


Consigli per le letture estive: quarta 
elementare 

La straordinaria estate della famiglia Bukowski 

di Will Gmehling, La Nuova Frontiera Junior 2021 
 

A volte pensi che l'estate durerà per sempre... E non è certo un'estate come tante 
altre quella che vivono Alf, Katinka e Robbie Bukowski. Come ricompensa per 
aver salvato un bambino che stava per annegare ricevono l'abbonamento gratuito 
per tutta la stagione alla piscina scoperta e volendolo sfruttare al massimo, ci 
vanno ogni giorno, da maggio a settembre. Ognuno dei tre fratelli, diversissimi tra 
loro ma sempre molto uniti, si è dato un obiettivo da raggiungere entro la fine 
dell'estate – imparare a nuotare, tuffarsi dal trampolino più alto, fare venti vasche a 

stile libero – ma è soprattutto il microcosmo che ruota intorno alla piscina ad attirarli a sé come 
una magia.  

 
 

Anna dai capelli rossi 
di Mariah Marsden, Il Castoro 2019  

 
Quando Matthew e Marilla Cuthbert decidono di adottare un orfano per farsi 
aiutare nella loro fattoria, non hanno idea di quali divertenti e imprevedibili 
problemi li aspettano. Con una ribelle chioma rossa e un'irrefrenabile 
immaginazione, l'undicenne Anna Shirley arriva come un uragano a Green Gables. 
Anna porta tanta fantasia e un pizzico di magia nella vita di tutti quelli che incontra: 
la sua migliore amica, Diana Berry; la chiacchierona del paese, la signora Lynde; e il 
tenebroso compagno di classe, Gilbert Blythe. Dai trionfi più eccitanti ai fallimenti 
più disperati, Anna trasforma ogni momento della giornata in qualcosa di 

straordinario. 

 

 
Il giardino delle meduse 
di Paola Vitale, Camelozampa 2021 

 
Colorano di riflessi l'acqua degli oceani più profondi, dei porti e delle spiagge. 
Sono trasparenti, dai colori accesi e brillanti. A volte sono grandi come aquiloni, a 
volte così piccole da confondersi tra le gocce d'acqua salata. Vivono ovunque, 
dall'Artico agli oceani tropicali, dalle acque costiere fino alle profondità marine. 
Quanto sappiamo delle meduse? Sono velenose? Si possono mangiare? È vero che 
possono addirittura essere immortali? Cosa sono le "fioriture di meduse" e 
perché sono considerate indicatori dei cambiamenti climatici? 

 

 

 
 



La banda dei cinque. Sull’isola del tesoro 
di Enid Blyton, Mondadori 2021 
 

Una fantastica estate attende la banda dei cinque: Julian, Dick e Anne 
trascorreranno le vacanze con la cugina George e il suo cane Tim. Un giorno, 
mentre esplorano la baia in barca, scoppia una tempesta e la banda rimane 
bloccata su Kirrin Island, una piccola isola rocciosa. Dal mare riaffiora un antico 
relitto che custodisce un tesoro. Presto i ragazzi si renderanno conto di non 
essere i soli a dargli la caccia... 
 
 
 

 
 
La banda dei cinque. La mappa segreta 
di Enid Blyton, Mondadori 2021 

 
Per Natale la banda dei cinque si riunisce a Kirrin Cottage, dove Julian, Dick e 
Anne raggiungono la cugina George e il cane Tim. Un giorno da una fessura nel 
muro spunta un'antica mappa in latino. Per decifrarla i ragazzi chiedono aiuto al 
professor Roland, che però prende in antipatia Tim e rischia di dividere 
l'inseparabile banda. Ma per svelare l'arcano della mappa il segreto è rimanere 
tutti uniti.  
 
 

 
 
La banda dei cinque. La grotta nascosta 
di Enid Blyton, Mondadori 2021 

 
 
Per l'estate Julian, Dick e Anne raggiungono la cugina George e il suo cane Tim: la 
banda non vede l'ora di passare del tempo insieme a Kirrin Island! La zia però si 
ammala e loro devono restare con la strana signora Stick. Quando questa cerca di 
avvelenare Tim, la banda decide di fuggire sull'isola, caduta nelle mani di un losco 
gruppo di contrabbandieri. Per scacciarli occorre escogitare un piano.. 
 
 

 
 
La banda dei cinque. Il passaggio segreto 
di Enid Blyton, Mondadori 2021 

 
La banda dei cinque, Julian, Dick, Anne, la loro cugina George e il cane Tim, si è 
appena riunita a Kirrin Cottage quando una terribile tempesta li costringe a 
rifugiarsi da un amico. Pierre abita in una sinistra località dove accadono cose 
strane: presenze inquietanti nei cunicoli sotto la collina e inspiegabili segnali 
luminosi emessi nelle notti di luna piena. Il mistero è molto più pericoloso di 
quanto non sembri... 
 
 



La banda dei cinque. Il circo misterioso 
di Enid Blyton, Mondadori 2021 
 

I fratelli Julian, Dick e Anne, insieme alla cugina George, convincono i genitori a 
fargli trascorrere le vacanze da soli, in roulotte e per giunta vicino a un circo. 
Insieme al cane Tim, fanno amicizia con Nobby e il suo inseparabile scimpanzé. 
Presto però cominciano ad accadere cose misteriose alle loro roulotte... Forse la 
banda dei cinque non è la benvenuta? 
 
 
 
 

 
 
Il posto magico 
di Chris Wormell, Rizzoli 2019 

 
Provate a immaginare una Grande Città Nera, avvolta da una coltre di fumo e 
fuliggine, dove i tetti si susseguono all’infinito. Laggiù, in una casetta lunga e stretta, 
vivono Clementine e i suoi perfidi zii. Confinata nell’umida cantina che le fa da 
cameretta, Clementine è felice solo quando sogna un posto lontano, molto 
lontano, dove al posto dei tetti ci sono colline, al posto delle strade ruscelli. 
Clementine è convinta che esista davvero, quel suo Posto Magico, e che prima o 
poi riuscirà a raggiungerlo. Così un giorno, con l’aiuto del suo migliore amico – un 
gatto molto intelligente di nome Gilbert – decide di scappare per sempre dalla 

città e di arrivare finalmente lì dove ha sempre sognato di stare. 
 
 
Il nastro rosso 
di Janja Vidmar, Besa Muci 2021 

            
Che fai se tuo padre sparisce misteriosamente? Nessuno sembra avere la più pallida 
idea di che fine abbia fatto, eppure intuisci che ti stanno nascondendo qualcosa. 
Qualcosa di terribile. Solo a scuola va tutto come prima, continui a stare sulle 
scatole a tutti e la maestra non accetta che tu voglia parlare la tua lingua, la lingua 
dei Rom. Poi un bel giorno scopri che le cose non sono come sembrano al primo 
sguardo. E che tuo padre non è come credevi che fosse...            
 

 

Il giardino di mezzanotte da Philippa Pearce. Il romanzo a fumetti 
di Edith, Mondadori 2021 

 
Quando una notte l'antica pendola nella casa degli zii batte il tredicesimo rintocco, 
un magnifico giardino si apre davanti agli occhi di Tom. Insieme a Hatty, una nuova 
amica, Tom entrerà in una dimensione senza tempo e vivrà incredibili avventure, 
alla scoperta del mistero che avvolge il giardino. 
 
 



Le ali di Berta 
di Sara Lundberg, Orecchio Acerbo 2021 

 
Svezia, anni '20, una famiglia contadina. Il destino di Berta, come quello di tutte le 
altre bambine di quegli anni, è già deciso: lavorare nei campi, accudire gli animali, 
fidanzarsi, diventare mamme e nonne, occuparsi della casa e della famiglia. Ma 
Berta è diversa. Berta ama disperatamente una sola cosa: disegnare. In quegli 
anni, segnati dalla povertà, dalle malattie e dalla guerra, un'artista donna sembra 
impossibile. Ma Berta vuole volare. In alto, libera.  
 

 
 
Il piccolo del popolo del giardino 
di Francois Lasserre, L’Ippocampo 2021 

 
Con il sostegno dell'associazione Humanité et Biodiversité quest'opera, illustrata con 
precisione e cura, presenta i principali insetti e aracnidi dei nostri giardini. Di queste 
100 specie, alcune ci sono familiari come le api e le farfalle, altre invece più 
misteriose come il carabo dorato, il cervo volante e l'efippigera delle vigne. Eppure 
gran parte di questo piccolo popolo vive intorno a noi! 

 

 

Saturnino. L’alieno venuto dalla Terra 

di Nicola Brunialti, Lapis 2019 
 
Cosa fare quando i tuoi genitori decidono di emigrare in cerca di lavoro? Se hai 
dodici anni, non ti resta che seguirli, anche se hanno deciso di trasferirsi su un 
altro pianeta.Così comincia la storia di Saturnino Mitraglia, dodici anni, fisico a 
stecco, capelli spettinati e piedi sempre sullo skate-board. E ora, anche unico 
alunno di tutta la scuola con la pelle rosa. Su Dakron, infatti, gli abitanti sono 
tutti verdi. Che fatica essere quello diverso, che strazio dover imparare una 
nuova lingua... Quanto è difficile farsi accettare: tutti lo guardano con sospetto. 
Per fortuna ci sono amici a cui non importa nulla da dove vieni, né di che colore 
sei! E per fortuna che c'è un torneo di hockey-board che permetterà a Saturnino 

di dimostrare ai bulli di Dakron – che si credono campioni - quanto la diversità possa essere una 
ricchezza. 
 
 
Un’estate mostruosa 
di Nicola Brunialti, Lapis 2021 

 
I gemelli Hans e Greta trascorrono le vacanze al campeggio di Edelweiss che 
accetta ragazze e ragazzi fino a 12 anni di età. Gira voce che i ragazzi dell'ultimo 
anno siano destinati a vivere eventi straordinari, e i due fratelli, alla vigilia del loro 
dodicesimo compleanno, muoiono dalla voglia di scoprire che cosa accadrà loro. 
Tutto potevano immaginare ma non di crescere a dismisura e trasformarsi in 
giganti alti tre metri. Sulla loro scomparsa cala il mistero. I due fratelli, impauriti, 



dapprima si chiudono in tenda per non essere visti, poi si nascondono in una grotta di montagna. 
Lentamente, iniziano a scoprire i vantaggi del loro nuovo corpo... 
 
 
Le scarpe magiche del mio amico Percy 
di Ulf Stark, Feltrinelli 2006 

 
Ulf è un bambino un po' grassottello, timido e impacciato che si vergogna dei suoi 
piedi piatti e della sua scarsa abilità in ginnastica. Soprattutto si vergogna quando 
durante la lezione di educazione fisica viene a prenderlo un insegnante per fargli 
fare esercizi speciali. Ulf ama una bambina di nome Marianne e ha un fratello che gli 
molla sempre tanti pugni. Percy, invece, è un bulletto piuttosto maleducato, bravo 
a fare a botte e a fare piroette sulla sbarra d'equilibrio. Ulf crede che le scarpe 
malandate di Percy siano magiche e farà veramente di tutto per averle e fare bella 

figura davanti a Marianne. 
 
 
Il libro dei tempi 
di Guillaume Duprat, L’Ippocampo 2021 

 
Un libro animato per esplorare i molteplici aspetti del tempo. «Non c'è tempo!», 
«Hai visto che ore sono?», «Dai, spicciati!» Quante volte ti sei sentito ripetere 
queste frasi! Sembra che gli adulti non facciano altro che correre dietro al 
tempo! Pare difficile afferrarlo, eppure si trova dappertutto: sugli orologi da 
polso e sulle sveglie, sui cellulari e nei computer, ma anche quando la Terra gira, 
nel corpo, nella vita e persino nella tua testa... Di che tempo si tratta? Che 
differenza c'è fra la durata misurata dagli strumenti e il tempo che percepiamo 

noi? Il tempo è identico per tutti sulla terra? Il tempo della storia è lo stesso di quello dei tuoi 
sogni? E se non ci fosse solo un tempo ma più tempi? 
 
 
La guerra è finita 
di David Almond, Salani 2021 

 
È il 1918 e la guerra è ovunque. Il papà di John è lontano, a combattere in Francia 
insieme a milioni di altri papà. La sua mamma lavora nella fabbrica d'armi più grande 
del mondo, che non ne vuol sapere di rimanere chiusa nemmeno per un'ora, 
nemmeno di notte. E continua a crescere, crescere, crescere... A scuola, l'arcigno 
preside McTavish non fa che ripetere che tutti, adulti e bambini, sono coinvolti nella 
lotta per sconfiggere il malvagio nemico tedesco, e ogni volta John si pone la stessa 

domanda: "Quando finirà?" Ma un giorno, nei boschi alla periferia della città, come in un sogno 
vede apparire Jan, un bambino tedesco che è proprio come lui: stessa età, stessa altezza e, 
sospetta John, stessa voglia di lasciarsi quella guerra alle spalle per incontrarsi, finalmente, e 
spargere insieme i semi della pace.  
 
 
 
 
 



Miss Charity. L’infanzia dell’arte. Vol. 1 
di Loïc Clement, Giunti 2021 

 
Charity, come una brava bambina della buona società inglese del 1880, non ha altra 
scelta che stare zitta ed essere invisibile. E dato che nessuno le presta attenzione, 
Charity si rifugia al terzo piano della casa, con Tabitha, la domestica, e Blanche, la 
sua governante, che le fa scoprire l'acquerello. Per non morire di noia o addirittura 
sprofondare nella follia, alleva topi, addestra un coniglio, studia i funghi al 
microscopio, impara a memoria Shakespeare e disegna instancabilmente corvi sotto 

la neve. L'incontro con i suoi cugini e il loro amico Kenneth Ashley le farà capire che fuori c'è un 
vasto mondo che non chiede altro che essere esplorato... 
 
 
Il club dei cuori solitari 
di Ulf Stark, Iperborea 2021 

 
Tor, Arne, Olson e Isabel sono grandi amici. Da qualche tempo hanno deciso di 
fondare un Club per i Cuori Solitari per far incontrare i single del quartiere e farli 
innamorare: bisogna innanzitutto cercare le persone che si sentono sole e poi 
darsi da fare per rallegrare le loro vite! E ̀ finita l'epoca dei noiosi weekend passati 
in casa e delle cassette della posta piene solo di bollette da pagare: tra false lettere 
d'amore, inviti a sorpresa, gite, picnic e colpi di scena, le vite dei «soci» del Club 
sono a una svolta. 
 

 
 
Alla scoperta delle immagini. Dalle caverne a internet 
di David Hockney, Babalibri 2018 
 

Segui David Hockney e Martin Gayford, insieme all'illustratrice Rose Blake, in 
questo viaggio attraverso la storia delle immagini per scoprire come queste 
abbiano attraversato i secoli: dalle caverne ai templi, alle chiese, agli album 
fotografici, fino al cinema e agli schermi dei nostri computer. 
 
 
 

 
 
Consumi. La guida per non farsi incantare 
di Guillemette Faure, Il Barbagianni 2021 

 
Cosa si nasconde dietro le innumerevoli pubblicità, gli slogan, gli sconti e le 
irresistibili "offerte" che ci spingono all'acquisto? Come evitare di cadere 
continuamente in tentazione? Arriva in Italia la prima guida a fumetti che svela a 
bambine, bambini e adulti i retroscena e i segreti del marketing, per imparare a 
fare acquisti senza farsi incantare. Un libro che fornisce 22 "dritte" per diventare 
consumatori consapevoli. 
 

 
 
 



Fiori e fulmini 
di Luigi Dal Cin, Editoriale scienza 2021 
 

È la storia di Elia, un ragazzo che vive con il papà che non lo capisce e non rispetta 
i suoi desideri. Ma è anche la storia dell'Orto Botanico più antico del mondo, 
l'Orto di Padova, dove il nonno di Elia lavora come giardiniere. Un giorno Elia, in 
fuga da una banda di bulli, si rifugia all'interno dell'Orto, dove la natura con il suo 
ritmo lento e tranquillo prende il sopravvento sul caos della città e sull'animo 
turbato del ragazzo. Qui l'incontro con la dolce e determinata Jasmine, una 
ragazza libera e un po' selvaggia, cambierà per sempre la sua vita. 
 

 
 
L’ultimo viaggio al centro della Terra 
di Davide Morosinotto, Piemme 2021 

 
Un gruppetto di turisti sbarca sull'isola di Stromboli per fare un'escursione sul 
vulcano, uno dei più attivi al mondo. Li accompagnano la dottoressa Marino, 
vulcanologa, e il nipote Alex, undici anni, in fuga dalla noia. Il gruppo si inerpica 
faticosamente sulle pendici della montagna, dove il vento fa turbinare la sabbia 
nera, ma all'improvviso Alex e gli altri sentono la terra tremare sotto i loro 
piedi... e iniziano a precipitare. Dopo una lunga e spaventosa caduta, si ritrovano 
sul fondo di un pozzo di roccia. Vivi, ma prigionieri nelle viscere della Terra. 
Seguendo le orme dei protagonisti del romanzo di Jules Verne, e scoprendo 

meravigliosi luoghi e abitanti, Alex e i suoi compagni cercheranno fino all'ultima energia una via per 
tornare in superficie. 
 
 
Ritorno all’isola del tesoro 
di Pierdomenico Baccalario e Alessandro Gatti, Piemme 2021 

 
Sono passati più di trent'anni dall'avventura narrata da Stevenson nel suo grande 
romanzo L'isola del tesoro , in cui Jim Hawkins, allora tredicenne, si imbarcò 
con Long John Silver alla ricerca del tesoro del capitano Flint. Ora Jim ha una 
moglie e due figli grandi, e gestisce la locanda Admiral Benbow come avevano 
fatto i suoi genitori. Ma i clienti diminuiscono, le spese aumentano, e le 
intemperie che battono la costa non risparmiano la sua modesta locanda. 
Finché, una sera di tempesta, non si presenta un ragazzo attaccabrighe, che a un 
più attento sguardo si rivela... una ragazza. Thunder è il suo nome, e suo padre 

nientemeno che il vecchio Long John. È venuta a cercare Jim per avvertirlo di un'antica 
maledizione. Quella stessa notte, Jim si ritrova imbarcato su una nave di pirati, spinto da un 
destino che ancora una volta lo porta lontano da casa... 
 
In fuga a quattro zampe 
di Sheila Burnford, Mondadori 2020 

 
La strada è lunga, e loro non hanno certo una bussola a guidarli. Eppure quando 
partono, sanno che "casa" si trova a ovest, ed è a casa, dai loro veri padroni, che 
vogliono tornare. Sono due cani e un gatto: a guidarli nel loro incredibile viaggio 
attraverso il Canada non è nient'altro che l'istinto e un misto di coraggio e 
spericolatezza del quale nessun umano sarebbe capace. Le foreste sono popolate 



da feroci animali selvatici, l'autunno canadese è gelido, la fame sfiancante: da solo, ciascuno dei tre 
viaggiatori andrebbe incontro a morte certa, ma insieme - con la saggezza del terrier, la felina 
agilità del siamese, la resistenza del giovane labrador - costituiscono una carovana inarrestabile, 
tenuta insieme da una inscalfibile, straordinaria amicizia. Solo una cosa era chiara e sicura: a ogni 
costo sarebbe arrivato a casa, a casa del suo vero, adorato padrone. Casa era a ovest, gli diceva il 
suo istinto; ma non poteva abbandonare gli altri due, quindi - in un modo o nell'altro - doveva 
portarli con sé, fino in fondo. 
 
 
Cercando Ted 
di Simona Morani, Giunti 2021 
 

Papà si è preso una pausa, così ha detto, mentre mamma passa molto tempo sul 
divano, triste. Laura, dieci anni, è spesso a casa dei nonni, dove da qualche mese ha 
trovato un amico: Ted, pointer inglese, eleganza principesca, gambe lunghissime e 
occhi a mandorla docili e curiosi. Lui e Laura condividono tutto, giocano, si 
coccolano, si sostengono l'uno con l'altra. Ma proprio quando il papà lascia la casa, 
Ted sparisce. È dura per Laura scoprire di colpo che le cose non vanno sempre 
come vorremmo. Ma è una bambina tosta, Laura, e non si dà per vinta. Cercherà 
Ted e lo troverà, a qualunque costo. 

 

 

L’unico e insuperabile Bob 
di Katherine Applegate, Mondadori 2021 

 
Ora Bob non vive più per strada, ha Julia, una padroncina che adora, due pasti al 
giorno e una cuccia tutta sua, ma ancora non si fida pienamente dell'uomo, di cui 
ha conosciuto il lato più malvagio. Forse per questo non capisce una verità che 
pare condivisa da tutti: il cane è il migliore amico dell'uomo... Ma si può amare chi 
ti ferisce? Si può perdonare? Non a caso i suoi inseparabili amici sono un gorilla 
filosofo, l'Unico e Insuperabile Ivan, e una cucciola di elefante, l'allegra Ruby. Ci 
penserà un terribile uragano a riportare l'ordine nella vita di Bob. Sì, perché, 
mentre si lancerà in una disperata avventura per cercare di salvare gli amici 

dispersi del parco zoologico, farà un incontro inaspettato che lo porterà a fare i conti col passato, 
rivelandogli la forza del perdono, e dimostrerà (a se stesso prima di tutto) di avere davvero un 
grande e coraggiosissimo cuore. 
 
 
 
Diana: principessa delle Amazzoni 
di Shannon Hale, Il Castoro 2021 

 
Diana, undici anni, ha una vita quasi perfetta sull'isola di Themyscira. Ma anche se 
ha una madre amorevole e molte "zie", si sente sola. È l'unica bambina dell'isola, 
infatti. Per il resto, ci sono solo donne forti e capaci, mentre Diana è piccola, a 
volte goffa, e non particolarmente brava in niente. Non è Wonder Woman... 
non ancora. Ciò di cui Diana ha bisogno è un'amica. Così crea Moira, una 
compagna di giochi in argilla, e per un po' le due si divertono insieme. Ma poi le 
cose le sfuggono di mano e Diana deve capire se ha trovato davvero una nuova 
amica... o qualcosa di molto pericoloso. 



Paris Noir. Le indagini dei giovani artisti. L’autoritratto. Vol. 1 
di Pierdomenico Baccalario, Piemme 2020  

 

Parigi, 1856. Claude (Monet), ribelle scapestrato, Pierre (Renoir), senza il becco di 
un quattrino, e Berthe (Morisot), aspirante pittrice in un mondo di artisti maschi, 
sono assetati di vita e ancora alla ricerca del loro stile quando si incontrano per la 
prima volta davanti all'atelier del maestro Maurice Arnaud. Ma, al di là della porta, 
l'insegnante giace a terra tra i suoi pennelli, morto in circostanze misteriose 
mentre lavorava alla sua ultima opera, un autoritratto. Da quel momento i tre 
ragazzi, che da adulti diventeranno monumenti dell'Impressionismo, si trovano 
coinvolti nell'avventura più incredibile di sempre, che segnerà la nascita di 

un'amicizia indissolubile. 
 
 
Paris Noir. Le indagini dei giovani artisti. L’uomo senza testa.. Vol. 2 
di Pierdomenico Baccalario, Piemme 2021  

 
Berthe, Claude e Pierre sono affacciati alla balaustra del Pont d'Arcole quando lo 
vedono galleggiare sulla Senna: è il corpo di un uomo. Senza testa. Neanche a 
dirlo, poco dopo i giovani pittori stanno già indagando. Chi può avere una forza 
tale da commettere un omicidio del genere e, soprattutto, con quale movente? 
Seguendo gli insegnamenti di monsieur Dupin, i tre non trascurano nessun 
dettaglio. E così si trovano a visitare l'obitorio de La Morgue, i bassifondi di 
Montmartre, ad assistere allo spettacolo del circo Franconi, e perfino a 
intrufolarsi nel carcere femminile... Ma se tutto fosse un'illusione? Un falso dipinto 

sopra il quadro della verità? Nessuno meglio dei tre giovani artisti potrà scoprirlo. 
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