Il Club del Libro della I B
Secondaria primo grado di Felino
Ciao a tutti!
Speriamo di incuriosirvi e darvi qualche idea per i libri da leggere durante le
vacanza estive!
Anche questa volta abbiamo molti gialli da consigliare ma anche dei fumetti...
Clara

Sussurri nel buio
Ho iniziato da poco a leggere questo libro, per il momento lo trovo davvero
avvincente e misterioso! Parla di un ragazzino che si ritrova coinvolto in un mistero
spaventoso…
T. Breslin, Sussurri nel buio, trad. G. Sartori, DEA editore, 2019.

Valentina

In vacanza con il morto - Miss Detective
Il secondo libro della saga che ho già consigliato ad aprile! Bellissimo! Le due
protagoniste sono in vacanza, durante una festa avviene un omicidio, quindi,
iniziano ad investigare, cercando prove ovunque e iniziando a sospettare di
chiunque… È scritto davvero bene, l’ho finito volentieri e adesso sto leggendo il
terzo volume!
R. Stevens, In vacanza con il morto. - Miss Detective, trad. M. Salvi, Mondadori 2016.

Filippo

Naruto
Consiglio questo manga: Naruto! Mi piace tantissimo perché la storia mi prende
molto, il protagonista è un giovane ragazzo che studia per diventare un grande
ninja. La parte che preferisco sono le scene di combattimento, lo stile dell’autore
lo trovo davvero fantastico e anche se, forse, Naruto lo conoscono già tutti mi
sento proprio di consigliarlo!
M. Kishimoto, Naruto, ed. italiana Panini Comics- Planet Manga.

Andrea

Dragon Ball Super
Anche io consiglio un manga: Dragon Ball Super! È il continuo della serie classica
creata da Toriyama, qui i disegni sono di Toyotarō, che riprende lo stile del
maestro. La storia continua da dove si era fermata… ci sono gli stessi personaggi e
lo trovo davvero bello!
A. Toriyama, Toyotarō, Dragon Ball Super, ed. italiana Star Comics.

Riccardo C.

La Grande Scienza Disney
Consiglio questa catena di fumetti Disney! Le storie a fumetti con Topolino & Co.
parlano di Scienze e Scienziati.
La Grande Scienza Disney - Gedi Editore.

Alice

Il mio nome è Greta
Questo libro mi è piaciuto molto perché parla di Greta Thunberg ma anche di temi
molto importanti come l’inquinamento o la biodiversità. Il capitolo
sull’inquinamento, per esempio, mi è proprio piaciuto e spiega bene questo
problema del mondo. Una frase di Greta che mi ha davvero colpita è:
<<Solo la democrazia, insieme alla scienza e alla collaborazione tra i governi, ci
potrà salvare>>.
V. Giannella, Il mio nome è Greta. Il manifesto di una nuova nazione, quella verde, quella dei ragazzi
di tutto il mondo, con illustrazioni di M. Marazzi, Centauria, aprile 2019.

Sidni

Viaggio al centro della Terra
Sto leggendo questo classico libro d’avventura, per il momento lo trovo molto
avventuroso e interessante! Lo trovo particolare… sono molto curiosa di vedere
come andrà a finire!
J. Verne, Viaggio al centro della terra.

Riccardo P.

Il cervello quantico
Sto leggendo questo libro che mi incuriosisce molto… ha molti esercizi per allenare
il cervello per cercare di pensare in maniera “diversa”. Per il momento sono
all’inizio, vedremo!
J. Satinover, Il cervello quantico, trad. di S. Orrao, Macro Edizioni.

Elisa

Un mistero per Valentina
Consiglio questo libro perché l’ho trovato davvero piacevole e pieno di colpi di
scena!
A. Petrosino, Un mistero per Valentina, editore Piemme 2001.

Gloria

Alta marea per un delitto
Questo libro giallo mi ha davvero tenuta con il fiato sospeso! Parla di una ragazza
che ha sempre pensato che suo padre fosse morto annegato ma un giorno,
all’improvviso, riceve una lettera misteriosa che mette in dubbio la morte del
padre… La protagonista, allora, inizia a indagare e a cercare in mezzo a segreti di
famiglia…
P. Pearce, Alta marea per un delitto, trad. F. Crisigiovanni, editore Piemme.

Nicole

Indagine su un omicidio - Delitti in Paradiso 1
Ho iniziato a leggere i libri tratti dalla serie “Delitti in Paradiso”. Sia la serie
televisiva che il libro mi piacciono molto, li trovo particolari, interessanti e pieni di
mistero!
R. Thorogood, Indagine su un omicidio, editore Time Crime 2021.

Marco

Niente di nuovo sul fronte occidentale
Sto leggendo questo classico che parla della Prima Guerra Mondiale. Il protagonista
ha diciannove anni e si ritrova con dei compagni in una terribile guerra di trincea.
Ci sono parti molto crude e tristi, ma lo trovo molto bello. Credo che questo libro
faccia molto riflettere perché parla di qualcosa di che è successo davvero.
E. M. Remarque, Niente di nuovo sul fronte occidentale.

Vi auguriamo una buona estate, piena di divertimento e di letture!!
Ci vediamo l’anno prossimo!!!
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