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TRA GLI SCAFFALI della BIBLIOTECA di QUARTIERE “ORIANO TASSINARI CLO’ 
speciale suggerimenti dei lettori: consigli di lettura per le vacanze 

 
condividiamo i suggerimenti di lettura ricevuti da una giovane lettrice Anna La Torre (12 anni):  

 
Nel mare ci sono i coccodrilli : storia vera di Enaiatollah Akbari 
Geda Fabio - Baldini Castoldi Dalai, 2010 
 
Se nasci in Afghanistan, nel posto sbagliato e nel momento sbagliato, può capitare che, anche 
se sei un bambino alto come una capra, e uno dei migliori a giocare a Buzul-bazi, qualcuno reclami 
la tua vita.  
Tuo padre è morto lavorando per un ricco signore, il carico del camion che guidava è andato perduto 
e tu dovresti esserne il risarcimento. Ecco perché quando bussano alla porta corri a nasconderti. Ma 

ora stai diventando troppo grande per la buca che tua madre ha scavato vicino 
alle patate.  
Così, un giorno, lei ti dice che dovete fare un viaggio. Ti accompagna in 
Pakistan, ti accarezza i capelli, ti fa promettere che diventerai un uomo per 
bene e ti lascia solo.  
Da questo tragico atto di amore hanno inizio la prematura vita adulta di 
Enaiatollah Akbari e l'incredibile viaggio che lo porterà in Italia passando 
per l'Iran, la Turchia e la Grecia. Un'odissea che lo ha messo in contatto con 
la miseria e la nobiltà degli uomini, e che, nonostante tutto, non è riuscita a 
fargli perdere l'ironia né a cancellargli dal volto il suo formidabile sorriso.  
Enaiatollah ha infine trovato un posto dove fermarsi e avere la sua età.  
Questa è la sua storia. 

 
Lo trovi qui: https://tinyurl.com/y59bc4ca 
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La ragazza dei lupi 
Rundell Katherine - Rizzoli, 2016 

 
I soffialupi sono quasi impossibili da scoprire. Visti da fuori sembrano più o meno 
persone normali. Certo, ci sono degli indizi: è assai facile che manchi loro un 
pezzo di dito, il lobo di un orecchio, una o due dita dei piedi. Perché un soffialupi 
è il contrario di un domatore: accoglie un lupo cresciuto in cattività e gli insegna 
a vivere di nuovo tra i boschi, a ululare, ad ascoltare il Richiamo della foresta.  
Feo è una di loro, proprio come la sua mamma, e da sempre vive tra boschi 
perennemente bianchi di neve, avvolta nel profumo di legna e di pelliccia. 
 Non tutti però amano i lupi, e ancor meno chi li aiuta a tornare selvaggi. E così, 
quando la mamma viene incarcerata ingiustamente, Feo non ci sta, e corre a 
salvarla. 
 

Lo trovi qui: https://tinyurl.com/4wefxvtx 
 
 
L'esploratore 
Rundell Katherine - Rizzoli, 2019 
Stagione della vita: da 10 anni 
 

Mentre sorvola la Foresta Amazzonica, un piccolo velivolo precipita per un 
malore del pilota. I quattro ragazzini a bordo sono illesi. Presto si rendono conto 
di essere soli: non ci sono adulti nei paraggi, nessuno a cui chiedere aiuto. Sta 
a loro trovare di che nutrirsi e proteggersi. Quando in una scatolina di tabacco 
scoprono una mappa che indica un misterioso punto X, si avventurano sul fiume 
a bordo di una zattera improvvisata. Il viaggio è più travagliato del previsto e, 
una volta arrivati alla meta, i quattro si trovano davanti una città abbandonata. 
Tra le rovine abita un uomo vestito in modo strano e loro cominciano a chiamarlo 
l'Esploratore. Non hanno idea che l'avventura è appena cominciata....  
 

 
Lo trovi qui: https://tinyurl.com/yakrwxbh 
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Il giardino segreto 
Burnett Frances Hodgson - L’Ippocampo, 2019 
Stagione della vita: da 9 anni 

 
Scoprite il valore dell'amicizia e della famiglia nella storia senza tempo del 
Giardino segreto, riproposta in un'edizione integrale, arricchita da delicate 
illustrazioni ed elementi interattivi firmati dallo studio MinaLima.  
Seguite Mary Lennox nella sua emozionante avventura tra difficoltà, amicizia e 
felicità.  
Uno splendido giardino rinasce e si svela ai nostri occhi attraverso pop-up, mappe, 
porte e chiavi nascoste, lettere segrete...  
Leggere un classico non è mai stato così entusiasmante!  
 

Lo trovi qui: https://tinyurl.com/4byns73n 
 
 
 
 
L'occhio del lupo 
Pennac Daniel - Salani, 1993 
Stagione della vita: da 9 anni 
 

In uno zoo, un ragazzo si sofferma affascinato davanti alla gabbia di un lupo e, 
siccome l'animale ha soltanto un occhio, anche il ragazzo, con estrema 
sensibilità, tiene chiuso uno dei suoi.  
Questo colpisce il lupo che, per la prima volta, supera l'atavica diffidenza nei 
confronti degli esseri umani e decide di raccontare al ragazzo la sua storia, tutta 
vissuta sullo sfondo di paesaggi nevosi e cacce solitarie. Anche il ragazzo si 
confida col lupo e gli parla delle tre Afriche per cui è passato, quella Gialla, quella 
Grigia e quella Verde: l'Africa dei deserti, L'Africa delle savane e l'Africa 
equatoriale delle foreste. Il paesaggio, con i suoi colori e le sue atmosfere, ha 
molta importanza sia nella storia del lupo che in quella del ragazzo africano.  

 
Lo trovi qui: https://tinyurl.com/2knwj8bb  
Audiolibro:  https://tinyurl.com/yzj6x3u3 
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La luna è dei lupi : romanzo 
Festa Giuseppe - Salani, 2016 
Stagione della vita: da 7 anni 
 
Ruscelli dipinti d'argento dalla luna, nastri di profumi colorati tesi sui prati, sagome di cervi come 

macchie di buio su una tela d'ombra. E un'oscura minaccia oltre il confine.  
Questo è il mondo di Rio, un lupo dei Monti Sibillini. A lui è affidata la 
sopravvivenza del suo branco piegato dalla fame e dalla scarsità di nuove 
nascite, costretto ad affrontare un lungo viaggio nei meandri di una natura da 
scoprire e difendere, nell'eterno conflitto con un nemico che ora ha le fattezze 
di un branco antagonista, ora quelle dell'uomo e dei suoi cani. L'entrata in 
scena di Greta e Lorenzo, due giovani ricercatori, darà il via a una catena di 
eventi imprevedibili. Tra le meraviglie della natura selvaggia e le insidie del 
mondo degli uomini, l'emozionante viaggio di un branco alla ricerca della 
libertà. 
 
Lo trovi qui: https://tinyurl.com/yc4d7bzk 

 
Il passaggio dell'orso : romanzo 
Festa Giuseppe - Salani, 2013 
Stagione della vita: da 7 anni 
 
Kevin, studente metropolitano svogliato e tecnologico e Viola, aspirante naturalista che vive in 

campagna, si ritrovano al Parco Nazionale d'Abruzzo per lavorare come 
volontari insieme al guardaparco Sandro. La loro storia si intreccia con quella 
di un giovane orso rimasto orfano che, senza la guida della madre, non riesce 
a cavarsela da solo nella foresta. Un bracconiere, che sembra essere sempre 
un passo avanti ai due ragazzi, gli dà la caccia, e l'orso si ritrova a giocare con 
il fuoco... Perché il Parco è terreno d'affari per molti, e qualcuno sta tramando 
nell'ombra per sterminare gli ultimi, preziosissimi esemplari di orso marsicano. 
Il più antico Parco italiano diventa teatro di un legame indelebile tra un ragazzo 
e un cucciolo d'orso. Un grande esordio nella narrativa d'avventura per ragazzi, 
il racconto di un viaggio emozionante alla scoperta della natura e delle sue 
meraviglie.  

 
Lo trovi qui: https://tinyurl.com/yn93c7kd 
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speciale suggerimenti dei lettori: consigli di lettura per le vacanze 
 

 
Segnalateci i libri che vi sono piaciuti per condividere suggerimenti e riflessioni, scrivendo a: 
bibliotecavillaspada@comune.bologna.it . 
 
Se vi sono piaciuti i libri che Anna ci ha consigliato per le vacanze fatecelo sapere! 
 


