
Ariol. Il Cavalier 
Cavallo
Emmanuel 
Guibert, Marc 
Boutavant, 
Fabbri, 2009 +8
Un fumetto narra 
la vita quotidiana 
dell’asinello azzur-

ro Ariol che le inventa tutte per non 
fare il bagno, scambia le figurine, fa il 
vaccino, compra fumetti, prende il tre-
no, sconvolge il mondo con la sua imma-
ginazione in mille esilaranti avventure.

Come rubare  
un cane
Barbara O’Connor, 
Piemme junior, 2010 
+9
Georgina e Toby, 
abbandonati dal pa-
dre, si trovano sen-
za casa e costretti 
a vivere in un’auto-

mobile. Come sarebbe bello che tutto 
tornasse come prima! Per raggranellare 
un po’ di soldi la bambina inventa un 
piano.

Le cento porte
N. D. Wilson, 
Rizzoli, 2009 +10
Un grattare pro-
veniente dal muro 
sveglia Henry. L’in-
tonaco inizia a stac-
carsi; scalpellando e 
raschiando, appaio-
no 99 piccole porte 

da cui provengono suoni, luci e rumori, 
che immettono in mondi buoni e in luo-
ghi malvagi.

Kalle Blomkvist il 
grande detective
Astrid Lindgren, 
Feltrinelli kids, 
2009 +10
Kalle vuole fare il 
detective, ma non 
si imbatte mai in 
un caso da risolvere. 
Si accontenta,con 

gli amici  Eva-Lotta e Anders, di una lotta 
fra bande. Un furto di gioielli, uno strano 
personaggio e un castello ricco di sotter-
ranei interromperanno, però, la tranquil-
lità delle vacanze. 

La sfida 
John Boyne,  
BUR, 2010 +10
È estate, ma Dan-
ny non può goder-
si le vacanze. La 
mamma ha inve-
stito un bambino 
e in casa tutti sono 
cupi, nessuno si 

occupa di lui e tutti lo sgridano. È duro 
affrontare i momenti difficili e Danny 
pensa che fuggire sia una soluzione.

SOS per Kalle 
Blomkvist
Astrid Lindgren, 
Feltrinelli kids, 
2009 +10
È ancora estate e 
la guerra delle due 
rose infuria, ma 
Eva-Lotta è testi-
mone  di un omi-

cidio. La sua vita è in pericolo  e Kalle, 
sempre grande detective, cerca di sal-
vare l’amica e di trovare il colpevole.

Bernardo e 
l’angelo nero
Fabrizio Silei, 
Salani, 2010 +11
L’estate in cui Ber-
nardo, balilla con 
divisa nera, fez 
e pistola, ma per 
niente fanatico e 

prepotente, vive una grande avven-
tura. Diventerà un eroe, senza saperlo 
e senza volerlo, comportandosi con 
grande coraggio.

Boom! ovvero La 
strana avventura 
sul pianeta 
Plonk
Mark Haddon, 
Einaudi, 2009 +11
Jim e Charlie met-
tono una ricetra-
smittente in sala 
professori. Scopro-

no che alcuni insegnanti parlano un 
linguaggio strano e nascondono un se-
greto. I due iniziano a indagare, Char-
lie sparisce e le vicende si complicano 
pagina dopo pagina. 

La rotta 
dell’isola 
dimenticata
Rob Stevens, 
Piemme Junior, 
2010 +9
Eric si imbarca come 
apprendista mappa-
tore su un veliero 
con uno strambo 

equipaggio in cerca di terre lontane. 
Non immagina che lo attende un’avven-
tura su un’isola dimenticata, popolata 
da pericolosi mostri e strani animali...

Timoty Titan. 
Incontro su 
Proctor V
Corteggiani, 
Cavazzano, Renoir, 
2007 +9
In questa storia a 
fumetti Timoty, 

risucchiato dallo schermo di un tele-
visore, parte all’esplorazione di mondi 
fantastici, alla ricerca dei suoi genitori 
scomparsi durante un esperimento sul-
la trasmutazione dei raggi zeta. 

Il labirinto  
delle ossa
Rick Riordan, 
Piemme junior 
2010,  +10
Una caccia al tesoro 
rocambolesca per 
arrivare alla scoper-
ta del segreto di fa-
miglia che renderà 

i più potenti della terra. Ne sono pro-
tagonisti Amy e Dan perseguitati dagli 
altri parenti che vogliono eliminarli per 
impossessarsi degli indizi che i ragazzi 
riescono a scoprire.

Sette streghe 
per sette 
signore
Mary Chase, 
Salani, 2008 +10
Questa è una sto-
ria di fantasmi. C’è 
una vecchia casa 
abbandonata, la 
vicenda di sette so-

relle scomparse misteriosamente, ritratti 
che si animano e una bambina tiraschiaffi, 
sghignazzona, bugiarda  e imbrogliona.

A.S.S.A.S.S.I.
N.A.T.I.O.N. 
L’incomparabile 
avventura del 
figlio di Sherlock 
Holmes
Guido Sgardoli, 
Rizzoli, 2009 +11
Alla fine del 1800 
David Pip fugge 

dall’orfanotrofio in cui vive per cercare 
Sherlock Holmes. È una storia che fa 
stare col fiato sospeso, ricca di am-
bienti e personaggi di romanzi famosi.

La bambina che 
leggeva i libri
Pierdomenico 
Baccalario, 
Fanucci, 2010 +11
In una biblioteca di 
un paese sulle Alpi 
uno scrittore legge 
a una bambina il 

romanzo che sta scrivendo. La bimba 
un po’ alla volta si lascia prendere da 
quella storia di battaglie e  meraviglie 
che sembra scaturire dai boschi e dalla 
valle.

I 5 guardiani. 
L’ultimo solstizio 
Anthony Horowitz, 
Mondadori, 2009 
+11
Matt, il ragazzo che 
abbiamo già incontra-
to nel primo libro di 
questa serie, si trova 

coinvolto in una nuova impresa: attra-
verso un varco, nascosto fra le misteriose 
linee di Nazca, in Perù, i membri di una 
stirpe demoniaca stanno per tornare.

La ladra di 
Cagliostro
Giulio Leoni, 
Mondadori, 2010 
+11
Venezia, seconda 
metà del 1700. Non 
si sa se Cagliostro sia 
più mago o più im-

broglione. Certo non riesce a imbroglia-
re Serafina, orfana e ladra, che vive di 
espedienti fra le calli e i canali. Il Conte 
è ammirato dall’intelligenza e dall’astu-
zia della bambina e la coinvolge nel suo 
ardito piano.
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Didi spilunga
Pieffe 
Montanari, Giunti 
Junior, 2010 +12
Primo giorno di 
scuola. Terza me-
dia. Didi non ha 
niente da metter-
si perché durante 
l’estate è cresciuta 

10 cm. Dal momento in cui varca la so-
glia della classe vestita con un costume 
lappone, appare chiaro che niente sarà 
più come prima.

Una macchina 
da guerra
Robert Westall, 
Salani, 2010 +12
Il grande scrittore 
ci racconta una 
storia ambientata 
ai tempi della se-
conda guerra mon-
diale in Inghilterra. 

I bombardamenti lasciano molti relitti e 
i ragazzi fanno a  gara a chi trova i mi-
gliori. Chas vince senz’altro quando trova 
una mitragliatrice tedesca...

Piume di fuoco 
Matthew Skelton,  
Mondadori, 2010 
+11
Cirrus, orfano nel-
la Londra del ‘700, 
sogna l’avventu-
ra, ma non sa di 
essere figlio di 
un grande avven-

turiero e del grandissimo potere che 
suo padre gli ha lasciato in pegno, e 
presto dovrà difenderlo dalle grinfie di 
Madame Orrey.

La promessa del 
lupo 
Michelle Paver,  
Mondadori, 2009 
+11
Quinto episodio 
della lotta di Torak 
contro i Divoratori 
di Anime. Chi ha 
già letto gli altri 

della serie ritroverà Lupo, che non è più 
un cucciolo e Renn, che ora è quasi una 
donna, e seguirà il protagonista nella sua 
lotta contro lo Stregone della Quercia.

La nuova vita  
di Charlie
Susan Shaw, 
Piemme junior 
2010, +12
Charlie vive rin-
chiuso in una 
cantina, non sa 
più da quando. 
Una notte  s i 

ritrova all’aperto senza volere e da lì 
comincia una nuova vita. Sarà diffici-
le vincere la paura, imparare che può 
esistere l’amore e l’amicizia e ritornare 
ad avere fiducia.

I segreti dei 
templari.  
Il custode del 
Graal
Michael P. 
Spradlin, Piemme,  
2010 +11
Nel 1176 un neo-
nato viene tro-
vato sui gradini 

dell’abbazia di Saint Alban. I monaci lo 
crescono. Quindici anni dopo un cava-
liere templare lo sceglie come scudiero. 
Inizia così una storia di battaglie e di 
misteri.

Argilla
David Almond, 
Salani, 2010 +12
Davie e Geordie 
sono persegui-
tati dal terribile 
Mouldy e quasi 
desiderano la sua 
morte. Poi fa la 
comparsa in paese 

Stephen Rose, un ragazzino stralunato, 
e il confine fra bene e male comincia ad 
assottigliarsi. biblioteca.salaborsa  ragazzi

tante      letture
per un’estate
d’avventure

storie per 
ragazze 

e ragazzi 
dai 9 ai 12 anni

estate 2010
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