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Le avventure  
di Tom Sawyer
Marc Twain, Einaudi 
Ragazzi, 2004 +10
Tom ama sopra ogni 
cosa l’avventura, per 
questo si caccia in 
tanti pasticci ed è 
continuamente puni-

to. Nel pasticcio più grosso si imbatte 
una notte quando, insieme a Huck e a 
Joe, vagando per il cimitero, assiste a un 
assassinio.

Il gioco  
del silenzio
Andrew Clements, 
Rizzoli, 2010 +10
Dave trascina tutte le 
quinte in una gara di 
silenzio: una gara ma-
schi contro femmine. 
Sembra facile stare in 

silenzio a scuola, ma gli insegnanti, sba-
lorditi e sorpresi, cercano di interrompe-
re la sfida. I maschi non demordono, le 
femmine neppure. Chi vincerà?

Tiro al piccione
Jerry Spinelli, 
Mondadori, 1999 
+10
È difficile decidere se 
essere come tutti per 
godere di rispetto e 
avere amici o seguire 
le proprie inclinazioni 

e rischiare la solitudine. Palmer vive in 
una città in cui lo sport preferito è il tiro 
al piccione, lui non vuole diventare uno 
strozzapiccioni come gli altri.

Il cane che 
inseguiva le stelle 
Henning Mankell, 
BUR, 2010 +11
Scalereste, per scom-
messa, un ponte al-
tissimo rischiando 
la vita? Joel, vive col 
padre in una terra di 

boschi e di neve e si lascia coinvolgere 
in questa impresa da un nuovo e prepo-
tente compagno di scuola.

Lettere dal mare
Donner Chris, 
Einaudi Ragazzi, 
2010 +11
Le lettere che un 
ragazzo scrive al 
fratello maggiore 
Cristophe durante 
una vacanza svelano 

il mistero della lontananza di Cristo-
phe e ci raccontano di come ognuno 
avrebbe il diritto di amare e vivere nel 
modo che desidera.

Il libro di tutte  
le cose
Guus Kuijer, Salani, 
2009 +11
Un padre severo, un 
segreto e la voglia 
di essere felice. Tho-
mas, il protagonista 
di questa bellissima 

storia, deve sopportare situazioni dav-
vero brutte, ma è un ragazzo forte e 
troverà un’alleata nella vicina di casa 
che tutti dicono essere una strega.

Boy & Girl
Terence Blacker, 
BUR, 2009 +12
Per farsi accettare 
dagli amici del cugino 
Sam deve superare 
una sorta di prova di 
ammissione: finger-
si una ragazza per i 

primi giorni di scuola. Sarà l’inizio di una 
serie di situazioni divertenti e impreve-
dibili.

Calvin l’invisibile
Neal Shusterman, 
Piemme, 2010 +12
Nessuno nota Calvin 
Schwa, è come fosse 
un camaleonte che si 
mimetizza con l’am-
biente.  Ci vorranno 
un amico che lo aiuta 

a scavare nel passato, un vecchio acido, 
una ragazza che lo nota nonostante sia 
cieca e 14 cani per renderlo finalmente 
visibile. 

The giver
Lois Lowry, Giunti, 
2010 +12
Jonas vive, in un fu-
turo non lontano da 
noi, in una Comu-
nità organizzata in 
modo da eliminare i 
conflitti, il dolore e 

le difficoltà. Tutti sembrano felici, ma 
il ragazzo comincia ad avvertire la piat-
tezza di una vita senza emozioni.

Joe e basta 
James Howe, 
Playground, 2006 
+12
L’insegnante pro-
pone di scrivere 
un’alfabiografia e 
Joe prende sul serio 
la sfida. Per ogni 

lettera qualcosa di sé: dall’amore per Co-
lin, al mignolo tinto di smalto, dalla fa-
miglia, alle amicizie. Joe racconta come 
si possa crescere nel rispetto di sé e dei 
propri desideri. 

Il mago
Ursula K. Le Guin, 
Mondadori, 2005 +12
Duny è un bambino 
diverso dagli altri, è 
capace di piccoli e mi-
steriosi incantesimi. 
Quando cresce deve 
imparare a conoscere 

bene i suoi poteri per poterli usare con-
tro il male. Bellissima storia, poetica, 
fantastica e profonda

Quell’arpia  
di mia sorella
Anne Fine, Salani, 
2009 +12
La sorella di Will è di-
ventata, crescendo, 
una furia scontrosa 
e urlante. La vita 
domestica sembra 

un campo di battaglia, i genitori non 
controllano più la situazione. Will trova 
conforto in un libro sulla prima guer-
ra mondiale e un po’ alla volta capisce 
come sbloccare la situazione.

Lo sfigato
Susin Nielsen, 
Rizzoli, 2009 +12
Cambiare spesso 
casa può rendere dif-
ficile farsi degli ami-
ci, soprattutto se si 
hanno una mamma 
troppo protettiva, 

molte allergie alimentari e abiti vistosa-
mente diversi dagli altri. Ambrose sarà 
aiutato dalla sua passione per Scarabeo e 
dall’incontro con un ex galeotto.

L’ uomo che corre
Michael Gerard 
Bauer, Giunti junior, 
2008 +12
Bisogna avere corag-
gio per avvicinarsi a 
una persona temuta 
da tutti e accettare 
modi di comunicare 

inconsueti e lunghi silenzi. Joe si avvici-
na a Tom che non esce mai di casa e col-
tiva bachi da seta, e la sua vita cambia.

In copertina illustrazioni da:
Susin Nielsen Lo sfigato Rizzoli
Paola Capriolo No EL
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