
La gita di mezzanotte  / Roddy Doyle. - 
Salani, 2012.-11,00 € - Età:9+  
  
La nonna è all'ospedale. Mary, sua nipote, le 
vuole molto bene, ma è dura per lei andarla a 
trovare. Durante le visite la nonna dorme quasi 
sempre e Mary sa che la sua vita è prossima alla 
fine. Un giorno, tornando da scuola, Mary 
incontra una donna misteriosa, dall'immagine 
sfuggente. Si chiama Tansey e aiuterà Mary ad 
accettare l'inevitabile, accompagnando lei, la 
madre e la nonna in un'ultima, gloriosa, 
avventura di mezzanotte. Dopo "Il trattamento 
Ridarelli" , un romanzo che 
attraversa le barriere del 
tempo e racconta la vita e 
la morte in ogni loro 
aspetto più profondo: ora 
ironico, ora strano, ora... 
naturale. Un libro 
commovente, una 
celebrazione dell'amore e 
della perpetuazione degli 
affetti familiari nel 
momento dell'addio. 
 
 
 
Dall’altra parte del mare / Erminia Dell’Oro. – 
Piemme, 2005. – 9,90 €       Età: 9-11 
 
L'avventuroso viaggio della giovanissima Elen e 

di sua madre in fuga dal 
loro paese, l'Eritrea in 
guerra, insieme ad altri 
uomini e donne che 
sfidano il mare nella 
speranza di una vita 
migliore.  
Questa non è solo la 
loro storia, è anche 
quella di tutti coloro che 
sfidano ogni giorno il 
mare per raggiungere 
l’Italia e la pace. 

  
  
 
 
 
 
 
 
 

I libri indicati nella bibliografia sono 
disponibili in alcune biblioteche comunali 
del Sistema Bibliotecario Alto Metauro. È 

possibile, attraverso il prestito 
interbibliotecario, prendere in prestito i libri 

presso la biblioteca più vicina 
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Storie e viaggi 
 

Questa bibliografia, con 
suggerimenti di lettura per i 

bambini del secondo ciclo della 
scuola primaria, contiene le 

indicazioni di alcuni libri che a 
vario titolo narrano di viaggi. 
Sono storie di piccole o grandi 
avventure tutte vissute con 

tanto coraggio e 
attraverso  

i sentimenti; 
viaggi che 
insegnano, 
trasformano  

la vita  
e fanno 

crescere.  
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 La gattina che voleva tornare a casa / Jill 
Tomlinson. – Feltrinelli Kids, 2007. – 9,00 €  
Età: 7-9 
 
Suzy, una gattina tigrata, 
sta cacciando le farfalle, 
quando si imbatte in una 
cesta enorme. Incuriosita, 
ci entra e si appisola ma al 
suo risveglio scopre di 
essere in una mongolfiera 
che sta sorvolando la 
Manica. Ma lei non vuole 
andare in Inghilterra! Al suo arrivo Suzy viene 
trovata da una signora della Lav che la affida a 
zia Jo, una simpatica vecchietta: ma la gattina 
non è certo il tipo che se ne sta tranquilla a 
casa! La storia della gattina dispersa mette in 
scena la curiosità, le paure e il coraggio che 
sono propri dei bambini che si affacciano al 
mondo e iniziano a esplorare l'ambiente esterno 
alla famiglia. Una storia tenera per ritrovare il 
cammino di casa, perché chi si perde per errore 
o per curiosità non smarrisca il coraggio di 
ricercare la via. 

Sette + Sette + Sette : tre storie lunghe 

una settimana / Lodovica Cima. – Rizzoli, 
2011. – 8,90 €          Età: 9-11  

 
Al suo diario Lucia racconta tre 
settimane speciali a cavallo tra la 
fine dell'estate e l'inizio 
dell'autunno. Gli descrive quanto 
è stato scomodo e divertente 
viaggiare a bordo di una 
motocicletta, con il suo 
scapestrato papà alla guida, 

quanto si è sentita grande a prendere il suo 
primo aereo da sola, e che avventura 
sorprendente è imparare una lingua straniera. 
Lui è il suo amico di carta, la segue dappertutto 
e non si stanca mai di lei: e tu ce l'hai un 
quaderno segreto?  

 Un regalo speciale / Renzo Di Renzo. – 
Einaudi Ragazzi, 2012. – 9,00 €  Età: 9-11 

Ayele è un bambino arrivato dall'Africa per far 
parte di una nuova famiglia. Ha tutto quello che 
vuole, un papà e una mamma che lo adorano e 
una schiera di parenti  disponibili ad esaudire 
ogni suo desiderio. Eppure... "Mi manca tanto 
mio fratello", dice un giorno, come fosse una 
cosa normale, e avrebbe così voglia di rivederlo 
che arriva a chiederlo in regalo a Babbo Natale. 
Suo padre lo sa: in Africa, da qualche parte, 
esiste effettivamente un fratello di Ayele e per 
questo decide di andarlo a cercare con uno 
stratagemma, fingendosi un aiutante di Babbo 
Natale. È così che inizia la 
sua avventura, tra voli 
immaginari al Polo Nord, a 
bordo di una slitta trainata 
da una renna, e spericolati 
viaggi in auto sulle strade di 
Addis Abeba, con un autista 
improbabile che lo guida e lo 
aiuta, e ci porta a conoscere 
un paese così lontano ma in 
fondo così vicino. L'Etiopia 
farà così da sfondo alla 
ricerca del fratello di Ayele, 
per scoprire, alla fine, che "anche quello che ci 
manca fa parte della nostra vita".  
 
 
Lucillo Visberghi di Colle Ombreggiato 

naturalista / Guido Sgardoli. – Fatatrac, 2011.  
6,90 €      Età: 8-10 
 
Cesco racconta a Camilla la storia del professor 
Lucillo Visberghi di Colle Ombreggiato, il 
direttore dell'istituto di entomologia presso cui 
lavora: è un susseguirsi di emozionanti e 
straordinarie avventure in giro per il mondo alla 
scoperta di popoli e specie di insetti sconosciuti. 
E così scopriamo come un ragazzino curioso e 
generoso sia diventato un personaggio famoso 
in tutto il pianeta.  

 Don Chisciotte / raccontato ai bambini da 
Rosa Navarro Durán ; ill. di Francesco 
Rovira. – Mondadori, 2013. – 10,50 €    Età: 
9-11 
  
Agli inizi del '600, in un villaggio della 
Mancia, viveva un povero idalgo la cui più 
grande passione erano i romanzi 
cavallereschi. Leggeva e leggeva, finché 
decise di imbracciare la lancia e partire in 
cerca di avventure. Sellò un misero cavallo e 
ne fece il suo destriero, elesse suo scudiero 
un umile contadino, e scelse una dama da 
proteggere, Dulcinea del Toboso. Primo 
grande romanzo dell'età moderna, il Don 
Chisciotte narra le imprese di un cavaliere e 
del suo mondo 
immaginario, popolato 
di terribili giganti, 
sfarzosi castelli e 
splendide dame che in 
realtà non sono che 
mulini a vento, povere 
locande e bellezze 
sfiorite: un eroe 
romantico, il cui ideale 
di vita si realizza solo 
nella follia e 
nell'utopia del sogno. Un classico della 
letteratura di tutti i tempi raccontato ai 
bambini con parole semplici, che nascono da 
una rilettura fedele e da un profondo rispetto 
per l'opera originale.  
 
Pigrotta e il mozzo misterioso / Beatrice 
Masini. – EL, 2011. – 7,90 €      Età: 7-10 
Orso è un bravissimo mozzo, un bambino 
marinaio imbarcato sulla Pigrotta. Quello che 

Mastro Dandolo, il 
capitano, non sa, è che 
Orso nasconde un 
segreto: in realtà si 
chiama Orsola. Sarà 
proprio il suo amore per la 
pulizia a tradire il piccolo 
mozzo. Ma l’avventura è 
appena cominciata...  

 


