
GIOCO DI LETTURA 2017-18 Il verbo leggere non sopporta l'imperativo. (G. Rodari)  BIBLIOGRAFIA CLASSE II MEDIA  La bibliografia è stata redatta tenendo in conto diversi fattori: la qualità letteraria, il gradimento medio riscontrato presso gli utenti della biblioteca, ma anche la loro reperibilità in commercio, grazie alla collaborazione con le librerie di Faenza. Le edizioni qui riportate sono pertanto le più recenti e facilmente reperibili, ma sono indicative, basate sulle informazioni delle case editrici: ogni variazione di prezzo non è controllabile ne’ dalla biblioteca ne’ dalle librerie.    Vi ricordiamo che qualunque edizione del titolo va bene, anche una che avevate già a casa, purché sia integrale.  Siobhan Dowd, Il mistero del London Eye, Uovonero, 2011, 14 € Un mistero sconvolge la famiglia di Ted e Kat: dove è andato a finire il cugino? Un giorno è salito sul London Eye, la ruota panoramica di Londra, e non è più sceso. Si è smaterializzato? È stato rapito dagli alieni? O c’è una spiegazione più concreta? I due cugini non si rassegnano alla sua scomparsa e iniziano le indagini.   Timothée de Fombelle, Il favoloso libro di Perle, Mondadori, 2017, 10 € Una fata e un principe si innamorano, perdutamente, anche se tutto il loro mondo li contrasta. Lei per amore perde i suoi poteri, lui viene esiliato nell’unico luogo e nell’unico tempo in cui non si crede nelle fate. Si rincorreranno per una vita intera, senza potersi mai vedere. Solo un atto di fede potrà riunirli. E voi credete nelle fate?  Anne-Laure Bondoux, Le lacrime dell’assassino, San Paolo edizioni, 2013, 7,90 € Un libro per stomaci duri e cuori teneri. Nelle prime 20 pagine ci sono già un paio di efferati omicidi; siete avvertiti. Poi le cose, lentamente,  cambiano. E sfido chiunque a non commuoversi allo straziante finale.   J.R.R. Tolkien, Lo hobbit, Bompiani, 2012, 11 € C'è un tizio basso, pigro, con i piedi pelosi che se ne sta in panciolle a fumare erba pipa. Nel giro di qualche giorno la sua casa viene invasa da: uno stregone prepotente e 13 nani assetati di oro e di riscossa. Il tizio pigro, Bilbo Baggins, viene assunto come scassinatore con il compito di scassinare il tesoro di un ferocissimo drago. Ma ce la potrà mai fare lui, proprio lui, il più sfigato di tutti, a tirare fuori dai guai i nani e a recuperare il tesoro?  Michael Morpurgo, War Horse, Rizzoli, 2011, 15 € Joey, un puledro di bellezza e intelligenza impareggiabili, non è disposto a chiamare padrone nessuno che non sia amico per la vita. Sceglie Albert e la fiducia che si instaura fra il ragazzo e il suo cavallo viene nutrita giorno dopo giorno, cavalcata dopo cavalcata. La loro amicizia sembra a prova di bomba, e nulla pare poterla scalfire, forse solo l'irrompere della Grande Guerra…  George J. Craighead, Julie dei lupi, Salani, 2013, 12,90 € Julie ha 13 anni non vuole adattarsi al matrimonio imposto e alla vita eschimese. Decide di fuggire ma si perde nella tundra artica: riesce a sopravvivere solo grazie alla sua abilità e all’amicizia con 



un branco di lupi. Inizia con il tempo ad amare sinceramente  quella vita e quei luoghi. Purtroppo dovrà fare i conti con la violenza del progresso e dell’uomo bianco.  R. J. Palacio, Wonder, Giunti editore, 2013, 12 € Quella di Wonder è una storia dolce come un abbraccio e violenta come un pugno nello stomaco. E' la storia di Auggie, ragazzino nato con la faccia deforme, che per la prima volta deve fare i conti con il mondo da solo, lontano dalla protezione della sua famiglia. Chi gli sarà amico e chi nemico? E riuscirà a  far capire che, come non si giudica un libro dalla copertina, non si giudica neanche una persona dalla sua faccia?   David Almon, Klaus e i ragazzacci, Sinnos, 2015, 9 €. Ad alta leggibilità. “I Ragazzacci”, capeggiati dal temibile Joe, sono una banda di teppistelli. Si sentono forti e giustificati a infastidire il signor Eustace, considerato un codardo, perché una volta ha detto un “no” molto importante. Infastidiscono anche Klaus, appena arrivato dalla Germania dell’Est. Ma siamo sicuri che dire “no” sia necessariamente da vigliacchi?  Jerome K. Jerome, Tre uomini in barca per tacer del cane, BUR, 2012, 8,90 €. Disponibile anche in edizione audiolibro, Biancoenero, 2013, 14 €. Tre uomini, esasperati dai ritmi frenetici della Londra del 1889, decidono di organizzare una gita in barca sul Tamigi, navigando di giorno e dormendo in tenda. I preparativi sembrano quelli per una spedizione transoceanica; il cane, Montmorency, è sempre in mezzo alle scatole; George, come al solito arriva in ritardo… La rilassante gita si trasforma presto in un susseguirsi di comiche avventure e disavventure, raccontate con il tipico umorismo inglese.  Hugo Pratt, La ballata del mare salato, Rizzoli, 2009, 14 €. È l’Oceano a raccontarci questa storia di pirati e tempeste, di avventura, ricerca, fortuna e coraggio, in cui gli eventi si susseguono senza possibilità di annoiarsi. In questo fumetto d’avventura appare per la prima volta Corto Maltese, lo schivo, fascinoso, tenebroso marinaio protagonista di molte successive storie. Un libro per sognare sulle onde dell’avventura.  Dal 1 dicembre 2017 al 31 marzo 2018 i libri saranno disponibili con il 10% di sconto presso le seguenti librerie di Faenza:  - Cartolibreria dello studente - Via Alessandro Manzoni, 9 - Cartolibreria Sorelle Resta - Corso Mazzini, 12 - Libreria Mondadori - Corso Saffi, 19/A - Libreria Mellops - Corso Mazzini, 52/8 - Libreria Moby Dick - Via XX Settembre, 3/B  


