STORIA DI MALALA di Viviana Mazza
Malala ha solo undici anni quando decide di alzare la voce. E ne ha
quindici quando, in un giorno come tanti, mentre sta andando a scuola, i
talebani tentano di ucciderla. Perché? Nel suo Paese, il Pakistan, si è
scontrata contro chi vuole togliere alle ragazze e alle donne i loro diritti.
Con l'appoggio della sua famiglia, Malala ha scelto di urlare il suo "no".
I MONDI DI ALBIE BRIGHT di Christopher Edge
Alla morte della mamma, un piccolo buco nero si apre nel cuore di Albie.
E quando il papà – che, come la madre, è un noto scienziato – gli rivela
che secondo la fisica quantistica lei è ancora viva in qualche universo
parallelo, non riesce a smettere di pensare a come fare per rivederla.
IL BAMBINO CON I PETALI IN TASCA di Anosh Irani
Bombay, 1993. Chamdi ha dieci anni e vive alle porte della città, lontano
dagli scontri tra induisti e musulmani che infiammano le strade, dalle
moschee bruciate e dai negozi svaligiati. La sua casa, è un orfanotrofio,
perché i genitori lo hanno abbandonato quando era appena nato.
MAGNUS CHASE E GLI DEI DI ASGARD –
LA SPADA DEL GUERRIERO di Rick Riordan
Tra bellicose valchirie, nerboruti guerrieri e sontuosi banchetti, Magnus
sta per scoprire la sconvolgente verità: suo padre è il divino Freyr e il suo
compito è ritrovare la Spada dell'Estate, scongiurando così il Ragnarok,
il Giorno del Giudizio, in cui i Nove Mondi saranno distrutti:
IL SIGNORE DELLE MOSCHE di William Golding
Un aereo si schianta in una remota regione dell’Oceano Pacifico. Gli unici
sopravvissuti sono un gruppo di ragazzi inglesi di buona famiglia, che si
vedono costretti a vivere in un’isola deserta. Cercano di sopravvivere,
organizzarsi e governarsi con regole precise, ma la situazione precipita
in breve tempo.
IL RAGAZZO DEGLI SCARABEI di M.G. Leonard
Lui ha 13 anni e si chiama Darkus: suo padre è scomparso in circostanze
misteriose, e da allora lui ha dovuto cambiare scuola ed è andato a vivere
con uno zio, una brava persona, ma sempre indaffarata. I suoi nuovi vicini
accumulano montagne di immondizia nel giardino. Non tutto il male però
viene per nuocere perché proprio da lì Darkus vede spuntare
uno scarabeo gigante, il più grande che abbia mai visto
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LE REGOLE DEL CONCORSO
Vieni in Biblioteca e iscriviti al concorso
(è tutto gratuito!): ATTENZIONE! RICORDATI
IL TUO NUMERO DI ISCRIZIONE
2) Scegli un libro ESCLUSIVAMENTE tra quelli che ti
proponiamo e prendilo in prestito. ATTENZIONE! Se
presenterai recensioni di libri diversi da quelli proposti,
avrai 2 PUNTI IN MENO sul voto finale.
3) Leggilo.
4) Scrivi cosa ne pensi in una breve recensione usando
la scheda che ti verrà consegnata dai bibliotecari (una
per ogni libro che leggerai). ATTENZIONE! Se non
scriverai in BELLA CALLIGRAFIA la tua scheda sarà
SCARTATA!
5) Torna in Biblioteca e consegna la scheda che hai
composto CON SOPRA SCRITTO SOLTANTO IL TUO
NUMERO DI ISCRIZIONE e la scuola e la classe che
frequenti, ma non il tuo nome.
Puoi anche inviare la tua recensione via mail
all’indirizzo pedalaillibro@comune.follonica.gr.it
indicando sempre IL TUO NUMERO DI ISCRIZIONE e la
scuola e classe che frequenti, ma non il tuo nome.
Ripeti dal punto 2.
6) Il numero minimo di libri da recensire è due; il
numero massimo è tutti quelli che ti proponiamo.
7) Ricordati che: L’ULTIMO GIORNO PER
PRESENTARE RECENSIONI E’ IL
1)
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Quelli che consegneranno almeno 2 recensioni
vinceranno sicuramente un libro ma ai primi CINQUE
“MAGNIFICI ESPLORATORI” verrà riconosciuto un
premio più importante, in virtù dell’originalità,
creatività e correttezza delle recensioni presentate:
Al 1° classificato: KOBO (e book reader)
per leggere tutti i libri che vorrà
al 2° e 3° classificato:
UN MAXI BUONO ACQUISTO LIBRI DA 100 Euro per
comprarci una montagna di libri
Al 4° E 5° classificato
UN MIDI BUONO ACQUISTO LIBRI DA 70 Euro per
comprarci una mucchio di libri
Alla classe che presenterà più recensioni
TANTI TANTI TANTI LIBRI

Concorso per GIOVANISSIMI
Esploratori di libri (da 11 a 14 anni)
in cerca di avventure

LEGGI, SCRIVI COSA NE PENSI,
VINCI E.…...VAI!!

SI PARTE IL 3 DICEMBRE 2018

LETTURE TRANQUILLE
SCUOLA MEDIA Gli anni peggiori della mia vita
di James Patterson
Attenzione! Siete alle medie e questo diario è la vostra unica possibilità
di uscirne vivi… Il racconto di un piano diabolico, un sacco di guai, un
bullo della classe e …un mare di risate.
LA STANZA 13 di Robert Swindells
La classe di Fliss va in gita scolastica.. il via vai notturno da una stanza
all'altra, Ma Fliss si rende subito conto che l'antico albergo nasconde
segreti inquietanti. Fliss e i suoi amici affronteranno una terrificante
avventura che non potranno raccontare a nessuno.
DIARIO DI UNA SCHIAPPA. AVANTI TUTTA! di Jeff Kinney
La mamma è convinta che se Greg rinunciasse a Tv e ai videogiochi
potrebbe scoprire qualche talento nascosto! La musica non è il suo forte,
leggere libri di paura gli causa dei tremendi incubi. Ma quando Greg trova
una videocamera nel seminterrato ha un’idea, girerà un film horror...
MISS MARPLE ALLA RISCOSSA di Agatha Christie
Miss Marple sembra un'innocua vecchietta, invece è una formidabile
detective con un diabolico fiuto per il Male, capace di risolvere qualunque
caso poliziesco. Per convincersene basta leggere questi sette racconti.
SULLE ORME DI GHANDI Storia e storie di Vandana Shiva
di Emanuela Nava
Vandana Shiva è una delle scienziate più famose al mondo, ecologa,
ambientalista fisica, ma soprattutto, una donna forte, tenace e paziente
che considera la Donna la custode di un sapere antichissimo e di un
legame ancestrale con la Terra e la Natura.
LA CASA SENZA SPECCHI di Mårten Sandén
Thomasine vive da mesi nella grande casa di Henrietta, dove ci sono
tante camere e lunghi corridoi, ma nemmeno uno specchio. Un giorno
però, giocando a nascondino, con Signe, la cugina più piccola scopre, in
un armadio pieno di specchi, un passaggio segreto capace di trasportare
in un altro mondo….
IO E IL PAPU di Luigi Garlando
L’amicizia tra un uomo eccezionale, ispirato al Papa più umano e più
amato, e un bambino che per ricominciare a vivere ha bisogno di lui.
IL CASELLO MAGICO di Norton Juster
Milo, un bambino come tanti, è perennemente annoiato finché uno strano
casello autostradale non compare inspiegabilmente nella sua cameretta.
Sopraffatto dalla curiosità decide di attraversarlo, per intraprendere un
viaggio che lo porterà in luoghi incredibili, popolati da personaggi
divertenti e bizzarri.

LETTURE A 100 ALL’ORA
LA MAGIA DEL LUPO di Michelle Paver
E’ il primo libro della saga Cronache dell'Era Oscura, composta di sei
volumi scritta da Michelle Paver tra il 2004 e il 2009, che ha come
protagonista un ragazzo e un lupo che abitano nella foresta lungo le
coste di una zona simile alla Norvegia poco dopo l'era glaciale e prima
dello sviluppo dell'agricoltura (circa 6000 anni fa).
L’EVOLUZIONE DI CALPURNIA di Jacqueline Kelly
Nei prati riarsi della calda stagione texana, Calpurnia non può fare a
meno di notare che le cavallette gialle sono molto, molto più grandi delle
cavallette verdi. Perché? Accompagnata dal nonno e da un libro proibito,
Calpurnia riuscirà a scoprire i segreti delle diverse specie di animali,
dell'acqua e della terra. E scoprirà anche se stessa.
SE STATE LEGGENDO QUESTO LIBRO È TROPPO TARDI!
Ma…non potrete tornare indietro
di Pseudonymous Bosch
Attenzione! Segreti pericolosi si nascondono tra queste pagine. Ok, io vi
ho avvertito.. Non ho nessuna intenzione di raccontarvi chi sono Cass e
Max-Ernest, che stanno per essere iniziati alla misteriosa Terces Society.
E neppure voglio sprecare inchiostro per parlarvi del perfido dottor L. e
dell'agghiacciante bellezza della signorina Mauvais.
UNA VALLE PIENA DI STELLE di Lia Levi
Brunisa ha tredici anni e pensa che il destino le abbia fatto fin troppi
dispetti: prima un nome stravagante, poi le leggi razziali di Mussolini e
adesso la guerra che devasta l'Europa e mette in pericolo le vite di milioni
di ebrei come lei. Suo padre, però, non si rassegna, e decide di affrontare
con i suoi un viaggio clandestino per portarli oltre il confine svizzero, in
una valle "piena di stelle". Ma il pericolo cresce a ogni passo e non sarà
così semplice...
LA METÀ DEL SOLE di Daniela Morelli
Morsa da una vipera a cinque anni, rifiutata dalla famiglia perché zoppa,
Hannelore ha un dono: prevede il futuro. La guaritrice del villaggio lo
intuisce e convince il marito, allevatore di cavalli, ad adottarla. Le visioni
della bimba - una regina, un rogo, migliaia di cavalieri che indossano la
croce - sono però cosa da tener segreta a tutti.
CLARA VA AL MARE di Guido Quarzo
La storia semplice e allegra di Clara, una ragazzina down di
quattordici anni, che vuole vedere il mare a tutti i costi, e ci riesce.
Un libro per comprendere il rapporto tra il «diverso» e il «normale»:
la magia dell’innocenza e l’eroismo della normalità.
CIME TEMPESTOSE da Emily Brontë
Raccontato da Vanna Cercenà
La storia tragica e romantica di Heathcliff e Catherine: una passione
travolgente e ineluttabile che supera ogni ostacolo, in un'epoca dominata
da rigide convenzioni sociali.

IL RAGAZZO CHE NON UCCISE HITLER di Michael Morpurgo
1940, Inghilterra. Un treno è sotto l'attacco dei bombardieri tedeschi. Nel
buio dello scompartimento, uno sconosciuto inizia a raccontare una
strana storia ai compagni di viaggio: il piccolo Barney e sua mamma. È
la storia di un giovane fante inglese, il quale, durante la prima guerra
mondiale, si trova faccia a faccia con un giovane soldato tedesco,
spaventato, ferito e disarmato.
IO, LA DANZA, E LE AMICHE DI PAPÀ di Paola Zannoner
Bianca ha dodici anni e vuole fare la ballerina. Non è un capriccio, sente
che quello è il suo talento, e il suo destino. I grandi si oppongono, ma
quando finalmente riesce a convincere tutti, resta un problema: dovrà
vivere lontano dalla famiglia. Come fare?
LA LIBRAIA di Fulvia Degli Innocenti
È sera. Lia ha chiuso la saracinesca della libreria e si trattiene al suo
interno. Passa in rassegna i suoi libri, fino a che uno la riporta con la
memoria ai suoi 11 anni, quando aveva deciso di scappare dalla casa dei
genitori affidatari, e a come la sua vita complicata di ragazzina ribelle
fosse stata trasformata dal suo incontro con una misteriosa libraia e i libri.
IL BAMBINO D’ARGENTO di Kristina Ohlsson
Un misterioso ragazzo in pantaloncini corti si aggira sulla distesa di neve.
Quando Alladin, cerca di parlargli, lui scappa veloce senza dire una
parola. E la cosa più incredibile, ma anche paurosa, è che non lascia una
traccia dietro a sé sulla neve, come se volasse, o se non fosse corporeo...
Chi è? Come fa?
HERO GIRL Il coraggio è la nuova bellezza
Spunti e dritte per ragazze alla conquista del mondo di Caroline Paul
Chi dice che le ragazze sono meno avventurose dei ragazzi? Anche loro
possono tuffarsi da una scogliera o scalare una montagna. Un racconto
autobiografico divertente, che offre consigli utili per vincere le paure,
acquistare sicurezza.E, soprattutto, che ricorda alle ragazze che per
cambiare il mondo bisogna essere coraggiose, non perfette.
PARTIGIANO RITA di Paola Capriolo
A diciott'anni Rita Rosani non immagina certo di essere destinata a
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.
IL LIBRO DELLA POLVERE di Philip Pullman
Lyra ha solo sei mesi, e viene custodita e protetta in un convento di brave
suore, mentre intorno forze malvage che avvertono i poteri speciali della
neonata e vogliono impadronirsene. L’undicenne Malcolm,
intraprendente, intelligente, si reca nel convento per consegne. Conosce
Lyra e immediatamente si considera “suo servo per tutta la vita”.
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