Storie sotto il sole
Vi proponiamo una bibliografia di titoli consigliati per le letture estive, tratti dai cataloghi Il Mulino a
Vento e Raffaello Ragazzi, per accompagnare i ragazzi durante il periodo delle vacanze.
Particolare attenzione ai romanzi di formazione e alle storie utili a stimolare una consapevolezza civica.

INSIEME: storie a stile libero, per crescere insieme

#HelpJack

CONSIGLIATO PER CLASSE 1a-2a

Roberto Bratti
Pagine: 192 - Prezzo: € 9,00
ISBN: 978-88-472-2798-9
Per parlare di: Solidarietà, Uso consapevole dei social
Syria è alle prese con le prime scommesse dell’adolescenza: amicizie maschili, serate in discoteca, voglia
di trasgredire e di restare entro i binari indicati dalla famiglia. Sarà proprio nello scontro con una realtà
non sempre all’altezza delle illusioni che Syria metterà alla prova i suoi pregiudizi ricevendo aiuto proprio
da uno degli “ultimi” nella scala sociale…

L’isola del sole

CONSIGLIATO PER CLASSI 1a-2a

Simona Dolce
Pagine: 168 - Prezzo: € 10,00
ISBN: 978-88-472-3417-8
Per parlare di: Integrazione, Multiculturalismo
Khouma ha undici anni. È arrivato a Lampedusa dal Senegal con un barcone della speranza, ma nel centro di accoglienza dove è stato portato si sente in prigione, così decide di scappare e, da quel momento,
comincia la sua avventura sull’isola. Sarà un altro undicenne, abitante di Lampedusa, a custodire con
lui il segreto di un’amicizia nascente che diventerà sempre più forte.

Ragazza di vento

CONSIGLIATO PER CLASSI 2a-3a

Gabriella Santini
Pagine: 160 - Prezzo: € 9,00
ISBN: 978-88-472-2964-8
Per parlare di: Disturbi alimentari, Bullismo
Un gruppo composto da quattro ragazze e un ragazzo affronta le problematiche dell’adolescenza, tra
cui la triste realtà dell’anoressia. E i disturbi alimentari giocano a nascondino con la verità. Una storia
intensa e poetica; un finale nelle mani di chi legge.

Un attimo, tutta la vita

CONSIGLIATO PER CLASSI 2a-3a

F. Degl’Innocenti, G. Facchini
Pagine: 144 - Prezzo: € 10,00
ISBN: 978-88-472-3409-3
Per parlare di: Educazione stradale, Cittadinanza
Orlando ha 16 anni e adora spostarsi in scooter, per lui è più di un mezzo di trasporto, è quasi una parte
di sé. A una festa conosce Angelica e i due ragazzi si innamorano. Tutto sembra andare bene fino a
quando arrivano i primi litigi. Dopo uno di questi, Orlando parte con lo scooter: ha il cuore in subbuglio
e presta meno attenzione alla guida. Basta un attimo per rischiare tutto, persino la vita stessa.
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FUTUROPRESENTE: le grandi sfide della Cittadinanza

Noi siamo il futuro

CONSIGLIATO PER CLASSE 1a-2a

Autori vari
Pagine: 192 - Prezzo: € 10,00
ISBN: 978-88-472-3234-1
Per parlare di: Agenda 2030
Noi siamo il futuro è una raccolta di racconti ispirati ai 17 goal proposti nell’Agenda 2030, il documento
attraverso cui l’ONU ha formalizzato le mete da raggiungere nel prossimo decennio, per salvaguardare
la salute della Terra e dei suoi abitanti.

La memoria dell’anima

CONSIGLIATO PER CLASSE 1a-2a

Cinzia Capitanio
Pagine: 144 + 48 Report - Prezzo: € 9,00
ISBN: 978-88-472-3442-0
Per parlare di: Daredevil selfie - Bullismo e cyberbullismo
Un intenso romanzo di formazione, un tuffo nel lato oscuro del mondo dei social: fragilità, insicurezza,
noia; la ricerca, sempre più difficile, della propria identità in un mondo filtrato dallo schermo.

Dello stesso sangue

CONSIGLIATO PER CLASSI 2a-3a

Giancarlo Liviano D’Arcangelo
Pagine: 144 + 48 Report - Prezzo: € 10,00
ISBN: 978-88-472-3448-2
Per parlare di: Donazione del sangue
Un libro che propone storie vere e intense, raccontate in chiave letteraria, legate al dono del sangue.
Un libro che punta a sensibilizzare i giovani con storie di solidarietà e di centinaia di vite che ogni
giorno vengono salvate e cambiate attraverso le donazioni.

La ragazza che sognava la libertà

CONSIGLIATO PER CLASSI 2a-3a

Simona Dolce
Pagine: 112 + 48 Report - Prezzo: € 9,00
ISBN: 978-88-472-3443-7
Per parlare di: Lotta alla mafia - Educazione alla legalità
La dodicenne Caterina, ascoltata una notizia in tv, chiede ai suoi genitori di raccontarle la storia vera di
Lia Pipitone, una donna uccisa nel 1983 per volontà del padre, boss mafioso. Emerge così la vicenda
esemplare di una giovane che non si è voluta piegare alle imposizioni di un ambiente familiare e sociale
violento, e che solo nel 2018 è stata riconosciuta vittima di mafia.
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TESTI CLASSICI

I tre moschettieri

CONSIGLIATO PER CLASSE 1a-2a

Alexandre Dumas
Pagine: 160 + 48 schede didattiche - Prezzo: € 9,00
ISBN: 978-88-472-3427-7
Il romanzo storico e d’avventura capolavoro della letteratura francese
Il giovane d’Artagnan parte dalla provincia per raggiungere Parigi con le tasche vuote e il cuore pieno di
sogni. Arrivato nella capitale, totalizza ben tre duelli nel corso di una mattinata. Convinto di non poter
sopravvivere, trova invece l’amicizia di tre valorosi moschettieri: Porthos, Athos e Aramis.

Oliver Twist

CONSIGLIATO PER CLASSE 1a-2a

Charles Dickens
Pagine: 176 + 48 schede didattiche - Prezzo: € 9,00
ISBN: 978-88-472-2178-9
Uno dei primi esempi di romanzo sociale della letteratura per ragazzi
Nell’Inghilterra di metà ‘800, Oliver è un trovatello di oscure origini che cresce fino all’età di nove anni
insieme ad altri ragazzi in un orfanotrofio di periferia, così decide di fuggire e raggiungere Londra.

Nel mezzo del cammin

CONSIGLIATO PER CLASSI 2a-3a

Dante Alighieri
Pagine: 168 + 48 schede didattiche - Prezzo: € 9,00
ISBN: 978-88-472-2697-5
Brani scelti dalla Divina Commedia raccontati da Claudio Elliott
La Divina Commedia è il capolavoro della letteratura medievale, che ha dato i natali alla lingua italiana
e ha reso il nome di Dante Alighieri famoso in tutto il mondo. Concepito come un lungo viaggio nei tre
regni ultraterreni, l’Inferno, il Purgatorio e il Paradiso, è un poema di altissimo valore artistico, storico
e teologico. Brani scelti e raccontati da Claudio Elliott.

Novelle dal Decamerone

CONSIGLIATO PER CLASSI 2a-3a

Giovanni Boccaccio
Pagine: 144 + 48 schede didattiche - Prezzo: € 9,00
ISBN: 978-88-472-2202-1
Capolavoro in prosa della letteratura italiana
Questa raccolta presenta alcune delle novelle più significative, divise per tematiche e scelte per il loro
contenuto adatto alla secondaria inferiore. È uno spaccato perfetto dell’epoca, una lettura sempre
attuale ed entusiasmante, proposta in una briosa e intensa riscrittura.
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ROMANZI STORICI

I Cavalieri della Quinta Luna

CONSIGLIATO PER CLASSE 1a-2a

Luciano Nardelli
Pagine: 176 + 48 schede didattiche - Prezzo: € 9,00
ISBN: 978-88-472-2699-9
Per parlare di: Il Medioevo
Fra castelli e monasteri, feudatari e vassalli, vescovi-conti e abati, si muovono quattro ragazzi: “I Cavalieri della Quinta Luna”. Un romanzo avvincente, per conoscere gli aspetti più importanti di un periodo
storico fondamentale per la nascita della società moderna.

Da un altro mondo

CONSIGLIATO PER CLASSE 1a-2a

Luciano Marasca
Pagine: 144 + 48 schede didattiche - Prezzo: € 9,00
ISBN: 978-88-472-2503-9
Per parlare di: Le scoperte geografiche
Ai primi di ottobre del 1492, sull’isola di Guanahani, nell’oceano Atlantico, il giovane Oxe e i membri
della sua tribù vivono ancora una vita tranquilla. Ma alcuni segni inquietanti fanno presagire l’irrompere
di una sconvolgente novità: l’arrivo di Cristoforo Colombo in America.

Il fascismo dalla mia finestra

CONSIGLIATO PER CLASSI 2a-3a

Roberta Fasanotti
Pagine: 176 + 48 schede didattiche - Prezzo: € 9,00
ISBN: 978-88-472-2504-6
Per parlare di: Il Fascismo
Carolina vive in una famiglia borghese e condivide con le sue compagne di scuola tutte le difficoltà che
ogni adolescente incontra in questi anni delicati. L’eco di avvenimenti drammatici per l’Italia, quali il
delitto Matteotti, sconvolge la sua famiglia e la sua vita.

La staffetta delle valli

CONSIGLIATO PER CLASSI 2a-3a

Patrizia Marzocchi
Pagine: 176 + 48 schede didattiche - Prezzo: € 9,00
ISBN: 978-88-472-2474-2
Per parlare di: La Resistenza
Rosa vive nelle Valli di Ravenna, adora il padre pescatore e ha amici formidabili con i quali forma una
vera e propria banda. La guerra però travolge la sua vita portando con sé il dolore; i tedeschi invadono
la sua terra, gli amici diventano nemici.

