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Il Progetto "Un monte di libri"  è un'iniziativa promossa dalle 

Biblioteche Comunali del Sistema Documentario Integrato 

Mugello - Montagna Fiorentina e ha come obiettivo 

la promozione della lettura nella fascia di età 11-14 anni. 

I libri che  proponiamo, scelti da bibliotecari e

insegnanti, sono organizzati  in modo da fornire percorsi

di lettura variegati e stimolanti per tutti i ragazzi. I testi,

principalmente novità editoriali, saranno reperibili in tutte le

Biblioteche Comunali della Rete,  alcuni anche 

in versione E-book.

"UN MONTE DI LIBRI"
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LEGENDA DEI SIMBOLI:
Libro disponibile anche in versione E-book
su Medialibrary

Hashtag. Il simbolo del cancelletto (#)
associato a una o più parole chiave facilita le
ricerche tematiche

Livello di difficoltà di lettura:

Small Medium Large



Marta Palazzeschi
Il Castoro, 2020

MUSTANG

“Non lasciare che siano gli altri a definire il tuo valore.
Ciò che importa è quel che vali per te stesso”
In un polveroso ed indomito Far West, Robb vuol
dimostrare il suo valore catturando un Mustang, un
cavallo selvaggio; ma non sarà solo in questa difficile
impresa! Potrà contare su Ako, piccola indiana
coraggiosa e Aimery, il suo amico schiavo che lotta per
la libertà.

VOI
Davide Morosinotto

Rizzoli, 2019

#mistero    #ioeglialtri    #pregiudizi
 

Cinque ragazzi e una storia che li unisce in un crescendo
di suspence e scoperta; un incontro ravvicinato di diverso

tipo, quello con i Voi, che li farà riflettere
sull’atteggiamento proprio e altrui nei confronti di ciò che

è sconosciuto, misterioso e... molto molto diverso!
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#natura    #animali     #libertà 
 #amicizia
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RESPIRA CON ME
Raffaella Romagnolo
Pelledoca, 2019

#famiglia     #ricercadisè      #natura

Amedeo, in perpetuo conflitto con il padre, è costretto a
seguirlo in un’escursione ad alta quota, un ultimo
tentativo di ritrovare un legame che sembra spezzato.
Dalla nebbia di una natura maestosa, irta di pericoli
nascosti e incombenti, emergerà, nel momento più
buio, un ragazzo nuovo, capace di sfidare le sue paure.

L'AMORE SCONOSCIUTO
Rebecca Stead

Terre di Mezzo, 2020

#amicizia    #amore    #ricercadisè
 

La storia di un'amicizia che sopravvive e cambia con le tre
protagoniste dodicenni che, crescendo, si scoprono

diverse e camminano, ciascuna, su un confine sottile:
quello che divide amore e amicizia, presa di giro e

bullismo, autostima ed esaltazione di sé.
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CUORE A RAZZO, FARFALLE
NELLO STOMACO
Barry Jonsberg
Piemme, 2019

#ioeglialtri    #ricercadisè    #amore
#famiglia

Quando l’amore chiama, nessuno è immune:
neppure se hai tredicia nni, sei terribilmente timido
e fatichi ad avere fiducia in te stesso, come Rob.
Ma proprio hda questo cuore che va a razzo t, Rob
troverà il coraggio mostrare di che pasta è fatto
per davvero. Tante prove per lui e un finale a
sorpresa i lettori!

USCITA DI SICUREZZA
Carla Anzile

Pelledoca, 2020

“Sasha si era perso. Si era perso nel bosco ed era solo.
Solo. Il pensiero della sua solitudine mi scaricò addosso

come una scossa elettrica”
Un mistero, una scomparsa, un fumetto che porta con sé la

chiave per scoprire un tesoro. Tre ragazzi che si lanciano
nel vuoto per salvare Sasha, il loro amico fragile e

silenzioso.
.

#ioeglialtri   #mistero   #amicizia
 



Vasco, quattordici anni, bullo impenitente,
pessimo a scuola, ma imbattibile a Fortnite,
progetta di diventare un gamer professionista.
Ma un giorno, a sorpresa, viene battuto da un
avversario che si rivela il più illustre e
scatenato dei maestri: Dante Alighieri!

#700DANTE   #videogiochi   
#amicizia         #ioeglialtri

Lauren Wolk
Salani, 2019

“Non sapevo cosa stessi rischiando e non lo capii
finché per un pelo non lo persi”

Crow e Osh: una bambina trovata appena nata
abbandonata su una vecchia barca ed un vecchio

pittore che la raccoglie e la cresce con amore su una
piccola isola. Niente altro sembra importante. Ma ad
un tratto tutto cambia, perché Crow vuole conoscere
le sue origini e non sa che questa ricerca la porterà

su sentieri assai pericolosi.
.
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VAI ALL'INFERNO, DANTE!
Luigi Garlando
Rizzoli, 2020

AL DI Là DEL MARE

#mistero
#famiglia
#ricercadisè
#natura
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LA SCIMMIA
DELL'ASSASSINO

Jakob Wegelius
Iperborea, 2020

Tuta da lavoro e chiave inglese in mano, non c’è al
mondo migliore macchinista di nave di Sally Jones, una
gorilla molto speciale che non parla ma legge, scrive e

capisce sempre quel che accade intorno a lei. Ed è
proprio lei a raccontarci le mille peripezie che le

toccano in sorte, per mare e per terra, dopo che il suo
"Capo", nonché migliore amico, viene arrestato per

l’omicidio del losco Alphonse Morro.
 

#avventura   #mistero   #amicizia
 

ABBIAMO TOCCATO LE
STELLE
Riccardo Gazzaniga
BUR, 2019
20 piccole grandi storie di sportivi che,
oltre a vincere gare, hanno lottato con
coraggio contro discriminazioni razziali,
sessuali e di genere: storie di coraggio di
amicizia e giustizia, per andare oltre lo
sport, per segnare la Storia.

#sport
 #coraggio
#discriminazioni
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I LADRI DI NEW YORK
Katherine Rundell
Rizzoli, 2020

#avventura   #amicizia    #mistero

Ruggenti Anni Venti. Una New York fumosa e
imprevedibile. Un'avventura a rotta di collo per le
strade della città. Una ragazza inarrestabile, Vita
Marlowe, che lotta per riconquistare quello che
subdolamente è stato tolto a suo nonno: il castello
sulla riva dello Hudson, coi suoi ricordi ed un
inestimabile tesoro. Un’amicizia che resta salda di
fronte a tutte le prove.

IO SONO JAI

Lucia, Marco e Mirella: tre amici uniti dalla passione
per i videogiochi. Uno Youtuber famoso che

all’improvviso scompare da Internet. Giorni dopo, si
scoprirà la sua morte per omicidio. Nel turbinio di

questi avvenimenti concitati, fa la sua comparsa in
internet il misterioso Jai. Intelligente, acuto, sensibile e

in gamba. Bello. Lucia ne è affascinata.
Ma chi è davvero Jai? 

Reale e virtuale hanno ancora confini certi?
 

#ioeglialtri   #videogiochi
#intelligenzaartificiale
#mistero     #futuropossibile

Christian Hill
Rizzoli, 2020
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KID, 
IL RAGAZZO CHE VOLEVA
ESSERE DIABOLIK
Guido Sgardoli
De Agostini, 2020

Un ragazzo con la passione per Diabolik, il celebre
ladro dei fumetti. Un incidente sospetto. Un intrigo
internazionale. Una serie di mirabolanti piani, che
solo dei tredicenni possono mettere in atto con le
loro conoscenze e la loro energia.

#avventura
#mistero

#amicizia
 

LA TRAVERSATA
Francesco D’Adamo

Il Castoro, 2021

Notte di tempesta. Un'imbarcazione si incaglia in
prossimità della costa. Naufraghi giungono a riva,

spaventati. Fuggono. Nella sabbia rimane uno
zainetto, è di un bambino, Omar. Il vecchio

pescatore Ezechiele, accompagnato dal nipote e dal
cucciolo Spaghetti, decide di compiere "la

traversata" al di là del mare, per riportare lo zainetto
alla mamma e rassicurarla.

 

#immigrazione     #coraggio
#famiglia
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LA NOTTE DELLE
MALOMBRE
Manlio Castagna
Mondadori, 2020

3 marzo 1944. Nel gelo di una notte lucana, il treno
merci 8017, che da Napoli sarebbe dovuto arrivare a
Potenza, viene trovato fermo in una galleria all'altezza di
Balvano. Dentro e intorno, centinaia di cadaveri. Nella
realtà della Storia, un mistero sovrannaturale si intreccia
alla vita di Rocco, Brando e Nora, tre ragazzi che per
ragioni diverse stanno affrontando questo viaggio.

#Storia    #mistero  #famiglia  #amore
 

IL RAGAZZO DEL FIUME
Tim Bowler

Mondadori, 2020
“Non c'è niente da dire, conta solo il presente. Il passato e il

futuro sono solo due ladri che rubano al presente senza dare
nulla in cambio”

Jess ama nuotare e questo amore per l’acqua la lega
indissolubilmente a suo nonno, che, da giovane, animato dalla

stessa passione, solcava le acque di un fiume nel luogo
sperduto e incontaminato dove ha vissuto i suoi primi 15 anni

della sua vita. Così, quando gli eventi precipitano
all’improvviso e suo nonno, malato, chiede di tornare laggiù,

Jess lo accompagna senza indecisioni.
..

#famiglia
#natura

#mistero
 



Luigi Ballerini
Il Castoro, 2020
“Ribellarsi ha un costo molto alto. Saranno disposti a
pagarlo?”
Non sai cosa metterti? Che film guardare? Qual è la
ragazza o il ragazzo che fa per te? Nel mondo di Ale e
Vera non c’è bisogno di affannarsi per trovare le risposte.
Myra, il sistema operativo integrato nella vita di ogni
cittadino, ti conosce bene e sa cosa è meglio per te.
Basta chiedere. Ma qualcosa non quadra, e Vera lo sa: si
può vivere sotto l’occhio costante del sistema, nella totale
condivisione social della propria vita? A cosa stanno
rinunciando?

 #intelligenzaartificiale    #distopia   #ioeglialtri     #coraggio 
 #futuropossibile

MYRA SA TUTTO
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DASH & LILY
David Levithan e Rachel Cohn

Harper&Collins, 2020
Una Moleskine Rossa. Una libreria preferita. Un
Natale disastroso. Gli ingredienti perfetti perché

nasca qualcosa di magico. Due adolescenti diversi,
ma con la comune passione per la lettura: lily,

solare ed allegra; Dash impacciato e solitario. Una
sfida a colpi di libri e indovinelli, una caccia al

tesoro fatta di imprevisti e meravigliosi disastri; un
legame che cresce, sotto le pieghe dell’ordinario

caos festivo.
 

#amore   #amicizia
#famiglia
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O BELLA CIAO
Stefano Garzaro - Lucia Vaccarino
Piemme, 2020

“Questo libro, quindi, è per voi. Perché possiate riempirvi
la testa di storie, e i cuori di coraggio”.
Da Nord a Sud, dalle città ai paesi di montagna. Otto
storie vere, per non dimenticare il coraggio e gli ideali che
mossero anche i più giovani a rischiare in prima persona
per la libertà ed il bene di tutti.

#resistenza
#storia
#coraggio

QUELLE IN CIELO NON
ERANO STELLE

Nicoletta Bortolotti
Mondadori, 2021

 “Ucraina, 1986. In silenzio girandole di fiamma bruna
spaccano le tenebre. Esplosioni lontane, attutite dalla

verde muraglia della foresta. Il cielo si accartoccia e
cade sulle abetaie come polvere nera”.

Una volpe, una nube, uno dei più grandi disastri
nucleari di tutti i tempi. La tragedia porta due ragazzi a

conoscersi: Vassilissa, ucraina, e Omar, italiano, che
insieme imparano a parlare la lingua universale
dell’amicizia, il migliore antidoto alla paura. E la

foresta, paziente, ostinata, instancabile, si riprende lo
spazio e la vita.

 

#storia
#amicizia
#Chernobyl
#natura
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CORAGGIO
Raina Tegelmeier
Il Castoro, 2020
La giovane teen Raina è alle prese con conati di
vomito e mal di pancia che imparerà a riconoscere
e associare alle sue paure per la scuola, le
compagne, i ragazzi. Con tenacia e coraggio,
affrontandole una ad una, riuscirà a superarle.

#ricercadisè      #coraggio
#amicizia

IN PUNTA DI PIEDI
ALL'ORIZZONTE

Elisa Castiglioni
Il Castoro, 2019

“Quando le cose finiscono spalancano lo spazio per
un nuovo inizio”

Azul ama la vita e la sua terra. Ma il divorzio dei
genitori scardina tutte le sue certezze. Con l’aiuto dei

suoi migliori amici, cerca in tutti i modi, anche quelli
sbagliati, di impedirlo, infilandosi in una serie di guai

sempre più grandi.
 

#famiglia
#amicizia

#ricercadisè
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THE SKELETON TREE
Iain Lawrence
San Paolo, 2019
 Un naufragio lungo le coste dell’Alaska, lontano da rotte
conosciute. Due ragazzi, Frank -sedici anni- e Chris -di
dodici- costretti alla convivenza e uniti, loro malgrado,
nella lotta per la sopravvivenza. Un corvo che salva Chris
dalla solitudine, mentre la stagione avanza, l’inverno è
alle porte e si avvicina la scoperta di un segreto di
famiglia, custodito nel profondo e mai rivelato.

#natura
#avventura
#mistero

PROIBITO LEGGERE
Alan Gratz

Mondadori, 2019

Un grande amore per la lettura e la libertà vs mamme
troppo apprensive. Una ragazzina che lotta per poter

leggere il suo libro preferito. Una Biblioteca di Libri
Banditi che cresce ogni giorno, diventando un

messaggio contro ogni censura.
 

#libri    #censura    #coraggio
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QUESTO LIBRO SALVA IL
PIANETA.  

Isabel Thomas
Sonda, 2019
La brutta notizia è che il nostro pianeta è in pericolo. La
buona è che, dopo aver letto questo libro, possiamo
provare a salvarlo: 50 azioni pratiche, semplici e divertenti
per diventare un «ecoguerriero», a casa e a scuola, in
famiglia e con gli amici.

#ambiente
#clima

INVISIBILE
Eloy Moreno

Mondadori, 2019
 

Tutto cambia in una frazione di secondo, per una
risposta o un gesto sbagliati: così la vita,

improvvisamente si popola di “mostri”:mostri che ti
feriscono, ti umiliano, ti sbeffeggiano o che girano la

testa dall'altra parte. E tu vorresti essere un
supereroe, avere un potere, un potere molto

grande, capace di impedire che ti facciano di nuovo
del male: l'invisibilità.

 

#bullismo
#ricercadisè

#coraggio
 
 

50 MISSIONI PER ECOGUERRIERI
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QUANDO HELEN VERRA' 
A PRENDERTI
Mary Downing Hahn
Mondadori, 2020

#horror   #fantasmi     #famiglia

Un trasferimento inaspettato in una vecchia chiesa,
che diventa la loro dimora. Un piccolo cimitero
abbandonato, che diventa la loro maledizione. Una
sorellastra che parla con un fantasma, Helen, che
diventa il loro incubo. Come riusciranno Molly e
Michael ad uscirne vivi?

BIANCA
Bart Moeyaert

Sinnos, 2019
 

Bianca ha dodici anni ed è sempre scontrosa, arrabbiata,
intrattabile. E nessuno sembra capirla. Ma un giorno si ritrova
in casa la protagonista della sua serie tv preferita e insieme a
lei capirà che si può imparare a mettersi nei panni degli altri.

 

#ricercadisè
#emozioni

 



Marco Magnone
Mondadori, 2021

 

Luca Azzolini
Einaudi, 2020

Un dodicenne in difficoltà con le sfide quotidiane della
nuova scuola. Un gioco, Dragon Game, scaricato per
caso sul telefono. Un salto spazio temporale in un
mondo fantastico e selvaggio dove Samuel, dovrà
scoprire il coraggio che risiede in lui e affrontare le sue
paure. Prima che sia troppo tardi.

Questa è la storia di Filo, Seba e Marti, che trascorrono la loro
estate all’isola, un rifugio, in cui tutto è possibile: ragazzi e

ragazze pieni di sogni e con la voglia di scoprire sé stessi. Ma
è anche la storia dell'uomo con la carabina: un uomo spietato,
folle di rabbia, in cerca di un’assurda vendetta sul mondo. E la

tensione è una serpe che ti afferra e ti stringe forte, senza
mollarti mai.

17

DRAGON GAME

#bullismo  #fantasy  #avventura
#coraggio

FINO ALLA FINE DEL FIATO

#sogni  #ricercadisè
#tensione  terrorismo
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Hana Tooke
Rizzoli, 2020

PAROLE NEL VENTO
Christian Antonini
Giunti, 2020

1935 Kentucky: il governo americano lancia il progetto
delle bibliotecarie a cavallo: donne in sella che portano
libri e riviste alle comunità più isolate. In quegli stessi
giorni, Lucy sogna di diventare una maestra, ma la
povertà minaccia il suo futuro e la vita della sua amata
cavalla Brezza di luna. La ragazza, tuttavia, non è
disposta a rinunciare ai propri sogni. E nella sua fuga
verso la libertà, incrocerà il cammino di chi, come lei,
con fatica cerca la giustizia.

#animali    #libri    #coraggio
#libertà

GLI INADOTTABILI

#famiglia   #amicizia
#coraggio

Amsterdam, 1892. All'orfanotrofio del Piccolo Tulipano
arrivano cinque neonati, abbandonati in modo insolito:

in una cesta a forma di bara, dentro un secchio per il
carbone, in un sacco di farina: modi inaccettabili per

l'arcigna direttrice che li ribattezza subito gli
"inadottabili", casi disperati di cui non riesce a liberarsi.
Ma Milou, Dita, Oval, Finny e Sem, crescono insieme,

uniti come fratelli e trovano nell'amicizia la forza di
resistere.



CONTATTI:
Biblioteca Comunale “Padre E. Balducci” Barberino di Mugello
P.zza Cavour, 36 Tel. 055 8477287 e-mail: biblioteca@comune.barberino-di-mugello.fi.it

Biblioteca Comunale di Borgo San Lorenzo
P.zza Garibaldi, 10  Tel. 055 8457197 e-mail: biblioteca@comune.borgo-san-lorenzo.fi.it

Biblioteca Comunale di Dicomano
P.zza della Repubblica, 10   Tel. 055 8385936  e-mail: biblioteca@comune.dicomano.fi.it

Biblioteca Comunale di Firenzuola
Via SS. Annunziata, 2-4 Tel. 055 8199434 e-mail: biblioteca@comune.firenzuola.fi.it

Biblioteca Comunale di Londa
Via Roma, 65 Tel. 055 8351801 e-mail: biblioteca@comune.londa.fi.it

Biblioteca Comunale di Marradi
Via Castelnaudary, 5  Tel. 055 8042590 e-mail: postmaster@marradibiblioteca.191.it

Biblioteca Comunale di Palazzuolo sul Senio
P.zza Strigelli, 6 Tel. 055 8046294 
e-mail: biblioteca@comune.palazzuolo-sul-senio.fi.it

Biblioteca Comunale di Pontassieve
Via Tanzini, 23 Tel. 055 8360255 e-mail: biblioteca@comune.pontassieve.fi.it
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Biblioteca Comunale di Reggello
Via E. Berlinguer-Cascia, 10 Tel. 055 8665013 e-mail: biblioteca@comune.reggello.fi.it

Biblioteca Comunale di Rufina
P.zza Trieste, 13 Tel. 055 8395368 e-mail biblioteca@comune.rufina.fi.it

Biblioteca Comunale di San Godenzo
P.zza del Municipio, 1 Tel. 055 8373830 e-mail: biblioteca@comune.san-godenzo.fi.it

Biblioteca Comunale di Scarperia
Via Roma, 73 Tel. 055 8431603-630 e-mail: biblioteca.scarperia@comune.scarperiaesanpiero.fi.it

Biblioteca Comunale di San Piero a Sieve
Via Trifilò, 2/b Telefono: 055 8486791 e-mail: biblioteca.sanpiero@comune.scarperiaesanpiero.fi.it

Biblioteca Comunale di Vicchio
P.zza Don Milani, 6 Tel. 055 8448251 e-mail: biblioteca@comune.vicchio.fi.it

Centro Servizi SDIMM Unione Montana dei Comuni del Mugello
Via P. Togliatti, 45 50032 Borgo San Lorenzo (FI)  
Tel. 055 84527209 e-mail: centroservizi@uc-mugello.fi.it



Iniziativa di promozione alla lettura  del Sistema

Documentario Integrato Mugello -

 Montagna Fiorentina

dell' Unione Montana dei Comuni del Mugello e

dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve,

cofinanziata dalla Regione Toscana.

Seguici su Facebook!!

Biblioteche Mugello Valdisieve - SDIMM

Biblioteche Comunali di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo,
Dicomano, Firenzuola, Londa , Marradi, Palazzuolo sul Senio, Pontassieve,

Reggello, Rufina, San Godenzo,
Scarperia e San Piero, Vicchio


