Libri Consigliati per le Vacanze
Classe 5^
➡La città dei topi, Quarzo ed. Piemme (alta legg.)
Editore: Piemme
Collana: Il battello a vapore. Serie arancio
Pagine: 176 p., ill. , Brossura

Trama: A Malaerba c'è una terribile invasione di topi. Gaspare, Tonio e
Giovanni partono per raggiungere il palazzo del Principe e chiedere aiuto. Il
modo migliore per far passare il tempo durante il viaggio è raccontarsi storie:
come quella della Gigantessa di Polpenazze, o del diavolo entrato nell'asino,
o ancora del piffero del famoso pifferaio...

➡La casa sull’ albero, Pitzorno ed. Mondadori
Editore: Mondadori
Collana: Oscar junior
Pagine: 112 p.

Trama: Tutti i bambini sognano, prima o poi, di avere una casa segreta dove
vivere lontano da regole e doveri, nella più assoluta libertà. Ma non tutti, però,
sono fortunati come Aglaia, che va ad abitare insieme a Bianca, un'amica
grande, capace di incredibili prodezze, in cima a un fantastico albero sul
quale crescono frutti di ogni genere. E non tutti riescono a mettere insieme
una famiglia stravagante composta da cani volanti, gatti che parlano, neonati
che miagolano e piante carnivore. Un fuoco d'artificio di sorprese e di
invenzioni. Età di lettura: da 9 anni.

➡Evie e gli animali, Haig ed. E/O
Editore: E/O
Pagine: 256 p., ill. , Brossura
Età di lettura: Da 8 anni

Trama: «Il motivo per il quale Evie era così speciale risiedeva nel fatto
che possedeva un’Abilità. E una di quelle con la A maiuscola, perché
era molto importante. Poteva comunicare con gli animali».
«La bellissima storia di una bambina che vuole salvare il pianeta, con i
meravigliosi disegni di Emily Gravett, di grande attualità, che sarà apprezzata
da tutti i fan di Greta Thunberg… un’avventura mozzafiato» - The Times,
Children’s Book of the Week
L’undicenne Evie ha un talento. Un supertalento. Un talento che le permette
di sentire i pensieri di un elefante e di fare amicizia con un cane e un
passerotto. L’unico problema è che il suo talento è pericoloso. Molto
pericoloso. O almeno questo è quello che le dice suo padre. Dopo qualche
incidente, Evie giura a se stessa che il suo talento rimarrà un segreto. Ma in
seguito all’incontro faccia a faccia con un leone le cose iniziano ad andare
storte. Suo padre e gli animali della città sono in pericolo. Evie è determinata
a salvarli. E a scoprire la verità sul proprio passato. Per farlo dovrà
sconfiggere un uomo misterioso che possiede un potere ancora più grande. Il
tempo corre, ed Evie dovrà cercare aiuto per gli animali e il coraggio di
essere se stessa.

➡Il ragazzo del fiume, Bowler ed. Mondadori
Editore: Mondadori
Collana: Contemporanea
Pagine: 180 p., Rilegato
Età di lettura: Da 10 anni

A dieci anni di distanza dalla prima pubblicazione in Italia, torna in una
nuova veste e con la prefazione di David Almond un romanzo dal
fascino intramontabile, fatto d'acqua, di sogni e di memoria...
«"l ragazzo del fiume" ha tutte le caratteristiche dei grandi classici... alla fine
del libro non sei più la stessa persona» – dalla motivazione dei giurati della
Carnegie Medal

«Un libro coraggioso, affascinante e scritto magistralmente, che indaga i
misteri dell'amore e della morte» – David Almond
«Non cominciò con il ragazzo del fiume. Ma cominciò, come erano
cominciate tante cose, con il nonno e con una nuotata. Soltanto più tardi,
ripensandoci, Jess si rese conto che il ragazzo del fiume era sempre stato
parte di lei, come un frammento di sogno. E quel sogno era la sua vita.»

➡Valerio e la scomparsa del professor boatigre,
Editore: Gallucci
Collana: Universale d'Avventure e d'Osservazioni
Pagine: 164 p., ill. , Brossura
Età di lettura: Da 8 anni

Trama: Una mattina non si trovano più cani, gatti, furetti, cavie, tartarughe...
La maestra dice di stare tranquilli, che un'onda gravitazionale ha investito la
Terra ma gli animali domestici torneranno. I ragazzi della quinta B sono
invece convinti che siano stati rapiti. Come se non bastasse, pure il professor
Boatigre è sparito. Bisogna subito fare qualcosa. Valerio si butta nelle
indagini con l'aiuto di Carlotta e di un cannocchiale dai poteri straordinari.
Insieme scopriranno la chiave del mistero. Ma i grandi saranno in grado di
reggere la verità? Età di lettura: da 8 anni.

➡Caccia al tesoro impossibile, Bell ed. Battello a vapore
Editore: Piemme
Collana: Il battello a vapore
Pagine: 368 p., ill. , Rilegato

Trama: Un antico segreto dei troll. Una forza magica che nasce dal
respiro dei draghi. Un nuovo, incredibile viaggio per il Treno dei Luoghi
Impossibili.
Suzy Smith, Postina dei Luoghi Impossibili, si riunisce nell'incredibile città di
Trollville con i suoi amici Wilmot, Colosso, Ursel e Frederick per la festa
inaugurale del nuovo Postale, il treno che consegna lettere e pacchi nei
mondi magici della Confederazione. Ma la cerimonia viene interrotta da un

terremoto devastante, il primo nella lunga storia della città. Una forza sinistra
è all'opera nel sottosuolo per riportare alla luce un tesoro antico, e l'unico a
sapere come fermarla potrebbe essere il destinatario di una lettera mai
consegnata. Tra troll scassinatori e stregoni scorbutici, dalle oscure
profondità della Valle Arcana alle nuvole incantate della Cirrofucina,
l'equipaggio del Postale dovrà seguire una scia di indizi per risalire all'origine
della minaccia che incombe su Trollville. Ma il tempo stringe, e stavolta
l'impresa sembra davvero impossibile... Un antico segreto dei troll. Una forza
magica che nasce dal respiro dei draghi. Un nuovo, incredibile viaggio per il
Treno dei Luoghi Impossibili.

letture in inglese:

➡Little Hare and the Key, ed. Raffaello - Skinny Winnie, ed. Raffaello
➡Dick Whittington, ed. Raffaello

