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Siamo arrivati alla 13^ edizione di "Un libro da consigliare", il concorso per 
giovani lettori appassionati. Per la prima volta, quest'anno il concorso si è 
rivolto a tutte le ragazze e i ragazzi del Friuli Venezia Giulia tra gli 11 e i 18 anni, 
chiedendo di consigliare un libro in maniera originale e creativa.

Le categorie per partecipare erano cinque: elaborato scritto, disegno fumetto, 
video, foto e canzone, la novità di quest'anno. E vi siete proprio scatenati! 
Abbiamo ricevuto 222 consigli di lettura per un totale di 286 partecipanti 
provenienti da tutte e quattro le province della nostra Regione!

Vi invitiamo ad andare a scoprire tutti i consigli di lettura sul nostro sito 
unlibrodaconsigliare.it 

Di seguito abbiamo raccolto tutti i libri che ci avete consigliato, quelli che vi 
hanno fatto dimenticare telefonino, tablet, tv e quelli che vi hanno emozionato, 
entusiasmato, appassionato.  

Quest'anno abbiamo suddiviso i consigli di lettura che ci avete proposto in tre 
categorie, in modo da facilitare la ricerca.
Troverete, quindi:
•	 I	libri	consigliati	per	la	fascia	11-14	anni
•	 I	libri	consigliati	per	la	fascia	15-18	anni
•	 Gli	"imperdibili",	quei	libri	che	dovrebbero	essere	letti	da	tutti,	
 almeno una volta nella vita.

Sosteniamo comunque la libertà per ciascuno di leggere ciò che desidera, senza 
limiti né condizionamenti d'età. Non consideriamo i libri come un paio di scarpe 
che, cresciuto il piede, non serve più. Un libro è valido sempre e può essere 
scoperto, ripreso e ri-scoperto in diverse fasi della vita, anche in eta' adulta.

Ecco allora i vostri consigli di lettura a disposizione per essere letti, assaporati, 
gustati come fossero tante portate. Troverete libri gialli, storici ed anche libri 
difficili, ma non mancheranno fumetti, graphic novel e quelli che fanno ridere.

Ringraziamo tutti i ragazzi che hanno inviato i loro consigli e tutti coloro che 
hanno supportato questo progetto che il Sistema bibliotecario sta portando 
avanti con fatica e determinazione, nella speranza che anche questo piccolo 
contributo accresca il numero dei lettori appassionati. 

Buona lettura!



11-14 anni
libri consigliati 

per la fascia d’età dei più giovani
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A caccia di Entity
Lyon Gamer
consigliato	da	Raffaele,	Scuola	Secondaria	di	I°	G.	I.	Ascoli,	Gorizia

Abbiamo toccato le stelle
Riccardo Gazzaniga
consigliato	da	Alex,	Scuola	Secondaria	di	I°	F.	U.	Della	Torre,	Gradisca	
d’Isonzo	(GO)

L'albero delle bugie
Frances Hardinge
consigliato	da	Giada	e	Anna,	Scuola	Secondaria	di	I°	Alessandro	Manzoni,	
Udine

Ariana Grande So Sweet
Danny White
consigliato	da	Erika,	Scuola	Secondaria	di	I°	di	Romans	d’Isonzo	(GO)

La balena che ci salvo'
Nicola Davies
consigliato da Alessandro, Liceo Scientifico Galileo Galilei, Trieste
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Una bambina e basta
Lia Levi
consigliato	da	Elisa,	Scuola	Secondaria	di	I°	di	Romans	d’Isonzo	(GO)

Il bambino con il pigiama a righe
John Boyne
consigliato	da	Erisa	e	Siria,	Scuola	Secondaria	di	I°	G.	I.	Ascoli,	Gorizia 
e	da	Giada,	Scuola	Secondaria	di	I°	F.	U.	Della	Torre,	Gradisca	d’Isonzo	
(GO)

Il borgo mastro di Francoforte
Adriana Merenda
consigliato	da	Federico,	Scuola	Secondaria	di	I°	G.	I.	Ascoli,	Gorizia

La bussola d'oro
Philip Pullman
consigliato	da	Matilde,	Scuola	secondaria	di	I°	G.I.	Ascoli,	Gorizia

Una capra sul tetto
Anne Fleming
consigliato da Ester, Scuola Secondaria 
di	I°	Giovanni	XXIII,	Tricesimo	(UD)

Il messaggio 
è non avere 

paura di 
niente
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La catena di ghiaccio
Angela Giussani
consigliato	da	Matteo	e	Giuseppe	Scuola	Secondaria	di	I°	G.	I.	Ascoli,	
Gorizia

Cercando Juno
Gary Schmidt
consigliato	da	Ilaria,	Scuola	
Secondaria	di	I°	I.	Svevo,	
Fontanafredda	(PN)

La chiave segreta dell'universo
Lucy Hawking, Stephen Hawking
consigliato	da	Anastasia	e	Nicole,	Scuola	Secondaria	di	I°	Alessandro	
Manzoni,	Udine

citta' fantasma nel West
Mary Pope Osborne
consigliato	da	Mineta	Scuola	Secondaria	di	I°	G.	I.	Ascoli,	Gorizia

Il codice delle ragazze
Alessandra Spapa
consigliato	da	Sara	Scuola	Secondaria	di	I°	G.	I.	Ascoli,	Gorizia

Ve lo consiglio 
perché 

è un inno 
alla vita
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Confessioni di un gatto killer
Anne Fine
consigliato	da	Noemi	Scuola	Secondaria	di	I°	G.I.	Ascoli,	Gorizia

Contro corrente
Taghreed Al Najjar
consigliato	da	Nicole,	Merlina,	Giorgia,	Chiara	e	Soumata	Scuola	
Secondaria	di	I°	P.	Valussi,	Udine

Le cronache di Narnia
C. S. Lewis
consigliato	da	Noa	Scuola	Secondaria	di	I°	F.	U.	Della	Torre,	Gradisca	
d’Isonzo	(GO)

Cuore d'inchiostro
Cornelia Funke
consigliato	da	Elisa	e	Angela	Scuola	Secondaria	di	I°	Alessandro	Manzoni,	
Udine

I diari di Nikki – Il ballo della scuola
Rachel Renee Russel
consigliato	da	Elisa	Scuola	Secondaria	di	I°	G.	I.	Ascoli,	Gorizia
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Diario di un guerriero
Cube Kid
consigliato	da	Mattia	Scuola	Secondaria	di	I°	G.I.	Ascoli,	Gorizia

Diario di una schiappa
Jeff Kinney
consigliato	da	Fatima,	Alberto,	Belen,	Unejs	e	Mario	Scuola	Secondaria	di	
I°	P.	Valussi,	Udine 
da	Sebastiano	Scuola	Secondaria	di	I°	F.	U.	Della	Torre,	Gradisca	d’Isonzo	
(GO)	e	da	Federico	Scuola	Secondaria	di	I°	G.I.	Ascoli,	Gorizia

Diario di una schiappa –  
Portatemi a casa
Jeff Kinney
consigliato	da	Giulia	Scuola	Secondaria	di	I°	G.	I.	Ascoli,	Gorizia

Diario di una schiappa – Vita da cani
Jeff Kinney
consigliato	da	David	Scuola	Secondaria	di	I°	F.	U.	Della	Torre,	Gradisca	
d’Isonzo	(GO)

Divisa in due
Sharon Draper
consigliato da Camilla Scuola 
Secondaria	di	I°	G.	Brunner,	Trieste

Il razzismo 
spaventa, ferisce. 

Ma può essere 
combattuto 

con coraggio e 
amicizia.



10 unlibrodaconsigliare.it

Emily, il segreto delle sirene
Liz Kessler
consigliato	da	Emily	Scuola	Secondaria	di	I°	G.	I.	Ascoli,	Gorizia

L'emporio delle meraviglie
Ross Mac Kenzie
consigliato da Clarissa 
Scuola Secondaria
di	I°	Divisione	Julia,	
Trieste

L'esercito dei 14 bambini
Emmy Laybourne
consigliato da Stella Liceo 
Scientifico Galileo Galilei, 
Trieste

Fairy Oak
Elisabetta Gnone
consigliato	da	Alessia	Scuola	Secondaria	di	I°	di	Mariano	del	Friuli	(GO)

Fairy Oak: il segreto delle gemelle
Elisabetta Gnone
consigliato	da	Vittoria	Scuola	Secondaria	di	I°	G.I.	Ascoli,	Gorizia

Il protagonista ero io, non 
Daniel: ho odiato i suoi 

nemici, ho provato la sua 
tristezza e sconsolatezza 

nel ricordare i genitori 
scomparsi;  ho gioito 

con lui.”

Un libro 
che vi farà 

emozionare
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Le fiabe di Beda il Bardo
J.K. Rowling
consigliato	da	Riccardo	Scuola	Secondaria	di	I°	T.	Drusin,	Pordenone

Fino a quando la mia stella brillera'
Liliana Segre con Daniela Palumbo
consigliato	da	Luna	Teresa	Scuola	Secondaria	di	I°	F.	U.	Della	Torre,	
Gradisca	d’Isonzo	(GO)

Il fiore perduto dello sciamano di K
Davide Morosinotto
consigliato da Alessia, Giorgia, Katerina, Giulia, Giulio e Riccardo, Scuola 
Secondaria	di	I°	G.I.	Ascoli,	Gorizia

Fuori fuoco
Chiara Carminati
consigliato	da	Giordano,	Rihanul	e	Niccolò	Scuola	Secondaria	di	I°	
Alessandro	Manzoni,	Udine 
e da Anna Liceo Scientifico Galileo Galilei, Trieste

Gio' il miliardario
David Walliams
consigliato	da	Filippo	Scuola	Secondaria	di	I°	G.I.	Ascoli,	Gorizia
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Il grande libro dei miti greci
Milbourne e Stowell
consigliato	da	Marco	ISIS	Galilei	-	Fermi	-	Pacassi,	Gorizia

Igei storia di un drago che faceva judo
Alessandro Bruyère
consigliato da Leonardo 
Scuola	Secondaria	di	I°	
Divisione	Julia,	Trieste

Ilaria Alpi. La ragazza che voleva 
raccontare l'inferno
Gigliola Alvisi
consigliato	da	Davide	e	Andrea	Scuola	Secondaria	di	I°	Alessandro	
Manzoni,	Udine

Impara a volare
Erin Entrada Kelly
consigliato	da	Sondouse	Scuola	Secondaria	di	I°	T.	Drusin,	Pordenone

Io dentro gli spari
Silvana Gandolfi
consigliato	da	Chiara	e	Elisa	Scuola	Secondaria	di	I°	Alessandro	Manzoni,	
Udine

Tratta il tema del bullismo 
tra ragazzi e di quanto si 
possa ferire qualcuno con 

le parole senza neanche 
rendersene conto: il che è 
la cosa più grave di tutte .
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Lena Trille e il mare
Maria Parr
consigliato	da	Lisa	Scuola	Secondaria	di	I°	Bearzi,	Udine

Il libro delle ombre
Stefano Lanciotti
consigliato	da	Gloria	IT	G.	Brignoli,	Gradisca	d’Isonzo	(GO)

Lucilla
Annet Shaap
consigliato da Lorenzo 
Scuola	Secondaria	di	I°	
G.I.	Ascoli,	Gorizia

Max Einstein
Chris Grabenstein e James Patterson
consigliato da Vera 
Scuola	Secondaria	di	I°	
Divisione	Julia,	Trieste 
e	da	Gabriele	Scuola	Secondaria	di	I°	
E.	Giacich,	Monfalcone	(GO)

Melody
Sharon Draper
consigliato	da	Sara	e	Amanda	Scuola	Secondaria	di	I°	Alessandro	
Manzoni,	Udine

 Ricco di misteri e colpi di 
scena, avvincente dalla 

prima all’ultima pagina,  
è il libro perfetto pergli 

amanti del genere fantasy

è davvero un bel libro 
perché racconta di miei 
coetanei che, con un po’ 
di intelligenza, rendono 

il mondo un posto 
migliore per tutti .
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Mio fratello si chiama Jessica
John Boyne
consigliato	da	Federico	Scuola	Secondaria	di	I°	di	Romans	d’Isonzo	(GO)

Il mio nome e' Asher Lev
Chaim Potok
consigliato	da	Cecilia,	Matteo	
e Giacomo Liceo Scientifico 
Galileo Galilei, Trieste

Nancy Drew e il passaggio segreto
Carolyne Keene
consigliato	da	Giorgia	Scuola	Secondaria	di	I°	G.I.	Ascoli,	Gorizia

Nel mare ci sono i coccodrilli
Fabio Geda
consigliato	da	Luca	Costanzo,	Matteo	Orzan,	Guido	Antonio	Pesce	Scuola	
Secondaria	di	I°	Alessandro	Manzoni,	Udine

Non chiamarmi strega
Sabina Colloredo
consigliato	da	Learta,	Giacomo	e	Samuele	Scuola	Secondaria	di	I°	G.I.	
Ascoli, Gorizia

Il libro è quindi un 
inno alla libertà, al 

perseguimento delle 
proprie passioni, 

inclinazioni e sogni.
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L'odissea di Argo
Guido Sgardoli
consigliato	da	Alessandro	Scuola	Secondaria	di	I°	Alessandro	Manzoni,	
Udine

Olga di carta
Elisabetta Gnone
consigliato	da	Veronica,	Gabriele,	Beatrice	e	Fabio	Scuola	Secondaria	di	I°	
G.I.	Ascoli,	Gorizia

Oliver il gatto che salvo' il Natale
Sheila Norton
consigliato	da	Emily	Scuola	Secondaria	di	I°	G.I.	Ascoli,	Gorizia

Per questo mi chiamo Giovanni
Luigi Garlando
consigliato	da	Pietro	e	Evghenio	Scuola	Secondaria	di	I°	Alessandro	
Manzoni,	Udine 
e	da	Samuel	Scuola	Secondaria	di	I°	G.	I.	Ascoli,	Gorizia

Percy Jackson e il ladro di Fulmini
Rick Riordan
consigliato da Nicholas Scuola 
Secondaria	di	I°	Divisione	Julia,	
Trieste

Questo libro è perfetto 
per chi adora la 
mitologia greca  
e i colpi di scena 

mozzafiato, con un 
pizzico di ironia.
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Pericolo sulle punte
Helen Lipscombe
consigliato	da	Elisabetta	Scuola	Secondaria	di	I°	G.	I.	Ascoli,	Gorizia

Quando la luna ero io
Luigi Garlando
consigliato	da	Marco,	Aurora,	Antonio,	Marco	e	Giacomo	Scuola	
Secondaria	di	I°	Stuparich,	Trieste

Quelli della III C
Maria Elisa Caselli
consigliato	da	Mikias,	Riccardo,	Federico,	
Elisa	,	Linda	Scuola	Secondaria	di	I°	P.	
Valussi, Udine

Il ragazzo del fiume
Tim Bowler
consigliato	da	Vera	Scuola	Secondaria	di	I°	I.	Svevo,	Fontanafredda	(PN)

Rover salva il Natale
Roddy Doyle
consigliato da Sofia Scuola 
Secondaria	di	I°	P.	Zorutti,	
Palmanova	(UD)

Un libro perfetto 
per provare emozioni 

e per capire la vera 
importanza della 

famiglia.

Ti senti catapultato nelle 
avventure e disavventure  

che vivono i personaggi 
un po’ magici, un po’ 

combina guai.
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Saro' una stella. Amiche e rivali
Elisabeth Barfety
consigliato	da	Sara	Scuola	Secondaria	di	I°	G.	I.	Ascoli,	Gorizia

Sette minuti dopo la mezzanotte
Patrick Ness
consigliato	da	Sofia	e	Caterina	Scuola	Secondaria	di	I°	Alessandro	
Manzoni,	Udine

La settima strega
Paola Zannoner
consigliato da Nives Scuola 
Secondaria	di	I°	
di	Romans	d’Isonzo	(GO)

Skaters
Hocking, Knutson, Mahar
consigliato	da	Rok	IT	Jurij	Vega,	Gorizia

La stanza 13
Robert Swindells
consigliato da Giada Scuola Secondaria 
di	I°	F.	U.	Della	Torre,	Gradisca	d’Isonzo	
(GO),	da	Viola	,	Jennnifer	e	Caterina	
Scuola	Secondaria	di	I°	Educandato	
Uccellis, Udine

Un viaggio 
avventuroso e 

mozzafiato pieno 
di imprevisti di 

tutti i generi

Capitolo dopo 
capitolo diventa 

sempre più 
avvincente.
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Stelle di Cannella
Helga Schneider
consigliato da Chiara Liceo 
Scientifico Galileo Galilei, Trieste

La storia di Ellie
Bruce W. Cameron
consigliato	da	Sara	Scuola	Secondaria	di	I°	G.I.	Ascoli,	Gorizia

Storia di Sergio
Andra e Tatiana Bucci, Alessandra Viola
consigliato	da	Viola	Scuola	Secondaria	di	I°	G.I.	Ascoli,	Gorizia

Le storie del mistero
Ettore Canu
consigliato	da	Paolo	Scuola	Secondaria	di	I°	G.I.	Ascoli,	Gorizia

That's all folks! Looney Tunes
consigliato	da	Rachele	Scuola	Secondaria	di	I°	Giovanni	Paolo	II,	Trieste

Non vi starò nemmeno 
a spiegare il perché di 

cotal titolo.  
State certi però che 
tutte le risposte le 
troverete nel libro.
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The Giver- Il donatore
Lois Lowry
consigliato	da	Martina	
Liceo Scientifico 
Galileo Galilei, Trieste

Ti ho trovato fra le stelle
Francesca Zappia
consigliato	da	Julia	Scuola	Secondaria	di	I°	G.I.	Ascoli,	Gorizia

Topolino e Ser lock
consigliato	da	Matteo	Scuola	Secondaria	di	I°	G.I.	Ascoli,	Gorizia

Il trio della dama nera
Irene Adler
consigliato	da	Letizia	Scuola	Secondaria	di	I°	G.I.	Ascoli,	Gorizia

Vacanze all'isola dei Gabbiani
Astrid Lindgren
consigliato	da	Noemi,	Giada	e	Silvina	Scuola	Secondaria	di	I°	F.	Corridoni,	
Fogliano	Redipuglia	(GO)

Non esiste un mondo perfetto 
e dobbiamo accettare le cose 

belle e brutte nelle nostre vite,  
inoltre l’uguaglianza non è 

possibile, perché ognuno 
di noi è unico!
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Verso casa
Michael Morpurgo
consigliato da Emma Scuola 
Secondaria	di	I°	Divisione	
Julia,	Trieste

Il Viaggio di Buddy
W. Bruce Cameron
consigliato	da	Michele	
Scuola	Secondaria	di	I°	
G.I.	Ascoli,	Gorizia

Wonder
R. J. Palacio
consigliato	da	Nicola,	Manuel,	
Nicola, Leonardo, Besnik, Dimitri  
e	Alberto	Scuola	Secondaria	di	I°	
G.I.	Ascoli,	Gorizia		e	da	Federico	
e Alessandro Liceo Scientifico 
Galileo Galilei, Trieste

La trama mi ha colpito molto, 
perché oltre al fatto di essere 
molto avvincente, potrebbe 

essere anche
tratta da una storia vera.

Questo libro è 
veramente commovente 

e se vi piacciono i 
cani, ve lo consiglio 

fortemente

Nel corso della storia il 
personaggio si evolve e 
riesce, con l’aiuto della 
famiglia, a superare le 

sue insicurezze  
e mostrarsi per quello 
che è, senza vergogna.



15-18 anni
libri consigliati 

per la fascia d’età dei più grandi
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A un metro da te
Rachael Lippincott
consigliato	da	Giada,	Scuola	Secondaria	di	I°	G.	I.	Ascoli,	Gorizia

American Sniper
Chris Kyle
consigliato	da	Pablo	Santiago,	Scuola	secondaria	di	I°	G.I.	Ascoli,	Gorizia

Autunno
Ali Smith
consigliato da Anastasia, Liceo Scientifico Galileo Galilei, Trieste

Ayrton Senna il predestinato
Diego Alverà
consigliato da Daniele, Gabriele, Alessandro e Gabriele, Scuola Secondaria 
di	I°	di	Romans	d’Isonzo	(GO)

La bellezza e l'inferno
Roberto Saviano
consigliato	da	Daniele,	I.S.I.S.	Brignoli-Einaudi-Marconi,	Staranzano	
(GO)
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La citta' invisibile
Monika Peetz
consigliato	da	Sara,	I.T.E.T.	Il	Tagliamento,	Spilimbergo	(PN)

Cuore corazza
Maryna
consigliato da Ester, Scuola 
Secondaria	di	I°	Giovanni	XXIII,	
Tricesimo	(UD)

D'un tratto nel folto del bosco
Amos Oz
consigliato	da	Alice,	Scuola	Secondaria	di	I°	Divisione	Julia,	Trieste

La casa dei cani fantasma
Allan Stratton
consigliato	da	Gionata,	I.S.I.S.	Brignoli-Einaudi-Marconi,	Staranzano	
(GO)

Cio' che inferno non e'
Alessandro D’Avenia
consigliato	da	Massimiliano,	
Alyssa e Shpresa, Liceo Scientifico 
Galileo Galilei, Trieste

Maryna utilizza 
un linguaggio

comune, semplice 
e informale

è un capolavoro che 
ti permette di conoscere 
una realtà molto diversa 

dalla tua, seppur 
non così distante.
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DEvilman Crybaby
Go Nagai
consigliato da Arianna, Liceo delle Scienze Umane - Educandato Uccellis, 
Udine

De arte venandi cum avibus
Federico II di Svezia
consigliato	da	Emma,	Scuola	Secondaria	di	I°	G.	I.	Ascoli,	Gorizia

Dio di illusioni
Donna Tartt
consigliato	da	Sara,	ISIS	
M.	Buonarroti,	Monfalcone	(GO)

Divergent
Veronica Roth
consigliato da Virno, Liceo 
Scientifico Galileo Galilei, Trieste

La Divina Commedia di Dante
Seymour Chwast
consigliato	da	Giovanni	Scuola	Secondaria	di	I°	G.	I.	Ascoli,	Gorizia

Spesso le impressioni 
e l’immaginario che ci 
creiamo rispetto agli 
altri non è altro che 

un’illusione.

Una storia intrisa 
di bivi, amori e tragedie 

ambientate in uno 
scenario 

post-apocalittico.
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ThE Hunger Games
Suzanne Collins
consigliato da Alessio, 
Liceo Scientifico Galileo Galilei, 
Trieste

La felicita' arriva quando 
scegli di cambiare vita
Raphaelle Giordano
consigliato da Eric, Liceo Scientifico 
Galileo Galilei, Trieste

Il genio non esiste
Barbascura X
consigliato da Rodolfo, 
Liceo Scientifico Galileo Galilei, 
Trieste

L'Eleganza del riccio
Muriel Barbery
consigliato	da	Martina,	
Liceo Scientifico Galileo Galilei, 
Trieste

Eppure cadiamo felici
Enrico Galiano
consigliato da Lucrezia, Liceo Scientifico Galileo Galilei, Trieste

Può capitare nella 
vita che avvenimenti 

importanti, in un breve 
lasso di tempo,  

non vadano secondo 
i piani che noi 
architettiamo.

So che questo libro è quello 
che farà al caso tuo in questo 

periodo, dove un po’ tutti 
condividono la speranza 
di tornare come prima.

è un libro che colpisce 
chiunque lo legga perché 

riesce a trasportare il 
lettore nella storia.

Ti ritoverai comunque 
a leggere il libro in una 

manciata di giorni
per quanto è 
divertente.



26 unlibrodaconsigliare.it

Il mondo di Sofia
Joestein Gaarder
consigliato	da	Flavia,	Scuola	secondaria	di	I°	Educandato	Uccellis,	Udine

Io e Marley
John Grogan
consigliato da Auora, Scuola 
secondaria	di	I°	G.I.	Ascoli,	Gorizia

Io e te
Nicolò Ammaniti
consigliato da Giovanni, Liceo Scientifico Galileo Galilei, Trieste

Io non ho paura
Nicolò Ammaniti
consigliato da Eleonora, Liceo Scientifico Galileo Galilei, Trieste

L'isola di Arturo
Elsa Morante
consigliato da Gaia, 
Liceo Scientifico Galileo Galilei, 
Trieste

Non immedesimarsi 
in questo ragazzino, 

alla fine, è quasi 
impossibile.

Ogni volta che leggo 
questo libro riesco a 
commuovermi come 

se lo leggessi per la 
prima volta.
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Io prima di te
Jojo Moyes
consigliato da Nicole, Liceo Scientifico Galileo Galilei,  
Trieste

Io uccido
Giorgio Faletti
consigliato da Tomas, Liceo 
Scientifico Galileo Galilei, Trieste

Io sono Dio
Giorgio Faletti
consigliato da Leonardo, 
Liceo Scientifico Galileo Galilei, 
Trieste

Mai meglio di cosi'
Virginia Ribaric
consigliato da Giorgia, Liceo 
Scientifico Galileo Galilei, Trieste

La macchina del tempo
H. G. Wells
consigliato da Giulio, Liceo Scientifico Galileo Galilei, Trieste

Il modo in cui Faletti mi 
ha trascinato all’interno 

della trama piuttosto 
intricata è senz’altro 

brillante 

è molto interessante ed 
è pieno di colpi di scena, 
non ci sono tempi morti  

e soprattutto è 
impossibile annoiarsi.

La vita insegna a non 
disperare perché: “ti 

strizza l’occhio nella folla, 
regalandoti un nuovo 

senso di te”.
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La memoria rende liberi
Enrico Mentana e Liliana Segre
consigliato da Simone, Liceo Scientifico Galileo Galilei, Trieste

Muoio dalla voglia di conoscerti
Aidan Chambers
consigliato da Giulia, Liceo Scientifico Galileo Galilei, Trieste

Nel blu profondo
Pipin Ferreras
consigliato da Leonardo, Liceo Scientifico Galileo Galilei, Trieste

Noi siamo tutto
Nicola Yoon
consigliato	da	Margherita,	Scuola	Secondaria	di	I°	F.	U.	Della	Torre,	
Gradisca	d’Isonzo	(GO)

Non avrete il mio odio
Antoine Leiris
consigliato	da	Matilde,	Liceo	Scientifico	
Galileo Galilei, Trieste Ci sono eventi che 

possono cambiarti 
per sempre la vita, 

purtroppo anche 
negativamente.
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Una pallottola per il Presidente  
(Point of impact)
Stephen Hunter
consigliato da Kuba, 
Liceo Scientifico Galileo Galilei, 
Trieste

Non troverai altro luogo
Marilia Mazzeo
consigliato da Valentina, 
ISIS	M.	Buonarroti,	
Monfalcone	(GO)

One-Punch Man
scritto da One e disegnato da Yūsuke Murata
consigliato	da	Nicolò,	Liceo	Artistico	Max	Fabiani,	Gorizia

La paranza dei bambini
Roberto Saviano
consigliato da Tommaso, Liceo Scientifico Galileo Galilei, Trieste

I pilastri della Terra
Ken Follett
consigliato da Alessandro, 
Liceo Scientifico Galileo Galilei, 
Trieste

La storia ha 
un evolversi 
degli eventi 

impressionante
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Racconti Matematici
a cura di Claudio Bartocci
consigliato	da	Riccardo,	IT	Jurij	Vega,	Gorizia

Il romanzo del grande Torino
Franco Ossola e Renato Tavella
consigliato da Alessio, 
Liceo Scientifico 
Galileo Galilei, Trieste

Il sole a mezzanotte
Trish Cook
consigliato da Anna, Liceo Scientifico 
Galileo Galilei, Trieste

Il sole fra le dita
Gabriele Clima
consigliato da Gaia, 
Scuola	secondaria	di	I°	
I.	Svevo,	Fontanafredda	(PN)

Tredici
Jay Asher
consigliato	da	Pamela,	Scuola	Secondaria	di	I°	F.	U.	Della	Torre,	
Gradisca	d’Isonzo	(GO)

Se siete degli amanti del calcio o 
semplicemente siete in cerca  

di una storia avvincente avvenuta 
per davvero, allora vi consiglio 

fortemente questo libro.

Molte volte succedono 
cose che non si è pronti 

ad affrontare ma bisogna 
sempre trovare la forza 

di andare avanti.

La meravigliosa storia di 
un’autentica e inaspettata 
amicizia che ti farà capire 

cosa conta veramente 
nella vita.
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La verita' sul caso Harry Quebert
Joël Dicker
consigliato da Greta, Liceo Scientifico Galileo Galilei, Trieste

Tutto chiede salvezza
Daniele Mencarelli
consigliato da Stefania, Liceo Scientifico Galileo Galilei, Trieste

Twilight
Stepheny Meyer
consigliato	da	Agata	Maria,	Liceo	Classico	Dante	Alighieri,	Gorizia

Volevo essere una farfalla
Michela Marzano
consigliato da Elena, 
Liceo Scientifico Galileo Galilei,  
Trieste

The Witcher -  
Il guardiano degli innocenti
Andrzej Sapkowski
consigliato	da	Matteo,	Liceo	Scientifico	Galileo	Galilei,	Trieste

Le frasi scorrono 
con la fluidità 

di un fiume
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1984
George Orwell
consigliato da Nicolò, 
Liceo Scientifico Galileo Galilei, 
Trieste

L'alchimista
Paulo Coelho
consigliato	da	Jovana,	
Liceo Scientifico Galileo 
Galilei, Trieste

L'amica geniale
Elena Ferrante
consigliato	da	Giovanna,	Liceo	Classico	J.	Stellini,	Udine

Alice nel paese delle meraviglie
Lewis Carrol
consigliato	da	Valentina,	Scuola	Secondaria	di	I°	F.	U.	Della	Torre,	
Gradisca	d’Isonzo	(GO) 
e	da	Agnese,	Scuola	Secondaria	di	I°	T.	Drusin,	Pordenone

Anna dai capelli rossi
Lucy Maud Montgomery
consigliato	da	Marta	e	Chiara,	
Scuola	Secondaria	di	I°	
E.	Giacich,	Monfalcone	(GO)

Un libro che è riuscito a 
colpirmi come nessun altro.  

Preparati a perdere ogni 
speranza nel futuro e 

nell’umanità.

La vita ha uno 
scopo? Dobbiamo 

ascoltare il cuore o 
la ragione?

Anna non si arrende 
e usa l’immaginazione 

per affrontare gli ostacoli 
e migliorare la realtà 

che la circonda.



Gli imperdibili
libri che dovrebbero essere letti da tutti, 

almeno una volta nella vita



34 unlibrodaconsigliare.it

Le avventure di Pinocchio
Carlo Collodi
consigliato	dalla	classe	2C	della	Scuola	Secondaria	di	I°	G.	I.	Ascoli,	
Gorizia 
e	da	Nikola	e	Carlos,	Scuola	Secondaria	di	I°	G.	I.	Ascoli,	Gorizia

Le avventure di Tom Sawyer
Mark Twain
consigliato	da	Alessandro,	Scuola	Secondaria	di	I°	F.	U.	Della	Torre,	
Gradisca	d’Isonzo	(GO) 
da	Carla,	Scuola	Secondaria	di	I°	E.	Giacich,	Monfalcone	(GO)
e	da	Estel,	Scuola	secondaria	di	I°	G.I.	Ascoli,	Gorizia

Il buio oltre la siepe
Harper Lee
consigliato da Alessia, Liceo Scientifico Galileo Galilei, Trieste

Assassinio sull'Orient Express
Agatha Christie
consigliato	da	Luigi,	Scuola	Secondaria	di	I°	F.	U.	Della	Torre,	
Gradisca	d’Isonzo	(GO)

Le avventure di Huckleberry Finn
Mark Twain
consigliato	da	Gaia,	Scuola	Secondaria	di	I°	F.	U.	Della	Torre,	
Gradisca	d’Isonzo	(GO)
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La capanna dello zio Tom
Harriet Beecher Stowe
consigliato	da	Salvatore,	IT	Juri	Vega,	Gorizia

Cuore di tenebra
Joseph Conrad
consigliato da Emma, 
ISIS	M.	Buonarroti,	
Monfalcone	(GO)

Il diario
Anna Frank
consigliato	da	Mehmed,	Scuola	Secondaria	di	I°	E.	Giacich,	
Monfalcone	(GO)	e	da	Tommaso	Liceo	Scientifico	Galileo	
Galilei, Trieste

Dieci piccoli indiani
Agatha Christie
consigliato	da	Giovanni	e	Maddalena,	
Scuola	Secondaria	di	I°	
F. U. Della Torre, 
Gradisca	d’Isonzo	(GO)

Centomila gavette di ghiaccio
Giulio Bedeschi
consigliato da Rita, 
Scuola	Secondaria	di	I°	
Giovanni	XXIII,	
Tricesimo	(UD)

Leggendo questo libro si nota 
l’aggrapparsi alla vita di questi 

uomini, sfiniti dalle fatiche 
di guerra, ma troppo desiderosi 

di ricongiungersi alla 
propria famiglia.

Questo romanzo 
è piuttosto un vero e 

proprio viaggio dentro 
l’animo umano, in tutti 

i suoi più riposti 
segreti.

Pur essendo un libro 
che ha quasi 100 

anni ha una scrittura 
moderna e sembra 

scritto ai giorni nostri. 
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FAHRENHEIT 451
Ray Bradbury
consigliato	da	Pietro,	ITST	
J.F.	Kennedy,	Pordenone 
e da Thomas, Liceo Scientifico 
Galileo Galilei, Trieste

La famiglia Addams
 
consigliato	da	Lorenzo,		Scuola	Secondaria	di	I°	G.	I.	Ascoli,	Gorizia

Il fantasma di Canterville
Oscar Wilde
consigliato	da	Filippo,	Scuola	Secondaria	di	I°	G.	I.	Ascoli,	Gorizia

Favole al telefono
Gianni Rodari
consigliato	da	Emily,	Emma	e	Beatrice,	Scuola	Secondaria	di	I°	Alessandro	
Manzoni,	Udine

Il giardino segreto
Frances Hodgson Burnett
consigliato	da	Arianna,	Scuola	Secondaria	di	I°	G.	I.	Ascoli,	Gorizia

Il racconto fa 
riflettere sulla 

superficialità e sulla 
falsità della società 

in cui viviamo.
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Il giovane Holden
J. D. Salinger
consigliato	da	Filippo,	Scuola	Secondaria	di	I°	I.	Svevo,	Fontanafredda	
(PN)

Harry Potter (saga)
J. K. Rowling
consigliato	da	Sofia,	Scuola	Secondaria	di	I°	P.	P.	Pasolini,	Pordenone 
e	da	Davide	e	Samuel,	Scuola	Secondaria	di	I°	G.	I.	Ascoli,	Gorizia

Harry Potter e il calice di fuoco
J.K. Rowling
consigliato	da	Martin,	I.S.I.S.	Brignoli-Einaudi-Marconi,	Staranzano	(GO)

Harry Potter e la camera dei segreti
J. K. Rowling
consigliato	da	Desirée,	IT	Jurij	Vega,	Gorizia

Harry Potter e la Pietra Filosofale
J.K. Rowling
consigliato	da	Nicole,	Scuola	Secondaria	di	I°	E.	Giacich,	
Monfalcone	(GO)
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Lo Hobbit
J. R. R. Tolkien
consigliato da Lorenzo, Scuola 
Secondaria	di	I°	F.	U.	Della	Torre,	
Gradisca	d’Isonzo	(GO)	e	da	Nicole,	
Scuola	secondaria		di	I°	I.	Gruden,	
Aurisina	(TS)

Matilde
Roal Dahl
consigliato	da	Martina	e	Sara,	Scuola	Secondaria	di	I°	G.	I.	Ascoli,	Gorizia

Jane Eyre
Charlotte Brontë
consigliato da Francesca, 
Liceo Scientifico Galileo Galilei, 
Trieste

Moby Dick
Herman Melville
consigliato	da	Leonardo,	Scuola	Secondaria	di	I°	G.	I.	Ascoli,	Gorizia

Nelle terre selvagge
Gary Paulsen
consigliato	da	Marco,	Scuola	Secondaria	di	I°	di	Mariano	del	Friuli	(GO)

Ho cominciato a 
leggere a otto anni 
e, anche grazie al 

romanzo Lo Hobbit, 
non ho smesso più.

è una storia 
complicata, 

che può 
toccarti il 

cuore.
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Orgoglio e pregiudizio
Jane Austen
consigliato	da	Margherita,	ISIS	M.	Buonarroti,	Monfalcone	(GO)

Il partigiano Johnny
Beppe Fenoglio
consigliato da Francesca,
 Liceo Classico 
Leopardi-Majorana,	
Pordenone

Peter Pan
James M. Barrie
consigliato	da	Sara,	ISIS	M.	Buonarroti,	Monfalcone	(GO)

La peste
Albert Camus
consigliato	da	Victor,	ISIS	B.	Stringher,	Udine

Piccole donne
Louisa MayAlcott
consigliato da Laura, Scuola Secondaria 
di	I°	E.	Giacich,	Monfalcone	(GO)	da	
Vittoria e Elisa, Scuola Secondaria di 
I°	F.	U.	Della	Torre,	Gradisca	d’Isonzo	
(GO)	e	da	Sofia	e	Giulia,	Scuola	
secondaria	di	I°	G.I.	Ascoli,	Gorizia

Se da un lato il contesto 
storico di vita è diverso 

da quello odierno, 
dall’altro restano attuali 

i conflitti interiori, le 
emozioni, il desiderio 

di autonomia.

è il più grande 
inno alla libertà e 
alla vita che abbia 

mai letto.
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Il richiamo della foresta
Jack London
consigliato da Serena, 
Scuola	secondaria	di	I°	
Divisione	Julia,	Trieste

Se questo e' un uomo
Primo Levi
consigliato	da	Marco,	
Liceo Scientifico Galileo Galilei, 
Trieste

Robinson Crusoe
Daniel Defoe
consigliato	da	Davide,	Scuola	secondaria	di	I°	G.I.	Ascoli,	Gorizia

Il sergente nella neve
di Mario Rigoni Stern
consigliato	da	Mattia,	Scuola	Secondaria	di	I°	F.	U.	Della	Torre,	
Gradisca	d’Isonzo	(GO) 
e da Alex, Luca, Luca, Francesco e Simone, Scuola Secondaria 
di	I°	di	Romans	d’Isonzo	(GO)

Il signore delle mosche
William Golding
consigliato da Simone e Emanuele, Liceo Scientifico Galileo Galilei, 
Trieste

Buck prese la sua decisione 
e andò a vivere con 

il branco di lupi.  
E secondo me ha fatto 
la cosa giusta, perché 

ha seguito il suo cuore.

Un libro in grado di 
scuotere la nostra 
mente e cambiare 

per sempre la nostra 
prospettiva sulla vita.
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Il silenzio degli innocenti
Thomas Harris
consigliato da Giulio, Liceo Scientifico Galileo Galilei, Trieste

Lo strano caso del dottor 
Jekyll e del signor Hyde
Robert Louis Stevenson
consigliato da Anna, Liceo Scientifico Galileo 
Galilei,	Triestee	da	Giulio,	I.S.I.S.	
Brignoli-Einaudi-Marconi,	Staranzano	(GO)

Viaggio al centro della terra
Jules Verne
consigliato da Tommaso,  
Scuola	Secondaria	di	I°	
G.	I.	Ascoli,	Gorizia 
e da Alvise, Liceo Scientifico 
Galileo Galilei, Trieste

Zanna bianca
Jack London
consigliato	da	Luca,	Scuola	Secondaria	di	I°	F.	U.	Della	Torre,	Gradisca	
d’Isonzo	(GO)

Mi è rimasto 
impresso nella 
memoria come 

momento di 
lettura felice.

La continua 
lotta tra bene 
e male viene 

descritta  
dall’autore 
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#unlibrolungoungiorno2017

QUARTA GIORNATA REGIONALE PER LA LETTURA
CRESCERE COME LETTORI È FACILE, SE CI SONO I BUONI ESEMPI:

venerdì 27 ottobre 2017... LeggiAMO!

Ragazzi, insegnanti, bibliotecari, lettori di professione e lettori volontari,
amministratori, librai, scrittori, papà, mamme, nonni si passano il testimone
in questa giornata di LETTURE e RACCONTI AD ALTA VOCE che comincia
a scuola presto la mattina e si conclude a casa prima di andare a dormire.

venerdì 27 ottobre 2017

Chi?
Tutti!

Cosa fare?
Ogni ora di lezione comincia con una breve
lettura ad alta voce / gli studenti si
scambiano proposte di lettura / la biblioteca
organizza un'apertura serale per le storie a
lume di candela / il sindaco posta un
personale invito alla lettura sul sito del
Comune / in famiglia si decide di spegnere
la tv e accendere una storia / si invitano gli
amici a casa per un libro party / e chi più ne
pensa più ne fa!

Come aderire?
Partecipando all’evento facebook UN
LIBRO LUNGO UN GIORNO 27 ottobre
2017 Friuli Venezia Giulia e condividendo
nella home un post usando l’hashtag
#unlibrolungoungiorno2017 raccontandoci
cosa leggerete, con chi e dove.
Oppure mandando una mail, con le stesse
informazioni, a info@damatra.com
Il 27 ottobre, se avete piacere, condividete
un selfie, un'immagine o un breve racconto
della giornata.

info:
www.crescereleggendo.it / info@damatra.com

UN LIBRO LUNGO UN GIORNO rientra all'interno delle azioni promosse da LeggiAMO 0/18 regione Friuli
Venezia Giulia e si colloca nella cornice di Libriamoci, Giornate di lettura nelle scuole (23-28 ottobre).
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UN LIBRO LUNGO UN GIORNO rientra all'interno delle azioni promosse da LeggiAMO 0/18 regione Friuli
Venezia Giulia e si colloca nella cornice di Libriamoci, Giornate di lettura nelle scuole (23-28 ottobre).

#unlibrolungoungiorno2017

QUARTA GIORNATA REGIONALE PER LA LETTURA
CRESCERE COME LETTORI È FACILE, SE CI SONO I BUONI ESEMPI:

venerdì 27 ottobre 2017... LeggiAMO!

Ragazzi, insegnanti, bibliotecari, lettori di professione e lettori volontari,
amministratori, librai, scrittori, papà, mamme, nonni si passano il testimone
in questa giornata di LETTURE e RACCONTI AD ALTA VOCE che comincia
a scuola presto la mattina e si conclude a casa prima di andare a dormire.

venerdì 27 ottobre 2017

Chi?
Tutti!

Cosa fare?
Ogni ora di lezione comincia con una breve
lettura ad alta voce / gli studenti si
scambiano proposte di lettura / la biblioteca
organizza un'apertura serale per le storie a
lume di candela / il sindaco posta un
personale invito alla lettura sul sito del
Comune / in famiglia si decide di spegnere
la tv e accendere una storia / si invitano gli
amici a casa per un libro party / e chi più ne
pensa più ne fa!

Come aderire?
Partecipando all’evento facebook UN
LIBRO LUNGO UN GIORNO 27 ottobre
2017 Friuli Venezia Giulia e condividendo
nella home un post usando l’hashtag
#unlibrolungoungiorno2017 raccontandoci
cosa leggerete, con chi e dove.
Oppure mandando una mail, con le stesse
informazioni, a info@damatra.com
Il 27 ottobre, se avete piacere, condividete
un selfie, un'immagine o un breve racconto
della giornata.

info:
www.crescereleggendo.it / info@damatra.com

UN LIBRO LUNGO UN GIORNO rientra all'interno delle azioni promosse da LeggiAMO 0/18 regione Friuli
Venezia Giulia e si colloca nella cornice di Libriamoci, Giornate di lettura nelle scuole (23-28 ottobre).


