
l’impresa può essere considerata 
quasi eroica: sgattaiolare di notte 
in cerca di cibo, crearsi dei per-
corsi di fuga sicuri, accamparsi in 
un edificio abbandonato, e tutto 
finché nell’edificio non si sentono 
delle voci dal duro accento…

Kochka
Il bambino che 
mangiava le 
stelle
Salani, € 11,00, 
p 88
Tenero e un po’ 
romantico, que-
sto breve ro-

manzo ci racconta la storia dell’a-
micizia tra Lucie, la protagonista 
narrante, una ragazza abituata ad 
affrontare la vita con piglio sfron-
tato ed entusiastico, e Matthieu, il 
bambino di quattro anni, autistico, 
del piano di sopra. Il racconto, 
veloce, ha l’audacia un po’ folle 
di proporci una fiaba moderna, di-
vertente e credibile nei personag-
gi quanto solare nel finale.

Christian Fra-
scella
La cosa più in-
credibile
Salani, € 14,90, 
p 288
Siamo in un 
condomino della 
periferia torine-

se, dove Ivan, dodici anni, deve 
scrivere un tema su La cosa più 
incredibile che ti sia mai capitata. 
Cosa può mai essere successo a 
Ivan, un nonno amatissimo mor-
to troppo presto, due genitori che 
sembrano preferirgli la studiosa 
sorella maggiore e il condomino 
come microcosmo perché negli 
appartamenti vicini abitato tutti i 
suoi amici? Vero, ironico, a volte 
caustico.

Jacqueline Wil-
son
La bambina 
nel bidone
Salani, € 8,00, 
p 145
Essere abban-
donata appena 
nata in un bi-

done dell’immondizia non è esat-
tamente il massimo; ma se poi a 
scuola lo sanno tutti, e ti chiama-
no “la bambina nel bidone”, allora 
non è più vita. Per il suo quattordi-
cesimo compleanno April si ritrova 
a ripercorrere le poche cose che 
sa della propria vita, dopo l’enne-
simo litigio con la madre adottiva 
che sembra non capire mai nulla: 
forse alcuni nodi stanno venendo 
al pettine, e forse è proprio quel 
che ci vuole per un nuovo inizio…

Martina Wildner
La regina del 
trampolino
La nuova fron-
tiera, € 16,00, 
p 240
Sono pochi i 
libri che sappia-
no davvero rac-

contare lo sport e tutto quello che 
ci gira intorno. Questo sicuramen-
te è tra i pochi che ci riesce vera-
mente, ma va anche al di là dei 
tuffi che vedono protagoniste Kar-
la e Nadja. È infatti la loro amicizia 
che ci appassiona, con i rapporti 
tra due ragazze tanto amiche ma 
anche tanto diverse. Così Nadja 
si sente sempre un passo dietro 
Karla, la regina del trampolino, la 
più talentuosa, la più brava, la dea 
indiscussa dei tuffi più difficili. Ma 
è davvero così?

Susin Nielsen
Siamo tutti fat-
ti di molecole
Il Castoro, € 
15,50, p 272
Si parla di un 
sacco di cose, 
in questo libro: 
di intolleranza, 

di prevaricazione, di amicizia, 

di morte, di ricordi, di scuola, di 
adulti e dei ragazzi che li osserva-
no… In tutto questo guazzabuglio 
di cose, però, si ha lo spazio per 
fermarsi e pensare; e con alcune 
riflessioni è meglio fare attenzio-
ne, perché rischiano di restarti ap-
piccicate addosso…

Kim Slater
Smart
Il Castoro, € 
15,50, p 231
Un giallo, un rac-
conto di violenza 
domestica, ma 
anche di riappa-
cificazione fami-

liare. C’è tutto in questo libro, e 
altro ancora, perché il narratore, 
Kieran, ha una mente che lavora 
incessantemente, che osserva il 
mondo circostante, che costrui-
sce collegamenti arditi tra le mille 
nozioni che accumula. Kieran fo-
tografa con i suoi disegni i loschi 
traffici del patrigno, raccoglie indi-
zi al posto della polizia e ci rac-
conta tutto questo.

Gabriele Clima
Il sole fra le dita
San Paolo, € 
14,50, p 174
Dario è la “mela 
marcia” della 
classe: se lo 
dice la prof di 
lettere dev’esse-

re vero, e ci crede anche lui. D’al-
tronde non gli importa, perché ha 
cose più importanti a cui pensare: 
la rabbia che ha dentro brucia, e 
gli fa fare cose che quell’etichet-
ta gliela fanno meritare. Ma di 
etichette ne ha anche Andrea, 
handicappato su sedia a rotelle, 
che la sua assistente tratta sem-
pre col sorriso come se fosse un 
bambino piccolo. E non è detto 
che scappare da queste etichette 
sia un male, perché può essere 
un’occasione per ripartire…

Jacqueline Kel-
ly
L’evoluzione 
di Calpurnia
Salani, € 12,50, 
p 287
Calpurnia ha 
dodici anni nel 
1899, in una 

piccola cittadina del Texas. E’ fi-
glia di possidenti terrieri, che im-
maginano per lei il futuro di ogni 
donna: buona padrona di casa, 
moglie e madre. Lei invece nutre 
una profonda passione per l’os-
servazione della natura, e trova un 
complice nel nonno. Ogni capitolo 
è il racconto di questo rapporto 
che cresce, fornendo a Calpurnia 
materiale per la propria crescita 
interiore. Fino al capodanno del 
1900, quando trova il coraggio 
di annunciare ai suoi il futuro che 
vorrebbe: andare all’università e 
viaggiare. Il ritratto di una ragazza 
che guarda ad un futuro per sé, 
indipendente e autonoma.

Juan Villoro
Il libro selvag-
gio
Salani, € 9,00, 
p 218
In vacanza nel-
la labirintica 
villa-biblioteca 
dello zio Tito, 

Juan impara un sacco di cose 
sui libri e scopre di avere un par-
ticolare potere: al suo passaggio 
i volumi si spostano da uno scaf-
fale all’altro, seguendolo o pre-
cedendolo nei suoi spostamenti. 
Inizia così una lunga serie di in-
seguimenti e agguati alla ricerca, 
in particolare, del libro selvaggio, 
misterioso e imprendibile.

Robin Stevens
Il mistero del 
Guggenheim
Uovonero, € 
15,00, p 259
Per gli amanti 
delle investi-
gazioni basate 
su deduzioni 

logiche, ritorna in una nuova av-
ventura Ted, il protagonista del 
Mistero del London Eye. Que-
sta volta si trova a New York, 
una città in cui le persone par-
lano e vestono in modo strano, 
il che per lui è veramente difficile 
da accettare, Ma quando sua 
zia verrà sospettata del furto di 
un quadro, dovrà farsene una 
ragione, perché solo il suo cer-
vello, sul quale come lui stesso 
dice «gira un sistema operativo 
diverso», potrà venire a capo del 
mistero.

Jason Rey-
nolds
Niente paura, 
Little Wood!
Terre di mezzo, 
€ 14,90, p 323
Un romanzo 
che ha il sapo-
re dei vecchi 

romanzi di avventura e delle 
storie di oggi, protagonisti ragaz-
zi alle prese con i fatti di tutti i 
giorni: le proprie paure e i propri 
limiti, e gli adulti che non dicono 
mai le cose fino in fondo. Ecco 
allora che un’estate nella casa 
dei nonni, in una casa in mez-
zo al bosco, senza wi-fi né altre 
possibilità di collegamento, si 
trasforma in un’esperienza che 
costringe Genie a crescere in 
fretta, e a scoprire quanto co-
raggio ci voglia ad ammettere di 
aver paura.

Gabriele Clima
Black Boys
Feltrinelli, € 
13,00, p 175
I Black Boys 
sono un grup-
po di estrema 
destra, fomen-
tato dall’odio 

xenofobo. Alex decide di en-
trare a farne parte mosso dalla 
rabbia e dalla non accettazione 
della perdita del padre, morto 
in un incidente in cui è coinvol-
to Mbaye, un uomo di colore. 
È facile diventare un Black boy 
ma, allo stesso tempo, è difficile 

poter uscire dal gruppo. L’odio e 
il razzismo ti si possono insinua-
re nella testa, se cerchi di dare 
un senso al tuo dolore, ma sono 
sentimenti che ti consumano e ti 
bruciano, e prenderne le distan-
ze può diventare una battaglia 
per la vita.

Zillah Bethell
In fuga verso 
un sogno
Il Castoro, € 
15,50, p 336
Lohndar è 
una città del 
futuro distrutta 
da una cata-

strofe ambientale ma potrebbe 
sembrarti in qualche modo fa-
miliare. La piccola Serendipity 
si trova tra le mani, alla morte 
della mamma, una misteriosa 
mappa che potrebbe condurla 
ad una scoperta legata al mon-
do del passato. Per chi sfida le 
regole e i confini non resta che 
la fuga. Un prezioso incontro con 
Tab e il suo cane le permetterà di 
toccare con mano la vera realtà, 
quella che fino a quel momento 
era conosciuta da tutti solo attra-
verso le lezioni di narrastoria.

Shaun Tan (ill. 
Shaun Tan)
Piccole storie 
di periferia
Tunué, € 
17,00, p 96
15 brevi rac-
conti composti 
da parole e 

immagini, diventano un’espe-
rienza di lettura diversa da tutte 
le altre. In questo libro ogni pa-
gina diventa una scoperta, un 
gioco per esplorare i territori di 
confine: l’ombra, il sogno, le po-
esie non lette, i cortili, gli ospiti. 
In un mondo in cui succedono 
cose strane e inspiegabili, tut-
to si trasforma e può diventare 
qualcosa d’altro, rispetto a quel-
lo che i protagonisti, o i lettori, 
immaginano. Chi avrà abbastan-
za curiosità da provare?



Silvana Gan-
dolfi
Io dentro gli 
spari
Salani, € 
14,00, p 222
Santino e Lucio 
raccontano la 
loro storia, fatta 

di silenzio. Si tratta però di silenzi 
diversi, entrambi pesanti: Santi-
no è immerso in un ambiente 
omertoso, che gli impone di ta-
cere per non essere un infame, 
Lucio deve tacere di sé con tutti. 
Santino compie un gesto corag-
gioso: testimonia in un processo 
per omicidio, e deve così diven-
tare Lucio, crescere con la paura 
di incontrare di nuovo la mafia 

sul suo cammino arduo di cre-
scita. Una scrittura densa, tesa, 
coinvolgente, tiene avvinti alle vi-
cende di chi decide di rompere il 
silenzio e affrontare a viso aperto 
la mafia e la sua vendetta.

Uri Orlev
L’isola in via 
degli uccelli
Salani, € 
11,00, p 185
Non doveva 
certo essere 
facile per nes-
suno soprav-

vivere a Varsavia durante la Se-
conda Guerra Mondiale. Ma per 
un ragazzino undicenne ebreo i 
cui genitori sono spariti nel nulla 

Charli Howard
Splash. La tua 
migliore amica 
o il tuo sogno 
più grande?
Lapis, € 12,90, 
p 237
Molly e Chloe 
sono come il 

giorno e la notte. Molly è una nuo-
tatrice destinata a grandi risultati, 
una sportiva dal fisico scattante e 
definito. Mentre Chloe, estrover-
sa e chiacchierona, è “la classi-
ca bella e magra” che trascorre 
ore davanti allo specchio. La loro 
amicizia s’infrange quando Chloe 
inizia a vergognarsi di Molly, con-
siderandola una grassottella, e a 
pretendere che dimagrisca. Tra 
bugie e scoperte inattese Molly 
è costretta a crescere e scegliere 
chi vuol diventare veramente.

Annelise Heur-
tier
L’età dei sogni
Gallucci, € 
12,90, p 154
Il settembre del 
1957, negli Stati 
Uniti, segna l’i-
nizio di un anno 

scolastico molto particolare, per 
alcune ragazze di 15 anni. Tra 
loro ci sono Grace e Molly; appa-
rentemente non potrebbero esse-
re più diverse: Grace è bianca, ed 
è la reginetta della scuola, mentre 
Molly è la prima ragazza di colore 
ammessa in un liceo per bianchi. 
Entrambe dovranno fare i conti 
non solo con ciò che pensano le 
persone intorno a loro, ma anche 
con i loro stessi pregiudizi, in un 
senso e nell’altro.

Jerry Spinelli
Stargirl
Mondadori, € 
10,00, p 167
La storia di un 
anno scolastico 
particolare, di 
quelli così im-
portanti da se-

gnarti tutta la vita: Leo racconta 

di quando ha conosciuto Susan, 
che aveva deciso di cambiare 
il proprio nome in Stargirl e non 
aveva paura di dire ciò che pen-
sava e comportarsi a modo suo, 
con ironia e intelligenza. Un po’ 
troppo forse per uno come Leo, 
che l’avrebbe voluta un po’ più 
normale…

K. Sello Duiker
Stella d’Africa
Mondadori, € 
12,00, p 266
Le più belle 
storie di ma-
gia sono quelle 
che ti sembra 
potrebbero ac-

cadere realmente, perché sono 
perfettamente incastrate nel mon-
do reale; tanto meglio poi se la 
realtà raccontata è fatta di povere 
baraccopoli sudafricane e compa-
gni di scuola violenti e prepotenti: 
perché quando la magia irrompe 
in una vita che merita il riscatto, 
noi lettori non possiamo che fare il 
tifo per la protagonista. Ma prima 
di arrivare alla fine, come in ogni 
storia che si rispetti, mille pericoli 
dovranno essere affrontati.

Coline Pierré
Fuga in soffitta
Giralangolo, € 
12,50, p 128
Anouk vive pie-
na di delusioni. 
Nemmeno que-
sta volta sua 
madre riuscirà 

ad essere a casa per le vacan-
ze di dicembre. Le cose a scuola 
non vanno affatto bene, per non 
parlare poi delle amicizie. Le cose 
stanno prendendo una piega dav-
vero disastrosa e l’unico rimedio 
è: la fuga. Dicembre è un mese 
in cui tutti sono in giro per la cit-
tà e ostelli e autobus sono pieni. 
Non rimane che una sola opzione. 
Una fuga a km zero. Ne è sicura, 
nessuno mai penserà di cercarla 
in soffitta.

Erin Entrada 
Kelly
Impara a volare
Rizzoli, € 17,00, 
p 229
Apple Yengko, 
un nome, una 
garanzia. Ga-
ranzia di essere 

presa in giro da tutti visto che il 
suo è un sangue mezzo filippino. 
Nonostante le sue origini siano 
lontane perché lei si sente ame-
ricana in tutto e per tutto, sua 
madre ogni giorno cerca di tenere 
vive certe tradizioni. Ad Apple non 
interessano, lei non chiederebbe 
niente altro se non una chitarra. 
Da suo padre ha ereditato l’amore 
per i Beatles ed è davvero neces-
sario possederne una per dire di 
essere una cantautrice. Ma chi 
potrebbe aiutarla in questa situa-
zione? Un’insegnate o forse un 
impensabile amico?

Cornelia Funke
Cuore d’inchio-
stro
Mondadori, € 
12,00, p 504
Quale lettore 
non ha mai so-
gnato di entrare 
nella storia che 

sta leggendo, o di vederne uscire 
dalle pagine i personaggi? Un ro-
manzo veramente ben strutturato 
e avvincente, in cui i cattivi perso-
naggi di una storia senza lieto fine 
sconvolgono la vita di un lettore 
dotato della capacità di rendere 
reali i personaggi di cui legge le 
vicende…

Nora Raleigh 
Baskin
Tutt’altro che 
tipico
Uovonero, € 
14,00, p 178
Jason deve 
barcamenarsi 
tra due mondi: 

quello dentro di lui, in cui tutto tro-
va un ordine, e nel quale riesce a 
esprimersi e a essere se stesso, 
e il mondo esterno, fatto di perso-
ne neurotipiche che lo mettono a 
disagio, e con le quali Jason sa 
che qualcosa va sempre storto. 
Se per lui è molto meglio evitare 
i contatti con l’esterno, proprio la 
sua passione per la scrittura (scri-
ve racconti che pubblica sul sito 
Storyboard) gli farà conoscere 
una ragazza che gli chiede di in-
contrarlo di persona…

Paola Zannoner
Io, la danza, le 
amiche e papà
Il Castoro, € 
8,90, p 205
Stanchi dei 
soliti libri sulla 
danza pieni di 
luoghi comuni e 

stereotipi? Paola Zannoner ci pro-
pone una storia piena di situazioni 
e personaggi interessanti, perché 
più che mai veri, con tutti i loro 
pregi e i loro difetti: perché quan-
do si ha una passione che per te 
vuole dire tutto, è facile arrivare a 
passare sopra a tutto, col rischio 
di mettere in difficoltà anche chi 
sta dalla nostra parte; se poi di 
mezzo c’è un papà un po’ inetto 
e imbranato, allora il gioco è fatto!

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 seconda

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


