
6. Un libro che ti hanno consigliato

7. Un libro col bollino

8. Un libro con la copertina blu

9.  Un audiolibro

10. Un libro di tua scelta

LA SFIDA
DI LETTURA

2022

Non sai che cosa fare durante l'estate? LEGGI! Ma leggi roba bella, e soprattutto scegli TU
che cosa leggere. Qui trovi i consigli di lettura di Books Heart & Brain, che ha selezionato

alcuni  fra i libri più belli che puoi trovare nella nostra biblioteca.
Se poi ci prendi gusto, Books Heart & Brain ti invita anche a partecipare alla 

 
SFIDA DI LETTURA 2022

Per partecipare, entro fine anno dovrai leggere: 

Letture estive
 

 B I B L I O T E C A  C I V I C A  D I  V I G O N O V O
C i t t à  M e t r o p o l i t a n a  d i  V e n e z i a

 

 

1 Un libro scritto o pubblicato nell'anno in cui sei nato

2. Una graphic novel

3. Un romanzo il cui protagonista ha il tuo stesso nome

4. Un romanzo che ha ispirato un film

5. Un libro ambientato in Francia

Fa troppo caldo e non ti va di uscire? O hai scelto così tanti libri e adesso pesano troppo nella tua
valigia? Sei già abituatə a leggere su e-reader o smartphone? Allora DEVI PROVARE IL PRESTITO
DIGITALE della nostra biblioteca! Ci sono migliaia di titoli a disposizione, anche molti per ragazzi.
Per accedere dovrai farti aiutare da un adulto (serve un AdobeID, e possono averlo solo i 

a cura di Books, Heart&Brain
 

CHI SIAMO
Il gruppo lettura Books, Heart & Brain è nato nel 2019 in biblioteca. Se ti piace leggere e
chiacchierare di quello che hai letto, puoi unirti a noi ogni ultimo venerdì del mese, in
biblioteca.  Non siamo quel tipo di g.l. in cui si legge e si commenta tutti lo stesso libro:
i nostri gusti sono troppo diversi, ma ci scambiamo idee e suggerimenti, e scopriamo
insieme i (tanti) libri per ragazzi della nostra Biblioteca.  Partecipiamo anche a progetti
esterni e, quando possiamo, andiamo ad incontrare gli autori. Abbiamo un sito e un
canale Youtube.

maggiorenni). Puoi prendere in prestito fino a 5 titoli contemporaneamente. Ma attenzione! Il prestito (per una
imposizione degli editori) dura 14 giorni. Se non hai finito il libro puoi rinnovare il prestito. Consulta il sito del Comune di
Vigonovo /Aree Tematiche/ Biblioteca Civica/Servizi bibliotecari per saperne di più. I libri disponibili anche in digitale
sono segnalati con questo  simbolo



Priyanka è una ragazza americana di origini indiane, e come ogni adolescente ha tante domande senza
risposta che le frullano per la testa. Perché sua madre se n'è andata dall'India prima che lei nascesse?
Com'era vivere lì? Pri vorrebbe saperne di più, ma la mamma evita le sue domande.  Finché un giorno, non
trova una misteriosa pashmina nascosta in una valigia dimenticata. Quando Pri la avvolge sulle spalle, si
ritrova catapultata in un luogo più vivido e colorato di qualsiasi guida o film di Bollywood. Priyanka dovrà
viaggiare più lontano di quanto abbia mai osato fare e trovare la famiglia che non ha mai conosciuto.
TAG: pashmina (serve dire altro?)

Dove crescono i  cocomer i  Cindy  Ba ldwin

Vai   a l l ' in ferno ,  Dante !  Luigi  Gar lando

Pashmina ,  Nidhi  Chanani

La danza del le  rane ,  Guido Quarzo e  Anna Vivare l l i

 Quando vede la mamma scavare furiosamente i semini neri da un'anguria nel bel mezzo della notte
mentre parla con persone che non esistono, Della si rende conto che sta succedendo di nuovo. Che la
malattia che ha costretto sua madre in ospedale quattro anni prima è tornata. Che finirà di nuovo in
ospedale per mesi come l'ultima volta.  Mentre suo padre si dedica al lavoro nell'azienda agricola di
famiglia, che è in difficoltà a causa della siccità, e sua madre nega l'evidenza, è Della che decide di doverla
curare. 
TAG: famiglia - malattia - accettazione

 A Firenze c'è una sontuosa villa cinquecentesca, la Gagliarda, residenza dei Guidobaldi e sede dell'impresa
di famiglia. È lì che vive Vasco, quattordici anni, un bullo impenitente abituato a maltrattare professori,
compagni e famigliari. A scuola Vasco fa pena, in compenso è imbattibile a Fortnite, progetta di diventare
un gamer professionista e ha già migliaia di follower.  Finché un giorno, a sorpresa, viene battuto da un
avversario che si fa chiamare Dante e indossa il classico copricapo del Poeta. Appena può, Vasco cerca la
rivincita per umiliarlo come solo lui sa fare, senza sapere che la più esaltante e rivoluzionaria sfida della
sua vita è appena cominciata. 
TAG: crescere - Fortnite - Dante

CONSIGLIATO DA:
Matt ia

CONSIGLIATO DA:
Leonardo

CONSIGLIATO DA:
Kasia

CONSIGLIATO DA:
Mat i lde

Campagne di Scandiano, seconda metà del Settecento.  Un bizzarro personaggio va in cerca di rane lungo i
torrenti sotto gli occhi di Antonio, il giovane figlio di un mugnaio: inizia così il sodalizio fra uno dei più
grandi scienziati italiani dell'Illuminismo, l'abate Lazzaro Spallanzani, professore, naturalista e biologo, e
un ragazzo di umili origini ma intelligente, curioso e desideroso di imparare. Entrato a servizio nella villa
del professore, Antonio scoprirà un mondo pieno di libri, ricerche, esperimenti, lontanissimo dalla strada
che la sua nascita al mulino gli ha segnato. E, infine, compirà un scelta che cambierà la sua vita.
TAG: mistero - scoperte scientifiche - diventare grandi



Io  sono Ja i ,  Chr is t ian  Hi l l

La f ig l ia  degl i  ab iss i ,  Rick  Riordan

CONSIGLIATO DA:
Luca

CONSIGLIATO DA:
Giacomo

CONSIGLIATO DA:
Bianca

Una ragazza perfet ta ,  Candace Bushnel le +Kat ie  Cotugno

Marin è quella che si definisce una ragazza perfetta. Una studentessa modello, redattrice del giornale
scolastico, sogna di diventare una giornalista. Il suo futuro è luminoso, e il suo giovane carismatico
insegnante di letteratura, il professor Beckett, non perde occasione per riempirla di complimenti.  Quando
"Bex" si avvicina troppo a Marin e arriva a baciarla, lei si ritrae subito eppure d'istinto si autocolpevolizza...
L'ha in qualche modo spinto a farlo? Quello che è capitato a lei può capitare anche alle sue compagne e
Marin capisce di dover fare qualcosa. E da giornalista utilizza il giornale scolastico per denunciare le tante
piccole contraddizioni a cui una ragazza deve sottostare. 
TAG: femminismo - stereotipi - lotta ai pregiudizi

A Hoardalya la vita è un'avventura. Le giornate trascorrono tra missioni segrete e imprese mozzafiato, e si
affrontano senza paura anche i nemici più pericolosi. Perché Hoardalya è un videogioco, un mondo virtuale
di cui Lucia, quindici anni e aspirante YouTuber, racconta tutti i segreti nei video che pubblica online
insieme agli amici di sempre, Marco e Mirella.  Durante una delle loro avventure, i tre si imbattono in un
giocatore misterioso. Si chiama Jai e ha bisogno del loro aiuto: RF, uno dei gamer di Hoardalya più famosi
su YouTube, è stato ucciso. Determinati a scoprire il colpevole del delitto, Lucia e i suoi amici danno il via
alle indagini. 
TAG: videogiochi - amicizia - mistero 

 È tempo delle temute prove di fine anno alla Harding-Pencroft Academy, che vanta tra i suoi diplomati i
migliori scienziati marini, guerrieri navali, navigatori ed esploratori subacquei del mondo, e Ana Dakkar
non intende fallire. Dopo la morte dei genitori, l'accademia e suo fratello Dev sono l'unica famiglia che le
rimane.  Quando però, sulla strada verso il porto, assiste a un attacco letale contro la Harding-Pencroft da
parte della loro scuola rivale, tutto le viene strappato via per sempre. Catapultati nella guerra tra i due
istituti, Ana e i suoi compagni tenteranno una disperata fuga attraverso l'oceano. È allora che la ragazza
scoprirà la verità sulle proprie origini, insieme alla causa per cui i genitori hanno perso la vita.
TAG: avventura - famiglia - mistero - fantasy

CONSIGLIATO DA:
Sof ia

Sorel le ,  Raina Te lgemeier
Raina non vede l'ora che arrivi una sorellina ma quando finalmente nasce Amara le cose non vanno
esattamente come sperava. Amara è tanto carina quanto irascibile e scontrosa, e spesso preferisce giocare
da sola. Il loro rapporto è difficile e burrascoso, e tale rimane con il passare degli anni.  Un'estate partono
per un lungo viaggio in auto con la mamma e il fratellino piccolo, ultimo arrivato in famiglia. Soliti litigi,
musi lunghi, ripicche, ma presto capiscono che qualcosa non va fra i loro genitori. È arrivato il momento di
fare squadra... dopotutto, sono sorelle! 
TAG: famiglia - sorelle - crescere



Heart  and Bra in ,  Nick  Se luk

CONSIGLIATO DA:
Annachiara

CONSIGLIATO DA:
Edoardo

CONSIGLIATO DA:
Books Heart  & Bra in

 https://booksheartbrain.netlify.app/
booksheartandbrain@gmail.com
Biblioteca Civica di Vigonovo 
tel. 0499834927

Roqi non vede l'ora di scoprire il proprio talento. Così potrà partecipare a una Grande Caccia all'elegrande
insieme agli altri ragazzi della sua tribù, e diventare adulto. Ma proprio il giorno in cui si rende conto di
avere il Talento di Uccidere, un incendio divampa nella foresta, divorando ogni cosa sul suo cammino.
Compreso l'accampamento in cui vive e tutti gli adulti della tribù.  Così lui e altri cinque amici si ritrovano
completamente soli. Riuscire a sopravvivere non è facile, e ben presto capiscono di avere bisogno di altri
uomini, di una tribù. Si mettono in cammino per cercarla, ma durante il viaggio molte cose cambiano tra di
loro, sono chiamati a compiere scelte difficili, a volte dolorose, spietate. 
TAG: diventare grandi, coraggio, avventura

L 'u l t imo cacc iatore ,  Davide  Morosinot to

Abbiamo trovato l’ispirazione per il nome e per il logo del nostro gruppo lettura  dall’opera di Nick Seluk,
“Heart and Brain”, pubblicato in Italia da Becco Giallo editore. Il nome - Books, Heart & Brain - rappresenta
i diversi approcci che ciascuno di noi ha con la lettura.  
Il nostro logo è una fanart dei personaggi di Heart e Brain, realizzata da B., componente del nostro gruppo,
il cui uso per il nostro G.L. è stato approvato sia da Nick Seluk, che dalla Becco Giallo.
 Per conoscere le opere di Nick Seluk, visita il suo sito: https://theawkwardyeti.com/ .

E tu, ti senti più Heart o più Brain quando leggi?

Dry ,  Neal  e  Jarrod Shusterman

Da tempo la siccità non dà tregua alla California. La vita di tutti è ormai diventata un’infinita lista di divieti:
non innaffiare il prato, non riempire la piscina, non fare docce troppo lunghe. Fino a quando, un giorno, dai
rubinetti non scende più una goccia. E la catastrofe ha inizio.  Improvvisamente la città diventa una zona di
guerra: in preda alla disperazione, i vicini e le famiglie si scontrano alla ricerca di acqua. Quando i suoi
genitori non tornano più a casa, Alyssa capisce che la sua vita e quella del fratello sono in pericolo, e sarà
costretta a fare delle scelte difficili, se intende sopravvivere
TAG: distopia, sopravvivenza, ambiente, coraggio

VUOI TRARRE IL  MASSIMO
 DALLA TUA ESPERIENZA

 DI  LETTURA?
Inquadra  e  asco l ta  le  

playl ist  abbinate  
a i  l ibr i  propost i

https://theawkwardyeti.com/

