
Consigli per lettori appassionati

“Ho scoperto prestissimo che i migliori compagni di 
viaggio sono i libri: parlano quando si ha bisogno, 
tacciono quando si vuole silenzio. Fanno compagnia 
senza essere invadenti. Danno moltissimo, senza 
chiedere nulla.”

Tiziano Terzani

Una selezione di titoli per lettori e lettrici a partire dagli 11 
anni di età, tra i quali scegliere la lettura giusta.
Storie di avventura, storie di misteri da risolvere, romanzi 
che parlano di grandi amicizie, di ragazzi e ragazze alle 
prese con la vita di tutti i giorni tra scuola, famiglia, difficoltà 
da superare e sogni da realizzare.
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Avventure incredibili
L’esploratore, di Katherine Rundell, Rizzoli, 2019
Quattro ragazzini soli, in mezzo alla Foresta Amazzonica. 
Una mappa, che indica un misterioso punto X. Quando lo 
raggiungeranno, troveranno le rovine di una città e, tra esse, 
un bizzarro personaggio.

Alla fine del mondo, di Gerldine McCaughrean, Mondadori, 2019
Un gruppo di uccellatori viene lasciato su un faraglione, verrà 
ripreso una volta terminata la battuta di caccia. L’estate finisce, 
il vento autunnale imperversa, gli uccelli volano via e nessuno 
è venuto a recuperare quegli uomini che, giorno dopo giorno, 
perdono la speranza di tornare alle loro case.

In viaggio con lo Zar, di Pierdomenico Baccalario, Solferino, 2018
Russia, 1891. Un uomo è incaricato di accompagnare lo zar 
Nicola verso San Pietroburgo, in segreto, per salvarlo da chi lo 
vuole uccidere. L’uomo porterà con sé Jacov, un ragazzino la 
cui presenza risulterà fondamentale.

Meno male che il tempo era bello, di Florence Thinard, 
Camelozampa, 2018
Un giorno la biblioteca Jacques Prévert si ritrova a navigare 
nell’oceano. A bordo, oltre al personale della biblioteca, un 
ragazzo e un’intera classe delle scuole medie. Non sarà facile 
andare d’accordo, ma ragazzi e adulti vivranno un’avventura 
indimenticabile

Mi chiamo Eugen, di Klaus Schadelin, Atmosphere, 2019
Il racconto delle avventure di tre amici - sempre pronti a cacciarsi 
nei guai prendendosi gioco degli altri - che partono alla ricerca 
di un misterioso tesoro.

Una ragazza senza ricordi, di Frances Hardinge, Mondadori, 2017
Dopo essere caduta in un fiume, Triss non ricorda più niente 
della sua vita. E se Triss non fosse più Triss? Per ritrovare se 
stessa, dovrà recarsi nell’Altronde, un mondo popolato da 
creature malevole.

Giovani investigatori
L’imprevedibile caso del bambino alla finestra, di Lisa 
Thompson, DeA, 2018
Matthew vive chiuso in camera, lontano da germi, batteri e 
pericoli di ogni tipo. Dalla finestra osserva cosa accade in strada, 
fuggendo da qualsiasi contatto umano. Le cose cambieranno 
quando il nipotino del vicino di casa verrà rapito...…soltanto 
Matthew potrà ritrovarlo.
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Percorsi di lettura

Foto 51: il segreto del DNA, di Chiara Segre, Notes, 2018
Londra, 1952. La giovane Annie trova per terra alcune fotografie. 
Grazie all’aiuto di alcuni amici, capirà di avere in mano una 
documentazione di grande valore: le prime fotografie del DNA...

Gli angeli di pietra, di Kristina Ohlsson, Salani, 2019
Quando sua nonna dovrà essere ricoverata in ospedale, 
Simona si troverà a dover gestire strani eventi che accadono 
nella nuova casa: le statue di pietra in giardino paiono spostarsi 
da sole e voci e rumori vengono emessi dal mangiacassette 
che la nonna ha regalato alla ragazzina...

Il ladro di ombre, di Veronica Cantero Burroni, Edizioni di 
Pagina, 2016
C’è in giro un ladro di ombre! Le vittime sono un gruppo di 
amici adolescenti che, insieme, scopriranno l’artefice di quei 
furti a dir poco originali.

Lost & Found, di Brigit Young, Feltrinelli, 2018
Tillie non si separa mai dalla macchina fotografica e i suoi 
compagni di scuola si rivolgono a lei ogni volta che hanno 
smarrito qualcosa. Per questo un ragazzo le chiederà di aiutarlo 
a ritrovare il padre scomparso.

Bulli e bullizzati
Io bullo, di Giusi Parisi, Einaudi, 2018
Alessandro ha tredici anni e una situazione familiare difficile. 
Nel quartiere e a scuola è un bullo temuto e rispettato. Quando, 
involontariamente, metterà a repentaglio la vita di un compagno 
di classe, Alessandro prenderà coscienza del proprio modo di 
agire. 

Splash, di Charli Howard, Lapis, 2018
La vita di Molly trascorre serena, tra l’affetto dei nonni e degli 
amici e la passione per il nuoto agonistico. Il ritorno, inaspettato, 
della madre che l’aveva abbandonata da piccola, rischia di 
distoglierla dalla concentrazione necessaria per prepararsi a 
un’importante gara. E l’essere divenuta il bersaglio preferito di 
una banda di bulli, complica la situazione.

La banda degli strambi: trappola antibulli, di Michael Fry,
Il castoro, 2014
Mettete insieme il ragazzino più basso della scuola, una 
spilungona e un imbranato totale e otterrete una banda 
di veri strambi. I tipi in questione sono Nick, Molly e Karl, 
quotidianamente bullizzati, che avranno l’occasione per 
dimostrare il proprio coraggio.
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Il ballo della medusa, di Stefanie Hofler, La nuova frontiera 
junior, 2018
Sera e Niko sono compagni di classe, lei bella e sempre al 
centro dell’attenzione, lui emarginato e bullizzato a causa 
del suo aspetto fisico. Durante una gita scolastica, uno 
spiacevole episodio farà avvicinare i due ragazzi e, quando 
Sera ballerà con Niko, lascerà tutti a bocca aperta.

Segreti e bugie, di Rebecca Stead, Feltrinelli, 2013
Georges ha cambiato casa e scuola e deve vedersela con 
i bulli della classe. Per fortuna stringe amicizia con Safer, il 
vicino di casa, che lo nomina membro del Club delle Spie, 
svelandogli i trucchi per diventare un perfetto investigatore.

Cosa saremo poi, di Luisa Mattia, Luigi Ballerini, Lapis, 2017
Lavinia, quattordici anni, è innamorata di Falco, il ragazzo più 
bello della scuola. Quando Falco le chiede di mettersi insieme 
a lui, Lavinia tocca il cielo con un dito... la felicità durerà poco 
e la disperazione prenderà il sopravvento, perché Falco si 
prenderà gioco di lei, rendendola vittima di cyberbullismo.

La mia famiglia e altri disastri
Sette rose per Rachel, di Marie-Christophe Ruata-Arn, Sinnos, 
2019
Elena deve svuotare la casa della nonna, defunta. Scoprirà 
che quella casa è abitata dal fantasma di un uomo al quale 
sua nonna era profondamente legata e grazie al quale Elena 
capirà qualcosa di più su cosa significa amarsi.

Niente paura Little Wood, di Jason Raynolds, Terre di Mezzo, 2018
Genie ed Ernie, due fratelli adolescenti, trascorrono l’estate 
dai nonni, in campagna. Avranno modo di conoscere meglio 
il nonno, un bizzarro personaggio con una pistola nella cintura 
e una stanza tutta sua che tiene chiusa a chiave.

Fuga in soffitta, di Corinne Pierré, EDT, 2019
Anouk ha quattordici anni, una sorella più piccola, un madre 
lontana, un padre distratto, una migliore amica che non la 
considera più. Un giorno decide di scappare di casa e di 
nascondersi in soffitta... dal suo rifugio si renderà conto che 
familiari e amici la amano assai più di quanto lei creda.

Le parole di mio padre, di Patricia MacLachlan, HarperCollins, 
2019
Cosa si può dire a Fiona e Finn, due bambini che hanno perso 
il padre, per aiutarli ad affrontare un tale dolore? Per cercare 
di riempire il senso di vuoto che li angoscia, potrebbero 
prendersi cura di due cagnoline abbandonate, bisognose di 
affetto quanto loro.


