
I libri restano a casa con noi… 

 

Lasciamoci accompagnare dai libri come amici pronti a farci emozionare, 

sognare, viaggiare, ridere e rabbrividire…con storie di avventura, amicizia e 

fantasia. 

 

 

 
 

 

Il gufo che aveva paura del buio 

Jill,Tomlinson 
Feltrinelli, 2017 

 

Tombolo era un piccolo 

Barbagianni che viveva con 

Mamma e Papà in cima a un 

albero molto alto dentro un 

campo. Tombolo era grosso e 

soffice. Aveva un bellissimo collare 

a forma di cuore. Aveva occhi 

enormi e tondi. Aveva le ginocchia 

molto appuntite. In effetti era 

uguale a tutti gli altri piccoli Barbagianni, tranne che per un 

particolare. Tombolo aveva paura del buio."Non puoi avere 

paura del buio" diceva Mamma. "I gufi non hanno paura del 

buio" "Io si" diceva Tombolo."Ma i gufi sono uccelli della notte" 

insisteva lei. Tombolo si guardò le punte delle zampe. "Io non 

voglio essere un uccello della notte" borbottò. "Voglio essere 

un uccello del giorno" 

Da 6 anni 

  

Sull’isola del tesoro. La banda dei 

cinque 

 
Enid, Blyton 
Mondadori, 2017 

 

Julian, Dick e Anne sono inseparabili. 

Anche quest'anno i tre fratelli 

trascorrono le vacanze estive insieme, 

nel cottage sul mare della cugina 

Georgina, una ragazza indipendente 

che porta i capelli corti e si fa chiamare 

George. Un giorno, mentre sono fuori in barca a esplorare la baia 

insieme al cane Tim, i quattro ragazzi vengono sorpresi da una 

tempesta e rimangono bloccati su Karrin Island, una piccola isola 

rocciosa di proprietà della famiglia. Qui comincia la loro prima 

grande avventura: i ragazzi scoprono che la tempesta ha 

riportato a galla un antico relitto che trasportava un tesoro, ma 

presto si renderanno conto di non essere i soli a cercarlo. 

Riuscirà la banda dei cinque a trovare il tesoro e a salvare l'isola? 

Da 8 anni 

 

Il club dei perdenti 

Andrew Clements 
Rizzoli, 2018 

 
Se sta leggendo un libro che gli 

piace, Alec non lo molla, neanche 

per seguire le lezioni. Così, 

quando la preside Vance gli dà un 

ultimatum, “o stai attento in classe 

oppure…”, si fa venire un’idea. Per 

non perdere preziose ore di 

lettura, fonda un club. Un club di 

cui intende essere l’unico membro. In fondo leggere non è un 

gioco di squadra e nessuno si iscriverebbe mai a un club che si 

chiama “dei perdenti”, giusto? Però, man mano che gli altri 

ragazzi scoprono il suo club, compreso un ex amico diventato 

bullo e una ragazza che comincia a piacergli, Alec nota una 

cosa. La vita reale può essere più complicata dei suoi libri 

preferiti, ma è altrettanto interessante. 

Da 9 anni 

 

Un mostro per amico.  

Guy Bass 
Rizzoli, 2013 
 

Da anni Erasmus, lo scienziato pazzo 

più pazzo del mondo, dà vita a 

creature mostruosamente malvagie e 

malvagiamente mostruose. Se il 

professore può dormire incubi 

tranquilli è solo grazie a Testa Cucita, 

Frankenstein in miniatura che al calare 

delle tenebre trasforma le invenzioni 

di Erasmus in creature mostruosamente pacifiche (ma 

pacificamente mostruose). Come il protagonista del classico 

dell'orrore, però, Testa Cucita soffre di malinconia: sono lontani i 

giorni in cui Erasmus passava tutti i pomeriggi con lui, e lo 

scienziato si è ormai dimenticato del suo amico d'infanzia nonché 

prima creazione. Un giorno in città arriva lo sgangherato circo di 

mostri di Fulbert e tutto cambia: per l'impresario, Erasmus è una 

miniera di possibili attrazioni e Testa Cucita uno strumento che, 

se manipolato a dovere, gli permetterà di entrare nel laboratorio 

dello scienziato. 

Da 6 anni 



 Il mio incubo preferito 

Maria Solar 
Giunti, 2020 

 

Manuel ha la febbre alta e suo padre è 

costretto a chiamare il veterinario, 

perché nell'isola in cui vivono non ci 

sono medici. Il veterinario gli prescrive 

uno sciroppo per cani, che funziona 

anche per i bambini. Sarà stato lo 

sciroppo, o forse la febbre, ma Manuel 

non smette più di sognare. Fa persino sogni nei sogni. E in 

questo mondo onirico incontrerà un venditore di profumi di 

ricordi, un alieno che vive nelle foglie, persino un dinosauro, e 

finirà in un bar dove tutti dicono bugie. Un incubo? Forse, 

oppure uno splendido sogno... 

Da 9 anni 

 Il libro delle storie dei fantasmi 

Roald Dahl 
Salani, 2013 

 

Quattordici capolavori della paura scelti 

da un grande maestro dell’imprevisto. 

Un caposaldo della letteratura horror 

che ha stregato i lettori di tutte le età. «E 

un fatto singolare» osserva Roald Dahl 

«ma, nelle migliori storie di fantasmi, il 

fantasma non c’è. O, per lo meno, non si 

vede. Si vede però il risultato delle sue azioni. Ogni tanto potete 

avvertire un fruscio alle vostre spalle, o intravedere tracce fugaci 

della sua presenza...» E infatti elusivi e imprevedibili sono i 

fantasmi tratteggiati dagli autori dei quattordici racconti scelti e 

qui riuniti da Dahl con mano maestra. 

Da 10 anni 

 

Tutti giù per aria 

Rossella Postorino 
Mondadori, 2020 

 
Tina non sa cosa le è saltato in mente 

quel pomeriggio, quando ha accettato 

di giocare a pallavolo con i compagni. 

Di solito fa solo le cose che sa fare 

bene, perché ha sempre paura di 

sbagliare. Gli altri bambini la chiamano 

‘perfettina’ e non la trovano molto 

divertente: la perfezione non ha mai fatto ridere nessuno! La 

palla cadrà nel fume, Tina per riprenderla precipiterà giù da 

una cascata e da qui tutto avrà inizio. Recuperata da un’enorme 

signora-mongolfiera, viene portata in volo fino a uno strano 

paese, pieno di personaggi strampalati, quel giorno in festa per 

la Fiera degli Scarti e l’annuale Caccia al Tesoro. Chi arriverà 

primo? Ma soprattutto, cosa vinceranno gli altri? Perché, 

quando si gioca insieme, nessuno perde mai. Il brillante 

esordio nella narrativa per ragazzi della vincitrice del Premio 

Campiello 2018 è una grande avventura senza tempo che 

insegna ad accogliere la diversità come un’inattesa ricchezza. 

Da 8 anni 

  

Voi 

Davide Morosinotto 

Rizzoli, 2019 

 

I marines americani usano un 

metodo infallibile per 

addormentarsi in ogni situazione: 

rilassano i muscoli poi immaginano 

di trovarsi su una canoa al centro di 

un lago. Una notte ho deciso di 

provarci anch'io. E ci sono riuscito 

così bene da sognare. Mi sono 

ritrovato su una canoa circondato da montagne, in fondo la 

colata di cemento di una diga. All'improvviso un rumore, poi un 

lampo rosso nel cielo, e la barca si è ribaltata. Sono piombato 

sott'acqua. Per fortuna qualcuno si è tuffato e mi ha aiutato a 

nuotare verso riva. Era una ragazza dagli occhi così blu da far 

luce. Raggiunta la spiaggia di un'isola, ci siamo accorti di non 

essere soli. Qualcuno era lì con noi. Solo che non potevo vederlo, 

giravo la testa ma lo straniero era sempre fuori dal mio campo 

visivo. Avrei dovuto avere paura. Invece sentivo che era l'inizio di 

una grande avventura. Quando mi sono svegliato, nel mio letto, 

ho preso il quaderno che tengo accanto al comodino. E ho capito 

che avrei scritto questa storia. 

Da 10 anni 

  

La voce di carta 

Lodovica Cima 
Mondadori, 2020 

 

È una sera di ottobre di fine 

Ottocento, quando a Marianna, con 

poche, asciutte, parole viene 

annunciato che dovrà lasciare la 

dura vita di campagna per andare a 

lavorare in una cartiera a Lecco. Non 

è la prima della famiglia a rompere il 

ritmo dei giorni spesi a ripetere gli stessi gesti: già la zia Ada si 

era avventurata nel mondo, ma non per obbedire alla volontà 

paterna, al contrario, per seguire sogni e ideali incomprensibili a 

un mondo fortemente legato alle tradizioni. Tenendo a mente 

proprio quell'esempio di donna battagliera e coraggiosa, tra 

stracci e nuvole di carta, Marianna si lancia nella sua nuova vita, 

affrontando paure e pregiudizi. Sostenuta e incoraggiata da 

donne esemplari, che intuiscono il suo desiderio di conoscere e 

che condividono con lei il loro sapere, Marianna s'impadronisce 

dell'unico vero strumento che la renderà una ragazza libera: la 

parola. Lottando con determinazione, impara a leggere a 

scrivere e a sognare, sempre più in grande, per diventare la 

persona che vuole essere. La sua voce, ora forte e limpida, ha 

trovato le parole ed è pronta per raccontarci la sua storia. 
Da 11 anni 

 

Il rinomato catalogo di Walker 

Dawn 

Davide Morosinotto 
Mondadori, 2016 
 

Te Trois, Eddie, Tit e Julie non 

potrebbero essere piu diversi, e 

neppure piu amici. In comune hanno 

un catalogo di vendita per 

corrispondenza, tre dollari da 

spendere e una gran voglia di scoprire 

il mondo. E quando, anzichè la rivoltella che hanno ordinato, 

arriva un vecchio orologio che nemmeno funziona, i quattro non 

ci pensano due volte e partono verso Chicago, per farselo 

cambiare. Fra un treno merci e un battello a vapore sul 

Mississippi, si troveranno alle prese con un cadavere nelle sabbie 

mobili, imbroglioni e bari di professione, poliziotti corrotti, cattivi 

che sembrano buoni e buoni che non lo sono affatto… per non 

parlare di un delitto irrisolto e di molti, molti soldi! Un'avventura 

con quattro protagonisti che avrebbero potuto essere i migliori 

amici di Tom Sawyer. 

Da 11 anni  
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Wonder 

R.J. Palacio 
Giunti, 2013 

 

È la storia di Auggie, nato con una 

tremenda deformazione facciale, 

che, dopo anni passati protetto 

dalla sua famiglia per la prima volta 

affronta il mondo della scuola. 

Come sarà accettato dai compagni? 

Dagli insegnanti? Chi si siederà di 

fianco a lui nella mensa? Chi lo guarderà dritto negli occhi? E chi 

lo scruterà di nascosto facendo battute? Chi farà di tutto per 

non essere seduto vicino a lui? Chi sarà suo amico? Un 

protagonista sfortunato ma tenace, una famiglia meravigliosa, 

degli amici veri aiuteranno Augustus durante l'anno scolastico 

che finirà in modo trionfante per lui. Il racconto di un bambino 

che trova il suo ruolo nel mondo.   

Da 11 anni 

 

  

La casa che mi porta via 

Sophie Anderson 

Rizzoli, 2019 

 

Marinka ha dodici anni e la cosa che 

vuole di più al mondo è trovare un 

amico. Un amico vero, in carne e 

ossa, umano. Ma non è facile farsi 

degli amici se si è nipoti di Baba 

Yaga e si vive con lei in una casa con zampe di gallina che si 

sposta in continuazione. La nonna di Marinka, infatti, è una 

Guardiana dei Cancelli che accompagna le persone nell'aldilà e 

anche lei è destinata a seguire le sue orme. Ma si deve per forza 

obbedire al destino che qualcun altro ci ha assegnato? Marinka 

non sopporta più la solitudine in cui è costretta a vivere e quando 

conosce una ragazza della sua età, forse l'amica che cercava, 

rompe tutte le regole. Non immagina certo le conseguenze!   

Da 9 anni 

 

 

 

 

Il decamerino 

 

Guia Risari 

Mondadori, 2015 

 

Dieci bambini, stanchi delle solite 

favole narrate dai grandi, si danno 

appuntamento in cima a una 

collina per raccontarsi storie 

inventate per l'occasione. Ogni 

bambino evoca mondi 

sorprendenti e misteriosi, 

personaggi buffi, strani o malinconici. Avvolte in quella 

atmosfera magica, le favole diventano autentiche e toccano il 

cuore.  

Da 8 anni 

 

 

 

La congiura delle zie 

 

Luisa Mattia 

Giunti, 2017 

 

Ginevra, Lavinia e Lorenzo detto Lollo 

si ritrovano a passare un lungo 

periodo in compagnia delle loro tre zie, 

perché i genitori partono per un 

romantico viaggio di nozze. Le tre 

donne passano le vacanze in un paesello di campagna, dove 

andranno a stare anche i nipoti. Il paese si raggiunge solo tramite 

un trenino un po' vecchiotto. E lento. Ma, a differenza di quanto 

pensano i tre nipoti, proprio il lungo e lento viaggio in treno si 

rivelerà il luogo e il tempo di un'avventura rocambolesca 

Da 7 anni 
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