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Una piccola selezione per
ragazzi delle scuole medie,
avviciniamoli con libri belli

divertenti e scritti bene



Carissimi insegnanti 

innanzitutto vogliamo farvi i complimenti per il lavoro

intenso e difficile che portate avanti 

Soprattutto poi se lavorate alle medie, un’età difficile

chiusa e schiacciata tra il bisogno di crescere e la

possibilità di restare bambini. Non osiamo neppure

immaginare quanto sia complicato districarsi tra

chiusure di programmi, impegni scolastici e tragedie

ormonali… 

Da libraie sappiamo, però, che questi sono anche gli

anni in cui i ragazzi si allontanano maggiormentedalla

lettura e per questo ci permettiamo di suggerire dei

libri, fuori dai classici e con registri linguistici più

vicini alle nuove generazioni, che crediamo possano

invertire questa rotta e che possano anche essere un

supporto emotivo per i ragazzi che magari, tra le

pagine, possono riscontrare i propri dubbi e le proprie

sensazioni.

Questi sono consigli per le vacanze o meglio ancora

testi di narrativa suggeriti per l’anno scolastico, noi

penseremo ad organizzare gli incontri con gli autori a

seguito della lettura! 

 



Proprio davanti alla casa del bambino Gelso c’è un

bosco meraviglioso, dove i pupazzi di neve resistono per

giorni, nascono certe fragoline insapori ma bellissime e

gli alberi vegliano sui cespugli. Ma adesso il bosco è in

pericolo: vogliono abbatterlo per costruirci case, altre

case e ancora case, come se non fossero abbastanza

quelle che stanno soffocando impietose la natura

tutt’intorno. Per Gelso c’è solo una speranza, scrivere

una lettera agli unici che conoscono bene il valore delle

cose semplici, quelle che sanno fare la gioia dei

bambini: i personaggi della tradizione. Ma i tempi sono

cambiati, e i Slette Nani, il Topolino dei Denti, la Cicogna

che Porta i Bambini, Babbo Natale e tanti altri hanno

ormai scelto di ritirarsi, dimenticati da tutti, a respirare

l’ultima aria buona nel tranquillo ospizio Vistalago.

Riuscirà il richiamo disperato di un bambino a far

scattare in loro l’antico orgoglio? C’è veramente ancora

spazio per loro in un mondo tecnologico in continuo

cambiamento.



Il punto è che reagiscono. Da soli o
con un poco di aiuto sconfiggono la
paura. E se da bambini sconfiggono
la paura dell’Uomo Nero, da grandi
sconfiggeranno anche tutte le altre 

Miss Dicembre è in cerca di un lavoro, ma tutte le

sue esperienze sono finite in maniera fallimentare

pochissimo tempo dopo l’ingaggio. Quando

risponde all’annuncio per una bambinaia scopre che

il datore di lavoro altri non è che l’Uomo Nero, alla

ricerca di qualcuno che riesca a prendersi cura del

figlio Corvin. Incredibilmente, Dicembre ottiene il

posto e con esso l’arduo compito di tenere a bada,

armata di soffietto e scopino, un ragazzino irritante

che sa tramutarsi in fumo e nascondersi tra la

cenere. Una notte le cose prendono una piega

inaspettata: Dicembre ha appena scoperto un

dettaglio interessante sulla famiglia per cui lavora

quando tre sconosciuti fanno irruzione in casa. Che

cosa vogliono? Dicembre lo scoprirà fra balzi,

inseguimenti e duelli, e scoprirà anche dentro di sé

una riserva sorprendente di astuzia e coraggio.



Olga Papel è una ragazzina esile come un

ramoscello e ha una dote speciale: sa raccontare

incredibili storie, che dice d'aver vissuto

personalmente e in cui può capitare che un tasso

sappia parlare, un coniglio faccia il barcaiolo e un

orso voglia essere sarto. Vero? Falso? La saggia

Tomeo, barbiera del villaggio sostiene che Olga crei

le sue storie intorno ai fantasmi dell'infanzia,

intrappolandoli in mondi chiusi perché non facciano

più paura. Per questo i racconti di Olga hanno

tanto successo: perché sconfiggono mostri che in

realtà spaventano tutti, piccoli e grandi.

la storia della bambina di

carta che un giorno partì dal

suo villaggio per andare a

chiedere alla maga Ausolia di

essere trasformata in una

bambina normale, di carne e

ossa 



La vita non è un
videogame, ma
un videogame
può costarti la

vita.

Pietro è appassionato di videogame, ma non si

sognerebbe mai di giocare in live streaming, tanto

più che il suo canale YouTube ha tre iscritti (per la

cronaca: se stesso da tre account diversi). Meglio

limitarsi ad ammirare il suo idolo, Anton, il gamer

più forte del momento. Ma quando Anton viene

assassinato, Pietro si mette in gioco e decide di

indagare. Figlio della rete, cercherà prove online,

addentrandosi al contempo nella periferia di

Napoli per trovare un nesso tra la vita reale e

quella virtuale del gamer. Finché Pietro intuirà la

verità e il killer lo eleggerà a prossimo nemico da

eliminare...



Quando le parole iniziano a sparire, Samu pensa che in
fondo non sia poi un gran problema. Meno parole

significa meno cose da studiare e finché spariscono
parole come marmitta o iconoclasta per lui va

benissimo! Ma cosa succederebbe se ad andarsene
fossero parole come marmellata, vacanze, amicizia,

amore? Samu potrebbe perdere il suo migliore amico
Nico, e CERTAMENTE dovrebbe dire addio a ogni

speranza di e - conquistare Rachele, la ragazza dai
capelli corvini e i calzini spaiati che gli fa battere forte il
cuore. No, è un rischio che Samu non può correre. È per
questo che sceglie di diventare un Salvaparole. Ed è per

questo che, con l'aiuto di una banda alquanto
sgangherata, si lancerà a capofitto in un'avventura fatta
di missioni clandestine, messaggi in codice e misteriosi

rapimenti

guardate sempre
dentro le parole, ci

troverete tutto quello
che state cercando



Che cosa fai se un giorno, in classe,
trovi un bigliettino nello zaino da
parte di qualcuno che vuole farsi

scoprire? Cominci a guardarti
intorno per capire chi è che ti

osserva e ti studia durante le ore di
lezione. E fantastichi: sarà lei, sarà

lui? È quello che accade a Viola e
Michele. Comincia lei, e Michele sta
al gioco, prima un po' freddino, poi

più coinvolto. Parte una caccia
all'indizio, i bigliettini si affollano,

sempre più lunghi, sempre più
frequenti, e cresce, impaziente, la

voglia di incontrarsi.


