CITTA’ di FOLLONICA
Assessorato alla Cultura

Biblioteca
della Ghisa
di Follonica

In collaborazione con gli Istituti comprensivi di Follonica
SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO di FOLLONICA

CONCORSO per GIOVANI ESPLORATORI di LIBRI
(da 11 a 14 anni)

in cerca di AVVENTURE & di EMOZIONI

LEGGI, SCRIVI COSA NE PENSI e

VINCI

un EBR (E Book Reader) per leggere tutti i libri digitali che vuoi
(e tanti altri bellissimi premi)

SI PARTE IL 16 OTTOBRE 2017
E se vuoi saperne di più corri in Biblioteca!!!
INFO: Biblioteca della Ghisa di Follonica Comprensorio Ilva, Follonica tel. 0566- 59246

www.comune.follonica.gr.it

LEGGI anche TUTTE LE SERIE
Serie “LA CASA DEI SEGRETI“

di Columbus & Vizzini
Tre eroi intraprendenti, un cattivo davvero molto cattivo e paura a
palate: una storia mirabolante e mozzafiato sul potere segreto dei
libri.
o
La casa dei segreti
La famiglia Walker, costretta a cambiare casa, approda
a Kristoff House, in cui si ritrova imprigionata nello
strampalato mondo dei libri del vecchio padrone di
casa.
o
La battaglia delle bestie
Ancora una volta i tre fratelli Walker finiscono nel
mirino della Strega del Vento e del Re della Tempesta.
Sapranno affrontare anche questa prova?

Serie “CACCIATORI DI TESORI”
di James Patterson
I fratelli Kidd l’avventura ce l’hanno nel sangue, ma ora che
mamma e papà sono misteriosamente scomparsi devono
cavarsela da soli. Segui le loro mirabolanti avventure:
o
Cacciatori di tesori
Dalle profondità dell’oceano alle brulicanti strade di New
York non sarà semplice seminare i pirati-surfisti che
sono sulle loro tracce..
o
Pericolo sul Nilo
Stavolta i fratelli Kidd dovranno attraversare l’Egitto, tra
le piramidi e il deserto, per salvare la loro mamma..
o
La città proibita
Preparati ad una nuova avventura mozzafiato tra Asia
ed Europa per riconquistare un antico vaso cinese e i
preziosi dipinti del tesoro nazista.
Serie “IL GIOVANE Sherlock Holmes”

di Shane Peacock
Disseminati come indizi, in queste avventure ci sono tutti gli
elementi per capire perché Sherlock Holmes sia diventato il più
grande detective del mondo.
o
L’occhio del corvo
La prima avventura del giovane Sherlock Holmes. Una
notte di primavera del 1867 a Londra. In un vicolo buio
viene uccisa una giovane donna: unico testimone, un
corvo.
o
L’ultimo volo
Sotto le volte di vetro del Crystal Palace un trapezista
esegue il suo ultimo numero, ma succede qualcosa e
l’artista precipita nel vuoto.
o
La ragazza scomparsa
Quando la giovane figlia di un ministro di Sua Maestà
viene rapita, il giovane Sherlock Holmes è spinto in una
drammatica gara contro il tempo.

BIBLIOTECA DELLA GHISA
Comprensorio Ilva - Follonica

tel. 0566 / 59246-59005
www.comune.follonica.gr.it

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
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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 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

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 16 OTTOBRE 2017

LETTURE TRANQUILLE
UN ELEFANTE IN GIARDINO

di Michael Morpurgo
Quanti possono vantarsi di custodire un elefante in carne e ossa
nel giardino di casa? La Seconda Guerra Mondiale però si sta
avvicinando e presto tutta la famiglia sarà costretta a fuggire. Ma
niente è impossibile se si rimane insieme. E soprattutto se a
vegliare su di te c’è un elefante speciale come Marlene.

SOS: NUOVA PROF!

di Dominique Demers
La signorina Charlotte non è un’insegnante come le altre: veste
un po’ strana e parla con una pietra… ma grazie ai suoi strambi
metodi di insegnamento la scuola è davvero divertente!

DON CHISCIOTTE RACCONTATO AI BAMBINI

di Rosa Navarro Duràn
Un cavaliere e il suo mondo immaginario, popolato di terribili
giganti, sfarzosi castelli e splendide dame, che in realtà non sono
che mulini a vento, povere locande e bellezze sfiorite.

IL ROMANZO DI ODISSEO

DA UN ALTRO MONDO

LOUIS E I SUOI FANTASMI

DIARIO DI UN VERO GUERRIERO

di Valerio Massimo Manfredi
Da un profondo conoscitore dell’antichità, una saga intensa e
travolgente che svela i segreti della Grecia omerica sconosciuti ai
testi scolastici e ci regala un tratto vivido e autentico dell’eroe più
moderno di tutti i tempi
di Isabelle Arsenault e Fanny Britt
… ovvero le incertezze che lo paralizzano, le paure che lo
perseguitano. La vita di un bambino che sta diventando
adolescente che, durante un’estate tormentata e piena di
emozioni, scoprirà finalmente cosa significa la parola “coraggio”.

DIARIO DI UNA SCHIAPPA. NON CE LA POSSO
FARE!
di Jeff Kinney
Povero Greg, i grandi non fanno che ripetere che ai vecchi tempi
si stava meglio, e per dimostrarlo lo coinvolgono in un disastro
dopo l’altro: un intero fine settimana senza cellulare, computer e
videogiochi e perfino un campeggio all’antica, con i rifugi da
costruire, il fuoco da accendere e strane creature che si aggirano
nel bosco. Aiuto!

IL SOLITO, NORMALISSIMO CAOS

di Sharon Creech
Quando Mary Lou viene a sapere che come compito delle vacanze
le toccherà scrivere un diario, la cosa non le piace affatto. Ma poi,
a poco a poco, ci prende talmente gusto da riempire ben sei
quaderni!

ANIMALI FANTASTICI E DOVE TROVARLI

di J.K. Rowling
Questo libro è la sceneggiatura integrale del film omonimo.
Ambientata cinquant’anni prima che la saga di Harry Potter abbia
inizio, questa incredibile storia di amicizia e magia è avventura
epica allo stato puro.

GLI INCANTEVOLI GIORNI DI SHIRLEY

di Elisabetta Gnone
Nel laboratorio di sua zia, la giovane strega Shirley ha trovato un
ricettario molto strano, in cui non si fa cenno a uova o farina ma a
spade di sale, pezzi di cielo ed al Segreto del Bosco. Decisa a
scoprire di cosa si tratta, Shirley coinvolge le gemelle Vaniglia e
Pervinca e tutta la Banda del capitano in una serie di mirabolanti
avventure

di Cube Kid
Per Minus il momento è cruciale: il giovane guerriero deve
affrontare l’attacco più minaccioso che il villaggio abbia mai subìto
ma per fortuna alla sua squadra si aggiunge Lola, anche se la sua
goffaggine potrebbe impedire a Minus di realizzare il suo sogno…
Un’avventura MINECRAFT non ufficiale.

L’EMPORIO DELLE MERAVIGLIE

di Ross MacKenzie
Compare dal nulla, ogni volta in una città diversa. I suoi labirinti e
le sue
infinite stanze racchiudono prodigi oltre
ogni
immaginazione. Ma se desiderate entrare, dovete pagare un
prezzo.

CIAO, TU. INDOVINAMI, SCOPRIMI, SAPPIMI.

di Beatrice Masini e Roberto Piumini
Che cosa fai se un giorno, in classe, trovi un bigliettino nello zaino
da parte di qualcuno che vuole farsi scoprire? Cominci a guardarti
intorno per capire chi è che ti osserva durante le ore di lezione. E
fantastichi: sarà lei, sarà lui?

di Ana Maria Machado
Certo è strano fare una promessa ad un fantasma, ma è ciò che
accade a Mariano e ai suoi amici: un impegno che li porterà a
scoprire una realtà sconvolgente e la verità sulle proprie origini

LETTURE A 100 ALL’ORA
STARGIRL

di Jerry Spinelli
Quando nella scuola arriva Stargirl tutti si chiedono se è una
svitata, un’esibizionista o tutte e due le cose insieme. Ma Stargirl
è semplicemente se stessa, e non è detto che questo sia un
vantaggio, in un mondo fatto di persone che vogliono solo
“adeguarsi”.

PER SEMPRE STARGIRL

di Jerry Spinelli
Stargirl, la ragazza che gira con un topo in tasca e suona l’ukulele,
vive adesso in Pennsylvania e attira a sé le persone più bizzarre:
Dootsie, la bambina che fa esperimenti di magia, Betty Lou, che
da nove anni non esce di casa e Perrie, il ladro dagli occhi azzurri.

IL MISTERO DI VERA C.

di Stefania Gatti
Vera C. è stata assassinata nella sua casa. La mattina dopo delle
macchie rosse svolazzavano sul suo terrazzo. Dal mio banco di
scuola le intravedevo e immaginavo un’invasione di farfalle rosse,
ma erano tulipani: era un’invasione di tulipani.

NON CHIAMATEMI ISMAELE

di Michael Gerard Bauer
Ismaele è un quattordicenne timido e goffo, impegnato nella
difficile arte di passare inosservato, soprattutto da quando sulla
sua strada c’è Barry, il bullo della scuola. Fino a quando arriva
Scobie… DAI BULLI NON BISOGNA PER FORZA SCAPPARE!!

L’ESTATE CHE CONOBBI IL “CHE”

di Luigi Garlando
La vita straordinaria del combattente argentino raccontata da un
nonno a suo nipote, e la sua caparbia ed eroica ricerca di un
mondo più giusto per tutti. Vincitore del Premio Strega Ragazzi,
Ed. 2017.

THE GIVER

di Lois Lowry
Jonas è un adolescente che vive in un mondo perfetto dove non ci
sono né guerre né sofferenze e tutto ciò che può causare disturbo
è stato abolito, comprese le stagioni e i colori. Ognuno svolge la
professione che gli viene assegnata dal Comitato degli Anziani… e
per Jonas quel momento cruciale sta arrivando…

UN UOMO A META’

di Michael Morpurgo
Michael è attratto e spaventato dal nonno, dal suo volto senza
sorriso e dai suoi silenzi. Ma l’estate trascorsa con lui lo aiuterà a
scoprire l’uomo dietro la maschera straziata dal fuoco cela il
dolore delle ferite inflitte dalla guerra al suo corpo e allo spirito.
e gli darà la forza per sanare le ferite che da troppo tempo
lacerano la sua famiglia.

TEMPO. L’uomo che visse per sempre

di Eoin colfer
Se non fosse per il programma T.E.M.P.O., creato dall’FBI per
proteggere i testimoni scomodi facendoli rifugiare nel passato,
Riley, un giovane orfano che vive nel 1898, e l’agguerrita Chevie,
diciassettenne di oggi nonché agente speciale dell’FBI, non si
sarebbero mai incontrati…

EMMA IL FAUNO E IL LIBRO DIMENTICATO

di Mechthild Gläser
Emma frequenta il collegio di Stolzenburg, ospitato in un
suggestivo castello oggetto di saghe e leggende. Nella vecchia
biblioteca scopre un antico libro con uno straordinario potere:
tutto ciò che viene scritto nelle sue pagine diventa realtà.

CONTINUA A CAMMINARE

di Gabriele Clima
Una ragazzina cammina sotto le stelle verso un campo
indossa una cintura esplosiva. Nello stesso momento un
cammina nel deserto con un libro di poesie appartenuto
e scappa dalla guerra… Entrambi camminano quella
verso la morte, lui verso una nuova vita.

militare e
ragazzino
al fratello
notte, lei

