Suggerimenti di letture
a cura della 2^A

Istituto “Maria Ausiliatrice”

Esistono davvero gli alieni?
Sono davvero scesi sulla Terra,
dentro la Terra?
E sono buoni o cattivi?
I protagonisti del romanzo?
Un ragazzo, una ragazza, un cane; un
papà mezzo scienziato pazzo e una mamma
scomparsa nel nulla…gente che scava, luci che escono
da un ex vulcano e voci che sussurrano: “Non farli uscire! Loro li

stanno aiutando. Non farli uscire!”
Nella baita sgangherata, il mistero ha inizio.

ERRORI GALATTICI
<< la scienza prenderà sempre delle cantonate. Potranno
volerci anni, addirittura secoli o millenni, ma alla fine gli
errori verranno trovati.

<<Errare è umano, perseverare è
scientifico>>

E in fondo, quando ci prendono per le orecchie perché
abbiamo sbagliato miglioriamo tutti. Scoprendo sempre
più l’universo che ci circonda.>>

<<INTERESSANTISSIMO!!>>
ti aiuta a capire che la scienza può sbagliare, ma sa
trovare sempre la strada giusta.
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di Luca Perri

Luca Perri è un astrofisico del planetario di
Merate e divulgatore del planetario di Milano

La ragazza DRAGO

L’ ultimo ruggito di Thuban scosse la terra fin nelle viscere. Un bagliore
accecante avvolse i rami rinsecchiti dell’Albero del Mondo, e Lung si
rannicchiò su sé stesso e si coprì le orecchie con il palmo delle mani.
Tremava, perché sapeva che quel boato avrebbe spezzato via ogni cosa…

Raffaella Cattaneo

Esiste veramente la magia?

Qualcuno sulla terra ha mai praticato la vera magia?
Ecco i protagonisti del libro.
Tre ragazzi di nome: Harry, Ron e Hermione.
Il protagonista ovvero Harry Potter è rimasto senza genitori fin dall’età di
un anno.

Come si ambienterà nel mondo chi lo sa …………a voi la scelta.
Cristian Andreotti.

HIGH SCHOOL CRIMINAL
SIETE STANCHI DELLA SOLITA SCUOLA?
QUESTO LIBRO FA AL CASO VOSTRO!
Perché? Probabilmente vi chiederete!
La scuola si trova all’interno di un vulcano apparentemente attivo e poi…
Che cosa succederà? Chi sono i personaggi più importanti?
Un ragazzo dalle doti intellettuali eccellenti, un ragazzo e una ragazza dalle
capacità fisiche estreme e una ragazza criminale.
Riuscirà il protagonista a scappare dal vulcano e sfuggire a tutti i criminali che ci
sono all’interno?
Per far avviare il suo piano gli serviranno collaboratori…o forse menti criminali di
altissimo livello?

Tutto questo potete scoprirlo in questo fantastico libro di avventura e mistero.

UN SOGNO SULL’OCEANO
L’inaffondabile TITANIC, una squadra di camerieri ed il loro chef
Monsignor Gatti.
Quale sarà il loro destino durante il viaggio?
Morire o salvarsi, continuando la loro vita da camerieri?
Tra i protagonisti ci sono i giovani ITALO ed il suo amico…
Quali altri personaggi si sono imbarcati?
Ospiti ricchi, ma anche persone comuni come ALICE, la bambinaia di
una famiglia molto ricca sin da subito innamorata di Italo.
Cosa succederà fra i due?

Queste storie si intrecciano in questo viaggio tutto da
scoprire…assaporando la lettura di questo libro.

LEOPARDO CACCIA ALL’UOMO

Un viaggio straordinario nell’Africa più selvaggia!Chi è il protagonista di questa storia?
Sam, un 13enne curioso!
Cosa sta cercando? Chi incontra?
Un leopardo che mangia solo uomini e…
Riuscirà Sam a scoprire ciò che lo incuriosisce? Si salverà dalla natura selvaggia
africana? Incontrerà qualcuno disponibile ad aiutarlo? Riuscirà a sopravvivere?
La storia di Sam inizia quando la corriera sulla quale viaggia si ferma alla prima
tappa del suo tour!
Siete pronti a scoprire il brivido di questa avventura?
E allora fate i bagagli e preparatevi per questo viaggio con Sam!
JACK BLACK E LA NAVE DEI LADRI

Un’avventura carica di terrore, che coinvolgerà i lettori incuriosendoli fin dall’inizio!
Ecco la presentazione dei personaggi che incontrerete in questa storia:
Jack, il protagonista, un ragazzo dall’animo buono e dallo spirito avventuriero;
Black, suo padre, il pilota migliore di dirigibili che si possa desiderare;
Gadfly il migliore amico di Jack che si rivela però un traditore… ops vi ho già detto troppo!
Blunt, un abile meccanico in cerca di gloria;
Un equipaggio a dir poco fenomenale ed addestrato;
Un ladro e saccheggiatore in fondo molto buono;
Beryl, una pilota che non si ferma mai di fronte ad ogni ostacolo.
Un’avventura nell’oceano, in mezzo a squali e mostri marini, isole vulcaniche piene di rubini completamente
sconosciuti, navi da guerra imbattibili e persone che non conoscono l’esistenza degli aerei.
Riuscirà Jack a salvare il suo equipaggio? O non riuscirà nemmeno a salvare se stesso?
Riuscirà a scappare dal nemico “NEMEIS”?
C’è solo un modo per scoprirlo: iniziare la lettura di questo fantastico libro!

UN NONNO A QUATTRO ZAMPE

L’ ospite di Yang si alzò di scatto dal divano mentre lui fissava con sconcerto il
nuovo arrivato che gli fu subito addosso in un istante.
“ No” supplicò, “no, no”.
L’intruso gli sferrò un pugno in faccia rompendogli il naso, poi lo fece girare su se
stesso e …
La famosa scrittrice di gialli Jessica Fletcher è in vacanza sulla Queen Mary 2 ma sarà
una vacanza tranquilla come spera o succederà qualcosa di misterioso?

UN PACCO POSTALE DI NOME MICHELE CRISMANI
Un ragazzo di nome Michele è costretto a trascorrere l’estate dai suoi zii,
e non sa che gli accadrà qualcosa di speciale.

Sotto il sole cocente, durante una passeggiata in bicicletta, Michele conosce Michelle, una
ragazza di 14 anni con dei grandi occhi e dei capelli ricci, ma non lunghi.
A Michele basterà un giro in bicicletta con lei per innamorarsene.
Lei non giudica la sua faccia da topolino, la sua voce infantile, ma lo apprezza per come è.
Insieme vivranno molte avventure che li porteranno a capire che sono davvero fatti l’uno
per l’altra.
Purtroppo un giorno arriva una notizia: Michele è costretto a tornare a Trieste dai suoi
genitori.
La loro amicizia non si romperà per via della separazione ma continuerà nonostante la
lontananza.
Diventerà ancora più forte e continueranno a sentirsi e a scriversi lettere per coltivarla,
anche se a distanza.

Letizia Conti

Scuola media, Super fantastico me!
Vincere il “CONCORSO DEL GIOVANE COMICO PIU’ DIVERTENTE DEL PIANETA” non è un’impresa
facile per le comuni e mortali persone, ma non per JAMIE GRIMM, un ragazzo in carrozzina che trova spunto
alle sue
in tutti i contesti possibili e immaginabili. Starete pensando che è un MAGO, ma non è
proprio così, anche lui ha i suoi piccoli problemi quotidiani. Per esempio il cugino Stevie, con cui vive visto i
genitori sono deceduti in un tragico incidente, che tutti i giorni lo bullizza. Anche nella gara ha qualche difficoltà
…
Riuscirà ad arrivare a LAS VEGAS per la

Federico Crimella

LEONARDO E LA MACCHiNA VOLANTE
Vi siete mai chiesti qual è
Beh, magari voi starete dicendo: ‘..Ma, a me, cosa serve saperlo?? Mi basta solo essere felice!’
Non è proprio così per

, due fratelli di Frog Creek, che per ridare la gioiai al loro amico

MERLINO (proprio quel Merlino!
), devono addirittura tornare indietro nel tempo, di circa 6 secoli (!), per
incontrare il genio LEONARDO DA VINCI.
Dopo averlo aiutato per tutto il giorno nei suoi lavori quotidiani creativi, scoprono quale è la verità…
E voi, la volete scoprire, la risposta?
Trovate TUTTO in questo libro!

LEONARDO E LA MACCHINA VOLANTE – di Mary Pope Osborne – Ed. Battello a Vapore

Federico Crimella

O’ maè storia di judo e di camorra
di Luigi Garlando – Ed.Il Battello a Vapore
Cos’è la prima cosa che vi viene in mente pensando a Napoli? Probabilmente la pizza o il mare con Capri,
Ischia… ma non è proprio la stessa cosa se parliamo di Scampia! Di solito di questo quartiere di Napoli
non si pensano “ belle” cose: tubi rotti, topi e siringhe, delinquenza e povertà.
Ma non è ciò che, a un certo punto, vorrebbe

, un giovane del quartiere con il papà in prigione ed

il fratello migliore amico del boss locale. Però lavora per la mafia, precisamente per il clan Hollywood.
Ma quando inizia a praticare judo si trova davanti un bivio: la mafia o la legalità.
QUALE STRADA SCEGLIERÀ?????????

Federico Crimella

Un sogno sUll’oceano
FAMIGLIA, AMICIZIA, LAVORO, AMORE,
VACANZA…

Sull’inaffondabile (!!!) Titanic può succedere di
, perfino di innamorarsi, ma non solo
questo…
Raccontata per la prima volta, da due persone
speciali, Italo Donati e Luigi Gatti, direttamente
dalle
, una storia straordinaria, vera,
vissuta, proprio sull’incredibile transatlantico…
prima che, contro l’iceberg, si affondino anche i
Federico Crimella

ASCOLTA I BATTITI
Ecco a voi ASCOLTA I BATTITI un libro perfetto per fare due
risate

e

contemporaneamente

innamorarti,

è

un

libro

emozionante che parla di due ragazzini che si incontrano in
ospedale per la prima volta e al primo sguardo è scattata subito
la scintilla. Che nonostante tutto si incontrano ovunque vadano,
sono diversi ma come si dice gli opposti si attraggono.

Gli amici, la scuola, i social network e la musica di Sfera,
Gemitaiz la colonna sonora di ogni teenager.

GiuliaStella Longhi

MADE in ABYSS è un fumetto molto avventuroso perché c'è un abisso in fatti dal
nome, dove ci sono dei mostri carnivori.
La storia racconta che c'è questa bambina di nome Rico scendendo dentro scopre un robot di cui
li da nome Reg come il cane che aveva quando era piccola.
Rico è la figlia di un fischietto bianco, devi sapere che ci sono diversi colori di fischietti in base
quanto sei importante, per prima cosa sei un campanellino, poi diventi un fischietto rosso, poi
diventi fischietto blu e in fine diventi fischietto bianco.
Un giorno arrivò una lettera a Rico dalla sua mamma scu cui c'era scritto ti aspetto sul fondo si
riferiva al fondo dell'abisso ! ma nessuno era mai sceso fino in fondo perché ci sono delle
maledizioni, e si ci sono proprio delle maledizioni in base a quanto scendi ma non ti succede
niente se scendi ma quando sali ,perché praticamente se risali rompi una specie di telo invisibile
e delicatissimo.
Rico e Reg decisero di scendere insieme, Rico scende perché vuole vedere sua mamma invece
Reg vuole sapere chi è lui veramente, perchè ha perso la memoria.
Rico e Reg anno trovato tante difficoltà : amici, nemici, traditori, pazzi … in poche parole di tutto,
ma alla fine ce la fanno !!!
Ma succede qualcosa di inaspettato: NON POSSO SPOILERARE :)
Lara Michela

COSA UNISCE

NAPOLEONE

IL LIBRO di Garlando “MISTER Napoleone”

IL CALCIO

FIDUCIA
BUGIE
DECISIONI
AFFETTO

GIULIA PECCATI

Il libro racchiude diverse emozioni, ma la più importante è la fiducia. La fiducia che
c'è sempre stata tra Annabelle e Toby, anche nei momenti più difficili in cui tutti
dubitavano di lui, lei c'è sempre stata.

MISTERI:
Devono scoprire come ha fatto a scomparire una ragazzina!
Sarà stato Toby a rapirla?
Sarà scappata da sola?
Avrà trovato qualcun altro per strada?
Chi lo sa, se volete scoprirlo non vi resta che leggere il libro!

PROTAGONISTI DEL RACCONTO:
Annabelle: protagonista.
Betty: bulla.
Toby: un tipo strano amico della famiglia di Annabelle che vive in un vecchio affumicatoio e si aggira per i boschi.
Herny e James: fratelli gemelli di Annabelle.
Ruth: migliore amica di Annabelle.

Le avventure di Jacques Papier
Avete mai desiderato avere una persona che vi capisca fino in
fondo e vi faccia compagnia ovunque?
Avete mai avuto, da bambini, un amico immaginario?
In questo romanzo si parla proprio di questo: del legame fra una
bambina, Fleur, e Jacques Papier, frutto della sua fantasia.
Però quando scopre di non esistere per davvero, vuole diventare
un vero bambino.
Non sa che la sua avventura sarebbe durata a lungo……
Tra cani malefici, bambini vivaci, altre creature fantastiche
riuscirà a resistere?
MIRIAM PITTORE

Chi è la creatura sconosciuta divenuta il
terrore dei mari

Una abissale avventura

La banda delle ragazzine - La gara di Sveva
Quando Sveva viene obbligata da un’antipatica compagna di classe
a partecipare a una gara di bici,

deve imparare ad andare in bicicletta!

Compagna antipatica

MARGHERITA SANGALLI

Saprai resistere alla
corruzione???
Chi è il Colpevole??? C’è un
colpevole???
Sophie è innocente o ha architettato tutto???
Tieni a portata di mano lente e
taccuino!!!
Per risolvere il caso devi armarti di voglia di leggere!!!

Tieniti forte il magico mondo della lettura sta per aprirsi
Benvenuto nei grandi magazzini Sinclair!!!
LEONARDO ZUCCHI

GHOST
PERSONAGGI: LU, PATTY, SUNNY, MAMMA DI GHOST E COCH BRODY
PROTAGONISTA: GHOST
PARLA DI… UN RAGAZZO CHE VIENE CONTINUAMENTE SCHERZATO A SCUOLA. UN GIORNO SCOPRE CHE VICINO ALLA
FERMATA DELL’ AUTOBUS DA CUI PASSAVA SEMPRE PER TORNARE A CASA C’ERA UNA PISTA DA CORSA. GHOST VA A
VEDERE I RAGAZZI CORRERE E GLI DIMOSTRA CHE NON ERANO COSI’ VELOCI QUANTO CREDEVANO. INFATTI GAREGGIA
CON IL PIU’ FORTE DELLA SQUADRA E TAGLIA IL TRAGUARDO UN SECONDO DOPO. AL TERMINE DELL’ALLENAMENTO
CON I RAGAZZI, IL COCH VUOLE CHE GHOST ENTRI SUBITO A FAR PARTE DELLA SQUADRA. LA MAMMA DI GHOST GLI
DICE CHE AVREBBE POTUTO ENTRARE IN SQUADRA SE IL COCH LO AVESSE RIPORTATO SEMPRE A CASA AL TERMINE
DEGLI ALLENAMENTI E SE SI FOSSE COMPORTATO BENE A SCUOLA ALTRIMENTI SAREBBE USCITO DALLA SQUADRA.
GHOST PERO’ SI COMPORTA MALE A SCUOLA…
AGLI ALLENAMENTI DI CORSA GHOST SI E’ FATTO DEGLI AMICI: LU, PATTY E SUNNY.
GHOST ALLA FINE E’ USCITO DALLA SQUADRA? SI’ O NO? …. E SE NO, COS’E’ SUCCESSO?
COS’ALTRO AVRA’ FATTO A SCUOLA?
SARA’ RIUSCITO A FINIRE ALMENO IL PRIMO ANNO DI CORSA?
…E SE HA FATTO UN’ANNO DI CORSA, COME SARANNO FINITE LE GARE CHE HA FATTO?
…E ORA TOCCA A VOI SCOPRIRLO.

Samuele Acquati

Ecco il secondo volume della “TRACKS SERIES” di Jason Reynolds.
Esiste una squadra affiatata?
E i compagni pronti ad aiutarsi?
I personaggi del romanzo?
Patty la protagonista…Ghost, Lu, e Sunny i suoi amici di
corsa…e poi zio Tony, zia Momly, sua sorella Maddy e Brody
il coach.
In pista o parti o non parti….le false partenze non esistono!
Così nelle fatiche proprie o altrui… o corri o non corri!!!

Tutto ha inizio sulla pista, tra fatica e impegno

Samuele

TOMMASO BORSANI

Il libro parla di due fratelli gemelli che giocano in una squadra di basket e vincono tutte le
partite. Il loro padre era stato un campione mondiale, chiamato “Da Man” e aveva vinto un
anello d’oro in NBA. I due ragazzi erano inseparabili, ma ad un certo punto fecero una
grossa litigata e non si parlarono più per giorni.
Purtroppo quando i fratelli riuscirono a fare pace il loro padre morì per
un infarto e al figlio Josh, il protagonista, diede in eredità il suo anello
da campione!!!
Questo libro mi è piaciuto davvero tanto perché racconta di una storia che
ti colpisce forte al cuore per chi, come a me, piace il basket!!! Consiglio a
tutti i miei compagni di leggerlo perché è veramente un libro
STRAORDINARIO!!!

Diario di una schiappa
Vita da cani
Io ho letto il libro “Diario di una schiappa” di Jeff Kinney.
Questo libro parla di un ragazzo Greg che non può andare in
vacanza perché i genitori non hanno abbastanza soldi.
Lui ha 2 fratelli uno più grande Rodrick e uno più piccolo Manny.
La mamma pensa di organizzare le vacanze all’aperto; Greg ama invece stare tutto
il giorno chiuso in casa con i videogiochi.
Lui va una settimana con il suo amico al mare non si comporta bene, chiamano
i genitori il padre lo va a prendere e ritornano a casa.
Per alcuni giorni non si parlano, la mamma ne approfitta per far capire a Greg
quanto è bello godersi la vita lontano dalle cose tecnologiche.
Lui si rassegna e comprende che la mamma aveva ragione…
Francesca Petragallo

Non è poi
così male la
vita all’aria
aperta!

CINQUE MISTERI PER NATALE
Cinque casi apparentemente impossibili che solo l'abilità investigativa delle menti più
brillanti saprà risolvere.
Il Natale si tinge di mistero nel salottino londinese di Briony Lodge e l'attesa della
mezzanotte è l'occasione perfetta per raccontare di avventurose indagini e di intricati
enigmi.
«Due indagini mi portarono al Nord, dove c'è molto più freddo che a Londra. Sarei voluto
tornare al più presto, ma trovare una spiegazione razionale a un efferato crimine fu più
complicato del previsto e dovetti spingermi oltre le apparenze.» Sherlock Holmes
Questo è il libro di SHERLOCK, LUPIN E IO.
Beatrice Rigamonti

IL GIUBBOTTO DI INDIANA JONES
TI SENTI PRONTO PER QUESTA MERAVIGLIOSA
STORIA D’ AMORE?
QUESTO LIBRO PARLA DI UNA RAGAZZA CHE RICEVE SEMPRE I VESTITI DAI
FRATELLI

PROPRIO QUANDO RICEVE UN’ORRIBILE GIACCA ARRIVA UN
NUOVO RAGAZZO A SCUOLA E…

COSA SUCCEDERÀ!?
COSA FARÀ!?
CONQUISTERÀ IL RAGAZZO?
SEI PRONTO?

SE VUOI SCOPRIRLO…
PUOI LEGGERE IL LIBRO!
LA STORIA SARÀ
NELLE TUE MANI
Margherita Sangalli

ORGOGLIO FERITO
di Erin Hunter

UN LEONE CACCIATO DALLA SUA TRIBÙ
UN ELEFANTE CHE RIESCE A LEGGERE LE
OSSA DEI MORTI

UN BABBUINO CHE SI RIBELLA AL SUO
DESTINO

Insieme, devono rispondere al
Recensione di Gloria Tentori:
«E’ un libro che mi ha
appassionato molto e che ho
letto volentieri, perché ci sono
molte avventure e la storia ad
un certo punto include anche un
crimine».

TRAMA: Il libro narra di un
leoncino che si chiama «Senza
paura». Il leoncino perse il padre
quando era piccolo. Il padre
aveva combattuto e morendo
aveva cercato di salvare il branco,
ma non ci riuscì. In quell’ istante
Senza paura e sua sorella
«Valorosa» scapparono via. Lui
venne afferrato da un’aquila e
portato nel suo nido. Da lì la sua
storia continua e i tre animali si
trovano costretti a unire le loro
forze in un’epica battaglia per la
sopravvivenza…

è sempre stata in cerca della
madre e ha fatto di tutto per
trovarla

Elisa Pontiggia

TRADIZIONI, RITI E
SEGRETI DELLE
POPOLAZIONI LOCALI

GLI INDIGENI
O SHUAR
EL IDILIO

Lui non era uno di loro,
ma era COME uno di loro

MA CHE COS’È UN

TIGRILLO?

Anni sessanta, da un laboratorio vicino a
Mosca si leva un grido di gioia: Bella zio! Un
giovane e sconosciuto chimico russo ha
appena scoperto il quarto stato dell’ acqua.
Ma tempo dopo, arriva la smentita; quelle
che sembravano strane molecole di H2O in
realtà sono … tracce di sudore! Se pensi che
figuracce di questo tipo non capitino spesso,
preparati a un viaggio tra le cantonate della
scienza insieme a Luca Perri e Tuono
Pettinato. Scoprirai che l’errore nella ricerca
è molto utile perché può portare a scoperte
incredibili. Quindi, rimboccati le maniche: il
prossimo errore che rivoluzionerà la scienza
potrebbe essere il tuo.

Errare è umano,
perseverare è
scientifico

Fumetti spaziali!

Se vuoi anche tu incontrare Luca
Perri guarda sul sito del
Planetario di Lecco quando ci
saranno le sue conferenze, che
sono divertentissime ed educative

EROI DELL’OLIMPO
Di rick riordan
E se gli dei della mitologia greca e romana esistessero realmente e fossero attaccati
dalle forze del male di Gea? Sette semidei: Percy Jackson, Annabeth Chase, Jason
Grace, Piper McLean, Leo Valdèz, Frank Zhang e Hazel Levesque, e poi un satiro
aggressivo con una mazza da baseball.
A bordo dell’Argo II, una nave volante costruita da Leo, dovranno attraversare
l’Atlantico ed andare nella terra proibita: il Mar Mediterraneo. La prima tappa è
Roma dove con l’aiuto degli dei (che ultimamente con la guerra stanno impazzendo
per via delle doppie personalità, cioè romana e greca) dovranno liberare Nico Di
Angelo, figlio di Plutone per andare in Grecia, alla Casa di Ade.

s
E’ il terzo libro della seconda saga di Rick Riordan

SS

La profezia
Sette
semidei
alla
chiamata
risponderanno. Fuoco o Tempesta il
mondo cader faranno.
Con l’ ultimo fiato un giuramento
si dovrà mantenere, e alle Porte
della Morte, i nemici armati si
dovran temere

Il fragore della battaglia, le esortazioni dei
comandanti, il suono acuto delle trombe e
dei flauti salivano fino al cielo, mentre dal
fondo della valle l’enorme tamburo di Cheronea scandiva i sui cupi boati.
Così Tebe morì.
Satibarzene reagì, ritrovò l’equilibrio e si fece
avanti contro il nemico inerme. Alzò la sciabola, che scintillò minacciosa nel sole splendente,…
Che cosa accadrà?
Quando si fermerà Alessandro?
Conquisterà il mondo intero?

“Alcune persone intraprendono un
lungo viaggio per allontanarsi da casa,
altri alla fine trovano sé stessi”
È una storia di avventura, coraggio, amicizia.
È una storia dentro un’altra storia.
È la storia di Buck, un cane abituato a una vita
agiata, che deve presto imparare la legge della
“mazza e della zanna”.
È la storia di un cane ed un uomo che partono
Per andare oltre i confini di una mappa cercando l’oro, trovando
Qualcosa di più importante, La libertà.

Per scoprirlo devi solo leggere il libro!

Margherita

