
Consigli di lettura 
 
“NEL CUORE DELLA FORESTA” della serie “I REGNI DEL FUOCO” 
di Tui T. Sutherland 
Questo libro mi è piaciuto particolarmente perché racconta una 
storia molto avvincente e molto fantasiosa. Infatti racconta di Glory, 
un drago, che arriva per la prima volta nella sua tribù di cui ha poche 
informazioni. E’ il mio libro preferito per tre motivi: il primo è che è 
molto scorrevole, il secondo che la storia è molto avvincente, il terzo 
è che appena lo inizi ti viene voglia di finirlo immediatamente. 
Tirino Arianna  
 
CORALINE 
“Coraline” è un libro di Neil Gaiman. Questo libro parla di una 
ragazza, Coraline appunto,che si è appena trasferita in una nuova 
casa e scopre che c’è una porta che si affaccia  su un muro di 
mattoni. Un giorno riesce a passare dall’altro lato e scopre che ci  
abita una famiglia come la sua, solo che tutti hanno bottoni al posto 
degli occhi .Questo libro mi è piaciuto molto perché racconta di una 
ragazza che prova a superare le sue paure per aiutare gli altri. Lo  
consiglierei perché è fantasy tendente all’horror, ma senza fare 
troppa paura, ti mette una specie di ansia e voglia di finire subito il 
libro. 
Tirino Arianna 
 
IL MAIALINO DI NATALE !!! 
“Il maialino di Natale” creato dalla  scrittrice J.K. Rowling, la stessa  
dell’amatissima saga di Harry Potter è un libro fantasy misto- 



avventura,secondo me stupendo! Parla di un bambino di nome Jack, 
che ama alla follia il suo peluche di pezza a forma di maialino, che 
verrà perso nel mondo dei perduti e momentaneamente sostituito con 
Nat ,un altro peluche identico.  
A me è piaciuto perché parla di una commovente storia di amicizia 
molto divertente e fantasiosa. Lo consiglio perchè è molto 
coinvolgente e avvincente fino all’ultima pagina!   
Mariagrazia Zaccarelli  
 
 
Il grande libro sui cavalli !  
Titolo : il grande libro sui cavalli  
Scrittrice : Giada Riondino 
Casa editrice : Giunti   
Questo libro è uno dei miei preferiti, perché parla del mondo 
dell’equitazione.  Inizia parlando della discendenza dei cavalli per poi 
parlare delle varie razze e della loro conformazione fisica.  
Il libro prosegue raccontando come si accudisce, si mantiene e si 
cura un cavallo. Vengono descritte delle lezioni di salto ad ostacoli e 
dei vari tipi di monta e delle attività che si possono fare riguardanti 
questo bellissimo mondo, quello dei cavalli.  
Infine, ci sono delle leggende “interessanti” su questi bellissimi 
animali. 
Questo libro personalmente mi è piaciuto davvero molto e mi ha 
insegnato tantissimo! 
Maria Grazia Zaccarelli  
   

PICCOLI BRIVIDI 
 



Piccoli brividi e’ una serie di libri per ragazzi ad ambientazione 
horror nata nel 1992 dell'autore statunitense Robert Lawrence 
Stine. I libri della serie hanno venduto oltre 350 milioni di copie in 
tutto il mondo e sono stati tradotti in 32 lingue. Ve ne vogliamo 
consigliare alcuni… 
 
IL PUPAZZO PARLANTE 
E’ forse  il libro più famoso di tutti. Kris e Lindy Powell sono due 
sorelle gemelle in competizione perenne tra di loro e per questo i loro 
genitori sono costretti a sorbirsi i loro continui litigi. Un giorno, 
durante un'escursione in una casa abbandonata, Lindy nota qualcosa 
dall'aspetto umanoide sporgere tra le macerie. Quando lo tira fuori, 
si rende conto che l'oggetto umanoide è un pupazzo di legno da 
ventriloquo, che lei decide di chiamare Slappy (Sventola nella prima 
traduzione italiana). Lo porta a casa ed inizia ad esercitarsi nell'arte 
del ventriloquo. Questo suscita l'invidia di Kris, che però pochi giorni 
dopo riceve dal padre un pupazzo simile a Slappy, che chiama signor 
Gambadilegno. 
Giovanni Oliva 

 
 

LA CASA DELLA MORTE 
Amanda Benson e suo fratello Josh, rispettivamente di dodici e 
undici anni, si trasferiscono nel tranquillo e silenzioso paesino di 
Cascata Tenebrosa assieme ai loro genitori, in un'enorme casa fatta 
di mattoni rossi e col tetto nero ereditata da un vecchio prozio del 
signor Benson, deceduto l'anno prima. La permanenza di Amanda nella 
casa non è delle migliori, poiché sente continuamente strani rumori e 
risatine, e un giorno arriva addirittura a vedere un ragazzo da una 
delle finestre e una bambina sul pianerottolo del secondo piano. Un 
giorno, mentre lei e Josh sono in giro per le strade della cittadina 



con il loro cane Petey, fanno la conoscenza di Ray Thurston e di altri 
ragazzi, tra cui Karen Somerset, notando però qualcosa di strano: 
non solo essi si allontanano quando esce il sole, ma Petey ringhia loro 
ogni volta che li vede. 
Giovanni Oliva 

 

 
IL LUPO DELLA PALUDE 
Grady Tucker, sua madre, suo padre Micheal e sua sorella Emily si 
trasferiscono in una casa malmessa vicino alla Palude della Febbre. 
Grady fa amicizia con un ragazzo del luogo, Will Blake, e i due 
iniziano ad esplorare la Palude assieme. Nella palude trovano un uomo, 
detto " l' Eremita della palude", che Cassie, una coetanea di Will e 
Grady, accusa di essere un lupo mannaro. Nel frattempo, di notte si 
odono sinistri ululati, e la mattina seguente vengono ritrovati alcuni 
animali morti. 
Giovanni Oliva 
 
 

 


