
U N  M O N T E  D I  L I B R I
Estate 2017

Proposte di lettura 
per ragazzi della 

scuola secondaria 
di 1° grado

Biblioteche Comunali di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, 
 Firenzuola, Londa , Marradi, Palazzuolo sul Senio, Pontassieve, Reggello, 

 Rufina, San Godenzo, Scarperia e San Piero, Vicchio



"UN MONTE DI 
LIBRI"

Il Progetto "Un monte di libri" è un'iniziativa 

promossa dalle Biblioteche Comunali del Sistema 

Documentario Integrato Mugello - Montagna 

Fiorentina e ha come obiettivo quello di 

promuovere la lettura, nella fascia di età 11-14 

anni. I libri che proponiamo, scelti dai bibliotecari 

del Sistema, sono organizzati in modo da fornire 

percorsi di lettura variegati e stimolanti per tutti i 

ragazzi. I testi, principalmente novità 

editoriali, saranno reperibili in tutte le Biblioteche 

Comunali della Rete, alcuni anche 

in versione E-book. 
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Nella brochure i libri sono divisi per generi. 
Tutte le novità sono presentate con titolo, autore, 

casa editrice, anno di pubblicazione, copertina del libro 
ed una sua breve descrizione.  

Ad alcuni di essi troverete dei collegamenti: altri testi consigliati, libri 
dello stesso autore, link a pagine Facebook, booktrailer...

LEGENDA DEI SIMBOLI CHE TROVERETE:

Libro disponibile anche in versione E-book su Medialibrary

Altri consigli di lettura (libri dello stesso tema, o dello 
stesso autore...) 

Livello di difficoltà di lettura: 

Small Medium Large 

Book trailerPer saperne di più dal Web
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Giuseppe Festa. Salani, 2016.
Tra le meraviglie della natura selvaggia e le insidie del mondo degli 
uomini l’emozionante viaggio di un branco di lupi alla ricerca della 
libertà..

LA LUNA E' DEI LUPI
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Storie avventurose e nella natura 

facebook.com/lunalupi

https://youtu.be/xiywkuJxBVc
Dello stesso autore: 
IL PASSAGGIO DELL'ORSO 
L'OMBRA DEL GATTOPARDO

NELLE TERRE SELVAGGE
Gary Paulsen. Piemme, 2016

Mentre è in volo per raggiungere il padre, Brian precipita insieme al 
Cessna 406 sul quale sta viaggiando. Nel giro di pochi istanti il 

ragazzo si ritrova perso nel selvaggio Nord con solo i vestiti che 
indossa, l'accetta che mamma gli ha regalato e il segreto che 

nasconde dal giorno del divorzio dei genitori...
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STORIA DI UNA VOLPE
Fabrizio Silei. Einaudi ragazzi (storie e rime),  2016

Quando suo padre cattura una volpe, un ragazzo parte con lei e 
l'amico Bista, portandola in giro come volpaio, con uno spettacolo dal 
sapore antico. Ma in città l'esibizione non incanta più nessuno e, anzi, 
per loro iniziano i guai e ... l'avventura!

I RAGAZZI DELLA VIA PAL, 

Ferenc Molnár.  

GIU' NELLA MINIERA
Igor De Amicis, Paola Luciani. Einaudi Ragazzi, 2016.

Cunicoli, carrelli, gallerie, grotte e carbone: la miniera di Marcinelle. 
Fulvio e la sua scapestrata banda de Les italiens, in perenne rivalità 

con i ragazzi belgi, i mangiapatate, fra scherzi, agguati e 
inseguimenti si contenderanno le strade della cittadina belga, sino 

all’ultima grande sfida…
facebook.com/giùnellaminiera
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LE FIABE DELLA VITA
Residenze Anni Azzurri, 2016 
Queste fiabe nascono dal desiderio di creare uno spazio di 
riflessione appositamente pensato per bambini, genitori e 
insegnanti su temi che possono creare disagio quando li si 
affronta, nella consapevolezza che il silenzio non aiuta né 
protegge. 
“Le fiabe della vita” è una raccolta di storie scritte da anziani 
non autosufficienti che abitano presso la Residenza Anni azzurri 
Beato Angelico di Borgo San Lorenzo (FI).  I disegni delle fiabe 
sono stati realizzati da personale che opera presso la residenza..

http://www.anniazzurri.it/le-fiabe-della-vita

Libro scaricabile in versione pdf dal sito: 
http://www.anniazzurri.it/assets/doc/Le_fiabe_della_vita.pdf 



TUTTI DIVERSI

TUTTI UNICI
MELODY
Sharon M. Draper. Feltrinelli, 2016

Melody è l'alunna più intelligente della scuola, ma quasi tutti, medici 
e insegnanti compresi, ritengono che non abbia alcuna capacità di 
apprendimento. Melody non può parlare, non può scrivere, non può 
camminare. Se solo lei potesse parlare, se solo potesse dire che cosa 
pensa e che cosa sa...Finché un giorno non scopre qualcosa che le 
permetterà di esprimersi...

L’ALFABETO DEL SILENZIO, 

Elaine Lobl Konigsburg 

Mondadori,Oscar Jurior 2015 
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UN PESCE SULL’ALBERO
Lynda Mullaly Hunt. Uovonero, 2016

Ogni volta che arriva in una nuova scuola, Ally riesce a nascondere 
la sua incapacità con stratagemmi ingegnosi. E' stanca di essere 
definita "sfigata" e "lenta", ma ha paura di chiedere aiuto. Un nuovo 
insegnante riuscirà a vedere la sua genialità e creatività.

IL MONDO FINO A 7,
Holly Golberg Sloan, Mondadori, 2015

IL SOLE FRA LE DITA
Gabriele Clima. San Paolo Edizioni, 2016

Dario,  sedici anni, è un tipo difficile da trattare. Vive con la madre con la quale
comunica poco o nulla. Il padre se n'è andato quando era solo un bambino. Da

allora Dario vive allo sbando. A scuola, dopo l'ennesimo scontro, il preside
decide di assegnarlo per punizione a un servizio di assistenza a uno studente

disabile. E così Dario conosce Andrea,  immobilizzato su una sedia a rotelle. E'
così che ha inizio una  straordinaria avventura "on the road", che ribalterà tutti

gli schemi... 

L’UOMO CHE COLTIVAVA LE COMETE 
Angela Nanetti, Einaudi Ragazzi, 2014 
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SOLO FLORA
Stefania Bertola, Feltrinelli, 2016  

A quindici anni, se devi scegliere se stare dalla zia in un paesino vicino alla
città in cui vive il tuo ragazzo o con la mamma in Australia per un anno, non si

hanno dubbi: paesino! Ma la zia non è una persona normale e neanche i cugini,
i vicini, i compagni di scuola...

LA RAGAZZA CHE LEGGE LE NUVOLE, 
Elisa Castiglioni Giudici. Il Castoro, 2012  

DA QUANDO HO INCONTRATO JESSICA 
Andrew Norriss. Il castoro, 2016 

MAYONESE, KETCHUP O LATTE DI SOIA
Gaia Guasti,Camelozampa, Gli arcobaleni, 2016 
Integrarsi non è mai semplice a 12 anni, ma è ancora più complicato 
se assomigli a Mercoledì Addams, tuo padre di lavoro fa il guru e 
mangi solo cibi salutari e vegani.Elianor,arrivata nella nuova 
classe, è subito presa di mira dai compagni: dicono che puzza, ha un 
odore diverso dagli altri. Noah è incuriosito da lei e cerca di 
conoscere questa ragazzina così fuori dagli schemi e con 
uno stile di vita diverso dal suo...



Ragazzi
in GUERRA
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MANGIARE LA PAURA.
STORIA DI UN RAGAZZO

KAMIKAZE
Antonio Ferrara. Piemme (Il battello a vapore), 2016

Ifran, tredici anni, è mandato dalla madre vedova a studiare in una
lontana scuola coranica. Presto si rende conto che lì si studia ben altro

che il Corano: i ragazzi vengono preparati a diventare kamikaze,
facendogli credere di conquistarsi così un posto in Paradiso.

IO, EMANUELA. AGENTE DELLA SCORTA DI 
PAOLO BORSELLINO
Annalisa Strada. Einaudi Ragazzi (storie e rime), 2016

Emanuela Loi non ha neanche vent' anni quando tenta il concorso per 
entrare in polizia. A Palermo, durante il maxiprocesso a Cosa nostra, viene 
assegnata alla scorta di Paolo Borsellino. Emanuela ha paura, ma il suo 
senso del dovere non la fa desistere. Fino alla fine

IO DENTRO AGLI SPARI, 
Silvana Gandolfi. Salani, 2010
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IL GATTO NELLA CITTA’ DEI SOGNI
Deborah Ellis. Rizzoli, 2016 

Cisgiordania. Un gatto si rifugia in una casetta palestinese occupata 
da due soldati israeliani, che da lì controllando la zona. Il gatto 
avverte la presenza di una bambino nascosto sotto il pavimento. Deve 
fare qualcosa per aiutarlo? In fondo è soltanto un gatto...

PARTIGIANO RITA
Paola Capriolo, Einaudi ragazzi (carta bianca),  2016

Rita Rosani non immagina certo di diventare un'eroina della
Resistenza. La sua vita è quella normale di un'adolescente nella

Trieste degli anni '30, ma Rita è una ragazza ebrea e dal 1938,
con la promulgazione delle leggi razziali, il mondo comincia a

crollarle addosso.

LA MIA RESISTENZA, 
Roberto Denti. Bur, 2014
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non ho
PAURA

Io

LA CASA DEI CANI FANTASMA
Allan Stratton, Mondadori (Oscar Junior), 2017

Cameron, 13 anni, fuggendo da un padre violento si rifugia con 
la madre in una fattoria isolata che sembra infestata dai 
fantasmi  intrecciando con loro un legame speciale... 

I BAMBINI DI CRISTALLO, 
Kristina Ohlsson, Salani, 2015  

TWELVE
Stella Martini. Fabbri, 2014

A Malfenn, piccolo paesino del Trentino, arriva un'estate la
quindicenne Leonor insieme al padre. Tre mesi prima, durante

un'escursione è scomparsa sua madre, Sarah, ormai ritenuta morta
in un incidente, anche se il corpo non è mai stato ritrovato. Mentre il

padre non si è rassegnato e ogni notte torna nel bosco a cercare la
moglie, Leonor si limita a lasciar trascorrere il tempo intrappolata

nel dolore e nei ricordi. Sino a quando non incontra Abel...



Giovani
DETECTIVE

14

MISTERO IN AULA. THEODORE BOONE
John Grisham, Mondadori, 2016

Theodore, tredicenne figlio di due avvocati, appassionato di
 legge e dell’ambiente forense, s’impegna con i compagni di

 classe a scoprire che fine ha fatto April, la sua più cara amica,
misteriosamente scomparsa nel nulla.

Dello stesso autore: 
Il fuggitivo. Theodore Boone 
I primi casi di Theodore Boone 
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OMICIDI PER SIGNORINE. MISS 
DETECTIVE
Robin Stevens. Mondadori, 2016   
È un pomeriggio come tanti alla scuola Deepdean, quando Hazel 
trova nella palestra il cadavere della signorina Bell, l'inflessibile 
insegnante di scienze. Ma poco dopo, quando lei e l'amica Daisy 
tornano sul luogo del delitto, il corpo della professoressa è 
scomparso.  Ora si tratta solo di scovare l'assassino...

DIECI PICCOLI INDIANI, 
Agatha Christie  

VACANZA CON IL MORTO, 
Robin Stevens 



Un'estate
da ricordare

L’ESTATE CHE CONOBBI IL CHE
Luigi Garlando. Rizzoli, 2016
Il giorno del suo dodicesimo compleanno, il nonno di Cesare 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.

UNA VACANZA QUASI PERFETTA, 
Anne Percin, EDT – Giralangolo, 2016 
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IL SOLITO NORMALISSIMO CAOS
Sharon Creech. Mondadori, 2015
Mary Lou, 13 anni, non è molto contenta di dover scrivere un diario
estivo per la scuola, ma poi scopre che ha così tanto da raccontare 
da riempire, con entusiasmo, ben sei quaderni! 
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LA STAGIONE DELLE CONSERVE
Polly Horvath. Piemme (Il battello a vapore),  2016.

Ratchet non è certo felice di trascorrere l'estate con
due vecchie pseudo zie che nemmeno conosce. Per di

più nei boschi isolati del Maine, infestati da orsi
feroci. Con il passare del tempo però.... 

BLACK HOLE
Silvia Vecchini. San Paolo Edizioni, 2016

Giulio, tredici anni, in un'assolata estate di solitudine in città 
incontra Samanta e si fa trascinare in una serie di avventure sempre
più azzardate e pericolose, fino a quando il doloroso segreto che 
condiziona la vita di Samanta non rischia di inghiottire entrambi.



STORIE

FANTASY-OSE
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BOOK JUMPERS
Mechthild Gläser. Giunti Junior, 2016

Quando ha lasciato il suo paesino in Germania per passare le 
vacanze sull'isola scozzese da cui proviene sua madre, Amy non si 
sarebbe mai aspettata di poter "saltare" nei libri e di trovarsi faccia 
a faccia con i suoi personaggi preferiti della letteratura. Ma quella
che poteva sembrare un'affascinante avventura si trasforma in 
un'impresa pericolosa quando cominciano ad accadere strane
sparizioni...

REBEL. IL DESERTO IN FIAMME
Alwyn Hamilton. Giunti, 2015

Amani non ha mai avuto dubbi: è sempre stata sicura che prima o poi avrebbe
trovato una via di fuga dal deserto spietato e selvaggio in cui è nata. Andarsene

è sempre stato nei suoi piani. Quello che invece non si aspettava era di dover
fuggire per salvarsi la vita, in compagnia di un ricercato per alto tradimento.

REBEL. IL TRADIMENTO 
     Alwyn Hamilton. Giunti, 2016 
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 I FUOCHI DI TEGEL. BERLIN VOL. 1
Fabio Geda, Marco Magnone. Mondadori, 2015
A Berlino un misterioso virus ha decimato tutti gli adulti. In 
una città spettrale, gli unici superstiti sono i ragazzi e le 
ragazze divisi in gruppi rivali, che ogni giorno lottano per 
sopravvivere con un'unica certezza: dopo i sedici anni il 
virus ucciderà anche loro.

L' ALBA DI ALEXANDERPLATZ. BERLIN. Vol. 2 
LA BATTAGLIA DI GROPIUS. BERLIN. Vol. 3 

IL GIARDINO DEI MUSI ETERNI
Bruno Tognolini. Salani, 2017
Ginger, una splendida gatta Maine coon, si è appena risvegliata nel 
Giardino dei Musi Eterni, un tranquillo e fiorito cimitero per animali. 
Anche lei adesso è un Àniman, uno spirito che fa parte dell’anima del 
mondo, invisibile agli occhi umani. E la vita coi suoi nuovi amici 
Àniman trascorre felice, ma oscure minacce incombono...

WARRIOR CATS, Erin Hunter: 
IL RITORNO NELLA FORESTA. Vol. 1 
FUOCO E GHIACCIO. Vol. 2 
I SEGRETI DELLA FORESTA. Vol. 3 



Sportivamente
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UN’ ULTIMA STAGIONE 
DA ESORDIENTI
Cristiano Cavina. Marcos y Marcos, 2012
Erano tredicenni d'assalto: mettevano il calcio 
sopra ogni cosa. L'estate macinavano polvere nel 
campetto di ghiaia. Appuntamento alle sette del 
mattino per la prima partita, e avanti fino a sera. 
Stava per cominciare la terza media, ma è solo un 
dettaglio. Era il calendario delle partite a 
scandire le tappe di un'avventura.

PIU’ VELOCE DEL VENTO
Tommaso Percivale. Einaudi, 2016

Alfonsina, figlia di contadini, vive in un' epoca in cui il ciclismo è
cosa da uomini. Finchè a cavallo di una bicicletta scassata, con
la determinazione di una guerriera e la preparazione atletica di

una sarta, Alfonsina arriva e corre. Corre veloce, vola.

 TOMMY SAPEVA CORRERE, 
Paolo Alberati. 

Giunti progetti educativi, 2014
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LA REGINA DEL TRAMPOLINO
Martina Wildner. La Nuova Frontiera Junior, 2016

Nadja e Karla sono vicine di casa e quasi per caso cominciano 
insieme a fare tuffi a livello agonistico. La piscina diventa il centro 
della loro vita: Nadja è brava, ma Karla è imbattibile, è la regina 
del trampolino. Eppure ad un tratto qualcosa s'incrina...

SULLE ONDE DELLA LIBERTA’

Nicoletta Bortoletti. Mondadori, 2015

Mahmud vive a Gaza City, una città colpita ogni giorno dai
bombardamenti, e adora il surf. Anche Samir adora il surf. Ma il

primo è palestinese e l'altro israeliano. Ma che differenza fa?
Hanno tutti e due gli stessi sogni e aspettano tutti e due la stessa
onda da cavalcare. E non importa se quell'onda sarà israeliana o

palestinese...



Biblioteca Comunale “Padre E. Balducci” Barberino di Mugello 
P.zza Cavour, 36 Tel. 055 8477286 e-mail: biblioteca@comune.barberino-di-mugello.fi.it 

Biblioteca Comunale di Borgo San Lorenzo 
P.zza Garibaldi, 10  Tel. 055 8457197 e-mail: biblioteca@comune.borgo-san-lorenzo.fi.it 

Biblioteca Comunale di Dicomano 
P.zza della Repubblica, 10   Tel. 055 8385936  e-mail: biblioteca@comune.dicomano.fi.it 

Biblioteca Comunale di Firenzuola 
Via SS. Annunziata, 2-4 Tel. 055 8199434 e-mail: biblioteca@comune.firenzuola.fi.it 

Biblioteca Comunale di Londa 
Via Roma, 65 Tel. 055 8351801 e-mail: biblioteca@comune.londa.fi.it 

Biblioteca Comunale di Marradi 
Via Castelnaudary, 5  Tel. 055 8042590 e-mail: postmaster@marradibiblioteca.191.it 

Biblioteca Comunale di Palazzuolo sul Senio 
P.zza Strigelli, 6 Tel. 055 8046294 e-mail: biblio.palazzuolo@libero.it 

Biblioteca Comunale di Pontassieve 
Via Tanzini, 23 Tel. 055 8360255 e-mail: biblioteca@comune.pontassieve.fi.it 

CONTATTI:
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Biblioteca Comunale di Reggello 
Via E. Berlinguer-Cascia, 10 Tel. 055 8665013 e-mail: biblioteca@comune.reggello.fi.it 

Biblioteca Comunale di Rufina 
P.zza Trieste, 13 Tel. 055 8395368 e-mail biblioteca@comune.rufina.fi.it 

Biblioteca Comunale di San Godenzo 
P.zza del Municipio, 1 Tel. 055 8373830 e-mail: biblioteca@comune.san-godenzo.fi.it 

Biblioteca Comunale di Scarperia 
Via Roma, 73 Tel. 055 8431603-630 e-mail: biblioteca.scarperia@comune.scarperiaesanpiero.fi.it 

Biblioteca Comunale di San Piero a Sieve 
Via Trifilò, 2/b Telefono: 055 8486791 e-mail: biblioteca.sanpiero@comune.scarperiaesanpiero.fi.it 

Biblioteca Comunale di Vicchio 
P.zza Don Milani, 6 Tel. 055 8448251 e-mail: biblioteca@comune.vicchio.fi.it 

Centro Servizi SDIMM Unione Montana dei Comuni del Mugello 
Via P. Togliatti, 45 50032 Borgo San Lorenzo (FI)   
Tel. 055 84527209 e-mail: centroservizi@uc-mugello.fi.it 
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Biblioteche Mugello Valdisieve - SDIMM
Seguici su Facebook!!

Iniziativa di promozione alla lettura del Sistema 
Documentario Integrato Mugello - Montagna Fiorentina 

dell' Unione Montana dei Comuni del Mugello e 
dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, inserita 

nel progetto PIC 2017 Regione Toscana


