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Consigli di lettura per ragazzi 8-10 

Roberta e Sergio Grazzani  

“Sette giorni nel passato” : Tom e Cate 

si sono appena imbattuti in una costruzione 

di pietra molto antica, quando 

all’improvviso scoppia un forte temporale. 

Cosa succederà a questi due giovani 

protagonisti?  
(CSPT: R RR GRAZR SETGNP INV. 75556) (O.G: 

RR GRAZR SETGNP INV. 27058) 

John Grisham  

“Il complice. I casi di Theodore Boone”: 
il tredicenne Theodoro Boone non vede l’ora 

di diventare un avvocato e appena può 

corre al tribunale per occuparsi di un nuovo 

caso. Di recente però il suo migliore amico, 

Woody Lambert, è stato accusato di un 

crimine che non ha commesso. Riuscirà 

Theo a dimostrare l’innocenza dell’amico?  
(CSPT: R G GRISJ COM INV. 75390)  

Sara Rattaro  

“Il cacciatore di sogni. Storia di uno 

scienziato che salvò il mondo”: 

L’incontro inaspettato su un volo partito da 

Barcellona e diretto in Italia cambierà la vita 

di Luca. “Posso raccontarti una storia?” con 

questa frase Albert Bruce Sabin racconterà 

una fantastica avventura. 
(CSPT:RR RATTS CACDS INV. 70403) 

Derk Visser  

“Zucchero Filato”: Ezra era sicura che, al 

ritorno del suo papà dalla guerra tutto 

sarebbe stato fantastico ma purtroppo non 

sarà così. Niente è più semplice a casa ma 

Ezra è determinata a fare di tutto affinché le 

cose ritornino come prima. 
(CSPT:R RR VISSD ZUCF INV. 73154) 

 
Lauren Wolk  

“Al di là del mare”: Quando aveva poche 

ore di vita, Crow fu ritrovata in una vecchia 

barca che nelle notte si era arenata sulla 

spiaggia: questa è la storia che le racconta 

Osh, il pittore che la trovò. A dodici anni Crow 

si interroga sulle sue origini ma chi sa cosa 

scoprirà… 
            (CSPT:R RR WOLKL AL DLM INV. 73545) 

Jean-Claude Mourlevat  

“Lo spinoso caso del detective più 

ricercato del paese”: Jefferson si ricordò 

che a quell’ora avrebbe dovuto trovarsi sui 

banchi dell’università e invece oziava nei 

boschi, con un’accusa di omicidio che pendeva 

sulla sua testa. In che cosa si sarà trovato 

coinvolto questo povero porcospino?  
 (CSPT: R G MOURJ JEFF INV.75246) 

Chris Wormell 

“Il posto magico”: Gli unici posti 

che Clementine conosceva erano la 

casa in cui viveva e il pezzettino di 

strada lì fuori. Per quanto ne sapeva, 

anche tutto il resto del mondo poteva 

essere così ma un altro posto lei lo 

aveva sognato e, anche se lo vedeva 

solo nei suoi sogni, era certa che 

esistesse. Scoprì anche tu il posto magico che 

Clementine chiama “casa”. 
(CSPT: R RR WORMC POSM INV. 73626) 

(O.G: R RR WORMC POSM INV. 26526) 

Paola Zannoner 

“L’ultimo faro”: La protagonista di 

quest’avventura è la tredicenne Lin. 

Dalla vita ha imparato due cose: la 

prima è che non bisogna mai abbassare 

la guardia, la seconda e che non ci si 

può fidare di nessuno. Durante le calde 

giornate d’agosto, Lin si imbatterà in un’avventura che 

le cambierà la vita e le farà cambiare idea sul suo 

modo di vivere. (CSPT:R RR ZANNP ULTF INV. 74025) 

                      

 Jason Reynolds 

“Ghost. Per quanto tu corra non 

puoi scappare da te stesso”: un 

gruppo di ragazzi, veloci in pista, ma 

impulsivi nella vita   sono i protagonisti 

di quest’avvincente storia. Per aver 

successo devono dimostrare quanto 

valgono sia agli altri ma soprattutto a sé 

stessi. (CSPT:R RR REYNJ GHO INV. 733252) 

Silvana De Mari 

“Cronache di vascello del capitano 

aquindici e altri racconti” : Il 
capitano di vascello Aquindici, un 

ragazzino aspirante scienziato e una 

principessa che parte alla ricerca di una 

mela per salvare il suo regno. Tre 

protagonisti di tre diversi racconti in cui spicca una 

grande intensità emotiva che ci porteranno a 

trasformare le nostre paure e debolezze in punti di 

forza. (CSPT: R F DEMAS CRODVDCA INV. 75672) 

Elisabeth Barfety  

“Sarò una stella. La più timida 

spicca il volo”: Lontana dall’Italia, il 

suo paese d’origine, Sofia si sente 

persa. È molto fiera di essere stata 

accattata nella prestigiosa Scuola di 

ballo dell’Opéra di Parigi ma, ha spesso 

l’impressione che i suoi compagni non la considerino 

abbastanza. Riuscirà a vincere la timidezza?  
(CSPT: R RR BARFE SARUS 5 INV. 75671) 

 



       Estate 2021- Ragazzi 
 

 

 

          AUTORE E TITOLO 

 

COLLOCAZIONE 

Brizzi Enrico  

“Fuoriclasse: Amedeo l’ottavo re di Roma”  
DEA 

C.S.P.T : R RR BRIZE AMELOR INV. 74837 

Geronimo Stilton  

“Le Avventure di Re Artù” 

PIEMME 

C.S.P.T : R SR STILG AVVDRA INV. 75457 

Geronimo Stilton  

“Quattro topi nella giungla nera”  
Piemme 

 
C.S.P.T : SR STILG QUARNG INV. 75447 
O.G: R SR STILG QUATNG INV. 21370 

 

Gnone Elisabetta 

“Fairy Oak: un anno al villaggio”  

Salani Editore 
C.S.P.T : R RR GNONE ANNAV INV. 75529 

Goscinny Anne 
“Il mondo di Lucrezia” 

Gallucci 

 
C.S.P.T : R RR GOSCA MONDL INV. 74136 

O.G : R RR GOSCA MONDL  INV. 26703 
 

Gratz Alan  

“Proibito leggere”  
Mondadori 

C.S.P.T : R RR GRATA PROL INV. 73153 

Jeff Kinney  

“Diario di una schiappa: giorni da brivido”  
il Castoro 

 
C.S.P.T : R RR KINNJ GIODB INV. 75625 

O.G : R RR KINNJ GIODB INV. 26402 
 

Jeff Kinney 
 “Diario di una schiappa: Disastro totale”  

Il Castoro 

 

C.S.P.T : R RR KINNJ DIADUS INV. 75666 

O.G : R RR KINNJ DIST INV. 26796 
 

Kirkegaard Lund Ole  

“il tappeto volante del Bulgistan” 
Iperborea 

C.S.P.T : R RR KIRKOL TAPVDB INV. 74197 

Lane Andrew  

“Young Sherlock Holmes: Fuoco ribelle” 
DEA 

C.S.P.T : R G LANEA YOUS INV. 75530 

Lawren Iain  
“The Skeleton Tree”  

San Paolo 

C.S.P.T : R RR LAWRI SKET INV. 73904 

Lofting Hugh 
“Il dottor Dolittle”  

Feltrinelli Kids 

C.S.P.T : R SR LOFTH DOTD INV. 73620 

Snicket Lemony  
“Una serie di sfortunati eventi: L’ascensore 

ansiogeno” Salani 

C.S.P.T : R G SNICL (6) INV. 75559 

Taikon Katarina  

“Katitzi e il piccolo Swing”  
Iperbore 

C.S.P.T : R RR TAIKK KATEIP INV.73306 

Thirard Florence  
“Meno male che il tempo era bello”  

camelozampa 
C.S.P.T : R RR THINF MENMCI INV. 74010 

Valente Andrea  
“EH come emozione” 

Lapis Edizioni 

C.S.P.T : R P VALEA EH CE INV. 74196 


