ULTIMI ARRIVI IN BIBLIOTECA
PROPOSTE DI LETTURA
Narrativa per ragazzi
Mary Downing Hahn
Quando Helen verrà a prenderti

“Quando Helen verrà a prendervi, vi pentirete di tutto quello che mi avete fatto”. Ecco una
storia da offrire ai lettori che chiedono horror e paura, un classico del genere pubblicato nel
1986 e arrivato ora in traduzione italiana.
Molly e suo fratello Michael non hanno mai legato con la sorellastra Heather, una bambina di sette
anni che non perde occasione di accusarli ingiustamente, seminando discordia tra i genitori. Fin
quando la famiglia si trasferisce in una vecchia chiesa ristrutturata in campagna e le cose
precipitano. Attratta dall'antico cimitero che confina con la proprietà, Heather sostiene di parlare
con il fantasma di una bambina di nome Helen, morta oltre cent'anni prima, e minaccia i fratelli con
un cupo avvertimento: «Quando Helen verrà a prendervi, vi pentirete di tutto quello che mi avete
fatto». Ma chi è Helen e come mai la sua lapide si erge solitaria, con le sue sole iniziali a ricordarla?
Unita a lei da un terribile segreto, Heather ne è come posseduta, anche se nessuno tranne Molly
crede alla sua esistenza. E, quel che è peggio, Heather ignora quanto sia pericolosa... Helen era così
malvagia come Heather la faceva sembrare o era semplicemente una bambina smarrita in cerca di
qualcuno che le volesse bene? Età di lettura: da 12 anni.

Alan Gratz
Proibito leggere

Un inno contro ogni censura e in difesa del diritto alla lettura libera e consapevole.
Amy Anne ha nove anni, obbedisce sempre ai genitori, non si lamenta mai e non dice mai la sua.
Ma quando alcuni libri, tra cui il suo preferito - quello che ha già letto tredici volte e non si
stancherebbe mai di rileggere -, vengono banditi dalla biblioteca della scuola perché accusati da una
mamma di essere inappropriati, Amy Anne capisce di non poter restare ferma a guardare. Leggere
tutti i libri messi all'indice vorrebbe essere il suo silenzioso gesto di protesta, ma altri compagni si
uniscono a lei e in breve tempo si trova a gestire segretamente nel suo armadietto una Biblioteca dei
Libri Banditi. Quando viene scoperta, Amy Anne e i suoi amici decidono di non arrendersi e
contrattaccare: in fin dei conti, una volta che hai bandito un libro puoi bandirli tutti.

Antonio Ferrara
L’intruso

Nuccio a volte pensa di essersi abituato ai soprusi di Marcello. Ma un giorno, all'ennesima
aggressione di quel ragazzo violento, reagisce. Nuccio non ha mai chiesto aiuto ai suoi genitori,
contro il bullo. E come poteva? È lui che deve proteggere i suoi genitori. E siccome è un ragazzo,
sbaglia. Ma sarà questo errore a gettare una nuova luce nella vita della famiglia. Una luce su cui
incombe però un'ombra nera, inquietante... Una storia sulla complessità della vita, su come nel male
sia spesso nascosto il bene e viceversa. Età di lettura: da 13 anni.

Gabriele Clima
Black Boys

Ispirato a una storia vera, un romanzo di formazione che mette in scena le dinamiche del
branco, la fragilità dell'adolescenza e il bisogno di scegliere, prima ancora che tra giusto e
sbagliato, fra quello che siamo e quello che vogliamo diventare.

Alex, sedici anni, è appena entrato nei Black Boys, un gruppo violento di azione giovanile. Il suo
obiettivo è trovare il "nero" che ha causato l'incidente in cui suo padre ha perso la vita e dargli una
lezione. I Black Boys sono disposti ad aiutarlo, ma in cambio Alex parteciperà alle azioni punitive
che il gruppo organizza. È durante una di queste che Alex perde il controllo della situazione e un
uomo finisce in ospedale. Alex è sconvolto, tanto più che un testimone lo ha visto ed è stata aperta
un'indagine. Tenta quindi di uscire dai Black Boys, ma il leader del gruppo lo minaccia. Schiacciato
fra le pressioni dei compagni e il peso di scelte sempre più difficili, Alex si ritrova in una spirale che
giorno dopo giorno gli si stringe intorno inesorabilmente. Solo quando si troverà davanti agli esiti
più estremi delle proprie azioni, prenderà consapevolezza della follia a cui il suo desiderio di
vendetta lo ha portato. Un romanzo sui sentimenti difficili e indecifrabili dell'adolescenza, e sulla
follia dell'odio e del razzismo in cui a volte, senza nemmeno rendersene conto, si viene risucchiati.

Catherine Gilbert Murdock
Storia di boy

Chi non vorrebbe leggere di tali cose? Un ragazzo che può parlare con gli animali. Un viaggio
terrificante, pericoloso, pieno di gesta coraggiose e audaci. Cavalieri e banditi, ladri e
fantasmi. Lupi ululanti, asini eroi e una sacca piena di ossa. Signori, signore, bugiardi e tesori
inimmaginabili. Misteri e miracoli, di quelli che riguardano sia i vivi che i morti.
Siamo nel 1350, l'anno dopo la peste nera, e Ragazzo è un orfano che lavora come guardiano di
capre nella tenuta di Sir Jacques. Da sempre relegato in un piccolo villaggio, Ragazzo ha un passato
misterioso, la capacità di parlare con gli animali e una grande gobba sulla schiena, spesso causa di
esclusione e maltrattamenti da parte degli altri ragazzi del paese. Proprio in quei campi, Ragazzo
incontra Secundus, un ombroso pellegrino che lo trascina con sé in un viaggio attraverso l'Europa
medievale, alla ricerca delle sette reliquie di San Pietro. Il tragitto è lungo e ben presto Ragazzo si
rende conto che nasconde delle insidie, ma è determinato a non rinunciare, nella speranza che una
volta trovate le reliquie San Pietro possa far scomparire la sua gobba. Una storia di coraggio,
audacia, amicizia, identità, diversità e pregiudizio, in un'avvincente avventura attraverso il mondo
medievale, con le sue credenze, superstizioni e fascino. Età di lettura: da 7 anni.

Giuseppina Norcia
Archimede. Una vita geniale

Giacomo è un bambino curioso e intelligente, ha un cespuglio di capelli sulla testa e una strana
fobia: la geometria è il suo peggior nemico, o almeno così crede. In compenso ama le storie, in
particolare quelle dell’antica Grecia e dei suoi eroi. Vive a Siracusa, la stessa città di Archimede, ma
non immagina che un giorno potrà diventare suo amico: già, perché, di tanto in tanto, il grande
scienziato dell’antichità interrompe il suo silenzio di secoli per narrare a un bambino “in cerca di
ispirazione” la storia della sua vita e delle sue invenzioni. In un pomeriggio di fine estate, dunque,
la statua del genio dimenticata in un quartiere di periferia si anima magicamente davanti a
Giacomo; e il principio delle leve, la sfera, il p greco, la coclea smettono così di essere concetti
astratti e nozioni da imparare ma prendono vita attraverso i suoi racconti di viaggi, battaglie e
disvelamenti, di una Siracusa ormai scomparsa ma che mantiene intatto il proprio fascino. Uno
sguardo al quotidiano e uno all’infinito, uno ai numeri e uno alle stelle, questo è il messaggio che
Archimede affida a Giacomo, insieme a tanti altri che scoprirà lui stesso… per gridare a sua volta
“Eureka”!

Sabina Colloredo
La bellezza di Medusa e gli altri volti del mito

Racconti potenti, poetici e rivelatori. Medusa, il Minotauro, Pandora, Polifemo, Persefone e
Fetonte raccontano il mito in prima persona.
I miti a cui siamo abituati raccontano gli amori tormentati e le grandi gesta di prodi combattenti,
pronti a lanciarsi in battaglie epiche per ottenere gloria e onore. Sono storie viste attraverso gli
occhi di dei ed eroi. Ma se a raccontare quelle leggende fossero le voci inascoltate? Quelle dei vinti,
dei reietti. Dei mostri. Sarebbe tutto diverso. E dietro le fattezze bestiali del Minotauro ci
apparirebbe un prigioniero che brama la libertà. Sotto la chioma sibilante di Medusa vedremmo gli
occhi fiammeggianti di una donna in cerca di giustizia. E nell'urlo terrificante di Polifemo
sentiremmo il dolore straziante di chi è stato ingannato. In questi racconti potenti, poetici e
rivelatori, Sabina Colloredo sa incantare con i segreti, le passioni e le sofferenze di sei personaggi

che la tradizione ha sempre dipinto a tinte fosche. Ognuno di loro ha una storia alle spalle di cui il
mito che l'ha resa celebre non è che la conclusione. Età di lettura: da 8 anni.

Cristiana Pezzetta
Suonando sul filo

Anita ha un grande sogno: studiare musica e diventare una violoncellista. Questo avvincente e
toccante racconto è ispirato alla storia vera di una delle ultime sopravvissute dell'orchestra
femminile di Auschwitz, la violoncellista ebrea-tedesca Anita Lasker-Wallfisch (Breslavia 1925).
La morte dei genitori ad Auschwitz porta lei e la sorella Renate in orfanotrofio. Dopo un tentativo di
fuga in Francia, sono deportate ad Auschwitz a fine 1943, poi, in seguito all'avanzata russa,
trasferite a Bergen-Belsen e liberate dagli inglesi nell'aprile 1945. Nell'immane tragedia della Shoah
è la musica a salvare Anita dall'abisso, quella musica che le vibra dentro e che dopo la liberazione le
regalerà una nuova vita di concertista, fatta anche di dolorosa memoria. Età di lettura: da 11 anni

Marco Ponti
Ombre che camminano

Frederic ha undici anni e tanti problemi. La sua famiglia ha appena deciso di trasferirsi da Los
Angeles a Torino, i suoi genitori sono in crisi e sembrano non avere tempo per lui e nella nuova
scuola la sua principale occupazione è cercare di sfuggire alle 'attenzioni' di un gruppo di bulli che
lo hanno preso di mira. Anche la cupa villa in cui abita, con le sue torrette e i lunghi corridoi bui,
non aiuta a migliorare la situazione. Unica nota positiva: due amici che si è fatto nella nuova scuola,
Liz, dalla parlantina veloce e dagli affascinanti occhi viola e il piccolo Ben, che non parla, ma sa
esserci al momento giusto. Tutto precipita la sera del suo compleanno. Invece della serata in
famiglia che si sarebbe aspettato, i suoi hanno deciso di fare una grande festa con tanti invitati, e
Frederic, tristissimo, scende in cantina per evitare il party. Qui lo aspetta un incontro incredibile: un
misterioso ragazzo senza nome, se possibile ancora più spaesato e confuso di lui, con il quale
Frederic sente un'immediata e sincera affinità. Ma chi è questo nuovo amico? E perché i suoi
genitori non lo vedono? Insieme i due dovranno affrontare un'avventura fantasmagorica in una
Torino magica e misteriosa e portare a termine una missione impossibile... E Frederic imparerà che
l'amicizia e l'amore possono davvero tutto e che se accanto a te hai le persone giuste, nel tuo cuore
non c'è spazio per la tristezza e la paura. Età di lettura: da 11 anni.

Gherardo Colombo
La bambina tutta verde

Un racconto tra immaginazione e realtà per riscoprire il rispetto reciproco e la tolleranza.
Questa è la storia di una bambina tutta verde, che vive in una casa tutta verde, ha giocattoli e vestiti
tutti verdi, mangia addirittura cibi tutti verdi. E felice in questo piccolo universo a un colore, così
come hanno deciso i suoi genitori, convinti che il verde sia il colore più bello del mondo. Ma
quando la bambina inizia la scuola scopre intorno a sé una realtà tutta nuova e coloratissima. Come
convincere la mamma e il papà che il rosso, il giallo, il blu non sono una minaccia ma una
bellissima alternativa da avvicinare al verde? Gherardo Colombo affronta con delicatezza tematiche
a lui care: il senso di giustizia, l'inclusione, l'accettazione della diversità in un mondo in cui essere
differenti è bello. In questo libro saranno i bambini a portare il colore nella vita degli adulti che
hanno perso il potere dell'immaginazione. Per dare a tutti, grandi e piccoli, il coraggio di aprirsi al
mondo, e capire che «se tutti fossimo dello stesso, identico colore ci mancherebbe la vivacità della
vita». Età di lettura: da 8 anni.

Bart Moeyaert
Bianca

Finalista Premio Orbil 2020. Bart Moeyaert ha vinto nel 2019 il prestigioso Astrid Lindgren
Memorial Award – ALMA, ovvero il premio Nobel della letteratura per ragazzi.
Un libro nitido e potente, che nello spazio di un pomeriggio, e nel racconto di cose normali e
quotidiane, sa portare la tensione emotiva al limite massimo, per poi scioglierla grazie alla
forza degli affetti, e alla capacità tutta umana, di ascoltarsi e volersi bene.
Bianca ha dodici anni ed i sempre scontrosa, arrabbiata, intrattabile. E nessuno riesce davvero a
capire i suoi silenzi e i suoi pensieri. O meglio, questo è quello che crede Bianca. Ma poi, un
pomeriggio, Bianca si ritrova in casa la protagonista della sua serie tv preferita. Vedere una famosa
attrice nella vita di tutti i giorni, fa capire a Bianca che si può imparare a mettersi nei panni degli
altri. Perché nessuno, alla fine, chiede scusa per caso. Età di lettura: da 11 anni.
________________________________________________________________________________
Olivia Corio
Rebecca dei ragni

Un ragno gigante. Un ragazzino sfortunato. Una casa piena di misteri. Una storia che sembra
uscita dall’immaginario di Tim Burton.
Quando Orlando Della Morte viene affidato ai coniugi Zabò, spera di aver trovato finalmente una
famiglia felice. Del resto, sono due famosi e gentilissimi medici. Peccato solo che abbiano già
quattro figli, uno più terribile dell'altro, tutti pronti a rendergli la vita impossibile. Per fortuna, però,
Orlando incontra Rebecca. Certo, è una ragazzina un po' inquietante: si veste come una vecchietta,
abita in mezzo al bosco con una mamma imbalsamatrice e... possibile che abbia un ragno custode
sempre con sé? E poi, cosa nasconde nella soffitta di casa sua? Mentre i misteri a poco a poco si
svelano, Orlando e Rebecca si ritrovano invischiati in un piano malvagio e segretissimo, da sventare
a tutti i costi. Ma avranno un alleato: una creatura, molto molto grande... con otto meravigliose
zampe. Età di lettura: da 12 anni.

Murielle Szac
Il romanzo di Artemide

Pescando dai numerosi racconti della mitologia greca, Murielle Szac è riuscita a creare un romanzo,
presentato a episodi, a mo' di serie TV, che onora una delle più accattivanti dee dell'Olimpo: quella
della natura e della caccia, preposta alle nascite e agli adolescenti. Artemide rifiuta i destini
prestabiliti e segue un suo personale cammino, tra i capricci degli dei e i drammi degli umani.
Intorno a questa donna libera gravitano straordinari personaggi che presentano le molteplici facce
del femminile e del maschile. Età di lettura: da 8 anni.

Umberto Galimberti, Irene Merlini, Maria Luisa Petruccelli
Perché? 100 storie di filisofi per ragazzi curiosi

Storie per lettori curiosi, svegli, ribelli, che non si accontentano delle risposte preconfezionate,
ma vogliono ragionare con la propria testa.
Se pensate che la filosofia sia qualcosa di noioso e astratto, e i filosofi persone che vivono fuori dal
mondo, questo libro vi dimostrerà il contrario. Attraverso le storie di cento filosofi e pensatori di
ogni epoca e luogo, scoprirete che la filosofia è più viva e concreta che mai. Una scatola vuota non
contiene niente o contiene qualcosa che si chiama "vuoto"? Provate a riempirla di sabbia e a
percuoterla: che cosa udite? E se invece la svuotate dalla sabbia, percuotendola che cosa udite?
Partendo da esperienze e ragionamenti accessibili anche ai bambini, ogni storia ci lancia una piccola
sfida, alla quale potremo rispondere utilizzando i ragionamenti di un grande filosofo. Insieme a
Socrate, Ipazia, Kant, Voltaire e altri loro 96 colleghi di ogni epoca e luogo impareremo a riflettere
sui temi più svariati, dagli eventi naturali alla natura umana, dal linguaggio all'amore, all'esistenza
di Dio. Età di lettura: da 8 anni.

