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Da 8 a 10 anni 
Piccole grandi fughe 
 

La mia indimenticabile estate con Harris, di Gary Paulsen. Piemme, 1997. 219 p.  
Abstract: Una serie di memorabili e spericolate avventure vissute dal protagonista trascinato dal cugino Harris. 
Età 9- 10 anni 
 

Tutti i sogni portano al mare, di Jutta Richter. Beisler, 2004. 80 p. 
Abstract: Nove, 9 anni, desidera andare al mare, ma l'amico Kosmos, il vagabondo, gli dice che senza soldi non 
ci arriverà mai e così Nove vende alla proprietaria di una bettola malfamata la cosa più preziosa: il proprio 
angelo custode! Età: da 10 anni 
 

Fuga al museo, di E.L.Konigsburg. Salani, 1989.  167 p. 
Abstract:  Claudia e suo fratello Jamie scappano di casa in cerca di emozioni ed avventure 
e decidono di nascondersi nel Metropolitan Museum di New York: una scelta che non li 
deluderà. Età: da  10 anni  
 

Storie che nascono a scuola 
 

I ragni mi fanno paura, di K.L. Going. Piemme junior, 2007. 217 p.  
Abstract: Gabriel ha mille paure e la più grande è quella di andare alle medie. Ma ha anche 
un’amica speciale, Frita, che gli propone un piano per liberarsene. Età: da 10 anni 

    

Letture per viaggiatori solitari 
 

 

Anche quest'anno non si scappa alle letture per le vacanze! 

Accanto a quelle proposte dalla scuola,  suggeriamo alcuni buoni titoli di libri,  letti direttamente, 

apprezzati dai ragazzi o segnalati dalle migliori bibliografie per ragazzi, da portare nel proprio                       

zainetto, e da leggere in santa pace lontano da tutti e da tutto. 

Libri per gusti e palati diversi: storie che parlano di “fughe”,  intrecci che fanno scoprire nuove e                   

intense amicizie, magari nate a scuola, misteri che fanno stare con il fiato sospeso, storie che                    

gettano luce sulle famiglie di oggi. 

I libri sono divisi secondo le varie fasce di età,  che non possono però tener conto dell'esperienza per-

sonale di ciascun lettore, delle sue competenze, delle sue abitudini di lettura: c'è infatti chi si butta a 

capofitto sui libri, e chi ha bisogno di tempi più lenti, o forse di storie più avvincenti.  

Noi speriamo che ciascun ragazzo possa comunque trovare il suo libro, per iniziare un viaggio 

“solitario” nel mondo ma anche dentro se stesso e conoscere, piano piano, la ricchezza della vita.   



 

Percorsi tematici di lettura 

Da 8 a 10 anni 
 

Quaderno di un ripetente, di Claudio Comini. San Paolo, 2013. 67 p. 
Abstract: Un libro pieno di macchie di inchiostro, scritto sotto forma di diario dal piccolo 
Claudio, ripetente in quinta elementare, che si diverte a giocare con le parole, con              

costruzioni ed errori creativi, scherzando con i possibili significati alternativi di esse, nello 
stile del più famoso Libro degli errori di Gianni Rodari, o dei vari esercizi di stile di Eco,  
Queneau o Bartezzaghi. Età 8-10 anni 
 

Drilla, di Andrew Clements. Bompiani, 2003. 82 p. 
Abstract: Nick, che è in quinta elementare, per sfidare l'insegnante di lingua decide di dire 
drilla invece di penna, coinvolgendo nella novità gli altri alunni e scatenando un putiferio 
che gli condizionerà positivamente la vita. Età: da 8 anni 
 

 

 

 

Nuove amicizie 
 

 

Per sempre insieme, amen, di Guus Kuijer. Milano, Feltrinelli Kids, 2012. 92 p. 
Abstract: La storia della piccola Polleke, una ragazzina al centro di problematiche relazioni 
familiari che attraversa le difficoltà della vita con leggerezza e con poesia. Età: da 9 anni 
 

Io, Manola e l'iguana, di Alex Cousseau. Il Castoro, 2009. 102 p. 
Abstract: Una vicina di casa che viene da un paese straniero e tiene un'iguana in bagno è la 
colpevole ideale per qualsiasi malefatta, almeno dal punto di vista di gente come il signor 
Mugugno, con le sue idee preconcette e ammuffite. Età: da 8 anni 
 

Il bambino di vetro, di Fabrizio Silei. Einaudi Ragazzi, 2012. 212 p.  
Abstract: Un pacchettino rosso con in regalo un diario, su cui “il bambino di vetro”                        
protagonista di questa storia, figlio unico di una nobile famiglia italiana, confinato in casa a 
causa di una malattia, iperprotetto e costretto ad un’infanzia senza libertà, appunterà le       
storie della sua “rinascita”. Dalle avventure che legge nei tanti libri che riempiono la sua 
solitudine, grazie alla complicità del babbo e alla generosità di alcuni bambini del quartiere, 
muoverà i primi passi fuori della protezione domestica e comincerà a raccontare nel diario i 
suoi segreti: l’ amicizia con i ragazzi di una banda del paese. Premio Andersen 2012 per  
miglior libro 9/11 anni. 
 

Football Dream, un sogno in fuorigioco, di Alessandra Berello e Andrea Marelli , 
Einaudi Ragazzi, 2012. 194 p.  
Abstract: Mattia ha 12 anni, una passione per il calcio che condivide con la sua  grande               
amica,Ilaria. Con l'arrivo nella sua squadra di Daniel, un misterioso ragazzino dalla pelle 
color cioccolato, lui e Ilaria trovano un nuovo, prezioso amico; ma un giorno Daniel  
s'infortuna e di colpo scompare dalla squadra e dalle loro vite. Una storia di amicizia, calcio 
e immigrazione, che, attraverso lo sguardo fresco dei ragazzini, racconta il dramma dei tanti 
giovani africani ingannati con la promessa di un futuro nel ricco calcio europeo, e insegna a 
credere nella forza della verità e nel valore dell'integrazione. Età da 10 anni. 
 

La meravigliosa macchina di Pietro Corvo, di Guido Quarzo. Salani, 2013. 134 p.  
Abstract: Nella Torino di fine Settecento, Giacomo, giovane orfano, viene spedito                             
controvoglia nella bottega di Pietro Corvo, un abile orologiaio a imparare il mestiere.                  
Vincitore Premio Andersen 2013 miglior libro 9-12. Età: da 9 anni 
 

 



                     Percorsi tematici di lettura 

 

Orrendi X [per] sempre, di Aquilino, Giunti, 2010. 281 p.  
Abstract: Morta, Scossa e Macabro sono i tre bambini di questa storia sospesa in un registro 
tra simbolico e reale. Ciascuno di loro “rappresenta” un problema che li rende orrendi e non 
accettati da nessuno. Saranno teletrasportati nella casa di un altro bambino “diverso” ,                  
Albein, dove i genitori di questo si prenderanno cura di loro, in una vera esperienza di                 
accoglienza, attraverso errori e correzioni di prospettiva. Dopo varie avventure, saranno loro, 
gli Orrendi, a farsi paladini di una missione per salvare i bambini in difficoltà in giro per il 
mondo. Età: da 10 anni  
 

Storie di famiglie 
 

Il libro di tutte le cose, di Guus Kuijer. Salani, 2009. 94 p. 
Abstract: Thomas, 9 anni, che subisce la violenza punitiva del padre, un fanatico religioso  
 che picchia anche la moglie, inizia a interloquire con una vecchia signora da tutti considerata 

una strega, che gli offre strumenti culturali e psicologici per reagire. Età 9-12 (Liber) 
 

Graffi sul tavolo, di Guus Kuijer. Salani, 2012 91 p. 
Abstract: All'indomani della morte della nonna, Madelief interroga tutti coloro che l'hanno 
conosciuta per ricostruirne il passato. La nipotina, infatti, la ricorda come una donna severa e 
scolorita; ma grazie all'inchiesta prenderà forma l'immagine di una donna diversa,                         
avventurosa, vitale, curiosa e stravagante. Età: da 8 anni 
 

Il trattamento Ridarelli, di Roddy Doyle. Milano,  Salani,  2001. 108 p. 
Abstract: I Ridarelli, piccoli esseri pelosi che fanno pestare cacche di cane agli adulti che                
maltrattano i bambini, stavolta hanno preso di mira il signor Mack, accusato ingiustamente 
di aver fatto saltare la cena ai suoi figli.  Età: da 8 anni 
 

Granpa', di Christophe Léon, Camelozampa, 2012. 79 p. 
Abstract:  Una storia a sfondo ecologista: quella di un padre e di un figlio che intendono              
opporsi alle sopraffazione dei potenti. Granpa' è proprietario di un ranch che ha già subito 
una prima espropriazione per la costruzione di una diga idro-elettrica. Ora intende battersi 
contro la multinazionale Arizona Oil Company che vuole occupare le sue terre per lo                 
sfruttamento petrolifero. Età: da 10 anni 
 
 

8-10 
Segreti e misteri 
 

Rico, Oscar e il ladro d’ombra, di Andreas Steinhöfel. Beisler, 2012. 211 p. 
Abstract: Da molti mesi a Berlino tutti temono Mister 2000, un ladro di bambini che ha già 
colpito più volte. Rico non ha le caratteristiche dell'investigatore: il suo cervello è un po'              
lento. Quando entra in scena Oscar, intelligente seppur pauroso, le indagini possono iniziare. 
La struttura del giallo è perfetta per i lettori che iniziano ad avvicinarsi ai romanzi. In questa 
storia due sono i motori della narrazione, da una parte la presenza minacciosa di un ladro di 
bambini e dall'altra i limiti di una quotidianità,  quella di Rico, segnata da un handicap. La 
storia è raccontata dal punto di vista del giovane eroe, ed è qui la forza del libro. 
 Età 8-10 anni. 
 

Per stare con il fiato sospeso vicino a un protagonista 
 ingenuo puoi anche leggere: 
 

Olle Pappamolle, di Kalus Hagerup. Salani, 1999 
Le scarpe magiche del mio amico Percy, di Ulf Stark. Feltrinelli, 2006 
 



Percorsi tematici di lettura 

La gita di mezzanotte, di Roddy Doyle.  Salani 2012,  158 p.  
Abstract: Tansey, il fantasma, è rimasto in sospeso per decenni per aiutare sua figlia, la nonna 
della piccola Mary.La nonna è molto malata, ma ancora vispa e attaccata alla vita, e Mary e la  
sua mamma non sono pronte di fronte alla morte imminente. Sarà appunto il fantasma della 
bisnonna Tansey ad aiutarle ad affrontare questa tappa obbligata della vita. Un fantasma 
simpatico e gentile: una figura di nonna, una figura materna che cambia il luogo comune che 
vede il fantasma sempre portatore di paure e di spavento, e che invece, in questo romanzo, si 
mescola alla realtà senza renderla irreale. Età: da 9 anni 
 

Il giardino di mezzanotte, di  Philippa Pearce Salani, 1988 
Abstract: Tom, costretto a passare le vacanze dagli zii per una malattia del fratello, è triste e 
annoiato. A un’ora magica della notte, lo squallido cortile si trasforma in un giardino                    
incantato. Età: da 10 anni 
 

Coraline, di Neil Gaiman.  Mondadori, 2003. 182 p. 
Abstract: Coraline, 10 anni, scopre nella grande casa dove abita da poco con i genitori un              
inquietante mondo parallelo dove una sosia deforme di sua madre vuole tenerla con sé. 
 Età: da 10 anni 

 

Storie divertenti e irriverenti 
 

Confessioni di un gatto killer, di Anne Fine. Sonda 2013. 78 p.   
Abstract: Un libro davvero divertente con un gatto finalmente normale che porta in casa               
uccelli, topi e conigli morti e che non riesce a capacitarsi che i suoi padroni non comprendano 
la sua natura “vivace”. Disarmato Tuffy confesserà: “Okay, okay, Ho ucciso io quell’uccello. 
Per amor del cielo, sono un gatto. In fondo è il mio lavoro”.  Ma non è vero, ha solo seguito la 
sua natura di gatto, insolente, pasticcione, ma davvero simpatico, che osserva con ironia e 
affetto le stranezze degli umani. Da una delle autrici inglesi per ragazzi più apprezzate, con 
le sue storie sempre divertenti e ironicamente critiche che riesce a svelare, con leggerezza e 
simpatia le tante nevrosi degli uomini  
 Età di lettura: da 7 anni 
 

Io sono soltanto un cane, di Jutta Richter. Beisler 2013. 91 p.  
Abstract: Anton, un cane pastore ungherese, vive comodamente in una bella casa con i                   
padroni: Freidbert “il capobranco”, Emily, la guardiana delle pentole della cucina e la piccola 
bambina, sua compagna di giochi, e osserva il mondo degli umani dalla sua postazione ad 
altezza di ginocchio. 
Da qui parte con le sue riflessioni, ricordando le vaste distese delle pianure steppose, la                
durezza del clima, gli animali della puszta, per mettere in risalto, con evidente ironia ma con 
altrettanto affetto, le tante fissazioni dei loro padroni, le manie,  il loro stile di vita (”sono 
strapieni di aggeggi inutili”, osserva Anton a proposito di giocattoli, sveglie, televisioni,         
scarpiere, e così via). Tra piccole storie del quotidiano – le peripezie in una scuola di                        
addestramento, una visita al lavaggio per cani, una cena natalizia conclusasi con un’oca                   
bocca, le  zuffe con il gatto Mizzi - sorridiamo leggendo le sagge riflessioni di Anton. 
Età di lettura: da 8 anni.  
 

Il mio mondo a testa in giù, di Bernard Friot. Il castoro, 2008. 98 p. 
Abstract: Per avere argomenti da inserire nel tema del lunedì un bambino movimenta la                
domenica di familiari e conoscenti con trovate pericolose: questo e altri 39 brevi racconti che 
raccontano di maestri che finiscono negli acquari, di perfidi scherzi telefonici, di orchi                     
cannibali.  E’ il mondo adattato ai bisogni dei ragazzi, alle loro paure, alle loro conquiste. 
Premio Andersen 2009 miglior libro 9-12 anni. 
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