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I nostri consigli di lettura per le Vacanze Invernali 2020:
Riccardo C.

Il diario di una schiappa - Una vacanza da panico
Questo libro mi è piaciuto perché racconta come il protagonista passa il Natale, poi
il suo percorso scolastico e le vacanze estive, che trascorre su una isoletta. Mi ha
fatto ridere in molte parti, lo consiglio perché è molto “vacanziero”.
Jeff Kinney, Diary of a Wimpy Kid - The Getaway - Diario di una schiappa - Una vacanza da panico,
trad. R. Bernascone, il Castoro editrice, Milano 2017.

Rebecca

Il diario di una schiappa
Anche io consiglio la serie “Il diario di una schiappa”! La storia fa molto ridere e si
legge con piacere!
Jeff Kinney, Diary of a Wimpy Kid, Il diario di una schiappa, trad. R. Bernascone, Il Castoro editrice,
Milano 2008.

Marco

Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo
Mi piace molto la saga di Percy Jackson perché è un fantasy che si svolge nel
mondo moderno ma con la mitologia greca e quella romana; i protagonisti sono
degli adolescenti che devono salvare il mondo. Nonostante la lunghezza di questi
libri, non sono pesanti e si leggono bene!
Rick Riordan, Percy Jackson and the Olympian, Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo, trad. L.
Baldinucci, Mondadori, Milano 2010.

Clara

Il diario di Anna Frank
Sto leggendo il Diario di Anna Frank, è molto commovente, mi colpisce molto. Ci
sono alcune parti molto forti e molto intime ma sento di consigliarlo. Nonostante
la tristezza è molto bello.
Anne Frank, Diario, Mondadori 2019

Riccardo P.

Il rinomato catalogo Walker & Dawn
Questo libro l’ho letto tutto d’un fiato! Parla d’avventura e di come un viaggio
abbia cambiato la vita dei due protagonisti, due adolescenti, che dopo tante
avventure maturano e cambiano: il loro fisico non cresce, ma la loro mente sì!
Si svolge in America, in Louisiana nel 1904…
Davide Morosinotto, Il rinomato catalogo Walker & Dawn, Mondadori, Milano 2016.

Valentina

Il GGG, Il Grande Gigante Gentile
Una bambina si trova, improvvisamente, con un Grande Gigante Gentile che, al
contrario degli altri giganti, è buono e generoso.
Il libro parla di come i due riescono a salvare il mondo dai giganti cattivi
utilizzando la loro astuzia e il loro coraggio (riescono addirittura a farsi aiutare
dalla regina d’Inghilterra!).
Secondo me, è un libro bellissimo perché ti insegna l’importanza dell’amicizia, del
coraggio e della gentilezza.
Roald Dahl, The BFG - Il GGG, Il Grande Gigante Gentile, trad. D. Ziliotto, Salani Editore, Firenze
1987.

Sidni

Salviamo il mondo
Questo libro mi è piaciuto molto perché si divide in tante piccole storie, dove veri
elementi scientifici sono abbinati a tematiche fantastiche… a ipotesi di come sarà
il futuro…
Questo libro si legge bene, ti aiuta a capire alcune cose scientifiche e a riflettere…
G. Levi, Salviamo il mondo, Fatatrac, Bologna 2011.

