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Consigli per giovani lettori   
dagli 11 ai 14 anni
L’estate è alle porte e abbiamo selezionato per te tante storie appassionanti, 
alcune rivolte a tutti, altre consigliate a chi ha già compiuto 13 anni, per trascorrere 
il tempo libero fra emozioni e avventure.

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. 
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Per partecipare
La parola chiave è la 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 che aderiscono all’iniziativa e restituirli in quella che 
ti resta più comoda, 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 dando 
anche un voto al libro ci aiuterai 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 questa pubblicazione 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!



La fabbrica delle 
meraviglie
Sharon Cameron
In Inghilterra, a 
metà Ottocento, la 
diciassettenne Katharine 
si ritrova a vivere in 
una dimora misteriosa 
dove lo strano zio, che 
per i parenti è solo 
il pazzo di famiglia, 
si rivela un abile 
costruttore di strabilianti 
marchingegni.

Il mondo fino a 7
Holly Sloan Goldberg
Willow, 12 anni e un 
quoziente d’intelligenza 
eccezionale, ma 
nemmeno un’amica, ne 
trova una e, con lei, una 
nuova famiglia nel più 
difficile dei momenti.

Pagine di scienza

Ragazze fuori dal coro

L’equazione 
impossibile del 
destino
Elisa Puricelli Guerra
A Londra Hazel e Colin 
sono due adolescenti 
che non riescono ad 
integrarsi con i loro 
coetanei: finiscono per 
avvicinarsi e stringere 
amicizia, anche grazie 
ad un mistero che 
riguarda il passato e la 
teoria della relatività di 
Einstein.

La storia di Mina
David Almond
Mina, diversa dai 
bambini suoi coetanei, 
vive in un mondo 
tutto suo: scrive parole 
in libertà, osserva 
schiudersi le uova degli 
uccelli, scende in gallerie 
sotterranee pensando 
siano gli Inferi...

L’estate in cui 
caddero le stelle
Cristina Brambilla
Due ragazze vicine 
di casa condividono 
lunghi giri in bicicletta 
e i reciproci sogni - 
diventare stilista di 
moda l’una e scienziata 
l’altra - ma anche 
le difficoltà che le 
accomunano per poterli 
realizzare. 

Le ribelli di 
Challant
Chiara Lossani
Valle d’Aosta, 1450: Dora, 
13 anni e il sogno di 
sfuggire ai limiti imposti 
all’epoca al genere 
femminile, trova sostegno 
in due pellegrini e nella 
contessa Catherine di 
Challant, realmente 
esistita, anche lei 
impegnata in una difficile 
lotta per rivendicare i 
propri diritti.

LIBRI ADATTI A TUTTI I GIOVANI LETTORI, DAGLI 11 AI 14 ANNI
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Annalilla
Matteo Corradini
Annalilla, 11 anni, 
rimasta a casa senza i 
genitori per un caso, si 
gode un’emozionante 
settimana di libertà, 
anticipando di alcuni 
giorni l’inizio delle 
sospirate vacanze estive.

La fine del 
cerchio
Beatrice Masini
Dopo il disastro che ha 
devastato la Terra la vita 
ricomincia a partire da 
tre gruppi di bambini 
che, in posti diversi, 
provano a ricostruire una 
vita normale.

Un’estate speciale

Altrove, ovunque sia

Bella e Gustavo
Zita Dazzi
Durante l’estate i 
quattordicenni Nino e 
Petra, alle prese con 
il loro primo amore, 
incontrano Gustavo, un 
barbone che desiderano 
aiutare, e la sua 
cagnolina Bella di cui 
Nina s’innamora a prima 
vista.

L’isola dei libri 
perduti
Annalisa Strada
Thia è un’isola in 
perenne assetto di 
guerra, ma in realtà 
senza nemici, dove tutto 
è proibito, compreso 
leggere, e dalla quale 
non si può uscire né vi 
si può entrare: quattro 
tredicenni in possesso 
di una mappa meditano 
la fuga.

La mia estate con 
i Ruberson
Siri Kolu
Quando Vera viene 
rapita da una famiglia 
di ladri non sa ancora 
che il periodo che si 
accinge a passare con 
loro si rivelerà molto più 
eccitante, divertente e 
sorprendente di qualsiasi 
vacanza con la propria 
famiglia.

Suonare il rock a 
Teheran
Vanna Vannuccini e 
Benedetta Gentile; 
illustrato da Alessandro 
Baronciani
La storia dell’Iran a 
partire dalla rivoluzione 
del 1979 fino ai nostri 
giorni, raccontata 
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attraverso le vicende dei giovani componenti di una 
rock band, che si scontrano quotidianamente con 
la censura e i divieti imposti loro dal governo, nel 
tentativo di mantenere vivi i loro sogni e la passione 
per la musica, senza rinunciare al loro paese.



Cattive
Lorenza Bernardi
Lavinia e Francesca sono 
amiche per la pelle da 
due anni ma, all’inizio 
della terza media, 
alcune incomprensioni 
fra loro fanno scattare 
un meccanismo di 
emarginazione nei 
confronti di Francesca, 
che sembra sempre più 
sola.

Il volo dell’Asso 
di Picche
Christian Hill
Nell’agosto del 
1917, in piena prima 
guerra mondiale, 
quattro ragazzi 
friulani, entusiasti 
delle acrobatiche 
evoluzioni degli aerei 
militari, s’imbattono 
in un vecchio aereo 
da bombardamento e 
cercano di farlo volare. 

Tu non sei dei nostri

Ragazzi in guerra

Le parole giuste
Silvia Vecchini
Per Emma, che 
frequenta la seconda 
media, la vita non è 
affatto semplice: il padre 
è in attesa di un grave 
trapianto e a scuola 
viene emarginata perché 
è dislessica... Riuscirà a 
trovare le proprie parole 
giuste? 

Resta dove sei e 
poi vai
John Boyne
Il padre di Alfie, partito 
volontario per la prima 
guerra mondiale quando 
il figlio aveva soli 5 anni, 
non dà più sue notizie 
e Alfie, che di anni ora 
ne ha 9, convinto che 
sia morto e che glielo 
tengano nascosto, 
scopre invece di essersi 
sbagliato...

Adesso scappa
Patrizia Rinaldi 
disegni di Marta Baroni
Maddalena, timida e 
insicura, si innamora, 
ricambiata, di Alessandro 
il bello della scuola: 
da questo momento 
dovrà guardarsi dalla 
violenza di Zago, che 
ritiene Alessandro una 
sua proprietà, e del suo 
gruppo di bulle, mentre 
i professori si girano 
dall’altra parte, tutti 
tranne uno.

Sorelle di carta
Cristina Pezzetta
Costanza, 15 anni, deve 
trascorrere l’estate con 
il padre archeologo in 
un villaggio siriano, 
lontana dagli amici e 
da Luca, ma un’inattesa 
amicizia le fa conoscere 
e amare questo luogo e 
il suo popolo che stanno 
per essere travolti dalla 
guerra. 

LIBRI ADATTI A TUTTI I GIOVANI LETTORI, DAGLI 11 AI 14 ANNI
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Il gioco 
dell’assassino
Sandra Scoppettone
Su un’isola boscosa del 
Maine l’adolescente 
Kirk viene ucciso 
proprio durante il gioco 
dell’assassino e Anna, 
che un po’ lo ha amato 
ed è stata l’ultima a 
vederlo, indaga sui 
potenziali colpevoli 
scoprendo amare verità.

Janet la storta
Robert L. Stevenson; 
illustrazioni di Maurizio 
A.C. Quarello
Nell’Inghilterra del 1712 
un giovane parroco 
accetta come perpetua 
un’anziana guardata con 
sospetto dalla gente 
del paese e della quale 
comincia, dopo un po’, 
a temere che sia in 
qualche modo connessa 
al mondo diabolico...

Giovani investigatori

Non aver paura

L’occhio del corvo
Shane Peacock
Nella Londra del 1867 
il tredicenne ebreo 
Sherlock Holmes, 
dotato di eccezionali 
capacità d’osservazione 
e d’intuito investigativo, 
indaga sull’omicidio di 
una donna di cui è stato 
testimone solo un corvo. 

La stanza 13
Robert Swindells
Durante una gita 
scolastica Fliss scopre 
che in una camera 
dell’albergo, sulla cui 
porta di notte appare il 
numero 13, accadono 
cose strane e inquietanti, 
sulle quali trova il 
coraggio di indagare, con 
l’aiuto di pochi amici, 
anche se i professori non 
le credono nemmeno 
un po’!

La principessa di 
latta
Philip Pullman
Nel 1882 la sedicenne 
Becky, orfana di padre 
e poliglotta, si ritrova 
imprevedibilmente 
insegnante di lingue 
e testimone di oscuri 
complotti presso la 
corte della Razkavia, 
l’immaginario staterello 
europeo dov’è nata. 

Non aver paura
Rupart Wallis
James, tredicenne orfano 
di madre e in difficili 
rapporti con il patrigno, 
aiuta un misterioso 
uomo convinto d’esser 
stato colpito da una 
maledizione, a cercare 
una cura per la sua 
condizione e a sfuggire 
ai suoi inseguitori. 
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Smile
Raina Telgemeier
Dalla prima media 
all’inizio delle 
scuole superiori, le 
disavventure di Raina 
che, a seguito di una 
goffa caduta, è costretta 
a lunghe ed estenuanti 
sedute dentistiche per 
riparare i suoi denti.

Cercando Alaska
John Green
L’adolescente Miles, 
che vive in Florida 
con i genitori e ama 
raccogliere le ultime 
parole di personaggi 
famosi, sceglie di 
studiare in un liceo-
campus in Alabama 
dove fa nuove amicizie 
e conosce la bizzarra ed 
attraente Alaska. 

Bella, così come sei

L’Amore, a questa età

Geek girl
Holly Smale
La quindicenne Harriet 
è considerata una 
geek, ossia una ragazza 
completamente fuori 
moda, ma un giorno, 
accompagnando la 
bella amica Nat a una 
selezione, è proprio lei 
a essere scelta per una 
campagna pubblicitaria! 

Cacciatori di 
nuvole
Alex Shearer
Sulle isole fluttuanti, 
dove ora abitano i 
terrestri, il bene più 
prezioso è l’acqua e 
l’adolescente Christien 
segue il popolo della 
sua innamorata nei 
pericolosi viaggi a caccia 
di nuvole fra pirati, 
mostri e regimi fanatici. 

Bruttona & 
Lingua lunga
Joyce C. Oates
Matt, adolescente 
americano, prosciolto 
dalla pesante accusa di 
voler far esplodere la 
scuola, viene comunque 
emarginato come se 
fosse colpevole da tutti i 
compagni tranne che da 
Ursula, detta la Bruttona.

La vita come 
viene
Anne Laurie Bondoux
Dopo la morte dei 
genitori in un brutto 
incidente stradale, la 
quindicenne francese 
Maddy, studentessa 
brillante e matura per la 
sua età, deve prendersi 
cura dell’irresponsabile 
sorella maggiore cui 
è stata affidata e che 
scopre essere incinta. 

LIBRI CONSIGLIATI DAI 13 ANNI
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Crystal della 
strada
Siobhan Dowd
Holly, 13 anni, che 
dopo essere vissuta in 
un istituto per minori è 
stata ora affidata a una 
coppia senza figli, si 
traveste per sembrare 
più adulta e fugge in 
Irlanda per cercare la 
propria madre naturale.

Pink lady
Benedetta Bonfiglioli
Anna, 17 anni, dopo 
la morte della sorella 
maggiore sprofonda 
nel disinteresse verso 
tutto e tutti, ma il 
trasferimento della 
famiglia in un paesino 
riaccende in lei, suo 
malgrado, emozioni 
dimenticate.

Sulla strada, cercando se stessi

Crescere, superando gli ostacoli

Nemmeno un 
giorno
Antonio Ferrara  
e Guido Sgardoli
Leon, 13 anni e 
un’infanzia difficile 
alle spalle, si mette 
alla guida di un’auto 
con la sola compagnia 
di un cane e di una 
compilation musicale 
di vecchi successi, che 
appartiene al padre 
adottivo così come 
l’auto, in una notte di 
rabbia e pensieri.

Click
Luigi Ballerini
Un quindicenne, 
preoccupato dalle 
proprie vicende 
scolastiche, dal rapporto 
con l’altro sesso e dai 
cambiamenti del proprio 
corpo, si ritrova a fare 
i conti con qualcosa di 
diverso: la malattia 

Fuori fuoco
Chiara Carminati
La storia di Jolanda 
una ragazzina friulana 
costretta a diventare 
grande durante la 
prima guerra mondiale: 
separata da genitori e 
fratelli e con la sorellina 
da accudire viaggia per il 
Friuli e scopre l’amore e 
la sua vocazione. 

La libraia
Fulvia Degl’Innocenti
Lia, una libraia italiana 
ventottenne, rievoca 
con la memoria l’arduo 
percorso che da 
ragazzina irrequieta 
e difficile, vissuta 
in affidamento, l’ha 
condotta a essere 
prima la discepola e poi 
l’erede della vecchia 
proprietaria della 
libreria. 
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Jane la volpe e io
Isabelle Arsenault  
e Fanny Britt
Helene si sente 
brutta e sola e la 
sua consolazione è 
rifugiarsi nella lettura 
di Jane Eyre, con cui 
si identifica, questo 
almeno fino alla gita 
scolastica, durante la 
quale scoprirà di non 
essere così sola.

La bomba
Todd Strasser
Stati Uniti, un 1962 
alternativo: Scott, 11 
anni, riparatosi con 
familiari e vicini in un 
rifugio antiatomico dopo 
un attacco nucleare 
sovietico, sperimenta la 
paura e l’abbrutimento 
della vita in uno spazio 
limitato. 

Non sei sbagliato, sei come sei

Fuori dal mondo

Trevor
James Lecesne
L’adolescente Trevor 
entusiasta della vita 
e, in particolar modo 
di Lady Gaga, racconta 
con ironia le difficoltà 
relazionali di un ragazzo 
vittima di bullismo 
perché ritenuto gay.

Pampa blues
Rolf Lappert
Nell’isolato villaggio 
di Wingroden il 
sedicenne Ben, che si 
prende cura da solo 
del nonno affetto da 
demenza, racconta 
l’estate in cui alcuni 
abitanti s’inventarono 
l’arrivo degli Ufo per 
salvare Wingroden dalla 
decadenza. 

Crack: un anno in 
crisi
Marie Aude Murail
La crisi, dagli sviluppi 
inattesi, dei membri 
della famiglia Doinel, 
genitori e due figli: 
individuale, nelle 
rispettive vite 
quotidiane, condivisa, 
nell’apparente incapacità 
comunicativa reciproca 
e in un sogno, segreto e 
comune.

LIBRI CONSIGLIATI DAI 13 ANNI
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Lezioni di volo 
per principianti
Beth Hoffman 
Cecelia Rose, 12 anni, 
racconta l’esperienza 
di un’estate fuori dal 
comune, quella del 
1967, trascorsa lontano 
da casa, al seguito 
di una stravagante 
prozia in un ambiente 
anticonvenzionale e 
tutto al femminile.



La doppia vita del 
signor Rosenberg
In una New York su cui 
incombe l’imminente 
crollo finanziario 
dell’ottobre 1929,  il 
signor Rosenberg, 
proprietario di 
un emporio, duro 
con i dipendenti e 
insofferente verso i 
poveri, viene combattuto 
dalla strana e misteriosa 
coppia formata da 
una bambina e da un 
venditore. 

I libri di Fabrizio Silei
Bernardo e 
l’angelo nero
Nel 1944 Bernardo, 
giovane balilla, figlio del 
podestà di un paesino 
del Chianti, nasconde 
un paracadutista nero 
americano ferito e, 
pensando di consegnarlo 
poi ai fascisti, gli salva la 
vita e cambia la propria 
per sempre. 

Katia viaggia 
leggera
Da quando il padre se 
n’è andato Katia, 14 
anni, conduce con sua 
madre un’esistenza 
precaria che non 
migliora quando le due 
incontrano l’affascinante 
Vincenzo, un truffatore 
che le inganna per 
coinvolgerle nei suoi 
raggiri.
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La bibliografia è a cura del Gruppo ragazzi Redop (Alessandra Giovannini-Biblioteca 
San Giorgio di Pistoia, Maura Lotti-Biblioteca Multimediale Giovanni Michelucci di 
Quarrata, Serena Marradi-Biblioteca comunale Don Siro Butelli di Lamporecchio, 
Lucia Projetto-Biblioteca comunale Giuseppe Giusti di Monsummano Terme) con la 
collaborazione di tutti i bibliotecari della rete. 

I riassunti dei romanzi sono tratti da LiBeR Database

La bibliografia la trovi anche on-line sul 
catalogo della rete Redop
http://biblio.comune.pistoia.it
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ABETONE
BIBLIOTECA COMUNALE 
Via Brennero, 241
51021 Abetone
Tel. 0573 607823
biblioteca.abetone@gmail.com

AGLIANA
BIBLIOTECA COMUNALE 
ANGELA MARCESINI
Via Goldoni, snc
51031 Agliana
Tel. 0574 677081
biblioteca@comune.agliana.
pt.it

BUGGIANO
BIBLIOTECA COMUNALE
Corso indipendenza, 105
51011 Buggiano
Tel. 0572 33553
biblioteca@comune.buggiano.
pt.it

CHIESINA UZZANESE
BIBLIOTECA COMUNALE
Via Guido Rossa, 30
51013 Chiesina Uzzanese
biblioteca.chiesinauzzanese@
virgilio.it

CUTIGLIANO
BIBLIOTECA COMUNALE 
GIUSEPPE LIPPARINI
Viale Alighieri, 1
51024 Cutigliano
Tel. 0573 6888252
biblioteca@comune.cutigliano.
pt.it

LAMPORECCHIO
BIBLIOTECA COMUNALE 
DON SIRO BUTELLI
Via della Costituzione, 13
51035 Lamporecchio
Tel. 0573 81281
biblioteca@comune.lamporec-
chio.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.monsum-
mano-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.montecati-
ni-terme.pt.it

PESCIA
BIBLIOTECA COMUNALE 
CARLO MAGNANI
Villa Sismondi - Via Sismondi
51017 Pescia
Tel. 0572 490949
info.biblioteca@comune.
pescia.pt.it

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.ponte-
buggianese.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.serraval-
le-pistoiese.pt.it

Le biblioteche che aderiscono all’inziativa

Con il contributo della Regione Toscana


