LETTURE FACILI
Un bambino scrive al padre, un giornalista, inviato
speciale, che è stato sequestrato per le strade di Kabul.
Mio papà scrive la guerra, Luigi Garlando.
“i miei obiettivi per il campo estivo erano: primo,
sopravvivere; secondo, non farmi odiare; terzo, non
essere il peggiore in tutto.” Un'estate memorabile, una
grande prova di coraggio.
The big swim, La grande prova, Cary Fagan.
LETTURE PER CHI VUOLE CAPIRE IL PROPRIO TEMPO
Da un padre a un figlio, il racconto della storia di Giovanni Falcone.
Per questo mi chiamo Giovanni, Luigi Garlando.
Anna Frank nacque il 12 giugno 1929 a Francoforte. Questa data e quella della
sua morte, avvenuta nel marzo del 1945, è tutto ciò che sappiamo di lei.
La sua autobiografia è il suo diario, che venne trovato conclusa la guerra, nella
soffitta ad Amsterdam. Fu pubblicato nel 1947.
Il diario di Anna Frank.
I “no” che fanno la storia, il primo passo per l'affermazione di un diritto
attraverso il clamoroso gesto di una giovane donna americana, Rosa Parks.
No, Paola Capriolo.
Luca credeva di conoscere la Mafia. Sapeva che era brutta, lontana, invece è
così vicina che non sembra vera. Ma sa riconoscere un guaio quando ci finisce
dentro. E questo è il più grosso che gli sia mai capitato.
Grande, Daniele Nicastro.
Leggendo questo libro, tratto da una storia vera, guarderemo al tema dei
migranti che affrontano lunghi viaggi per arrivare fino da noi con una nuova
comprensione
Nel mare ci sono i coccodrilli, Fabio Geda.
LETTURE PER FARE NUOVI INCONTRI
Improvvisarsi investigatore non è facile, ma è un genio del disegno e sa quanto
contano i dettagli. E ha fatto una promessa: scoprirà cosa è successo
veramente.
Smart, Kim Slater.
Un ragazzo, che si è appena trasferito in una nuova casa dall'altra parte della
città, incontra nel garage una strana creatura.
Skellig, David Almond.

Il futuro illustre zoologo racconta l'avventura trascorsa per cinque anni, con la
sua famiglia, nell'isola greca di Corfù.
La mia famiglia e altri animali, Gerald Durrell.
Wonder, l’intenso e coinvolgente racconto che invita tutti a riflettere sulle
proprie azioni e a “scegliere la gentilezza”.
Wonder, R.J. Palacio.
Magia, scienza e desiderio di libertà si incontrano in un questo romanzo, con
una coraggiosa eroina che rompe gli schemi.
L'albero delle bugie, Frances Harding.
I ragazzi Baudelaire attirano le disgrazie come una calamita.
Una serie di sfortunati eventi. Un infausto inizio, Lemony Snicket.
George vive con il suo maiale domestico Fred e due genitori ecoguerrieri che
vorrebbero fare del figlio un coltivatore biologico, anche se a lui, più che a
terra, piace guardare in cielo per contare le stelle. La chiave segreta per
l'universo, Stephen Hawking, Lucy Hawking
Juan, nella biblioteca dello zio, scopre il libro selvaggio, che si lascerà leggere
da una sola persona, da un lettore speciale.
Il libro selvaggio, Juan Villoro.
LETTURE PER SCOPRIRE I CLASSICI
Assassinio sull'Orient Express, Agatha Christie.
Il barone rampante, Italo Calvino.
Il fantasma di Canterville, Oscar Wilde
Il signore delle mosche, William Golding.
Il più grande uomo scimmia del pleistocene, Roy Lewis.
Il vecchio e il mare, Ernest Hemingway.
Le avventure di Tom Sawyer, Mark Twain
Viaggio al centro della terra, Jules Verne.
Zanna bianca, Jack London.
LETTURE A... FUMETTI
Partendo dai racconti del padre, scampato all'Olocausto (Shoah), la storia tra
gli anni del dopoguerra e del presente di una famiglia ebraica.
Maus, Art Spiegelman
ALTRE LETTURE
Percorsi e consigli di lettura (PROGETTO XANADU per la scuola media) a cura
della biblioteca Salaborsa di Bologna.
https://progettoxanadu.it/
Augurando a tutti una buona lettura per il 2018!

