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Un progetto
promosso da Redop,
Rete Documentaria
della Provincia di
Pistoia

Consigli per giovani lettori 		
dagli 11 ai 14 anni
L’estate è alle porte e abbiamo selezionato per te tante storie appassionanti per
trascorrere il tempo libero fra emozioni e avventure, alcune rivolte a tutti, altre
consigliate a chi ha già compiuto 13 anni. Ti proponiamo i libri che ci sono sembrati
più belli fra tutti quelli presenti nel nostro catalogo, senza alcuna limitazione
rispetto alla biblioteca che li possiede, alla loro data di pubblicazione o alla forma
con cui le storie vengono raccontate. Abbiamo attinto dai più diversi generi letterari,
dal giallo, al fantasy, all’horror, passando per la fantascienza e per le storie di
ambientazione realistica al solo scopo di creare una bussola per orientarti fra i nostri
“prodotti doc” rivolti ai giovani lettori e con l’obiettivo di farti passare delle vacanze
letterarie indimenticabili.
In questa bibliografia trovi i titoli proposti accompagnati dalla copertina e da un
piccolo riassunto, raggruppati per tematica, inoltre, se consulti il nostro catalogo,
per molti di essi trovi anche le recensioni originali che abbiamo elaborato per
aiutarti nella scelta.

Per partecipare
La parola chiave è “libertà”: puoi scegliere i libri che vuoi, puoi leggerne quanti ne
vuoi a partire da zero, puoi prenderli in prestito quando vuoi in una qualsiasi delle
biblioteche della rete Redop, li puoi commentare con i tuoi amici e, se ti fa piacere,
puoi postare i tuoi commenti sul nostro catalogo, sotto a quelli dei bibliotecari e
dargli anche un voto per aiutarci a capire cosa ti piace leggere.
Il prestito viene erogato secondo le regole della biblioteca che hai scelto, i recapiti
delle singole biblioteche li trovi sul retro di questo opuscolo e, se il libro che desideri
non è immediatamente disponibile, ti sarà prenotata la prima copia libera fra tutte
quelle presenti negli istituti documentari della provincia di Pistoia.
Per cercare sul catalogo i libri, leggere le recensioni realizzate dai bibliotecari,
commentare e votare le storie lette puoi rivolgerti al personale della biblioteca che
ti fornirà le credenziali di accesso e ti aiuterà ad utilizzare il catalogo e, se ne hai
bisogno, ti metterà a disposizione una postazione internet secondo il regolamento
interno alla biblioteca.
Sì, ma quanto costa tutto questo? Assolutamente niente!
Non ci resta che augurarti buone vacanze e... buona lettura!

Libri adatti a tutti i giovani lettori, dagli 11 ai 14 anni
Ribelli in fuga: storie di eroismo e ribellione
Lo spacciatore di
fumetti

Pierdomenico Baccalario
Nella Budapest
schiacciata dalla
dittatura un ragazzo,
Sándor, trova il coraggio
di resistere alle molte
difficoltà grazie ai
fumetti che legge e
spaccia di nascosto con
pochi fidati coetanei.
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Granpà

Cristophe Léon
Rimasto orfano di
entrambi i genitori il
giovane John vive ora
con il battagliero nonno,
cowboy solitario in lotta
contro le multinazionali
petrolifere che vogliono
le sue terre.

Ribelli in fuga

Tommaso Percivale
Alcuni ragazzi che
vivono in un paesino
dell’Appennino durante
il fascismo si rifiutano di
rinnegare lo scoutismo
come impone la legge
e si rifugiano sui monti,
dove contrastano il
regime aiutandone i
perseguitati.

Un’estate alla grande, di quelle che ti cambiano la vita
L’evoluzione di
Calpurnia

Jacqueline Kelly
Nell’estate del 1899
l’undicenne texana
Calpurnia, alle prese
con sei fratelli maschi
e le limitazioni
dell’educazione
femminile, scopre
la propria vocazione
all’osservazione
scientifica, incoraggiata
dal nonno

L’indimenticabile
estate di Abilene
Tucker
Clare Vanderpool
Kansas, 1936: Abilene
cerca tra le persone
del paesino dove sta
trascorrendo l’estate
tracce del passato di
suo padre che ce l’ha
mandata e, oltre a
ritrovarne la storia,
risveglia il senso di
comunità locale.

L’estate in cui
diventai famosa:

(e i miei genitori non
se ne accorsero)
Simon van der Geest
Sophie, 10 anni, si
scopre sola in campeggio
perché i suoi genitori
sono partiti senza di
lei, ma piuttosto che
scoraggiarsi decide
intraprendentemente di
approfittare dell’inattesa
libertà per diventare
famosa!
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Amicizie pericolose
The bully book:

il libro segreto dei bulli
Eric Kahn Gale
Un gruppetto di compagni
ha cominciato a rendere la
vita di Eric, prima media,
davvero impossibile chiamandolo Grunt, lo sfigato
della classe. Tra loro c’è
anche Donovan, che era
suo amico fino all’anno prima. Eric non capisce quello
che sta succedendo finché
non sente parlare del
misterioso Libro del Bullo e
comincia a indagare.

Ladre di regali:
un incubo dagli
occhi verdi!!!

Aidan Chambers
Lucy, 12 anni, viene
presa di mira a scuola da
un gruppo di coetanee
bulle capeggiate
dall’aggressiva Melanie:
da quel momento la sua
vita diventa un incubo,
che tuttavia, seppur
segreto, è condiviso da
molti compagni.

Segreti e bugie

Rebecca Stead
Il tredicenne Georges
tenta di far suo il motto
della madre: tener
presente il quadro
generale perché le
piccole cose a cui spesso
diamo tanta importanza
alla fine non contano;
ma è sempre vero?
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Giovani streghe

Il rogo

Melvin Burgess
traduzione di Ilva Tron
Lancaster a inizi
Seicento: la piccola
Issy, dotata di poteri
paranormali e
consapevole d’essere
una strega, viene aiutata
da Iohan a ritrovare
se stessa e il proprio
vero culto, mentre
l’Inquisizione dà la
caccia a entrambe.

Il viaggio della
strega bambina

Celia Rees
Fra il 1659 e il 1660 gli
appunti diaristici della
quattordicenne inglese
Mary, figlia e nipote di
streghe, che per sfuggire
all’Inquisizione s’imbarca
per Salem, dove lega
con gli indigeni e subisce
i pregiudizi dei puritani.
Senza illustrazioni, con
notizie sull’autrice.

La figlia della
luna

Margaret Mahy
Laura, 14 anni, una
madre divorziata
e un fratellino da
accudire che si ammala
misteriosamente,
scopre di essere la
sola a poterlo salvare,
se accetta, però, di
diventare una strega,
una figlia della luna.

Libri adatti a tutti i giovani lettori, dagli 11 ai 14 anni
Altre famiglie

Per sempre
insieme, amen

Guus Kuijer
Polleke, 11 anni, scrive
poesie e riflette sulla
propria vita: la vitellina
neonata, l’amore per
un coetaneo, i nonni,
la madre fidanzata con
il maestro, il padre
inaffidabile e sbandato
che lei vede invece
come un poeta.
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Bambini di farina
Anne Fine
In Inghilterra alcuni
studenti irrecuperabili
accettano un
esperimento: accudire
un sacco di farina come
fosse un neonato;
per Simon, uno dei
peggiori, inizia così
un ripensamento dei
rapporti con i genitori
separati.

Piccole donne
oggi

Angela Nanetti
Le quattro sorelle
Roggi, adolescenti alle
prese ciascuna con i
propri problemi, e i loro
altalenanti rapporti con i
genitori, che anni prima
hanno fatto una scelta
ardita: lasciare la città
per aprire un’azienda
agricola.

Tu sei il mio mondo
Agata e pietra
nera

Ursula K. Le Guin
Il diciassettenne Owen,
aspirante scienziato,
intreccia con la coetanea
Natalie, che suona e
vuol diventare una
compositrice, un legame
intenso e coinvolgente
che aiuta entrambi a
crescere e a compiere
difficili scelte.

Innamorarsi di
April

Melvin Burgess
1925: April, adolescente
inglese orfana di padre,
sorda, un po’ selvaggia
e vittima di calunnie e
molestie, s’innamora
ricambiata di Tony,
stabilitosi con la madre
in quel paesino dopo che
il facoltoso padre li ha
scacciati.

Tu sei il mio
mondo

Timothée de Fombelle
In una metropoli del
futuro, tra edifici
che sfidano il cielo,
ascensori che sfrecciano
e lavavetri acrobati,
un ragazzo decide di
far curare la giovane
amica che ama
perdutamente e che
si è misteriosamente
ammalata.
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Misteri da svelare
Il mistero del London
Eye
Siobhan Dowd
A Londra i fratelli
adolescenti Ted e Kat,
il primo affetto dalla
sindrome di Asperger
e appassionato
di meteorologia,
partecipano attivamente
alle ricerche del cugino
Salim, sparito dopo un
giro sul London Eye.

Due lune
Sharon Creech
Salamanca, 13 anni,
americana, racconta ai
nonni le investigazioni
svolte con l’amica
del cuore Phoebe per
scoprire la verità sulle
loro madri, che credono
l’una misteriosamente
scomparsa, l’altra
invaghitasi di un
ragazzo.

Il fiammifero svedese
e il segreto dell’amore
Philip Pullman
Nella Londra del 1894,
mentre fioccano le
scommesse sulla
timidezza di un giovane
che non riesce a
dichiararsi alla sua bella,
i ragazzini della banda di
New Cut trovano anche
il tempo di risolvere un
difficile caso di furto.
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Con il fiato sospeso
Lo sfigato

Susin Nielsen
Ambrose, 12 anni e
orfano di padre, si è
appena trasferito con
la madre a Vancouver,
ma non s’integra con
i coetanei e sembra
legare solo con un
giovane ex galeotto
e con i partecipanti a
uno strampalato club di
scrabble.

Il magnifico
lavativo

Tuono Pettinato
Pensieri, fantasie
e vicende infantili
dell’autore tratteggiati
a fumetti in tre tappe:
asilo, scuole elementari
e scuole medie.

Fiato sospeso

Silvia Vecchini, Sualzo
In questo fumetto la
giovanissima nuotatrice
Olivia, affetta da
numerose allergie e
iperprotetta, desidera
uscire dal proprio guscio
e dall’universo ristretto
della piscina per scoprire
il mondo.

LIBRI CONSIGLIATI DAI 13 ANNI

Giovani eroi: per scrivere da soli il proprio destino
Julie dei lupi

Jean Craighead George
L’eschimese Julie, 13
anni, orfana di madre e
destinata dal padre a un
matrimonio combinato,
fugge dal villaggio e
s’inoltra nella tundra,
dove per sopravvivere
stringe rapporti di lealtà
e reciproco aiuto con
i lupi.
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Il pianeta di
Standish

Divergent

Io come te

Sganciando la
luna dal cielo

Sally Gardner
Il 19 luglio di un 1956
alternativo mentre la
propaganda governativa
inneggia al primo
allunaggio il quindicenne
Standish, dislessico e
appartenente ai reietti
della società, si prepara
a smascherare un
enorme complotto.

Veronica Roth
In una futura Chicago
isolata dal resto del
mondo e con una società
divisa in cinque fazioni,
ciascuna con uno stile
di vita rigidamente
uniforme, Beatrice, 16
anni, abbandona gli
altruisti Abneganti per i
coraggiosi Intrepidi.

Diverso da chi?
Wonder

R. J. Palacio
Narrata a più voci
l’esperienza di Auggie,
10 anni, che, uguale agli
altri nel fisico ma con un
viso deforme, affronta
per la prima volta
l’ingresso a scuola e il
confronto con i coetanei.

Paola Capriolo
Tormentato dal
sentimento di colpa
per non aver difeso il
cingalese Rajiva quando
un gruppo di teppisti gli
ha dato fuoco mentre
dormiva su una panchina
l’adolescente Luca
decide d’indossare i
panni del senzatetto.

Gregory Hughes
Il dodicenne Bob
e la sua sorellina
Marie-Claire, detta il
Ratto, dopo la morte
improvvisa del padre
intraprendono da soli
un avventuroso viaggio
dalla loro città canadese
a New York alla ricerca
di uno sconosciuto zio.

Mai più come prima: in fuga per trovare se stessi
Quel che resta
di te

Keith Gray
Dopo la misteriosa
morte di Ross tre suoi
amici ne rubano le
ceneri per portarle in
uno sperduto villaggio
inglese che lui avrebbe
voluto visitare e mentre
tutti li cercano trovano
la verità sulla sua morte
e su se stessi.

Noi siamo così

Luisa Mattia
La fuga da casa porta
Arianna - 14 anni,
romana, una famiglia
problematica e un viso
truccato da grande - a
vivere per strada, fra
una stazione, una
spiaggia e un centro
sociale, mentre chi resta
fa le sue riflessioni.
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Via da tutto

Brigid Lowry
Rosie, quindicenne
inquieta di Perth,
Australia, fugge di
casa insieme a un
coetaneo difficile e
ribelle, Asher, accusato
ingiustamente di aver
rubato il portafogli a un
insegnante della loro
scuola.
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Brividi e segreti
Il grande gioco

David Almond
Stoneygate, dove si è
trasferito, il tredicenne
inglese Kit, che racconta,
affronta come molti altri
ragazzi la terribile prova
d’iniziazione inventata
dal coetaneo John e
connessa a una vecchia
miniera che si dice
infestata.

Il cimitero senza
lapidi e altre
storie nere

Neil Gaiman
In una zona di sepolture
senza lapidi adiacente
al cimitero giace
un’adolescente che è
stata bruciata come
strega mezzo millennio
prima: questa e altre 10
storie fra horror, giallo e
mistero.

Amiche per la
pelle

Christopher Pike
Quattro adolescenti che
anni prima son state
testimoni dell’incidente
costato la vita alla
sorella di una di loro
fanno una vacanza sulla
neve in una villa che
resta isolata e dove
iniziano ad avvenire fatti
strani e inquietanti.

LIBRI CONSIGLIATI DAI 13 ANNI

Ora di crescere, anche se a volte è difficile
Quindici giorni
senza testa

Dave Cousins
Laurence, 15 anni,
rimasto solo con il
fratellino di 6 dopo che
la madre alcolizzata è
sparita nel nulla, ha due
obiettivi: ritrovarla e
vincere a un programma
radiofonico una vacanza
da offrirle.
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I 10 mesi che mi
hanno cambiato
la vita

Jordan Sonnenblick
L’adolescente Steven,
da quando al suo
fratelino di quattro anni
viene diagnosticata la
leucemia, cerca con
fatica di misurarsi con
lo sconvolgimento
della propria famiglia
ma anche con amori,
musica, amici della sua
vita di sempre.

Altre Cappuccetto
Cacciatrici: chi ha
paura del lupo
cattivo?
Jackson Pearce
L’adolescente Scarlett,
sfigurata dall’attacco
di un lupo mannaro
che ha ucciso sua
nonna, con l’aiuto della
sorella minore Rosie
e del boscaiolo Silas
dà la caccia ai fenris,
licantropi affamati di
giovani donne

Scarlet

Marissa Meyer
Nella Terza Era la
giovane contadina
Scarlet cerca la nonna
scomparsa insieme
all’ambiguo Wolf,
mentre la cyborg Cinder,
abbandonata dal suo
principe ed evasa dal
carcere, cerca di sfuggire
alla temibile regina della
luna.

Nodi al pettine

Marie-Aude Murail
Louis, 14 anni, studente
liceale di buona famiglia,
si ritrova a fare uno
stage di parrucchiere che
gli dischiude le porte di
un mondo insospettato,
oltre a chiarirgli cosa
desidera veramente per
la propria vita.
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Delirium: solo per amore
Più innamorati di
così

Katarina von Bredow
Katrin, adolescente
svedese all’ultimo anno
di scuola superiore e con
una famiglia complicata,
ha un’amica del cuore,
Frida, ma quando
entrambe s’innamorano
di Adam la loro amicizia
viene messa a dura
prova.

Certi fiori stanno
all’ombra

Antonio Ferrara
Moreno, ombroso e
solitario, oppure Rosario,
allegro, rumoroso,
prepotente? Chiara,
amata da entrambi, non
sa decidersi, ma poi
a forza d’inciampi ed
errori impara pian piano
a scegliere...

Delirium

Lauren Oliver
A Portland, nell’età
futura, ogni
manifestazione emotiva
è vietata e Lena sa che
a 18 anni, come gli
altri, sarà accoppiata
e resa apatica con
un’operazione al
cervello, ma l’amore
per uno dei ribelli, Alex,
cambia tutto.
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Le biblioteche che aderiscono all’inziativa
ABETONE
Biblioteca comunale
Via Brennero, 241
51021 Agliana
Tel. 0573 607823
biblioteca.abetone@gmail.com

Chiesina Uzzanese
Biblioteca comunale
Via Guido Rossa, 30
51013 Chiesina Uzzanese
biblioteca.chiesinauzzanese@
virgilio.it

Agliana
Biblioteca comunale
ANGELA Marcesini
Via Goldoni, snc
51031 Agliana
Tel. 0574 677081
biblioteca@comune.agliana.
pt.it

Cutigliano
Biblioteca comunale
Giuseppe Lipparini
Viale Alighieri, 1
51024 Cutigliano
Tel. 0573 6888252
biblioteca@comune.cutigliano.
pt.it

Buggiano
Biblioteca comunale
Corso indipendenza, 105
51011 Buggiano
Tel. 0572 33553
biblioteca@comune.buggiano.
pt.it

Lamporecchio
Biblioteca comunale
Don Siro Butelli
Via della Costituzione, 13
51035 Lamporecchio
Tel. 0573 81281
biblioteca@comune.lamporecchio.pt.it

Larciano
Biblioteca comunale
Via Puccini, 115/c
51036 Larciano
Tel. 0573 837722
biblioteca@comune.larciano.
pt.it
Marliana
Biblioteca comunale
Piazza del Popolo
51010 Marliana
Tel. 0572 698523
protocollo@comune.marliana.
pt.it
Monsummano Terme
Biblioteca comunale
Giuseppe Giusti
Piazza Martini,10
51015 Monsummano Terme
Tel. 0572 959500
biblioteca@comune.monsummano-terme.pt.it

Montale
Biblioteca comunale
La Smilea
Via Garibaldi, 2
51037 Montale
Tel. 0573 952250
biblioteca@comune.montale.
pt.it
Montecatini Terme
Biblioteca comunale
Via Prov.le Lucchese, 39
51016 Montecatini Terme
Tel. 0572 918700
biblioteca@comune.montecatini-terme.pt.it
Pescia
Biblioteca comunale
Carlo Magnani
Villa Sismondi - Via Sismondi
51017 Pescia
Tel. 0572 490949
info.biblioteca@comune.
pescia.pt.it

Con il contributo della Regione Toscana

Pieve a Nievole
Biblioteca comunale
Via G. Marconi, 271
51018 Pieve a Nievole
Tel. 0572 956346
bibliopieveanievole@tiscali.it
Pistoia
Biblioteca San Giorgio
Via Pertini, snc
51100 Pistoia
Tel. 0573 371600
sangiorgio@comune.pistoia.it
Ponte Buggianese
Biblioteca comunale
Via Boito, 30
51019 Ponte Buggianese
Tel. 0572 932181
biblioteca@comune.pontebuggianese.pt.it
Quarrata
Biblioteca comunale
Piazza Agenore Fabbri
51039 Quarrata
Tel. 0573 774500
biblio@comune.quarrata.pt.it

Sambuca PISTOIESE
Biblioteca comunale
Piazza Pertini, 7
51020 Taviano - Sambuca P.se
Tel. 0573 893716
biblioteca@comune.sambuca.
pt.it
San Marcello
PISTOIESE
Biblioteca comunale
Paolo Bellucci
Piazza Matteotti, 159
51028 San Marcello
Tel. 0573 621289
biblio@comunesanmarcello.it
Serravalle
Pistoiese
Biblioteca comunale
Piazza V. Veneto, snc
51034 Casalguidi
Tel. 0573 917414
biblioteca@comune.serravalle-pistoiese.pt.it

