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LA PRINCIPESSA DEGLI ELFI di Herbie Brennan 
Anna è una guerriera invincibile, e nemmeno gli orchi più feroci 
possono sfuggire ai suoi attacchi letali. Finché il videogioco non si 
spegne e Anna torna alla sua vita di sempre, quella di una 
quindicenne costretta su una sedia a rotelle. Ma al "Lucca Comics 
&. Games" la realtà si avvicina al sogno, e Anna può finalmente 
immergersi nei suoi amati scenari fantasy... più di quanto possa 
immaginare 
 
L’ONDA – LA STORIA NON E’ UN GIOCO 
di Todd Strasser 
Un insegnante di storia ricorre a un esperimento per spiegare il 
nazismo ai suoi studenti: forma un movimento tra gli stessi, 
L'Onda, e lo dota di simboli, motti, una rigida disciplina e un forte 
senso della comunità. In pochissimi giorni lo strano test ha 
sviluppi incontrollabili, che dimostrano che la Storia, anche nei 
suoi episodi più crudeli e abietti, può ripetersi. In qualsiasi 
momento. 
 

 
LEGGI anche TUTTE LE  SERIE 

 
Serie THE KANE CHRONICLES  
di Rick Riordan  
Carter e sua sorella Sadie si trovano ad affrontare una verità 
inattesa e sconvolgente: gli dei dell'Antico Egitto si stanno 
svegliando e il peggiore di tutti, Set, ha in mente uno spaventoso 
progetto di caos e distruzione a livello planetario. Per salvare il 
padre, i due fratelli cominciano un frenetico viaggio tra Londra, il 
Cairo, Parigi e gli Stati Uniti. 
 La piramide rossa – Il Trono di fuoco- L’ombra dl serpente 

 
Serie: SHADOWHUNTERS di Cassandra Clare  
I Cacciatori di Demoni continuano le loro imprese nel 
regno del fantasy con queste nuove avventure: 
Città di cenere – Città di vetro – Città degli angeli caduti 
 
Serie: THE LOCK di P.D. Baccalario  
Un’antica battaglia da vincere. Un segreto da custodire. 
Una storia di coraggio e di amicizia. Affronta le sfide 
legate al potere del Fiume: 
I Guardiani del Fiume – Il Patto della Luna Piena- Il 
rifugio segreto – La corsa dei sogni 
 
Serie: HARRY POTTER di J.K. Rowling  
La saga del maghetto più famoso al mondo in queste due 
incredibili avventure: 
H.P. e la Pietra Filosofale – H.P. e la camera dei Segreti – 
Il prigioniero di Azkaban 
 
 
               BIBLIOTECA DELLA GHISA  
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                        Orario di apertura:  
                da lunedì a venerdì: 8.00 -19.00     
       

LE REGOLE DEL CONCORSO 
 

1) 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   

21 APRILE 2017 
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 80 Euro per 
comprarci una montagna di libri 
Al  4° E 5° classificato UN MIDI BUONO ACQUISTO 
LIBRI DA 50 Euro per comprarci una mucchio di libri 
 
        Alla classe che presenterà più recensioni  
                  TANTI TANTI TANTI LIBRI 
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Concorso per GIOVANISSIMI 
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LEGGI, SCRIVI COSA NE PENSI, 
VINCI E.…...VAI!! 
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 LETTURE TRANQUILLE   
 
 
WINSTON UN GATTO IN MISSIONE SEGRETA 
di Frauke Scheunemann 
Winston detesta i bambini ma Kira si rivela una ragazzina dolce e 
tra loro nasce una bellissima amicizia. Finché un giorno, durante 
un temporale, i due si rifugiano nel capanno di un cantiere che 
viene colpito da un fulmine. Una volta superato lo shock, si 
rendono conto di essere ancora interi, ma di aver cambiato corpo!  
 
PRIMA MEDIA! 
di Susie Morgenstern 
Dopo un girotondo di fototessere da fare con urgenza, questionari 
da riempire con pignoleria, valanghe di acquisti dal cartolaio e 
incertezze in tema d'abbigliamento, Margot sta per affrontare il 
grande debutto in prima media. E sapete cosa significa avere di 
fronte un prof a cui dover dare del lei? E materie sconosciute? E 
compagni imprevedibili? 
 
LA RAGAZZA COL VIOLINO di Virginia E. Wolff 
Allegra Shapiro ha undici anni e suona il violino. Quando il suo 
insegnante le propone di suonare il concerto n.4 di Mozart per 
violino e orchestra, Allegra ancora non sa ancora che la sua vita 
sta per cambiare radicalmente. 
 
ORLANDO, IL MIO SIGNORE di Roberto Piumini 
Il paladino Orlando racconta a Guvello, suo scudiero e cantastorie, 
l'infanzia da mendicante, le battaglie al fianco di Carlo Magno con 
l'inseparabile spada Durlindana, l'amore pazzo per Angelica, 
nonché il senno smarrito sulla luna.  
 
EXTRATERRESTRE ALLA PARI di Bianca Pitzorno 
In casa Olivieri c'è un ospite eccezionale: Mo, un bambino del 
pianeta Deneb. Bambino o bambina? La piccola differenza tra 
terrestri e denebiani, infatti, è che non si scopre il loro sesso 
prima dei vent'anni! Ma questa piccola differenza crea grandi 
difficoltà: pare che, sulla terra, essere maschi o femmine 
determini ogni aspetto della vita, anche di quella dei piccoli...  
 
OLGA DI CARTA di Elisabetta Gnone 
Olga Papel è una ragazzina esile come un ramoscello e ha una 
dote speciale: sa raccontare incredibili storie, che dice d’aver 
vissuto personalmente e in cui può capitare che un tasso sappia 
parlare, un coniglio faccia il barcaiolo e un orso voglia essere 
sarto. Vero? Falso? 
 
SORELLE di Raina Telgemeier 
Raina non vede l'ora che arrivi una sorellina ma quando 
finalmente nasce Amara, le cose non vanno esattamente come 
sperava. Il loro rapporto è difficile e burrascoso. Un'estate partono 
per un lungo viaggio in auto con la mamma e il fratellino piccolo, 
ultimo arrivato in famiglia. Soliti litigi, musi lunghi, ripicche, ma 
presto capiscono che qualcosa non va fra i loro genitori. È arrivato 
il momento di fare squadra... dopotutto, sono sorelle!  
 
IL PICCOLO POPOLO DEI GRANDI MAGAZZINI di 
Terry Pratchett 
Per le migliaia di piccoli Niomi che vivono sotto i pavimenti dei 
grandi magazzini F.lli Arnold, il mondo esterno non esiste. Non 
esistono il giorno né la notte, il sole e la pioggia. Per loro il 
creatore del mondo è, naturalmente, F.lli Arnold, che risiede 
all'ultimo piano e che nessuno ha mai visto. Ma ecco che una 

notizia sconvolgente si diffonde all'improvviso: i grandi magazzini 
stanno per essere demoliti. Sta arrivando la fine del mondo? 
LETTURE A 100 ALL’ORA  
 
DIARIO DI UNA SCHIAPPA – PORTATEMI A CASA  
di Jeff Kinney 
Tempo di vacanze per Greg! La mamma ha deciso che partiranno 
per un viaggio di famiglia: è proprio quello che ci vuole per 
passare un po' di tempo insieme e divertirsi. Ma il viaggio si 
trasforma presto in un vero disastro! Gabbiani impazziti, bagni 
puzzolenti e un maialino in fuga … 
 
IL MONDO FINO A 7 
 di Holly Goldberg Sloan 
 Willow ha 12 anni e si   sente diversa: orfana per due volte, ha 
un’intelligenza sopra la media e tante ossessioni. E’ così speciale, 
senza saperlo, che riesce a cambiare la vita di tutte le persone 
che incontra.   
 
LE RAGAZZE DELLA ROSA  
di Arianna Leoni 
A tredici anni Alice vorrebbe poter andare a scuola da sola e non 
perdere le sue inseparabili amiche quando l'anno prossimo 
andranno alle superiori. Ognuna di loro ha un sogno nel cassetto. 
Quando la nonna di Alice trova in un mercatino i magici Anelli 
della Rosa , che hanno il potere di realizzare i desideri delle 
ragazze che li indossano, la vita delle cinque amiche potrebbe 
finalmente cambiare...  
 
ASCOLTA LA LUNA 
 di Michael Morpurgo 
Maggio 1915. Su un’isola disabitata a sud ovest dell’Inghilterra, 
Alfie e suo padre trovano una ragazza ferita e confusa e 
l’accolgono in casa loro. Lucy ripete solo una parola il suo nome. 
Intanto infuria la prima guerra mondiale. 
 
 

SOPHIE SUI TETTI DI PARIGI 
di Katherine Rundell 
Una bambina galleggia nella custodia di un violoncello sulle acque 
della Manica. A raccoglierla è Charles, un eccentrico ma 
premuroso scapolo inglese, che usa i libri come piatti e permette a 
Sophie di scrivere sui muri. Per questo, quando compie tredici 
anni, i servizi sociali la vorrebbero chiudere in un Istituto. Allora 
Charles e Sophie fuggono da Parigi alla ricerca della madre di lei, 
con un solo indizio in mano: la targhetta sulla custodia del 
violoncello. 
 
DIECI PICCOLI INDIANI  
di Agatha Christie 
Dieci persone estranee l'una all'altra sono state invitate a 
soggiornare in una splendida villa senza sapere il nome del 
generoso ospite. Non hanno trovato il padrone di casa ad 
aspettarli, ma una poesia incorniciata e appesa sopra il caminetto 
di ciascuna camera. E una voce inumana e penetrante che li 
accusa di essere tutti assassini. Per gli ospiti intrappolati è l'inizio 
di un interminabile incubo. 
 
ERO UNA BAMBINA AD AUSCHWITZ 
di Frediano Sessi 
"Da quando mamma è entrata nell'infermeria non l'ho più vista. 
Non so nemmeno se è guarita o se è stata mandata in un altro 

campo, lontano da me. Quanto a papà, sono giorni che non ci 
incontriamo. Credo proprio di essere rimasta sola". 
 
 
 
LA FABBRICA DELLE MERAVIGLIE 
di Sharon Cameron 
La vita è come un orologio. Non è mai troppo tardi per avere la 
tua occasione. Basta portare indietro le lancette…. 
 
OSSIAN E GRACE  
di Alessandro Gatti 
Ossian è l'unico sopravvissuto al terribile incendio che ha ucciso i 
suoi genitori e l'amata sorella Grace. Quando poi trova nei resti 
carbonizzati della propria vecchia casa il frammento di uno 
specchio appartenuto alla sorella, le indagini prendono un corso 
inaspettato: attraverso lo specchio, infatti, Grace appare a Ossian 
e gli parla... 
 
CRONACHE DEL MONDO EMERSO – 
 LE STORIE PERDUTE di Licia Troisi 
La storia di Nihal è ancora viva nel cuore e nella mente degli 
abitanti della Terra del Vento e le gesta eroiche che furono 
compiute vengono ancora narrate ai bambini. Così una notte 
d’inverno si presenta in una locanda appena fuori dal regno un 
cantastorie misterioso e incappucciato con tre storie da 
raccontare, finora tenute segrete e sconosciute a tutti. 
 
DUE LUNE di Sharon Creech 
Salamanca ha un nome buffo e sangue pellerossa nelle vene. La 
mamma è svanita nel nulla e il padre sembra corteggiare una 
donna molto strana. Anche la sua amica Phoebe si diverte a 
circondarsi di misteri irrisolvibili. Una storia di confidenze e 
sorprese, saggia e imprevedibile come la natura, onirica e 
profonda come un canto indiano. 
 
IL FAVOLOSO LIBRO DI PERLE 
di Timothée de Fombelle 
Olia è una fata che ha rinunciato ai suoi poteri per amore di un 
principe cadetto. Ma quando finalmente si ricongiunge a lui, 
scopre che è stato assassinato. Oppure no?  
 
 
NEL MIO PAESE E’ SUCCESSO UN FATTO STRANO di 
Andrea Vitali 
Un giorno, in un certo Paese, succede un fatto strano: la nebbia 
sale, spessa e impenetrabile, confonde le cose, le persone e 
perfino il tempo. Com’è possibile? E come si fa a far tornare tutto 
come prima – prima che diventi troppo tardi? 
 
ANNALILLA di Matteo Corradini 
Per Annalilla inizia una settimana di libertà, con davanti un mondo 
tutto da scoprire, dirigere e reinventare, insieme alla Voilà, 
l'amica di sempre, e alla nonna, che grazie a una chiave 
misteriosa le spalancherà un mondo di segreti passati e di 
promesse future: quelle che attendono tutti noi quando diciamo 
addio all'infanzia. 
 
IL QUINTO SEGNO di P.D. Baccalario 
Esiste un mazzo di carte che risale ai tempi degli antichi Egizi e 
che comprende un misterioso quinto segno, quello delle Chiavi. 
Quando il negozio di antiquariato della sua famiglia esplode, il 
quattordicenne Lorenzo viene portato in salvo da un uomo di 



poche parole che, insieme a lui, riesce a recuperare anche una 
carta preziosissima, il Sette di Chiavi. 
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