
Ciao cari bambini,

come promesso, ecco a voi una lista di consigli di lettura per l'estate... Ce n'è per tutti i gusti e per tutte le

abiltà! 

Ovviamente, siete liberi di leggere anche altri libri  non presenti in questa lista, purché siano adeguati alla

vostra età (quindi non per bambini piccoli, ma nemmeno libri troppo complessi).

La mia raccomandazione è di leggere almeno 3 libri durante l'estate.

BUONE LETTURE e BUONA ESTATE!

TITOLO AUTORE TRAMA
 L'incredibile storia di

Lavinia
(Lavinia è quella

bambina citata in “La
bambola

dell'alchimista”)

B. Pitzorno Un Natale freddissimo, a Milano, ai giorni nostri. Lavinia, sette anni, è
una piccola fiammiferaia sola al mondo che, come da copione, sta per
morire di fame e di freddo. Ma a salvarla arriva in taxi una fata che le
regala un anello magico, grazie al quale la bambina non solo risolve alla
grande  tutti  i  suoi  problemi  di  sopravvivenza,  ma  si  vendica
allegramente della indifferenza e delle prepotenze degli adulti. 

Colorofilla dal cielo
blu

B. Pitzorno Una metropoli dove lo smog ha distrutto quasi completamente la vita
vegetale;  un botanico socio  della Lega dei  Nemici  dei  Bambini,  Cani,
Gatti  e  Animali  Affini;  due  fratellini  che  hanno  sbagliato  indirizzo;
un'intraprendente  portinaia;  una  piccola  extraterrestre  che  rischia  di
morire per colpa dell'inquinamento... Ecco gli ingredienti di un racconto
fanta-ecologico che fa ridere e sognare. 

Streghetta mia B. Pitzorno Per  ereditare  l’immensa  fortuna  del  defunto  prozio,  Asdrubale  deve
assolutamente sposare una strega.  Una condizione assurda: al  giorno
d’oggi chi crede più all’esistenza delle streghe? Non ci crede neppure la
famiglia  Zep,  dove  è  appena  nata  la  settima bambina.  Gli  Zep  sono
moderni  e  istruiti.  Nessuno  di  loro  quindi  fa  caso  a  certe  strane
caratteristiche  della  piccola  Emilia.  Solo  Asdrubale,  diventato  per
necessità  esperto  nell’arte  di  riconoscere  le  streghe,  nutre  qualche
sospetto… 

Il trattamento

Ridarelli 

R. Doyle Il signor Mack, assaggiatore di biscotti, sta per scontrarsi con un destino
ingrato  (e  puzzolente):  è  sul  punto  di  sperimentare...  il  trattamento
Ridarelli. A chi tocca il trattamento Ridarelli? Agli adulti che sono cattivi
coi bambini, che raccontano che una cosa sa di pollo quando non è così,
che scoreggiano e incolpano i figli, che mangiano l'ultima fetta di pizza
senza  offrirne  un  po'  agli  altri.  In  che  cosa  consiste  il  trattamento
Ridarelli? E perché il signor Mack sta per meritarselo? 

Allora non scrivo più A. Strada Margherita ha i capelli rossi, gli occhi grandissimi e le lentiggini. Ma ha
anche un'altra caratteristica, un po' più nascosta: quando la maestra le
detta una parola, lei non riesce a scriverla bene e tutti la prendono in
giro. Per fortuna c'è Paolo, che le regala le caramelle e sa benissimo
come tirarla su di morale... 

C'è un faraone nel

mio bagno

 J. Strong Può sembrare divertente trovarsi in casa un faraone dell'antico Egitto, a
meno che non inizi  a chiamarvi "piccoli  vermi" e a trattarvi  come se
foste degli  schiavi.  Ma nonostante tutto la  famiglia  Furetto si  farà in
quattro per salvare questo vecchissimo scocciatore dai perfidi ladri di
tombe che lo inseguono alla ricerca di un tesoro! 

Cara Susi, caro Paul Christine Nostlingër Senza Paul, per Susi la scuola non è affatto divertente. Anche Paul sente



la  mancanza di  Susi,  e  la  vita in campagna lo annoia un po'.  L'unico
modo che hanno per tenersi in contatto è scriversi... tante, tantissime
lettere! 

Diario segreto di Susi,
diario segreto di Paul 

(è un libro double
face: da un lato c'è la

parte di Susi, dall'altro
quello di Paul)

Christine Nostlingër Un libro che puoi cominciare a leggere dall'inizio o dalla fine. Saprai così
cosa accade a Susi e Paul, perché tra di loro ci sono problemi, e chi dei
due ha veramente ragione... 

Mio nonno era un

ciliegio

A. Nanetti "Quando avevo quattro anni, avevo quattro nonni, due nonni di città e
due nonni di campagna". Incomincia così questo libro che parla di un
nonno straordinario e di un ciliegio, dell'oca Alfonsina e di suo marito
Oreste,  della  nonna Teodolinda  e  delle  sue "cose"  morbide;  e  di  un
bambino, che non dimentica il nonno "matto" che si arrampicava sugli
alberi e che lo ha reso tante volte felice. 

Abbaiare stanca D. Pennac "Non sono uno specialista di cani. Solo un amico. Un po' cane anch'io,
può darsi. Sono nato nello stesso giorno del mio primo cane. Poi siamo
cresciuti insieme. Ma lui è invecchiato prima di me. A undici anni era un
vecchietto pieno di reumatismi e di esperienza. Morì. Io piansi. Molto".
Ecco cosa dice Daniel  Pennac, l'innamorato dei cani.  Quando avremo
letto la  storia  del  Cane,  sapremo non solo tutto  sul  suo mondo.  ma
impareremo anche molto su quello degli uomini: come appariamo agli
occhi del cane. quanto dobbiamo venir ammaestrati. Da uno scrittore
cult, un inno all'amicizia tra uomo e cane, una storia sull'amore, la paura
e la voglia di libertà 

Matilde R. Dahl Matilde ha imparato a leggere a tre anni, e a quattro ha già divorato
tutti  i  libri  della  biblioteca  pubblica.  Quando  perciò  comincia  a
frequentare la prima elementare si  annoia talmente che l'intelligenza
deve pur uscirle da qualche parte: così le esce dagli occhi. Gli occhi di
Matilde diventano incandescenti e da essi si sprigiona un potere magico
che l'avrà vinta sulla perfida direttrice Spezzindue, la quale per punire
gli  alunni  si  diverte  a  rinchiuderli  in  un  armadio  pieno  di  chiodi,  lo
Strozzatoio,  o  li  usa  per  allenarsi  al  lancio  del  martello  olimpionico,
facendo  roteare  le  bambine  per  le  trecce  e  lanciandole  lontano.
L'intelligenza e la cultura - sembra dire l'autore - sono le uniche armi
che un debole può usare contro l'ottusità, la prepotenza e la cattiveria 

Le streghe R. Dahl Non quelle delle fiabe, sempre scarmigliate e a cavallo di una scopa, ma
quelle elegantissime, somiglianti a certe signore che probabilmente già
conoscete. Come fare a individuarle? Bisogna stare attenti a chi porta
sempre i guanti, a chi si gratta la testa, a chi si toglie le scarpe a punta
sotto  il  tavolo  e  a  chi  ha  i  denti  azzurrini,  perché  tutto  ciò  serve  a
nascondere gli artigli, i crani calvi, i piedi quadrati, la saliva blu mirtillo:
tutti segni distintivi delle vere streghe. Sapendo questo potrete evitare
di venir trasformati in topi. 

La fabbrica di

cioccolato

R. Dahl 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? 

Il GGG R. Dahl Sofia non sta sognando quando vede oltre la finestra la sagoma di un
gigante avvolto in un lungo mantello nero. È l'Ora delle Ombre e una
mano enorme la strappa dal letto e la trasporta nel Paese dei Giganti.
Come  la  mangeranno,  cruda,  bollita  o  fritta?  Per  fortuna  il  Grande
Gigante Gentile,  il  GGG, è vegetariano e mangia solo cetrionzoli; non
come i suoi terribili colleghi, l'Inghiotticicciaviva o il Ciuccia-budella, che
ogni notte s'ingozzano di popolli, cioè di esseri umani. Per fermarli, Sofia
e  il  GGG  inventano  un  piano  straordinario,  in  cui  sarà  coinvolta



nientemeno che la Regina d'Inghilterra. 

Gli sporcelli R. Dahl Se  ci  guardiamo  intorno,  possiamo  renderci  conto  che  non  sono
infrequenti  le  persone brutte o cattive o sporche:  ma ci  sono anche
persone  insieme  cattive,  sporche  e  brutte,  come  gli  Sporcelli.
Sembrerebbe  poco  interessante  occuparsi  di  loro,  e  invece  no.  Gli
Sporcelli  hanno  un'indole  malvagia  e  fanno  scherzi  orribili:  come
quando la signora Sporcelli  mise il  suo occhio di  vetro nel boccale di
birra del marito, per fargli sapere che lo teneva sempre sotto controllo!
Fortunatamente, gli Sporcelli non sono inesauribili nelle loro trovate, e
alla  fine,  sia  pure  in  modo del  tutto  involontario,  rimangono vittime
della loro stessa cattiveria... 

Dieci in un letto  A. Ahlberg Ogni  sera,  quando Dina  va  a  nanna,  trova  il  suo  letto  occupato  dal
personaggio di una fiaba: la Bella Addormentata che si dà il rossetto, un
principe  ranocchio  che  nessuno  vuole  baciare,  un  orco  che  vuole
mangiarsela col pane e burro. Dina non si stupisce e non si spaventa: sa
raccontare loro storie così curiose, li confonde talmente e li lusinga che
alla fine quelli se ne vanno arrabbiati o contenti, e Dina può farsi un bel
sonno fino al mattino. 

Amici per sempre  B. Masini Non è facile, diventare amici. È importante, ma non è facile. Perché si è
diversi, si fanno e si pensano cose diverse, si viene da mondi diversi.
Bisogna ascoltarsi, imparare a rispettarsi. E poi piano piano, senza fretta,
con  pazienza,  succede.  Allora  tutto  cambia,  e  senza  un  amico,
quell'amico, ci  si sente smarriti.  E con un amico, quell'amico, si ha la
sensazione di poter fare qualunque cosa. Che si tratti di brigantesse e di
bambini rapiti, di re e di eroi, di ragazzini e di cani immaginari, l'amicizia
può spuntare dappertutto, e in qualunque modo. 

Piazza Paletta numero

1 

A. Vivarelli In Piazza Paletta c'è solo un condominio, il  numero 1.  Da anni i  suoi
abitanti sono in causa con i costruttori, che avevano promesso giardini e
negozi, per potersi trasferire altrove. I  bambini, invece, non sono per
niente d'accordo: a loro piace vivere lì e sanno che, cambiando casa, di
certo non sarebbero più tutti insieme. Ci vorrà lo zampino di un cane
per sistemare la situazione... 

Andrea & Andrea D. e R. Luciani Lei è tedesca, lui  sta a Firenze, ma hanno lo stesso nome. Iniziano a
scriversi per un caso fortuito, ma lettera dopo lettera diventano amici e
si raccontano tutto: della scuola, degli amici, dei genitori. E tra momenti
teneri e pazze risate, ogni lettera li farà sentire sempre più vicini finché,
con  un  po'  di  batticuore,  la  scatenata  Andrea  e  il  "rapper"  Andrea
vedranno avverarsi il loro sogno più bello...

Vacanze al cimitero D. Luciani Un  funerale,  due  cimiteri,  una  foresta  misteriosa,  uno  spettro
dispettoso, un cavallo nero senza coda, una strega e...  naturalmente,
una notte buia e tempestosa nella quale succede un terribile incidente.
Per Jerry, spedito dai genitori in vacanza a casa dello zio, becchino in
Alto Adige, e Tilly sarà l'estate più eccitante della loro vita, alle prese
con un caso molto intricato da risolvere: le apparizioni terrificanti dello
spettro di Angelo Casentin, un ragazzo morto qualche mese prima in un
incidente. Quando i due avranno risolto il caso, la vacanza sarà già alla
fine, ma qualcosa di nuovo tra di loro starà per iniziare... 

Il lago del tempo

fermo

L. Bonalumi Viola ha undici anni e, insieme al padre, trascorre le vacanze estive in
una casetta  di  campagna ereditata  dallo  zio.  In  quel  paese sperduto
però è tutto davvero strano, perfino gli abitanti. Come se non bastasse,
lì vicino c'è un lago che rimane ghiacciato anche in piena estate! Viola,
con  l'aiuto  del  suo  inseparabile  cane  e  di  un  affascinante  ragazzo
orientale, decide di scoprire quale mistero nasconde... 

Da grande farò il
calciatore

L. Garlando Pietro  ha  due  passioni:  il  calcio  e  l'isoletta  dove  abita  con  la  sua
mamma, uno scoglio grande come la metà di  un campo da calcio.  Il



giorno del suo compleanno riceve un regalo speciale: seduto in cucina
c'è Iaki il Magnifico, il suo calciatore preferito! Sarà l'inizio di un'amicizia
importante, che permetterà a Pietro di seguire il suo idolo a Milano e
realizzare il suo sogno. 

C'è un maschio nel
bagno delle femmine!

L. Sachar A scuola Bradley ne combina di tutti i colori, eppure c'è una cosa che
non ha mai avuto il coraggio di fare: entrare nel bagno delle femmine. Il
suo compagno Jeff però c'è stato e gli ha promesso di portarlo con lui la
prossima volta. Ma questo fatidico giorno sembra non arrivare mai e
Bradley non sta più nella pelle. E se ci andasse da solo? 

Cion Cion Blu Pinin Carpi Cion Cion Blu è un contadino cinese che veste solo di blu e arancione;
ha un gatto tutto blu e un cane tutto arancione. E un pesciolino che si
chiama Bluino. Una notte, la neve ricopre di fiocchi bianchi tutti i suoi
alberi di aranci: quanto buon gelato d’aranciata!
Per venderlo al mercato Cion Cion Blu s’incammina… 

Il grande cavallo  R. Piumini In  una notte  senza luna,  nella  prateria  che circonda il  villaggio  degli
Ukatan, nasce Iuko, il puledro che verrà cavalcato dal piccolo Kuti. Ma
Iuko non è come gli  altri:  è  un animale enorme,  grande più di  dieci
cavalli,  dalla forza eccezionale. Per questo motivo, il  perfido stregone
Ataka fa di tutto per allontanarlo dalla tribù. Riuscirà nel suo intento? E i
pacifici Ukatan riusciranno a salvarsi dal pericolo che li minaccia? 

Lo strano caso della
libreria Dupont 

F.Altieri Parigi, primi del '900. Max è un ladruncolo di strada, Désirée la figlia di
una profumiera. Le loro strade si incroceranno con quelle di altri bizzarri
personaggi:  un  aspirante  scrittore,  un'anziana  signora  che  mastica
tabacco, un poliziotto fin troppo solerte. Ma la cosa più strana è che
tutte le strade sembrano condurre a una vecchia libreria in cui si dice
abiti un fantasma... 

La cripta del vampiro S. R. Mignone La vacanza in Irlanda a casa dello zio si preannuncia alquanto noiosa per
il giovane Bram Stoker, finché conosce Arthur Conan Doyle, un ragazzino
ben  più  giovane  di  lui  ma  con  un  gran  coraggio  e  una  grande
propensione per le indagini e i misteri. I due amici saranno catapultati in
una strana storia di fantasmi e vampiri, che nasconde però un terribile
intrigo... 

Giulia che pedala R. Cavalli Betta è proprio stufa di vedere sua madre che ogni giorno si traveste da
Giorgio per ricoprire il ruolo di direttore della Cartiera. Anche perché
Giorgio  non  è  come  la  mamma:  odia  ciò  che  è  divertente,  non  le
accarezza i capelli, non la ascolta. Quando anche la sua amica Giulia si
finge Fausto per pedalare con le mitiche Saette Volanti, decide di fare
qualcosa per liberarle! 

Il mistero del cane M. Lodi Commovente  racconto  autobiografico  del  maestro  Mario  Lodi,
ambientato in un passato rurale  in cui  i  bambini  portavano i  calzoni
corti,  racconta l'intesa fra bambini  e  animali,  che travalica a volte le
norme imposte dalla logica degli adulti. La notte di Natale due fratellini
trovano in un fosso un cane ferito: è stato investito e respira appena.
L'amico Paolino offre al  cane un riparo nella stalla di  casa, ma lo zio
veterinario della piccola Rossella scuote la testa: l'animale è conciato
male,  probabilmente  non  passerà  la  notte.  I  bambini  sperano  in  un
miracolo...

Lucy. La prima donna D. Aristarco Il volume racconta un "grandissimo", con la voce di un autore e la mano
di un illustratore. Le ultime pagine del volume offrono una brevissima
appendice con i luoghi o le opere legati al personaggio e sopravvissuti
fino  a  noi:  in  questo  modo,  se  e  quando  vorrà,  il  lettore  potrà
ripercorrere le tracce del suo beniamino, scoprendolo ancora più vicino.
Perché a essere grandissimi si comincia da piccoli! In questo libro, Lucy:
Il 24 novembre del 1974, in Africa, torna alla luce lo scheletro della piú
antica antenata dell’umanità. Da allora Lucy non ha smesso di stupire e
commuovere il mondo intero. Questa è la sua storia. 



Il segreto delle
tabelline e la banda

delle tre Emme

M.Sala Gallini Mario ha un segreto per ricordarsi i numeri più lunghi e difficili. Muradif,
il suo compagno di classe, conosce un metodo infallibile per calcolare le
tabelline  senza  impararle  a  memoria.  Insieme  a  Mascia,  la  bambina
russa più bella della scuola, i  due bambini formano la Banda delle 3
emme. Vuoi unirti a loro?

Il segreto delle
tabelline e i linguaggi

segreti

M.Sala Gallini Mascia,  Mario  e  Muradif  hanno  dita...  intelligenti:  sono  capaci  di
calcolare  le  tabelline  da  sole,  o  quasi!  E  allora,  perché  non  provare
anche a farle parlare? Tanto più che, ora che la Banda delle 3 emme è
formata, diventa urgente trovare un linguaggio segreto. Meglio ancora,
due linguaggi segreti. Una bella impresa! Già, perché alle dita forse si
può comandare... ma ai cuori? 

Leonardo e e la penna
che disegna il futuro

L. Novelli Leonardo  fu  pittore,  architetto,  tecnologo,  ingegnere,  filosofo  e
ricercatore. Diventò un mito già ai suoi tempi. Fu un grande inventore e,
se il suo lavoro fosse stato correttamente interpretato, forse Napoleone
avrebbe viaggiato in aeroplano e avremmo già colonizzato i pianeti del
Sistema solare. Inventò moltissimi oggetti che usiamo ancor oggi, come
le lenti a contatto e il carro armato. 

Darwin e la vera
storia dei dinosauri

L. Novelli La vita e le  scoperte di  Charles  Darwin raccontate in prima persona,
dall'infanzia nella campagna inglese a caccia di tritoni al viaggio intorno
al  mondo  come  giovane  appassionato  naturalista,  fino  alla  graduale
scoperta della teoria dell'evoluzione e alla fama planetaria. Leggeremo
del suo riserbo di fronte alle accese polemiche del tempo, dei viaggi a
cavallo in Sud America, alla ricerca di nuove specie, e degli studi sulle
tartarughe  giganti  delle  Galapagos.  Alla  fine,  un  piccolo  "dizionario
darwiniano" aiuta a capire meglio le teorie e le idee di questo grande
scienziato. 

l gattino che voleva
tornare a casa 

J. Tomlinson Suzy, una gattina tigrata, sta cacciando le farfalle, quando si imbatte in
una cesta enorme. Incuriosita, ci entra e si appisola ma al suo risveglio
scopre di essere in una mongolfiera che sta sorvolando la Manica. Ma
lei non vuole andare in Inghilterra! Al suo arrivo Suzy viene trovata da
una signora della Lav che la affida a zia Jo, una simpatica vecchietta: ma
la gattina non è certo il tipo che se ne sta tranquilla a casa! La storia
della gattina dispersa mette in scena la curiosità, le paure e il coraggio
che sono propri  dei  bambini  che si  affacciano al  mondo e iniziano a
esplorare l'ambiente esterno alla famiglia. 

I libri della serie
Klincus Corteccia

A. Gatti Un'entusiasmante serie per scoprire tutti i segreti della natura. 

I libri della serie La
magica casa
sull'albero

M. P. Osborne Jack e Annie viaggiano con una casetta magica ogni volta in un luogo
diverso, lontano nel tempo e nello spazio. 

I libri della serie Gol L. Garlando , S.
Turconi 

Protagonista della serie è Tommi, un ragazzino appassionato al gioco del
calcio. 
I libri illustrano il gioco del calcio in modo divertente. 
La storia si svolge a Milano, all'oratorio Giovanni XXIII,  dove i ragazzi
giocano. Altri luoghi importanti sono Il paradiso di Gaston (la tisaneria
dove lavora Eva), il parco Forlanini (luogo di incontro e di allenamento
per le Cipolline),la palestra KombAttiva (da cui nascerà la squadra degli
Squali)  e  il  ristorante  Petali  in  pentola (gestito  da  Gaston,  dove  si
svolgerà il primo provino delle Cipolline). 


