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A COLPI DI LIBRO 
Giochi di lettura 2015-2016 

 
COS’E’ COS’E’ COS’E’ COS’E’ A COLPI DI LIBROA COLPI DI LIBROA COLPI DI LIBROA COLPI DI LIBRO????    
Un pugno di libri, squadre di lettori, tante domande 
e quiz da risolvere e giochi da fare… La Biblioteca 
propone alle classi delle scuole secondarie di primo 
grado una divertente gara per mettere alla prova la 
memoria, l’attenzione e la fantasia dei lettori più 
giovani.  
A colpi di libro è un torneo a squadre per giovani 
lettori, un gioco che richiede la lettura dei libri 
inseriti in un elenco accuratamente scelto dalla 
biblioteca. 
Sono libri ironici, commoventi, avventurosi e 
talvolta paurosi, ma in ogni caso comunque 
interessanti e avvincenti! 
Al termine dell’anno scolastico tutti le copie dei libri 
in gioco torneranno in biblioteca e saranno 
disponibili per il prestito individuale.  
Puoi utilizzare questa bibliografia anche come Puoi utilizzare questa bibliografia anche come Puoi utilizzare questa bibliografia anche come Puoi utilizzare questa bibliografia anche come 
lista di consigli di lettura per le vacanze estive!lista di consigli di lettura per le vacanze estive!lista di consigli di lettura per le vacanze estive!lista di consigli di lettura per le vacanze estive!    

    

Sono indicati i titoli stampati con caratteri ad 
alta leggibilità (consigliati a lettori con difficoltà 
di lettura, in particolare DSA) e la versione 
audiolibro dove disponibile.    
La scritta MLOL MLOL MLOL MLOL indica i libri disponibili per  il 
prestito individuale in formato e-book sul portale 
Media Library Online 
(http://bologna.medialibrary.it/home/home.as
px) 
    

Titoli consigliati per le cTitoli consigliati per le cTitoli consigliati per le cTitoli consigliati per le clalalalassi 1^ssi 1^ssi 1^ssi 1^    
STORIE DI OGGI 

Il maestro nuovo Il maestro nuovo Il maestro nuovo Il maestro nuovo di Robert Buyea, Rizzoli 
Albert il toubabAlbert il toubabAlbert il toubabAlbert il toubab di Yael Hassan, Lapis 
L’inventore di sogniL’inventore di sogniL’inventore di sogniL’inventore di sogni¸di Ian McEwan,  
Einaudi ragazzi 
Il libero regno dei ragazziIl libero regno dei ragazziIl libero regno dei ragazziIl libero regno dei ragazzi, di Davide 
Morosinotto, Einaudi ragazzi  
Il numero cinqueIl numero cinqueIl numero cinqueIl numero cinque di Gabriele Nanni, Piemme 
junior 
Il bambino di vetro Il bambino di vetro Il bambino di vetro Il bambino di vetro di Fabrizio Silei, Salani 
    
FANTASTICO E FANTASY 

L’ultimo elfoL’ultimo elfoL’ultimo elfoL’ultimo elfo di Silvana De Mari, Salani MLOLMLOLMLOLMLOL    
Il Re dei LadriIl Re dei LadriIl Re dei LadriIl Re dei Ladri di Cornelia Funke, Mondadori 
2012: alieni, gatti e complotti 2012: alieni, gatti e complotti 2012: alieni, gatti e complotti 2012: alieni, gatti e complotti  di Domenica 
Luciani , Giunti junior 
    
GIALLI E HORROR 

CoralineCoralineCoralineCoraline di Neil Gaiman, Mondadori     
Hanna, Fou e l’aquilone ritrovatoHanna, Fou e l’aquilone ritrovatoHanna, Fou e l’aquilone ritrovatoHanna, Fou e l’aquilone ritrovato di Maria 
Beatrice Masella, Sinnos [caratteri ad alta 
leggibilità] 
La memoria dell’acqua La memoria dell’acqua La memoria dell’acqua La memoria dell’acqua di Mathieu Reynes e 
Valerie Vernay, Tunué [fumetto] 
La mano di Thuluhc La mano di Thuluhc La mano di Thuluhc La mano di Thuluhc di Guido Sgardoli, Piemme 
junior 
 

AVVENTURA 
L’estate dei segreti L’estate dei segreti L’estate dei segreti L’estate dei segreti di Chiara Carminati, Einaudi 
ragazzi 
80 miglia 80 miglia 80 miglia 80 miglia di Antonio Ferrara, Einaudi ragazzi        
Pasta di dragoPasta di dragoPasta di dragoPasta di drago di Silvana Gandolfi, Salani MLOLMLOLMLOLMLOL    
Demoni e predoniDemoni e predoniDemoni e predoniDemoni e predoni di Guido Sgardoli, Einaudi 
ragazzi 
Le avventure di Tom SawyerLe avventure di Tom SawyerLe avventure di Tom SawyerLe avventure di Tom Sawyer¸di Mark Twain, 
BUR Rizzoli ragazzi    MLOLMLOLMLOLMLOL    
    
UMORISMO 

Villa ghiacciaossaVilla ghiacciaossaVilla ghiacciaossaVilla ghiacciaossa di Anthony Horowitz, 
Mondadori     
A.S.S.A.S.I.N.A.T.I.O.NA.S.S.A.S.I.N.A.T.I.O.NA.S.S.A.S.I.N.A.T.I.O.NA.S.S.A.S.I.N.A.T.I.O.N di Guido Sgardoli, BUR 
ragazzi MLOLMLOLMLOLMLOL 
Hank Zipzer e le cascate del Niagara Hank Zipzer e le cascate del Niagara Hank Zipzer e le cascate del Niagara Hank Zipzer e le cascate del Niagara di Henry 
Winkler, Uovonero [caratteri ad alta leggibilità] 
 
STORIE NELLA STORIA 

Il giardino segretoIl giardino segretoIl giardino segretoIl giardino segreto, di Frances H. Burnett, 
Giunti editore (edizione consigliata) 
La meravigliosa macchina di Pietro CorvoLa meravigliosa macchina di Pietro CorvoLa meravigliosa macchina di Pietro CorvoLa meravigliosa macchina di Pietro Corvo, di 
Guido Quarzo MLOLMLOLMLOLMLOL 
Kaspar il bravo soldatoKaspar il bravo soldatoKaspar il bravo soldatoKaspar il bravo soldato di Guido Sgardoli, 
Giunti junior 
Mamma acrobata cercasiMamma acrobata cercasiMamma acrobata cercasiMamma acrobata cercasi di Jacqueline  Wilson, 
Salani MLOLMLOLMLOLMLOL 
 

Titoli consigliati per le classi 2^Titoli consigliati per le classi 2^Titoli consigliati per le classi 2^Titoli consigliati per le classi 2^    
STORIE DI OGGI 

SkelligSkelligSkelligSkellig di David Almond, Salani, MLOLMLOLMLOLMLOL    
La storia di MinaLa storia di MinaLa storia di MinaLa storia di Mina di David Almond, Salani MLOLMLOLMLOLMLOL    
Per questo mi chiamo GiovanniPer questo mi chiamo GiovanniPer questo mi chiamo GiovanniPer questo mi chiamo Giovanni, di Luigi 
Garlando,    BUR ragazzi MLOLMLOLMLOLMLOL 
Per sempre insieme, amenPer sempre insieme, amenPer sempre insieme, amenPer sempre insieme, amen di Gus Kujer, 
Feltrinelli kids 
Ciao tuCiao tuCiao tuCiao tu di Beatrice Masini, Rizzoli 
Piccolo stupido cuorePiccolo stupido cuorePiccolo stupido cuorePiccolo stupido cuore di Xavier- Laurent Petit, 



San Paolo 
Segreti e bugieSegreti e bugieSegreti e bugieSegreti e bugie di Rebecca Stead, Salani 
Fiato sospeso Fiato sospeso Fiato sospeso Fiato sospeso di Silvia Vecchini e Sualzo, Tunué 
[fumetto] 
Le parole giuste Le parole giuste Le parole giuste Le parole giuste di Silvia Vecchini, Giunti        
 
FANTASTICO E FANTASY 

Cuore d’inchiostroCuore d’inchiostroCuore d’inchiostroCuore d’inchiostro di Cornelia Funke, 
Mondadori    
Vita stregataVita stregataVita stregataVita stregata di Diana Wynne Jones, Salani 
Lo hobbit Lo hobbit Lo hobbit Lo hobbit di J. R. Tolkien, Bompiani    MLOLMLOLMLOLMLOL    
    
GIALLI E HORROR 

La signora del delittoLa signora del delittoLa signora del delittoLa signora del delitto di Agatha Christie, 
Mondadori 
Il mistero del LoIl mistero del LoIl mistero del LoIl mistero del London Eyendon Eyendon Eyendon Eye di Siobhan Dowd, 
Uovonero 
L’occhio del corvoL’occhio del corvoL’occhio del corvoL’occhio del corvo di Shane Peacock, Feltrinelli 
Kids 
Il principe della nebbia Il principe della nebbia Il principe della nebbia Il principe della nebbia di Carlos Ruiz Zafon 
La casa dei cani fantasma La casa dei cani fantasma La casa dei cani fantasma La casa dei cani fantasma di Alan Stratton, 
Mondadori MLOLMLOLMLOLMLOL 
La stanza 13La stanza 13La stanza 13La stanza 13 di Robert Swindells, Mondadori 
 
AVVENTURA 

Tre amiTre amiTre amiTre amici in fuga ci in fuga ci in fuga ci in fuga di Vanna Cercenà, Lapis 
Il richiamo della forestaIl richiamo della forestaIl richiamo della forestaIl richiamo della foresta di Jack London 
(edizioni varie) MLOLMLOLMLOLMLOL 
JJ contro il ventoJJ contro il ventoJJ contro il ventoJJ contro il vento di Guido Sgardoli, BUR 
ragazzi MLOLMLOLMLOLMLOL    
 
UMORISMO 

Non chiamatemi IsmaeleNon chiamatemi IsmaeleNon chiamatemi IsmaeleNon chiamatemi Ismaele di Michael Gerard 
Bauer, Mondadori 
Oh, boy! Oh, boy! Oh, boy! Oh, boy! di Marie Aude Murail, Giunti 
Lo sfigato Lo sfigato Lo sfigato Lo sfigato di Susin Nielsen, Rizzoli 
La mia vita è un romanzoLa mia vita è un romanzoLa mia vita è un romanzoLa mia vita è un romanzo di Janet Tashjian, La 
Nuova frontiera junior 

Titoli consigliati per le classi 3^Titoli consigliati per le classi 3^Titoli consigliati per le classi 3^Titoli consigliati per le classi 3^    
 
STORIE DI OGGI    
Un sogno lungo un’estate Un sogno lungo un’estate Un sogno lungo un’estate Un sogno lungo un’estate di Barbara Baraldi, 
Einaudi ragazzi 
L’estate in cui caddero le stelleL’estate in cui caddero le stelleL’estate in cui caddero le stelleL’estate in cui caddero le stelle    di Cristina 
Brambilla, Mondadori    MLOL MLOL MLOL MLOL     
Bella e Gustavo Bella e Gustavo Bella e Gustavo Bella e Gustavo di Zita Dazzi, Il castoro  
Io dentro gli spariIo dentro gli spariIo dentro gli spariIo dentro gli spari di Silvana Gandolfi, Salani 
MLOLMLOLMLOLMLOL    
 ‘O Mae’ ‘O Mae’ ‘O Mae’ ‘O Mae’ di Luigi Garlando, Piemme junior 
Nel mare ci sono i coccodrilliNel mare ci sono i coccodrilliNel mare ci sono i coccodrilliNel mare ci sono i coccodrilli di Fabio Geda, 
Baldini e Castoldi [audiolibro disponibile] 
Respiro Respiro Respiro Respiro di Maria Beatrice Masella, Sinnos 
[caratteri ad alta leggibilità] 
Cécile: il futuro è di tutto Cécile: il futuro è di tutto Cécile: il futuro è di tutto Cécile: il futuro è di tutto di Marie Aude Murail, 
Giunti 
Mio fratello SimpleMio fratello SimpleMio fratello SimpleMio fratello Simple di Marie Aude Murail, Giunti 
Wonder Wonder Wonder Wonder di R. J. Palacio, Giunti 
Una stella fra i rami del meloUna stella fra i rami del meloUna stella fra i rami del meloUna stella fra i rami del melo di Anabel 
Pitcher, Salani MLOLMLOLMLOLMLOL    
Calvin, l’invisibile Calvin, l’invisibile Calvin, l’invisibile Calvin, l’invisibile di Neil Shusterman, Piemme 
junior 
Una casa per Jeffrey MageeUna casa per Jeffrey MageeUna casa per Jeffrey MageeUna casa per Jeffrey Magee, di Jerry Spinelli, 
Mondadori 
    
MISTERI 

Dieci piccoli indianiDieci piccoli indianiDieci piccoli indianiDieci piccoli indiani di Agatha Christie, 
Mondadori 
Il coraggio della libellula Il coraggio della libellula Il coraggio della libellula Il coraggio della libellula di Deborah Ellis, 
Rizzoli MLOLMLOLMLOLMLOL 
L’alfabeto del silenzio L’alfabeto del silenzio L’alfabeto del silenzio L’alfabeto del silenzio di E. L. Konigsburg, 
Mondadori 
Il mulino dei dodici corvi Il mulino dei dodici corvi Il mulino dei dodici corvi Il mulino dei dodici corvi  di Otfried Preussler, 
Salani   
Quando mi troveraiQuando mi troveraiQuando mi troveraiQuando mi troverai di Rebecca Stead, Feltrinelli 
MLOLMLOLMLOLMLOL    
    

    
STORIE NELLA STORIA 

    
Pesi massimi Pesi massimi Pesi massimi Pesi massimi di Federico Appel, Sinnos 
[fumetto ad alta leggibilità]  
Lo spacciatore di fumetti Lo spacciatore di fumetti Lo spacciatore di fumetti Lo spacciatore di fumetti di Pierdomenico 
Baccalario, Einaudi ragazzi 
Auslander Auslander Auslander Auslander di Paul Dowswell, Feltrinelli kids    
MLOL MLOL MLOL MLOL     
Cattive ragazze Cattive ragazze Cattive ragazze Cattive ragazze di Assia Petricelli e Sergio 
Riccardi, Sinnos [fumetto, caratteri ad alta 
leggibilità] 
L’albero di GoethL’albero di GoethL’albero di GoethL’albero di Goethe e e e di Helga Schneider, Salani 
Bernardo e l’angelo nero Bernardo e l’angelo nero Bernardo e l’angelo nero Bernardo e l’angelo nero di Fabrizio Silei, 
Salani    MLOL MLOL MLOL MLOL  
 

I PREFERITI DAI RAGAZZII PREFERITI DAI RAGAZZII PREFERITI DAI RAGAZZII PREFERITI DAI RAGAZZI    
DELLE SCUOLE SECONDARIE DI CASALECCHIO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI CASALECCHIO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI CASALECCHIO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI CASALECCHIO     

    
Il maestro nuovo Il maestro nuovo Il maestro nuovo Il maestro nuovo di Robert Buyea 
Il coraggio della libellula Il coraggio della libellula Il coraggio della libellula Il coraggio della libellula di Deborah Ellis 
Pasta di dragoPasta di dragoPasta di dragoPasta di drago di Silvana Gandolfi 
Ciao tuCiao tuCiao tuCiao tu di Beatrice Masini 
Wonder Wonder Wonder Wonder di R. J. Palacio 
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