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1) Fantasy
BOOK JUMPERS / Mechthild Gläser, Giunti, 2016 pp. 335 
Isbn 9788809807822
Quando ha lasciato il suo paesino in Germania per passare le vacanze sull'isola scozzese da cui 
proviene sua madre, Amy non si sarebbe mai aspettata di poter "saltare" nei libri e di trovarsi faccia 
a faccia con i suoi personaggi preferiti della letteratura. Ma quella che poteva sembrare 
un'affascinante avventura si trasforma in un'impresa pericolosa quando cominciano ad accadere 
strane sparizioni.

2) Fantasy/giallo/umoristico
MIO FRATELLO È UN CUSTODE / Marine Carteron, Uovonero, 2016 pp. 301
Isbn 9788896918418
La vita del quattordicenne Augustus Mars, detto Gus, cambia irreparabilmente alla morte del padre 
in un incidente automobilistico; lui, la madre e la sorella minore si trasferiscono alla Commanderia, 
la casa di campagna dei nonni. Nuova scuola, nuovi amici e nuovi nemici, ma soprattutto l’inizio di 
una nuova pagina di vita: come infatti il lettore sa fin dall’inizio, il padre è stato ucciso da uomini 
che parlano tra loro in latino e fanno parte di una società segreta chiamata la Lega degli Autodafé; 
lui, come i membri della sua famiglia prima di lui, fa parte della Confraternita che si batte per 
mantenere libera la forma più antica di sapere depositato: i libri. Ora anche Gus ne è coinvolto, 
insieme alle nuove persone che incontra a scuola: gli è affidato il ruolo di Custode che deve trovare 
il tesoro, difendendolo dai nemici.
Nella battaglia tra le due fazioni, che dura da secoli, Gus deve cercare di capire i ruoli, scoprire i 
motivi dell’assassinio del padre, portare avanti il suo compito. Il tutto però avviene nel quotidiano e 
ha a che fare con la scuola, con la sua famiglia e con quelle che vivono nello stesso paese. La 
narrazione alterna il racconto del ragazzo, che viene fatto in prima persona, alle pagine di diario di 
Césarine, che descrive quel che capita a modo suo. Questa sorella adorata fin dall’inizio, geniale, 
che calcola come un computer ma non sopporta di essere toccata, che prende tutto alla lettera e che 
non sa sorridere, che viene definita “artistica” perché così ha capito Gus quando le hanno parlato 
della sua diversità, è il vero motore di tutto il romanzo. 

3) Storico
GIÙ NELLA MINIERA / Igor De Amicis, Einaudi, 2016 pp. 183 
9788866563259
Fulvio e la mamma si sono trasferiti in Belgio per vivere da signori. O almeno, così credono, stando
alle lettere di papà. Ma quando il ragazzo arriva nella cittadina mineraria di Marcinelle, scopre che 
la vita laggiù è più difficile del previsto. Le case dei minatori sono capanne fatiscenti, ovunque ci 
sono polvere, fatica e sudore. Per fortuna ci sono anche gli amici: la scapestrata banda dei figli degli
immigrati, Les italiens, di cui Fulvio entra a far parte e che si trova in perenne rivalità con i ragazzi 
belgi, capitanati dalla biondissima Paulette. Fra scherzi, agguati e inseguimenti le due bande si 
affronteranno per decidere chi è il vero padrone di Marcinelle, fino all'ultima grande sfida: scendere
nella miniera di carbone, alla ricerca del tesoro del minatore fantasma. Ma i ragazzi non possono 
sapere che, la mattina dell'8 agosto 1956, nella miniera divamperà un terribile incendio... Ispirato 
alla vera tragedia di Marcinelle, "Giù nella miniera" parla di avventura,   integrazione e amicizia, e 
racconta con un tocco di poesia l'evento che ha segnato per sempre la storia dell'emigrazione 
italiana.

4) Formazione
BLACK HOLE / Silvia Vecchini, San Paolo, 2016 pp. 143
Isbn 9788821598494



La passione del protagonista per l’astronomia e in particolare per il fenomeno dei buchi neri dà 
titolo al nuovo romanzo di Silvia Vecchini e offre un termine di paragone per quel che succede, così
come il paragone con le stelle, con il cosmo punteggiano tutta la storia. Dice infatti il tredicenne 
Giulio, che narra in prima persona, “la caratteristica di un buco nero è la comparsa di un orizzonte 
degli eventi. E (…) niente, nemmeno la luce, può sfuggire all’orizzonte degli eventi”. Un buco nero 
pare l’estate di Giulio, torrida e solitaria nella città dove vivono i nonni e dove si trova 
temporaneamente per un incidente della nonna che ha bisogno di assistenza. Intorno a lui, come 
pianeti distanti, la madre sempre di corsa, il nonno con la memoria che fa cilecca, il padre che è più 
una voce nel telefono che una presenza, dopo la separazione dei genitori. Un buco nero che in 
qualche modo attrae è anche la casa lasciata a metà, lo scheletro mai finito di costruire al di là della 
ferrovia, che un giorno attrae Giulio quasi a chiamarlo: una terra di nessuno, un luogo desolato 
senza identità che diventa terreno di incontro per due che fuori nemmeno si guarderebbero: Giulio, 
solitario, senza amici, additato per il suo peso, e Samanta, diciassettenne rabbiosa con il mondo che 
sa giocare con il fuoco, camminare sui cornicioni, ma non dice nulla di se stessa e ama sentirsi 
raccontare ad alta voce la storia di Barbablù. Di lei in giro si dice che sia pericolosa, che abbia 
pestato uno più grande di lei, che abbia problemi a casa, che rubi. Per Giulio è l’avventura di entrare
di nascosto in piscina, la mano che lo salva quando le vertigini incombono, la condivisione di 
silenzio e orsetti gommosi. Giulio sa che c’è qualcosa che non va, qualcosa che sfugge e che, nel 
caos degli eventi, deve trovare una forma e una ragione.

5) Società, attualità
MANGIARE LA PAURA : STORIA DI UN RAGAZZO KAMIKAZE  / Antonio Ferrara, Piemme, 
2016 pp. 115
Isbn 9788856652147
Irfan ha tredici anni quando la madre, vedova, lo manda a studiare in una scuola coranica lontana da
casa. Pensa che in questo modo farà il meglio per suo figlio che, almeno, avrà pasti caldi tutti i 
giorni. Ben presto però Irfan si rende conto che nella madrassa si studia ben altro che il Corano: i 
ragazzi vengono infatti preparati, con metodi non sempre ortodossi, a compiere il dovere del buon 
musulmano (secondo la violenta logica del maestro Jabbar), cioè a diventare kamikaze e a 
conquistarsi così un posto in Paradiso. Un romanzo duro e poetico insieme, uno spaccato di realtà in
cui la violenza può lasciare spazio alla speranza

6) Natura/Avventura
LA LUNA È DEI LUPI : ROMANZO / Giuseppe Festa, Salani, 2016 pp. 251
Isbn 9788869184888
Ruscelli dipinti d'argento dalla luna, nastri di profumi colorati tesi sui prati, sagome di cervi come 
macchie di buio su una tela d'ombra. E un'oscura minaccia oltre il confine. Questo è il mondo di 
Rio, un lupo dei Monti Sibillini. A lui è affidata la sopravvivenza del suo branco piegato dalla fame 
e dalla scarsità di nuove nascite, costretto ad affrontare un lungo viaggio nei meandri di una natura 
da scoprire e difendere, nell'eterno conflitto con un nemico che ora ha le fattezze di un branco 
antagonista, ora quelle dell'uomo e dei suoi cani. L'entrata in scena di Greta e Lorenzo, due giovani 
ricercatori, darà il via a una catena di eventi imprevedibili. Tra le meraviglie della natura selvaggia e
le insidie del mondo degli uomini, l'emozionante viaggio di un branco alla ricerca della libertà. Una 
trama che si trasforma in un sorprendente gioco di specchi, dove ogni lettore ha la possibilità di 
osservare la natura degli animali e la società degli uomini dal punto di vista dei lupi. 



7) Classico
LA FABBRICA DI CIOCCOLATO / Roald Dahl, Salani, traduzione di Riccardo Duranti,
2016 pp. 202 (Collana Istrici Dahl) 
ISBN 9788869186318
LA FABBRICA DI CIOCCOLATO / Roald Dahl, traduzione di Riccardo Duranti, Salani,
2016 pp. 200 (Collana Istrici) 

ISBN 9788877823441
(sono due edizioni entrambe valide perché dello stesso traduttore)
Un bel giorno la fabbrica di cioccolato Wonka dirama un avviso: chi troverà i cinque biglietti d'oro 
nelle tavolette di cioccolato riceverà una provvista di dolciumi bastante per tutto il resto della sua 
vita e potrà visitare l'interno della fabbrica, mentre un solo fortunato tra i cinque ne diventerà il 
padrone. Chi sarà il fortunato?

8) Classico
ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE. Testo inglese a fronte / Lewis Carroll, traduzione di 
Luigi Lunari, Feltrinelli, 2013, 222 p.  
Isbn 9788807900150 
oppure
ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE / Lewis Carroll, illustrazioni originali a colori di John 
Tenniel, traduzione di Luigi Lunari, Gribaudo, 2015, 142 p.
Isbn 9788858013939
(sono le uniche edizioni valide perché dello stesso traduttore, l'edizione Feltrinelli contiene 
anche la traduzione inglese che i ragazzi dovranno ovviamente ignorare)
Sognando di seguire un coniglio bianco, Alice cade letteralmente in un mondo sotterraneo fatto di 
paradossi, di assurdità e di nonsensi. Nella sua caccia al coniglio le accadono le più improbabili 
disavventure.

9) Libro in lingua inglese
Little Lord Fauntleroy / Frances Hodgson Burnett, Oxford Bookworms Library: Level 1: 
9780194788977 
Cedric Errol ha 7 anni e vive negli Stati Uniti con la giovane madre. Suo padre, morto qualche anno
prima, era il figlio minore del conte di Dorincourt, ricco e potente nobile inglese. Il matrimonio del 
padre di Cedric con la madre non era mai stato accettato dal vecchio conte, che aveva 
immediatamente interrotto i rapporti con la giovane famiglia e si era sempre rifiutato d'incontrare la 
nuora e il nipotino. Cedric però ignora tutto questo e vive la sua infanzia spensierata in un quartiere 
popolare di New York assieme ai suoi più grandi amici: Mr. Hobbs il droghiere e Dick il 
lustrascarpe.


