
ELENCO LETTURE CONSIGLIATE PER L’ESTATE 

FANTASY 

I segreti di Nicholas Flamel, l'immortale: è una serie di sei romanzi fantasy per ragazzi scritti 

da Michael Scott. I protagonisti Sophie e Josh vengono improvvisamente coinvolti  in uno 

scontro in cui un ladro combatte con l’alchimista immortale Nicholas Flamel; da quel 

momento le loro vite vengono sconvolte e comincia per loro una nuova esistenza piena di 

avventure e misteri 

Percy jackson e gli dei dell’Olimpo: è una saga letteraria di genere fantasy scritta da Rick 

Riordan che vede come personaggi principali creature mitologiche greche come dei e 

semidei ai giorni nostri. 

Hyperversum: è un romanzo fantasy per ragazzi della scrittrice italiana Cecilia Randall, che 

ha dato origine ad una trilogia. Daniel e i suoi  amici vengono intrappolati in hyperversum: 

un simulatore a realtà aumentata che consente di vivere esperienze di gioco in qualsiasi 

epoca storica, finché un giorno qualcosa va storto, realtà e finzione si sovrappongono. 

Il libro del destino: trilogia fantasy di Elisa Rosso; la saga ruota attorno ad Enys e i suoi amici 

e del loro viaggio per recuperare le pagine perdute del libro del destino, un libro profetico 

in cui sono descritti gli eventi futuri, prima che cada nelle mani del traditore che da anni 

ormai governa sulle terre di Nadesh o peggio… 

Zeroes: primo di una trilogia di romanzi fantastici scritti dallo statunitense Scott Westerfeld, 

Margo Lanagan e Deborah Biancotti.  Gli Zeroes sono sei adolescenti californiani dotati di 

poteri straordinari che tuttavia non li proteggono dai problemi di ogni adolescente. Ogni 

potere infatti ha il suo prezzo e,  per ogni abilità ricevuta in dono, i ragazzi dovranno fare i 

conti con un risvolto amaro e sgradito, specchio delle fragilità e contraddizioni tipiche della 

loro età. 

La ragazza drago: è una serie di romanzi fantasy della scrittrice italiana Licia Troisi. Il ciclo è 

composto da cinque libri. La vicenda, ispirata alla mitologia norrena ed in particolare 

all'albero del mondo Yggdrasill e al malvagio serpente Nidhoggr, è ambientata a Roma in un 

mondo in cui sono esistiti i draghi. 

Cronache del regno della fantasia: è una serie di romanzi fantasy ideata dai creatori di 

Geronimo Stilton. Qui, il protagonista non è Geronimo Stilton, ma i popoli del Regno della 

Fantasia (elfi, fate, nani, ninfe, draghi, ecc.). Lui figura, invece, come autore dei romanzi (sul 

serio, non giudicate i libri dalla copertina e leggeteli perché questa saga merita). 



Cronache del Mondo Emerso: è una trilogia di romanzi di genere fantasy della scrittrice 

italiana Licia Troisi, che narra le vicende appunto del mondo emerso: la protagonista Nihal 

si trova a dover fronteggiare un tiranno invasore e a lottare per difendere la sua terra. 

Eragon: è un romanzo fantasy scritto da Christopher Paolini, primo libro del Ciclo 

dell'Eredità. La storia parla del giovane Eragon, un cacciatore che un giorno entra in possesso 

di un uovo di drago, dal quale nascerà Saphira, che sceglie il giovane come cavaliere per 

contrastare il tiranno Galbatorix, potente cavaliere dei draghi… 

Il trono di spade: è un romanzo fantasy dello scrittore statunitense George R. R. Martin; 

rappresenta il primo libro della saga delle Cronache del ghiaccio e del fuoco. Non servono 

presentazioni particolari per questa saga vista la sua fama. 

Il cacciatore di draghi: è un racconto fantasy e d'avventura scritto da J.R.R. Tolkien. La storia 

descrive una serie di incontri tra il fattore Giles e un astuto drago di nome Chrysophylax. Il 

racconto è ambientato molto tempo fa in una Britannia fantastica, piena di creature mitiche 

e cavalieri medievali. 

Cuore d'inchiostro: è un romanzo fantasy per ragazzi scritto da Cornelia Funke ed è il primo 

libro della trilogia del mondo d’inchiostro; la storia ruota attorno ad una ragazza che scopre 

che il padre ha l’insolito potere di  far uscire i personaggi dei libri che legge dai libri stessi per 

portarli nella vita reale. 

Gregor - La prima profezia: è il primo di una serie di cinque romanzi per ragazzi, The 

Underland Chronicles, scritto da Suzanne Collins. Il romanzo, ambientato ai giorni d'oggi a 

New York, vede come protagonista Gregor, un ragazzo che, insieme alla sorellina Boots, cade 

dentro ad una grata della lavanderia che si apre su un'enorme tubo che conduce ad una 

misteriosa città sotterranea. Inoltre, la loro permanenza nel Sottomondo, è legata ad una 

vecchia profezia, conosciuta come profezia del Grigio… 

Le streghe: è un romanzo scritto da Roald Dahl in cui il protagonista, un bambino, si trova a 

dover salvare il mondo dall’estinzione di tutti i bambini per mano delle streghe. 

Le bizzarre avventure di JoJo: manga scritto e disegnato da Hirohiko Araki, parla delle 

avventure dei vari membri della famiglia Joestar (e non solo) e del malvagio Dio: 

combattono, si picchiano e urlano uno il nome dell’altro… poi Dio rifiuta la sua umanità e 

diventa un vampiro… e Jonathan Joestar impara a tirare i pugni solari… È ottimo per ridere 

tanto (soprattutto se visto in compagnia), commuoversi solo un pochino (come i veri uomini) 

e porsi domande sul senso della vita… dove andiamo? Che ci facciamo qui? 



ROMANZI 

Ciò che inferno non è: è un romanzo di Alessandro D'Avenia; la storia racconta dal punto di 

vista di un ragazzo delle superiori la vicenda di Padre Pino Puglisi, morto col sorriso stampato 

in volto ucciso da un mafioso palermitano. 

Il discepolo: Una notte, curiosando nella biblioteca del padre, una ragazza trova un fascio di 

lettere indirizzate ad un certo “successore”; questo evento risveglia uno spettro che da 

sempre si aggira per l'Europa: quello del conte Vlad III detto l'Impalatore, principe della 

Valacchia medioevale, il cui feroce regno ispirò la leggenda di Dracula. 

Canti delle Terre divise: è una trilogia di libri, ispirata alla Divina Commedia, scritta da 

Francesco Gungui, composta dai tre episodi: Inferno, Purgatorio e Paradiso. In un universo 

distopico in cui l’inferno è la punizione per chi non rispetta le leggi dell’Oligarchia, i 

protagonisti sfideranno il governo, le leggi e le forze dell’ordine per fuggire da li dopo esserci 

finiti senza un valido motivo. 

Vita di Pi: è un romanzo dello scrittore canadese Yann Martel. Il romanzo racconta di Piscine 

Molitor Patel , un ragazzo indiano che inizia ad esplorare i problemi della religione ad un'età 

precoce e dopo essere salpato per il Canada con la sua famiglia sopravvive, naufrago insieme 

ad una tigre nell'Oceano Pacifico, per 227 giorni. 

Le città invisibili: romanzo scritto da Italo Calvino in cui il punto di partenza di ogni capitolo 

è il dialogo tra Marco Polo e l'imperatore dei Tartari, che interroga l'esploratore sulle città 

del suo immenso impero. Marco Polo descrive città immaginarie, frutto della sua fantasia, 

che colpiscono sempre più il Gran Khan. 

Per questo mi chiamo Giovanni: è un libro di Luigi Garlando, la storia vede come 

protagonisti un padre che spiega al figlio Giovanni la storia di Giovanni Falcone 

ripercorrendo simbolicamente i suoi passi per Palermo fino al luogo della morte, per poi 

arrivare fino alla casa di Maria Falcone, dove il bambino capirà cosa ha animato Falcone per 

tanto tempo senza arrendersi mai. 

 

 

 

 



GIALLI E PSICOLOGICI 

Ciclo di Sherlock Holmes (Romanzi): di sir Arthur Conan Doyle 

Uno studio in rosso (A study in scarlet) 

Il segno dei quattro (The Sign of the Four) 

Il mastino dei Baskerville (The hound of the Baskervilles) 

La valle della paura (The Valley of Fear) 

Assassinio sull'Orient Express (Murder on the Orient Express): è uno tra i più famosi romanzi 

gialli di Agatha Christie; L'investigatore Hercule Poirot, si trova a indagare sull'assassinio di 

un certo Ratchett, ritrovato esanime nel proprio scompartimento, sullo stesso treno in cui 

viaggia il detective. 

 I delitti della Rue Morgue: è un racconto scritto da Edgar Allan Poe; è considerato il primo 

racconto poliziesco della storia della letteratura. Parla di un giovane intenzionato a 

smascherare l’assassino che opera in Rue Morgue, il quale ha barbaramente ucciso già 

diverse persone. 

La strada: è un romanzo post apocalittico dello scrittore statunitense Cormac McCarthy; il 

romanzo racconta del viaggio di un padre e suo figlio attraverso un’America ormai 

irriconoscibile, verso sud, per raggiungere una fantomatica colonia di sopravvissuti civilizzati, 

facendo attenzione al clima invernale che li bracca senza tregua e soprattutto agli altri umani 

sopravvissuti che si nascondono tra le rovine delle città. 

Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde: è un romanzo dello scrittore scozzese 

Robert Louis Stevenson. La storia vede il dottor Jekyll logorarsi per trovare una soluzione al 

suo tormento: separare fisicamente il lato buono e quello cattivo di una persona; ci riesce 

grazie ad un siero, ma non come aveva immaginato, poiché la separazione è in realtà una 

dominazione di un lato su un altro, portando ad una scissione psicologica, più che fisica… 

 

 

 

 

 



HORROR 

Stagioni diverse (Different Seasons): è la seconda raccolta di novelle scritte da Stephen King, 

i racconti contenuti sono:                                                                                                           -

L'eterna primavera della speranza - Rita Hayworth e la redenzione di Shawshank                   -

L'estate della corruzione - Un ragazzo sveglio                                                                                 -

L'autunno dell'innocenza - Il corpo (stand by me)                                                                           -

Una storia d'inverno - Il modo di respirazione 

“I Racconti” o anche “Racconti dell'incubo e del terrore”: sono una delle prime tre edizioni 

dei racconti di Edgar Allan Poe. Si tratta di una raccolta contenente quasi tutti i racconti più 

gotici e di genere horror composti dall'autore, rivelandosi la più completa. 

It: è un romanzo horror scritto da Stephen King, considerato il suo capolavoro per eccellenza. 

E’ una lunga e sinistra saga corale che si espande tra orrori inquietanti e drammi umani senza 

speranza. Il romanzo è la storia di sette amici provenienti dalla fittizia città di Derry, nel 

Maine, che si trovano a dover affrontare un alieno mutaforma omicida che si è risvegliato 

dopo un sonno durato trent’anni.  

ROMANZO STORICO 

Lo stupore del mondo: romanzo storico di Cinzia Tani, vede come protagonisti due gemelli, 

uno dei quali sfregiato in volto appena dopo la nascita, e un ragazzo e una ragazza 

innamorati; a far incrociare i fili della loro storia è l’imperatore Federico II, è lui a spingerli a 

congiungersi o scontrarsi seguendo l'amore e la gelosia, il tradimento e la vendetta. 

Grey Owl: è stato uno scrittore nativo americano della famiglia.Il libro parla di lui e di come, 

abbandonato fin da piccolo, sia riuscito a camuffare le sue origini ai nativi americani che 

tanto lo affascinavano e della sua vita con loro. 

 

 

 

 

 



SENTIMENTALE/ PER RAGAZZI 

 Your name (romanzo): il romanzo dell’omonimo pluripremiato film, di Makoto Shinkai che 

racconta di un amore che esiste al di fuori di concetti come tempo e spazio tra due 

adolescenti determinati ad incontrarsi ad ogni costo. 

Bianca come il latte, rossa come il sangue: è il romanzo d'esordio di Alessandro D'Avenia e 

si ispira ad una vicenda realmente accaduta di una ragazza morta di leucemia che 

frequentava un liceo romano dove l'autore a quel tempo faceva supplenza.  

La malinconia di Haruhi Suzumiya: è una serie di light novel scritta da Nagaru Tanigawa ed 

illustrata da Noizi Ito. Racconta della vita monotona di Kyon, un liceale, che cambia 

radicalmente quando conosce Haruhi, la sua nuova compagna di classe.  La ragazza mette 

subito in chiaro di non voler aver niente a che fare con “i normali esseri umani”, 

dimostrandosi strana e venendo alienata dal resto della classe tranne che da Kyon… 

Toradora (romanzo): di Yuyuko Takemiya, è la storia di Ryuji, innamorato della migliore 

amica di Taiga, una sua compagna di classe e della stessa Taiga, innamorata invece del 

migliore amico di Ryuji; l’uno l’opposto dell’altra, decidono di aiutarsi per conquistare il 

cuore del loro amore. 

FANTASCIENTIFICI  

 “Howard Philips Lovecraft: tutti i racconti”: si tratta di una raccolta dei racconti più celebri 

è importanti del famoso autore definito più volte precursore della fantascienza, dando il via 

ad un vero e proprio sottogenere e creando una mitologia “lovecraftiana” con celebri libri 

come “il richiamo di Cthulhu” ,”Le montagne della follia” e “La maschera di Innsmouth”. 

Guida galattica per gli autostoppisti: è un romanzo di fantascienza umoristica scritto da 

Douglas Adams e che costituisce il primo capitolo dell'omonima serie; il romanzo ci parla di 

Arthur Dent, umano finito a fare l’autostop in giro per la galassia dopo che la terra è stata 

demolita per costruire un’autostrada spaziale. Come unico punto di riferimento Dent ha solo 

la guida intergalattica per autostoppisti, che lo accompagnerà per tutto il viaggio… 

 

 

 

ROMANZI CLASSICI E DI FORMAZIONE 



Viaggio al centro della Terra: è un romanzo fantastico di Jules Verne del 1864. Narra di un 

viaggio fantastico nelle profondità del mondo. 

L'isola del tesoro: di Robert Louis Stevenson, è uno dei più celebri romanzi per ragazzi di 

tutti i tempi. La storia narra le avventure seguite al ritrovamento di una vecchia mappa del 

tesoro da parte di Jim, il protagonista, nel baule di un vecchio marinaio di nome Billy Bones, 

ospite alla locanda gestita dai suoi genitori. 

 I ragazzi della via Pál: è un romanzo per ragazzi di Ferenc Molnár. Il romanzo vede come 

protagonisti dei ragazzini che, non avendo altro posto in cui giocare, utilizzano un vecchio 

cantiere abbandonato come loro base militare;  sono acerrimi nemici di un altro gruppo di 

ragazzini: le “camicie rosse”. Questa rivalità viene presa molto seriamente da entrambe le 

fazioni che si sfidano ad ogni occasione finché un giorno un’azione troppo avventata… 

I misteri della jungla nera: è un romanzo di avventura del 1887 dello scrittore italiano Emilio 

Salgari. Si tratta del libro che precede la saga delle Tigri di Mompracem (Sandokan) e vede il 

prode Tremal-Naik impegnato nel salvataggio della sua amata da una tribù di fanatici. 

Il richiamo della foresta: è un romanzo breve dello scrittore statunitense Jack London; il 

protagonista Buck, un cane che conduceva una vita tranquilla in California, viene rapito, 

portato nel Klondike e usato come cane da slitta per la corsa all’oro; presto impara le dure 

leggi del mondo che lo circonda e, dopo aver più volte rischiato la vita, viene salvato da un 

cercatore che si prende cura di lui finché un giorno Buck non avverte un misterioso 

richiamo… 

Zanna Bianca: è uno dei più famosi romanzi dello scrittore statunitense Jack London. Il libro 

racconta della dura vita di un lupo con un quarto di sangue di cane, che nasce nel territorio 

canadese dello Yukon alla fine del 19 secolo; costantemente messo alla prova fin dalla 

nascita, il cucciolo cresce facendosi strada nel mondo ostile che lo accoglie, finché un 

giorno... 

 

A cura del Gruppo Lettura dell’ITIS “Rossi” 

 

 

 

 



 


