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T’abbraccio di storie 
 Letture per l’estate (e non solo), per ragazze e ragazzi da 11 a 14 anni 

 

Lontani no, non ci possiamo stare.  
In coda a questi mesi strani, che ci hanno costretti e ancora ci costringono alla distanza 
sociale, possiamo pensare ai libri e alle storie come qualcosa dove ritrovare gli 
abbracci. Sì, le storie ci avvolgono nel loro abbraccio, ci fanno incontrare, senza 
distanza, con personaggi che diventano amiche e amici, ci regalano emozioni, brividi, 
passioni. 
 
A questo ho pensato quando dal Sistema Bibliotecario Terre dei Castelli mi hanno 
chiesto di suggerire un po’ di buone letture a ragazze e ragazzi nell’età della scuola 
secondaria di primo grado: ho pensato che leggere sia una buona maniera per 
ritrovare quel senso dello stare assieme che un poco abbiamo perso in queste lunghe 
settimane che ci hanno costretto a stare “soli”.  
È vero: i social ci hanno permesso di rompere questa solitudine… è vero, adesso 
possiamo nuovamente e finalmente incontrarci (con prudenza)… ma egualmente 
quando torniamo a casa, quando ci ritroviamo con noi stessi, un libro, una storia, 
spalancano la nostra finestra sul mondo, ci riportano agli altri, a misurarci con loro, ci 
fanno stringere a loro e, in quell’abbraccio, ci fanno crescere. 

 
Molte delle ragazze e dei ragazzi a cui suggeriamo queste 
letture le abbiamo incontrate in biblioteca per il Campionato 
di lettura. Con altri avremmo dovuto incontrarci e siamo stati 
fermati appena prima. Anche questo Campionato ha dovuto 
fermarsi, ma vuole tornare e, appena possibile, rimettersi in 
moto e arrivare alla meta. 
 
Alle lettrici e ai lettori del Campionato, ma anche a tutti gli 

altri, consigliamo alcuni libri che a me e alle bibliotecarie sono molto piaciuti. Molti li 
abbiamo scelti tra quelli proposti col Campionato, privilegiando i più recenti. Altri li 
abbiamo aggiunti esplorando gli scaffali delle biblioteche. Potete cercarli, nella 
biblioteca più vicina a voi.  
E se non trovate questi titoli, chiedete un consiglio alla vostra bibliotecaria, che saprà 
suggerirvi qualcosa di altrettanto bello. 
 
Buone letture, allora, buona estate, buoni abbracci. 
 
Eros Miari 
e le bibliotecarie del Sistema Bibliotecario Intercomunale – Unione Terre dei castelli  
 

 • una proposta di letture per l’estate a cura delle biblioteche del 
 
• i libri della proposta di lettura sono stati scelti da    
   Eros Miari - Equilibri   
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STORIE DAL CAMPIONATO DI LETTURA 
Storie scelte tra i libri del Campionato di lettura 
• Fiume Europa, di Andrea Atzori e Andrea Pau Melis, Einaudi Ragazzi |11-12|   
• In fuga verso un sogno, di Zillah Bethell, Il castoro |12-13| 
• Il grido del lupo, di Melvin Burgess, Equilibri |11-12| e |12-13| 
• Rebecca dei ragni, di Olivia Corio, Il castoro |11-12|   
• Il custode delle tempeste, di Catherine Doyle, Mondadori |11-12| e |12-13| 
• La porta di mezzanotte, di Dave Eggers, Mondadori |11-12|   
• La bambina selvaggia, di Rumer Godden, Bompiani |11-12| 
• Il ladro dei cieli, di Christian Hill, Rizzoli |11-12| e |12-13| 
• Lettere dall’universo, di Erin Entrada Kelly, Rizzoli |11-12| e |12-13| 
• Fuga al museo, di E. L.. Konigsburg, De Agostini 
• Le parole di mio padre, di Patricia MacLachlan, Harper Collins |%| 
• La mia estate indaco, di Marco Magnone, Mondadori |%| 
• Voi, di Davide Morosinotto, Rizzoli |11-12| e |12-13| 
• Una per i Murphy, di Lynda Mullaly Hunt, uovonero |11-12| e |12-13| 
• La spada di legno, di Frida Nilsson, Feltrinelli |11-12| 
• Nebbia, di Marta Palazzesi, Il castoro |11-12| 
• Il caso dei sessantasei secondi, di Tommaso Percivale, Mondadori  |11-12| e |12-13| 
• Invito a Westing House, di Ellen Raskin, Piemme |11-12| e |12-13| 
• L’esploratore, di Katherine Rundell, Rizzoli |11-12| e |12-13| 
• Il gioco dell'assassino, di Sandra Scoppettone, Piemme |12-13| e |13+| 
• Il fenomenale P.T.Heliodore, di Guido Sgardoli, Piemme |11-12| e |12-13| 
• The stone. La settima pietra, di Guido Sgardoli, Piemme |12-13| e |13+| 
• Lucky Break, di Rob Stevens, Lapis |11-12| 
• La ballata del naso rotto, di Arne Svingen, La nuova frontiera junior |11-12|  
• Sette abbracci e tieni il resto, di Stefano Tofani, Rizzoli |11-12| 
• Nevermoor: il destino di Morrigan Crow, di Jessica Townsed, Il castoro |11-12| 
• Fiato sospeso, di Sivia Vecchini e Sualzo, Tunuè |11-12| e |12-13| || 
 
STORIE DI ALTRE STORIE 
Storie e racconti per conoscere i protagonisti di storie vere o immaginarie: dal mondo 
dello sport , ai romanzi, alla vita di ogni . 
• Io dico no!, di Daniele Aristarco, Einaudi ragazzi |11-12| 

• Abbiamo toccato le stelle, di Riccardo Gazzaniga, Rizzoli |%| 

• Eterni secondi, di Rosario Esposito La Rossa, Einaudi Ragazzi |%| 
• Le amiche che vorresti e dove trovarle, di Beatrice Masini, Masini |%| 
• Guerrieri di sogni, di Viviana Mazza, Mondadori |%| 
• Pesi massimi, di Federico Appel, Sinnos |11-12| e |12-13| || 
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STORIE OLTRE IL CAMPIONATO   
Storie scelte tra gli scaffali delle biblioteche 
• Una rivoluzione di carta, di Giliola Alvisi, Piemme |11-12| e |12-13| 
• La casa che mi porta via, di Sophie Anderson, Rizzoli |12-13| 
• Un sogno sull’oceano, di Luigi  Ballerini, San Paolo |12-13| 
• Sussurri nel buio, di Theresa Breslin, De Agostini |11-12| e |12-13| 
• Jonas e il mondo nero, di Francesco Carofiglio, Piemme |12-13| e |13+| 
• Nel cuore della notte, di Robert Cormier, Piemme |13+| 
• La scelta di Rudi, di Françoise Dargent, EDT Giralangolo |13+| 
• La voce del branco. Gli eredi, di Gaia Guasti, Camelozampa |13+| 
• L’albero delle bugie, di Frances Hardinge, Mondadori |12-13| e |13+| 
• L’età dei sogni, di Hannelise Heurtier, Gallucci |12-13| e |13+| 
• The Skeleton Tree, di Iain Lawrence, San Paolo |12-13| e |13+| 
• Winnie e la Grande Guerra, di Lindsay Mattick, Mondadori |11-12| 
• Bianca, di Bart Moeyaert, Sinnos |13+| |A| 
• Il fiore perduto dello sciamano di K, di D. Morosinotto, Mondadori |11-12| e |12-13| 
• Flamingo Boy, di Michael Morpurgo, Piemme |12-13| 
• Terrestre, di Jean Claude Mourlevat, Rizzoli |12-13| e |13+| 
• Lupa bianca, lupo nero, di Marie-Aude Murail, Giunti |13+| 
• John della Notte, di Gary Paulsen, Equilibri |12-13| e |13+| 
• Macchine mortali, di Philip Reeve, Mondadori |12-13| e |13+| 
• Run, di Jason Reynolds, Rizzoli |11-12| e |12-13| 
• I grigi, di Guido Sgardoli, DeA |11-12| e |12-13| 
• Il posto magico, di Chris Wormell, Rizzoli |11-12|   
• The Hate U Give, di Angie Thomas, Giunti |13+| 
 
STORIE A FIGURE || 
Libri a fumetti e graphic novel: storie da leggere e da guardare 
• Clandestino, di Eoin Colfer e Andrew Donkin, Mondadori |12-13| e |13+|   
• Vento del sud, di Hope Larson e Rebecca Mock, Il castoro |11-12| e |12-13|  
• Anna dai capelli rossi. Il graphic novel, di Mariah Marsden e Brenna Thummler, 
Il castoro |11-12| e |12-13|   
• Mai più. Per non dimenticare, di R. J. Palacio, Giunti |12-13| e |13+|   
• Nera: la vita dimenticata di Claudette Colvin, Einaudi ragazzi |12-13| e |13+|  
• Per questo mi chiamo Giovanni, di Luigi Stassi eLuigi Garlando, BUR |12-13|   
• 21 giorni alla fine del mondo, di Sivia Vecchini e Sualzo, Il castoro |11-12|   
• Il principe e la sarta, di Jen Wang, Bao Publishing |11-12| e |12-13|  
• Shhh. L’estate in cui tutto cambia, di Magnhild Winsnes, Mondadori |13+|   
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LIBRI PER SAPERE 
Oltre il romanzo: libri per saperne di più di noi, della nostra storia, del nostro mondo 
• La storia sei tu. 1000 anni in venti nomi, di Carlo Greppi, Mondadori |11-12| 
• Breve storia del mondo, di Ernst H. Gombrich, Salani |11-12| e |12-13| 
• Piante in viaggio, di Telmo Pievani e Andrea Vico, Editoriale scienza |11-12| 
• Di luna in luna, di Stefano Sandrelli, Feltrinelli |11-12| e |12-13| 
• Perché la Terra ha la febbre, di Federico Taddia ed Elisa Palazzi, Editoriale Scienza 
|11-12| e |12-13| 
• Lo spettacolo del corpo umano, di Maris Wicks, Il castoro |11-12| e |12-13| 
 
STORIE AD ALTA LEGGIBILITÀ 
Storie che ti aiutano a leggere: libri con font ad alta leggibilità 
• Piccole donne, di Louisa May Alcott, (addattamento di Irene D’Intino, letto da 
Gabriella Bartolini), Biancoenero, |11-12| e |12-13| |f| |A| 
• Io sono Bellaq, di Vincent Cuvallier, Biancoenero |11-12| |f| 
• La tana nell’albero, di Gary Fagan, Biancoenero |11-12| |f| 
• The big swim. La grande prova, di Gary Fagan, Biancoenero |11-12| e |12-13| |f| 
• Persi di vista, di Yael Hassan e Rachel Haustafer, Piemme |11-12| e |12-13| |f|  
• Il richiamo della foresta, di Jack London (adattamento di Fabrizio Casa, letto da Giulio 
Scarpati), Biancoenero, |11-12| e |12-13| |f| |A| 
• Dracula, di Bram Stoker (addattamento di Emma Schreiber, letto da Valentina 
Martino Ghiglia), Biancoenero, |11-12| e |12-13| |f| |A| 
• Viaggio al centro della Terra, di Jules Verne (adattamento di Camilla di Bartolomeo, 
letto da Paolo Sassanelli), Biancoenero, |11-12| e |12-13| |f| |A| 
• Frankenstein, di Mary Wollstonecraft Shelley (addattamento di Elena Stampa, letto 
da Giulio Scarpati), Biancoenero, |11-12| e |12-13| |f| |A| 
• Cibo, ragazze e tutto quello che non posso avere, di Allen Zadoff, Biancoenero |12-
13| e |13+| |f| 
 
STORIE DA ASCOLTARE 
Storie che ti aiutano a leggere: audiolibri 
• Il mistero del London Eye, di Shioban Dowd (letto da Pietro Sermonti), Emons  |11-
12| e |12-13| |A| 
• Spirit animals. Libro 1, Nati liberi, di Brandon Mull, Il castoro |11-12| |A| 
• L’occhio del lupo, di Daniel Pennac  (letto da Claudio Bisio), Salani |11-12| |A| 
• Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare, di Luis Sepulveda (letto 
da Gerry Scotti), Audiolibri Salani  |11-12| |A| 
• Diario di una schiappa, di Jeff Kinney (letto da Neri Marcorè), Emons  |11-12| |A| 
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