
Vacanze d'estate

Selezione bibliografica per ragazzi dai 9 ai 14 anni

Vacanza studio? Wonderful! Non sei riuscita a convincere i tuoi a spedirti al mare con le
amiche, ma in una fredda e piovosa città, dove non si farà altro che studiare inglese? Se mai
ti capitasse di recarti nella Città Cool per eccellenza, come alla simpaticissima protagonista
del viaggio più pazzo del mondo e al suo paranoico peluche Mister Ansia, ecco qualche
regola base: Lesson one: ficcare le unghie nel braccio della vicina non è il modo più efficace
per superare la strizza dell'aereo; Lesson two: un college inglese non è un carcere di
massima in-sicurezza; Lesson three: ci sono 3 tipi di colpo di fulmine. 1) Quando piove. 2)
Quando perdi la testa per un british strafigo. 3) Quando ti innamori dei Fish & Chips. Indovina
qual e il più pericoloso... Per la serie: l'importante è uscirne viva e vegeta (non vegetale)! Età
di lettura: da 9 anni.

Aiuto! : sono a Londra da sola / Manuela Salvi

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 SAL

A. Mondadori 2010; 174 p. ill. 19 cm

Salvi, Manuela

E' arrivata l'estate, ma con la fine della scuola le preoccupazioni di Alice non diminuiscono
affatto. Come fare a diventare bella molto in fretta? La risposta in un viaggio con le amiche:
essere ancora soltanto una ragazzina può rivelarsi divertente. Più divertente. In questo
momento della vita forse è meglio prendere tempo. Anche in amore. E intanto il fedele
Patrick torna alla carica. Età di lettura: da 12 anni.

Alice a metà / Phyllis Reynolds Naylor

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 F 5279

Fabbri 2001; 166 p. ill. 20 cm

Naylor, Phyllis Reynolds

Alice si annoia a casa sua, a Londra, d'estate, con la sorellina appena nata e la mamma
intenta a cucire e coccolare la piccola. Così Alice accetta con gioia l'invito di Dorothy, sua
compagna di collegio, a passare un po' di tempo in campagna, insieme a Belinda, un'altra
piccola amica. Età di lettura: da 10 anni.

Alice e le vecchie conoscenze / Beatrice Solinas Donghi

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 SOL

Fabbri 2003; 175 p. ill. 20 cm

Solinas Donghi, Beatrice
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Un mese prima dell'inizio della scuola, Alice deve affrontare una delle sue più grandi paure:
la paura dell'acqua. Non sa nuotare e questa lacuna rischia di sciuparle la fine dell'estate,
che amici e amiche trascorrono sul bordo di una piscina e naturalmente anche dentro. Ma
anche Pamela ed Elizabeth hanno i loro problemi da affrontare: questioni di cuore e di
crescita, come sempre. Il settimo episodio di una saga buffa e commovente. Età di lettura: da
12 anni.

Alice la coraggiosa / Phyllis Reynolds Naylor

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 F 5281

Fabbri 2004; 165 p. ill. 20 cm

Naylor, Phyllis Reynolds

Scrub farebbe qualsiasi cosa piuttosto che passare un'estate intera a dare una mano alla
nonna, in un posto fuori dal mondo senza Internet né cellulare, amici o allenamenti di basket.
Il suo entusiasmo, già sotto le scarpe, precipita se possibile ancora più in basso quando
scopre che l'albergo gestito dalla nonna, l'Intergalactic Bed & Breakfast, trabocca di arredi
fantascientifici ed è frequentato da turisti a dir poco bizzarri. All'ennesima quotidiana
stranezza, la nonna è costretta a rivelare a Scrub la verità: il suo albergo ospita solo turisti
alieni, che si teletrasportano sulla Terra, esclusivissima meta di villeggiatura, per trascorrere
le proprie vacanze mimetizzati tra gli esseri umani. Naturalmente l'affare deve restare
segreto, ma non tutti nel vicinato si fanno i fatti loro e quando lo sceriffo Tate comincia ad
avere dei sospetti, Scrub dovrà aiutare la nonna a evitare una crisi diplomatica interstellare.
Età di lettura: da 9 anni.

Alieni in vacanza : romanzo / Clete Barrett Smith

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 11 SMI

Salani 2012; 304 p. ill. 22 cm

Smith, Clete Barrett

In genere l'ultimo giorno di scuola è anche il primo di una nuova, entusiasmante era: quella
delle vacanze estive. Per molti, ma non per Elisa. Per lei ha inizio il calvario degli esami di
terza media e, una volta arrivata in cima, la discesa rapida verso il solito, piatto panorama
estivo: confino in uno sperduto paesino umbro, sotto lo stretto controllo degli zii. È l'estate di
un'adolescente senza mamma e con papà impegnato a diventare manager dell'anno. Ma i
guai, si sa, non vengono mai da soli ed Elisa si innamora. Ma di un amore che fa arrabbiare,
ridere, piangere, litigare, un amore che rimette tutto in discussione e che fa crescere cosi in
fretta, che un'estate sembra una vita.

Apriti cielo! / Sabina Colloredo

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 COL

EL 2005; 85 p.  21 cm

Colloredo, Sabina
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Una vacanza senza i genitori, una vecchia torre che si affaccia sull'acqua di una cala
appartata, una ragazza bellissima: tutto lascia pensare che per Matteo, Marco, Peter e Billi si
prepari un grande estate, e invece... Strani via vai, ombre silenziose, potenti motoscafi che
escono dalle tenebre per consegnare chissà quale carico: ecco cosa vedono i quattro ragazzi
dall'alto della Torre, e non ci mettono molto a capire che dietro quelle misteriose attività
notturne dev'esserci qualcosa di grosso...

Assedio alla torre / Paola Zannoner

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 10 ZAN

A. Mondadori 2001; 149 p.  21 cm

Zannoner, Paola

Forse Benny è un piantagrane, ma Babe è almeno tre gradini più su. E soprattutto gioca in
casa. Benny, cittadino in vacanza in campagna, è costretto ad affrontare di petto le usanze
locali. Lì i ragazzi giocano in base a regole proprie e uno dei loro passatempi preferiti è
prendere in giro proprio coloro che provengono dalla città. Ben presto però Benny e Babe si
mettono in società inventando un'attività lucrosa: recuperano in mare le esche perse dai
pescatori e le rivendono magari proprio a chi le ha perse. Tutto fila liscio, finché Furty Howlin,
il cattivo, non decide di far loro concorrenza. Età di lettura: da 10 anni.

Benny e Babe / Eoin Colfer ; illustrazioni di Paolo Martinello

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 COL

A. Mondadori 2004; 244 p. ill. 22 cm

Colfer, Eoin

Scambiandosi lettere, messaggini ed e-mail, Michele, Salvatore e Michelle descrivono in
presa diretta la loro estate. Michele deve seguire i propri genitori in un viaggio in Slovenia,
Salvatore è costretto a restare a Trieste perché l'ha combinata grossa e Michelle, costretta a
letto dalla mononucleosi, aspetta le loro lettere. Avventure e amori, esplorazioni e incontri,
confidenze e segreti sono narrati dal trio di amici in un succedersi di colpi di scena, di tumulti
adolescenziali e di equivoci dovuti all'accavallarsi della corrispondenza. Età di lettura: da 9
anni.

C'è posta per Michele Crismani / Luciano Comida

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 COM

EL 2004; 133 p. ill. 19 cm

Comida, Luciano

Non è da tutti avere un nonno che ha creato un piccolo camping da un pezzetto di bosco...
Blu ogni anno non vede l'ora che finisca la scuola per andare a vivere per tutta l'estate in
quel camping che si chiama come lei. Blu ha tredici anni e ha deciso all'improvviso che da
grande farà la scrittrice. Per questo si impegna addirittura a scrivere un libro, raccontando
quanto le era accaduto l'estate precedente in un inquietante succedersi di eventi vissuti
insieme agli amici incontrati nel Camping Blu. La vicenda che ha visto protagonisti Blu, suo
fratello

Camping blu / Vanna Cercenà ; illustrazioni di Andrea Spada

Einaudi ragazzi 2011; 126 p. ill. 19 cm

Cercenà, Vanna
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Baccio, Edoardo e Chantal impegnati a proteggere dai pregiudizi Misha, il loro amico rom,
inciderà profondamente su di loro, dando anche lo spunto all'aspirante scrittrice di raccontare
in prima persona gioie, angosce, emozioni, dubbi, paure e soprattutto il valore dell'amicizia.
Età di lettura: da 9 anni.
Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 CER

Martino ha 9 anni e, da quando i suoi genitori si sono separati, è costretto a passare le
vacanze in barca con il padre, la sua nuova compagna e le sue due figlie superlitigiose. Tra
ripicche, invidie, e racambolesche vicende i tre ragazzi finiscono alla deriva di notte su un
gommone. Ma ben presto si accorgono di non essere soli: all'alba conoscono Nadir,
undicenne algerino, anche lui alla deriva dopo essersi buttato da un barcone di clandestini
che lo portava in Italia. Quando l'avventura sarà finita, i tre bambini avranno uno sguardo
nuovo sulla vita e un amico in più. Età di lettura: a 9 anni.

Click! Ragazzo in mare / Daniela Morelli

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 MOR

A. Mondadori 2010; 105 p. ill. 19 cm

Morelli, Daniela

Perché lasciar vuote in estate le pagine del diario scolastico? È meglio scriverci su le cose
che ti capitano durante le vacanze, o no? Peccato che quelle di Carlotta si presentino subito
molto deprimenti: anziché portarla in Corsica, la mamma ha deciso di riordinare un vecchio
archivio in un paesino delle Dolomiti. Carlotta la deve seguire, di malavoglia. Ma le cose non
sono così brutte come sembrano... Età di lettura: da 9 anni.

Diario allo specchio / Vanna Cercenà

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 CER

EL 2005; 110 p. ill. 19 cm

Cercenà, Vanna

Jess sta (quasi) superando i complessi adolescenziali causati da un sedere astronomico e un
seno da lente d'ingrandimento, grazie al suo folle amore per il folle Fred Parsons. I due
hanno in programma un'estate di passeggiate, baci e battute da commedia americana. E sua
madre se ne salta fuori con l'idea di un tour storico della Cornovaglia! Perché l'idea di una
vacanza stile terza età doveva venirle proprio adesso?! Età di lettura: da 13 anni.

Girl 15. Vacanze, amore e gelosia / Sue Limb

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 LIM

EL 2009; 287 p.  20 cm

Limb, Sue
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Un'estate con la neve gialla, uno spazio incolto e trascurato, un tratto d'asfalto vuoto
chiamato piazza e un palazzo che si riempie dei suoi abitanti solo la sera. Di giorno, a
custodirlo, restano la Talpa e un gruppo di ragazzi. Lei è vecchia, sola, quasi cieca, con la
mania dei gatti; loro sono giovani e spavaldi, ma altrettanto soli. Un giorno, sotto l'unico
cespuglio verde della zona il protagonista scopre Gorgius. Chi è Gorgius? Un animale
sconosciuto? Una creatura mostruosa? E quanto può essere pericoloso? Lasciati a se stessi,
i ragazzi faticano a trovare delle risposte e le pagheranno a caro prezzo. Età di lettura: da 11
anni.

Gorgius / Angela Nanetti

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 E 4471

EL 2006; 189 p.  21 cm

Nanetti Casari, Angela

Ad Altafonte, il tranquillo paese in cui Teo è in vacanza assieme a Zorro, il suo ingombrante
cane nero, cominciano improvvisamente a succedere fatti strani. Animali misteriosi sembrano
tornare da un passato remoto e la vallata, posta al centro di un antico insediamento etrusco,
si popola improvvisamente di inquietanti presenze. Ma Teo, in compagnia dell'inseparabile
amico Nicola, scoprirà che...

Il bosco sacro / Janna Carioli, Luisa Mattia

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 10 CAR

Lapis 2003; 126 p. ill. 21 cm

Carioli, Janna

Armin ha quindici anni e studia in un collegio di frati benedettini poco distante dal castello di
Linderhof, situato nel cuore della Baviera. È rassegnato a trascorrervi tutta l'estate e si sente
triste e solo per la mancanza del padre. La sua vita prosegue noiosa tra una lezione e l'altra,
fino a quando nella scuola arriva un gruppo di giovanissimi e vivaci musicisti, tra cui la
tredicenne Claudia, della quale si innamora perdutamente. Durante una merenda a base di
cioccolata calda, Armin e i suoi nuovi amici sentono due anziane signore parlare del
leggendario Uomo della Sabbia. Il ragazzo chiede spiegazioni a Markus, un frate suo amico
e appassionato di carillon, che gli affida un vecchio e misterioso quaderno nero. Leggendolo
insieme a Claudia, Armin viene a conoscenza della vita di Ludwig II, re di Baviera e
soprannominato Il re delle favole, e del suo amore per l'avventura e l'inverosimile. Esiste
infatti una chiave magica, una sorta di anello-carillon, il cui motivo musicale schiude le porte
di un regno sotterraneo fatto di sogni, visioni e pericoli: è il Mondo delle Ombre e ora Armin e
Claudia hanno la possibilità di accedervi. Comincia così un'incredibile avventura, sospesa tra
magia e storia dove i giovanissimi amici si ritroveranno ad affrontare eventi imprevedibili e
dovranno affidarsi alle loro uniche forze e alla loro amicizia. Età di lettura: da 13 anni.

Il carillon di Ludwig : romanzo / Patrizia Rossi

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 11 ROS

Fanucci 2008; 246 p.  23 cm

Rossi, Patrizia
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Nathan narra in prima persona, a distanza di anni, una delle estati più lunghe ed emozionanti
che ha vissuto a undici anni. Lunga perché inizia poco prima di Pasqua, prolungandosi fino a
metà ottobre; emozionante perché caratterizzata da una cotta incredibile per la sua
compagna di classe Maria, e dalla fondazione del furibondo club misogino, idea dei suoi tre
amici più cari letteralmente inviperiti dall'esistenza delle femmine, e decisi a rimediare al più
presto alla loro persistente insolenza.

Il club antifemmine / Christian Bienieck ; adattamento di Domenica
Luciani

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 BIE

Feltrinelli 2006; 151 p.  21 cm

Bieniek, Christian

Cisco, Ciccia e Tondo. Una banda. Abitano vicino a Bologna, hanno tredici anni. È estate,
l'inizio delle vacanze. In un frutteto sbuca una faccia scura con due occhi bianchi: un
fantasma. Che sparisce nel cunicolo di una fogna. Dopo la prima ondata di panico, i tre
decidono di indagare... Età di lettura: da 12 anni.

Il fantasma / Andrea Cotti

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 F 5531

Fabbri 2004; 155 p.  20 cm

Cotti, Andrea

Estate 1899, un nuovo secolo è alle porte e nel paese di Borgo tre ragazzi sono alle prese
con un mistero: un grido inquietante che sembra venire dai boschi e dalle colline intorno. I
grandi, si sa, non sempre aiutano e quando si mette di mezzo il Professor Lombrico, austero
scienziato, studioso della mente, esperto di ogni crimine, la situazione sembra precipitare. Un
maestro vendicativo e un cane matematico, un cacciatore di vipere e due gemelle elettriche
sono alcuni dei personaggi di un'incredibile storia di amicizia fra tre ragazzi che insieme
affrontano i fantasmi: quelli immaginati e quelli veri, nati dalle paure e dalla falsità degli adulti.
Età di lettura: a partire da 9 anni.

Il fantasma del generale : una storia di fine secolo / Guido Quarzo ;
illustrazioni di Nella Bosnia

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 15 QUA

Feltrinelli 2000; 124 p. ill. 21 cm

Quarzo, Guido

Siamo a Venezia. Iniziano le vacanze. Per Mario si profila l'ennesima estate di solitudine. A
causa della sua obesità, nessuno vuole giocare con lui e tutti lo deridono: palla di lardo,
ciccione, valanga, sacco di letame... Ma quella che sta per cominciare sarà per Mario un
'estate diversa. Sarà l'estate della Banda degli Eroi e delle loro incursioni nelle calli, ma
soprattutto sarà l'estate del misterioso Mammo dei gatti che gli cambierà la vita.

Il mammo dei gatti / Bruno Concina

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 CON

Città aperta 2005; 259 p. ill. 21 cm

Concina, Bruno
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Nell'estate del suo dodicesimo compleanno, il tranquillo mondo di Hattie viene sconvolto
dall'arrivo inaspettato di uno zio sconosciuto, di cui nessuno mai le aveva parlato prima. Ora
che la 'scuola' di Adam - in realtà un istituto per disabili mentali - ha chiuso, la famiglia della
ragazzina si trova a dover fare i conti con un giovane uomo dai modi infantili, di cui tutti
hanno cercato di ignorare l'esistenza per anni. Sarà un'estate strana, più dura delle altre, ma
alla fine Hattie avrà imparato a 'sollevare un angolo dell'universo' per scoprire cosa c'è
dentro. Età di lettura: da 11 anni.

Il mio angolo di universo / Ann M. Martin

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 16 MAR

A. Mondadori 2004; 141 p.  21 cm

Martin, Ann Matthews

È l'estate del 1936. In Germania le Olimpiadi sono in pieno svolgimento, e Hannes Hecker,
uno dei milioni di giovani tedeschi, è entusiasta per l'evento sportivo. Ma Hannes ha un
segreto: è ebreo e nessuno lo deve sapere. Per mimetizzarsi si iscrive in un esclusivo liceo
tedesco e partecipa con passione a tutte le attività della Hitler Jugend (la Gioventù
hitleriana). Le contraddizioni dei diversi ruoli che Hannes deve assumere nella società e le
tensioni che coinvolgono tutti gli altri personaggi diventano sempre più evidenti. L'amore per i
famigliari è minato dalla devastante realtà in cui sono costretti a vivere, e anche l'affetto per
la nonna ebrea, della quale deve negare l'esistenza, è messo a dura prova. Con il precipitare
della situazione politica, Hannes viene aiutato a fuggire e sarà uno dei pochi a salvarsi. Età di
lettura: da 11 anni.

Il mondo quell'estate / Robert Muller

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 15 MUL

A. Mondadori 2009; 268 p.  22 cm

Muller, Robert

La scuola è finita. Inizia l'avventura! È un'estate particolarmente calda e torrida e Camilla
arruola il nipote di una sua vecchia conoscente, Arnaldo, come guida alle escursioni dei suoi
ospiti. Li porta in gita e cammina, lento e inesorabile verso la meta. Un giorno Andrea si
perde perché rimane indietro e il gruppo è costretto nell'emergenza, a ubbidire ad Arnaldo
che sa che cosa fare in questi casi. Arnaldo allora racconta che quello è il prato delle
streghe, dove, in passato si riunivano a far festa o altro. Dal bosco arrivano strani rumori.
Loro, bambini di città, non li sanno riconoscere. Julius James Peak è un giovane divoratore di
libri. Proviene da una famiglia di avidi lettori. A furia di leggere e di conservare i suoi libri, ha
riempito il capanno degli attrezzi in fondo al giardino e ne ha fatto la sua Casa dei libri le
pareti tutte foderate di libri, un divano, e letto all'occorrenza, sempre fatto di libri, un tavolino
di libri e per fortuna una finestra per guardare il giardino. Si chiama Julius in onore di Jules
Verne, di cui suo padre era un grande ammiratore; si chiama James in onore di nonno
James, grande esploratore e forse (questa era una convinzione segreta di J J) spia in
incognito.

Il prato delle streghe / Julius J. Peak

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 PEA

San Paolo 2007; 112 p. ill. 19 cm

Peak, Julius J.
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Toby Wilson, un ragazzino di tredici anni, trascorre la peggiore estate della sua vita: sua
madre se ne è andata per sempre, il migliore amico del fratello è stato arruolato per il
Vietnam e Zachary Beaver, il più grasso ragazzo del mondo, si trasferisce nella cittadina del
Texas dove abita Toby. E' un'estate speciale, uno di quei momenti che segnano la differenza
tra il prima e il dopo, un'estate di nuove amicizie che nascono e vecchi rapporti che si
frantumano, un'estate con un guerra lontanissima dove muoiono persone vicinissime. Età di
lettura: da 12 anni.

Il ragazzo cannone / Kimberly Willis Holt

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 WIL

A. Mondadori 2002; 173 p.  21 cm

Willis Holt, Kimberly

Lei, Teo, ama i misteri e la vita avventurosa. Lui, Nicola, è appassionato di archeologia e
passa il suo tempo col naso sui libri. Insieme a loro c'è Zorro, un cagnone festoso e
maldestro. Agli inizi di un'estate che s'annuncia noiosa, i due ragazzi e il cane si ritrovano
alle prese con un misterioso reperto etrusco, finiscono prigionieri di un labirinto
impenetrabile, in balia di spregiudicati imbroglioni, ma...

Il segreto del labirinto / Janna Carioli, Luisa Mattia

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 10 CAR

Lapis 2003; 126 p. ill. 21 cm

Carioli, Janna

È buio quando Imogen viene aggredita nel bosco di Marsham. Con la forza della
disperazione cerca di divincolarsi, ma cade, batte la testa, perde i sensi... L'aggressore
fugge, lasciandola in fin di vita. Il colpevole si nasconde tra i molti sospetti o tra gli
insospettabili? Le strane persone che Imogen ha incontrato nell'estate dei suoi sedici anni le
hanno fatto aprire gli occhi su aspetti della vita che lei non conosceva: un ragazzo albino
incapace di affrontare il mondo se non dietro il mirino di una macchina fotografica, un
giovane rifugiato politico dalla pelle scura, un anarchico arrabbiato con un sopracciglio solo...
uno di loro custodisce il segreto più terribile di Marsham.

Il segreto di Marsham / Alan Gibbons

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 10 GIB

A. Mondadori 2008; 229 p.  21 cm

Gibbons, Alan

Mary Lou Finney scrive un diario delle vacanze, come le ha chiesto il suo insegnante di
letteratura. E così dal 12 giugno al 5 settembre racconta tutto quello che le accade, soltanto
che si accorge che le piace davvero tanto scrivere delle sue cose e, come dice
nell'introduzione dedicata all'insegnante Mr. Birkway, il diario le ha preso la mano e invece di
un impersonale compito delle vacanze è diventato un vero compagno di viaggio. Ed è per
questo che Mary Lou chiede all'insegnante di non leggere il diario! Età di lettura: da 9 anni.

Il solito, normalissimo caos / Sharon Creech

A. Mondadori 2002; 174 p.  21 cm

Creech, Sharon
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Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 CRE

Le vacanze estive dovrebbero essere... vacanze! Ma non per Tom e non al Museo
Scatterhorn, dove approda una strana ragazzina, Pearl Smott, arrivata dalle isole del Pacifico
in mongolfiera. Pearl sembrerebbe più interessata a chiedere aiuto che ad ammirare animali
imbalsamati. Il malvagio don Gervase ha catturato suo fratello e suo padre, spia radiofonica
in grado di captare conversazioni dal passato e dal futuro. Non solo! Anche i genitori di Tom
sono nelle sue grinfie. Per trovarli, i ragazzi percorreranno le alture dell'Himalaya, nonché le
giungle nebbiose della Polinesia, fino a raggiungere Scarazand. Città degli insetti. Cuore
nero e brulicante di un reame che va oltre ogni immaginazione... Età di lettura: da 11 anni.

Il vulcano degli scarabei / Henry Chancellor

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 CHA

A. Mondadori 2010; 493 p. ill. 23 cm

Chancellor, Henry

Lisa è orfana di madre, il padre è un antropologo sempre in viaggio per i suoi studi. Per
questo viene affidata a una coppia di anziani parenti che vivono in una lussuosa villa. Ben
presto i due vecchi zii si riveleranno molto diversi da come Lisa aveva sperato. Inoltre la vita
della casa è animata da fantasmi e figure inquietanti, tanto che la bambina pensa di soffrire
di allucinazioni. Una volta il giardino le sembra coperto di neve e ghiaccio nonostante la
stagione estiva. Un'altra volta, nel perlustrare un'ala disabitata della villa, le appare
l'immagine di due giovani domestici, che hanno una curiosa rassomiglianza con i vecchi zii.
Età di lettura: da 8 anni.

Improvvisamente ho avuto gli occhi azzurri / Paul van Loon

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 10 LOO

Salani 2003; 152 p. ill. 19 cm

Loon, Paul van

Per Sara e le sue amiche giugno significa la fine della scuola, gli esami di terza media.
Chiacchiere, domande: chi sarà promosso chi bocciato, in quale scuola andranno, i ragazzi
carini e quelli no. Ma per Sara non è solo un'estate di piscina e gelati, perché suo padre è in
ospedale. Non si sa bene che cos'abbia, dicono che si rimetterà presto. O così crede lei.
Finché un collega del papà le dice: È meglio così, al fegato lo fa soffrire meno. Sara sorride
ma dentro vorrebbe morire. Inizia così l'estate che le cambierà la vita. Ogni sicurezza vacilla.
La mamma c'è e non c'è, le amiche non bastano. Sara ha mille domande che esigono
risposte. Per affrontare senza smarrirsi il difficile passaggio verso l'età adulta. Età di lettura:
da 13 anni.

In ogni istante : felicità: sempre / Luigi Ballerini

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 BAL

Fabbri 2007; 181 p.  22 cm

Ballerini, Luigi, 1963-
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Le sospirate vacanze sono arrivate, e Ulf e Percy diventano fratelli di sangue. Ma la tranquilla
estate di Ulf a casa dei nonni paterni viene sconvolta dall'amore non ricambiato per la bella
Pia e dall'arrivo di Percy, che del tutto inaspettatamente conquista il cuore dell'irascibile
nonno appassionato di Buffalo Bill e dell'ancor più irascibile cavallo del vicino. Quando anche
Pia comincia ad avere occhi solo per Percy, Ulf va in crisi, ma il suo imprevedibile compagno
di scuola saprà ancora una volta dimostrargli quanto sia importante per lui la loro amicizia.
Sarà un'estate indimenticabile. Età di lettura: da 10 anni.

Io, il mio amico Percy e Buffalo Bill / Ulf Stark

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 STA

Feltrinelli 2007; 269 p. ill. 21 cm

Stark, Ulf

Tutte le estati durante le lunghissime vacanze viene combattuta la Guerra delle Due Rose tra
i cavalieri della Rosa Bianca, Kalle, Eva-Lotta e Anders, e i cavalieri della Rosa Rossa. La
cronaca nera si intreccia alle avventure dei ragazzi. Un professore ha inventato un metallo
leggero e impenetrabile (la formula segreta deve essere consegnata al governo svedese) e
viene rapito insieme al suo bambino. Ai cavalieri della Rosa Bianca, coinvolti loro malgrado,
non resta che buttarsi a capofitto alla ricerca dei due scomparsi. Età di lettura: da 10 anni.

Kalle Blomkvist e i gangster / Astrid Lindgren

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 10 LIN

Feltrinelli 2010; 206 p.  21 cm

Lindgren, Astrid

È un'estate tranquilla e in una sonnolenta cittadina svedese infuria la Guerra delle due rose:
Kalle, Andersen e Eva sono i cavalieri della Rosa Bianca e combattono ferocemente contro i
cavalieri della Rosa Rossa, Sixten, Jan e Benka. Qualcosa però viene a turbare questa
Pacifica guerra: un ambiguo amico di famiglia fa la sua comparsa in casa di Eva, sembra
volersi nascondere e agisce in modo molto sospetto. Quando Kalle legge sul giornale che c'è
stato un grosso furto di gioielli e che i ladri si sono dileguati capisce che le cose sono legate.
In un susseguirsi di suspense e colpi di scena è proprio Kalle Blomkvist, detective dilettante,
con l'aiuto dei suoi amici a risolvere il mistero e assicurare i colpevoli alla giustizia. Età di
lettura: da 10 anni.

Kalle Blomkvist il grande detective / Astrid Lindgren

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 10 LIN

Feltrinelli 2009; 190 p.  21 cm

Lindgren, Astrid
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Un nuovo eccezionale racconto dell'autrice che rievoca ai giorni nostri le straordinarie
atmosfere della grande scrittrice Jane Austen. Un'estate tutta da vivere per la sedicenne
Caitin è l'occasione per accettare l'invito in una splendida tenuta in Italia di una ricchissima
amica. In questo sontuoso mondo, Caitin scoprirà che soldi, vestiti e lusso non sono poi
davvero così importanti. Età di lettura: da 13 anni.

L'estate dei segreti / Rosie Rushton

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 RUS

A. Mondadori 2008; 221 p.  21 cm

Rushton, Rosie

Babette, quindici anni appena compiuti, ha tutto quello che una ragazza può desiderare dalla
vita: due genitori che la adorano, un fratellino non troppo pestifero, una bella casa nel verde.
Di punto in bianco la ragazzina comincia a comportarsi in modo strano, senza un apparente
motivo e inizia così, inconsapevolmente, a vivere il congedo dall'infanzia. Al termine di una
lunga estate e di questo percorso dell'anima, Babette tornerà a casa e si tufferà tra le braccia
rassicuranti dei genitori con la certezza di un recuperato equilibrio ma soprattutto con una
voglia nuova: affrontare a testa alta la vita adulta. Età di lettura: da 14 anni.

L'estate di Babette / Dagmar Chidolue

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 CHI

EL 1997; 148 p.  20 cm

Chidolue, Dagmar

Un'estate sull'Adriatico. Giorni infiniti, la sabbia, il vento, i gelati, bandiera bianca e bandiera
rossa. Una banda di bambini guidati da una ragazzina che non sa se ha voglia di crescere, o
forse ne ha troppa. Un bagnino bello come una divinità e altrettanto elusivo. E il gigante, che
dall'orlo del cielo manda messaggi, suggerisce cose da fare tutti insieme, per mettersi alla
prova, per correre rischi. Cose che non sono più giochi ma sfide.

L'estate gigante / Beatrice Masini

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 MAS

Fabbri 2005; 138 p.  23 cm

Masini, Beatrice

Povero Mattia! pensa Leena del suo brufoloso fratello, innamorato infelice della bella della
scuola. Ma anche per papà non è un bel momento, con la mamma che trasforma il salotto in
asilo e si invaghisce di un pittore dagli occhi tristi. Per fortuna c'è Eila, la cuoca, che sembra
aver trovato il marinaio dei suoi sogni. Poi in classe arriva Gustavo Nicola Alessio Juhani
Aaro, un compagno diverso dagli altri, detto Caruso per la sua splendida voce. Età di lettura:
dai 13 anni.

L'estate in cui tutti si innamorarono / Marjaleena Lembcke

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 LEM

Piemme 1999; 136 p.  19 cm

Lembcke, Marjaleena

Pag 11 di 52



Stampato il : 30/04/2021Biblioteca di Aosta - Biblioteca regionale
Vacanze d'estate - Selezione bibliografica per ragazzi dai 9 ai 14 anni

Jim, Adriana, Dante e Star, quattro ragazzi con la passione per le immersioni subacquee,
sono stati selezionati dalla Poseidon Oceanographic, il centro di oceanografia più importante
del mondo, per passare l'estate a esplorare i mari della Martinica. Il sogno di ogni sub... se
non fosse per un particolare: gli squali. Quei mari ne sono infestati. E non è finita qui, gli
scienziati che li accompagnano nella spedizione si comportano in modo sospetto. Sembra
siano sulle tracce di qualcosa di grosso che vogliono assolutamente tenere segreto. E a
quanto dicono sull'isola, nella profondità degli abissi si nasconde un antico relitto con a bordo
qualcosa di prezioso... Età di lettura: da 9 anni.

L'isola degli squali / Gordon Korman

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 KOR

Piemme 2007; 169 p. ill. 20 cm

Korman, Gordon

Quando Oreste e Filippo, due gemelli di otto anni, vanno a dormire dalla nonna, le chiedono
sempre di raccontare loro dell'ultima estate prima della guerra del 1940, quando lei e i suoi
fratellini, Socrate e Zenone, chiamati Sakis e Noulis, erano bambini. A dieci anni Eleftheria,
soprannominata Letro, usava la fantasia per affrontare le difficoltà di una vita nella periferia di
Atene, con un padre severo e l'incombente minaccia della guerra. Poi, un giorno, l'arrivo
dalla Francia di Benoit, il nipote di un vicino, cambiò il suo modo di sognare. Età di lettura: da
10 anni.

L'ombrello viola / Alki Zei

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 E 4595

A. Mondadori 2004; 201 p. ill. 21 cm

Zee, Alke

Durante l'estate del 1979 un gruppo di adolescenti decide di scalare una fortezza proibita,
situata su una collina a ridosso della loro spiaggia. L'avventura da gioco si trasformerà ben
presto in una sorta di incubo. I protagonisti, al termine della storia, non saluteranno soltanto
la fine dell'estate ma anche la fine di un'epoca: quella della loro innocenza.

L'ultima estate / Barbara Garlaschelli

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 F 1543

EL 1998; 56 p.  19 cm

Garlaschelli, Barbara

Virginia è disperata. Dopo aver scoperto che il suo ragazzo la tradiva e aver deciso pur tra
mille dubbi di lasciarlo, è costretta a passare le vacanze estive a Procida con la mamma
invece che con le sue amiche del cuore. Ma quella che si prospettava come un'estate di
tristezza e noia, si trasforma in un'avventura piena di mistero, tra vecchie leggende e
fantasmi tormentati che sembrano aver trovato in Virginia la chiave per passare finalmente
nell'aldilà in pace. Virginia scoprirà quant'è sottile il confine tra la vita e la morte, ma
soprattutto libererà il

La baia delle ombre / Enza Emira Festa

A. Mondadori 2010; 162 p.  21 cm

Festa, Enza Emira

Pag 12 di 52



Stampato il : 30/04/2021Biblioteca di Aosta - Biblioteca regionale
Vacanze d'estate - Selezione bibliografica per ragazzi dai 9 ai 14 anni

suo cuore da ogni ombra e si innamorerà di Salvatore, un giovane pescatore dal grande
coraggio. Ma saranno sufficienti il suo coraggio e il suo amore per salvarle la vita? Età di
lettura: da 12 anni.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 FES

A nove anni Lino viene spedito dai genitori in campagna, a trascorrere l'estate con la nonna.
È un ragazzo mingherlino, pallido e timido che ha paura di tante, troppe cose, come il tetano,
le congestioni, la polmonite, le vipere e persino i galli. Fa amicizia con Chicco, maestro delle
mitiche palline clic-ciac, tanto in voga negli anni Settanta, e acerrimo nemico di Nero, il
bulletto del paese. Insieme a Chicco, Fausto e Lisa, Lino costituisce la banda delle Quattro
Strade, che deve subito difendersi dalle aggressioni del malvagio Nero e dalla banda del
Vallino, la crème dei teppisti locali. Uniti, i quattro ragazzi riusciranno ad affrontare le
situazioni più pericolose e a smascherare tutte le malefatte di Nero. Una storia di amicizia, di
giochi e di grandi prove di coraggio da affrontare insieme per imparare a superare le paure.
Età di lettura: da 12 anni.

La banda delle quattro strade : romanzo / Mario Schiani

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 SCH

Salani 2009; 134 p. ill. 21 cm

Schiani, Mario

Dusty ha rischiato di annegare quando aveva cinque anni, ma nessuno lo sa. Così ora, a
undici anni, pur di stare lontano dall'acqua si ritrova a inventare scuse incredibili che gli fanno
perdere un amico dietro l'altro, anche perché è in vacanza su... un'isola. Di peggio ci sarebbe
solo una crociera, e la sua matrigna ne ha appena vinta una nei Caraibi per tutta la famiglia!
Stavolta non c'è scampo ma, nella cabina accanto alla sua, Dusty scopre qualcuno con un
problema più serio del suo, che risale addirittura al 1511... Sherry Garland intreccia in questo
racconto la storia della conquista spagnola delle isole caraibiche con quella personale di
Dusty. Età di lettura: da 10 anni.

La cabina 102 / Sherry Garland

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 E 4522

A. Mondadori 2004; 209 p. ill. 22 cm

Garland, Sherry

I protagonisti di questo libro vivono un'incredibile avventura durante le loro vacanze estive.
Se anche tu vuoi sapere cos'è successo a questi intrepidi ragazzi è il momento di aprire
questo libro e scoprire i misteri della casa dei fantasmi! Età di lettura: da 10 anni.

La casa dei fantasmi / Enid Blyton

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 F 968

Mursia 1992; 124 p. ill. 20 cm

Blyton, Enid
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Matteo trascorre ogni anno le vacanze in Sicilia, a casa del nonno. Quell'estate incontra
Nino, il figlio di un minatore. Tra i due, dopo l'iniziale diffidenza, nasce un'amicizia che cresce
e si rafforza tra mille avventure, che hanno come scenario una stazione ferroviaria
abbandonata, le miniere di zolfo e il terribile Caronte, chilometri di cunicoli sotterranei
infestati dai fantasmi degli appestati e il loro misterioso tesoro nascosto...

La collina di gesso / Dino Ticli ; illustrazioni di Antonio Ferrara

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 TIC

Città aperta 2004; 111 p. ill. 21 cm

Ticli, Dino

Bianca e Giovanna, due sorelle di 11 e 14 anni, sono vegetariane e strenuamente animaliste.
La più piccola, l'io narrante, è dotata di un immusonito senso dell'umorismo, mentre
Giovanna è più estroversa, civetta con i ragazzi e talvolta non conta fino a dieci prima di
parlare. Insieme dovranno passare l'estate nella casa di campagna di certi amici intellettuali
e il programma prevede la partecipazione a un palio di paese. Una festa che ai più sembra
pittoresca, ma non a Bianca e Giovanna. Età di lettura: da 10 anni.

La corsa delle stelle / Margherita d'Amico

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 E 4639

A. Mondadori 2002; 92 p.  21 cm

D'Amico, Margherita

È il cuore dell'estate. Fa caldo, troppo caldo. Spinta dalla solitudine e dalla noia, Winnie
scappa di casa, si addentra nel bosco e sorprende un ragazzo bellissimo che si disseta a
una fonte. È l'inizio di un'avventura che le trasformerà la vita, di un legame profondo ma
anche di un grosso guaio: Winnie non sa ancora che quella fonte porta con sé un segreto
inquietante, e che il suo nuovo amico è prigioniero di un incantesimo straordinario e terribile.
Età di lettura: da 10 anni.

La fonte magica / Natalie Babbit

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 F 5580

Fabbri 2005; 157 p.  20 cm

Babbitt, Natalie

Per Lucy è l'estate dell'ultimo anno di liceo e la sua vita, nella sonnolenta cittadina di
Sweetbay, sta per essere sconvolta. Tutti, in quel caldo opprimente, sembrano pensare
all'amore: le sue due migliori amiche, Mary ed Evie, stanno vivendo l'estate più movimentata
della loro vita, e l'arrivo di un pittore con il proprio figlio pare metta in confusione anche sua
madre. Il nuovo insegnante di recitazione, poi, la ricopre di complimenti e di attenzioni. E
ancora non si è smorzata in lei l'emozione del primo bacio. Eppure per Lucy l'amore sembra
davvero incomprensibile. Non che non voglia innamorarsi, o che non immagini che un giorno
un ragazzo non si possa innamorare di lei. È solo che innamorarsi non è qualcosa di
pianificato, e per lei l'unico amore è ancora quello dei genitori.

La forza dell'amore / Diane Les Becquets

A. Mondadori 2009; 303 p. ill. 21 cm

Les Becquets, Diane
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Età di lettura: da 13 anni.

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 LES

Povera Theodora! Suo padre è partito per una missione scientifica nella giungla del Laos, i
suoi migliori amici sono andati in vacanza e davanti a sé non ha che la torrida estate di
Boston. Wycca, la viverna del mago Gideon, è sparita in un buco magico temporale alla
ricerca di un posto tranquillo per deporre le proprie uova, mentre Kobold, lo stregone rivale,
sta cercando in tutti i modi di mettere le mani su di lei. Nel tentativo di salvarla, Gideon segue
Wycca nel buco magico e, dal XIII secolo in Inghilterra, il mago si trova trasportato nel
terrificante mondo moderno, a Boston! Ben presto Theodora si trova coinvolta nella più
fantastica vacanza della sua vita... Età di lettura: da 11 anni.

La magia si dischiude / Ann Downer

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 11 DOW

Il punto d'incontro 2005; 239 p. ill. 23 cm

Downer, Ann

Rosalind la razionale, Skye la maschiaccia, Jane l'aspirante scrittrice e Batty la timida, che
non esce mai di casa senza le sue ali. Le sorelle Penderwick si aspettavano una noiosa
vacanza in campagna... Ma ad Arundel nulla è come immaginavano: giardini incantati,
soffitte piene di tesori, nuove amicizie e amori segreti... per tutte loro sarò un'estate
indimenticabile. Età di lettura: da 9 anni.

La magica estate delle sorelle Penderwick / Jeanne Birdsall

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 BIR

Piemme 2007; 323 p. ill. 19 cm

Birdsall, Jeanne

Finalmente sono arrivate le vacanze estive e Nick, un ragazzino di dodici anni, non vede l'ora
di potersi divertire, ma sua madre lo informa che dovrà andare da una logopedista per tre
mesi, poiché a settembre comincerà a frequentare una scuola specializzata per bambini
sordi. Ma Nick riuscirà a evitare la logopedista, perché si troverà coinvolto in uno strano
mistero che comprende pappagalli sudamericani, il rapimento di un bambino, contrabbandieri
senza scrupoli e il rischio di inquinamento ambientale. Età di lettura: da 12 anni.

La missione di Nick / Claire H. Blatchford

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 10 BLA

A. Mondadori 2002; 104 p.  21 cm

Blatchford, Claire H.
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Fuori dal paese dove Martina passa le vacanze si trova la Casa Saracena, una costruzione
isolata a picco sulla scogliera che le leggende dicono sia stata il nascondiglio di un principe.
Martina ne è affascinata, e spesso vi si rifugia per stare da sola. Una notte, però, si accorge
che qualcuno la sta seguendo: chi sarà? Martina ha paura, ma decide di scoprire il segreto
che si cela dietro quelle antiche mura... Età di lettura: da 12 anni.

La notte dell'eclissi di luna / Adriana Merenda

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 MER

Piemme 2007; 154 p. ill. 20 cm

Merenda, Adriana

Ratchet vive sola con Henriette, una madre terribile che fa la cameriera e la cui unica
aspirazione è essere ammessa all'elitario Club della Caccia. Un giorno di punto in bianco
Henriette spedisce la figlia in vacanza da due lontane prozie. Ratchet è inizialmente
spaventata da queste due gemelle novantenni che vivono isolate in mezzo al bosco e che la
accolgono con racconti da brivido. Ma durante l'estate la casa nel bosco diventa fulcro
dell'andirivieni di un variopinto caleidoscopio di personaggi, ognuno con la sua vita da
raccontare. Età di lettura: da 11 anni.

La stagione delle conserve / Polly Horvath

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 HOR

A. Mondadori 2004; 185 p. ill. 21 cm

Horvath, Polly

Tobias e Stefanie, in un anonimo pomeriggio d'estate, scoprono un luogo favoloso oltre la
palizzata non lontano da casa. È un bellissimo giardino segreto, enorme e selvaggio, pieno di
alberi da scalare, frutti da cogliere, viali da esplorare. Un sogno per dei bambini di città molto
meglio di qualsiasi parco giochi. C'è un problema, però: il giardino non è disabitato. Età di
lettura: da 9 anni.

La strega del giardino / Rachel Van Kooij

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 KOO

Piemme 2009; 206 p. ill. 19 cm

Kooij, Rachel van

Siamo in Grecia, nell'estate del '36. Le due protagoniste, le sorelline Melissa e Myrto, sono
piccole e affamate di storie. E le storie arrivano da tutte le parti: dal nonno studioso di antichi,
che racconta le affascinanti leggende dei classici greci, e dai cugino Nikos, politicamente
impegnato, che affida alle fauci di una tigre impagliata enigmatici messaggi segreti carichi di
mistero e suggestione. L'avvento della feroce dittatura di Metaxas, il duro clima politico di
quegli anni, mette fine all'atmosfera magica di giochi, di modi di dire familiari, di stralci di
storie sentite e finisce per raffigurare un'allegoria della storia contemporanea, dei rapporti tra
la Spagna franchista e la dittatura greca, destinata a coinvolgere pericolosamente anche le
due bambine.

La tigre in vetrina / Alki Zei

Salani 2006; 198 p.  21 cm

Zee, Alke
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Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 15 ZEI

Attraverso le dieci lettere di un ragazzino al fratello maggiore Christophe, scritte con un
linguaggio semplice e immediato, tra il fresco umorismo e le genuine amarezze suscitati da
una vacanza-naufragio, scopriamo a poco a poco i retroscena di un dramma familiare.
Meglio: di quello che in famiglia, e solo dai grandi, è stato visto come un dramma. Perché
Christophe è lontano? Di che cosa si è reso colpevole? L'assenza del fratello maggiore è
dovuta alla rivelazione della sua omosessualità. La madre e il padre non la vogliono sentir
nominare: impongono ai figli rimasti di non pronunciare il nome del traditore. Il rapporto
epistolare, univoco, intessuto di tenerezza e tolleranza condurrà al lieto fine di un
riavvicinamento toccante. Età di lettura: da 8 anni.

Lettere dal mare / Chris Donner

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 DON

Einaudi ragazzi 2010; 91 p. ill. 22 cm

Donner, Christophe

Questo libro è la continuazione di Lo stagno delle ninfee. Steffi e la sua amica Maj sono
all'ultimo anno della scuola media e stanno per compiere sedici anni. Steffi torna sull'isola per
passare qualche ora con zia Märta e zio Evert, ma queste visite le causano qualche
preoccupazione: sua sorella Nelli si comporta da ribelle, non scrive più ai suoi genitori, è
capricciosa e si rifiuta di parlare in tedesco con Steffi. Il rifiuto del passato da parte di Nelli
mette in crisi Steffi che si è sempre sentita responsabile della sorellina. Stretta tra i sensi di
colpa e la voglia di costruirsi un futuro, Steffi vivrà un'estate densa di avvenimenti che la
riuniranno alla sorella. Età di lettura: da 10 anni.

Mare profondo / Annika Thor

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 E 4600

Feltrinelli 2004; 269 p. ill. 21 cm

Thor, Annika

L'autrice ha scritto questo libro a 12 anni. Si tratta del diario di un'estate, un mese di vacanza
al mare segnato da incontri e scontri con i coetanei, in un'età in cui i ritmi di crescita e le
diverse esperienze di vita possono far nascere coesioni importanti ma anche drammatiche
fratture. Il gruppo dei maschi, inaspettatamente, acquista agli occhi delle femmine
un'importanza e un peso sconosciuti: come per un violento ciclone estivo, si rompono
amicizie, si creano nuove alleanze, si scatenano gelosie e competizioni; mentre la paura di
chi ancora si sente bambina si traduce in atteggiamenti di attrazione-repulsione e in
tentazioni regressive. Età di lettura: dai 12 anni.

Mi hanno lasciata dietro / Marina Iraso ; illustrazioni di Pia Valentinis

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN M 04 E 1309

Fatatrac 1998; 79 p. ill. 21 cm

Iraso, Marina
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Mistica Maëva e Giaki, amici e complici, lasciano Venezia per passare uno spicchio d'estate
a Padova, a casa di Artemisia, l'eccentrica prozia di Giaki. E qui, come previsto dai tarocchi
della nonna di Mistica, i ragazzi vivranno un'estate molto movimentata. Due misteriosi artisti
di strada consegnano loro la prima di sette chiavi. È l'inizio di un'avvincente caccia al tesoro
che li condurrà fino alla Torre delle Stelle e all'ambito traguardo: trovare l'Occhio dell'Anima,
un cannocchiale dotato di un potere unico. Due ragazzi svegli, un piccione saputello, una
banda di gatti randagi, statue parlanti, indovinelli e oggetti magici sono gli ingredienti di
questa storia appassionante, seguito di Mistica Maëva e l'anello di Venezia, in cui ciò che
sembra reale può essere un abbaglio e nulla, ma proprio nulla è come appare. Un romanzo
d'avventura che è anche un'insolita guida alla scoperta di una città. Età di lettura: da 10 anni.

Mistica Maëva e la torre delle stelle / Laura Walter

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 11 WAL

Rizzoli 2012; 307 p. ill. 22 cm

Walter, Laura

O sei dentro o sei fuori. Quante volte Franz ha sentito Gabri dire queste parole? E ogni volta,
messo con le spalle al muro, Franz ha risposto convinto Sono dentro, in nome di un debito
che nel tempo sembra incancellabile. Si può restare amici per forza d'inerzia? Si può essere
amici per abitudine? Franz è un adolescente che ama la matematica, l'ordine e la precisione.
Pratica il nuoto, che è pulito, metodico e numerico e che soprattutto gli permette di starsene
in silenzio, a pensare. Gabri è il suo opposto: caotico, impulsivo, vulcanico, sempre
insoddisfatto. I due sono come angoli complementari: diversi ma puntati nella stessa
direzione. Durante un'estate differente dalle altre, un'estate imprevedibile, pericolosa,
risolutrice, alla ricerca di qualcosa di imprecisabile, forse la risposta a una domanda non
ancora formulata, Franz scoprirà che non basta un'avventura per sentirsi grandi, e avrà
finalmente l'occasione di riconsiderare la sua amicizia con Gabri. Età di lettura: da 14 anni.

O sei dentro o sei fuori / Guido Sgardoli

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 SGA

EL 2010; 187 p.  21 cm

Sgardoli, Guido

Questa è la storia dell'estate appena passata. È la storia di tre amiche, Lizzie, Star e me.
Dell'odiosa Rattosa Ratcliffe, di Jono (l'essere più insopportabile della scuola) e del mio cane
Basil che mangia solo aglio. È anche la storia del Bellissimo Sconosciuto e del mio amore
tormentato. Chi la racconta? Io. Emma Peek. adolescente incompresa, guru della manicure,
vittima prediletta delle sue pestifere sorelle. Questa è la storia di un'estate davvero speciale.
Età di lettura: da 13 anni.

Ore 11, torta al cioccolato / Caroline Pitcher

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 PIT

Piemme 2007; 260 p. ill. 21 cm

Pitcher, Caroline
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È una vacanza straordinaria quella che quattro ragazzini, amici per la pelle, stanno
trascorrendo a Manarola, bellissima località delle Cinque Terre. A loro accade, infatti, quello
che prima o poi tutti i bambini sognano: trovare la mappa di un tesoro. Con l'aiuto di Principe,
misterioso personaggio, i quattro amici vivono una strana avventura.

Principe di Palaedo / Maria Grazia Bajoni ; illustrazioni di Francesca
Crovara

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97  F 5477

Messaggero 1999; 155 p. ill. 19 cm

Bajoni, Maria Grazia

L'amicizia fra Nana e Cady è all'epilogo. Nana è gravemente ammalata. E non c'è più niente
da fare. Il libro è la storia di un lungo arrivederci al rallentatore: sullo sfondo di una California
bollente, in un'estate che non è di vacanza, Nana, la più vivace delle due amiche, lentamente
declina. Cady assiste impietosita, intenerita, commossa, orripilata alla presa di coscienza
dell'amica, alla sua ribellione, alla sua rassegnazione. Mentre i suoi genitori, preoccupati
dell'esperienza pesante che sta vivendo, cercano di allontanarla da Nana. E lei stessa, a
volte, vorrebbe voltare le spalle a tanto dolore. Età di lettura: da 12 anni.

Quasi per sempre / Sally Warner

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 F 5515

Fabbri 2003; 174 p.  20 cm

Warner, Sally

Dopo un primo anno di college trascorso (quasi) senza intoppi, ecco tornare l'estate. Lena
vive un appassionante flirt estivo, ma non riesce a dimenticare Kostos. Tibby si lascia alle
spalle il ragazzo che ama, convinta - sbagliando - che lui l'aspetterà. Bridget si unisce a un
gruppo di archeologi al lavoro in Turchia e lì rischia di commettere un grave errore. Carmen
scopre che le amicizie non sono tutte uguali. L'ultimo capitolo della fortunata serie, in cui le
ragazze perdono i loro jeans magici. Per scoprire che, anche senza, l'amicizia che le lega è
forte e supera tutte le distanze. Età di lettura: da 12 anni.

Quattro amiche e un paio di jeans. Per sempre in blu / Ann Brashares

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 16 BRA

Rizzoli 2010; 370 p. ill. 20 cm

Brashares, Ann

Per chi ormai legge qualsiasi cosa (o quasi). Gina è emozionata all'idea di passare parte
delle vacanze con l'amica Ippolita in un vero castello. Ma le avventure saranno vere, o per
metà inventate? Un dispiacere autentico dovrà provarlo Ippolita: alla fine però si troverà un
tesoro, vero anche quello, benché un po' diverso dai soliti tesori.

Quell'estate al castello / di Beatrice Solinas Donghi ; le illustrazioni
sono di Emanuela Collini

E. Elle 1987; 168 p. ill. 18 cm

Solinas Donghi, Beatrice
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Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 F 2672

Un'altra estate è arrivata e Martina non vede l'ora di tornare da sua zia, nel paesino sul mare
che tanto le piace. Questa volta poi ha un motivo in più per essere emozionata: Martina vuole
entrare di nuovo nella casa saracena e conoscere Edoardo Riccalancia. Secondo una strana
leggenda, infatti, il destino del misterioso giovane sarebbe legato al suo a filo doppio. Età di
lettura: da 12 anni.

Ritorno alla casa saracena / Adriana Merenda

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 MER

Piemme 2008; 195 p. ill. 20 cm

Merenda, Adriana

Madeleine odia gli insetti, e ancora più i ragni. Theodore teme di morire. Lulu non sopporta
gli spazi chiusi. Garrison ha il terrore dell'acqua. Tutti e quattro sono stati ammessi al
segretissimo corso estivo tenuto dall'eccentrica signora Wellington e dal suo fido factotum
Schmidty. La Scuola Speciale Scacciapaure promette di far scomparire le loro fobie. Quella
che li attende sarà l'estate peggiore delle loro vite. La Scuola è isolata e strampalata e
ancora più folle è il programma di studi: un addestramento incoerente e insensato, privo di
ogni relazione con le loro fobie. Quando, improvvisamente, la signora Wellington muore, le
loro sorti sono davvero appese a un filo. Toccherà loro di tutto. Anche affrontare le loro più
tremende paure. Età di lettura: da 10 anni.

Scuola speciale scacciapaure / Gitty Daneshvari

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 10 DAN

De Agostini 2010; 302 p. ill. 20 cm

Daneshvari, Gitty

Quando il papà se ne va di casa, a casa non rimane che la mamma. Ma per una ragazzina di
12 anni, anche se si chiama Elettra, non è che la situazione sia poi così elettrizzante. A meno
che non arrivi l'estate a riconciliarla col mondo: amici, vacanze, un ragazzo dal sorriso
smagliante e una misteriosa avventura in alto mare, assolutamente sconsigliata a chi non ha
i nervi saldi e tanta voglia di sognare.

Secondo me / Sabina Colloredo ; illustrazioni di Elena Giorgio

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 F 4996

Ape junior 2003; 87 p. ill. 17 cm

Colloredo, Sabina
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Vacanza! Per Tim e Biscotto l'estate è tutta piena di gelati, castelli di sabbia e picnic...
Peccato che quei due orribili bulli da spiaggia non sembrano essere molto d'accordo!
Jacqueline Wilson torna più scatenata che mai con un'avventura per tutti, esilarante e
travolgente, carica di Pericoli Innominabili ma anche di risate, di amici e Imprese Eroiche, per
tornare dalle vacanze più felici, e forse anche un po' più grandi. Età di lettura: da 11 anni.

Sepolto vivo! / Jacqueline Wilson

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 WIL

Salani 2007; 144 p. ill. 21 cm

Wilson, Jacqueline

Avendo pochi soldi, il protagonista deve accontentarsi di trascorrere le vacanze nell'isola di
Piro Piro, un posto sconosciuto dove si arriva per via aerea con dei palloncini gonfiati e tirati
da piccioni. Lì si succedono sorprese in continuazione: grandi giganti, pescecani insaziabili,
farfalle sanguinarie... Il libro riporta il diario di questo povero turista che riesce a cavarsela
con un'ingenuità prossima alla follia. Età di lettura: da 9 anni.

Sette giorni a Piro-Piro / Dino Ticli ; illustrazioni di Chiara Carrer

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 F 4161

Piemme 1995; 97 p. ill. 19 cm

Ticli, Dino

Per tre amici tredicenni è più facile affrontare un fantasma che crescere. Carlotta, Andrea e
Massimo si ritrovano come tutti gli anni a passare le vacanze estive a Rocca Rovereti, il
paese dei loro nonni. Troppo grandi per i soliti giochi e spaventati dal mondo degli adulti di
cui tra poco faranno parte, sembrano destinati ad annoiarsi tutta l'estate, finchè Andrea
propone di salire al castello dei Conti Rovereti per incontrare il fantasma della contessa
Eloisa, murata viva dal marito con l'accusa di adulterio... Età di lettura: da 12 anni.

Si può credere ai fantasmi? : romanzo / Biancamaria Massaro

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 10 MAS

Nemo 2009; 114 p.  21 cm

Massaro, Biancamaria

L'estate è appena iniziata e Marco è inchiodato a casa con la gamba rotta. L'umore è sotto i
piedi: è caduto in motorino, le vacanze in campeggio sono saltate e ha scoperto che la sua
fidanzata Io tradiva (col suo migliore amico!). E se le questioni di cuore si risolvono mentre la
gamba torna a funzionare, per Marco si presenta una scelta difficile: gli amici o la ragazza?
Bella domanda... Età di lettura: da 11 anni.

Squali all'orizzonte / Tiziana Merani

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 MER

A. Mondadori 2007; 157 p. ill. 21 cm

Merani, Tiziana
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Agosto è il classico mese delle vacanze e del mare: non per Agata, sveglia dodicenne
costretta dalla malattia della nonna a restare in città con la sorella Leila. Quando quest'ultima
la lascia sola in casa per raggiungere il fidanzato in montagna, Agata si ritrova come unici
compagni gli adorati libri, i ricordi della storia della sua famiglia e... la pizza margherita con
funghi e wurstel! A consegnargliela ogni volta è Gabo, imprevedibile diciottenne che in
agosto gestisce per conto dei genitori MuccaPizza. Insieme, uniranno le proprie forze (e le
proprie solitudini) per portare a termine il piano top secret di Gabo: liberare i cani e i cavalli
vittime delle scommesse e delle corse clandestine gestite dalla mafia. Non è però l'unico
segreto di Gabo, che colpisce Agata dritto al cuore... Età di lettura: da 11 anni.

Storia d'agosto, di Agata e d'inchiostro / Nadia Terranova

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 TER

Sonda 2012; 125 p.  21 cm

Terranova, Nadia

Per Aida questa sarà un'estate eccezionale. Da Barcellona parte per El Salvador col padre
Nacho, che deve recarsi in Centro America per i suoi studi di zoologia. Aida si trova a fare i
conti con un mondo sconosciuto in cui la natura detta legge e presto si farà sentire nella
maniera più distruttiva: con un uragano. Tutto diventerà pioggia, acqua, fango e
devastazione, proprio mentre il padre è lontano da lei, in Costa Rica, senza dare più notizie.
Ma lei non è tipo da arrendersi: con l'amico Roque parte alla ricerca del padre attraversando
avventurosamente tutto il Sudamerica tra fotografi free-lance ed ex galeotti, lottando contro la
fame e la sete, e mostrando tutto il coraggio di una tredicenne. Età di lettura: da 12 anni.

Sulla rotta dell'uragano / Care Santos

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 SAN

A. Mondadori 2005; 124 p.  21 cm

Santos, Care

Simone trascorre le vacanze estive al mare, sulla costa pugliese in casa dei nonni materni.
Questi vivono in una delle vecchie costruzioni annesse a un antico castello. Simone, tredici
anni, arriva da una cittadina del Nord e si considera il capo della banda dei ragazzini del
luogo. Non solo insegna loro a nuotare, ma li convince a indagare i supposti misteri del
castello, in cui vive l'invisibile barone con la sua famiglia. Quello che Simone scopre non
sembra sulle prime particolarmente misterioso eppure, per caso o forse per destino, Simone
capita sulle tracce d'una vera banda di briganti e s'imbatte persino in un fantasma. Età di
lettura: da 12 anni.

Ti ho aspettato, Simone / Marina Jarre

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 JAR

EL 2003; 156 p.  20 cm

Jarre, Marina
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Già protagonista di altri romanzi e racconti, torna il tredicenne Michele Crismani. Mandato dai
genitori a passare una vacanza dagli zii che abitano in una cittadina di montagna, parte
schiumando rabbia e delusione. Ma ben presto si accorgerà che basta poco per capovolgere
una situazione noiosa e renderla entusiasmante: una ragazzina, un tesoro nascosto, il
sapore della libertà e dell'avventura.

Un pacco postale di nome Michele Crismani / Luciano Comida

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 COM

EL 2000; 177 p. ill. 18 cm

Comida, Luciano

Come ogni anno, Lily trascorrerà l'estate nella casa al mare della sua famiglia, a Rockaway,
sull'oceano Atlantico. Ma siamo nel 1944 e la seconda guerra mondiale sta cambiando la vita
di tutti. La migliore amica di Lily, Margaret, si è trasferita in una città dove le industrie
producono armi e il padre deve partire per la guerra in Europa. A Rockaway arriva Albert, un
rifugiato ungherese che porta un segreto cucito nel risvolto del colletto, che ha la stessa età
di Lily. Fra i due nasce un'amicizia speciale: entrambi hanno raccontato bugie, ma quella di
Lily potrebbe addirittura costare la vita ad Albert. Età di lettura: da 11 anni.

Un'estate di guerra / Patricia Reilly Giff

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 15 GIF

A. Mondadori 2003; 153 p.  21 cm

Giff, Patricia Reily

Tre amici: Anna e i due fratelli Daniel e Lukas. Questa sarà l'ultima estate della loro infanzia,
perché la madre dei due ragazzi ha il cancro o, almeno, così ai fratelli è sembrato di capire
perché nessuno parla loro chiaramente. È il momento di porsi delle domande, per esempio
se Dio esista o meno, di decidere se cercare di sfidare la legge e il destino, scommettendo
su se stessi. Un libro sul passaggio dall'infanzia a un'altra età, più controversa, in cui si
affacciano le grandi domande esistenziali.

Un'estate di quelle che non finiscono mai / Jutta Richter

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 RIC

Salani 2006; 108 p. ill. 21 cm

Richter, Jutta

E' estate e niente va per il verso giusto. Elisa si sente triste e incompresa e scopre a sue
spese che è inutile lamentarsi, perché nessuno la consola. Ma quando si innamora, tutti si
interessano al suo caso. Il paese spettegola, gli amici le dicono cose che non vorrebbe
sapere e il grande amore rischia di diventare piccolo piccolo. Ci sarà un posto al mondo dove
Elisa può rifugiarsi e trovare un po' di pace? Età di lettura: da 11 anni.

Un'estate senza estate / Sabina Colloredo ; illustrazioni di Cinzia
Ghigliano

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 COL

Einaudi ragazzi 2002; 89 p. ill. 19 cm

Colloredo, Sabina
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Mia ha quindici anni ed è incinta. Sembra che tutti sappiano cosa è meglio per lei. Così Mia
scappa, non sa ancora verso dove, insieme a compagni di viaggio sconosciuti. Capita, però,
che le storie vadano a finire bene. Una volta ogni eclissi di luna. Età di lettura: da 13 anni.

Un'estate, una vita / Julia Green

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 16 GRE

A. Mondadori 2006; 247 p.  21 cm

Green, Julia

E' l'estate del 1968, anno di grandi trasformazioni: tra poco l'uomo camminerà sulla Luna, ma
per ora nella vita di Jaynell, di sua sorella Racine e dei loro genitori non ci sono cambiamenti,
a parte l'arrivo di nonno Boudreaux, rimasto vedovo. Ma l'acquisto di una Cadillac verde
smeraldo cambierà presto la vita di tutti... Età di lettura: da 12 anni.

Una cadillac verde smeraldo / Kimberly Willis Holt

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 15 WIL

Mondadori 2002; 150 p.  21 cm

Willis Holt, Kimberly

I Fantastici Cinque sono di nuovo insieme per trascorrere le vacanze estive. Con loro c'è la
piccola Berta, una bimbetta viziata della quale sono costretti ad occuparsi per desiderio di zio
Quentin.

Una divertente avventura / Enid Blyton

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 F 2702

Mursia 1993; 131 p. ill. 20 cm

Blyton, Enid

Manca ancora qualche giorno. Charles, 14 anni, è il ragazzo più felice del mondo. Si sta
apprestando a partire per le vacanze con il suo amico Joseph e lo aspettano il mare, il sole e
Daphnée, la meravigliosa cugina di Joseph. Ma all'ultimo momento è costretto a portarsi
dietro la sorella gemella Louise. E' una doppia catastrofe! Innanzitutto Joseph non ha
nessuna voglia di andare in vacanza con la sorella, ma soprattuto si è ben guardato di dire ai
genitori, così come a Louise, che il campeggio dove trascorreranno le vacanze è un
campeggio nudista! Età di lettura: da 13 anni.

Una vacanza senza veli / Brigitte Smadja

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 E 3405

EL 1998; 128 p.  21 cm

Smadja, Brigitte
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Un padre svagato, quattro figli pieni di personalità, gli abitanti dell'isola, tanti animali (cani,
foche, conigli, pecore) avventure col cielo sereno e con la tempesta: un mondo reale e nelle
stesso tempo magico. Il racconto si sviluppa in una serie di avventure: il primo amore di
Karin, la sorella-mamma dei tre ragazzi, le escursioni e le marachelle di Niklas e Johan, la
triste sorte del coniglio di Pelle e le comiche avventure dello sbadato padre.

Vacanze all'isola dei gabbiani / Astrid Lindgren

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 LIN

Salani 2008; 258 p. ill. 19 cm

Lindgren, Astrid

La famiglia Aglietti deve decidere dove andare in vacanza. Costa Brava? Costa Rica? Costa
Smeralda? No, troppo turistico, troppo semplice, ma sopratutto troppo caro: la meta sarà la
promettente ma sconosciuta Costa Poco. Le sorprese non mancano e Amedeo e Amelia, i
figli dei signori Aglietti, vivranno una vacanza piena di follie e misteri. Età di lettura: da 9 anni.

Vacanze in Costa Poco / Silvia Roncaglia, Sebastiano Ruiz Mignone ;
illustrazioni di Vittoria Facchini

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 RON

Einaudi ragazzi 2006; 156 p. ill. 19 cm

Roncaglia, Silvia

L'Italia è un paese meraviglioso, si sa, ma raramente noi che ci viviamo abbiamo idea di
come lo vedano gli altri: per esempio una ragazzina americana e la sua famiglia, in viaggio
da un capo all'altro della penisola. Alle prese con gioie, dolori, sorprese e imprevisti della vita
italiana, Melanie annota ogni cosa sul diario con l'aggiunta di pepate considerazioni su due
genitori irreparabilmente romantici, su un insegnante di inglese che le ha rifilato un orrendo
compito per le vacanze, e soprattutto su un fratellino dalla precoce vocazione delinquenziale.
Età di lettura: da 9 anni

Vacanze italiane : ovvero come sopravvivevere a Michelangelo, a Matt il
marmocchio e alla Torre Pendente di Pizza / Carol Weston

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 8 WES

A. Mondadori 2002; 137 p.  18 cm

Weston, Carol

Cet été, Maxime a 17 ans. Il ne veut plus partir en vacances avec ses parents. Il préfère
rester chez sa Mamie pour glander devant l'ordinateur. Tant pis pour lui. Il va vivre des
journées délirantes !

1: Comment (bien) rater ses vacances / Anne Percin

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 PER

Rouergue 2010; 185 p.  21 cm

Percin, Anne
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Nel pieno dell’estate Lisa riceve una visita inaspettata. È Ale, l’amico inseparabile di quando
era bambina. Sono passati quattro anni, ma basta poco per ritrovarsi uniti: il gioco interrotto
allora – la costruzione di una zattera – è lì ad aspettarli. A poco a poco, però, Lisa si rende
conto che per Ale non è più un gioco. Qualcosa è cambiato: c’è un grande segreto che mina
la serenità del suo amico, qualcosa che riguarda la perdita improvvisa della mamma e la sua
partenza burrascosa anni prima. Cos’è successo davvero quell’estate sul lago? Lisa ha 21
giorni per scoprirlo, 21 giorni prima che arrivi Ferragosto e Ale se ne vada di nuovo via per
sempre. Fra lezioni di karate, incomprensioni, gesti inaspettati e ricordi sopiti, Lisa e Ale
dovranno affrontare le loro paure più grandi per scoprire la verità e ritrovarsi cambiati,
cresciuti e forse ancora più amici. Pronti a ripartire insieme.

21 giorni alla fine del mondo / Silvia Vecchini, Sualzo

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 5 VEC

Il castoro 2019; 205 p. ill. 21 cm

Vecchini, Silvia - Sualzo

In fondo alla Collina di Pony c'è un bosco. Nel bosco ci sono tre salici. Quando Polly, Ama e
Jo li hanno piantati, tanti anni fa, erano alberi fragili, di cui si prendevano cura insieme. Ma
ormai sono solo un ricordo, un po' come la loro amicizia, forse. Ognuna ha altro per la testa:
altri desideri, altri luoghi da esplorare, altre ambizioni. È finita la scuola, L'anno prossimo
andranno alle superiori, e in quest'estate importante scopriranno se davvero il legame che le
univa si è allentato per sempre o se qualcosa è rimasto, qualcosa che ha radici profonde
come quelle di un albero e foglie e fiori sempre nuovi.

3 salici : l'amicizia è per sempre / Ann Brashares

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 BRA

Rizzoli 2009; 359 p.  23 cm

Brashares, Ann

Dopo Che fatica essere Alice ritroviamo la protagonista, Alice McKinley, le sue amiche del
cuore, il fedelissimo spasimante Patrick, il fratello maggiore con le sue fidanzate a raffica e
tutti i piccoli grandi problemi quotidiani di una ragazzina alle prese con la fatica di crescere.
E' estate, tutto sembra essere positivo intorno a lei, ma Alice ha lo stesso qualche problema.
Come si fa a diventare bella? Come si può andare d'accordo con un insopportabile fratello
assolutamente privo di tatto? Tutte domande che hanno una sola risposta: la cosa più
importante è rimanere sempre se stessa.

Alice è innamorata (forse) / Phyllis Reynolds Naylor

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 F 4203

Fabbri 1999; 182 p. ill. 20 cm

Naylor, Phyllis Reynolds
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Paolo e Norman sono amici d'estate. Paolo ha quasi dieci anni, Norman molti, molti di piu. II
loro legame è fatto di tentativi di pesca, gite strane, confidenze, qualche segreto. È una cosa
speciale. D'inverno l'amicizia continua da lontano grazie a poche cartoline e molti pensieri.
Poi, un'estate, tornano le vacanze, ma Norman no. Nessuno sa dove sia, perché non sia
arrivato, che cosa gli sia successo. Paolo comincia a preoccuparsi. Perché è vero che si può
essere amici anche a distanza, però da lontano si può solo contare sui ricordi, mentre da
vicino si fanno le cose, ed è molto meglio. Età di lettura: da 9 anni.

Amico d'estate / Beatrice Masini

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 MAS

EL 2016; 82 p. ill. 19 cm

Masini, Beatrice

Giulio, tredici anni, timido, sovrappeso e con una passione per lo studio del cosmo e dei
buchi neri si aggira per la città vuota e assolata. Dovrà trascorrere l'estate con la mamma alle
prese con la salute dei nonni, mentre il padre è al mare con la nuova compagna e un
bambino appena nato. Le sue giornate hanno una svolta improvvisa quando casualmente
incontra Samanta, senza acca, una strana ragazzina, più grande di lui. Samanta parla
pochissimo di sé, alterna momenti di tristezza ad altri di euforia, ma sembra accettare la
compagnia di Giulio che ne è affascinato e impaurito insieme. La solitudine è ciò che li
accomuna. Nessuno sa di loro, amici e adulti sono assenti o distratti. Giulio si fa trascinare in
una serie di avventure sempre più azzardate e pericolose, fino a quando il "buco nero" di
Samanta, il doloroso segreto che ne condiziona la vita, non rischia di inghiottirli. Giulio
comprende di non poter affrontare i problemi di Samanta da solo. Ha allora il coraggio di
chiedere aiuto. È un gesto difficile, che lo obbliga a scoprirsi con i genitori, soprattutto con il
padre, ma che riapre il suo rapporto con lui. Età di lettura: da 12 anni.

Black hole / Silvia Vecchini

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 VEC

San Paolo 2016; 143 p.  23 cm

Vecchini, Silvia

Premier amour, premier baiser, été d'un record du monde, voyages en bateau, réveillon de
Noël au Sénégal, château de sable au bord de la mer… En France, en Afrique, en Amérique
ou ailleurs. Souvenirs d'enfance, événements dramatiques, instants merveilleux, souvent
drôles et inoubliables… Des écrivains venus de tous les horizons célèbrent les vacances!
Tous nous disent qu'elles sont un moment important de leur vie. De la vie. Mais c'est avant
tout un autre message qu'ils veulent transmettre : celui de la solidarité.

Bonnes vacances! / Jean-Philippe Arrou-Vignod... [et al.]

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 E 4959

Gallimard 2004; 260 p.  20 cm

Arrou-Vignod, Jean-Philippe
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Brividi d'estate, specie se si percorrono i cunicoli sotterranei di una vecchia miniera alla
ricerca di un tesoro. Ma se durante la caccia si incontrano dei motociclisti tatuati, uno zingaro
minaccioso, un professore troppo gentile, insomma dei tipi loschi, i brividi sono di paura. Per
fortuna di Silvia, Teo e Zoe, in vacanza quest'anno ci sono anche Willi e la sua fantastica
famiglia, vale a dire gli amici perfetti per condividere un'avventura da brivido. darci siano
quanti hanno fallito nel passato o quanti non hanno il necessario supporto di storia, filosofia e
cultura e sono portatori di fanatismo. E neppure permettere alla Chiesa nuove ingerenze
nella materia politica.

Brividi d'estate / Patrizia Rossi

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 F 2714

Bompiani 1995; 263 p.  20 cm

Rossi, Patrizia

Estate 1982: mentre gli italiani seguono con il fiato sospeso i mondiali di calcio in Spagna,
una partita molto più pericolosa si gioca nella tranquilla città ligure di Rapallo. L'uomo che sa
tutto sulla morte di Marilyn Monroe e l'assassinio di Kennedy ha scritto uno scottante
memoriale. I servizi segreti dell'est e dell'ovest e una gang di mafiosi sono pronti a tutto pur
di recuperarlo. Ma l'unica copia del memoriale è nelle mani del Cacciatore, un detective per
caso quasi diciottenne. Con prontezza di riflessi e capacità di improvvisazione, il Cacciatore
riuscirà a cavarsela abilmente, battendo come la nazionale di calcio italiana, squadre più forti
di lui. Età di lettura: da 13 anni.

Cacciatore di intrighi / Andrea Carlo Cappi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 F 1648

EL 1998; 127 p.  18 cm

Cappi, Andrea Carlo

Carlo e Daiana non riescono ancora a crederci... finalmente il loro sogno si è realizzato:
passeranno le vacanze insieme, in un campo estivo pieno di ragazzi simpatici e di cose da
fare, ma soprattutto... da sole! Per una settimana non sentiranno parlare di mamme ansiose,
compiti e orari da rispettare: sarà proprio una vera, super, indimenticabile vacanza! Età di
lettura: da 9 anni.

Carla e Daiana in vacanza... da sole! / Anna Lavatelli, Anna Vivarelli

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 LAV

Piemme 2005; 191 p. ill. 19 cm

Lavatelli, Anna - Vivarelli, Anna

Voici racontée en un seul volume l'histoire de Cassiopée, une jeune fille de 15 ans qui
découvre les tourments du premier amour. Tiré de Cassiopée, l'été polonais, prix du
Gouverneur général 1988, et de L'Été des baleines, ce récit illustre parfaitement les émotions
contradictoires et les situations conflictuelles qui caractérisent le passage à l'âge adulte.
Michèle Marineau est sans contredit une auteure qui comprend les jeunes et qui sait les
raconter avec grand talent.

Cassiopée : l'été polonais / Michèle Marineau

Hachette jeunesse 1998; 188 p.  17 cm

Marineau, Michèle
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Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 F 4361

Estate del 1920. Nancy ha 14 anni, vive con il padre impiegato in una fabbrica di biscotti e
con zia Bee che lavora come conduttrice di bus. Nancy è intelligente e fantasiosa, ha la
passione per i romanzi gialli e sogna di fare la detective; ma deve rassegnarsi a un lavoro
come domestica presso la casa di Mrs. Bryce, una giovane e graziosa vedova. Al seguito di
Mrs. Bryce, Nancy si trasferisce da Londra a Seabourne, una località sulla costa dove la
signora ha affittato una casa per la stagione estiva. Nel paesino si verificano una serie di furti
e Nancy annota sul suo diario tutto ciò che vede, in casa e fuori, come una vera detective. A
lei si uniscono ben presto due ragazzini: Ella, figlia di un bizzarro archeologo americano, e il
timido Quentin che ama fantasticare calandosi nei panni di un avventuriero. Ma, come in ogni
giallo che si rispetti, nulla è come sembra e, man mano che il racconto procede, i misteri si
infittiscono. Qual è l'oscuro segreto della cuoca? E che fine ha fatto il marito di Mrs. Bryce?
Età di lettura: da 10 anni.

Diario di Nancy piccola detective / Julia Lee ; illustrazioni di Chloe
Bonfield

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 10 LEE

San Paolo 2016; 249 p. ill. 23 cm

Lee, Julia

Marion e Kevin hanno 13 anni e si sono conosciuti al centro estivo di Montrond. Lei è una
tipa energica e ribelle. Lui è un ragazzo introverso e sensibile. Sembravano non avere nulla
in comune, eppure tra di loro è nato un sentimento speciale. Poi, le vacanze sono finite e per
un anno intero non si sono più visti. Finalmente è tornata l'estate e i due ragazzi possono
riabbracciarsi. Marion conta i minuti che la separano da Kev. Il loro è un dolce
riavvicinamento contrassegnato dalla curiosità e dalla voglia di scoprirsi l'un l'altro pian piano.
Quest'anno il centro estivo propone un laboratorio di cucina: è Clara, la compagna di Simon
a tenerlo. Al centro della stanza, c'è una tavola apparecchiata e per ogni posto c'è un
quadernino di grandezza diversa, sul quale possono appuntare le nuove ricette e le parole
nuove. Su ogni quadernino c'è scritto "Strozzapreti, orecchiette, braciole...". Le parole sono
importanti, evocano immagini e odori, risvegliando la memoria gustativa. Attraverso i nomi
delle pietanze di tutto il mondo se ne scoprono di nuove, insieme al loro significato. Lezione
dopo lezione i ragazzi si lasciano conoscere e raccontano la storia delle loro tradizioni
culinarie portando una ricetta a cui sono legati. Età di lettura: da 11 anni. Bernard Friot
Premio Andersen 2019 Protagonisti alla cultura per l'infanzia.

Dieci lezioni sulla cucina, l'amore e la vita : (cancellate le parole che non
servono) / Bernard Friot

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 FRI

Lapis 2018; 208 p.  20 cm

Friot, Bernard
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La forza della sfida e la promessa di un viaggio verso la consapevolezza. Una storia per
giovani adulti. C'è un ponte, già di per sé una delle metafore più solide. C'è il baratro, la
paura da vincere, il desiderio del nuovo. Se poi prendi un ragazzo che fa del ponte la sua
sfida quotidiana, il gioco è fatto. Ma raccontare E non hai visto ancora niente solo con queste
parole significherebbe imbrigliarlo e, in fondo, impoverirlo. Così come considerare la forza
vitale e inquieta di Mino solo come adolescenza. Difficile classificare questa storia e il suo
protagonista, Mino, un ragazzo che vive con la nonna e trascorre la sua estate su un ponte -
sospeso su un fiume per più di duecento metri - col quale ha una familiarità particolare. Ha
una sfida da affrontare: attraversarlo camminando come un funambolo sul parapetto. E ha un
desiderio: farne il luogo d'incontro con una ragazza. Lo guidano le voci della luna e una
rabbia generata da qualcosa che non riesce a capire. Sarà necessario affrontarla e arrivare
alle origini del mistero che porta con sé per giungere "dall'altra parte", qualunque essa sia.
Età di lettura: da 10 anni.

E non hai visto ancora niente / Emanuela Nava

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 NAV

Tralerighe 2016; 119 p.  20 cm

Nava, Emanuela

Luca, tredici anni, voleva andare in vacanza con gli amici. Invece gli tocca il soggiorno in
Sicilia, nel paese di nessuno. Neanche la compagnia dei cugini gli solleva il morale. Paolo è
diventato un secchione tutto casa, compiti e negozio, e Cettina è troppo piccola e poi, be', è
una ragazza. Per fortuna conosce Mario, che ha il motorino e l'ultimo modello di cellulare, e
lo invita al bar. Luca non è mai stato in un bar. Nessuno gli ha mai offerto da bere. Quelle
sono cose da grandi. E lui non vede l'ora di fare cose da grandi. Se mi stai vicino ti diverti, gli
dice Mario. L'estate è salva, ma dietro la libertà, le feste in piscina e la fratellanza si
nasconde un nemico feroce, spietato, quasi impossibile da battere. Il suo nome è Mafia. 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. Età di lettura. da 12 anni.

Grande / Daniele Nicastro

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 16 NIC

Einaudi ragazzi 2017; 220 p.  20 cm

Nicastro, Daniele

Haru non sa cosa sia venuto in mente ai suoi genitori quando hanno prenotato una vacanza
alle pendici della montagna di Tenchiyama. Lì i cellulari non prendono e gli unici ragazzi della
sua età sono il goffo Kenta e l'antipatico Shin. Si prospetta un'estate tremendamente noiosa,
e Haru fatica a farsela andare a genio, anche se sa che è forse l'ultima occasione per
cercare di riunire la sua famiglia un po' sgangherata. Sono questi i suoi pensieri fino a
quando, una notte, non vengono spazzati via da un'apparizione inquietante: un piede gigante
e puzzolente si schianta sul suo futon. È solo il primo incontro con una serie di spiriti e mostri
che infesteranno le giornate di Haru e dei suoi nuovi amici, fino a quando riusciranno a
intrappolare lo spirito malvagio che ha richiamato a sé tutte quelle spiacevoli apparizioni. Età
di lettura: da 10 anni.

Haru e gli spiriti della montagna / Maria Chiara Duca ; illustrazioni di
Vincenzo Filosa

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 4 DUC

Piemme 2019; 255 p. ill. 22 cm

Duca, Maria Chiara
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Lele Maiale, James e Billy sono in vacanza sul lago di Larda in campeggio con lo zio
Cicciolo, un insegnante di fisica in pensione, e con le due sorelle gemelle di Lele: Rosina e
Rosetta. I maialini vogliono dimostrare allo zio che anche loro sanno cavarsela bene con la
fisica, forse persino meglio di lui... Dovranno riparare un ponte spezzato, orientarsi senza la
bussola, capire quale sia la migliore disposizione per le tende, costruire una lente
d'ingrandimento, e persino fare il gelato con ghiaccio e sale! Alla fine della vacanza i maialini
ci dimostreranno che la fisica non è fatta solo di fredde nozioni, ma può aiutarci nella vita di
tutti i giorni. Età di lettura: da 9 anni.

I maiali fisici : esperimenti bizzarri e trucchi suini per aspiranti scienziati
/ Robert Griesbeck, Nils Fliegner

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI R 530.078 GRI

Salani 2011; 118 p. ill. 21 cm

Griesbeck, Robert, Fliegner, Nils

L'estate in città è fatta di lunghe giornate e spazi vuoti, di silenzi, ronzii e attese. Nella via
lattea non succede mai nulla, eccetto il passaggio, ogni giorno alla stessa ora, della
vecchissima Nancy e del suo vecchissimo bassotto Jekyll. Max, Oscar ed Emma - due fratelli
e un'amica - sono così annoiati che finiscono per scommettere su chi, dei due, morirà per
primo. E il giorno dopo nessuno dei due passa... due giorni pieni di strane storie, emozioni,
scoperte. Perché nella via lattea tutto è fermo e tutto si muove... Età di lettura: da 11 anni.

Il club della via lattea / Bart Moeyaert

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 MOE

Sinnos 2016; 143 p.  21 cm

Moeyaert, Bart

Claudia e sua sorella, Janine, sono molto diverse. Janine pensa sempre a studiare e passa
un sacco di tempo al computer, Claudia adora dipingere e stare con le amiche del Club delle
Baby-sitter! Ma entrambe adorano nonna Mimi, che si è sempre presa cura di loro. E quando
sarà Mimi ad avere bisogno, Claudia e Janine sapranno unire le forze e mettere da parte i
litigi tra sorelle, ovviamente con l'aiuto del Club! Età di lettura: da 11 anni.

Il club delle baby-sitter. Un'estate movimentata per Claudia / Ann M.
Martin ; una graphic novel di Raina Telgemeier

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 5 MAR

Il castoro 2018; 161 p. ill. 22 cm

Martin, Ann Matthews - Telgemeier, Raina

Viola ha undici anni e, insieme al padre e all'inseparabile cagnolone Artù, trascorre le
vacanze in una casetta di campagna ereditata dallo zio Felice. In quel paese sperduto però è
davvero tutto strano, così come sono strani i pochissimi abitanti. Come se non bastasse, lì
vicino, c'è un lago che rimane ghiacciato anche in piena estate! Viola decide di scoprire
quale mistero nasconde... Età di lettura:

Il lago del tempo fermo / Laura Bonalumi ; illustrazioni di Simona Bursi

Piemme 2016; 275 p. ill. 19 cm

Bonalumi, Laura
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da 11 anni.

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 11 BON

Berlino Ovest, è l'estate dei Mondiali del 1974. Dal tetto di casa di Sven si scorge, al di là del
Muro, Berlino Est, lontana e indecifrabile come Chloe, la sfuggente e selvaggia ragazza che
Sven conosce per caso, mentre è in giro con gli amici. Lui ha quindici anni e lei quattordici.
Un attimo e non se la toglie più dalla testa. Ma Chloe è piena di misteri, proprio come Kurt, il
venticinquenne amico di Sven, che per portare al di qua del Muro la ragazza di cui è
innamorato è disposto a rischiare ogni cosa. Anche la vita... «Non sai cosa significa non
pensare ad altro che alla ragazza che ami e non sapere dov'è e quando lo scopri non poterla
vedere, e quando inizi a vederla doverlo fare di nascosto, rischiando ogni volta. E intendo la
pelle. Rischiando di essere ucciso, o peggio: che la uccidano...». Età di lettura: da 12 anni.

Il lato oscuro della luna / Fabio Geda, Marco Magnone

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 GED

Mondadori 2020; 221 p.  23 cm

Geda, Fabio - Magnone, Marco

Paolo non sa ancora che sta per diventare re. D'altronde è solo un ragazzo di tredici anni
come tanti altri: vive con la famiglia in una masseria del Salento immersa fra gli olivi, e passa
il suo tempo libero con gli amici Antonio, Laerte, Beatrice ed Elena. Quell'estate però sarà
diversa da tutte le altre. Un giorno Paolo trova sotto terra un antico baule, e scopre di essere
l'ultimo discendente del famigerato brigante Giovanni, detto il distruggitore di nemici.
Centocinquant'anni prima, il brigante aveva dichiarato l'indipendenza della masseria dal
neonato regno d'Italia. Paolo decide di ripercorrere le orme dell'antenato, e con i suoi amici
fonda il Libero Regno dei Ragazzi. Gestire una nazione non è facile come sembra: bisogna
creare un governo, scrivere la Costituzione, organizzare un esercito e pattugliare i confini. E
quando il regno comincerà a coinvolgere anche gli abitanti del paese, arriveranno i primi
nemici. Fra cui il perfido sindaco Leo Palamà, che ha messo gli occhi sulla masseria del
padre di Paolo ed è pronto a tutto per impossessarsene. Età di lettura: da 12 anni.

Il libero regno dei ragazzi / Davide Morosinotto

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 15 MOR

Einaudi ragazzi 2011; 271 p.  20 cm

Morosinotto, Davide

Hector voleva trascorrere l'estate con gli amici, ma come sempre nessuno ha chiesto il suo
parere prima di coinvolgerlo in un noioso viaggio in Italia presso un sito archeologico etrusco.
Ma è qui che si imbatte in un'incredibile scoperta: un'antica pietra a forma di d'occhio funge
da ponte temporale con il passato e con Arath, un bambino etrusco che per volere di un
cugino malvagio sta per essere sacrificato. Solo Hector può salvarlo: sarà un incubo dovuto
al jet-lag, o davvero grazie alla magica pietra Hector potrà compiere un gesto eroico e
ottenere finalmente il rispetto degli adulti? Età di lettura: da 11 anni.

Il mistero dell'amuleto etrusco / Tracy Barrett

A. Mondadori 2006; 177 p. ill. 21 cm

Barrett, Tracy
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Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 E 5041

Non c'è niente di peggio che passare le vacanze in un villaggio sperduto nella campagna
inglese... Davide è sicuro che si annoierà a morte! Ma, una volta arrivato, scopre che il paese
nasconde dei segreti e che le voci su rovine abitate da fantasmi, mitiche armature d'oro e
cavalieri venuti dal passato sono tutt'altro che leggende... Età di lettura: da 9 anni.

Il mistero di Castlemoor / Anna Vivarelli ; illustrazioni di Roberto Luciani

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 11 VIV

Piemme 2004; 276 p. ill. 21 cm

Vivarelli, Anna

È un mattino di inizio estate e Sara è agitata. Anzi, molto più che agitata: è pronta a
esplodere. Il suo luogo del cuore, l'orto botanico in cui si rifugiava fin da piccola, verrà raso al
suolo per fare posto a un centro multifunzionale. Decisa a salvare l'orto a tutti i costi, Sara
inizia a fare ricerche sul suo iScroll ed entra in contatto con un'associazione ambientalista
clandestina. Riceve uno psy-pod, una sferetta che si infila sottopelle, e una nuova identità:
Neurone N6012. I membri di NeuroNet, grazie alle proiezioni visive dello psy-pod, le
appaiono vestiti tutti uguali e con i volti irriconoscibili, ma sono ragazzi come lei, con gli stessi
ideali, la stessa rabbia, che trova sfogo in missioni sempre più aggressive. Sara, guidata
dalla voce suadente di Medulla, è convinta di fare la cosa giusta, ma quanto ci si può
spingere oltre? Età di lettura: da 10 a 14 anni.

Il mondo contro / Jacopo Olivieri ; da un'idea di Martina Gerenich

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 11 OLI

Mondadori 2019; 168 p.  23 cm

Olivieri, Jacopo

Alton Richards è rassegnato a passare un'estate noiosissima. La sua ragazza L'ha mollato
per il suo migliore amico. Non ha soldi né lavoro. La madre, perennemente a caccia di
denaro, lo costringe a scorrazzare in macchina un vecchio zio al club di bridge. Zio Lester è
anziano, cieco, scorbutico e malato. Ma è anche molto ricco. Ecco perché la madre di Alton
sospetta che tutti quelli che si affaccendano intorno a lui siano avidi manipolatori. Secondo i
piani di mamma, Alton non dovrà solo guidare. Dovrà scoprire i piani dei potenziali rivali e
ingraziarsi le simpatie dello scontroso parente. Alton, però, da cacciatore di eredità si
trasformerà presto in fan dello zio Lester, complice il fascino del gioco del bridge e quello
della precedente voltacarte, l'adorabile Toni... E mentre l'estate scorre, Alton si ritroverà a
interrogarsi sul significato della vita. In primo luogo, della sua. Età di lettura: da 12 anni.

Il voltacarte : storia di un re, una regina e un jolly / Louis Sachar

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 SAC

Piemme 2012; 354 p. ill. 21 cm

Sachar, Louis.
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Britt ha dodici anni e non è felice. A casa sua le liti fra il padre e la madre sono all'ordine del
giorno, mentre al sabato le loro odiose feste durano fino all'alba. A scuola insegnanti e
compagni la ignorano. Un giorno Britt incontra Elvira, una strana donna piuttosto malvista dal
vicinato, che però riesce a farle conoscere l'affetto di un'amicizia vera.

In attesa della prossima estate / Tormod Haugen

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 F 138

Piemme 1993; 186 p.  19 cm

Haugen, Tormod

È estate e Giulia trascorre le vacanze dal nonno. A seguito delle prepotenze di un ragazzo
del paese, il nonno le racconta una vicenda della sua vita di giovane partigiano. Sono passati
molti anni, ma Giulia capisce che l'episodio accaduto al nonno è molto simile a quello che sta
vivendo lei con il bullo del paese. E come allora la soluzione è una sola: bisogna avere
coraggio e non rassegnarsi ai soprusi. Età di lettura: da 9 anni.

Io non ci sto! : l'estate che divenni partigiana / Gabriele Clima

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 CLI

Mondadori 2017; 142 p. ill. 19 cm

Clima, Gabriele

" J'ai eu un choc en voyant mon portrait. Il m'a barbouillé les joues de rouge et labouré les
mains de traits verts. Je suis laide à faire peur. Si seulement j'avais eu le courage de lui dire
que je n'aimais pas son tableau, il ne me l'aurait certainement pas offert. Pauvre monsieur
Vincent, il travaille tellement. C'est cruel, mais je crois bien que c'est un peintre raté !" Une
fenêtre ouverte sur Vincent Van Gogh, à travers le regard sensible d'une jeune fille.

Journal d'Adeline : un été avec Van Gogh / Marie Sellier

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 15 SEL

Nathan 2011; 108 p. ill. 18 cm

Sellier, Marie

Abilene Tucker è sola. Perché il padre l'ha mandata a trascorrere le vacanze estive in quella
sperduta cittadina del Kansas, tra gente sconosciuta? Che cosa nascondono il suo ospite e
la cronista del notiziario cittadino? E che cosa significano tutte quelle lettere e la mappa
trovate nella scatola nascosta sotto un'asse del pavimento? Presto Abilene, con due nuove
amiche, si troverà coinvolta in una intricata ed eccitante indagine e l'estate che si prospettava
così noiosa si trasformerà in una lunga avventura fatta di mistero, passione e amicizia. In un
intreccio di voci diverse Abilene narra quei mesi trascorsi nel 1936 a Manifest, piccolo centro
segnato dalla Grande Depressione, dal Proibizionismo e dal Ku Klux Klan. Alle avventure di
Abilene si alternano le lettere che il padre e un amico si scrissero, ragazzi, all'epoca della
Prima guerra mondiale, gli articoli

L'  indimenticabile estate di Abilene Tucker / Clare Vanderpool ;
traduzione dall'inglese di Aurelia Martelli

Giralangolo 2012; 384 p.  21 cm

Vanderpool, Clare
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pubblicati in quello stesso periodo sul notiziario locale e i racconti della stramba indovina
Miss Sadie. Tutti elementi che aiuteranno la simpatica e coraggiosa Abilene e le sue amiche
a far luce su oscure vicende del passato collegate alla vita attuale di Manifest, scoprendo
quanto è importante saper ascoltare le storie del passato, allearsi per affrontare le difficoltà e
non avere paura delle proprie scelte. Età di lettura: da 12 anni.

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 15 VAN

Cesare, dodici anni, viene da un’agiata famiglia brianzola: il padre dirige un’azienda di
arredamento, la madre è chirurgo. In questo quadro di benessere il giorno del suo
compleanno si aprono due crepe. La prima: vengono pochi degli invitati attesi alla festa
faraonica. Molti sono figli di dipendenti della CaMerate, travolta dalla crisi, che il padre di
Cesare dovrà risanare con tagli dolorosi. La seconda: il nonno Riccardo ha un attacco di
cuore. Quando Cesare lo vede trasportato sull’ambulanza, non può non notare il tatuaggio
che ha sulla spalla. Chi è l’uomo con la barba? Non è Gesù, come aveva pensato in un primo
momento. Si chiama Ernesto Che Guevara. E su di lui il nonno ha molte cose da
raccontargli.

L'estate che conobbi il Che / Luigi Garlando

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 2 Coll: RAGAZZI RN 15 GAR

Rizzoli 2015; 179 p.  22 cm

Garlando, Luigi

È un libro di Bette Greene pubblicato per la prima volta nel 1973. La storia è raccontata in
prima persona da una ragazza ebrea di dodici anni di nome Patty Bergen che vive a
Jenkinsville, nell'Arkansas durante la seconda guerra mondiale.

L'estate del soldato tedesco / Bette Greene

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 15 GRE

A. Mondadori 1998; 166 p.  21 cm

Greene, Bette

Una calda estate assolata, due bambini sulla soglia della preadolescenza, abbastanza grandi
per mille avventure, non ancora così grandi da poterle affrontare senza i genitori. Una casa
sull'albero. Una litigata per motivi futili. Un allontanamento che diventa distanza. Anni
trascorsi lontani. E poi una nuova generazione di bambini che riscopre la casa sull'albero, e
la vecchia amicizia. Età di lettura: da 11 anni.

L'estate delle cicale / testo di Janna Carioli ; illustrazioni di Sonia
MariaLuce Possentini

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 CAR

Bacchilega junior 2016; 1 v. ill. 29 cm

Carioli, Janna
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Marco, Giulia e Tommaso abitano in una sperduta valle dell'Umbria e si conoscono da una
vita. Un'altra estate è appena cominciata quando una serie di strane situazioni li avvicina a
Ken, un taciturno ragazzino cinese che tutti chiamano Baco da Seta. Mentre la loro amicizia
si salda, si scopre che Ken è dotato di una fervida immaginazione. Grazie ai suoi racconti
sull'Antica Cina, nella valle rinascono i draghi, la fenice e l'unicorno delle leggende orientali.
Qui ritornano le falene, attirate nella pagoda che costruiscono assieme. Qui sta per
succedere qualcosa di prodigioso... Il dramma, però, è dietro l'angolo. Quando i ragazzi, al
volgere dell'estate, esploreranno i boschi sulle tracce del favoloso Qì Lìn, si imbatteranno
senza saperlo in una figura violenta e crudele, responsabile dei furti nelle case abbandonate
che da tempo perseguitano la tranquillità della valle. Solo il coraggio, l'amicizia e la forza
dell'immaginazione riusciranno a tirarli fuori dai guai. Età di lettura: da 12 anni.

L'estate delle falene / Mario Pasqualotto

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 10 PAS

Einaudi ragazzi 2011; 183 p.  20 cm

Pasqualotto, Mario

Bram è timido, introverso, sognatore. Arthur è allegro, spotivo, pronto ad agire. Quando si
incontrano a Inverness, durante una mitica estate, scocca la scintilla di una grande amicizia.
Sullo sfondo di una Scozia magica e misteriosa, Bram e Arthur precipitano in un'insolita
avventura, fra uomini incappucciati, falsi frati e possibili vampiri.

L'estate di Bram / Sebastiano Ruiz Mignone

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 E 4574

Feltrinelli 1999; 154 p. ill. 21 cm

Ruiz Mignone, Sebastiano

Una favola moderna in cui Luigi Ballerini intesse un'importante insegnamento: la felicità è un
fiore prezioso che va ricercato e coltivato fin dall'infanzia, con la sorprendente compagnia dei
nostri coetanei. È luglio e fa caldo. Potrebbe essere la solita noiosa estate, invece no. Per
Andrea, bambino di campagna, sarà un'estate speciale grazie a Nicoletta (''Nico'' per gli
amici), la figlia dei villeggianti che trascorrono le vacanze nella vicina casa degli zii di Andrea.
Insieme stanno sempre a zonzo a giocare, scoprendo cose nuove, diventando amici per la
pelle... Fino al giorno in cui Nico confida ad Andrea un segreto incredibile... Età di lettura: da
10 anni.

L'estate di Nico / Luigi Ballerini ; illustrazioni di Andrea Rivola

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 BAL

Giunti 2007; 94 p. ill. 20 cm

Ballerini, Luigi, 1963-
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La vita di Tom e della sua comunità metodista calvinista dell'inizio del secolo viene
scompigliata dall'arrivo di una troupe cinematografica. Sotto il falso nome di Daniel Lyons il
ragazzo, trasgredendo gli insegnamenti del padre, passa l'estate come aspirante operatore
cinematografico, conoscendo Laura, l'attrice adolescente della compagnia, imparando a fare
le inquadrature. Entra addirittura nel mondo del cinema come interprete di una sua bugia
divenuta soggetto di un film. Tra sotterfugi, inseguimenti e domande, l'estate finisce,
lasciando a Tom un sogno da realizzare.

L'estate segreta di Daniel Lyons / Roy Apps

Copie presenti nel sistema 20 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 APP

Piemme 1998; 194 p. ill. 19 cm

Apps, Roy

C'est l'été au Centre des Lucioles. Fanny, qu'une grave maladie prive de ses cheveux, est
fascinée par la chevelure d'Anouk. Une nuit où une main malveillante coupe la natte d'Anouk,
tout bascule... Une belle histoire d'amitié.

L'été d'Anouk / Érik Poulet

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 F 4993

Syros 2003; 122 p.  19 cm

Poulet, Érik

En ce mois de juillet 1969, les images en direct de la conquête de la Lune sont attendues
avec impatience. Une fébrilité subtile s'insinue dans le cur des Terriens. Jean-Louis, un jeune
étudiant en lettres, en deuil d'un premier amour, vit intensément cette formidable odyssée et
noue une brève amitié amoureuse avec une jeune Américaine.

L'été de la lune / Christian Léourier

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 15 LEO

Actes sud junior 2000; 126 p.  20 cm

Leourier, Christian

Couchée sous le figuier, avec le sable chaud contre ma peau, je respire le parfum de poivre
et de terre de l'arbre et des figues encore petites et vertes. Cette odeur qui m'échappe
revient, s'enfuit encore, elle me fait penser à Dahoud, à sa peau couleur cannelle qui sent le
sable, l'eau de mer, le pain chaud, et d'autres choses... Son odeur, je l'adore, elle est autant
lui que son visage ou ses mains ou que son nom. C'est lui et personne d'autre.

L'été des becfigues / Eglal Errera ; illustré par Laurent Corvaisier

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 ERR

Actes Sud junior 2003; 92 p. ill. 19 cm

Errera, Eglal
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«Il ne se souvient de rien. Enfin… c’est pas tout à fait vrai. Il se souvient de loin. D’avant, il
se souvient bien. L’été des pas perdus.» Madeleine a un grand-père dont elle est très
proche. Mais depuis quelque temps, il change, il oublie les choses ; pour lui, passé et
présent se confondent. Le temps d’un été, Madeleine et lui vont cheminer ensemble.

L'été des pas perdus / Rachel Hausfater

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 HAU

Flammarion 2015; 112 p.  22 cm

Hausfater-Douïeb, Rachel

Léo, quinze ans, vit avec Claire et Charles, ses parents adoptifs, délicats et aimants. Né sous
X, il ne connaît pas sa mère biologique avec laquelle il dialogue intérieurement depuis
toujours. Avec ses copains, les cours et les motos qu’il customise, la vie est bien remplie.
Lorsqu’arrive l’été avec la fin des cours, Léo rencontre une fille et tombe amoureux. Tout son
univers bascule. Il ne pense plus qu’à Xavière et sombre dans le désespoir quand elle
disparaît, sans explications. Puis il comprend que pour se construire, il a besoin d’affronter le
mystère de sa naissance. Il interroge Claire et découvre à la DDASS la lettre que sa mère lui
a laissée. Une relation peut commencer. Avec Xavière aussi.

L'été où je suis né / Florence Hinckel

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 16 HIN

Gallimard 2011; 83 p.  20 cm

Hinckel, Florence

Un bellissimo faro sul mare e tre settimane di vacanza. Per quattordici ragazzi sta per iniziare
un'estate magnifica. Un'estate di amicizie, amori e anche piccoli dissapori. Ognuno di loro ha
una storia diversa alle spalle, una ferita da nascondere, un segreto da custodire. Come
Samuele, sempre pronto ad attaccare briga con tutti; o Fran, che è così timida da non
riuscire a parlare con nessuno; o ancora Ahmed, il ragazzo scappato dalla guerra... E poi c'è
Lin, tredici anni e un numero di assenze ingiustificate sufficiente a farsi cacciare da scuola.
Dalla vita ha imparato due cose: la prima è che non bisogna mai abbassare la guardia, la
seconda è che non ci si può fidare di nessuno. Per questo Lin preferisce starsene per conto
proprio piuttosto che fare amicizia con i compagni. Ma una scoperta nella cava di pietra ai
piedi del faro cambia tutto: uno strano graffito che mette Lin sulle tracce di una misteriosa e
romantica storia d'amore. E così, tra calde giornate d'agosto e meravigliose notti stellate, Lin
avrà bisogno di tutto l'aiuto dei suoi amici per riallacciare gli ingarbugliati fili del passato,
scoprire la verità e vivere un'avventura che la cambierà per sempre.

L'ultimo faro / Paola Zannoner

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 ZAN

DeA 2017; 363 p.  22 cm

Zannoner, Paola
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Herbert vive a Eldsala, un minuscolo paese dove non succede mai niente, ma quest'estate è
molto diversa dal solito. Per prima cosa il caldo anomalo, e con quello le vespe. Sono
arrivate in massa e sono tante, tremendamente aggressive. Poi c'è un inquietante
sconosciuto che fa cose sospettissime. Infine una strana febbre colpisce sempre più
persone, rendendole violente, stranite e molto pericolose. Per essere un posto dove non
accade nulla, stanno succedendo veramente troppe cose... Età di lettura: da 10 anni.

La febbre zombie : romanzo / Kristina Ohlsson

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 10 OHL

Salani 2020; 220 p.  21 cm

Ohlsson, Kristina

Cammie vive tra le mura di una prigione, ma non è una detenuta. È la figlia del direttore del
carcere di Two Mills, in Pennsylvania, dove trascorre le sue giornate insieme alle ospiti
dell'ala femminile: Boo Boo con le sue unghie laccate di rosso e la sua debordante allegria,
Tessa e la sua parlantina pungente, la silenziosa Eloda, ammessa nell'appartamento del
direttore come domestica. C'è chi deve scontare una condanna per furto, chi ha commesso
un crimine inconfessabile, ma per tutte Cammie è la piccola Tornado, la mascotte della
prigione. Ora che il suo tredicesimo compleanno è vicino, però, Cammie desidera quello che
ha perduto quand'era bambina, ed è determinata a cercarlo proprio tra le detenute: una
madre. Sullo sfondo delle note di Elvis Presley e i caldi pomeriggi di un'estate americana,
una storia di perdite e seconde possibilità, che mostra quanta umanità si nasconda dove
nessuno la cercherebbe mai.

La figlia del guardiano / Jerry Spinelli

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 SPI

A. Mondadori 2017; 309 p.  23 cm

Spinelli, Jerry

Kilmore Cove, Cornovaglia, 1958. È un'estate speciale per Ulysses Moore e suo padre, che
passeranno un mese nella vecchia dimora del nonno, su una scogliera a picco sul mare. La
porta è già aperta: un invito per Ulysses a scoprire i segreti che si nascondono dietro i muri,
sotto la polvere nei ritratti appesi alle pareti di Villa Argo. Segreti che aspettano solo un
ragazzo pieno di sogni e un gruppo di amici a caccia di avventure, che per salvare la casa
dovranno risolvere un intricato mistero. Leonard, Black, Peter, Phoenix, le sorelle Biggles,
Calypso: è nato il gruppo di giovani pirati dal cuore coraggioso che lotteranno per difendere
le Rotte dell'Immaginazione e seguiranno Ulysses Moore nelle sue leggendarie imprese.
Questo è il diciottesimo libro della saga Ulysses Moore. Età di lettura: da 10 anni.

La grande estate / Ulysses  Moore

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 BAC

Piemme 2017; 220 p. ill. 20 cm

Baccalario, Pierdomenico
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Viola ha quattordici anni e custodisce un segreto legato al giorno peggiore della sua vita, che
lei chiama il giorno in cui ho toccato il fondo. Finora ha sempre passato le vacanze in
montagna, in roulotte con i suoi adorati nonni e in compagnia della sua migliore amica.
Quest'anno però il nonno è in ospedale e Viola si è appena trasferita con i genitori in una
città di provincia dove non conosce nessuno e la vita è grigia anche in pieno agosto. Si
preannuncia un'estate da dimenticare, ma un pomeriggio tutto cambia, quando Viola si
imbatte in un gruppo di ragazzi e ragazze che giocano a pallavolo e che potrebbero diventare
i suoi nuovi amici. Tra loro c'è l'indecifrabile e magnetico Indaco, che sembra nascondere
molti misteri e ben presto spinge Viola a sfidare le regole, costringendola a superare le sue
più grandi paure. Età di lettura: da 10 anni. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2019.

La mia estate indaco / Marco Magnone

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 MAG

Mondadori 2019; 273 p. ill.; 23 cm

Magnone, Marco

Tutto incomincia con un trememendo calcio da parte di una mucca suscettibile, e poi...poi si
prosegue con memorabili mangiate, battaglie nel fango contro giganteschi maiali, voli
catastrofici dal tetto del granaio, lotte all'ultimo sangue con un gattaccio semiselvatico...Il
tutto per stare al passo con Harris, il più forsennato e spericolato compagno di avventure che
possa capitare.

La mia indimenticabile estate con Harris / Gary Paulsen

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 E 3287

Piemme 1997; 219 p. ill. 21 cm

Paulsen, Gary

Bina e Austin sono amici da sempre, ma per la prima volta passeranno l'estate separati: lui
partirà per il campo estivo con la squadra di calcio, lei rimarrà in città. Ultimamente non è più
lo stesso tra loro: ci sono troppi silenzi, cose non dette, qualche incomprensione. L'estate
trascorre lenta e, grazie all'amicizia inaspettata con la sorella maggiore di Austin, Bina
capisce quanto è importante per lei la musica, che diventerà la colonna sonora della sue
vacanze. Quando Bina e Austin si rivedranno, si diranno tutta la verità? E il loro legame potrà
ancora essere quello di prima? Età di lettura: da 11 anni.

La mia lunga estate / Hope Larson

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 5 LAR

Il castoro 2020; 170 p. ill. 21 cm

Larson, Hope

Pag 40 di 52



Stampato il : 30/04/2021Biblioteca di Aosta - Biblioteca regionale
Vacanze d'estate - Selezione bibliografica per ragazzi dai 9 ai 14 anni

L'estate è alle porte, ma le letture obbligatorie che la signora Williams assegna per le
vacanze rischiano di rovinare i magnifici piani di Derek. Oltretutto lui odia essere costretto a
leggere e con la sua fervida immaginazione escogita mille stratagemmi per contrastare
genitori e insegnanti. Eppure durante l'estate Derek si ritroverà coinvolto in un'avventura
inaspettata e alla fine si renderà conto che tutti viviamo circondati di storie e i libri non sono
altro che storie da immaginare con la propria fantasia. Impossibile resistere alla simpatia di
Derek, ironico, intelligente, scanzonato, una vera e propria peste, che non nasconde però un
suo lato più sentimentale. Età di lettura: da 10 anni.

La mia vita è un romanzo / Janet Tashjian

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 TAS

La nuova frontiera 2012; 219 p. ill. 21 cm

Tashjian, Janet

Per Anna, Daniel e Frédéric, tre impavidi tredicenni che, invece di dedicarsi alla scuola e allo
sport, coltivano da sempre la passione per l'Avventura senza Paura, questa è un'estate
importante. Uniti da un'amicizia inossidabile, protagonisti fin dai tempi dell'asilo di gesta
memorabili (e di altre da dimenticare), per i tre è giunto il momento di intraprendere la più
grande delle imprese: raggiungere Pont Gun, il villaggio senza strada. L'antico borgo
abbandonato è sempre stato lì, appeso alle rocce sul versante opposto della valle alpina in
cui sono cresciuti, ma nessuna mappa riporta sentieri o tracciati in grado di raggiungerlo.
Inizia così la più difficile delle Avventure senza Paura, che mette i tre inseparabili amici sulle
tracce di una strada dimenticata, attraverso le gole selvagge di un torrente sepolto in un
dedalo di granito e storie dimenticate. Un percorso nel cuore della montagna che li porterà a
esplorare anche le ombre che si portano dentro, come quella del quarto componente del
gruppo di cui nessuno vuole parlare, e le ombre che li aspettano fuori, come quella di una
donna misteriosa, vissuta a Pont Gun cento anni prima e che ora li attende alla fine del loro
cammino. Età di lettura: da 11 anni.

La strada per Pont Gun / Katja Centomo

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 3 Coll: RAGAZZI RN 12 CEN

Einaudi ragazzi 2017; 278 p. ill. 21 cm

Centomo, Katja

Le Petit Gus en Bretagne, c’est la prolifération des algues polluantes, les ploucs en short
Décathlon, les Kalachnikov en plastique et la pêche à la crevette. Mais c’est aussi le
feuilleton de l’été de la grande sœur Delphine et les blagues de Jardinex le voisin snob, sans
oublier, bien sûr, le premier baiser dégueu !! (Âge: 9-12 ans).

Le   petit Gus en grandes vacances / Claudine Desmarteau

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 DES

Albin Michel 2011; 156 p. ill. 21 cm

Desmarteau, Claudine
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Quand on a six frères et qu'on s'appelle Jean-A., Jean-B., Jean-C., Jean-D., Jean-E. et Jean-
F., impossible de s'ennuyer un seul instant. Au menu de cet été : un déménagement, des
vacances chez Papy Jean, un poisson nommé Suppositoire, une ribambelle de cousins aux
oreilles décolées... sans oublier bien sûr un mystérieux camembert volant et des parents pas
trop coulants. Décidément, ça déménage chez les Jean!

Le camembert volant / Jean-Philippe Arrou-Vignod ; illustrations de
Dominique Corbasson

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 ARR

Gallimard jeunesse 2003; 152 p. ill. 18 cm

Arrou-Vignod, Jean-Philippe

D'habitude, Cyril adore le moment des vacances mais cette fois, c'est différent. La naissance
de Laura a tout chamboulé dans sa vie maman ne vit plus qu'au rythme du bébé ; papa, lui, a
perdu la tête et bêtifie à coups de " areu-areu " ! Cyril se sent bien triste. C'est alors qu'il
découvre un chien, perdu ou abandonné. Tous deux deviennent vite inséparables. Plus les
jours passent, plus Cyril se dit que l'animal est bel et bien à lui, et qu'on ne le lui reprendra
pas. Un jour pourtant, catastrophe ! Les maîtres du chien se manifestent...

Le chien des vacances / Corinne Albaut ; illustré par Mathieu Sapin

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 ALB

Actes sud 2005; 102 p. ill. 19 cm

Albaut, Corinne

L'année de ses 10 ans, Fausto n'est pas près de l'oublier! Son père, cartographe, se voit
confier une mission exceptionnelle: écrire un livre sur les lieux légendaires de la planète. Et il
décide d'emmener son fils avec lui. Bien sûr le ballon de Fausto est du voyage aux quatre
coins du monde. De Bakou à Bagdad, du territoire de Baffin à Bamako en passant par Bahia
ou Baton Rouge, c'est partout l'occasion de matchs improvisés avec des enfants du pays. A
travers cet étonnant itinéraire, les échanges simples et chaleureux se multiplient et les vraies
valeurs du football s'affirment, loin des projecteurs et des enjeux financiers. Mais au fil de ce
voyage, ce sont surtout Fausto et son père qui se découvrent vraiment en jubilant lors d'une
victoire ou en s'inquiétant pour le manuscrit que le père est censé rendre à la fin de l'été.

Le match de foot qui dura tout un été / Bernard Chambaz ; images de
Zaü

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 CHA

Rue du monde 2002; 111 p. ill. 22 cm

Chambaz, Bernard
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Finito l'anno scolastico, comincia il grande dilemma: dove si va in vacanza? La famiglia di
Nicola risolve brillantemente: prima tutti al mare, poi Nicola da solo in campeggio. E' l'inizio di
una serie di avventure esilaranti. Età di lettura: da 10 anni.

Le vacanze di Nicola / Jean Jacques Sempé, René Goscinny

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 8 SEM

Einaudi ragazzi 1997; 119 p. ill. 24 cm

Sempé, Jean-Jacques - Goscinny, René

L'été de ses treize ans s'annonce bien mal pour Patricia, dite Patoche, expédiée chez son
oncle Alphy dans un coin perdu d'Irlande ! Un jour, traînant sa mélancolie sur la lande, elle
entend le violon de Laurie. Le jeune homme semble apprécier la compagnie de Patricia, et
pour elle ces vacances qui risquaient d'être interminables filent soudain à toute allure... Mais
pourquoi Laurie disparaît-il régulièrement sans prévenir ?

Le violoniste du lac / Jackie Landreaux

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 LAN

Hachette 2004; 187 p.  18 cm

Landreaux-Valabrègue, Jackie

« Pour un enfant, il y a deux façons de partir en vacances : avec ses parents, et quand les
parents ont compris, sans ses parents. Les auteurs se sont attachés à étudier les deux cas.
C'est ainsi que nous connaîtrons tout d'abord les séductions qu'offre l'hôtel Beau Rivage ; sa
vue sur la mer, son ambiance familiale, sa nourriture saine et abondante, sa position
privilégiée à quelques pas de l'arrêt de car qui vous conduira à la magnifique plage de galets
et de sable fin. Ensuite, Nicolas nous entraînera dans la colonie de vacances, où il nous fera
partager toutes les joies de la vie dans la nature, dans le cadre de la discipline librement
interprétée. » Texte de présentation de René Goscinny.

Les vacances du petit Nicolas / Sempé, Goscinny

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 8 SEM

IMAV 2014; 160 p. ill. 18 cm

Sempé, Jean-Jacques - Goscinny, René

Un matin du mois d'octobre, Lullaby décide de ne plus aller à l'école. Elle écrit à son père,
glisse dans un sac quelques objets et, empruntant le chemin des contrebandiers, part en
direction de la plage. Elle part à la découverte de ses émotions, de sa sensibilité. Un petit
garçon qui revient de la pêche, une jolie maison grecque, mais surtout le soleil et la mer
remplissent ses journées d'ivresse et de liberté. Un jour, pourtant, il faut revenir à l'école. Qui
donc voudra croire à son étrange voyage ?

Lullaby [DOCUMENTO SONORO] / J.M.G. Le Clézio ; lu par Valérie
Karsenti

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI AU RN 7 LEC

Gallimard Jeunesse 2009; 1 CD  13 cm

Le Clézio, Jean-Marie Gustave
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La Valle dei Mumin (quella dove è stato trovato il Cappello del Gran Bau) viene sommersa da
una grande Ondata che tramuta la Casa di Mumin in un acquario. Portati dalle onde arrivano
nuovi amici, il filosofico Spinetto e la depressa Misa, tonda e gialla come la luna, mentre i
Mumin, insieme a Mimla e alla feroce piccola Mi. S'installano in una nuova, misteriosissima
casa che ha tende di velluto al posto della quarta parete, fondali che mutano, vestiti e
parrucche a non finire e invisibili presenze. Non possiamo dire di più. Tocca a voi scoprire il
mistero, annusando e agitando le vostre codine... Età di lettura: da 9 anni.

Magia di mezz'estate / Tove Jansson

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 2 Coll: MAGAZZIN MR 97 F 140

Salani 1990; 162 p. ill. 19 cm

Jansson, Tove

Ervin: è nato nella terra delle aquile, l'Albania. Da una vita si sente circondato da muri
invisibili: a scuola, a casa, per strada. Per sentirsi libero deve andare al mare e stare in
acqua finché le mani non diventano grinzose come prugne secche. Luca: vive in un piccolo
paese nei pressi di Bari, ma si sente lontano anni luce dai suoi genitori e dai suoi coetanei.
Crede a tutto, persino ai miracoli e ai santi venuti dal mare. Su un taccuino appunta le storie
sempre diverse che inventa. Ervin e Luca: separati da appena cento chilometri, hanno più o
meno la stessa età e la stessa altezza, ma non potrebbero essere più diversi e lontani... fino
all'arrivo della Vlora. In un giorno d'estate del 1991, una grande nave che sa ancora di
zucchero approda alle coste italiane con ventimila albanesi a bordo, tutti spinti da un sogno
di libertà. Quel giorno Ervin e Luca vivono la più grande avventura della loro vita. Grazie alla
penna delicata e intensa di Mario Desiati, due vite sospese si incrociano e si intrecciano in
una notte di silenzi, giochi e scoperte che segnerà, semplicemente e forse per sempre, la
Storia. La loro storia. Età di lettura: da 11 anni.

Mare di zucchero / Mario Desiati

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 2 Coll: RAGAZZI RN 16 DES

A. Mondadori 2014; 187 p.  23 cm

Desiati, Mario

Chi è in realtà Sheila Tubman? La ragazzina disinvolta che riesce bene in tutto ciò che fa,
oppure la Sheila segreta un po' imbranata? Scoprirlo non sarà difficile, soprattutto in
vacanza, da parte della sua amichetta Ellis. Quanto ci metterà Sheila a rendersi conto di
quanto sia faticoso e inutile far finta di essere perfetti? Età: dai 9 anni. Età: dai 9 anni.

Mitica Sheila! / Judy Blume

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 F 1602

Emme 1994; 194 p. ill. 19 cm

Blume, Judy
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Da uno dei principali autori americani per ragazzi, un romanzo indimenticabile sull’avventura
di diventare grandi. Per Genie è l’estate delle scoperte. Scopre che si può sopravvivere
lontano da New York (in campagna e senza wi-fi!). Scopre che suo nonno fa un mucchio di
stranezze: non esce mai di casa, porta gli occhiali da sole tutto il giorno, e ha una stanza
segreta dove nessuno può entrare. Ma perché? Scopre che gli uomini della sua famiglia,
raggiunti i quattordici anni, devono superare una misteriosa prova. E suo fratello Ernie sta
per compierli. Quello che Genie ancora deve scoprire è cosa significa “paura” e quanto sia
coraggioso ammettere di averne.

Niente paura, Little Wood! / Jason Reynolds

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 REY

Terre di Mezzo 2018; 323 p.  22 cm

Reynolds, Jason

Estate 1962, Pennsylvania, Norvelt: la città più noiosa del mondo. Il tredicenne Jack Gantos
non se ne preoccupa, gli basta sapere che sono iniziate le vacanze estive, e che davanti a sé
ha settimane di assoluta libertà. Ma qualcosa va storto, e per aver maneggiato senza
permesso alcuni cimeli del padre risalenti alla Seconda guerra mondiale, viene messo in
punizione per l'intero periodo estivo. Come se non bastasse la madre pretende che aiuti
l'anziana signorina Volker, infermiera e responsabile dell'accertamento dei decessi. Ma
quella che sembrava una punizione nella punizione si rivelerà l'inizio di una serie di
avventure, un susseguirsi di eventi che scombussoleranno la vita sonnolenta non solo della
famiglia Gantos, ma di tutta Norvelt. Una città strana, fondata da Eleanor Roosevelt come
esperimento sociale creato per le famiglie di minatori che avevano perso il lavoro, e che
annovera tra i suoi abitanti una serie di personaggi in bilico tra il pittoresco e il grottesco.
Quando però i decessi delle vecchiette di Norvelt subiscono un'improvvisa accelerazione, la
sospettata principale è proprio la Volker. Jack si ritrova così, suo malgrado, a difenderla dalle
accuse, fino al colpo di scena finale. Età di lettura: da 11 anni. "Giralangolo, Miglior collana di
narrativa" Premio Andersen 2020. In bibliografia uno dei titoli più recenti pubblicati in collana.

Norvelt : una città noiosa da morire / Jack Gantos

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 15 GAN

Giralangolo 2019; 310 p.  21 cm

Gantos, Jack

Sfumata l'opportunità di fare un mitico viaggio in Egitto, Silvestro e il suo amico Carletto
ripiegano su una vacanza al mare dal nonno, tipo davvero tosto: inventore, imbattibile nei
videogame e amante del rock! Quando una mattina sparisce, per Silvestro e Carletto
comincia un'intricata caccia alle spie. Non sono soli: ad aiutarli arriva Nanà... Età di lettura:
da 12 anni.

Operazione N.O.N.N.O. / Luca Cognolato

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 10 COG

Giunti 2011; 249 p.  20 cm

Cognolato, Luca
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Perché dalla vecchia e disabitata Villa Borghi, una notte, si vede salire un filo di fumo? Amy,
Bianca, Sara e Michele non resistono alla tentazione di indagare... La prima indagine del club
della giovane estate. Età di lettura: da 9 anni.

Per un filo di fumo / Valentina Romeo ; illustrazioni di Sara Gavioli

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 10 ROM

Biancoenero 2012; 84 p. ill. 21 cm

Romeo, Valentina

Avventura a partire da 11 anni Un'estate in Cecoslovacchia. Un'amicizia che nasce fra botte,
scherzi perfidi e sassate. Jirschi e Josef sono diversi. Non parlano nemmeno la stessa
lingua. A loro non importa. Ma agli adulti sì. E loro, gli adulti, stanno giocando un gioco
pericoloso. La guerra di Hitler si avvicina. Comincia con liti, pestaggi e il furto di una
mitragliatrice. Ma Jirschi e Josef sanno dov'è, e sanno chi è stato a portarla via. Quella è la
loro estate, e nessuno deve sciuparla. Josef Holub è nato a Neuern, in Germania, nel l926.
Ha fatto l'impiegato, il postino, l'artigiano, il muratore.

Quell'ultima estate / Josef Holub

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 F 3345

Bompiani 1998; 199 p.  20 cm

Holub, Josef

Astrid ha sempre fatto tutto con la sua migliore amica Nicole. Quando si iscrive a un campo
estivo di roller derby, uno spericolato sport sui pattini, è sicura che lei la seguirà. Invece
Nicole decide di iscriversi a un campo di danza, e per di più con una nuova amica! fra cadute
rovinose, capelli tinti di blu, nuove conoscenze, allenamenti segreti, speranze e delusioni,
questa sarà l'estate più complicata ed esaltante nella vita di Astrid. Età di lettura: da 11 anni.

Roller girl / Victoria Jamieson

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 5 JAM

Il castoro 2016; 239 p. ill. 21 cm

Jamieson, Victoria

Scordatevi i pomeriggi a poltrire in riva al lago e le grigliate sotto le stelle... Al Wannamorra il
piatto forte sono i broccoli, i bungalow sono fatiscenti e la mattina c'è... LA SCUOLA! E come
al solito Rafe non riesce a stare lontano dai guai, ma questa volta è in buona compagnia...
Età di lettura: da 11 anni.

Scuola media. Come sono sopravvissuto all'estate / James Patterson e
Chris Tebbetts ; illustrazioni di Laura Park

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 PAT

Salani 2014; 313 p. ill. 22 cm

Patterson, James
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Tutto comincia dal rituale bisticcio tra i genitori che mettono sottosopra atlante e opinioni
prima di trovare una meta per le vacanze. Ma quando si parte, che festa! L'anno scorso il
Portogallo. Quest'anno Cicladi e Mar Egeo. Come in un gioco di dadi, tra fantasia e
conoscenza, humour e poesia, da ogni pagina escono le più varie combinazioni: la ricetta per
fabbricare un vero arcobaleno, la scommessa fra Dio e i dinosauri, la storia delle parole
Borsa, Cavallo e Mare, la nevicata che trasforma la spiaggia di Riccione in un wafer a due
strati, neve più sabbia. Poi l'elogio della pizza napoletana e il ritratto della Regina Margherita
che andava a prenderla senza scendere da cavallo, i dubbi sulla Nutella che non cambia mai
e qualche idea per accenderla di nuovi sapori. I polipi appesi al vento con le mollette, pirati e
sirene. Il mondo dei grandi, tutto sommato, così piccino. E alla fine la conferma: se nascevo
gabbiano. era peggio. *trb3*

Se nascevo gabbiano... era peggio : (mezzo mondo visto da un
bambino) / Ennio Cavalli

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 E 4563

Feltrinelli 2001; 171 p. ill. 21 cm

Cavalli, Ennio

Hanna non sta più nella pelle: sta andando a casa dagli zii per passare una settimana di
vacanza con la sua adorata cugina Siv. Sogna corse nei prati, bagni nel mare, passeggiate
nei boschi e gare a chi riesce a catturare più insetti. Eppure Hanna si rende conto ben presto
che qualcosa è cambiato. Siv si sente grande e ora i giochi di un tempo le sembrano una
cosa da bambini, non farebbe altro che correre dietro alla sorella maggiore, Mette, alle prese
con il suo primo amore. Possibile che tutto stia cambiando così velocemente? E Hanna
riuscirà a tenersi al passo senza rinunciare ad essere se stessa? Un graphic novel fatto di
colori, forme e parole misuratissime, che riesce a rendere l'atmosfera ineffabile di un'età
delicata e complicatissima. Età di lettura: da 11 anni. Libri segnalati Premio Cento 2020.

Shhh : l'estate in cui tutto cambia / Magnhild Winsnes

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 5 WIN

Mondadori 2019; 1 v. ill.; 23 cm

Winsnes, Magnhild

Le lunghe estati in un paesino di montagna sono, per tre amiche "cittadine", un'occasione per
ritrovarsi e per scambiarsi innumerevoli confidenze su problemi di famiglia e primi amori...

Speciale Violante, ovvero, L'orfana di Merignac / Bianca Pitzorno

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 PIT

A. Mondadori 1998; 189 p.  21 cm

Pitzorno, Bianca
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"I miei obiettivi per il campo estivo erano: primo, sopravvivere; secondo, non farmi odiare;
terzo, non essere il peggiore in tutto." In realtà Ethan a Campo Betulla troverà tutto ciò che
serve per un'estate memorabile. Compresa una grande prova di coraggio: The Big Swim. Età
di lettura: da 10 anni.

The big swim : la grande prova / Cary Fagan

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 FAG

Biancoenero 2016; 95 p. ill. 21 cm

Fagan, Cary

Come ogni estate, Martha passa le vacanze al mare dalla nonna. Quest'anno, però, tutto le
sembra diverso dal solito. Forse è colpa di Jimmy... Da quando è arrivata, l'amico di suo
fratello non perde occasione per restare solo con lei. E quando Martha si sente addosso quei
suoi occhi verdi come cocci di bottiglia, le si secca la gola e non riesce più a spiccicare una
parola... Età di lettura: da 12 anni.

Un amore un'estate / Kevin Henkes

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 HEN

Piemme 2005; 197 p. ill. 19 cm

Henkes, Kevin

Jane ha sempre sognato di avere un cavallo tutto suo. Per ora la sua famiglia non può
permetterselo e lei si allena con Beau, uno dei cavalli della scuola di equitazione che
frequenta. Lo stage estivo è il momento dell'anno che Jane ama di più: vivrà al maneggio e
potrà cavalcare ogni giorno. E anche se questo significa confrontarsi con Alyssa e il suo
gruppetto, le allieve più snob della scuola, Jane non vede l'ora che cominci! Proprio all'inizio
dell'estate, però, riceve una notizia che le spezza il cuore: Beau sarà venduto. Così lei rischia
non solo di perdere il suo cavallo preferito, ma anche la possibilità di partecipare al concorso
per cui si stava preparando... Età di lettura: da 10 anni.

Un cavallo tutto mio / Annie Wedekind

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 WED

Piemme 2018; 293 p. ill. 20 cm

Wedekind, Annie

Pas facile d'être une ado. Encore moins quand on a des parents divorcés qui ne pensent
qu'à leur travail... Suite à un loupé de la garde alternée, Lou, jeune collégienne, se voit
contrainte de passer les grandes vacances chez ses grands-parents, à la campagne. Cette
jeune Parisienne, bien décidée à le faire payer à ses parents, se surprend finalement à
apprécier la compagnie de sa Mamili et de sa nouvelle amie Anna, pourtant toutes deux si
différentes d'elle. Sans internet ni téléphone portable, elle n'avait pas pensé une seconde
passer les meilleures vacances. Et c'est une Lou grandie et changée qui rentre à Paris, fin
août, pour une nouvelle année scolaire.

Un été à la campagne / Mélanie Tellier

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 TEL

Evidence 2018; 84 p. ill. 18 cm

Tellier, Mélanie

Pag 48 di 52



Stampato il : 30/04/2021Biblioteca di Aosta - Biblioteca regionale
Vacanze d'estate - Selezione bibliografica per ragazzi dai 9 ai 14 anni

Cet été-là ne sera pas un été comme les autres à la ferme Barine. Dans cette Algérie encore
française de 1958, la guerre d'indépendance fait rage. Paul et Salim, quinze ans, ont grandi
ensemble. Paul Barine, le fils de colon, ne comprend pas : de quoi les Arabes se plaignent-ils
? Comment envisager de quitter peut-être un jour ce pays qui est le sien ? Quant à Salim,
dont les parents travaillent sur l'exploitation, il apprend soudain qu'il ne pourra pas retourner
au lycée à la rentrée : on a besoin de lui sur les terres de la ferme... Quand les évènements
obligent à prendre parti... l'amitié est-elle possible ? Deux adolescents pris dans la tourmente
de l'Histoire. Un roman brut, authentique et sincère par un auteur qui connaît bine l'Algérie.
Un été algérien a été récompensé par de nombreux prix.

Un été algérien / Jean-Paul Nozière

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 F 1731

Gallimard 1995; 143 p. ill. 18 cm

Nozière, Jean-Paul

Au lieu de passer les vacances avec son petit ami, comme elle l'espérait, Jennifer doit se
rendre au chevet de sa tante, qui habite dans une maison isolée, au bord de l'océan. Elle
s'apprête à vivre les semaines les plus sinistres de son existence. Mais, un jour, elle
rencontre un jeune homme bien mystérieux...

Un été orageux / Janet Quin-Harkin

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 F 4213

Bayard 2000; 143 p.  18 cm

Quin-Harkin, Janet

Quando Tschick arriva nella classe di Maik non passa inosservato. Zigomi pronunciati, occhi
da mongolo, non apre bocca e puzza di alcol. Di sicuro non sembra uno con cui fare
amicizia. Ma tutto può succedere quando tua madre se ne va per l'ennesima volta alla
beautyfarm, alias una clinica per alcolisti, e tuo padre parte in vacanza con la sua segretaria
diciottenne. Se poi Tatjana Cosic, la ragazza di cui sei innamorato perso, non ti invita alla
sua festa di compleanno... Può anche darsi che ti ritrovi su un'auto rubata accanto a Tschick,
per andare in una terra chiamata Valacchia, che forse esiste, o forse no. L'importante è
partire.

Un' estate lunga sette giorni / Wolfgang Herrndorf

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 16 HER

Rizzoli 2012; 310 p.  22 cm

Herrndorf, Wolfgang

Sono anni che Cecilia, detta Cici, trascorre le vacanze a Crystal Lake nel cottage dei nonni,
insieme a una tribù di cugini e amici. Ma quest'estate qualcosa è cambiato, perché Cici ha
ormai quattordici anni e spera di venire ammessa nel gruppo dei "grandi" e di fare colpo sul
bellissimo Jack Shurik, l'amico di sempre. Ben presto, però, la ragazzina scopre che è
accaduto qualcosa di terribile: Brody, fratello maggiore di Jack, è in prigione per omicidio, e
la gente del paese ha

Un'estate inquieta / Willo Davis Roberts

A. Mondadori 1998; 114 p.  21 cm

Roberts, Willo Davis
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messo al bando tutta la famiglia Shurik. E non ci vuole molto perché Cici, per nulla convinta
della colpevolezza di Brody, cominci a indagare e si ritrovi in un mare di guai, tra sconosciuti
che le sparano addosso e sospetti "insospettabili"...
Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 E 3391

Claudia e sua sorella, Janine, sono molto diverse. Janine pensa sempre a studiare e passa
un sacco di tempo al computer, Claudia adora dipingere e stare con le amiche del Club delle
Baby-sitter! Ma entrambe adorano nonna Mimi, che si è sempre presa cura di loro. E quando
sarà Mimi ad avere bisogno, Claudia e Janine sapranno unire le forze e mettere da parte i
litigi tra sorelle, ovviamente con l'aiuto del Club! Età di lettura: da 10 anni.

Un'estate movimentata per Claudia / Ann M. Martin

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 F 4185

A. Mondadori 1999; 157 p.  17 cm

Martin, Ann Matthews

"Preferirei di no" è quello che ripete sempre Margaret Rose Kane alle educatrici del
campeggio, dove i genitori l'hanno lasciata mentre sono in viaggio in Perù. Bollata come
restia a collaborare e incorreggibile, la dodicenne Margaret verrà salvata dai suoi stravaganti
prozii, che la ospiteranno nella loro casa. Ma anche zio Alexander e zio Morris hanno
bisogno di essere salvati: il consiglio comunale ha infatti deciso di abbattere le tre bizzarre
torri svettanti nel loro giardino che i due fratelli hanno continuato a costruire per
quarantacinque anni con materiali di ogni tipo. Con il sostegno inaspettato del direttore di una
galleria d'arte, di un'avvocatessa, del cane Tartufo e del seducente Jake, Margaret Rose
combatterà in nome della memoria e dell'incrollabile diritto di essere se stessi.

Un'estate nella città vecchia / E. L. Konigsburg

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 16 KON

A. Mondadori 2005; 241 p.  22 cm

Konigsburg, Elaine Lobl

Due brevi romanzi, due estati diverse da tutte le altre, viste dalla parte di lui e dalla parte di
lei. Per Arthur, si tratta della prima estate lontano dai genitori, che sono rimasti in città ad
aspettare l'arrivo di un fratellino nuovo; per Cassie, di un'estate in famiglia, affollata e
chiassosa come sempre, a fianco di una nonna imbarazzante e di un'amica la cui vita
sembra perfetta e senza ombre. Sia l'uno e che l'altro affronteranno esperienze nuove e
nuovi rapporti, ma soprattutto dovranno fare i conti con se stessi e con i cambiamenti che la
lunga stagione estiva porterà nella loro vita: e non è sempre facile, a undici anni, riuscire ad
accettare che il mostro mondo si trasformi e includa altre presenze, altre consapevolezze.
Delicato e originale. pieno di umorismo e di poesia, un libro che racconta i turbamenti e le
piccole gioie di due ragazzi alle soglie dell'adolescenza.

Un'estate particolare / Patricia MacLachlan

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 E 252

A. Mondadori 1994; 176 p. ill. 21 cm

MacLachlan, Patricia
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Kiki ha quattordici anni, è bella, intelligente ma anche molto ribelle. Il giorno in cui decide di
rubare il bancomat della madre per lanciarsi in uno shopping sfrenato con la sua migliore
amica, non immagina certo la punizione che la attende... dovrà passare l'estate come
volontaria in un centro oceanografico! Kiki è disperata l'idea di starsene in mezzo a vasche di
pesci puzzolenti la fa inorridire. Ma il primo incontro con un delfino cambierà per sempre la
sua vita... e un misterioso ragazzo di nome Ruben cambierà anche il suo cuore. Età di
lettura: da 10 anni.

Un'estate tra i delfini / Mathilde Bonetti

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 BON

Piemme 2015; 189 p. ill. 21 cm

Bonetti, Mathilde

Quando una misteriosa esplosione fa scoppiare un incendio alla tonnara di Cala Pizzuta, tutti
pensano che sia stato un incidente. Ma Antonio non ci crede, e convince le sue amiche Anna
e Paola a indagare. Gli indizi portano fino al sindaco del paese e ai suoi loschi traffici: forse i
ragazzi hanno pescato un pesce troppo grosso e rischiano di finire loro nella rete... Età di
lettura: da 9 anni.

Un'estate, tre amici e un mare di guai / Colombo & Simioni

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 10 COL

Piemme 2007; 186 p. ill. 20 cm

Colombo, Paolo - Simioni, Anna

Barbara ed i suoi tre amici trovano una mappa militare che li porta sulle Dolomiti, dove
gareggiano nell'esplorazione di luoghi sconosciuti e nella ricerca di reperti, fino allo scoccare
del primo amore.

Una magica estate / Guido Petter

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 PET

Mursia 1999; 45 p.  21 cm

Petter, Guido

In un eremo alpino trascorrono le vacanze estive una madre vedova e i suoi figli. La madre,
archeologa, si applica ai suoi studi, ed i ragazzi compiono interessanti esplorazioni nei
dintorno dell'abbazia. Durante tali esplorazioni essi accostano un loro coetaneo paralitico.
Dopo un'iniziale diffidenza, nasce tra i ragazzi l'amicizia che porterà l'handicappato ad
accettarsi e ad essere accettato.

Una vacanza diversa / Nuccia Resegotti

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 2 Coll: MAGAZZIN MR 97 E 2338

La scuola 1991; 217 p. ill. 22 cm

Resegotti, Nuccia
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C'est la fin de l'année scolaire et Olivier Martin a mis le feu au lycée! Pour le punir, ses
parents l'expédient à la campagne pour les vacances et le jeunes Parisien découvre la vie
paysanne. Mais une étrange menace pèse sur la ferme et Olivier, le pro du web, décide de
mener sa petite enquête...

Vacances d'enfer.com / texte de Gérard Douet

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 10 DOU

Nathan 2003; 136 p. ill. 19 cm

Douet, Gérard

Brigitta, quasi quattordici anni, è costretta, come ogni anno, a passare le vacanze estive in
casa degli anziani zii in un paese vicino a Verona. Ci va malvolentieri, ormai si sente grande
e avrebbe voglia di vivere estati ben diverse: impone così ai genitori la presenza di un'amica.
Sarà proprio questa amica, Viola, quindici anni, cresciuta in fretta senza regole e molto
diversa da lei, a ribaltare tutto: la vacanza, il suo rapporto con gli zii, il suo approccio con gli
amici di sempre. Viola è bugiarda, egoista, coraggiosa, furba e affascinante. Sconvolge il
mondo di certezze dell'amica. Le due fanno nuovi incontri, anche con ragazzi e ragazze più
grandi. Alcuni studiano, altri già lavorano, altri arrivano da lontano e cercano di sopravvivere.
Lorenzo, Ahmed, Eros, Stefi, Karim, Giusy e Amanda, un gruppo eterogeneo e mal assortito
che fotografa le insicurezze, la noia, le emozioni, le opportunità, l'amore, i luoghi comuni, i
pregiudizi, le speranze e le difficoltà di chi cerca di diventare grande in una provincia, tutta
italiana, del Nord-Est. Età di lettura: da 12 anni.

Viola è Viola / Sofia Gallo

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 GAL

Notes 2016; 187 p.  21 cm

Gallo, Sofia

L'Isola è un puntino nel blu del Mediterraneo, bordato di spiagge di sabbia colorata. A volte
basta starnutire a Est perché qualcuno da Ovest telefoni per sapere dove ti sei preso quel
brutto raffreddore. Paolo e Irene, tredici anni, amano tutto di quel puntino: i giri in bicicletta
con gli amici, i bagni e i falò sulla spiaggia, il piccolo cimitero inglese, lo strano Internet bar, la
cucina della mamma di Irene, il traghetto di capitan Leopardi e, in fondo in fondo, anche il
noiosissimo museo dedicato alla sua storia. Quando i cani cominciano a scomparire e a
ricomparire cadaveri, e per di più decapitati, nessuno riesce a credere che fra gli abitanti
dell'Isola si aggiri davvero un crudele assassino. Paolo e Irene hanno subito sospetti molto
precisi sul colpevole e lo inseguono senza dargli tregua, fra gli ultimi scampoli di estate e i
fantasmi della Seconda guerra mondiale che ancora aleggiano sulle coste dell'Isola. Fino a
scoprire che certi fantasmi sono destinati scomparire solo di fronte alla verità. Età di lettura:
da 10 anni.

L' isola dei cani senza testa / Cinzia Zungolo

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 10 ZUN

Rizzoli 2011; 247 p.  23 cm

Zungolo, Cinzia
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