
inquilini c’è un anziano: il ragaz-
zo fantasma conduce in pratica il 
bambino da lui, e il loro rapporto 
si evolverà fino alla risoluzione del 
mistero contenuto nel condotto di 
areazione.

Siobhan Dowd
Il mistero del 
London Eye
Uovonero, € 
14,00, p 256
La storia è quel-
la della ricerca 
di un ragazzino, 
Salim, scompar-

so inspiegabilmente sotto gli occhi 
dei suoi parenti. Per ritrovarlo è ne-
cessario che si cambino i normali 
meccanismi di lettura della realtà. 
Infatti è grazie allo sguardo “altro” 
di Ted, un adolescente affetto da 
sindrome di Asperger, e da una 
prospettiva “altra” quale quella che 
si ha dalla cima della ruota pano-
ramica di Londra (il London Eye, 
per l’appunto) che il caso giungerà 
a una soluzione. Un giallo da leg-
gere tutto d’un fiato!

Tommaso Perci-
vale
Ribelli in fuga
Einaudi Ragazzi, 
€ 11,00, p 249
1927, in un pae-
sino sull’Appen-
nino. I ragazzi 
del paese sono 

organizzati in un piccolo gruppo 
scout, quando arriva l’ordine di 
scioglimento di tutte le organizza-
zioni giovanili, destinate ad essere 
soppiantate dall’Opera Nazionale 
Balilla. Molti ragazzi vi aderiscono, 
ma tre di loro intravedono nella 
nuova organizzazione del fasci-
smo valori che non condividono. 
Di fronte alle minacce e al rischio 
di ritorsioni nei confronti delle fa-
miglie, i tre ragazzi decidono di 
lasciare il paese, andare verso le 
montagne. La vicenda raccontata 
è di fantasia, ma si basa su una 
storia vera.

Fabrizio Silei
La doppia vita 
del signor Ro-
senberg
Salani, € 12,90, 
p 165
Ci troviamo a 
New York nel 
1929, alle prese 

con un signor Rosenberg proprie-
tario di una catena di empori che 
si propongono di vendere la vita 
perfetta. In questo quadro non 
rientrano ovviamente le migliaia 
e migliaia di poveri, di diseredati 
che affollano i sotterranei abban-
donati della metropolitana. Fino a 
quando una bambina bellissima e 
mostruosa non lo conduce a fare 
un giro sottoterra…

Giuseppe Festa
L’ombra del 
gattopardo
Salani, € 14,90, 
p 210
Potrebbe sem-
brare un nor-
male romanzo 
di avventura, 

ambientato nella natura del Parco 
Nazionale d’Abruzzo, arricchito 
da suspence e mistero; invece la 
storia si arricchisce di un finale 
per nulla scontato: perché le cose 
non sempre vanno proprio come 
vorremmo, ma la soluzione di una 
vicenda può passare anche attra-
verso percorsi inaspettati, che ci 
permettono magari di guardare 
meglio dentro noi stessi e il mondo 
da un diverso punto di vista.

Andrea Bou-
chard
Fuochi d’arti-
ficio
Salani, € 14,90, 
p 317
A soli tredici 
anni Marta ac-
cetta di parte-

cipare alla lotta di Resistenza, 
affascinata dai partigiani e dalle 
loro canzoni. Lo fa suo malgrado, 
decisa a conquistare il cuore di 
Marco, a ritrovare Matteo il fratello 
maggiore, a non abbandonare Da-

vide, l’altro fratello poco più gran-
de di lei, che ha bisogno del suo 
fisico magrolino, del suo aspetto 
bambino e dei suoi capelli biondi 
che la rendono simpatica ai tede-
schi della guarnigione…

Lynda Mullaly 
Hunt
Un pesce 
sull’albero
Uovonero, € 
14,00, p 280
Per Ally andare 
a scuola è una 
vera sofferen-

za, una tortura quotidiana. Ha 
cambiato scuola già varie volte, e 
mentre i suoi compagni riuscivano 
con facilità, per lei le cose anda-
vano sempre peggio, sicché ha 
sviluppato una serie di tecniche 
e di risposte per ingannare com-
pagni e insegnanti: tecniche che 
la fanno finire dritta dalla preside 
quasi tutti i giorni. Capita però che 
a scuola un giorno arrivi un nuovo 
insegnante, che guarda Ally negli 
occhi mentre legge e capisce una 
cosa…

Avi
Le avventure di 
Charlotte Doyle
Il Castoro, € 
14,50, p 261
Charlotte Doyle 
ci offre il diario 
di bordo dei suoi 
due mesi di navi-

gazione sul brigantino Seahawk. 
Sessanta giorni di traversata 
dell’Atlantico, dall’Inghilterra agli 
Stati Uniti, che la trasformeranno 
radicalmente, da signorina tredi-
cenne beneducata figlia di genitori 
facoltosi, in eroina ribelle, impavi-
da, e intraprendente. Una lettura 
che è una fantastica, irresistibile 
avventura.

Antonio Ferrara
Con una rosa in 
mano
Feltrinelli, € 
10,00, p 107
C’è una foto 
molto famosa 

di piazza Tienanmen, Pechino, 
1989. Ritrae una ragazzo ad oggi 
ancora sconosciuto, camicia bian-
ca e giacca posata sul braccio, 
che da solo fronteggia i carri ar-
mati che dal giorno prima stanno 
massacrando gli studenti in rivolta 
contro il regime di Mao Tse Tung. 
Questo libro parla di quel ragazzo, 
della sua vita fino al giorno della 
foto, del suo amore per Sue, del 
suo coraggio, dei suoi sogni. So-
prattutto parla dei suoi dubbi, per-
chè fino ad un momento prima di 
prendere parte ad una rivoluzione 
non possiamo sapere se e come 
lo faremo.

Patrizia Rinaldi
Il giardino di 
Lontan Town
Lapis, € 12,50, 
p 200
Mea Barbari 
ha 12 anni, un 
fratello enorme, 
una mamma di-

sperata, perché un’inondazione la 
sta costringendo a chiudere l’atti-
vità, un amico immaginario e tanta 
fantasia, che le permette di parlare 
con gli animali. L’esilio londinese 
di Mea, per permettere al fratello 
e alla mamma di gestire meglio la 
situazione, è un viaggio verso una 
lingua nuova, un nuovo ambiente 
e nuovi codici di comportamento, 
ma sarà soprattutto un percorso di 
acquisizione di consapevolezza.

Fabrizio Silei (ill. 
Marco Somà)
Il bambino di 
vetro
Einaudi Ragaz-
zi, € 12,50, p 
214
Pino, unico figlio 
di una coppia 

benestante, non può permettersi 
di giocare e andare a scuola come 
gli altri bambini. È un bambino di 
vetro, può rompersi. Il mondo è 
raccontato attraverso i suoi occhi, 
le sue esperienze, i suoi desideri, 
ma anche attraverso le amicizie 
che alla fine riesce ad intesse-
re, dapprima dalla finestra, e poi 

partecipando alla vita degli altri 
bambini.

Chris Bradford
Young Samu-
rai. La via del 
guerriero
Mondadori, € 
17,00, p 355
G i a p p o -
ne,1611. La 
vita di Jack è 

da sempre appesa a una corda 
in quanto marinaio. Il giorno in 
cui suo padre, Pilota della nave 
inglese, muore con una lama nel 
petto, un’immagine rimane in-
delebile nella mente: lo sguardo 
del ninja che l’ha assassinato. 
Adottato da un samurai, Jack si 
troverà immerso in una cultura 
incomprensibile che con il tempo 
svelerà un mondo affascinan-
te. La Via del Guerriero è lunga 
e Jack dovrà apprendere le arti 
samurai per compiere la propria 
vendetta e difendere il prezioso 
diario per cui suo padre ha perso 
la vita.

 Aa.Vv., Dome-
nica De Falco 
(a cura di)
Centrifuga. Fu-
ghe, ritorni e 
altre storie
Sinnos, € 
12,00, p 205
29 scrittori rac-

contano vicende a tratti dure, iro-
niche e sorprendenti che parlano 
di fughe alle volte fantastiche e 
alle volte reali. A collegare que-
ste diversissime voci ci sono gli 
intrecci familiari, le partenze ed i 
ritorni. Si incontra una viva uma-
nità, diversa nelle lingue, nelle 
piccole forme di resistenza in cui 
è facile immedesimarsi.
Caratteri ad alta leggibilità

Kate DiCamillo
Little Miss Flo-
rida
Il Castoro, € 
13,50, p 199
Cosa spinge 
Raymie Clar-

ke, Beverly Tapinski e Louisiana 
Elefante a partecipare al più fa-
moso concorso del paese? Può 
il salvataggio di un gatto unire 
per sempre una scassinatrice 
provetta, un’orfana facile agli 
svenimenti ed una ragazzina 
disperata il cui padre è appena 
scappato con un’igienista den-
tale? Nessuna delle tre è vera-
mente portata per il twirling però 
la loro amicizia, inattesa e bizzar-
ra permetterà ad ognuna di loro 
di assaporare quell’attimo in cui 
la felicità sbuca all’improvviso e 
gonfia delicatamente l’anima.

Alki Zei
Il nonno bu-
giardo
Camelozam-
pa, € 13,90, p 
170
Adonis ha un 
nonno proprio 
inaffidabile, ar-

riva sempre in ritardo e sempre 
con scuse stravaganti. Anche le 
storie della gioventù sembrano 
ogni volta troppo strane, troppo 
avventurose per essere vere. Ma 
d’altro canto “Nonno bugiardo” 
è stato un attore di teatro e tutto 
ciò che racconta sembra sempre 
reale e commuovente.
Testo con caratteri ad alta leggi-
bilità

Tommaso Per-
civale
Il mistero di 
Villa delle Gi-
nestre
Mondadori, € 
9,90, p 199
Gli amanti 
delle indagi-

ni non potranno farsi scappare 
questo libro. Una villa di ricchi 
conti, un furto di gioielli, un nuo-
vo commissario dalle fattezze di 
un bestione dal nome altisonante 
e una bambina a caccia di fan-
tasmi. Dopo una fredda notte 
di giugno viene ritrovato un ca-
davere sulle sponde del fiume. 
Tutti i sospettati sono convocati 
nel salotto per essere interrogati 



Fabrizio Silei
Alice e i Nibe-
lunghi
Salani, € 
10,00, p 116
Alice, 11 anni, 
rimasta orfa-
na del padre, 
si trasferisce 

a Roma con la mamma e il fra-
tello adolescente Riccardo che 
rimane invischiato in una gang 
di naziskin, i Nibelunghi. Sarà 
Alice con l’aiuto di un compagno 
di colore e del vicino di casa vitti-
ma della persecuzione nazista a 
fermare le violenze della banda 
e soprattutto a ricordare quel-
lo che, purtroppo, è veramente 
accaduto. Un libro intelligente e 

commovente.

Melvin Bur-
gess
Federico Appel
Il ragazzo fan-
tasma
Bohem Press, 
€ €16,50, p 
184
Per gli amanti 

dell’horror in cerca di qualcosa in 
più: un fantasma di ragazzo chia-
ma il protagonista dal condotto di 
areazione del condominio in cui 
abita. Il bambino è abbastanza 
piccolo da entrarvi a perlustrare, 
alla ricerca della voce, e scopre 
così la possibilità di osservare 
la vita degli altri inquilini. Tra gli 

e nessuno di loro può lasciare la 
casa. Un assassino è seduto tra 
di loro.

Roald Dahl
Iban Barre-
netxea
L’assaggio
Donzelli, € 
16,00, p 70
Conoscete Dahl 
come autore per 
bambini? Ma lo 

sapevate che ha scritto anche per 
adulti? I suoi racconti sono pieni di 
personaggi grotteschi, a quali non 
manca mai un pizzico di cattiveria: 
ce n’è abbastanza per divertirsi 
sempre. Mike Schofield è un lon-
dinese piuttosto agiato, con una 
giovane figlia: il sapore della sfida, 
un buon pizzico di amore per il 
rischio e una certa avidità lo por-
tano a un’azzardata scommessa 
con Richard Pratt, un famodso ga-
stronomo che parla dei vini come 
fossero persone, e che si vanta di 
saper riconoscere al primo assag-
gio anche i vini più rari: quale sarà 
mai la posta in palio?

Maurice Leblanc
Tre avventure di 
Arsène Lupin
Passigli, € 
10,00, p 126
Arsène Lupin il 
più famoso la-
dro gentiluomo 
di tutti i tempi 

compare per la prima volta nel rac-
conto “Il sette di cuori” e dà subito 
sfoggio della sua ineguagliabile 
capacità do osservare e scovare 
dettagli che ad altri paiono invisibili 
per risolvere i casi più improbabili. 
Anche il rigoroso ispettore Gani-
mard quando si tratta di sfidare 
Lupin nel risolvere casi non può 
che finire sempre con un pugno di 
mosche in mano.

Teresa Buon-
giorno (ill. Gra-
zia Nidasio)
Olympos. Dia-
rio di una dea 
adolescente
Salani, € 10,00, 
p 228
Ebe, figlia di 

Zeus, rimarrà per sempre giova-
ne. Bello, direte voi, ma per una 
ragazza che desidera diventare 
grande le cose sono un po’ più 
complicate. Se poi ci si mette an-
che l’amore, e lui è un eroe reduce 
da mille imprese che in Ebe vede 
solo una ragazzina, la situazione 
si ingarbuglia un bel po’. Non resta 
che giocare di astuzia, tenendo 
presente che se vuoi che qualcu-
no ti ami, devi innanzitutto essere 
tu ad amare te stesso.

Sabina Collo-
redo (ill. Fabio 
Visintin)
Non chiamarmi 
strega
Gallucci, € 
11,70, p 160
Cosa signifi-
cava la parola 

strega nei secoli passati? Que-
sta è la storia di Lucetta, nata nel 
1505 da una donna saggia, che 
viveva libera e ricca di conoscen-
za delle erbe con le quali sapeva 
curare le persone. A ritmo serrato 
seguiamo Lucetta nella crescita, 
nell’adolescenza e nel suo primo 
amore, e poi la scelta della propria 
strada. Tutto è ambientato sullo 
sfondo storico dell’Inquisizione 
che chiama streghe donne come 
la madre di Lucetta, ma questo è 
molto più di un romanzo storico: 
c’è la ricerca di sé, la voglia di 
vivere autenticamente e la solida-
rietà tra queste donne.

J e a n - C l a u d e 
Mourlevat
Il bambino oce-
ano
Rizzoli, € 9,50, 
p 130
Yann, alto un 
soldo di cacio 
(come Pollicino), 

trascinando i sei fratelli maggiori di 
lui in una fuga dai genitori e dalla 
loro insipienza, sceglie il proprio 
destino: vuole andare verso l’o-
ceano, dove finalmente sarà ve-
ramente libero. Nella fuga incon-
trano l’orco, come nella fiaba, ma 
riescono a salvarsi. L’unico a non 
tornare a casa è proprio lui, Yann, 
che sceglie l’oceano, quello vero, 
che rappresenta la possibilità di 
mille di scelte e possibilità.

Thomas Lava-
chery
Bjorn il morfirio
Gallucci, € 
13,90, p 221
Bjorn è un ra-
gazzo senza doti 
particolari: sarà 
suo fratello mag-

giore Gunnar a diventare guer-
riero. Ma l’inverno è arrivato, e la 
neve cerca di prendersi le vite di 
umani e animali. La sala comune 
è solida e ben sigillata, la il gelo è 
un temibile nemico, capace di farti 
impazzire. Ma è proprio nel mo-
mento in cui tutto sembra perduto, 
che le vere qualità delle persone 
emergono, e contro ogni previsio-
ne proprio il mite Bjorn sembra es-
sere il nuovo morfirio. Imperdibile 
per gli amanti del fantasy.

Hope Larson (ill. 
Rebecca Mock)
Vento del sud
Il Castoro, € 
16,50, p 224
Un bel fumetto 
per gli amanti 
delle avventure 
e degli intrighi 

da districare. New York 1860, due 
gemelli si mettono alla ricerca del 
padre scomparso inconsapevoli di 
quello che li aspetta. Tra i guai con 
la Banda dell’Uncino Nero, un va-
scello diretto a San Francisco ed il 
ritrovamento di una chiave segre-
ta per aprire un tesoro non manca-
no momenti di grande adrenalina.

Jamie Thomson
Dark Lord. Il 
mio amico dia-
volo
Salani, € 14,90, 
p 384
Dark Lord, ter-
rificante Oscuro 
Signore, è stato 

esiliato dal suo Regno, punito e 
imprigionato nel corpo di un ra-
gazzino. Anche il suo nome ormai 
è diventato insignificante nel mon-
do dei terrestri babbei, Dirk Lloyd. 
Pur impiegando tutto il suo genio 
per tornare a casa, l’incantesimo è 
andato storto e la sua amica Sooz 
è finita nelle Terre Oscure. Seppur 
controvoglia, tocca a Dirk correre 
a salvarla. Un grande imprevisto 
aleggia sul suo cammino: i suoi 
demoni vedono in Sooz l’Oscura 
Signora, Sovrana della Rovina. Le 
cose rischiano di essere decisa-
mente più complicate del previsto.

Anno strano per tutti, il 2020: per i ragazzi e per gli adulti. Ma anche 
in un anno così particolare, abbiamo pensato fosse giusto portare 
avanti il nostro lavoro di scelta e di proposta: le librerie, fisiche e vir-
tuali, abbondano di libri, ma proprio per questo la cura nella selezione 
a fronte della moltitudine è un valore importante.
Crediamo il lavoro dei librai debba consistere innanzitutto nella for-
mazione di nuovi lettori e nell’arricchimento di quelli già formati, con 
i quali formare una comunità aperta allo scambio e alla curiosità: per 
questo da undici anni il nostro algoritmo è fatto di ascolto e di confron-
to quotidiano con i lettori.
La nostra speranza è che il nostro contributo possa germogliare, negli 
spazi fisici del Libro con gli stivali, la nostra macchina della curiosità.
Buone letture!

I l  l ibro con gli  st ivali  – l ibreria

scuola secondaria – classe prima

dove siamo: Via Poerio, 24 (distretto M9) – 30172 Mestre (Ve)
come contattarci:
t: 041.0996929 e: info@libroconglistivali.it
w: www.libroconglistivali.it

I l  l i b r o  c o n  g l i  s t i v a l i
l i b r e r i a

let ture per l ’estate 2020


