
 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

Amicizia



 

1. Zanna Bianca (Jack London) (Collana del Battello a Vapore) 

“Quello che Zanna Bianca affronta e comprende è quello che anche noi 

dobbiamo imparare. L’ingiustizia dà vita ad altra ingiustizia, la crudeltà 

ad altra crudeltà e anche se, come questo lupo, ciascuno di noi porterà 

sempre addosso le proprie cicatrici, fortunatamente nello stesso modo 

l’amore porterà sempre altro amore, la fedeltà altra fedeltà. È questo che 

salva Zanna Bianca ed è questo che può salvare anche noi.”  

(dall’introduzione di Miki Ponticelli) 
 

2. Le arance di Michele (Vichi De Marchi) (Collana del Battello a Vapore) 

 

Angela, insieme alla mamma, ai fratellini e al nonno, lascia il Veneto per 

imbarcarsi su una nave diretta a New York, dove li aspetta il papà 

emigrato in cerca di lavoro. Durante il viaggio conosce Michele, un 

ragazzo siciliano dal destino più sfortunato del suo: è stato venduto dai 

suoi genitori a un uomo senza scrupoli. Angela farà di tutto per 

aiutarlo. 

 
 

3. Le avventure di Pinocchio (Carlo Collodi) (Collana del Battello a Vapore) 

 

"Pinocchio si legge da bambini, da ragazzi, da adulti. Lo si legge e lo si 

rilegge perché è un libro pieno di sorprese: ogni volta si scopre qualche 

cosa a cui non si era fatto caso nella lettura precedente. Le avventure di 

Pinocchio è il libro di autore italiano più tradotto in tutto il mondo. Il 

burattino-bambino è impertinente e presuntuoso: ma chi non lo è?" 

(dall'introduzione di Roberto Denti) 

 
 

4. Piccole donne (Louis May Alcott) (Collana del Battello a Vapore) 

 

"Ci sono dei libri che fanno scalpore, poi vengono dimenticati. Altri 

sopravvivono al passare degli anni: sono i classici. Uno di questi è 

Piccole donne: racconta la crescita di quattro sorelle adolescenti 

nell'Ottocento americano, un tempo lontanissimo dal nostro, 

apparentemente molto diverso. Eppure le sorelle March parlano il 

nostro linguaggio, vivono le stesse nostre emozioni." (dall'introduzione 

di Teresa Buongiorno) 



 

5. Cornelia e le strabilianti storie delle sorelle Somerset (Lesley M.M.Blume) 

(PIEMME Junior bestseller) 

 Cornelia ha undici anni, abita a New York, ama i libri e le parole difficili 

ed è così timida che, se fosse per lei, non aprirebbe mai bocca! Un 

giorno nell’appartamento accanto al suo si trasferisce Lady Virginia 

Somerset, insieme a un enigmatico maggiordomo indiano e a un 

pestifero bulldog. L’eccentrica scrittrice accoglie Cornelia in un mondo 

magico fatto di cuscini di seta, fontane di acqua cristallina, palme 

frondose e avventure di viaggi indimenticabili… 
 

 

6. Il mio peggior... amico (Margaret Peterson Haddix) (Collana del Battello a 

Vapore) 

 

È il primo giorno nella nuova scuola e già Dexter odia tutti, il bidello, la 

maestra, i suoi compagni, che ridono di lui. Ce n’è uno, in particolare, 

che proprio non sopporta: quel ragazzino grande e grosso, con i capelli 

biondi sempre pettinati, che fa di tutto per essere suo amico. Chissà 

perché, poi, ci tiene così tanto? 

 
 

  

7. Heartland - Il tempo di ricominciare (Brooke Lauren) (Einaudi Ragazzi) 

 

Heartland è una fattoria da sogno, dove i cavalli maltrattati possono 

ritrovare la serenità. Ma per tener vivo questo sogno, Amy deve lottare 

duramente...  

Gallant Prince, un purosangue scampato a un terribile incendio, è il 

nuovo  ospite di Heartland. È un cavallo famoso, e la sua guarigione 

porterebbe lontano la fama della fattoria. Ma Gallant Prince non si fa 

avvicinare da nessuno, proprio come il suo stalliere Ryan, anch’egli 

ferito in quell’incendio. Amy sente che i destini dei due sono inseparabili 

e tenta di tutto per riunirli: li convincerà che è il momento giusto per ricominciare a 

sperare nel futuro? 

 



 
 

8. Heartland - Una scelta coraggiosa (Brooke Lauren) (Einaudi Ragazzi) 

 

Heartland è una fattoria da sogno, dove i cavalli maltrattati possono 

ritrovare la serenità. Ma per tener vivo questo sogno, Amy deve lottare 

duramente…  

Una delle più grandi ambizioni di Amy si sta avverando: è entrata 

finalmente nel circuito delle grandi competizioni. ma non è tanto 

semplice gestire bene tutto: le gare, la fattoria, i cavalli, la scuola, gli 

amici. Prima o poi dovrà decidersi a rinunciare a qualcosa. E sarà una 

scelta molto difficile.  
 

9. L'estate delle falene (Mario Pasqualotto) (Einaudi Ragazzi) 

 

Marco,  iulia e  ommaso abitano in una sperduta valle dell’ mbria e si 

conoscono da una vita.  n’altra estate è appena cominciata quando una 

serie di strane situazioni li avvicina a  en, un taciturno ragazzino cinese 

che tutti chiamano Baco da  eta. Mentre la loro amicizia si salda, si 

scopre che  en è dotato di una fervida immaginazione. Grazie ai suoi 

racconti sull’Antica Cina, nella valle rinascono i draghi, la fenice e 

l’unicorno delle leggende orientali. Qui ritornano le falene, attirate nella 

pagoda che costruiscono assieme. Qui sta per succedere qualcosa di prodigioso...  l 

dramma, però, è dietro l’angolo. Quando i ragazzi, al volgere dell’estate, esploreranno i 

boschi sulle tracce del favoloso Q  L n, si imbatteranno senza saperlo in una figura 

violenta e crudele, responsabile dei furti nelle case abbandonate che da tempo 

perseguitano la tranquillità  della valle. Solo il coraggio, l’amicizia e la forza 

dell’immaginazione riusciranno a tirarli fuori dai guai.  

 

10. Il piccolo Principe (Antoine M. R. de Saint-Exupéry) (Bompiani Editori – Collana 

dei Grandi Tascabili) 

 

 

Un aviatore e' costretto da un'avaria ad atterrare in pieno deserto:  

sabbia, solitudine, e sopra il suo capo le stelle...  Ma, ad un tratto, una 

voce: "Mi disegni, per favore, una pecora?" ... 

Un capolavoro della letteratura infantile  che si rivolge a piccoli e grandi. 

 



 
 

11. Regina di cuori (Chloe Rayban) (Mondadori 2005) 

 

Non è facile per Jessica cambiare casa dopo la separazione dei 

 suoi, e accettare una vita fatta di pizza e fagioli freddi con la sua 

adorata, quanto svitata, madre. 

L'unico vantaggio del nuovo appartamento è la presenza di un coetaneo 

al piano di sotto. Appena lo vede, Jessica decide che è perfetto per 

Clare, la sua migliore amica, e fa salti mortali per farli mettere insieme. 

Ma non basta: sistemati loro, Jessica elabora un piano perché i suoi 

tornino insieme, poi tocca a una misteriosa coppia di cui ha intercettato 

un bigliettino. Perfino la letteratura andrebbe riscritta: niente finale tragico per Giulietta e 

Romeo... 

 

12. Le avventure di Tom Sawyer (Mark Twain) (Collana del Battello a Vapore) 

“La storia del nostro  om l’ho amata fin dai tempi delle mie prime letture 

e, dopo, l’ho preso per modello. Posso dirvi in breve che i motivi della 

mia ammirazione sono due: il primo è lo scorrere di avventure che ti 

tengono col fiato sospeso, il secondo il grande senso di comicità e 

umorismo che si trova in ogni pagina.” dall’introduzione di Lia Levi 

 

 

13. Trilogia dell’amicizia (Luis Sepùlveda) 

LE  RE MA  CHE E AMA     ME FAVOLE D  L     EPÚLVEDA  N  N’OPERA 

UNICA. 1. Capitata in una macchia di petrolio nelle acque del mare del 

Nord, la gabbiana Kengah atterra in fin di vita sul balcone del gatto 

Zorba, al quale affida l’uovo che sta per deporre strappandogli la 

promessa di averne cura e di insegnare a volare al piccolo che nascerà. 

Ma come può un gatto insegnare a volare? 2. A Monaco, Max è cresciuto 

con il suo gatto Mix, ma adesso che Max è grande, Mix è invecchiato e 

sta perdendo la vista. 

Ma un giorno sente degli strani rumori e intuisce la presenza di un topo. È la nascita di una 

nuova, bizzarra amicizia…3.  Le lumache sono abituate a condurre una vita lenta e 

silenziosa, ma una di loro si ribella: vuole avere un nome ed è curiosa di scoprire le ragioni 

della lentezza. Per questo, nonostante la disapprovazione delle compagne, intraprende un 

viaggio che si trasforma in un’avventura verso la libertà.  re grandi storie di amicizia, 

differenza e amore e rispetto per la natura, capaci di divertire e commuovere più 

generazioni di lettori, perché questa è la magia del grande scrittore cileno. 


