l LIBRI E GLI AUTORI DI BOOKCITY 2014
IN BIBLIOTECA RAGAZZI

QUESTA SONO IO
Cima Ludovica; Strada Annalisa
Il Castoro, 2014 (Il castoro bambini)
Età di lettura: da 11 anni
Nella vita di Viola, tredici anni, tutto sembra tranquillo: la scuola, gli
amici, una nonna che pensa a tutto, i programmi e le risate con la
migliore amica Arianna. C'è anche Michele, bello e un po'
scontroso, che forse si è perfino accorto di lei. Ma allora da dove
viene la brutta sensazione di essere invisibile? Di non contare mai abbastanza?
Viola capisce che se vuole scrollarsela di dosso, deve affrontare la realtà: sua
madre non c'è quasi mai, fa la costumista teatrale ed è sempre molto impegnata,
suo padre è ancora più assente, è attore e sempre in tournée. I contatti tra loro si
limitano a qualche telefonata o visita improvvisata. Non hanno mai vissuto come
una vera famiglia, perché? Con l'aiuto di Arianna scopre così un segreto difficile da
digerire: la vera famiglia di suo padre - una moglie e due figli - è un'altra. Viola
dovrà imparare da sola chi e cosa è importante e costruire il suo mondo, partendo
da una scelta consapevole e personale. Forse la soluzione ai suoi problemi non
sarà dentro nella famiglia, ma fuori nel mondo, tra amici e un possibile amore.

HANNO TAGGATO BIANCANEVE
Marelli Monica
Editoriale Scienza, 2014 (Racconti di scienza)
Età di lettura: da 8 anni
Una email misteriosa avverte la giovane Biancaneve: la Regina,
gelosa della popolarità della figliastra, ha deciso di farla uccidere...
Inizia così un'avventurosa fiaba alla scoperta delle opportunità e delle
insidie del mondo di internet, tra colpi di scena e nuove tecnologie.
Uno specchio magico che somiglia molto a un tablet, un cacciatore dotato di GPS,
sette nani che lavorano in una miniera di silicio, una chiavetta USB contenente un
virus informatico, un sito internet che vende torte avvelenate... Ci sono tutti gli
ingredienti della più classica delle fiabe, rivisitati in chiave contemporanea in un
racconto ironico e avventuroso, per capire come funzionano gli strumenti
tecnologici che usiamo ogni giorno e scoprire il bello e il brutto del mondo del web.

HANK ZIPZER E IL GIORNO DELL' IGUANA
Winkler Henry; Oliver Lin
Uovonero, 2014 (Abbecedanze)
Età di lettura: da 9 anni
Hank Zipzer è riuscito a procurare un nuovo spettacolo per i Magik 3,
ma alla stessa ora in TV verrà proiettato il rarissimo film "La tarma
mutante che mangiò Chicago", che Frankie vuole assolutamente
vedere. Un film può essere registrato, ma per uno come Hank anche
le cose più semplici possono nascondere delle insidie, se è necessario leggere
rapidamente. Una profonda amicizia può rischiare di finire per questo? E la scienza
può arrestarsi di fronte a un'iguana impertinente?

lo salva nella notte. Degli uomini insieme a dei cani. Un cane soprattutto. Luca si
risveglia sano e salvo ma diverso, ancora più irrequieto. E con una sola idea in
testa: ringraziare quel cane, diventarci amico. Poco importa se gli altri lo prendono
per pazzo. Anche Mary è insoddisfatta. Ha fatto tutto ciò che desiderava: si è
iscritta a veterinaria, si è trasferita in un'altra città, lontano dalla famiglia e dai soliti
giri. Eppure si sente davvero bene solo quando si occupa dei cuccioli abbandonati
nel canile. Possibile che i cani la capiscano meglio delle persone? A volte per
scoprire chi sei davvero devi affidarti all'istinto. Per Luca e Mary è arrivato il
momento di farlo.

E SE NESSUNO MI BECCA?
Weinstein Bruce; Pettinato Tuono
Il Castoro, 2013
Età di lettura: da 11 anni
Ci sono domande a cui è difficile trovare risposte convincenti: che fare
quando a comportarsi male sono i genitori? Quando si può non
rispettare una promessa? Bisogna essere sempre sinceri, a costo di
essere brutali? Posso lasciare la mia ragazza con un'email? Piccole
questioni, situazioni quotidiane che ogni ragazzo si trova ad affrontare, ma che
possono e devono essere fonte di crescita personale. Partendo da cinque principi
pratici, con tantissimi esempi concreti a casa, a scuola, con gli amici, questo libro
mira a guidare i ragazzi verso la costruzione di una convivenza più rispettosa e
serena con gli altri ma anche, e soprattutto, con se stessi. Per diventare adulti nel
senso più nobile del termine, senza necessità di scorciatoie.

LA PIU' BUONA COLAZIONE DEL MONDO
Zoboli Giovanna; Caccia Massimo
TopiPittori, 2013
Età di lettura: da 3 anni
Che ora è? Ancora presto, prestissimo... Eppure mi sembrava di aver
sentito un rumore. Non ho capito bene: sembrava come se in cucina
qualcuno si stesse muovendo. Ma forse è stata solo un'impressione.
Certe volte immagino che da molto lontano qualcuno arrivi qualcuno di molto
gentile, amici che solo io so di avere e mentre sto dormendo, faccia tacere
la
sveglia e solo per me prepari la più buona colazione del mondo. Un libro per: fare
colazione insieme, con allegria; scoprire da dove vengono e chi prepara le cose
che si mangiano; conoscere e riconoscere animali familiari o strani, domestici o
esotici.

LEILA BLUE
Dubini Miriam
Mondadori (Jeki Junior)
Età di lettura: da 8 anni
Le streghe sono cattive perché hanno una scheggia di ghiaccio nel
cuore, fin dalla nascita. Tutte? No, esistono anche le Sorelle
dell’Eterno Disordine. Il ghiaccio si è sciolto, nel loro cuore, e sono
diventate buone. Leila è la prima nata così. Ed è la più simpatica e
disordinata di tutte!

LOLA E IO
Segrè Chiara
Camelozampa, 2012 ( le piume)
Età di lettura: da 6 anni
Un'amicizia speciale, fatta di piccole cose: le passeggiate nel parco,
il grande ippocastano, le polpette di Mario, le gite al mare. E poi il
pittore Michelangelo, i ghiaccioli sul naso in montagna, i film di
spionaggio...
Perché se c'è un'amicizia così, si può anche ricominciare a essere felici.

