
Il Club del Libro della I B
Secondaria primo grado di Felino

Ciao a tutti!

Durante il mese di marzo ci siamo dedicati alla lettura di alcuni libri gialli, un

genere che ci appassiona, ma abbiamo letto anche altro!

Ecco i nostri consigli del mese:

Diego

Cuoriconnessi

Sto leggendo questo libro, mi piace perché le tematiche del bullismo e del

cyberbullismo mi colpiscono molto… sono storie tristi ma importanti da sapere

perché accadono e possono capitare a chiunque.

La sua lettura mi sta affascinando davvero tanto, al punto che ho deciso di

iscrivermi anche io al <<Club del libro>>.

Potete trovare questo libro all’Unieuro oppure leggerlo online al link:

https://www.cuoriconnessi.it/libro/.

Riccardo C.

La saga di Harry Potter

Ho iniziato a leggere Harry Potter e la Pietra Filosofale, il primo della famosa saga

della Rowling… ho visto i film ma il leggere i libri credo ti faccia davvero sognare!

È meraviglioso trovarsi a Hogwarts, c’è un'atmosfera davvero magica! C’è il genere

fantasy ma c’è anche un po’ del genere giallo perché ci sono misteri… Sembra che

una cosa sia in un modo ma poi all’improvviso tutto cambia e si rivela essere altro!

https://www.cuoriconnessi.it/libro/


Vihari

Eragon

Mi piacerebbe consigliare questo libro fantasy che mi è piaciuto tantissimo!

La storia inizia con Eragon, un ragazzo di quindici anni che trova una misteriosa

pietra blu… in realtà, la pietra è un uovo di drago, infatti, poi nascerà una cucciola

di drago che diventa amica di Eragon... da qui c’è una storia meravigliosa, piena di

atmosfere magiche che ti fanno sognare! Mentre leggevo mi sentivo proprio dentro

il libro! È un fantasy davvero bello, ho letto anche che l’autore ha detto che

voleva regalare un altro mondo, pieno di magia, ai suoi lettori… secondo me ci è

riuscito benissimo!

Christopher Paolini, Eragon, trad. M. C. Scotto di Santillo, Fabbri Editori 2004.

Valentina

Omicidi per signorine. - Miss Detective

Io mi sono molto appassionata al genere giallo! Quando ho trovato questo libro

ambientato in una scuola, con ragazzine della mia età come investigatrici, ero

felicissima! L’ho letto davvero volentieri, la trama è molto molto avvincente e mi

sono immedesimata tanto! Ero convinta che il colpevole fosse un determinato

personaggio, ma alla fine il finale mi ha davvero stupita! Una vera sorpresa che mi

ha fatto piacere ancora di più questo libro… È il primo di una serie...non vedo l’ora

di leggere gli altri!

R. Stevens, Omicidi per signorine. - Miss Detective, trad. M. Salvi, Mondadori.


