
Percorsi di lettura

John della notte, di Gary Paulsen, Equilibri, 2019
Sarny ha solo dodici anni, ma il suo destino di schiava è 
già segnato. Per questo John della notte si prenderà cura di 
lei e le insegnerà a leggere e a scrivere, perché è dal potere 
delle parole che si deve partire per essere liberi.

Storia del pinguino che tornò a nuotare, di Tom Michell, 
Garzanti, 2016
Dal momento in cui Tom salva la vita ad un pinguino 
ricoperto di petrolio, la sua vita subisce un brusco 
cambiamento. Il pinguino non si separa mai da lui e pare 
avere il curioso potere di cambiare l’esistenza di tutti coloro 
che lo incontrano.

A sud dell’Alameda, di Lola Larra, Edicola, 2017
Un romanzo a fumetti che racconta la rivolta studentesca 
scoppiata a sud di Santiago che, partita dagli studenti di 
un piccolo istituto, divenne un vero movimento di protesta 
che si unì a quello che infiammò il Cile tra il 2006 e il 2011.

Hanna non chiude mai gli occhi, di Luigi Ballerini, San 
Paolo, 2015
L’amicizia tra Hanna e Yosef è il pretesto per narrare la 
vicenda del console italiano di Salonicco che, durante 
l’occupazione nazista del 1943, si operò per salvare la 
vita agli ebrei destinati ad essere deportati nei campi di 
concentramento.

Ascolta la luna, di Michael Morpurgo, Rizzoli, 2015
Inghilterra, 1915. Una ragazza viene ritrovata ferita e confusa, 
nessuno sa chi sia. Alfie e suo padre la accolgono nella 
loro casa. E se fosse una spia tedesca?

Zo’, di Antonio Ferrara, San Paolo, 2016
Lucio non ha una buona situazione familiare ed è il 
bersaglio dei bulli della scuola. Quando conosce Anna e 
Marco, pensa che sarebbe fantastico averli come genitori. 
Un drammatico accadimento lo riporterà con i piedi per 
terra.

Quello che gli altri non vedono, di Virginia Macgregor, 
Giunti, 2016
Nonna Lou non è più in grado di vivere da sola, verrà 
ricoverata in una casa di riposo. Lì Milo, il nipotino di nove 
anni, ogni volta che la va a trovare, nota qualcosa di strano... 
che l’indagine abbia inizio!
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La mia rivoluzione, di Katherine Paterson, Mondadori, 2018
Cuba, 1961. Lola, tredici anni, aderisce alla campagna di 
alfabetizzazione promossa dal governo: lascerà la sua 
famiglia e andrà a vivere tra le montagne, dove lavorerà e 
insegnerà a leggere e a scrivere alle famiglie di contadini.

Perlasca, di Matteo Mastragostino, Armando Miron 
Polacco, BeccoGiallo, 2019 
Un romanzo a fumetti che racconta la vicenda di Giorgio 
Perlasca, un diplomatico italiano che, nel corso della 
Seconda Guerra Mondiale, salvò la vita a più di cinquemila 
ebrei ungheresi condannati alla deportazione.

L’anno in cui imparai a raccontare storie, di Lauren Wolk, 
Salani, 2018
Annabelle ha dodici anni e si trova a dover fronteggiare 
situazioni difficili per una ragazzina della sua età: deve 
vedersela con la bulla della scuola che ha preso di mira 
lei e i suoi fratelli e deve difendere un uomo accusato 
ingiustamente di un gesto che non ha compiuto.

Una gabbia di stelle, di Robin Roe, Piemme, 2017
Adam è all’ultimo anno di liceo e deve fare da tutor a 
Julian, ragazzino problematico al primo anno. Adam 
scoprirà di conoscere già Julian, ma quel ragazzo è diverso 
dal bambino di un tempo, e pare nascondere qualcosa di 
doloroso...

Questa è la vera verità, di Dan Gemeinhart,  Il castoro, 2016
Mark è determinato a scalare il monte Rainier, e niente gli 
impedirà di farlo, nemmeno la grave malattia che credeva 
di aver sconfitto e che invece è ricomparsa. Così partirà, di 
nascosto, in compagnia soltanto del suo fidato cane.

Bunker  diary, di Kevin Brooks, Piemme freeway, 2015 
Com’è finito in quel bunker sotterraneo? Chi sono gli altri 
prigionieri? Linus non ha idea di chi sia il loro rapitore, ma 
non ha intenzione di arrendersi, tenterà ogni possibile via di 
fuga, sforzandosi di non abbandonarsi alla disperazione. 

Lettere d’amore da 0 a 10, di Thomas Baas,  Sonda, 2020 
Ernest ha dieci anni e vive con la nonna e la governante. 
La tranquilla routine subisce uno scossone con l’arrivo di 
Victoire, ragazzina vispa dalla simpatia contagiosa, che 
aiuterà Ernest a trovare il coraggio per scrivere una lettera 
che gli cambierà la vita.


