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PROPOSTE DI LETTURA UNDER 14



Buc Galaxy è una galassia ricca di storie, immagini, racconti, amici di carta che 

cambia e si muove continuamente. Come fare per entrare? Se hai dai 12 ai 18 anni 

trovi tutto il materiale nella tua biblioteca, su www.bibliofuoriteca.it e su facebook.

La bibliografia è solo una piccola scia per portarti nella galassia, poi sarai tu a creare la 

tua galassia di letture, attingendo a quelle proposte, affiancandoci le tue o quelle dei tuoi 

amici e suggerendo tu stesso dei libri-satellite da gettare nello spazio infinito delle storie.

Così la Buc Galaxy crescerà sempre più e ognuno potrà trovare la sua lettura spaziale.

Tra tutti i ragazzi e le ragazze che entreranno in Buc Galaxy, lasciando il parere sui 

libri letti, facendo commenti e proposte, segnalando titoli da aggiungere, verranno 

sorteggiati 3 lettori che vinceranno dei buoni da spendere in libri, musica e film. 

Buc Galaxy poi creerà anche delle stazioni spaziali fisse nelle biblioteche dove sarà 

possibile trovare i libri della bibliografia e via via quelli che si aggiungeranno grazie 

alle indicazioni dei ragazzi. E dove nasceranno anche delle occasioni di incontro e 

scambio di lettura, i galaxy group!

PROPOSTE DI LETTURA UNDER 14
A cura di Simonetta Bitasi 



DAVID ALMOND, IL SELVAGGIO, BANDE DESSINEE

TOM ANGLEBERGER, LA MIA VITA CON YODA, IL CASTORO

MICHAEL GERARD BAUER, L’UOMO CHE CORRE, GIUNTI

ITALO CALVINO, MARCOVALDO

SILVANA DE MARI, IL GATTO DAGLI OCCHI D’ORO, FANUCCI

BERNARD FRIOT, IL MIO MONDO A TESTA IN GIÙ, IL CASTORO

Blue Baker sta scrivendo una storia. No, non una favoletta con maghi e fate, a lieto fine. Una storia vera, 
di sangue e viscere e paura. Perchè la vita reale è così. O almeno lo è per Blue, da quando suo padre è 
morto e Hopper, il bullo del paese, ha iniziato a prendersela con lui e gli altri bambini. Un libro bellissimo, 
un fumetto che solleva le coscienze.

Un romanzo da divorare, per chi ha amato il Diario di una Schiappa e si è appassionato alla saga di 
Guerre stellari ma soprattutto per chi è entrato alle medie e vuole uscirne vivo.

Attraverso il silenzioso e solitario Joe scopriamo le sofferenze e le esperienze di vita che stanno dietro 
a comportamenti apparentemente anomali e inquietanti come la corsa dell’uomo del titolo o il mistero 
intorno al vicino di casa di Joe che sfugge ad ogni contatto umano. La paura spesso ci ancora al terreno 
facendoci passare l’intera esistenza con il desiderio di volare, senza avere mai il coraggio di provarci.

“Personaggio buffo e melanconico, Marcovaldo è il protagonista d’una serie di favole moderne” scrisse 
Italo Calvino, segnando, come in un suo bloc-notes, avvenimenti impercettibili nella vita di una grande 
città industriale, quali possono essere il passaggio di una nuvola carica di pioggia o l’arrivo mattutino di 
uno sbuffo di vento.

Un po’ come già preannuncia il titolo assistiamo a una continua alternanza di fiaba e realtà, di magia e 
crudele verità, con in più la poesia e la capacità di raccontare i ragazzi e i loro sentimenti.

Non si possono raccontare le storie di Friot, bisogna leggerle, magari ad alta voce. Sono veloci, ribelli, di-
vertenti. Raccontano di maestri che finiscono negli acquari, di perfidi scherzi telefonici, di orchi cannibali. 
È il mondo adattato ai bisogni dei ragazzi, alle loro paure, alle loro conquiste.

FABRIZIO GATTI, VIKI CHE VOLEVA ANDARE A SCUOLA

Viki e la sua famiglia vengono dall’Albania e stanno cercando di inventarsi una nuova vita in Italia. Non 
è facile, perché non sono in regola. Ma Viki ha una marcia in più: è bravo a scuola, vuole imparare. Una 
storia vera, una volta tanto a lieto fine, per riflettere su parole come accoglienza, integrazione, solidarietà.



WILLIAM GOLDING, IL SIGNORE DELLE MOSCHE

EVA IBBOTSON, LO SPECCHIO DELLE LIBELLULE, SALANI

JACQUELINE KELLY, L’EVOLUZIONE DI CALPURNIA, SALANI

JEFF KINNEY, DIARIO DI UNA SCHIAPPA, IL CASTORO

MACLACHLAN, BABY, MONDADORI

Un gruppo di ragazzi inglesi, sopravvissuti a un incidente aereo, resta abbandonato a sè stesso su 
un’isola deserta e si trasforma in una terribile tribù di selvaggi sanguinari dai macabri riti.

“Delderton sarebbe infatti stata una scuola progressista, una scuola in cui i ragazzi sarebbero stati liberi 
di seguire i propri istinti e di crescere in modo naturale”: immersa nella campagna del Devon la scu-
ola dove l’undicenne Tally arriva nel 1939, fuggendo da una Londra minacciata dalle bombe di Hitler, è 
davvero un luogo dove regnano l’armonia e lo sviluppo autonomo. Ma la guerra tutto sconvolge e Tally si 
trova coinvolta in un avventuroso e pericoloso viaggio in compagnia di un futuro re.

Calpurnia ha dodici anni nel 1899, in una piccola cittadina del Texas. È figlia di possidenti terrieri che im-
maginano per lei il futuro di ogni donna: buona padrona di casa, moglie e madre. Lei invece nutre una 
profonda passione per l’osservazione della natura e trova un complice nel nonno. Ogni capitolo, aperto 
da una citazione di Darwin, è il racconto di questo rapporto che cresce, fornendo a Calpurnia materiale 
per la propria crescita interiore. Fino al capodanno del 1900 quando trova il coraggio di annunciare ai 
suoi il futuro che vorrebbe: andare all’università e viaggiare.

Essere un ragazzo è un mestiere complicato. Nessuno lo sa meglio di Greg, che ha iniziato la scuola 
media e si ritrova in mezzo a compagni ben più alti di lui, ragazze improvvisamente grandi e amici con 
cui è così difficile andare d’accordo. “Diario di una schiappa” è la cronaca delle avventure quotidiane di 
un imprevedibile e simpaticissimo “antieroe”.

Ogni anno, alla fine dell’estate, l’isola in cui abitano Larkin e la sua famiglia viene abbandonata dai turisti 
che tornano in città, ma stavolta qualcuno è rimasto: in una cesta, infatti, viene ritrovata una bimba di un 
anno, lasciata proprio alle loro cure, con un semplice biglietto di accompagnamento: “Questa è Sophie. 
Ha quasi un anno, ed è molto buona... Un giorno tornerò a prenderla”.

MARGARET MAHY, LA FIGLIA DELLA LUNA, MONDADORI

ALBERTO MANZI, ORZOWEI, RIZZOLI

La quattordicenne Laura cerca in ogni modo di salvare il fratellino dalla possessione del malvagio spirito 
di un morto, che “succhia” al bimbo l’energia vitale. L’impotenza dei medici “positivisti” la fa decidere a 
tramutarsi in strega, per combattere ad armi pari il nemico.

“Forse è un Swazi, o un bianco, o uno del piccolo popolo. È tutti e tre, o forse nessuno dei tre. Eppure io ho 
visto: boscimani, negri, bianchi sono stati capaci di amarlo e di sacrificarsi per lui quando lo hanno con-
osciuto. Ed egli ha amato tutti. Ecco: quando ci conosciamo, anche se la nostra pelle è di un altro colore, 
ci amiamo”. Un classico senza tempo, una delle tante eredità del maestro Manzi che ha appassionato 
generazioni di lettori con la storia di Isa, un bambino bianco abbandonato nella foresta del Sud Africa.



DAVIDE MOROSINOTTO, IL LIBERO REGNO DEI RAGAZZI, EINAUDI RAGAZZI

MARIE-AUDE MURAIL, OH BOY!, GIUNTI

SUSIN NIELSEN, LO SFIGATO, RIZZOLI

SEITA PARKKOLA, L’ULTIMA POSSIBILITÀ, SAN PAOLO

Paolo vive nel Salento, dove può disporre di un’intera masseria, proprietà di famiglia. Sotto il pavimento 
dell’attigua pajara torna alla luce un antico, fatale manoscritto. Ispirato da questo ritrovamento Paolo decide 
di emulare gli ardori libertari dei suoi avi: quei contadini proprietari terrieri che nella seconda metà dell’’800 
si danno al brigantaggio per reazione al nascente Regno d’Italia. In pochi giorni i ragazzi coinvolgono l’intero 
paese in una strenua lotta in difesa dei confini: fra territori sovrani, fra onore e illegalità, fra infanzia e maturità.

Uno dei libri più divertenti, avvincenti, commoventi, profondi e ben scritti degli ultimi anni. E la dimostrazi-
one lampante di come si possa scrivere un libro senza età toccando temi anche forti e cari ai ragazzi di 
ogni generazione.

Ambrose Bukowski, dodici anni, occhiali spessi, è per sua stessa ammissione uno sfigato, il bersaglio di 
tutti i bulli che ha la sfortuna di incontrare. Ma non è un ragazzino triste: prende le cose con filosofia e 
vive la solitudine come un’occasione per stare al sicuro dal mondo. Un libro, con molto brio. Gioioso. Per 
ridere degli imbranati, dei bugiardi, dei bulli e delle mamme apprensive.

“Mi chiamo Borea e ho dodici anni. Niente male come età. Anche se per un ragazzo può essere la cosa 
peggiore che gli possa capitare…. Avere dodici anni è un tamponamento a catena di otto automobili. 
E’ restare impigliato sulle montagne russe con la testa in giù… Non sono un cattivo ragazzo. Ma nem-
meno un angioletto… Quest’autunno comincio una nuova scuola. Si chiama “Casa delle Possibilità”. Per 
me è l’ultima”.

GARY PAULSEN, IL PADRONE DELLA SCUOLA, MONDADORI

GUIDO PETTER, CI CHIAMAVANO BANDITI, GIUNTI

GUIDO SGARDOLI, A.S.S.A.S.S.I.N.A.T.I.O.N. , RIZZOLI

Jacob Freisten è convinto di essere irrimediabilmente imbranato: a scuola, in famiglia, con gli amici, con 
le ragazze, sempre e ovunque si sente un perdente, e cerca solo di non farsi notare e di non attirare mai 
l’attenzione su di sé. Ma una recita scolastica lo costringerà a uscire allo scoperto e a incontrare Maria, 
la ragazza più popolare della scuola, che sorprendentemente si accorgerà di lui...

“Nemo-tre” (questo sarà il suo nome di battaglia) è un giovane che decide di salire un giorno sui monti 
della Valdossola per unirsi ai partigiani, nella lotta di liberazione contro i fascisti. Dal primo timido e non 
facile approccio con i compagni più esperti, all’inserimento e all’accettazione nel gruppo, attraverso im-
prese, scontri, emozioni, discussioni che testimoniano per il protagonista un cammino di crescita in una 
condizione del tutto anomala e un po’ inquietante.

Secondo Guido Sgardoli, Sherlock Holmes ha avuto un figlio segreto, che cerca il padre famoso mis-
teriosamente scomparso. Siamo alla fine del 1800 e le avventure di David Pip, il giovane protagonista, 
hanno un ritmo incalzante e portano il lettore in un mondo del tutto inatteso, pieno di sorprese, immerso 
nell’atmosfera di un giallo classico e molto piacevole.



NICK SHADOW, I RACCONTI DI MEZZANOTTE, IL CASTORO

NEIL SHUSTERMAN, CALVIN L’INVISIBILE, PIEMME

FABRIZIO SILEI, BERNARDO E L’ANGELO NERO, SALANI

Il volume raccoglie tutti i più appassionanti racconti di Nick Shadow e ogni racconto ha protagonisti 
diversi e a partire da una situazione di vita ordinaria scivola a poco a poco nel bizzarro e nel soprannatu-
rale. Lettura ideale per i “senza paura” e per chi vuole organizzare una festa di letture da togliere il fiato.

Calvin, Anthony detto Antsy, Lexie; no, non ragazzi come tanti altri. Calvin è invisibile, per farsi vedere 
deve sbracciarsi, Antsy ha un’ironia malinconica da italo-americano e un incredibile bisogno di amici, 
Lexie è la nipote non vedente del magnate del posto, acuta e affascinante, che terrà insieme e dividerà i 
due protagonisti. Ambientato nella Brooklyn odierna, questo lungo romanzo si farà ricordare per la gal-
leria di personaggi bizzarri e per le improvvise e divertenti battute del narratore.

Bernardo ha dodici anni quando gli Alleati giungono in Toscana, è figlio del podestà del paese ed è un 
ragazzo balilla a tutti gli effetti munito persino di una pistola che spara colpi veri… In un clima carico di 
tensioni e odio per il nemico che avanza, Bernardo trova un pilota afroamericano ferito su un albero. 
Decide di farlo suo prigioniero ma alla fine capirà che la vera forza è riuscire a vedere anche nel nemico 
un uomo come noi e trattarlo come tale.

JERRY SPINELLI, LA TESSERA DELLA BIBLIOTECA, MONDADORI

JERRY SPINELLI, STARGIRL, MONDADORI

DIANE STANLEY, COMPLOTTO DI CLASSE, DE AGOSTINI

ROBERT SWINDELLS, LA STANZA 13, MONDADORI

Mangusta e Donnola, aspiranti teppisti; Brenda, teledipendente; Sonseray il disperato; April Mendez, 
dodicenne piena di fantasia. Ecco i quattro protagonisti dei quattro racconti del libro, collegati tra loro da 
una misteriosa tessera blu, la tessera della biblioteca, che aiuterà tutti a ritrovare sè stessi.

Immaginate una scuola di provincia in cui tutti i ragazzi si vestono allo stesso modo e fanno le stesse 
cose, e poi chiedetevi che effetto farebbe, in un posto del genere, l’apparizione di una ragazza vestita nel 
modo più stravagante, e che non si comporta per niente come tutti gli altri. Perché Stargirl è semplice-
mente sè stessa: e non è detto che questo sia un vantaggio, in un mondo fatto di persone che vogliono 
soltanto “adeguarsi”.

Fanny, nonostante sia una studentessa mediocre, è stata accettata alla Albright Academy, grazie alla 
brillante sorella Zoe. La scuola vuole formare i futuri leaders del paese. Gli alunni sono straordinari-
amente capaci e belli, ma allo stesso tempo calmi e ubbidienti, nessun malumore, né gesti di ribellione o 
spigolosità di carattere, tutti si presentano ineccepibilmente amichevoli e socievoli. Presto Fanny e i suoi 
amici scoprono un inquietante segreto e un piano che mette in pericolo i fondamenti della democrazia.

Una normalissima gita scolastica, con i ragazzi che fanno chiasso sui pullman e i professori che guidano 
il gruppo da un monumento all’altro. Ma Fliss, tormentata da un incubo premonitore, si rende subito 
conto che l’antico albergo in cui la scolaresca è ospitata nasconde segreti inquietanti, e che la sua 
compagna Ellie May è in gravissimo pericolo. Inutile chiedere aiuto ai professori: chi le crederebbe, se 
rivelasse che la misteriosa stanza numero 13 ospita una presenza malefica e nascosta?



SUE TOWNSEND, IL DIARIO SEGRETO DI ADRIAN MOLE, SPERLING

PINA VARRIALE, RAGAZZI DI CAMORRA, PIEMME

Adrian Mole ha “più di tredici anni ma meno di quattordici” e si sente, come ogni adolescente, il più sfor-
tunato essere vivente sulla faccia della terra. Il suo umore ha l’andamento ondulatorio di un maremoto 
forza sette. Ogni cosa nella sua vita è una tragedia, ma allo stesso tempo anche un’occasione per farsi 
una fragorosa risata: i professori ingiusti, gli amici incasinati quanto lui, le enormi amarezze e le piccole 
gioie dei primi amori e due genitori sempre impegnati che non lo capiscono.

Antonio ha dodici anni e a Scampia, il quartiere dove vive, sono già abbastanza: è il momento di entrare 
nella criminalità organizzata. Ma se a Scampia tutto questo è normale, Antonio spera ancora in un’altra vita.

JUAN VILLORO, IL LIBRO SELVAGGIO, SALANI

ROBERT WESTALL, UNA MACCHINA DA GUERRA, SALANI

PAOLA ZANNONER, IL VENTO DI SANTIAGO, MONDADORI

“…i libri sono come gli specchi: ciascuno ci vede quello che ha in testa. Il problema è che scopri 
quello che hai dentro soltanto quando leggi il libro giusto”. I libri sono protagonisti di questo 
romanzo poetico e intrigante che vede il quattordicenne Juan costretto a passare l’estate nella 
casa dello zio Tito, un bibliofilo buffo e originale. Nel labirinto della sua biblioteca Juan scoprirà 
di essere in grado di riuscire nell’impresa sempre sognata dallo zio: trovare il libro selvaggio.

Durante la seconda guerra mondiale in una piccola città inglese un gruppo di ragazzini entra 
in possesso di una mitragliatrice, scovata tra i rottami di un bombardiere abbattuto, che nas-
condono in un rifugio antiaereo da loro appositamente costruito. Inizia così la loro guerra per 
combattere il nemico: i tedeschi, ma anche un’altra significativa e dolorosa per difendersi da un 
altro nemico: l’adulto. Un libro per capire cosa significhi vivere la guerra dalla parte dei ragazzi.

Un’anziana, poncho scuro da contadino e gonna lunga, si è piantata davanti a casa di Jorge, 
giovane di famiglia borghese che vive a Santiago del Cile. Lo aspetta, lo guarda senza paura di 
farsi notare e senza dire nulla. Jorge nota questa presenza, si incuriosisce e si interroga ma la sua 
famiglia inaspettatamente reagisce decidendo di lasciare il paese. Le molte domande portano 
faticosamente a ricostruire la storia contemporanea del Cile, la storia dell’affermazione di una 
dittatura, che i ragazzi non conoscono e gli adulti preferiscono ignorare.



Puoi trovare i libri della bibliografia e tante altre proposte della Buc Galaxy

in tutte le biblioteche del Sistema Bibliotecario Legenda.

Per informazioni e orari sulla biblioteca a te più comoda e sul libro che cerchi:

www.biblioteche.mn.it

Per scoprire tutte le novità di Buc Galaxy, incontrare e proporre nuove storie e partecipare al concorso

visita il sito www.bibliofuoriteca.it e seguici su       Facebook.


