grandi dispute. (da: http://www.ibs.it/code/9788845913037/kolitz-zvi/yossl-rakover-rivolge ) 

Konigsburg  L'alfabeto del 
silenzio  

Mercoledì 25 novembre: Branwell, un ragazzino muto, chiama il pronto intervento perché Nikki, la sua sorellastra, sta male. Ma lui non può parlare con l'operatore e 
quando la governante spiega ai medici che Branwell ha violentemente spinto Nikki, la bambina viene ricoverata d'urgenza in ospedale e Branwell rinchiuso in un centro 
specializzato di recupero. Per fortuna c'è Connor, il suo migliore amico. (da: http://www.unilibro.it/find_buy/Scheda/libreria/autore-konigsburg_e_l_/sku-
1007956/l_alfabeto_del_silenzio_.htm ) 

Kreller Un elefante nella 
stanza 

Masha, tredici anni, deve trascorrere l'ennesima estate dai nonni, in una cittadina di provincia fin troppo sonnolenta. Non c'è nessuno con cui parlare, nessuno con cui 
condividere nulla. Poi però incontra Max e Julia, fratello e sorella. Sono più piccoli di lei, ma c'è qualcosa di speciale in loro, Masha lo capisce fin dal primo momento. 
Quando si accorge per caso dei brutti lividi scuri sulla pancia di Julia, comincia a intuire il loro segreto. Non ci vuole molto a confermare la verità. Masha va a cercare i 
suoi amici a casa, e dalla finestra del giardino assiste a una scena inequivocabile. E decide di aiutarli. A ogni costo. Ma come riuscirci, se nessuno degli adulti vuole 
ascoltarla? L'dea le arriva all'improvviso. È una follia. Ma a volte è meglio fare qualcosa di sbagliato che tapparsi gli occhi e non fare nulla. Oppure no? Età di lettura: da 
13 anni (da: http://www.ibs.it/code/9788880338871/kreller-susan/elefante-nella-stanza.html ) 

Kuijer Il libro di tutte le 
cose 

 

Kuyper Hotel grande A Kos – un ragazzo tredicenne che vive con il padre e le tre sorelle nell’albergo di famiglia, sperduto sulle dune di fronte al mare – racconta in modo spontaneo, 
esilarante, e spesso commovente, il periodo più folle e complicato della sua vita. Tutto comincia il giorno in cui Kos ha un’importante partita di calcio e proprio mentre 
sta segnando il goal decisivo, il padre ha un attacco di cuore e viene trasportato d’urgenza in ospedale. Tocca quindi a lui e alle sue stravaganti sorelle prendere in 
mano la gestione dell’albergo e non solo combinano prevedibili disastri ma soprattutto si rendono conto della difficile situazione economica in cui versa l’hotel da 
quando la mamma è morta e che il padre ha sempre tenuto nascosta. Inizia così una tenera messinscena dei quattro figli per far credere al padre ricoverato in 
ospedale che tutto prosegue per il meglio mentre sono alla disperata ricerca di una soluzione per sanare i debiti dell’albergo. Ed ecco la brillante idea: partecipare a un 
concorso di bellezza e vincere il premio in denaro messo in palio. Ma quando la sorella di Kos all’ultimo minuto si rifiuta di partecipare, chi sarà mai a salvare la 
situazione? Naturalmente Kos, travestito da ragazza! (da: https://www.ibs.it/hotel-grande-a-libro-sjoerd-kuyper/e/9788898519392 ) 

L    

AUTORE  TITOLO  DESCRIZIONE 

Lappert Pampa Blues  "Odio la mia vita". Ben, sedici anni, non ha tutti i torti: si trova intrappolato a Wingroden, minuscolo paese "in culo al mondo", dove le uniche attrattive sono una pompa 
di benzina, un negozio di alimentari, una pozza d'acqua ricavata da una ex cava, gli avventori abituali del pub e Anna, la bella parrucchiera. Ben sogna di mollare tutto, 
un giorno, e di partire per l'Africa, cosa che avrebbe già fatto se sua madre non l'avesse costretto a prendersi cura del nonno di ottant'anni, mentre lei partiva per la sua 
ennesima tournée di cantante jazz. Nell'attesa del suo ritorno, il ragazzo passa il tempo riparando un vecchio furgoncino Volkswagen e discutendo con Maslow, 
idealista e visionario proprietario dell'autofficina nonché "personalità" del paese. Maslow vorrebbe trasformare Wingroden in un'attrazione turistica, con tanto di parco 
divertimenti e campo da golf. Il suo piano è quello di spargere la notizia di un avvistamento ufo in modo da attirare in paese frotte di ufologi e curiosi. Pare quasi che il 
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suo piano stia riuscendo, quando entra in scena la giovane Lena, che armata di macchina fotografica, dichiara di essere una giornalista. Dopodiché la storia dell'ufo 
finisce dirottata sul paese vicino, all'improvviso stampa e polizia arrivano a indagare su un sospetto omicidio e si scopre che Lena non è affatto una giornalista, ma nel 
frattempo Ben si è irrimediabilmente innamorato di lei. Età di lettura: da 13 anni (da: https://www.ibs.it/pampa-blues-libro-rolf-lappert/e/9788807922176 ) 

Lee  Il buio oltre la 
siepe  

In una cittadina del profondo Sud degli Stati Uniti l'onesto avvocato Atticus Finch è incaricato della difesa d'ufficio di un negro accusato di violenza carnale; riuscirà a 
dimostrare l'innocenza, ma il negro sarà ugualmente condannato a morte. La vicenda, che è solo l'episodio centrale del romanzo, è raccontata dalla piccola Scout, la 
figlia di Atticus, un Huckleberry in gonnella, che scandalizza le signore con un linguaggio non proprio ortodosso, testimone e protagonista di fatti che nella loro atrocità 
e violenza non riescono mai a essere più grandi di lei. Nel suo raccontare lieve e veloce, ironico e pietoso, rivive il mondo dell'infanzia che è un po' di tutti noi con i suoi 
miti, le sue emozioni, le sue scoperte, in pagine di grande rigore stilistico e condotte con bravura eccezionale. (da: http://www.bol.it/libri/Il-buio-oltre-la-siepe/Harper-
Lee/ea978880780459/ ) 

Leeson  E' la mia vita  Finalmente a casa, dopo una giornata di scuola un po' particolare, una giornata in cui Peter l'ha invitata a una festa. Il fratellino sta guardando la televisione dai vicini e 
Jan sta aspettando che la mamma torni a casa dal lavoro per potere fare due chiacchiere... Ma la mamma non torna. Non tornerà mai più. Da quel momento tutti 
cominciano a guardarla in modo diverso: i vicini, i negozianti, la nonna, gli insegnanti, gli amici. E anche il papà e suo fratello. Si aspettano qualcosa da lei, qualcosa 
che forse non è in grado di dare... (da: http://www.deastore.com/libro/%C3%A8-la-mia-vita-robert-leeson-o-fatucci-el/9788870685657.html ) 

Le Gof L’Europa 
raccontata da 
Jacques Le Gof 

L'Europa raccontata in cento pagine a ragazzi e adulti. parlamentarismo", "Temi e proposte". I sistemi elettorali sono un motore essenziale del sistema politico: 
plasmano il sistema dei partiti, incidono sul sistema della rappresentanza. L'autore parte quindi dai dispositivi elettorali per metterne in luce effetti e conseguenze. La 
seconda parte del volume confronta meriti e demeriti dei regimi presidenziali e dei regimi parlamentari, mettendo in luce l'interazione fra forma di governo, sistema 
elettorale e sistema partitico. La terza parte contiene una proposta dell'autore, volta a superare le strettoie delle forme parlamentari e presidenziali pure, combinando un 
effettivo controllo parlamentare con un'efficace azione di governo (da: 
http://www.lafeltrinelli.it/products/9788842088219/L'Europa_raccontata_da_Jacques_Le_Goff/Jacques_Le_Goff.html ) 

Lenz In porta c’ero io Gol è un ex tossico che ritorna alla vita sociale dopo un periodo di detenzione. Più che mai intenzionato a dare una svolta alla propria vita, si trova un appartamento e 
un lavoretto temporaneo. Gli amici che gli ruotano intorno però sono quelli di sempre; in un modo o nell’altro ancora impigliati nel giro.  A permettere a Gol di sperare 
(perché egli è un buono, senza rancore e a tratti anche un po’ sprovveduto) è il sogno di ricostruirsi una vita al fianco della cameriera Regula, verso cui sviluppa un 
sentimento forte ma discreto, forse puerile, ma onesto. Gol sa di aver scontato la pena al posto di qualcun altro, per avere deciso di tacere evitando di rivelare il nome 
dei responsabili di un grosso giro. Non è molto in chiaro però su come le cose siano andate effettivamente (come il tradimento da parte di quelli che credeva essere 
amici di lunga data). Il modo in cui è stato gabbato e la fine della sua relazione, improbabile sin dalle prime battute, non gli permetteranno di cambiare vita, rigettandolo 
nel solito vecchio giro, con l’autostima ancora un gradino più in basso e una tristezza permeate di tenerezza (da: 
http://pedrolenz.ch/index.php/pl/publikation/italienische_uebersetzung_vom_goalie_in_porta_cero_io ) 

Levi, Lia Una bambina e 
basta 

Questo racconto è un gioiello. Ha vinto nel 1994 il Premio Elsa Morante-Opera Prima ed è molto diffuso anche nelle scuole dove viene letto con passione. È la storia di 
una bambina ebrea e del suo rapporto con la madre. La piccola viene nascosta in un convento cattolico alle porte di Roma per sfuggire alla deportazione. È attratta dal 
dio «buono dei cristiani e non da quello sempre arrabbiato degli ebrei» dalla sicurezza di quel mondo cattolico non minacciato da una lieve vertigine mistica 
ambiguamente incoraggiata da qualche monaca dalla speranza d’interpretare la Madonna alla recita di Natale. Ma quando è a un passo dall’abbracciare la nuova fede 
interviene la madre «tigre leonessa che ha poco tempo per libri e sinagoghe perché deve difendere le figlie» la loro vita ma anche la loro identità minacciata. Solo a 
guerra terminata potrà dire alla figlia: tu non sei una bambina ebrea sei una bambina e basta.(da: https://www.edizionieo.it/book/9788876419577/una-bambina-e-basta) 

Levi  Cristo si è 
fermato a Eboli  

Cristo si è fermato a Eboli è il libro più famoso di Carlo Levi, scrittore, pittore, medico che attraverso quest'opera racconta la sua storia di confino in Basilicata sotto il 
regime fascista. Un libro che è diventato anche film grazie all’abile regia di Francesco Rosi e all’efficace interpretazione di Gian Maria Volonté (…). (da: 
http://www.italialibri.net/opere/cristosiefermatoaeboli.html ) 

Levi  Se questo è un 
uomo  

(…) Nel libro viene descritto il periodo di prigionia compreso fra due terribili inverni nord europei, inverni durante i quali il narratore vede numerosi suoi compagni morire 
di stenti a causa delle proibitive condizioni ambientali, del precario stato igienico-sanitario del campo, del lavoro massacrante. Levi si trova dinnanzi a un sistema, il 
lager, organizzato e finalizzato all’annientamento della dignità umana. Dentro questo folle progetto di distruzione, l’uomo non riesce più a provare pietà, non conosce 
più l’amicizia, la ribellione, la speranza: si cura solo, assurdamente, di non morire e per questo lotta; combatte per mantenere in piedi quel mucchietto di ossa, senza 
altro scopo che non sia quello di aggiungere sofferenza alla propria condizione(…). (da: http://www.italialibri.net/opere/sequestoeunuomo.html ) 

Levi  La tregua  "La tregua", seguito di "Se questo è un uomo", è considerato da molti il capolavoro di Levi: diario del viaggio verso la libertà dopo l'internamento nel Lager nazista, 
questo libro, più che una semplice rievocazione biografica, è uno straordinario romanzo picaresco. L'avventura movimentata e struggente tra le rovine dell'Europa 
liberata - da Auschwitz attraverso la Russia, la Romania, l'Ungheria, l'Austria fino a Torino - si snoda in un itinerario tortuoso, punteggiato di incontri con persone 
appartenenti a civiltà sconosciute, e vittime della stessa guerra. L'epopea di un'umanità ritrovata dopo il limite estremo dell'orrore e della miseria. (da: 
http://www.ibs.it/code/9788806173852/levi-primo/tregua ) 

Lewis  Il più grande 
uomo scimmia 
del Pleistocene  

"Il libro che avete tra le mani è uno dei più divertenti degli ultimi cinquecentomila anni. Detto così alla buona, è il racconto comico della scoperta e dell'uso, da parte di 
una famiglia di uomini estremamente primitivi, di alcune delle cose più potenti e spaventose su cui la razza umana abbia mai messo le mani: il fuoco, la lancia, il 
matrimonio e così via. È anche un modo di ricordarci che i problemi del progresso non sono cominciati con l'era atomica, ma con l'esigenza di cucinare senza essere 
cucinati e di mangiare senza essere mangiati." (Dalla presentazione di Terry Pratchett) (da: http://www.ibs.it/code/9788845915918/lewis-roy/piu-grande-uomo ) 

Lienas  La mia famiglia e 
l'angelo  

Nella casa di Giovanni la solita vita viene sconvolta da un ospite inatteso: Gabriele, l'angelo. Un angelo con un carattere molto speciale: non tutto gli va bene, non tutto 
gli piace. Presto la sua presenza diventa un problema per tutta la famiglia. Con le ali rompe tutto, non si sa come nascondere la sua identità e quando vuole 
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comportarsi da vero angelo mette tutti in pericolo. Sarà la nonna, una donna dai poteri alquanto misteriosi, a trovare il modo di farlo tornare nel suo mondo, non senza 
grandi sforzi. (da: http://www.webster.it/libri-mia_famiglia_angelo_lienas_gemma-9788838436154.htm ) 

Lobe  La nonna sul 
melo  

Andi, un ragazzino spesso solo, è triste perché, a differenza dei suoi compagni di scuola, non ha una nonna con cui trascorrere qualche ora della sua giornata. Ma un 
pomeriggio, mentre sta fantasticando nel rifugio sul melo del giardino, ecco comparire la sua specialissima nonna. Da quel momento incomincia per Andi una serie di 
avventure sempre più emozionanti: dal giro al Luna Park alla corsa sulla macchina azzurro cielo, dalla cavalcata nella steppa alla navigazione verso l'India nel mare in 
burrasca. L'arrivo di una nuova vicina di casa, bisognosa di aiuto, interrompe gli incontri di Andi con la nonna immaginaria. Ma solo momentaneamente... (da: 
http://www.webster.it/libri-nonna_melo_lobe_mira_piemme-9788838435140.htm ) 

Lodi  Bandiera  Il raggio di luce giocò un po' tra i suoi rami, carezzò le rughe del suo tronco, scivolò giú fin dove i piedi entravano nella terra, e gli disse: Vecchio ciliegio, sveglia! Sono il 
primo raggio di sole, ho bucato la coperta di nuvole e ti ho portato la primavera! Sveglia, è l'ora! - Il vecchio ciliegio continuava a dormire come se nulla fosse accaduto. 
Primoraggio lo illuminò tutto e gli gridò: - Sei morto o sei vivo! Svegliati e guarda le nuvole rotte e il mondo che si riempie di luce! Ma lui niente. Allora Primoraggio fece 
un giretto nei dintorni del ciliegio a dare la bella notizia. Ma tutt'intorno c'era un gran silenzio. Si avvicinò al ruscello, che di solito cantava, e lo trovò prigioniero di una 
lastra sottile ma dura come il vetro. Primoraggio scivolò su quel vetro e lo scaldò e pian piano fece anche lì un buco. Dal buco l'acqua uscì libera e si mise a scorrere 
ridendo con la sua voce d'argento". Il racconto è riproposto in una nuova collana per ragazzi, dedicata ai loro animi avventurosi, sognatori e a volte ribelli. Storie ricche 
di forti emozioni scritte da autori fra i più affermati nella narrativa per l'infanzia arricchite dai disegni di grandi illustratori. (da: 
http://www.liberonweb.com/asp/libro.asp?ISBN=887926673X ) 

Lodi  Cipì  La storia raccontata in questo libro fortunato è nata in una scuola di campagna, a Vho di Piadena, dove Mario Lodi è stato protagonista di un'esperienza educativa di 
centrale importanza. Oltre i vetri dell'aula, il maestro e i ragazzi scoprono e annotano una storia comune nel mondo della natura, ma non per questo meno vera e 
significativa: quella del passerotto Cipì e della sua compagna Passerì, circondati da personaggi di volta in volta buoni e cattivi: un gatto, un gufo, una margherita, ma 
anche il sole, le nuvole, le stagioni. Seguendo le avventure di Cipì, identificandosi in lui, nelle sue difficoltà e nelle sue vittorie, i ragazzi hanno descritto la loro vita, le 
loro scoperte. (da: http://www.einaudi.it/libro/scheda/(isbn)/978880646599/(desau)/mario-lodi/(desti)/cip- ) 

London  Zanna bianca  Zanna Bianca è la meravigliosa storia di un lupo. Ma è anche la storia dell’uomo che gli fu amico e la storia degli uomini che gli vissero attorno, semplici comparse nel 
bianco della carta e della neve, la storia soprattutto delle foreste interminabili, della neve e del ghiaccio d’inverno, del freddo ovunque, della natura selvaggia che non 
lascia scampo (…). (da: http://www.libridaleggere.it/classici-stranieri/zanna-bianca-di-jack-london/ ) 

Lucarelli  Febbre gialla  Vittorio è un giovane poliziotto appassionato di musica. Un giorno, nel centro di Bologna, mentre è a bordo della sua auto viene centrato da un tizio in sella ad una 
lambretta degli anni '50. L'investitore, che sembra un ragazzo, fugge. Vittorio, che ha raccolto i documenti dello sconosciuto caduti a terra, si trova davanti ad una 
singolare sorpresa: il ragazzo risulta essere un vecchio di 89 anni. Così Vittorio comincia ad indagare, aiutato dalla sorella Angelica e da una ragazza cinese, nel 
mondo nascosto degli extracomunitari cinesi e del lavoro nero... (da: http://www.ibs.it/code/9788847706972/lucarelli-carlo/febbre-gialla ) 

Luciani  Il mistero della 
città fantasma  

Gaspare non è entusiasta della vacanza che lo aspetta assieme a quel tormentone di Bruno. Non a caso, se ha accettato l'invito in campagna dai nonni di lui, è stato 
più che altro per conquistare sua sorella, la bella Celeste. Speranza vana: Celeste fila già con l'aitante Axel. Sconfortato, Gaspare sta per fare fagotto quando Bruno gli 
propone una gita a Budrecchio di Sopra, un paesino distrutto anni prima da un potente terremoto. Si tratta della cosiddetta Città fantasma, che oltre a una fama di triste 
desolazione, vanta anche la presenza di uno spettro malefico. Da sempre intrigato dai racconti del terrore, Gaspare resta affascinato dal luogo e ancor più 
dall'inquietante mistero che si cela dietro quelle mura diroccate. Riuscirà a risolvere l'enigma? Domenica Luciani è intrigata dai misteri fantasmagorici. Questo romanzo 
prende spunto dalle sue vacanze giovanili in un paesino toscano, che conta uno spettro in ogni casolare (da: http://www.ibs.it/code/9788809053090/luciani-
domenica/mistero-della-citta ) 

Lucani  Tostissimo   

Lussu  Un anno 
sull'altipiano  

Scritto nel 1936, apparso per la prima volta in Francia nel '38 e poi da Einaudi nel 1945, questo libro è ancora oggi una delle maggiori opere che la nostra letteratura 
possegga sulla Grande Guerra. L'Altipiano è quello di Asiago, l'anno dal giugno 1916 al luglio 1917. Un anno di continui assalti a trincee inespugnabili, di battaglie 
assurde volute da comandanti imbevuti di retorica patriottica e di vanità, di episodi spesso tragici e talvolta grotteschi, attraverso i quali la guerra viene rivelata nella sua 
dura realtà di «ozio e sangue», di «fango e cognac». Con uno stile asciutto e a tratti ironico Lussu mette in scena una spietata requisitoria contro l'orrore della guerra 
senza toni polemici, descrivendo con forza e autenticità i sentimenti dei soldati, i loro drammi, gli errori e le disumanità che avrebbero portato alla disfatta di Caporetto. 
(da: http://www.einaudi.it/libro/scheda/(isbn)/978880617314/(desau)/emilio-lussu/(desti)/un-anno-sull-altipiano ) 

M    

AUTORE  TITOLO  DESCRIZIONE 

MacEvan  L'inventore di 
sogni  

Un bambino, Peter, sogna a occhi aperti e immagina di far sparire tutta la sua famiglia, un po' per noia e un po' per dispetto, con un'immaginaria "Pomata Svanilina"; 
oppure sogna di poter togliere al gatto di casa la pelliccia, di farne uscire l'anima felina e di prenderne il posto. Sono solo alcune delle inquietanti e rocambolesche 
avventure raccontate in questo libro, il più letto e amato di Ian McEwan. (da: http://www.ibs.it/code/9788806164126/mcewan-ian/inventore-sogni ) 

Malerba  Storie dell'anno 
Mille  

Questo libro e' di genere fantastico e anche un po' assurdo. E' ambientato nel Medioevo, in un periodo in cui alternativa era morire di fame o in guerra. I personaggi 
principali sono: Millemosche, Pannocchia e carestia. Il primo e' un cavaliere senza il cavallo, alto, dagli occhi marroni e sempre in cerca di cibo. Pannocchia, anche lui 
cavaliere sempre in cerca di cibo, e' un amico di Millemosche come Carestia, affamato ed in cerca di guai. Tra i personaggi secondari si ricordano, il capitano che ha 
perso il braccio destro, gli abitanti del paese che ritenevano i tre cavalieri dei diavoli, Menegota e i pirati Saraceni (…) 
(da: http://kidslink.bo.cnr.it/fahr/ed_95/0147.html ) 

Malot  Senza famiglia  "Sono un trovatello, ma fino agli otto anni ho creduto di avere anch'io una madre come tutti gli altri bambini perché, quando piangevo, c'era sempre una donna pronta a 
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stringermi a sé, a cullarmi, fino a quando le lacrima non finivano di scorrere." Comincia così la storia di Rémi, bambino destinato a viaggiare in lungo e in largo verso il 
proprio destino. (da: http://www.ibs.it/code/9788845126628/malot-hector/senza-famiglia ) 

Mankell  Il cane che 
inseguiva le 
stelle  

Joel, undici anni, vive con il padre, che fa il taglialegna ma è un ex marinaio ancora innamorato dell'oceano. La mamma è andata via di casa tanti anni prima. Joel è 
solitario, inquieto, ribelle: vorrebbe sapere perché sua madre è sparita, è irritato col padre che ha un nuovo legame, cerca l'approvazione di un compagno ben sapendo 
che è solo un prepotente, e per compiacerlo affronta una prova pericolosa: arrampicarsi su un ponte altissimo... Fuori dalla finestra, in una notte di gelo, Joel ha visto 
un cane che ha l'aria di correre incontro a una stella. Abbiamo tutti bisogno di stelle, vero? E Joel troverà le sue, piano piano, con pazienza, crescendo. (da: 
http://www.unilibro.it/find_buy/Scheda/libreria/autore-mankell_henning/sku-1965128/il_cane_che_inseguiva_le_stelle_.htm ) 

Mann  Tonio Kröger  (…) Tonio Kröger è un ragazzo quattordicenne caratterizzato da un'estrema sensibilità e dall’incipiente temperamento artistico. Allevato in un ambiente di 
commercianti, dove ciò che conta è la ditta di famiglia, sente la forte contraddizione fra questo modo di concepire la vita (tutto teso agli affari) e la forte tendenza verso 
il mondo dell’arte: il contrasto tra il padre, autoritario, e la madre, che invece ama la libertà, accompagna per tutto il lavoro questo contrastante oscillare fra il mondo 
degli artisti e dei borghesi che, soltanto nell’ultimo capitolo (il IX), troverà quell’intuizione che sarà da preludio alla soluzione (… ). (da: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Tonio_Kr%C3%B6ger ) 

Manzi Orzowei Fin da quando è stato trovato nella foresta, Orzowei è vissuto ai margini, bianco fra i neri. Ora deve dimostrare di essere un guerriero. E la cosa più complicata non è 
uccidere il leopardo, ma trovare se stesso (da: http://www.ibs.it/code/9788817029599/manzi-alberto/orzowei-ediz-integrale.html ) 

Manzoni  I promessi sposi  I promessi sposi è un romanzo storico di Alessandro Manzoni, considerato il più importante romanzo della letteratura italiana e l'opera letteraria più rappresentativa del 
Risorgimento italiano. Fu pubblicato in una prima versione dal 1824 al 1827 e in seguito rivisto dallo stesso autore e ripubblicato nella versione definitiva fra il 1840 e il 
1842. Ambientato nel 1628 in Italia, durante l'occupazione spagnola, fu il primo esempio di romanzo storico della letteratura italiana. Benché l'ambientazione fosse 
stata scelta da Manzoni con l'evidente intento di alludere al dominio austriaco sul nord Italia, il romanzo è anche noto per l'efficace descrizione di alcuni episodi storici 
del XVII secolo, soprattutto dell'epidemia di peste del 1629-1631(…). (da: http://it.wikipedia.org/wiki/I_promessi_sposi ) 
 

Marcel 
A.Marcel 

Oro Lena ha tredici anni ed è in attesa che i nuovi genitori adottivi escano dall’ufficio della direttrice dell’orfanotrofio per portarla nella sua nuova casa. Vanda e Roman non 
sono riusciti ad avere figli e si sono costruiti una famiglia patchwork, accogliendo sei ragazzi molto particolari. Lena farà così la conoscenza dell’energica Piuma, 
perennemente a dieta; del misterioso Arnold, che sta chiuso in camera sua per giorni; di Memory, che “ricorda tutto tranne la vita normale”; di Pepe, bambina iperattiva, 
e del piccolo Okkio, cinque anni pieni di domande e curiosità. Non sarà facile per Lena adattarsi alla nuova realtà e all’idea che qualcuno possa prendersi cura di lei: 
sono state troppe le delusioni ed è convinta che, come le altre volte, i nuovi genitori la riporteranno all’orfanotrofio. 
Per questo decide di mangiare da sola, di non condividere i suoi pensieri e i suoi sentimenti, addirittura di tentare la fuga. Finché nella sua vita arriva uno strano 
ragazzo: Oro. Oro è allegro, curioso, dispettoso e Lena con lui parla, ride, discute, litiga. Un po’ anche si innamora. Ma chi è questo misterioso ragazzo comparso nel 
pieno di una notte nel suo armadio e visibile solo a lei? Una storia che si legge tutta d’un fiato, densa di suspense e di emozioni, con una bellissima protagonista, ruvida 
e struggente.(da: http://www.feltrinellieditore.it/opera/opera/oro/#descrizione ) 

Marchio 
Brignali  

L'oro delle 
ginestre  

 

Marquez  Cronaca di una 
morte 
annunciata  

Il libro narra la vicenda di Santiago Nasar che, accusato di aver tolto l'onore ad Angela Vicario, viene ucciso dai fratelli di lei, la mattina dopo le nozze. Quella stessa 
mattina, infatti, il marito, Bayardo di San Roman, ripudia la moglie, rimandandola nella casa paterna. La cronaca della giornata in cui Santiago viene accoltellato si 
intreccia con la vicenda amorosa dei due sposi, con il racconto della prodigiosa festa di nozze e con i destini dei protagonisti della vicenda dopo quel fatale giorno. 
Come suggerito dal titolo, la volontà di uccidere il protagonista viene annunciata dai fratelli Vicario a tutto il paese, ma il destino appare fatalmente inevitabile. Il 
narratore è un amico di Santiago che interrogando le persone a lui care riesce a ricostruire i giorni prima e dopo il delitto. (da: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Cronaca_di_una_morte_annunciata ) 

Marquez La luce è come 
l’acqua e altri 
racconti 

Un'antologia "a tema" che l'autore di "Cent'anni di solitudine" e "Cronaca di una morte annunciata" ha pensato per i giovani lettori. Il volume è corredato dalle immagini 
a colori di Carme Solé Vendrell, illustratrice barcelloneta più volte premiata. 
(da: http://www.librimondadori.it/libri/la-luce-e-come-l-acqua ) 

Marquez  Racconto di un 
naufrago  

L'opera racconta le disavventure di Luis Alejandro Velasco, marinaio della marina colombiana, caduto in mare dalla sua nave, il cacciatorpediniere A.R.C. "Caldas". La 
nave era salpata il 22 febbraio 1955 dal porto di Mobile in Alabama, diretta a Cartagena, in Colombia. Il 28 febbraio lui e altri sette membri dell'equipaggio vengono 
gettati in mare da un'onda, che dà l'ultimo colpo ad una nave la cui stabilità è minata dalla presenza di un carico di frigoriferi, lavatrici, radio e televisori. Da allora 
comincia l'odissea del naufrago, che deve lottare con tutte le sue forze contro le moltiplici avversità dei suoi dieci giorni in mare. (…) (da: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Racconto_di_un_naufrago ) 

Martini  Il fondo del 
sacco  

Un piccolo classico sull’emigrazione in America nella prima metà del Novecento, scritto con una lingua aderente al parlato che ricorda Fenoglio e Pavese. (da: 
http://www.edizionicasagrande.com/libri_dett.php?id=210 ) 

Masini Bambini nel 
bosco 

C'è un campo, la Base, dove crescono i bambini senza ricordi o memoria. Tra loro c'è un gruppo più vivace, composto da Hana, capo del Guscio, dura e metodica, 
Dudu, sempre attento e guardingo, Glor, grande e goffo, Cranach, il più lento di tutti, Orla, la più piccola, e infine ZeroSette, l'ultimo arrivato. C'è anche Tom, ma lui 
appare diverso: si perde in mille pensieri e a volte sente riaffiorare un Coccio, un frammento di vita passata. Un giorno convince i ragazzi a spingersi nel bosco per 
esplorare il mondo di fuori. Porta con sé un libro di fiabe appena ritrovato, che comincia a leggere ad alta voce suscitando emozioni e curiosità. Ma ben presto nel 
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gruppo si alterneranno rivalità e gelosie, scoperte e amori: tutto seguito da lontano da Jonas, addetto al sistema di controllo del campo, che in realtà ha programmato 
una fuga. Così, quasi per incanto, quel libro e quella lettura doneranno a ognuno di loro un filo di speranza e gioia. Una storia sospesa in un limbo spaziale e 
temporale, poetica, dolente, che scava negli animi dei ragazzi, esplorandone i sentimenti (da: http://www.ibs.it/code/9788834715628/masini-beatrice/bambini-nel-
bosco.html ) 

Masini/Piumini Ciao, tu Che cosa fai se un giorno, in classe, trovi un bigliettino nello zaino da parte di qualcuno che vuole farsi scoprire? Cominci a guardarti intorno per 
capire chi è che ti osserva e ti studia durante le ore di lezione. E fantastichi: sarà lei, sarà lui? È quello che accade a Viola e Michele. Comincia lei, 
e Michele sta al gioco, prima un po' freddino, poi più coinvolto. Parte una caccia all'indizio, i bigliettini si affollano, sempre più lunghi, sempre più 
frequenti, e cresce, impaziente, la voglia di incontrarsi (da: http://www.ibs.it/code/9788817071772/masini-beatrice/ciao-tu.html ) 

Mastrocola  Una barca nel 
bosco  

Questa è la storia di Gaspare Torrente, figlio di pescatore e aspirante latinista, approdato a Torino da una piccola isola del Sud Italia. Un ragazzo come lui, che a tredici 
anni traduce Orazio e legge Verlaine, deve volare alto, deve fare il liceo e dimenticare il piccolo mondo senza tempo dell'isola. E allora eccolo entrare al liceo, dove non 
trova grandi maestri ma insegnanti impegnati a imbastire compresenze, eccolo accanto ai compagni, con le scarpe sbagliate e la felpa senza cappuccio. È fuori moda, 
fuori tempo, fuori posto: un pesce fuori dalla sua acqua, una barca in un bosco. (da: http://www.ibs.it/code/9788882463755/mastrocola-paola/barca-nel-bosco ) 

Mattia La scelta Antonio detto Totò ha quattordici anni e un idolo: il fratello maggiore, capo indiscusso di una banda di quartiere. A lui vorrebbe assomigliare da grande ma l'incontro con 
un puparo e con la figlia Angelica comincia a indebolire le sue certezze. La scoperta che il fratello è coinvolto nella morte brutale di un amico gli sconvolge la vita ma le 
prove, per lui, non sono ancora finite. Una travolgente catena di eventi lo costringerà a scegliere tra la complicità indiscussa con il fratello e la salvezza della vita del 
puparo (da: http://www.luisamattia.com/index.php/libri ) 

Mazza Il bambino 
Nelson 

Questa è la storia di Rolihlahla, che nella lingua xhosa significa "colui che tira i rami dell'albero". Un gran combinaguai, insomma. E mai nome fu più azzeccato. Questa 
è la storia che una nonna sudafricana racconta ai cinque nipoti. La storia di Rolihlahla, che correva su e giù per le colline a piedi nudi, portava il bestiame al pascolo e 
cavalcava gli asini. La storia di Nelson, che stava per dimenticarsi di andare a scuola proprio nel giorno degli esami, perché giocava con Mackson. La storia di 
Dalibhunga, "colui che promuove il dialogo", che affrontò con coraggio la cerimonia d'iniziazione, andò lontano da casa per studiare, e una volta rubò il bestiame del 
reggente. La storia di Rolihlahla Dalibhunga Nelson Mandela - Madiba, per il suo popolo - bambino fuori dal comune che divenne un grande uomo di pace e vinse il 
premio Nobel (da: http://www.ibs.it/code/9788804644446/mazza-viviana/bambino-nelson-mandela.html ) 

Mazzariol Mio fratello 
rincorre i 
dinosauri 

Hai cinque anni, due sorelle e desidereresti tanto un fratellino per fare con lui giochi da maschio. Una sera i tuoi genitori ti annunciano che lo avrai, questo fratello, e 
che sarà speciale. Tu sei felicissimo: speciale, per te, vuol dire "supereroe". Gli scegli pure il nome: Giovanni. Poi lui nasce, e a poco a poco capisci che sì, è diverso 
dagli altri, ma i superpoteri non li ha. Alla fine scopri la parola Down, e il tuo entusiasmo si trasforma in rifiuto, addirittura in vergogna. Dovrai attraversare l'adolescenza 
per accorgerti che la tua idea iniziale non era così sbagliata. Lasciarti travolgere dalla vitalità di Giovanni per concludere che forse, un supereroe, lui lo è davvero. E che 
in ogni caso è il tuo migliore amico. Con "Mio fratello rincorre i dinosauri" Giacomo Mazzariol ha scritto un romanzo di formazione in cui non ha avuto bisogno di 
inventare nulla. Un libro che stupisce, commuove, diverte e fa riflettere (da: http://www.ibs.it/code/9788806229528/mazzariol-giacomo/mio-fratello-rincorre.html ) 

Melis Da che parte 
stare 

Sono passati vent’anni da quando Giovanni Falcone e Paolo Borsellino sono stati assassinati dalla mafia. Alberto Melis, attraverso le parole delle loro sorelle, Maria 
Falcone e Rita Borsellino, ricostruisce l’infanzia dei due magistrati per ricordare il loro esempio e dare un messaggio di speranza: la mafia si può davvero sconfiggere 
se tutti noi facciamo il nostro dovere e scegliamo di stare dalla parte giusta del mondo. Quella dell’onestà.(da: http://www.edizpiemme.it/libri/da-che-parte-stare ) 

Melville  Moby Dick  E' l'opera più celebre dell'Ottocento americano. Questo grande romanzo del mare narra la drammatica sfida del Capitano Achab alla Balena Bianca, colosso marino ma 
anche creatura metafisica, figurazione dell'inconoscibile. A bordo del Pequod, la nave condannata, uomini di razze, fedi e culture profondamente diverse vengono 
trascinati verso un unico destino, in questa epopea tragica che è anche una fra le più intense opere poetiche di tutti i tempi. L'avventura si intreccia con riferimenti 
culturali di tutto il mondo e descrizioni minuziose delle situazioni e delle conoscenze biologiche del tempo (da: www.mareinitaly.it/libro_v.php?id=43 ) 

Melville H. Bartleby lo 
scrivano 

"Bartleby lo scrivano", apparso nel 1853, tra i più bei racconti dell'epoca moderna, parla di un comico scrivano che rivendica l'ozio e il silenzio, contro tutte le pressioni 
dell'utilitarismo americano. Imitato, meditato e tradotto da alcuni dei massimi scrittori contemporanei, come Borges, Beckett, Michel Leiris, Georges Perec, Italo Calvino 
(che intendeva dedicargli l'ultima delle sue "Lezioni americane"), è anche una parabola sul lavoro di scrivere destinata a sconvolgere molte idee. La traduzione di 
Gianni Celati ce lo restituisce in tutta la sua freschezza, con una umoristica adesione ai tic di Bartleby (per esempio la sua celebre frase: "Avrei preferenza di no"). 
Inoltre Celati presenta un suo studio sull'esilarante scrivano, la versione delle lettere di Melville nel burrascoso periodo di passaggio da "Moby Dick" a "Bartleby" e un 
elenco ragionato delle varie interpretazioni del racconto. (da: https://www.ibs.it/bartleby-scrivano-libro-herman-melville/e/9788807902055 ) 

Milani I Cavalieri della 
Tavola Rotonda 

Il libro propone la storia-leggenda di Artù: da quando, neonato, viene affidato alle cure di Merlino, perché sia allevato dalla saggezza del vecchio mago, a quando, unico 
tra i cavalieri che vi hanno tentato, riesce a estrarre la spada dalla roccia e diviene re, fino alla sua morte per mano di Mordred. Nel romanzo sono presenti gli episodi 
significativi della sua vita: la conquista della spada Excalibur, l'amore di Ginevra, la costituzione della Tavola Rotonda che unisce i cavalieri in un patto di alleanza e 
fedeltà reciproca, l'amicizia-rivalità con Lancillotto, l'amara conclusione del suo sogno di unità e coesione. 

Milani  La storia di 
Dedalo e Icaro  

Dedalo, Minosse, Arianna, Teseo, Minotauro e Icaro, personaggi mitici le cui vicende si intersecano "divinamente" nella affascinante leggenda greca del Labirinto, 
vengono fatti rivivere in tutta lo loro umanità dalla penna di Mino Milani. (da: http://www.ibs.it/code/9788879262903/milani-mino/storia-dedalo-icaro ) 

Milani Ulisse racconta Le più belle avventure dell’Odissea raccontate tramite le parole del protagonista stesso, Ulisse. Che conduce l’esercito dei Greci ad espugnare Troia grazie allo 
stratagemma del cavallo di legno e ci porta con sé nel viaggio di ritorno verso la sua Itaca. Attraverso le fantastiche e terribili popolazioni dei Lotofagi e dei Lestrìgoni, la 
crudele voracità del ciclope Polifemo, l’irresistibile canto delle Sirene… e poi Scilla e Cariddi, il regno dei Morti, il fascino e l’intelligenza di Circe, Calipso, Nausicaa. 
Il racconto non segue compiutamente la traccia omerica, ma piuttosto la interpreta, prendendosi le necessarie licenze poetiche. (da: 
https://www.edizioniel.com/prodotto/ulisse-racconta-9788866564225/ ) 
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Molière  Il malato 
immaginario  

"Come "Il Borghese gentiluomo", anche il Malato immaginario finisce con una burla che si prolunga verso un orizzonte aperto a tutte le conclusioni possibili. Conoscere 
la fine di Argan importa assai meno delle certezza che, in ogni caso, quella fine è una fine da vittima. Come spiegarla? In fondo, Argan è un piccolo tirannello 
domestico, l'ultimo dei cosiddetti 'honnetes hommes' di Molière dietro la cui semplicità, dietro il cui perbenismo si nasconde un verminoso e complicato intreccio di fobie 
e di follie. E' dunque difficile sottrarsi alla tentazione di leggere "Il Malato immaginario" come un'opera a chiave. Una metafora e un'allegoria politica, dove i rapporti di 
Argan con la medicina ripetono, puntualmente, i rapporti di qualsiasi 'bravuomo', vittima e insieme colpevole, con il 'potere'". (da: 
http://www.einaudi.it/libro/scheda/(isbn)/978880613250/(desau)/moli-re/(desti)/il-malato-immaginario ) 

Molesini  All'ombra del 
lungo camino  

""Bene" disse il ragazzo, senza riuscire a nascondere un certo tremore della voce. "Non avvertiamo nessuno?" "No. Se parlassimo di puzzole e di fantasmi..." Schulim 
inghiottì un pugnetto d'aria: "Hai ragione, ci prenderebbero per due suonati."" (Andrea Molesini). In un Lager nazista uno zingaro e un ragazzo ebreo stringono amicizia 
e si confortano a vicenda, nonostante la fame e le crudeltà cui i loro aguzzini li sottopongono. Ma quando ai prigionieri viene ordinato di costruire un forno 
dall'imponente camino, diventa chiaro che non c'e più speranza, e che I'eliminazione di massa è vicina. Ed ecco che, quando gli abitanti del campo sono ormai alla 
disperazione, lo zingaro e il ragazzo vengono soccorsi da alcuni singolari "aiutanti magici": due fantasmi un po' bisbetici e una puzzola parlante, apparizioni misteriose 
che forse sono soltanto l'ombra di un sogno, o forse no... Una storia toccante e avvincente, una parabola sul potere della fantasia, che aiuta a sopravvivere e a 
resistere a tutte le oppressioni. (da: http://www.liberonweb.com/asp/libro.asp?ISBN=8804437510 ) 

Molesini  L'avventura di 
Ulisse  

Il viaggio e la vendetta di Ulisse, l’attesa di Penelope e di Telemaco, raccontati con uno stile veloce e moderno, a tratti anche umoristico. L’antico poema di Omero 
rivive dopo quasi tremila anni in una versione vivace, originale, che non ne tradisce la sostanza poetica e drammatica. Tra avventure, guerre e passioni si svolge la 
vicenda umanissima dell’astuto Ulisse. Il modo intelligente e coraggioso con cui l’eroe affronta il destino, si tratti di scampare a un naufragio o di cacciare i Proci, 
affascinerà i ragazzi di oggi come ha affascinato gli adulti di tutti i tempi. (da: 
http://ebook.mondadori.com/ebook/dettaglio.jsp?cdIsbn=978885200060&codPers=0001360&codEditore=AM&tipoOggetto=PIC ) 

Molnar  I ragazzi della 
via Pal  

Storia della lotta di due gruppi di ragazzi di Budapest, per la conquista di uno spazio libero per i giochi, tra l'Orto Botanico e la segheria. Due eserciti composti soltanto 
da tenenti e capitani, tranne l'unico soldato, Ernest, che morira di polmonite per i ripetuti bagni che viene costretto a fare 
 
(da:http://www.lafeltrinelli.it/products/9788807820403/I_ragazzi_della_Via_Pal/Molnar_Ferenc.html?prkw=infanzia&cat1=1&prmc=F000107809&page=1&srch=9&layout
=2 ) 

Monicelli  Il viaggio di 
Ulisse  

Il viaggio più emozionante di tutti i tempi è certamente quello compiuto da Ulisse per tornare alla sua patria, Itaca. L'astuzia lo rende invincibile, anche di fronte a 
pericoli quali mangiatori di uomini, ciclopi, sirene incantatrici e tempeste devastanti. (da: http://www.libreriauniversitaria.it/viaggio-ulisse-monicelli-tomaso-
giunti/libro/9788809040335 ) 

Moore La porta del 
tempo 

Jason e Julia, due gemelli di undici anni, si trasferiscono a Kilmore Cove, un tranquillo paesino della Cornovaglia, dove fanno amicizia con il vicino Rick. Insieme si 
divertono a esplorare la loro immensa villa. Ben presto si imbattono in una porta nascosta dietro un armadio che non si riesce ad aprire in alcun modo. Perché 
qualcuno ha voluto nasconderla? I ragazzi sono decisi a scoprire il mistero. A tutti i costi… (da:  http://www.edizpiemme.it/libri/la-porta-del-tempo ) 

Moravia  Racconti romani  I Racconti romani di Alberto Moravia si riallacciano a una tradizione iniziata dal Belli con la sua opera monumentale e poi continuata da poeti e narratori romani come 
Pascarella, Trilussa e altri. Anche qui ritroviamo un personaggio anonimo del popolo o della piccola borghesia romana, che parla in prima persona, raccontando i suoi 
casi e quelli della sua gente. Il linguaggio non è più il dialetto stretto belliano o quello temperato di Trilussa, ma un italiano qua e là colorito da parole e locuzioni 
.romanesche. La città e il popolo di Roma sono naturalmente molto cambiati da un secolo a questa parte: qui viene descritta la Roma moderna e un po' stralunata del 
primo decennio del dopoguerra; una Roma libera e insieme alienata; molteplice, vitale e insieme deturpata, piena di incontri, di imprevisti, di avventure, ma anche di 
rassegnazioni e di angosce. Un libro ricchissimo, un grande atto della commedia umana di un nostro non lontano passato 

Moravia  Storie della 
preistoria  

In Storie della preistoria, superando gli schemi e la morale talvolta spietata della favolistica classica, l'Autore non veste i panni del vecchio saggio o del sentenzioso 
maestro ma, pianamente, con illimitata fantasia e con sorprendente arguzia, narra le avventure e le disavventure di una grande folla di animali umanizzati. O meglio di 
uomini che si nascondono dietro una maschera animalesca. Come sempre accade sul palcoscenico della favola, il debole si mescola ai forti, l'ingenuo agli astuti, i1 
buono ai cattivi. Qui, però, la verità non ha le tinte fosche della tragedia o i toni grotteschi della farsa perché Moravia, attento conoscitore degli uomini, non rinuncia mai 
alla speranza: sicché il lettore impara divertendosi, senza rabbrividire di paura e di sgomento. Ma le sue storie, libere da schematismi e da certezze usurate dal tempo, 
si propongono, piane, efficaci, più spesso esilaranti, per una lettura accattivante e per un'interpretazione autonoma e personalissima. 

Morgenstern  Prima media  Margot ha una bella gatta da pelare, anche se la mamma le dice "ti abituerai": dopo un girotondo di fototessere da fare con urgenza, questionari da riempire con 
pignoleria, valanghe di acquisti dal cartolaio e incertezze in tema di abbigliamento, sta per affrontare il grande debutto in prima media. E cosa significa avere di fronte 
un professore a cui dover dare del "lei"? E materie sconosciute? E compagni imprevedibili? Ma è in gamba Margot: è destinata a contagiare tutti con la sua simpatia e a 
diventare la grande timoniera della classe. 

Morosinotto Il rinomato 
catalogo Walker 
& Dawn 

Louisiana, 1904 Te Trois, Eddie, Tit e Julie non potrebbero essere più diversi, e neppure più amici. In comune hanno un catalogo di vendita per corrispondenza, tre 
dollari da spendere e una gran voglia di scoprire il mondo. E quando, anziché la rivoltella che hanno ordinato, arriva un vecchio orologio che nemmeno funziona, i 
quattro non ci pensano due volte e partono verso Chicago, per farselo cambiare. Fra un treno merci e un battello a vapore sul Mississippi, si troveranno alle prese con 
un cadavere nelle sabbie mobili, imbroglioni e bari di professione, poliziotti corrotti, cattivi che sembrano buoni e buoni che non lo sono affatto... per non parlare di un 
delitto irrisolto e di molti, molti soldi! Un'avventura con quattro protagonisti che avrebbero potuto essere i migliori amici di Tom Sawyer. Età di lettura: da 11 anni. (da: 
https://www.ibs.it/rinomato-catalogo-walker-dawn-libro-davide-morosinotto/e/9788804660934 ) 

Morpurgo  Il regno di Il piccolo Michael sta viaggiando sullo yacht con i genitori, che perduto il lavoro vendono tutti i loro beni e decidono di fare il giro del mondo. Inseparabile compagna la 
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Kensake  cagnetta Stella Artois. Un giorno la cagnetta cade in mare e Michael per salvarla si butta in acqua e si ritrova con Stella Artois in una piccola isola tropicale. In preda 
allo sconforto si addormenta, ma al suo risveglio trova frutta e cibo accanto a sé. Comincia così la convivenza con Kensuke, un soldato giapponese ormai vecchio 
fuggito sull'isola subito dopo la tragedia di Nagasaki in cui pensa di aver perduto la moglie e il figlio. (da: http://www.ibs.it/code/9788884510518/morpurgo-
michael/regno-kensuke ) 

Mullaly Un pesce 
sull’albero 

Ally è così intelligente da riuscire a ingannare tantissime persone intelligenti. Ogni volta che arriva in una nuova scuola, riesce a nascondere la sua incapacità a leggere 
con stratagemmi ingegnosi e fuorvianti. È stanca di essere definita “lenta” e “sfigata”, ma ha paura di chiedere aiuto. Dopo tutto, pensa, come si fa a curare la stupidità? 
Però il signor Daniels, il nuovo insegnante di Ally, riesce a vedere la ragazza geniale e creativa che si nasconde in lei. Nel frattempo, Ally conosce la schietta Keisha e il 
geniale Albert, che insieme contribuiscono a rompere i suoi schemi. Con loro formerà un trio invincibile, in grado di contrastare e battere tutti quelli che con loro sono 
tutt’altro che gentili. All’ideale di essere accettata dagli altri, Ally comincia a sostituire quello di lottare ostinatamente per raggiungere quello che vuole: perché le grandi 
menti non pensano mai allo stesso modo. (da: http://www.uovonero.com/catalogo/abbecedanze-1/489-un-pesce-sullalbero ) 

Mulligan Trash RAFAELE GARDO, quattordici anni, vivono nel quartiere-discarica di Behala, in una città non precisata del Terzo Mondo. Passano le giornate a smistare rifiuti per 
venderli a peso. Finché Rafael trova un borsello in mezzo all’immondizia: dentro ci sono tanti soldi, una carta d’identità, una mappa e una piccola chiave. La polizia si fa 
avanti: sembra disposta a tutto pur di recuperare la borsa. Se è così importante, pensano i ragazzi, vale la pena di scoprire cosa c’è sotto. Così, con una buona dose di 
scaltrezza e parecchio sangue freddo, cominciano a indagare… (da: http://www.rizzoli.eu/libri/trash/ ) 

Murail Nodi al pettine Quando per la scuola è costretto a uno stage di una settimana, Louis, 14 anni, accetta senza pensare la proposta della nonna di suggerire il suo nome al nuovo salone 
di acconciature che frequenta. Quando Louis si sveglia e capisce che forse non è proprio il posto per lui è troppo tardi: l'hanno accettato e deve cominciare. Maitié 
Coiffure è un salone molto poco chic, gestito dalla signora Maitié, una corpulenta donna costretta da un incidente su una sedia a rotelle ma così attiva da non farsene 
accorgere. Davanti a Louis sfilano Clare, bellissima ragazza vittima di un fidanzato manesco, Fifi, giovane parrucchiere dotato di estro, talento e grande ironia, gay fino 
alla punta delle meches, Garance, apprendista sfaccendata poco più grande di lui. Insieme a loro compaiono una serie di clienti, che segnano in alcuni casi il 
controcanto più serio del libro. Louis scopre che vuole proseguire oltre lo stage, inventa una serie di menzogne con la famiglia per poter continuare a fare l'apprendista 
dopo la scuola e il sabato fino a che i nodi vengono al pettine, tra incendi, botte e riconciliazioni. Titolo originale: ''Maïté Coiffure'' (2004) (da: 
http://www.giunti.it/libri/ragazzi/nodi-al-pettine/ ) 

Murail  Oh Boy!  "Oh, boy!" è l'intercalare di Barthélémy Morlevent, 26 anni, quando si trova di fronte a situazioni inusuali e travolgenti. E in effetti viene proprio travolto dagli avvenimenti 
allorché conosce i suoi tre fratellastri rimasti orfani da poco che, così scopre, sono la sua unica e sola famiglia. O quasi. Perché in effetti Barthélémy, gay e spensierato, 
ha una sorellastra più vecchia e certo più "inquadrata" di lui. Chi dei due avrà l'onere (o l'onore?) di aggiudicarsi la tutela dei tre bambini? Inizialmente nessuno dei due 
sembra concorrere con gioia o ambizione, ma i tre piccoli Morlevent hanno molte carte da giocare. (da: http://www.ibs.it/code/9788809051713/murail-marie-aude/boy ) 

N    

AUTORE   TITOLO  DESCRIZIONE 

Nanetti Mio nonno era 
un ciliegio 

Quando avevo quattro anni, avevo quattro nonni, due nonni di città e due nonni di campagna..." Incomincia così questo libro che parla di un nonno straordinario e di un 
ciliegio, dell'oca Alfonsina e di suo marito Oreste, della nonna Teodolinda e delle sue "cose" morbide; e di un bambino, che non dimentica il nonno "matto" che si 
arrampicava sugli alberi e che lo ha reso tante volte felice. Età di lettura: dai 9 anni (da: http://www.unilibro.it/find_buy/Scheda/libreria/autore-nanetti_angela/sku-
101502/mio_nonno_era_un_ciliegio_.htm ). 

Nanetti Mistral Mistral è un vento forte, quello stesso vento che accompagna la nascita di un bambino destinato a vivere a stretto contatto con il mare e le sue tempeste. Mistral è il 
nome che i suoi genitori decidono per lui, segnandone forse l'intero percorso di vita. Nel corso degli anni, e delle estati, si compie la crescita e la maturazione del 
protagonista, un ragazzo che vive la stagione di passaggio di un'epoca quando ancora la vita quotidiana pare non conoscere la modernità. Una serie di figure, però, 
accompagnano il protagonista in questo romanzo di formazione: il padre, prima di tutto. Uomo di mare, apparentemente roccioso come lo sperone sul quale ha 
costruito la sua vita e la sua famiglia, rivela grandi passioni e grande tenerezza proprio per quella famiglia che è centro vitale e nutrimento di ogni momento. Cloe è il 
contraltare femminile di Mistral. Arriva nelle prime pagine del libro, straniera in vacanza, provvista di quella sfacciataggine che le deriva non solo da una cultura più 
libera ma anche dalla ricchezza che Mistral nemmeno sa riconoscere, tanto è lontana dalla sua mentalità. E Cloe è la compagna davanti a cui il bambino arrossisce, 
con cui il ragazzo si scopre indifeso e grazie a cui il quasi-uomo scopre i primi turbamenti dell'amore. Vincitore del "Premio Pippi 2010", premio biennale assegnato dal 
Comune di Casalecchio di Reno (Bo) alle scrittrici di narrativa per ragazzi, dedicato ad Astrid Lindgren (da: http://www.giunti.it/libri/ragazzi/mistral/ ) 

Nanetti L’uomo che 
coltivava le 
comete 

Un bambino scruta il cielo per giorni e giorni, in attesa di una cometa. È la più grande che sia apparsa da mille anni a questa parte, gli ha detto il maestro, e a lei deve 
fare la richiesta che cambierà la sua vita e quella di Myriam, sua madre. Perché solo le stelle possono avverare i desideri degli uomini (da: 
http://www.ibs.it/code/9788879264587/nanetti-angela/uomo-che-coltivava.html ) 

Nirenstejn  E' successo solo 
50 anni fa  

 

Nöstlinger  Furto a scuola  Daniel  il "Pensatore", Ottl detto "Asso di Picche", Michael ribattezzato il "Barone" e Lilibeth sono inseparabili compagni di scuola. Nella loro classe si verificano 
misteriosi furti e, per una serie di fortuite coincidenze, gli indizi ricadono sul "Barone". I ragazzi, per scagionare l'amico, si mettono alla ricerca del vero colpevole.  
Il "Pensatore" dà il via a un'autentica inchiesta poliziesca e riesce, con metodo scientifico, a circoscrivere i possibili indiziati; un importante ritrovamento porta i tre amici 
a una scoperta sorprendente, che li condurrà alla soluzione del caso. L' innocenza del "Barone" è definitivamente provata, ma come dimenticarsi, delle occhiate 
sospettose di quei compagni già pronti a giurare frettolosamente sulla sua colpevolezza? Il caso, risolto sul piano poliziesco, metterà in discussione i rapporti 
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interpersonali.  
(da: http://www.battelloavapore.it/bav_insegnanti/bav_insegnanti_guida/bav_insegnanti_guida_da_11_anni/bookinside-338960.view ) 

Nöstlinger  Zac-Tv  Un bambino dedito allo zapping col televisore della sua camera, scopre su un canale un misterioso personaggio che comincia a dialogare con lui. 

O    

AUTORE  TITOLO  DESCRIZIONE 

Oberski  Anni d'infanzia: 
un bambino nei 
lager  

Storia di un bambino olandese di origine ebraica, che visse il dramma dei campi di concentramento. Nell’arco del periodo nazista Jona venne traumatizzato da molti 
avvenimenti.Venne prima allontanato da casa, per errore, con la madre, mentre il padre era in ufficio, e portato per la prima volta in un campo di concentramento. Da 
qui, risolto il disguido, riuscì a tornare a casa, ma poi venne nuovamente portato via con tutta la famiglia e si ritrovò ancora nel campo di concentramento di 
Westerbork, dopo essere passato per la stazione di Muiderpoort. (…). (da: http://digilander.libero.it/francomartino/analisi%20libri/oberski.htm ) 

O'Dell  L'isola dei delfini 
blu  

Karana vive serena con la sua gente sull'isola dei Delfini Blu, ma tutto viene sconvolto quando gli uomini bianchi arrivano per cacciare le lontre, portando morte e 
distruzione. Il padre di Karana viene ucciso e gli abitanti dell'isola decidono di fuggire in cerca di fortuna. Karana però rimane sull'isola perché non riesce a trovare 
Rama, il fratellino, e confida che passata la paura la sua gente tornerà a cercarla. Ma la vita decide diversamente, perché Rama viene ucciso da un branco di cani e la 
nave della sua gente è naufragata poco dopo la partenza. Karana ora è proprio sola e dovrà imparare a convivere con se stessa, oltre che con l'ambiente circostante. 
(da: http://www.ibs.it/code/9788804475286/odell-scott/isola-dei-delfini ) 

Omero  Odissea: le 
avventure di 
Ulisse  

 

Omero  Iliade: la guerra 
di Troia 

 

Orengo  L'allodola e il 
cinghiale  

Un padre e un figlio, separati dallo stesso dolore, entrano nel bosco alla vigilia di Natale. L'uomo vuole abbattere il cinghiale che gli sta distruggendo coltivi e orto. Il 
ragazzo intuisce, in quel grande buio, che la «preda» è qualcosa d'altro, e difficilmente potrà essere abbattuta da un colpo di fucile. Nella notte d'attesa solo gesti 
minuti, brevi parole, lunghi silenzi potranno - forse - sconfiggere la rabbia, il rancore, l'opacità del sentimento. (…). (da: 
http://www.einaudi.it/libro/scheda/(isbn)/978880618307/(desau)/nico-orengo/(desti)/l-allodola-e-il-cinghiale ) 

Orlev  L'isola in via 
degli uccelli  

Alex, il protagonista, vive in Polonia, ha 12 anni quando assieme ai suoi genitori si trasferisce nel ghetto. Dietro le lacrime nascoste della madre che lascia la sua casa, 
tutto per Alex sembra ancora un gioco: vivere tutti nella stessa stanza suddivisa con tende per assicurare un po’ di intimità, in un altro quartiere, frequentare un’altra 
scuola, muoversi per la propria città solo con speciali permessi. Il gioco però diventa feroce realtà quando la mamma un giorno non torna più e il ghetto si svuota. Solo 
Alex riesce a scampare alla deportazione di massa e a vivere in compagnia dei abitanti fantasmi del ghetto, sciacalli polacchi e tedeschi, ronde di SS. E poi mangiare, 
bere, coprirsi, nascondersi in attesa che il papà ritorni, perché prima di lasciarsi gli aveva detto che sarebbe tornato, magari dopo una settimana, un mese, un anno… 
(da: http://scuole.provincia.ps.it/informalibro/3/libriinf.htm ) 

Orsenna La danza delle 
virgole 

Del suo amore per le parole, Giovanna ha fatto un mestiere. Fa la ghost writer, la scrittrice-fantasma. Il presidente dell'isola Bonaventura è un "cliente" di Giovanna e la 
convoca per farle scrivere una lettera d'amore. Durante il viaggio in elicottero per recarsi da lui, Giovanna si accorge che sulla spiaggia c'è una lunga striscia nera di 
materiale inquinante. Petrolio? Catrame? Indagando, scoprirà che si tratta di parole. Parole che giacciono alla rinfusa, senza ordine, spazi, né punteggiatura. Ma, 
grazie alla musica, Giovanna troverà il modo di riordinarle e farle rientrare nel libro da cui erano uscite (da: 
http://www.lafeltrinelli.it/products/9788862562461/La_danza_delle_virgole/Erik_Orsenna.html ) 

Orsenna  La grammatica è 
una canzone 
dolce  

Davvero strana l'isola dove Giovanna con il fratello Tommaso approda dopo un naufragio. Qui ci sono spiagge e palme e una barriera corallina. Un'isola tropicale come 
tante altre? No, dove si è mai visto un'isola con negozi che vendono parole, un municipio per i matrimoni tra sostantivi e aggettivi, un ospedale per le parole malate e 
una fabbrica per costruire le frasi, con distributori automatici di articoli e orologi a pendolo per i modi verbali? L'isola è una specie di 'grammatica vivente' in cui i due 
fratelli imparano a parlare in un modo nuovo. (da: http://www.ibs.it/code/9788884511867/orsenna-erik/grammatica-una-canzone ) 

Orvieto  Storia della 
storia del 
mondo: greche e 
barbare  

Davvero strana l'isola dove Giovanna con il fratello Tommaso approda dopo un naufragio. Qui ci sono spiagge e palme e una barriera corallina. Un'isola tropicale come 
tante altre? No, dove si è mai visto un'isola con negozi che vendono parole, un municipio per i matrimoni tra sostantivi e aggettivi, un ospedale per le parole malate e 
una fabbrica per costruire le frasi, con distributori automatici di articoli e orologi a pendolo per i modi verbali? L'isola è una specie di 'grammatica vivente' in cui i due 
fratelli imparano a parlare in un modo nuovo. (da: http://www.ibs.it/code/9788884511867/orsenna-erik/grammatica-una-canzone ) 

Orwell  La fattoria degli 
animali  

La fattoria degli animali (ingl. Animal Farm, 1945) è un romanzo satirico dello scrittore britannico George Orwell. In italiano è stato pubblicato per la prima volta nel 
1947. Il romanzo è un'allegoria del totalitarismo sovietico del periodo staliniano. È ambientato in un'immaginaria fattoria inglese, dove gli animali, stanchi del crudele 
sfruttamento da parte dell'uomo, si ribellano e assumono il controllo. Una volta liberi, gli animali decidono di dividere equamente il prodotto del loro lavoro, che prima gli 
veniva sottratto dall'uomo, seguendo il principio marxista (…). (da: http://it.wikipedia.org/wiki/La_fattoria_degli_animali ) 

Orwell  1984  L'azione si svolge in un futuro prossimo del mondo (l'anno 1984) in cui il potere si concentra in tre immensi superstati: Oceania, Eurasia ed Estasia. Al vertice del 
potere politico in Oceania c'è il Grande Fratello, onnisciente e infallibile, che nessuno ha visto di persona ma di cui ovunque sono visibili grandi manifesti. Il Ministero 
della Verità, nel quale lavora il personaggio principale, Smith, ha il compito di censurare libri e giornali non in linea con la politica ufficiale, di alterare la storia e di ridurre 
le possibilità espressive della lingua. Per quanto sia tenuto sotto controllo da telecamere, Smith comincia a condurre un'esistenza "sovversiva". Scritto nel 1949, il libro 
è considerato una delle più lucide rappresentazioni del totalitarismo. (da: http://www.ibs.it/code/9788804507451/orwell-george/1984 ) 
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Ottino/Conte  Le streghe delle 
colline  

Tanti misteri per quattro amici che improvvisamente vedono la loro vita di tutti i giorni, la scuola, la famiglia, i giri in bicicletta, movimentata e poi travolta da oscure, 
inquietanti presenze. Chi sono le ombre che si aggirano nel bosco? Dove si nascondono e per quali scopi? E chi è realmente la grande volpe rossa che appare loro e 
sembra chiamarli? (da: http://www.brunomondadoriscuola.com/scheda_opera.php?ID=191&complete=1 ) 

Oz  D'un tratto nel 
folto del bosco  

La notte, al villaggio, uno strano, impossibile silenzio abita il buio. Anche di giorno, l'assenza degli animali lascia ovunque le sue tracce: non un cane in cortile, non un 
gatto sui tetti, e nemmeno una mosca che ronza o un grillo che canta nei prati intorno. Qualcosa dev'essere successo tempo fa e i bambini ogni tanto fanno domande 
che restano senza risposta. Fino a quando Mati e Maya non partono per la loro avventura, in cerca del mistero del villaggio dove gli animali sono scomparsi. Nel folto 
del bosco troveranno Nimi, il bambino puledrino ammalato di nitrillo, Nehi, il demone del bosco e una triste verità. (da: http://www.ibs.it/code/9788807016912/oz-
amos/tratto-nel-folto ) 

P    

AUTORE   TITOLO  DESCRIZIONE 

Padoan  Tottoi   

Palacio Wonder È la storia di Auggie, nato con una tremenda deformazione facciale, che, dopo anni passati protetto dalla sua famiglia per la prima volta affronta il mondo della scuola. 
Come sarà accettato dai compagni? Dagli insegnanti? Chi si siederà di fianco a lui nella mensa? Chi lo guarderà dritto negli occhi? E chi lo scruterà di nascosto 
facendo battute? Chi farà di tutto per non essere seduto vicino a lui? Chi sarà suo amico? Un protagonista sfortunato ma tenace, una famiglia meravigliosa, degli amici 
veri aiuteranno Augustus durante l'anno scolastico che finirà in modo trionfante per lui. Il racconto di un bambino che trova il suo ruolo nel mondo. Il libro è diviso in otto 
parti, ciascuna raccontata da un personaggio e introdotta da una canzone (o da una citazione) che gli fa da sfondo e da colonna sonora, creando una polifonia di suoni, 
sentimenti ed emozioni. (da: http://www.ibs.it/code/9788809058347/palacio-r-j/wonder.html ) 

Pasolini  Il sogno di una 
cosa  

Concepito e scritto nel 1948-1949, "Il sogno di una cosa" viene pubblicato solo nel 1962. Così si trova ad essere, al tempo stesso, romanzo d'esordio e di conclusione, 
cartone preparatorio di una stagione narrativa e ripensamento finale sulla validità di quell'esperimento. Tre ragazzi friulani alla soglia dei vent'anni vivono la loro breve 
giovinezza e affrontano il mondo: la miseria delle origini, la fuga in Jugoslavia, le lotte contadine, l'emigrazione..., ma anche l'amicizia, l'amore, la solidarietà. Si 
comincia con l'ebbrezza di una festa, si finisce con la tristezza di una morte: "la meglio gioventù" è già conclusa. (da: http://www.ibs.it/code/9788811666455/pasolini-p-
paolo/sogno-una-cosa ) 

Paterson  La grande Gilly 
Hopkins  

Gilly, una bambina aggressiva e maleducata abbandonata dalla madre all'età di tre anni, passa da una famiglia all'altra. Quando approda in casa di Trotter, una donna 
dai modi semplici, l'attende una vita diversa. La nuova famiglia si guadagna a poco a poco l'affetto della bambina terribile. Ma, proprio quando la vita di Gilly si sta 
assestando, ricompare sua madre. (da: http://www.lafeltrinelli.it/products/9788838437212/La_grande_Gilly_Hopkins/Katherine_Paterson.html?aut=246165&cat1=1 ) 

Paterson  Un ponte per 
Terabithia  

Jess Aarons si è allenato tutta l'estate per vincere la gara di corsa della scuola. Non avrebbe mai pensato che a fargli mangiare la polvere sarebbe stata una ragazzina: 
Leslie Burke, la nuova arrivata, che si veste come un maschio e abita in una casa piena di libri. Jess non avrebbe mai immaginato neanche di essere suo amico, 
eppure i due diventeranno in poco tempo inseparabili. Jess e Leslie sono due outsider nella piccola scuola del villaggio, ma saranno Re e Regina nel meraviglioso 
mondo di Terabithia, un luogo immaginario e segreto dove condividono storie e sogni, e dove nessuno può fare loro del male. Solo tra gli alberi di quel magico regno 
Jess e Leslie riescono a vincere le paure. Finché qualcosa di terribile non romperà l'incanto... (da: http://www.ibs.it/code/9788804564737/paterson-katherine/ponte-per-
terabithia ) 

Paulsen  Glass Cafè  Tony ha 12 anni ed è bravo a scuola in tutte le materie, tranne matematica. E’ particolarmente bravo in inglese e in arte, e proprio la sua passione per il disegno 
innesca una serie di guai. Guai seri. Il fatto è che suo padre è sparito dalla circolazione da un pezzo e sua mamma, Alice Henson, detta Al, è una mamma single. Una 
meravigliosa mamma single. A Tony non manca nulla, proprio nulla. Al non solo provvede al suo mantenimento, ma trascorre con lui tutto il tempo libero. Due sere alla 
settimana, ad esempio, spegne la tivù e racconta a Tony la trama dei libri che hanno letto. La domenica lo porta al mare a Malibù o Santa Barbara. Altre volte vanno al 
cinema, oppure al centro commerciale, oppure a fare un giro per vetrine. A volte Tony la raggiunge sul posto di lavoro, il Kitty Kat Club, dove Al fa la spogliarellista. Ve 
l’avevo pur detto che è una mamma meravigliosa! Tony certo non assiste agli spettacoli, ma sta dietro le quinte del club a ritrarre le ballerine. I disegni sono così belli e 
realistici che la signora Klein, la sua insegnante di arte, li fa esporre in una galleria. Il fatto è che un visitatore della galleria scopre che il ritrattista è un minorenne e 
sporge denuncia contro i genitori per presunti maltrattamenti. Proprio vero che il peccato sta negli occhi di guarda! Così, un pomeriggio, mentre si prepara per il lavoro, 
Al riceve una telefonata da parte dei servizi sociali che pretendono di incontrarla per valutare la faccenda. L’incontro finisce in rissa e Al viene arrestata. Al e Tony si 
ritrovano così nel bel mezzo di un circo mediatico e, peggio ancora, di una disputa legale che vede contrapposti lo Stato e una spogliarellista. Riuscirà Alice a 
dimostrare di essere una madre presente e responsabile, oppure finirà in prigione e suo figlio sarà affidato ai servizi sociali? (da: 
https://libringioco.wordpress.com/2015/05/07/glass-cafe-gary-paulsen/ ) 

Paulsen Nelle terre 
selvagge 

Mentre sorvola il Canada per raggiungere suo padre, l'aereo monoposto sul quale Brian Robeson sta viaggiando precipita. Nel giro di pochi istanti il ragazzo si ritrova 
perso nel selvaggio nord con solo i vestiti che indossa, un telo antivento sbrindellato, l'accetta che sua mamma gli ha regalato e il terrificante segreto che nasconde dal 
giorno del divorzio dei genitori.… Ma adesso Brian non ha tempo per la rabbia, la disperazione o l'autocommiserazione. Tutto quello che sa e tutto il suo coraggio gli 
servono per sopravvivere.(da. http://www.edizpiemme.it/libri/nelle-terre-selvagge ) 

Pavese  La casa in 
collina  

(…) La casa in collina è un romanzo breve, fortemente autobiografico, che verrà pubblicato alla fine del 1948.  
Si fa apprezzare per il racconto, obiettivo, dell'Italia degli anni Quaranta, un Paese dilaniato e allo sbando, pieno di poveri, di disperati e di senzatetto, ma animato da 
una irriducibile volontà di vivere e da un oscura speranza di riscatto che gli umili intravedono nel socialismo. (…). (da: http://xoomer.virgilio.it/v.sossella/collina.htm ) 

Pavese  La luna e i falò  (…)Scritto quasi di getto in due mesi, fra il settembre e il novembre del 1949, La luna e i falò rappresenta l'opera della maturità dello scrittore piemontese. Con questo 
romanzo, nel giugno del 1950, Pavese vinse il premio Strega. La vicenda, narrata in prima persona, è quella di Anguilla, un trovatello che, allevato in una casa di poveri 
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contadini in cambio di un assegno dall'ospedale di Alessandria, in giovane età lascia le terre di origine per conoscere il mondo e far fortuna (…). (da: 
http://www.interruzioni.com/lunafalo.htm ) 

Pederiali  Il diario di Jorg  Jorg è un ragazzino tedesco di tredici anni, figlio di un ufficiale tedesco delle SS. Egli è molto orgoglioso del lavoro del padre fino a quando alcuni episodi iniziano a far 
vacillare la sua impressione del padre. In un primo tempo Jorg è fiero del lavoro del padre, ma in un secondo tempo egli capisce che le SS sono un "armata di 
distruzione" per via delle atrocità fatte agli Ebrei. La parte finale vede la Germania perdere la guerra, ed il padre di Jorg deve scappare per non farsi catturare. Muore 
qualche tempo dopo, anche se per Jorg egli muore dal momento in cui diventa ufficiale delle SS. (da: http://skuola.tiscali.it/libri/pederiali-diario-jorg.html ) 

Pellai Ammare: vieni 
con me a 
Lampedusa 

Mattia ha quindici anni, Caterina tredici. Hanno mille domande e poche risposte: sul mondo, sul futuro, su di sé. Le loro strade si incrociano. Prima, quasi per caso, 
nella vita reale. Poi, di proposito, tra le righe di un blog: Vieniconmealampedusa. È Mattia a curare il blog, sotto falsa identità. Lì è Franz, un ragazzo che vuole 
sensibilizzare il mondo sul destino dei migranti. L’idea nasce da una ricerca scolastica: lui che non si è mai messo davvero in gioco, lui che si nasconde dietro una 
massa di ricci disordinati, lui che ha una lista di sogni ben custodita nel cassetto, sente di non poter più rimanere in silenzio. Non davanti al dramma di chi muore nel 
Mar Mediterraneo cercando una speranza, una via d’uscita. Per la prima volta Mattia prende in mano la sua vita per fare qualcosa di concreto, per lasciare il segno. E 
invita un politico a trascorrere una settimana con lui in un centro per migranti. Forse questo non accadrà, forse nessun politico risponderà all’appello di Mattia, ma 
quello che il ragazzo troverà grazie al suo blog è molto di più. Migliaia di followers disposti ad alzare lo sguardo insieme a lui. E un’amica speciale, come Caterina. (da: 
https://www.ibs.it/ammare-vieni-con-me-a-libro-alberto-pellai-barbara-tamborini/e/9788851148195 ) 

Pennac  L'occhio del lupo  In uno zoo, un ragazzo si sofferma affascinato davanti alla gabbia di un lupo e, siccome l'animale ha soltanto un occhio, anche il ragazzo, con estrema sensibilità, tiene 
chiuso uno dei suoi. Questo colpisce il lupo che, per la prima volta, supera l'atavica diffidenza nei confronti degli esseri umani e decide di raccontare al ragazzo la sua 
storia, tutta vissuta sullo sfondo di paesaggi nevosi e cacce solitarie. Anche il ragazzo si confida col lupo e gli parla delle tre Afriche per cui è passato, quella Gialla, 
quella Grigia e quella Verde: l'Africa dei deserti, L'Africa delle savane e l'Africa equatoriale delle foreste. Il paesaggio, con i suoi colori e le sue atmosfere, ha molta 
importanza sia nella storia del lupo che in quella del ragazzo africano. (da: http://www.ibs.it/code/9788877822765/pennac-daniel/occhio-del-lupo ) 

Pennac  Abbaiare stanca  "Non sono uno specialista di cani. Solo un amico. Un po' cane anch'io, può darsi. Sono nato nello stesso giorno del mio primo cane. Poi siamo cresciuti insieme. Ma lui 
è invecchiato prima di me. A undici anni era un vecchietto pieno di reumatismi e di esperienza. Morì. Io piansi. Molto". Ecco cosa dice Daniel Pennac, l'innamorato dei 
cani. Quando avremo letto la storia del Cane, sapremo non solo tutto sul suo mondo. ma impareremo anche molto su quello degli uomini: come appariamo agli occhi 
del cane. quanto dobbiamo venir ammaestrati. Da uno scrittore cult, un inno all'amicizia tra uomo e cane, una storia sull'amore, la paura e la voglia di libertà. (da: 
http://www.unilibro.it/find_buy/Scheda/libreria/autore-pennac_daniel/sku-12276921/abbaiare_stanca_.htm ) 

Pennac  Kamo  Il professor Crastaing è burbero e severo. Egli non solo distribuisce punizioni come fossero caramelle, non solo ha sempre da ridire su tutto e tutti, ma obbliga i ragazzi 
a svolgere a casa temi dai titoli assurdi. Spirito di provocazione? Voglia di stupire? Possibile che un'intera classe, professore compreso, si ammali di crastaingite acuta, 
virus sconosciuto alla scienza medica, tuttavia grave e contagioso? Urgono provvedimenti! (da: http://www.ibs.it/code/9788879263689/pennac-daniel/kamo ) 

Pennac  Diario di scuola  Il grande tema della scuola dal punto di vista degli alunni. In verità dicendo "alunni" si dice qualcosa di troppo vago: qui è in gioco il punto di vista degli “sfaticati”, dei 
“fannulloni”, degli “scavezzacollo”, dei “cattivi soggetti”, insomma di quelli che vanno male a scuola. Pennac, ex scaldabanco lui stesso, studia questa figura popolare e 
ampiamente diffusa dandogli nobiltà, restituendogli anche il peso d’angoscia e di dolore che gli appartiene. Il libro mescola ricordi autobiografici e riflessioni sulla 
pedagogia, sulle universali disfunzioni dell’istituto scolastico, sul ruolo dei genitori e della famiglia, sulla devastazione introdotta dal giovanilismo, sul ruolo della 
televisione e di tutte le declinazioni dei media contemporanei. E da questo rovistare nel “mal di scuola” che attraversa con vitalissima continuità i vagabondaggi narrativi 
di Pennac vediamo anche spuntare una non mai sedata sete di sapere e d’imparare che contrariamente ai più triti luoghi comuni, anima – secondo Pennac – i giovani 
di oggi come quelli di ieri. (da: http://www.lafeltrinelli.it/products/9788807017445/Diario_di_scuola/Daniel_Pennac.html?cat1=1&aut=246704 ) 

Piquemal  Un anno di 
saggezza: 12 
racconti da tutto 
il mondo  

Dodici storie della tradizione popolare di tutto il mondo, per dodici personaggi inusuali: il re degli Imbecilli, la principessa schizzinosa, il più povero dei poveri... Storie 
brevi in cui si ritrovano valori come la sensibilità, l'intelligenza e, ovviamente, la saggezza. (da: http://www.libreriauniversitaria.it/anno-saggezza-12-racconti-
tutto/libro/9788879266048 ) 

Pergaud La guerra dei 
bottoni 

Un inno alla libertà e alla ribellione, un manifesto irriverente contro la “stupidità dei grandi”. Tante infanzie sulla soglia della Prima guerra mondiale. Nella campagna 
francese, in un mondo che non esiste più, è lotta senza quartiere tra le bande di Longeverne e Velrans. Obiettivo: ottenere in pegno i preziosi bottoni e mandare a 
spasso i nemici a braghe calate, a suon di attacchi a sorpresa, agguati, rappresaglie (da: 
http://www.lafeltrinelli.it/products/9788817044189/La_guerra_dei_bottoni/Pergaud_Louis.html ) 

Perrault  I racconti di 
mamma l'oca  

In questo libro trovano posto nove favole di Perrault, due favole di Madame d'Aulnoy e tre di Madame Leprince de Beaumont. Nell'introduzione, Bruno Bettelheim coglie 
le implicazioni psicoanalitiche e il rapporto profondo che le favole riescono a stabilire con la fantasia del bambino nei suoi contatti con il mondo degli adulti e in 
particolare con i genitori. (da: http://www.libreriauniversitaria.it/racconti-mamma-oca-favole-perrault/libro/9788807820687 ) 

Perrone  Banana Football 
Club  

Pierpaolo Aldrighi-Ferretti, tredici anni, rampollo un po' sovrappeso della Milano bene, viene spedito a giocare a calcio per dimagrire e farsi nuovi amici. Il bordocampo 
della Filippo Matrone F.C., società con un passato illustre, si rivela gremito di genitori ambiziosi che vedono nei loro figli potenziali campioni. Ma a Pierpaolo non 
importa: scopre di essere un giocatore accettabile, capisce che cosa vuoi dire lavorare in squadra e soprattutto fa amicizia con Nino detto Foglia Morta, ragazzino di 
periferia, l'unico della squadra a possedere un autentico talento... Dal romanzo di Roberto Perrone, il primo di una serie, nasce un fumetto d'autore, dove il gusto della 
narrazione si mescola alla riscoperta dei valori più autentici dell'amicizia e dello sport. (da: http://libreriarizzoli.corriere.it/libro/perrone_roberto-
banana_football_club.aspx?ean=9788817026154 ) 

Petrosino  Un anno con Jessica racconta tra i 10 e i gli 11 anni, nelle pagine del suo diario, il suo mondo interiore : curiosità, paure, fantasticherie, desideri, simpatie e preoccupazioni. In 

http://www.interruzioni.com/lunafalo.htm
http://skuola.tiscali.it/libri/pederiali-diario-jorg.html
https://www.ibs.it/ammare-vieni-con-me-a-libro-alberto-pellai-barbara-tamborini/e/9788851148195
http://www.ibs.it/code/9788877822765/pennac-daniel/occhio-del-lupo
http://www.unilibro.it/find_buy/Scheda/libreria/autore-pennac_daniel/sku-12276921/abbaiare_stanca_.htm
http://www.ibs.it/code/9788879263689/pennac-daniel/kamo
http://www.lafeltrinelli.it/products/9788807017445/Diario_di_scuola/Daniel_Pennac.html?cat1=1&aut=246704
http://www.libreriauniversitaria.it/anno-saggezza-12-racconti-tutto/libro/9788879266048
http://www.libreriauniversitaria.it/anno-saggezza-12-racconti-tutto/libro/9788879266048
http://www.lafeltrinelli.it/products/9788817044189/La_guerra_dei_bottoni/Pergaud_Louis.html
http://www.libreriauniversitaria.it/racconti-mamma-oca-favole-perrault/libro/9788807820687
http://libreriarizzoli.corriere.it/libro/perrone_roberto-banana_football_club.aspx?ean=9788817026154
http://libreriarizzoli.corriere.it/libro/perrone_roberto-banana_football_club.aspx?ean=9788817026154


Jessica  questo diario emergono i problemi del rapporto tra bambino-adulti , in particolare tra Jessica e sua madre: una situazione tipica della preadolescenza, ma non per 
questo meno dolorosa. (da: http://www.sonda.it/Default.aspx?sezid=83&idlibro=110 ) 

Pettoello  Noi come tutti   

Pettoello  Scappa Bouc, 
scappa!  

Nel libro viene narrata l'amicizia fra il cerbiatto Bouc e Dan, un ragazzo che salverà più volte la vita al piccolo cucciolo. Fin dal loro primo incontro Dan lo soccorre 
nutrendolo perché la madre è morta; successivamente lo protegge durante uno sciopero dei guardiaparco contro le azioni malvagie dei bracconieri. (da: 
http://209.85.129.132/search?q=cache:55PKUCEoTt4J:it.answers.yahoo.com/question/index%3Fqid%3D20090330065247AAxrKjR+Nel+libro+viene+narrata+l%27ami
cizia+fra+il+cerbiatto+Bouc+e+Dan,+un+ragazzo+che+salver%C3%A0+pi%C3%B9+volte+la+vita+al+piccolo+cucciolo.+Fin+dal+loro+primo+incontro+Dan+lo+soccorr
e+nutrendolo+perch%C3%A9+la+madre+%C3%A8+morta%3B+successivamente+lo+protegge+durante+uno+sciopero+dei+guardiaparco+contro+le+azioni+malvagie
+dei+bracconieri.&cd=1&hl=it&ct=clnk&gl=it n ) 

Piffaretti La panchina di 
Samarcanda 

Che succede quando Milo incontra per caso il vecchio Milan sulla panchina di un parco? Che c’entra la leggenda di Samarcanda? E cosa fa un bravo ragazzo come 
Marco ad un raduno segreto di neonazisti, con sua sorella Stefania costretta a giurare di non rivelare niente a nessuno? C’è poi Akam: cosa deciderà, quando il fiume 
che si era portato via suo fratello Goran, gli darà una nuova occasione? Questi ed altri racconti si scopriranno nelle pagine di questo libro, che immerge le storie dei 
giovani protagonisti nella Storia con la «S» maiuscola: quella della caduta del Muro di Berlino, della primavera di Praga, del delitto Matteotti, della morte di Franco, 
dell’allunaggio degli americani, del mito di Kennedy, della caduta di Saddam Hussein, dell’elezione di Barack Obama. Storie di ragazzi e ragazze alla ricerca di loro 
stessi: delle loro radici, le loro passioni, il senso della giustizia, il rispetto per l’amicizia, la fratellanza, l’amore, la vita. Un libro, un quadro, una pietruzza, una banale 
scatola, un portachiavi, un poster, sono oggetti seminati lungo il loro cammino che devieranno il corso delle loro esistenze. A volte fortunate, a volte drammatiche. Ma 
sempre umanissime (da: http://www.salvioninarrativa.ch/img/salvioninarrativa2.pdf ) 

Pirino / 
Codegone  

Cantieri aperti: 
itinerario di 
lettura sul lavoro  

 

Pisu  La via della Cina  In questo libro l'autrice racconta il suo rapporto con la Cina, iniziato nel 1957 quando, insieme con alcuni compagni, si trasferì a studiare a Pechino, all'università di 
Beida. Vi trascorse 4 anni e da allora non ha mai smesso di tornare periodicamente in quel Paese che l'ha contagiata di un male inguaribile, il "Mal di Cina", segnando 
in modo indelebile la sua vita. Quello che leggiamo nel libro non è solo un resoconto o un reportage di viaggio, piuttosto assomiglia a un percorso tra passato e 
presente che si accompagna a un itinerario esistenziale. (da: http://www.ibs.it/code/9788882746414/pisu-renata/via-della-cina ) 

Pitzorno / 
Boccaccia  

Dame, mercanti, 
cavalieri  

Dieci novelle cortesi scelte e tradotte da Bianca Pitzorno e illustrate da Grazia Nidasio. Il Decamerone, scritto da Giovanni Boccaccio tra il 1349 e il 1353, è composto 
da cento novelle molto diverse tra loro. Storie comiche, malinconiche, grottesche, drammatiche, avventurose. Storie basate su una catena di equivoci oppure 
sull'astuzia o sull'ingenuità di un personaggio, sulle sorprese della sorte, sullo spirito di beffa tanto caro ai fiorentini. Bianca Pitzorno, propone in questo libro le sue dieci 
novelle preferite (…). (da: http://www.tecnologieducative.it/component/option,com_simple_review/Itemid,266/review,133-Boccaccio-Dame-mercanti-e-cavalieri-Bianca-
Pitzorno-Mondadori/ ) 

Pitzorno  La bambina col 
falcone  

Il romanzo è ambientato all'epoca delle Crociate, e racconta la storia della famiglia del falconiere di Federico II, Messer Rufo, che ha una bella moglie provenzale e solo 
figlie femmine, tra cui Melisenda e Costanza, le vere eroine della vicenda. Le due sorelle, pur andando molto d'accordo, sono profondamente diverse: Costanza, la 
maggiore, sogna di combattere in una vera Crociata, mentre Melisenda desidera più di ogni altra cosa imparare il mestiere del falconiere (da cui il titolo del romanzo); 
intorno a queste caratteristiche ruota gran parte delle vicende narrate (…). (da: http://it.wikipedia.org/wiki/La_bambina_col_falcone ) 

Pitzorno  L'incredibile 
storia di Lavinia  

Un Natale freddissimo, a Milano, ai giorni nostri. Lavinia, sette anni, è una piccola fiammiferaia sola al mondo, che, come da copione, sta per morire di fame e di freddo. 
Ma a salvarla arriva in taxi una fata che le regala un anello magico, grazie al quale la bambina non solo risolve alla grande tutti i suoi problemi di sopravvivenza, ma si 
vendica allegramente della indifferenza e delle prepotenze degli adulti. Di che magia si tratta? Non ve lo diciamo. Vi avvertiamo solo che questo libro è sconsigliato alle 
persone troppo schizzinose. (da: http://www.itacalibri.it/Template/detailArticoli.asp?LN=IT&IDFolder=144&IDOggetto=26101 ) 

Pitzorno  Extraterrestre 
alla pari  

In casa Olivieri c'é un ospite eccezionale: Mo, un bambino del pianeta Deneb. Bambino o bambina? La piccola differenza tra terrestri e denebiani, infatti, è che non si 
scopre il loro sesso prima dei vent'anni! Ma questa piccola differenza crea grandi difficoltà: pare che, sulla Terra, essere maschi o femmine determini ogni aspetto della 
vita, anche di quella dei piccoli... In questo romanzo, capace a un tempo di far ridere, e far pensare, Bianca Pitzorno mostra quante contraddizioni e quanti pregiudizi si 
annidano nell'educazione delle bambine e dei bambini, e quante volte sia difficile scegliere ciò che si vuole diventare quando tutti ti dicono chi sei. (da: 
http://www.liberonweb.com/asp/libro.asp?ISBN=8879264443 ) 

Pitzorno  Polissena del 
porcello  

Fino all'età di 11 anni Polissena è vissuta felice con la sua famiglia, ma un brutto giorno viene a sapere di essere una figlia adottiva, una trovatella abbandonata in 
fasce insieme ad alcuni oggetti che potrebbero aiutarla a trovare i suoi veri genitori. Sconvolta, scappa di casa e si unisce alla Compagnia di Animali Acrobatici di 
Lucrezia, piccola acrobata stracciona, che l'aiuterà nella sua difficile ricerca. E qui comincia il bello, perché le piste da seguire sono confuse e le sue avventure si 
snodano tra incontri inaspettati, intrighi, vendette, travestimenti, equivoci, lacrime e risate. Di chi sarà figlia Polissena? (da: 
http://www.ibs.it/code/9788804494706/pitzorno-bianca/polissena-del-porcello ) 

Pitzorno  Principessa 
Laurentina  

Non c'è niente che vada bene, nella vita di Barbara. Il secondo matrimonio di sua madre l'ha costretta a trasferirsi a Milano e a lasciare la cittadina dov'è nata e 
cresciuta, e, come se non bastasse, da ragazzina snella e scattante è diventata un'adolescente goffa e sovrappeso. Lontana dalle sue amiche, piena di rancore verso 
la madre, Barbara diventa sempre più inquieta e ribelle, e le cose non migliorano quando le nasce una nuova sorellina, una piccola rivale viziata e coccolata. E poi, d'un 
tratto, Barbara deve misurarsi con una tragedia più grande di lei, che la costringe ad affrontare la realtà invece di subirla... (da: 
http://www.liberonweb.com/asp/libro.asp?ISBN=8804437030 ) 
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Pitzorno  Sulle tracce del 
tesoro 
scomparso  

Giulia e Olivia, sorelle milanesi, vanno in Sardegna in compagnia della nonna, che deve fotografare il procedere di uno scavo archeologico in un paesino dell'interno. 
Ma dal piccolo museo locale scompare un vaso preistorico e, mentre Giulia organizza una caccia al ladro insieme ai ragazzi del paese, Olivia e i bambini più piccoli 
seguono le tracce del tesoro di cui parla un'antica leggenda. E da questa doppia ricerca nasce una girandola di equivoci che trasformano la vacanza delle due sorelle in 
una appassionante avventura, commentata dalle lettere di Giulia a Valentina, la sua amica del cuore... (da: 
http://www.liberonweb.com/asp/libro.asp?ISBN=8804445955 ) 

Pitzorno  Parlare a 
vanvera  

"Parlare a vanvera", "scendere a patti", fare "orecchie da mercante", "piangere a dirotto", "filare all'inglese" sono modi di dire che usiamo quotidianamente, quai senza 
pensarci. Ma ci siamo mai chiesti perché si dice così? Chi è curioso può sempre consultare il dizionario, ma se alla curiosità si aggiunge una gran voglia di 
ridere...meglio leggere questi racconti di Bianca Pitzorno, in cui si azzardano le più stravaganti, ironiche e paradossali ipotesi sulle origini di dieci celebri "frase fatte". 
Un libro incantevole che suggerisce mille diverse possibilità di giocare con le parole e trasformarle in storie. (da: http://www.bol.it/libri/Parlare-a-vanvera/Bianca-
Pitzorno/ea978880444498/ ) 

Piumini  Dennis del pane  Al mulino di Gueche arriva un giorno a cavallo, ma in modo molto strano, un ragazzino senza nome e ricordi. Subito Fruet, cane di razza mista e cuore grande, gli fa le 
feste. Gustave e Francois Tabin, mugnai, lo tengono con loro, perché un mulino è anche una casa. Poi accadono fatti, s'incontrano amici, nascono strane sculture, 
passano e ripassano Cavalieri, si scrivono lettere misteriose... (da: http://www.libreriauniversitaria.it/denis-pane-piumini-roberto-einaudi/libro/9788879262651 ) 

Piumini Il circo Zeus Fin dal principio le otto storie del "Circo di Zeus" uniscono alle grandi immagini della mitologia un ritmo e una forza di parola decisamente particolari. E non tutto, nello 
svolgersi del racconto, è materia antica: tradizione e invenzione si mescolano e si colorano a vicenda, nell'eterna abitudine della favola. Il libro è stato pubblicato per la 
prima volta nel 1986 nella collana "Le letture" di Edizioni EL (da: http://www.ibs.it/code/9788879265331/piumini-roberto/circo-zeus-storie.html ) 

Piumini  Il carro a sei 
ruote  

Il carro a sei ruote è una casa mobile, colorata e rumorosa che cigola per le campagne dell'Europa tardomedievale. Con un attore per ogni ruota, raggiunge chi ha 
bisogno di un sorriso e di bellezza, scivolando tra le maglie del potere. Insieme per fame, amore e allegria, gli attori sfidano gli stupidi e gli ottusi che li disprezzano. 
L'arroganza dei potenti non può nulla contro le risorse della loro arte. "Romanzo di teatro", il libro mescola scrittura narrativa e teatrale, in uno scambio continuo tra la 
finzione a cui obbliga la vita e quella scenica dove, invece, l'invenzione e l'inganno hanno il sapore della verità. (da: http://www.libreriauniversitaria.it/carro-sei-ruote-
piumini-roberto/libro/9788804530398 ) 

Piumini  Il cuoco 
prigioniero  

La storia di Totò Sapore, che per uscire di prigione inventa un piatto "dei colori della terra e del mare... caldo come inferno e profumato come paradiso", fa parte della 
prima raccolta di racconti pubblicata da Piumini "Il giovane che entrava nel palazzo". L'autore fece seguire alla storia una divertente commedia dello stesso titolo e 
contenuto che, accompagnata in questo libro dai suggerimenti di un'esperta, è utilizzata in molte scuole per lavori di drammatizzazione. (da: 
http://www.unilibro.it/find_buy/Scheda/libreria/autore-piumini_roberto/sku-982016/il_cuoco_prigioniero_.htm ) 

Piumini  Il re dei viaggi 
Ulisse  

 

Piumini  Il segno di Lapo  Un romanzo "giallo" molto particolare, dove gli elementi di "suspense" e di indagine non hanno a che fare con ordinarie e straordinarie violenze, ma con la delicata 
complessità dell'espressione pittorica. Continua, in forma diversa, il discorso curioso e appassionato sull'esperienza figurativa che l'autore, con altri scenari e linguaggi, 
ha iniziato ne "Lo Stralisco", in "Motu Iti. L'isola dei gabbiani" e in "Uomini con figure". (da: http://www.libreriauniversitaria.it/segno-lapo-piumini-roberto-
einaudi/libro/9788879262804 ) 

Piumini  L'oro del 
Canoteque  

Paul e Tom, zio e nipote, cercano l'oro in un territorio solitario, duro, sconosciuto. Mentre cercano parlano, ricordano, fanno pensieri. Poi scoprono i piccoli Naukapata, 
che abitano un alto villaggio ai piedi di una montagna solenne, e hanno uno strano sorriso. Allora Paul e Tom, separatamente, scoprono altre cose: la cieca forza triste 
del possesso, la durezza del gioco, la bianca follia, la pena e la paura di scegliere, di essere umani. (da: http://www.unilibro.it/find_buy/Scheda/libreria/autore-
piumini_roberto/sku-498047/l_oro_del_canoteque_.htm ) 

Piumini  Lo stralisco  'Stralisco' è una parola strana, che non si trova sul vocabolario: è infatti una parola, un nome, che fa parte del gioco del bambino Madurer e di Sakumat, il suo amico 
pittore. Qual è il gioco che, nello spazio silenzioso e bianco in cui Madurer è costretto a vivere, giocano i due amici? Quello, nientemeno, di dipingere il mondo: e 
sebbene possa sembrare il soggetto più difficile, ne troveranno di più impegnativi e più grandi. Contrariamente a quanto può apparire a chi ne ascolti la trama, Lo 
Stralisco non è un racconto delle tristezze, ma di ogni possibile gioia: quella dell'amicizia totale, della fiducia amorosa, del dono, del gioco (…). (da: 
http://www.bol.it/libri/Lo-stralisco/Roberto-Piumini/ea978887926229/ ) 

Piumini  Motu-iti. L'isola 
dei gabbiani  

Che cosa succede sull'isola di Pasqua? Terribili scritture e violente appaiono sulla pietra, spaventando il piccolo popolo pacifico. Chi è Makamake, il cattivo dio-uccello? 
E perchè gli uccelli, poi, diventano cattivi davvero? E chi grida e piange su Motu-Iti, scoglio solitario? E come nasce, poi, uno strano Carnevale? Motu-Iti è una storia di 
spazio, di bene e di male. (da: http://libreriarizzoli.corriere.it/libro/piumini_roberto_fatucci_o_cur-motu-iti_lisola_dei_gabbiani.aspx?ean=9788879262415 ) 

Piumini  Uomini con 
figure  

 

Piumini / 
Shakespeare 

Giulietta e 
Romeo  

In questa riscrittura del famoso testo teatrale, Roberto Piumini sa trarre da Shakespeare gli elementi più significativi, duraturi e quindi più vicini alla sensibilità del 
giovane lettore contemporaneo, dalla nascita impetuosa dei sentimenti e delle passioni tipiche dell'età adolescenziale ad una altrettanto forte caratterizzazione dello 
scavo interiore e dell'analisi psicologica. (da: http://www.liberonweb.com/asp/libro.asp?ISBN=8879263870 ) 

Poe  Racconti   

Pratolini  Cronaca di 
poveri amanti  

Cronache di poveri amanti, pubblicato nel 1947, dipinge un quadro indimenticabile della Firenze dei primi anni del fascismo. In via del Corno, la strada del vecchio 
quartiere fiorentino dove Pratolini trascorse la sua adolescenza, si assiepa e vive, con storie private e comuni, un mondo di uomini e donne le cui esistenze si 
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intrecciano, s'illuminano a vicenda, aprendosi ora alla speranza e all'amore, ora ripiegandosi nel dolore e nella morte (da: 
http://library.thinkquest.org/28490/data/italiano/libri/cronpaman.htm ) 

Pratolini  Cronaca 
familiare  

Dichiaratamente autobiografico, Cronaca familiare è una delle fonti più significative della storia umana e intellettuale di Pratolini. Nel romanzo, scritto di getto nel 
dicembre 1945, si narra la genesi e lo sviluppo del rapporto affettivo tra l'autore e il fratello Dante, chiamato dai genitori adottivi Ferruccio. L'allontanamento del 
fratellino da casa, dopo la morte della madre, e il suo affidamento al maggiordomo di un ricco lord inglese era diventato nella mente del piccolo Vasco una giusta 
reclusione in una prigione dorata. Nell'immaginazione del fanciullo, infatti, la mamma era morta per colpa sua, ed è questa inconscia convinzione che impedisce l'intesa 
immediata con questo fratello biondo come un angelo. L'amore tra i due, però, cresce con il trascorrere degli anni, fino a diventare una vera e propria comunione 
spirituale, interrotta brutalmente, ancora una volta, dalla malattia e dalla morte (…). (da: http://library.thinkquest.org/28490/data/italiano/libri/cronfam.htm ) 

Pucci  Ragazzi contro   

Pucci  Pastori di renne  È la storia di Hendrik, un ragazzo svedese che, in seguito a un incidente aereo, resta abbandonato nella tundra durante l'estate artica. Entra in contatto con una tribù 
lappone, ne conosce le usanze e ne apprezza la civiltà. Riesce a dirimere un acceso contrasto scoppiato tra la tribù che lo ospita e la comunità e comprende che 
questo popolo, benché privo delle conquiste del benessere, ha valori umani e morali altissimi. 

Pullman  Il ponte spezzato  L'inquietudine di Ginny non è solo il male dell'adolescenza: nella cittadina del Galles dove vive con l'amatissimo padre Tony non si è mai sentita a proprio agio. Questo 
è un romanzo sulla ricerca di sé e della propria identità, sulla vita quotidiana che si trasforma nella ricerca delle emozioni, narrato dall'autore attraverso una nuova 
protagonista. (da: http://www.ibs.it/code/9788884517791/pullman-philip/ponte-spezzato ) 

Q    

AUTORE   TITOLO  DESCRIZIONE 

Quarantotto  Le redini bianche   

R    

AUTORE   TITOLO  DESCRIZIONE 

Racconti  Racconti italiani 
del Novecento  

Ventisei racconti di autori italiani, tra cui Pirandello, Svevo, Fenoglio, Sciascia, Tabucchi, raggruppati per affinità di temi e di genere in cinque sezioni; nel loro insieme 
costituiscono un piccolo universo, dove i personaggi si interrogano sul senso della vita; concepiscono illusioni smentite dagli avvenimenti futuri; compiono o rifiutano 
scelte imposte dalla routine; restano vittime o scampano a un piano premeditato e al caso. L’angolazione da cui sono ripresi può essere realistica, fantastica, 
paradossale, surreale; mentre le soluzioni delle storie si caricano di senso drammatico oppure si stemperano nell’ironia e nell’umorismo. (da: www.einaudiscuola.it ) 

Read  Tabù: la vera 
storia dei 
sopravvissuti 
delle Ande  

Un aereo precipita su una cima delle Ande. Delle 45 persone a bordo, 17 muoiono nell'impatto. Per gli altri ha inizio una lotta per la sopravvivenza a 40 gradi sottozero. 
Al decimo giorno, le poche scorte di cibo sono finite. C'è una sola cosa che possono fare per rimanere vivi: nutrirsi dei corpi dei compagni morti. In un patto quasi 
sacrale, i sopravvissuti affidano l'uno all'altro il proprio consenso. Nando Parrado è tra loro. Ha vent'anni ed è uno dei membri della squadra di rugby che si trovava a 
bordo dell'aereo. La madre e la sorella sono morte, lui stesso le ha sepolte nella neve, scavando a mani nude e desiderando di raggiungerle. Ma poi la speranza e il 
pensiero del padre disperato gli hanno dato la forza di lottare. Quando, due mesi dopo, diventa chiaro che i soccorsi non sarebbero più arrivati, è lui, Parrado, a 
decidere di scalare la montagna per raggiungere il Cile. Senza guanti né cappello, vestito di niente e provato nel fisico. Nessuno credeva che ce l'avrebbe fatta. (da: 
http://www.libreriauniversitaria.it/settantadue-giorni-vera-storia-sopravvissuti/libro/9788838475405 ) 

Resegotti  3+2: 
un'avventura per 
5  

Un furto misterioso e un'altrettanto misteriosa banda scoperti e sgominati da cinque ragazzi e da un'intrepida anziana signora. 

Ridley  Dakota dalle 
bianche dimore  

Questo è forse il libro più nuovo e più libero che potete leggere: non bambine per bene in linde casette, ma una violenta e determinata Dakota in un condominio 
fatiscente, tra carrelli del supermercato e canali inquinati, capace di sbottare in geniali parolacce. Ma anche di tener testa alle anguille mutanti e di smascherare un 
padre pusillanime pur di riportare a una vecchia diva del cinema la tartaruga nella quale si è tramutato il suo antico amore Oscar. E di crederci, perché anche tra le 
crepe delle Bianche Dimore cresce un po' di poesia. (da: http://www.ibs.it/code/9788884519382/ridley-philip/dakota-delle-bianche ) 

Rigoni Stern  Arboreto 
selvatico  

L'affetto di Rigoni Stern per gli alberi è quello che si porta a un fratello maggiore e sostanzialmente migliore. Rigoni ha scelto venti alberi a lui particolarmente cari e li 
descrive, ne dà le caratteristiche botaniche e ambientali, ne illustra la storia e le ricchezze, ne spiega gli influssi che hanno avuto sulla cultura popolare e la letteratura e 
anima il tutto con le proprie esperienze di uomo di montagna e con la freschezza poetica della sua sensibilità di scrittore. (da. 
http://www.ibs.it/code/9788806181710/rigoni-stern-mario/arboreto-salvatico ) 

Rigoni Stern  Amore di confine  I capitoli in cui è diviso il libro sembrano scandire i momenti di un'autobiografia: la prigionia nei campi di lavoro nazisti narrata con attenzione al fiorire della solidarietà 
anche nelle circostanze più drammatiche; il ritorno a casa e il lavoro come avventizio al servizio catastale, esemplare microcosmo di contadini e montanari, dove è 
possibile seguire sulle mappe e sui documenti l'intreccio delle varie vicende familiari; la vita quotidiana al paese, con i suoi personaggi salienti. Il titolo allude sia alla 
particolare posizione geografica di quel crocevia di genti, di lingue ed esperienze, che a quello speciale momento che è caro all'ispirazione dell'autore: il trapasso 
struggente di età e stagioni, che ogni anno trova la sua dimensione poetica nel disgelo. (da: http://www.libreriauniversitaria.it/amore-confine-rigoni-stern-
mario/libro/9788806189310 ) 

Rigoni Stern  Il bosco degli 
urogalli  

Il bosco degli urogalli è l’insieme dei racconti che dal 1958 l’autore aveva pubblicato su vari periodici, quando ancora lavorava al catasto. I fatti e le vicende descritte in 
questo bellissimo libro rappresentano il “moto remoto” della vita dell’uomo scandito dal tempo; ed il tempo vive perennemente nel ricordo di un passato per 
comprendere il futuro. 
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L’autore rievoca una movimentata “commedia umana” incorniciata dalle sensazioni visive e olfattive di boschi e montagne, colori e tramonti, in una prospettiva 
paesaggistica di spazi aperti, aria pulita (…). (da: http://www.italialibri.net/opere/boscodegliurogalli.html ) 

Rigoni Stern  La storia di 
Tönle  

La vicenda si snoda attraverso gli ultimi anni dell’impero austro-ungarico, tra le contrade appartenenti a Francesco Giuseppe, presso le montagne di Asiago. La vita era 
dura, il contrabbando un mestiere antico come il mondo, così come antiche sono la fatica, la fame, la povertà della gente di montagna. Tönle Bintard è l’emblema della 
libertà, è la radice ancestrale che lega l’uomo alla natura, ai suoi monti, alle sue abitudini, alle stagioni della vita, agli autunni dal rosso pastello delle foglie, agli inverni 
silenziosi, al fumo odoroso della legna nel camino. (da: http://www.italialibri.net/opere/storiaditonle.html ) 

Rigoni Stern  Il libro degli 
animali  

Il bosco come universo narrativo e i suoi animali come protagonisti. Questa è la chiave dei racconti di Rigoni Stern, una chiave che può aprire le porte di etologie 
minime come quelle di aspre epopee. Sono storie di caprioli sperduti, di cani "dai segreti amori", di misteriosi gufi delle nevi, di ghiri e lepri in fuga, di api il cui operare 
quotidiano ha realmente qualcosa di epico. Sono storie a volte commoventi a volte un po' barbare, ma la violenza che vi alberga, lo stesso senso di morte che sovente 
le domina, si saldano ai meccanismi millenari della natura e perdono ogni significato angoscioso. Perché il male, sembra dire Rigoni Stern, è solo dell'uomo, quando 
dimentica o disprezza o distrugge gli equilibri del bosco. (da: http://www.ibs.it/code/9788806172824/rigoni-stern-mario/libro-degli-animali ) 

Rigoni Stern  Il sergente nella 
neve  

Il sergente nella neve è un romanzo autobiografico del 1953 scritto da Mario Rigoni Stern. È la cronaca personale dello scrittore, quando era sergente maggiore dei 
mitraglieri, nel battaglione Vestone (divisione Tridentina) durante la ritirata di Russia dell ARMIR, del quale faceva parte il corpo d'armata Alpino, nel gennaio 1943 (…). 
(da: http://it.wikipedia.org/wiki/Il_sergente_nella_neve ) 

Riordan La notte in cui la 
notte si fermò 

Jack si trova con suo nipote quando incrocia uno sguardo familiare. E, attraverso quegli occhi, ritorna improvvisamente al terribile inverno del 1914, a quando da 
giovane si trovava nelle trincee fiamminghe a combattere. Non può dimenticare la crudeltà e la miseria di quei giorni, ma soprattutto non può dimenticare il momento 
incredibile in cui la guerra si fermò: la notte di Natale del 1914 i due schieramenti avversari, quello inglese e quello tedesco, concordarono una tregua che diventerà 
celeberrima, e il giorno dopo giocarono una partita di calcio sui campi ghiacciati di quella terra di nessuno. Due nonni, protagonisti della prima guerra mondiale, 
diventano testimoni davanti ai propri nipoti di una preziosa verità: anche in momenti di difficoltà e tristezza estreme, può esserci sempre la speranza (da 
http://www.lafeltrinelli.it/libri/james-riordan/notte-cui-guerra-si-fermo/9788804639602 ) 

Rodari  C'era due volte il 
barone Lamberto  

Al centro del Lago d'Orta, sull'isola di San Giulio, vive il barone Lamberto, un uomo molto anziano (93 anni) e molto malato (24 malattie). In Egitto, il barone incontra un 
misterioso arabo che gli svela un segreto: "L'uomo il cui nome è pronunciato resta in vita". Lamberto si circonda allora di persone che pronuncino il suo nome giorno e 
notte e... non solo resta in vita ma ringiova- nisce! Il nipote Ottavio, desideroso di impossessarsi dell'eredità del vecchio zio, vista la nuova situazione decide di 
intervenire con la "forza" per porre fine ai giorni di Lamberto. Nel frattempo un gruppo di banditi vorrebbe rapir- lo... Dopo molte peripezie, la storia si conclude con 
Lamberto tredicenne che si unisce agli artisti di un circo, i banditi catturati e Ottavio in fuga. (da: http://www.libreriauniversitaria.it/era-due-volte-barone-
lamberto/libro/9788879260565 ) 

Rodari  La gondola 
fantasma  

Uno strano matrimonio tra Venezia e l'Oriente, il teatro dei burattini e le "mille e una notte". Arlecchino, Colombina, Pulcinella (con la nostalgia di Napoli), Alì Badaluc, 
Magnapàn, Don Lindoro Lagrimoso, Pantalone dei Bisognosi e il Capitan Tartaglia, tutti impegnatissimi a inseguire la misteriosa gondola fantasma che va sola sulla 
laguna ma che potrebbe anche trasportare il contesissimo figlio del Califfo di Bagdad, Alì Mustafà, tenuto prigioniero nella celebre e famigerata prigione dei Piombi. 
Rapimenti, scambi equivoci, evasioni, piraterie e, soprattutto, lo strano concetto d'onore del manierato Mustafà (che ringrazia anche delle botte), fino al festoso "happy 
end". (da: http://www.unilibro.it/find_buy/Scheda/libreria/autore-rodari_gianni/sku-101429/la_gondola_fantasma_.htm ) 

Rodari  Favole al 
telefono  

Le favole raccolte sono nate "dallo scontro occasionale di due parole, da errori di ortografia, da giochi di parole..." (p. VI). Il protagonista è il ragionier Bianchi, di 
Varese, rappresentante farmaceutico in giro per l'Italia condannato ad un settimanale pendolarismo, interrotto soltanto la domenica. Ogni sera, alle nove in punto, 
raccontava una favola al telefono alla figlioletta che non riusciva a dormire. Le storie toccavano tanto il cuore, che le centraliniste interrompevano il loro lavoro per 
ascoltarle. (da: http://it.wikipedia.org/wiki/Favole_al_telefono ) 

Rodari  Novelle fatte a 
macchina  

Una mattina il signor Carletto Palladino è lì, come sempre, ai piedi della Torre di Pisa a vendere ricordini ai turisti, quando una grande astronave d'oro e d'argento si 
ferma in cielo e dalla sua pancia esce un coso, un elicottero forse, che scende sul prato detto "dei miracoli". - Guardate! - esclama il signor Carletto. - Gli invasori 
spaziali! - Scappa e fuggi, - strilla la gente, in tutte le lingue. Ma il signor Carletto non scappa, né fugge, per non abbandonare la cassetta posata su uno sgabello, nella 
quale, bene allineati - cioè, tutti storti - stanno tanti modellini della torre pendente, in gesso, marmo e alabastro. - Souvenir! Souvenir! - comincia a gridare, indicando la 
sua merce agli spaziali, che sbarcano, in numero di tre, ma salutano con dodici mani, perché ne hanno quattro a testa. Un classico della narrativa per ragazzi, 
riproposto in una nuova collana per ragazzi, dedicata ai loro animi avventurosi, sognatori e a volte ribelli. Storie ricche di forti emozioni scritte da autori fra i più affermati 
nella narrativa per l'infanzia arricchite dai disegni di grandi illustratori (da: http://www.unilibro.it/find_buy/Scheda/libreria/autore-rodari_gianni_altan_tullio_f_/sku-
12816413/novelle_fatte_a_macchina_.htm ) 

Rodari  La freccia 
azzurra  

Nella notte di Natale, in tutto il mondo, Babbo Natale porta i suoi doni ai bambini che sono stati buoni. Quelli italiani sono i più fortunati, perché la notte tra il 5 e il 6 
gennaio ricevono degli altri regali: volando a cavallo di una scopa glieli porta la Befana, una vecchia burbera ma buona. Ma un 5 gennaio di tanti anni fa i bambini 
italiani rischiarono di non avere nessun dono. Da qui parte una fiaba moderna animata da indimenticabili personaggi, dal trenino Freccia Azzurra al capitano Mezzarba, 
dal cagnolino Spicciola all'indiano Penna d'Argento. (da: http://www.bol.it/libri/La-freccia-azzurra/Gianni-Rodari/ea978883594975/ ) 

Rodman  Basta guardare il 
cielo  

Max è un ragazzo grande e grosso e, dicono tutti, un po' scemo. Kevin ha una rara malattia che ha impedito al suo corpo di svilupparsi. Sono tutti e due soli, ma sono 
anche la cura che serve all'altro, perché se Max ha gambe forti, così forti da bastare per due, Kevin possiede immaginazione e intelligenza anche per Max. E insieme 
non sono più né Max né Kevin: insieme sono Freak The Mighty, una creatura capace di qualsiasi cosa. Anche la più impossibile: non farli sentire più né stupidi né 
malati, ma solo splendidamente vivi. (da: http://www.ibs.it/code/9788817021173/philbrick-rodman/basta-guardare-cielo ) 
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Rondinelli Camminare 
correre volare 

Asja ha quattordici anni, l'aria spavalda e gli occhi inquieti. Vive in un quartiere popolare con una madre sempre depressa e va male a scuola. Ruba nei negozi e chatta 
con ragazzi più grandi. Esce di nascosto e si accanisce contro la sua compagna di classe Maria, troppo remissiva, troppo studiosa, troppo per bene. Asja è una 
ragazza difficile, cammina con fatica e non si separa mai dalle amiche del cuore. Poi un giorno si mette nei guai e tutto cambia. Inizia così una corsa alta ricerca della 
vera se stessa. Un romanzo sul bullismo al femminile raccontato dal punto di vista della "ragazza cattiva". Sul significato dell'amicizia, della luce che accende dentro il 
primo amore e del valore del perdono (da: http://www.bol.it/libri/Camminare-correre-volare/Sabrina-Rondinelli/ea978884772352/ ) 

Rondinelli La nostra prima 
volta 

Una grande città, un inverno livido di pioggia, uno squallido garage. Due mani voraci che le frugano sotto il maglione, senza amore. No. Non è cosi che aveva 
immaginato la sua prima volta Viola, occhi verdi, timida e determinata, il sogno di diventare fotografa. Non è cosi che aveva immaginato il suo incontro con il sesso, 
l'amore "dei grandi", che dovrebbe essere fatto di carne e fiato e sudore, ma anche di dolcezza. Daniele intanto sogna proprio lei, Viola, l'amore a prima vista, il sesso 
immaginato in mille gesti, baci e carezze sempre più intimi. Vorrebbe sapere se sono giusti o sbagliati quei sogni, vorrebbe trovare il coraggio di mettere a nudo cuore e 
corpo, mostrarsi per quello che è, sfidando il rischio di non piacerle, di essere respinto o magari deriso. Daniele e Viola si muovono l'uno incontro all'altra, circondati da 
persone che sembrano saperla lunga ma che spesso confondono la realtà con un mondo virtuale fatto di immagini vuote e bugiarde. Si muovono l'uno incontro all'altra, 
tra l'impazienza e la paura di "bruciare" la loro prima volta (da: http://www.ibs.it/code/9788847726352/rondinelli-sabrina/nostra-prima-volta.html ) 

Rossi  Trenta e uno   

Roth  La leggenda del 
santo bevitore  

(…)La storia di Andreas Kartak è quella di un barbone che vive senza meta e dorme sotto i ponti della Senna. Un uomo trasandato che non ha denaro né lavoro. Su 
questo Roth ha intessuto il suo racconto. La sua leggenda. Perché la storia di quell’uomo ha senz’altro il sapore della leggenda. Nella sua sfortuna, nella sua povertà il 
Kartak emarginato, alcolizzato, si troverà a percorrere una strada diversa, a fare incontri inaspettati, ad aprire porte dopo porte che gli faranno vivere una vita migliore 
(…). (da: http://www.libridaleggere.it/racconti/la-leggenda-del-santo-bevitore-di-joseph-roth/ ) 

Roth, Veronica Divergent Il romanzo è una distopia per ragazzi ambientata in un futuro non specificato in cui gli esseri umani hanno posto fine alle guerre dividendosi autonomamente in fazioni e 
svolgendo ognuno il mestiere più consono alle proprie naturali inclinazioni. La Roth ha affermato che l'idea della storia le è venuta durante un viaggio in macchina. 
Benché ci siano molte differenze, Divergent è spesso accostato ad Hunger Games scritto da Suzanne Collins.(da: http://it.wikipedia.org/wiki/Divergent ) 

Rowling  Harry Potter e la 
pietra filosofale  

Harry Potter è un predestinato: ha una cicatrice a forma di saetta sulla fronte e provoca strani fenomeni, come quello di farsi ricrescere in una notte i capelli 
inesorabilemte tagliati dai perfidi zii. Ma solo in occasione del suo undicesimo compleanno gli si rivelano la sua natura e il suo destino, e il mondo misterioso cui di 
diritto appartiene. Un mondo dove regna la magia; un universo popolato da gufi portalettere, scope volanti, caramelle al gusto di cavolini di Bruxelles, ritratti che 
scappano. (da: http://www.ibs.it/code/9788877827029/rowling-j-k/harry-potter-pietra ) 

Rowling  Harry Potter e la 
camera dei 
segreti  

Harry Potter è ormai celebre: durante il primo anno alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts ha sconfitto il terribile Voldemort, vendicando la morte dei suoi 
genitori e coprendosi di gloria. Ma una spaventosa minaccia incombe sulla scuola: un incantesimo che colpisce i compagni di Harry uno dopo l'altro, e che sembra 
legato a un antico mistero racchiuso nella tenebrosa Camera dei Segreti. Il secondo libro della serie di Harry Potter viene riproposto, in brossura, in concomitanza con 
l'uscita del quarto film ispirato al maghetto. (da: http://www.ibs.it/code/9788884516114/rowling-j-k/harry-potter-camera.html ) 

Rowling  Harry Potter e il 
prigioniero di 
Azkaban  

Tra colpi di scena, mappe stregate e ippogrifi scontrosi, zie volanti e libri che mordono, Harry Potter conduce il lettore nel terzo capitolo delle sue avventure. Harry, 
giovane studente della prestigiosa Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, è questa volta alle prese con un famigerato assassino che, evaso dalla terribile prigione 
di Azkaban, gli sta dando la caccia per ucciderlo. Forse questa volta nemmeno la scuola di magia, nemmeno gli amici più cari potranno aiutarlo, almeno fino a quando 
si nasconderà tra di loro un traditore... Il terzo libro della serie di Harry Potter viene riproposto, in brossura, in concomitanza con l'uscita del quarto film ispirato al 
maghetto. (da: http://www.ibs.it/code/9788884516121/rowling-j-k/harry-potter-prigioniero.html ) 

Rubbia  Il dilemma 
nucleare  

Riportando fatti e dati che la stampa non ha mai pubblicato sul caso di Chernobyl, Rubbia ricostruisce l'intera vicenda russa e degli altri casi di "fughe" radioattive 
coperte fino a poco tempo fa dal segreto. Ma questo libro dimostra anche che né il "solare" né le altre tecnologie considerate "ecologiche" potranno mai fornire l'energia 
necessaria all'umanità senza gravissimi danni all'ambiente. Allora quale strada per il futuro? Rubbia propone di dedicarsi con maggiore coraggio alla ricerca e alla 
sperimentazione dell'energia chiamata come "fusione nucleare", che grazie a quella particolare reazione atomiche che dà energia al sole e alle stelle, produce 
un'energia sicura, pulita e inesauribile (da. www.altraofficina.it/fuoritempo/Libri_Il%20dilemma%20nucleare.doc ) 

Ruesch  Paese delle 
ombre lunghe  

Le vicende di una famiglia di Eschimesi e lo sconcertante ambiente polare che ne modella la vita quotidiana, il carattere e la mentalità fanno da sfondo a questo 
affascinante romanzo. I protagonisti sono il coraggioso Ermeneck, la saggia Asiak, l'astuto Siorakidsok, l'intrepido Papik, la dolce Ivalù, figure emblematiche di un 
popolo ingenuo e crudele, felice e superstizioso, che riesce a vincere tutte le avversità di una natura avversa e implacabile - il gelo della lunga notte artica, la carestia, 
la fame - ma è destinato a soccombere nello scontro con la più ben inesorabile "civiltà" moderna. Opera di grande successo sin dall'epoca della prima pubblicazione, 
tradotto praticamente in tutte le lingue, il "Paese dalle ombre lunghe" affronta problematiche oggi più che mai di drammatica attualità  

Ruiz Zafon  Il principe della 
nebbia  

Corre l'anno 1943; nella casa in cui si è trasferita la famiglia Carver per sfuggire alla guerra, in un piccolo paesino sulle sponde dell'Atlantico, è avvenuta la morte 
accidentale dei precedenti inquilini. Accidentale? Il figlio dei Carver, Max, avverte una presenza minacciosa: le sue ricerche lo porteranno sino al "Principe della 
nebbia", figura diabolica e ipnotica: ora sinistro pagliaccio, ora serpente marino, ora impalpabile figura di nebbia che aleggia nei vicolo oscuri del paese. Un clima di 
inquietudine e di mistero avvolge il protagonista e il lettore. (da: http://www.bol.it/libri/Il-principe-della-nebbia/Carlos-Ruiz-Zafon/ea978880506010/ ) 

Rumiz A piedi A piedi è un romanzo in cui il giornalista triestino Paolo Rumiz racconta della sua lunga passeggiata, durata sette giorni, per andare da Trieste all'Istria. tutto inizia un 
mattino di settembre, quando Paolo prende il sacco ed esce di casa, deciso a raggiungere la punta più a sud dell'Istria. Capo Promontore (Premanutra in lingua croata) 
è una lingua di terra che si sviluppa per 5 chilometri, un luogo meraviglioso che si adagia sul mare Adriatico, sferzato dalla bora e dal maestrale. A Paolo Rumiz sono 
serviti sette giorni di cammino per raggiungere questo luogo, e questa attraversata viene raccontata ai lettori più giovani in ogni minimo dettaglio. Un cammino in grado 
di aprire delle digressioni su diversi tematiche legate ai luoghi visitati: le frontiere, come sono cambiati i confini, la natura, gli animali selvatici e la terribile guerra nei 
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Balcani, che Rumiz ha seguito in prima linea in qualità di inviato speciale. A piedi, di Paolo Rumiz, è una riflessione sul viaggio, sull'importanza di camminare e di 
esplorare, per conservare quegli aspetti tipici della natura umana che in questi tempi caratterizzati dallo sviluppo tecnologico si rischiano di perdere (da 
http://www.libreriauniversitaria.it/piedi-rumiz-paolo-feltrinelli/libro/9788807921810 :  

Ruth  I fuggitivi  Nathan, nero e occhialuto, e Julia, bianca e bionda, sono antipatici a tutti e sperano di rendersi popolari distribuendo regali e dolciumi, comperati con l’enorme somma 
di denaro trovata in una casa in rovina. Ma insegnanti e genitori se ne accorgono, e i due ragazzi decidono di scappare di casa. Una lunga fuga attraverso l’Inghilterra li 
aiuterà a diventare realmente amici e a capire quanto contino l’affetto e la solidarietà 
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