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Fiato Sospeso

di Silvia Vecchini - Sualzo - Ed. Tunué, 2011

Tutti i bambini, prima o poi, passano quella fase in cui provano a entrare nello spazio fragile e bellissimo che

si apre con la ricerca di libertà: un periodo in cui si vive con il fiato sospeso. Sospeso come prima di un tuffo.

Sospeso come sott’acqua prima di iniziare a espirare in mille bolle. Sospeso come quando avviene qualcosa

che non ti aspetti. Quello che Olivia non si aspetta è che tutto possa cambiare grazie al coraggio che nasce

dall’amicizia e dalla fiducia in sé stessi. Olivia sceglie di uscire dal guscio di protezione e isolamento che

negli anni si è come chiuso attorno a lei.

Fa questa scelta buttandosi in un’impresa avventurosa per aiutare quella che fino a poco tempo prima era la

sua rivale, ma che ora, cacciatasi in un grosso guaio, chiede il suo aiuto. Al suo fianco ci sarà Leonardo, il

suo amico di sempre.

                                                              

Book Rebels. La spiaggia dei lettori clandestini                                                                               

di Pierdomenico Baccalatio e Luigi Spagnol - Ed. Salani 2022 

I  genitori  di  Pierluigi  sono stranamente  di  ottimo umore,  perché  hanno appena deciso che  le  prossime

vacanze  saranno  a  Banalia:  un  posto  non  tanto  lontano,  ma  neanche  così  vicino,  gradevole,  ma  non

indimenticabile, con il mare sì, ma non particolarmente bello. Ma allora perché andarci? Pierluigi non se lo

spiega, e per giunta lì si annoia. Tantissimo. E si annoiano anche i suoi nuovi amici Edoardo ed Everardo –

gemelli  indistinguibili  e  sornioni  –  e  la  coraggiosa  Margherita  dagli  occhi  verdi.  Fino  al  giorno in  cui

scoprono che a Banalia qualcosa di strano c’è: i ragazzi hanno il divieto assoluto di leggere libri. All’inizio

non sembra un gran problema, ma presto i  quattro saranno coinvolti  in missioni  supersegrete,  ritrovi  in

roccaforti clandestine, fughe, inseguimenti, furti di libri (a brandelli!) e persino profezie. Perché leggere, si

sa, è una delle attività più avventurose che esistano. Un romanzo, un gioco da ragazzi, nato dalla fantasia di

due grandi amici, nella vita e nel lavoro, uniti dall’amore per i libri, perché leggere rende più liberi e più

felici.

                                                          

La Cassapanca dei libri selvatici 

di Matteo De Benedittis - Ed. San Paolo, 2019 

Inghilterra,  estate  del  1941.  In  un'antica  villa  in  cima  alla  scogliera,  Tom  e  Mina  ricevono  in  eredità

dall'eccentrica  prozia  Lexandra  una  misteriosa  cassapanca  piena  di  libri.  Si  tratta  di  libri  molto,  molto



 

speciali: i fantastici libri selvatici! Insieme alla loro amica Pennie, i due fratelli fanno presto amicizia con i

libri  e ne scoprono le magiche proprietà. Ma non sono gli unici a essere a conoscenza del loro segreto.

Qualcuno, nell'ombra, trama per impossessarsene. Un'antica villa sulla scogliera. Un tesoro nascosto. Un

pericolo in agguato. Solo l'Inchiostratore conosce il segreto dei libri selvatici.

La ragazza con lo zaino verde

di Elisa Castiglioni – Ed. Il Castoro, 2022

1938, provincia di Varese. Alida ha 14 anni: sguardo limpido, spalle dritte, è fiera di essere una Giovane

Italiana, l'orgoglio dell'Italia fascista. Il Duce veglia su tutto, e lei si sente serena, tra l'estate in colonia e le

manifestazioni del sabato fascista. Finché il suo equilibrio non comincia a incrinarsi: è giusto che la sua

amica Miriam non possa più frequentare  la scuola? Perché la  zia Isabella,  così  critica  verso il  Duce,  è

sparita? E cosa nasconde suo padre? Alida trova a poco a poco le risposte, e la vita la chiama a una scelta.

Lei, che ha sempre amato sentirsi parte di un Grande Tutto, deve per prima cosa riscoprire se stessa. E solo

poi, forse, sarà pronta a imboccare una strada che non avrebbe mai immaginato. Alida trova a poco a poco le

risposte, e la vita la chiama a una scelta. Lei, che ha sempre amato sentirsi parte di un Grande Tutto, deve per

prima cosa riscoprire se stessa. E solo poi, forse, sarà pronta a imboccare una strada che non avrebbe mai

immaginato.

Nata in via delle 100 stelle 

di Federico Taddia - Ed- Mondadori 2022

Nata in via delle Cento Stelle a Firenze il  12 giugno 1922,  Margherita Hack non poteva che diventare

un’astrofisica di fama mondiale. Eppure lei non ha mai creduto al destino: credeva invece nel merito, nella

possibilità di realizzare i propri sogni. Lei che di sogni ne aveva tantissimi: dall'atletica, in cui sperava di

conquistare una medaglia alle Olimpiadi,  alla bici,  con la quale fu amore a prima vista, fino alle stelle,

scoperte  a  scuola  un  po'  per  caso  e  che  le  hanno  illuminato  il  cammino  fino  ad  arrivare  alla  guida

dell'osservatorio astronomico di  Trieste,  prima direttrice  donna in  Italia.  Margherita  non si  nascondeva,

esprimeva le sue opinioni, si batteva per una società migliore, in difesa dei diritti dei più deboli. Una vita

straordinariamente semplice la sua, vissuta nel segno della verità e dell'ironia, con lo sguardo sempre rivolto

al futuro.


