IL BARONE RAMPANTE (solo per Scarlino)
di Italo Calvino
Einaudi Scuola 288 p.
Cosimo, il dodicenne barone di Rondò, dopo l’ennesima
disubbidienza a una assurda regola familiare, scappa su un
albero e decide di non scendere mai piú a terra. Diventa cosí
il «barone rampante», separato dal mondo da una invalicabile
distanza, che non gli impedisce però di vivere pienamente Da
bambino gioca con bande di monelli, da grande si innamora,
lavora con i contadini, fronteggia pirati, partecipa ad azioni
rivoluzionarie, incontra Napoleone………..
GLI ELEFANTI HANNO SETE (solo per Scarlino)
di M Ottino e S. Conte
Mondadori Bruno Scolastica
E’ la storia appassionante di una grande amicizia tra due
bambini, uno bianco e uno nero, di cultura e di religione
diverse che si troveranno a dover affrontare vicende dolorose
e tragiche.
IL TANGO DI ANA-LAURA (solo per Scarlino)
di Joachim Friedrich
Archimede Ediz. 160 p.
Ana-Laura vive in una città della Germania, fa una scoperta
inquietante: nel passeggero di un taxi riconosce il padre,
morto due anni prima in Argentina. Chi è veramente
quell’uomo? Se il padre è ancora vivo, perché si nasconde?
Prende così il via un’avventurosa indagine per dipanare un
mistero inestricabile.
E questi sono i libri che insieme a Voi posso leggere anche
i vostri amici delle Superiori che gareggiano nel loro
concorso “Pedala il libro”:
QUATTRO AMICHE E UN PAIO DI JEANS
di Ann Brashares
Libri Oro RCS 2007, 400 p.
C'era una volta un paio di jeans. Un paio di jeans qualunque.
Ma quei jeans viaggiarono e compirono grandi imprese.
Questa è la storia delle quattro amiche che resero possibile
tutto ciò.
ELOGIO ALLA BRUTTEZZA
di Loredana Frescura
Fanucci 2006, 176 p.
"lo sono brutta. Lo sono sempre stata e non c'è speranza di
avere il medesimo destino del brutto anatroccolo che poi si
scopriva cigno. Una favola con la fregatura: ecco cos'è in
realtà." Questo pensa di sé Marcella, quattordici anni ancora
da compiere e gli esami di terza media che si avvicinano, due
genitori alle prese con i propri problemi e un fratello
maggiore bellissimo, baciato dalla fortuna, che si vergogna di
lei e non le rivolge la parola. Ma la vita le prepara alcune
sorprese…….

LE REGOLE DEL CONCORSO
1) Vieni in Biblioteca (quella di Follonica o quella di
Scarlino) e iscriviti al concorso (è tutto gratuito!).
RICORDATI
IL
TUO
NUMERO
DI
ISCRIZIONE;
2) Scegli un libro tra quelli che ti segnaliamo e
prendilo in prestito
3) Leggilo
4) Scrivi cosa ne pensi in una breve recensione
usando la scheda che ti verrà consegnata dai
bibliotecari
5) Torna in Biblioteca e consegna la scheda che hai
composto CON SOPRA SCRITTO IL TUO
NUMERO DI ISCRIZIONE, ma non il tuo nome, e
ripeti dal punto 2. Il numero minimo di libri da
recensire è 2, per concorrere e vincere, il numero
massimo è tutti quelli che ti segnaliamo.
6) Ricordati che: L’ULTIMO GIORNO PER
PRESENTARE RECENSIONI E’ IL 30 aprile
2008
Tutti vincono, anche se ai primi “MAGNIFICI
CINQUE” verrà riconosciuto un premio più
importante, in virtù dell’originalità, creatività e
schiettezza delle recensioni presentate.
Al 1° classificato un I POD NANO da 1GB
(ci scaricherà tutto quello che vorrà)
Al 2° classificato un LETTORE MP3 da 1GB
( ci ascolterà un mondo di musica)
Al 3°classificato un LETTORE MP3 da 512MB
(ci ascolterà mezzo mondo di musica)
Al 4° e al 5° classificati un Lettore DiVX DVD
(per guard-ascoltare tutto quel che gli pare)
E assieme a tutti altri partecipanti al concorso
potranno scegliere un libro in premio.
Alla classe che risulterà avere presentato il numero
maggiore di recensioni andrà un
PREMIO A SORPRESA!!!!
INFO: Biblioteca della Ghisa di Follonica Comprensorio Ilva, 58022 Follonica
tel. 0566- 59246 fax 0566 –44340
biblioteca@comune.follonica.gr.it

Città di FOLLONICA
Assessorato alla cultura

Biblioteca della Ghisa
di Follonica
In collaborazione con la
SCUOLA MEDIA “PACIOLI” di FOLLONICA
la BIBLIOTECA di SCARLINO
e la SCUOLA MEDIA “MARIOTTI” di SCARLINO

PEDALA IL LIBRO
Concorso per GIOVANISSIMI
Esploratori di libri da 11 a 14 anni,
in cerca di avventure

Leggi, scrivi cosa ne pensi, vinci
e..vai con la musica!
Si parte il 12 DICEMBRE 2007

IL DRAGO DI GHIACCIO
di George R. Martin
Mondadori 2007, 107 p.
Adara è nata il giorno più gelido dell'anno più freddo, un
freddo che ha ucciso sua madre Presa in giro da tutti,
ignorata dalla sua stessa famiglia. Suo unico amico un drago
di ghiaccio.
QUALUNQUE COSA PER SALVARE UN CANE
di Phyllis Naylor Reynolds
Piemme 1997, 192 p.
L'ha chiamato Shiloh. Marty non sa ancora che quel cane
magro e spaventato ha un padrone però ha capito subito che
deve trattarlo molto male. Se potesse se lo terrebbe, invece il
suo papà lo riporta dal suo padrone. Ma Shiloh scappa di
nuovo e questa volta Marty è deciso a tenerlo con sé.
IL SOLITO, NORMALISSIMO CAOS
di Sharon Creech
Mondadori 2002, 174 p.
Dal 12 giugno al 5 settembre Mary Lou scrive un diario, come
il suo insegnante le ha chiesto di fare come compito delle
vacanze: racconta tutto quello che le accade, e così si
accorge che non è così noioso come pensava.
IL SEGRETO DEL FUOCO
di Mankell Henning
Fabbri 2005, 212 p.
Siamo in Africa nel Mozambico dilaniato dalla guerra civile.
Il padre di Sofia è stato ucciso. La famiglia è fuggita di
villaggio in villaggio fino a trovare un po' di pace e di
speranza. Ora Sofia e sua sorella Maria lavorano, vanno a
scuola: è bello. Ma un giorno, giocando, una di loro calpesta
una mina.
QUANDO ERAVAMO PICCOLE
di Bianca Pitzorno
Mondadori, 2006, p.120
Prisca ed Elisa, amiche per la pelle, già protagoniste di
"Ascolta il mio cuore". Ecco qui le loro avventure di quando
erano piccole: di quando Prisca era una bambina preistorica
ed Elisa inghiottì per sbaglio un principe ranocchio invece di
baciarlo...
GUERRA IN FAMIGLIA
di Jerry Spinelli
Mondadori, 2003, 189 p.
Lui è innamorato e passa buona parte del tempo a farsi bello;
lei pensa solo allo sport. Anche se sono fratello e sorella, non
potrebbero essere più diversi, e tra loro scoppia una guerra di
scherzi terribili

LA BAMBINA DELLA SESTA LUNA
di Witcher Moony
Giunti Junior 2007, 384 p.
Nina vive con le zie perché i suoi genitori sono spesso lontano
a lavoro.Tutto appare normalissimo, tranne la voglia a forma
di stella sulla sua mano destra. Sarà un segno del destino?
Inizia così un fantastico viaggio tra alchimia e magia,
avventura e mistero alla conquista della Sesta Luna.
LA BAMBINA COL FALCONE
di Bianca Pitzorno
Salani 2003, 245 p.
Ancora in fasce Melisenda, secondogenita di un falconiere,
riceve un segno del destino, sotto forma di un grande uccello
rapace che si posa sulla sua culla. Costanza invece smania
per andare in Terrasanta a liberare il Santo Sepolcro. E fuori
di casa baroni e pellegrini, eretici, lebbrosi: il mondo del
Medioevo.
ARTEMIS FOWL - L’INGANNO DI OPAL
di Eoin Colfer
Mondadori 2007, 350 p.
Il genio criminale di Artemis Fowl è tornato ed è più
criminale che mai visto che, dopo l'ultima avventura, dalla
sua mente è stato spazzato via ogni ricordo del Popolo. Anche
Opal Koboi, però, è tornata: la perfida folletta che ha lasciato
in prigione un suo clone e ora è libera e assetata di vendetta.
Intanto lui, fuorilegge per tradizione familiare prepara un
colpo da maestro.
HO SOGNATO LA CIOCCOLATA PER ANNI
di Trudi Birger eJ. M Green.
Piemme 2005, 210 p.
Trudi ha sedici anni quando viene deportata con la mamma
nel campo di concentramento di Stutthof. Questa è la sua
storia, raccontata in prima persona: una storia di sofferenza,
ma anche di coraggio, di incrollabile speranza e di libertà.
L' AMICO RITROVATO
di Fred Uhlman
Feltrinelli 2003, 96 p.
Nella Germania degli anni Trenta, due ragazzi sedicenni
frequentano la stessa scuola esclusiva. L'uno è figlio di un
medico ebreo, l'altro è di ricca famiglia. Tra loro nasce
un'amicizia perfetta e magica. Un anno dopo, il loro legame è
spezzato. Il nazismo travolge questo legame come un contagio
che sembra colpire anche l'amico di un tempo.
ARTHUR E LA GUERRA DEI DUE MONDI
di Luc Besson
Mondadori 2007, 244 p.
Il mondo deve prepararsi al peggio, perché Emme il Malvagio
ha approfittato del raggio di luna per passare nel mondo degli
umani e aumentare di dimensione. Intanto il giovane Arthur
ora è bloccato nel mondo dei Minimei.

SULLE TRACCE DEL LUPO
Cronache dell'era oscura. Vol. 3
di Michelle Paver
Mondadori, 2007, 285 p.
È inverno nelle terre dell'Estremo Nord, e Lupo, l'adorato
fratello di branco di Torak, è stato catturato da nemici
sconosciuti. Torak e Renn seguono le tracce lasciate dai
rapitori in una lunga e folle marcia sui ghiacci, tra tempeste
di neve, feroci orsi predatori e tribù lontane Quando i due
ragazzi scoprono i terribili segni dei Divoratori di Anime, gli
assassini del padre di Torak, capiscono che in gioco non c'e
solo il destino di Lupo, ma quello di tutte le tribù..
TORNATRAS
di Bianca Pitzorno
Mondadori, 2005, p.367
Sua madre è vedova, depressa e totalmente succube della
televisione, tutto il denaro della famiglia inghiottito dalle
televendite, il frigorifero vuoto e una montagna di bollette da
pagare. Per Colomba l'undicesimo compleanno senza torta e
senza candeline... Ma proprio quando le sembra di aver
toccato il fondo, le cose si mettono a girare vorticosamente, la
sua vita diventa più interessante di qualsiasi programma
televisivo.
LUCIUS E I L DIAMANTE PERDUTO
di Carlo A. Martigli
Mondadori, 2007 254 p.
Lucius, giovane schiavo liberato, credeva di aver trovato una
casa e una famiglia nella villa del senatore Aulo Gelso. Fino
alla notte di sangue in cui il suo destino incrocia quello di
Alfidia, la custode del culto di Isitra disposta a ogni crudeltà
pur di impadronirsi del diamante di Burebist:
LA CHIAVE SEGRETA PER L'UNIVERSO
di Stephen e Lucy Hawking
Mondadori 2007, 219 p.
George vive con il suo maiale Fred e due genitori che vorrebbero
farne un coltivatore biologico, anche se a lui piacciono le stelle.
Quando conosce i suoi nuovi vicini, la sua vita cambia: con Annie, il
suo papà scienziato e Cosmos, il computer parlante più potente del
mondo che apre al centro del salotto, una porta sulla vasta oscurità
dello spazio, conoscerà le meraviglie dell'universo. George e Annie
viaggeranno su una cometa, ghiacciata, affronteranno tempeste di
asteroidi e buchi neri, ma soprattutto dovranno proteggere Cosmos.

POIROT E LE PIETRE PREZIOSE
di Agatha Christie
Mondadori 1998, 120 p.
Poirot, il primo tra i detective creati dalla Christie, dovrà risolvere
alcuni casi che riguardano la sparizione di un leggendario rubino, il
furto di una collana preziosissima, il mistero legato a due enormi
diamanti gemelli e altre vicende in cui sono implicati ladri abilissimi
a caccia di pietre preziose. Cinque racconti piacevolissimi e “svelti”
da leggere.

