
IL MARINELLI TI
CONSIGLIA UN LIBRO
Una guida con libri per tutti i gusti!

NON SAI  COSA LEGGERE?

Consigliati dai ragazzi del gruppo
lettura I COMEDIANTS

In collaborazione con la
Biblioteca Scolastica del
Liceo Marinelli



ISTRUZIONI PER L'USO:

Sfoglia questa raccolta di consigli di lettura
Scegli i libri che ti piacerebbe leggere
Controlla se sono presenti sul catalogo
della biblioteca scolastica cliccando qui o
su MLOL cliccando sopra l'icona accanto
alla copertina del libro (solo alcuni sono
disponibili sulla piattaforma online)

CHE COS'È MLOL?

MLOL (Media Library On Line) è una biblioteca
digitale a cui il Marinelli, insieme a
UdineReteLibri – Biblioteche Scolastiche in
Rete, si abbona ogni anno. Così tu puoi
prendere gratuitamente in prestito ebook,
quotidiani, riviste, audiolibri...
Per accedervi hai bisogno di un account:
contatta il tuo insegnante di italiano o la
professoressa Travaglini per richiedere le tue
credenziali.

https://pprn.infoteca.it/bw5ne4/opac.aspx?web=LICM&SRC=SBAS


US di Michele Cocchi

Tommaso ha 16 anni e da
18 mesi non esce di casa.
Rinchiuso nella sua camera,
aspetta che venga il
momento giusto per tornare
a vivere, che arriverà con
US, un videogioco
straordinario.

LE COSMICOMICHE di Italo
Calvino

Astronavi, macchine
futuribili, viaggi interstellari
in dodici racconti ironici e
intelligenti. Un classico.

https://scuola.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150097348&source=ebook_mlol_carousel


11/22/63 di Stephen King

Hai mai riflettuto a come sarebbe
cambiata la storia del mondo se
il presidente Kennedy non fosse
mai stato assassinato?
Ecco come Stephen King lo ha
pensato.

FINCHÉ IL CAFFÈ È CALDO di
Toshikazu Kawaguchi

In Giappone c’è una caffetteria
speciale, su cui circolano mille
leggende. Si narra che dopo
esserci entrati non si sia più gli
stessi, che bevendo il caffè sia
possibile rivivere il momento
della propria vita in cui si è fatta
la scelta sbagliata. Ma c’è una
regola fondamentale da
rispettare: bisogna
assolutamente finire il caffè
prima che si sia raffreddato.

https://scuola.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150028372&source=ebook_mlol_carousel
https://udineretelibri.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150206897&source=ebook_mlol_carousel


RACCONTAMI DI UN GIORNO
PERFETTO di Jennifer Niven

Due anime apparentemente
diverse s'incontrano dove tutto
con un passo può finire. La vita e
la morte s'intrecciano fino a
formare un giorno perfetto, che
forse esiste solo nei sogni.
Una storia d'amore indimenticabile
che fa riflettere sull'importanza
delle nostre azioni e dei nostri
comportamenti.

STORIE DI GIOVANI FANTASMI di
Isaac Asimov

C'è chi crede ciecamente ai
fantasmi, chi nega
categoricamente la loro esistenza,
chi sussurra "non si sa mai". Ma
questa antologia metterà i brividi
a chiunque la leggerà.

https://udineretelibri.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150070959&source=ebook_mlol_carousel


VAI ALL'INFERNO, DANTE! di
Luigi Garlando

Vasco, viziato e maleducato
bullo, è imbattibile a Fortnite,
finché l'avatar di Dante non lo
sfida, umiliandolo. Ma chi è
costui che osa parlare in terzine
al nobile Vasco Guidobaldi?

L'UNIVERSO NEI TUOI OCCHI di
Jennifer Niven

Jack e Libby, due adolescenti pieni
di problemi, due anime con carattere
contrapposto, due persone che
partendo da un gioco cambiano la
loro vita.

https://scuola.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150208502&source=ebook_mlol_carousel


IL SUGGERITORE di Donato Carrisi

Un romanzo crudo, complicato,
oscuro: un nemico che assume
molte facce – troppe –,
un'indagine che non sembra avere
un filo che colleghi le morti di
ragazzi e ragazze innocenti. Il
Suggeritore è un romanzo che si
legge tutto d'un fiato e che lascia
sulle spine.

L'ASSISSINIO DI ROGER
ACKROYD di Agatha Christie

Poirot indaga sull'omicidio di
un ricco cittadino di King's
Abbott, aiutato dal dottor
Sheppard, improvvisato
assistente. La regina del giallo
colpisce anche questa volta e
ti lascerà a bocca aperta.

https://udineretelibri.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150001071&source=ebook_mlol_carousel
https://udineretelibri.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150030620&source=ebook_mlol_carousel


VANGELO secondo Luca

Vangelo. Perché? Gesù è entrato
nella storia è l'ha spaccata in
due: questo non lo possiamo
negare! Perché quindi non
provare a leggere il messaggio
che ci viene a portare?

IL CENTRAVANTI È STATO
ASSASSINATO VERSO SERA di
Manuel Vázquez Montalbán

Un giallo avvincente, un intreccio
di storie immerse nell’atmosfera
di una Barcellona rovinata da
speculazione edilizia e da affari
loschi di una classe politica
corrotta. Un messaggio
misterioso, un ex campione in
cerca di riscatto e una città che
sembra riflettere le vite dei
personaggi, immersi in un gioco
di specchi che vi terrà col fiato
sospeso fino all’ultima pagina.



IL GIOVANE HOLDEN di J. D.
Salinger

Fatti coinvolgere dalla storia di
Holden, giovane frivolo e
'menefreghista' che crescendo
inizia a capire come funziona il
mondo. Un libro per tutti, anche
per coloro che non amano la
lettura, potrebbe piacerti
davvero, provare per credere!

CAMBIARE L'ACQUA AI FIORI di
Valérie Perrin

Se qualche volta vi sentite soli,
non compresi da chi vi è
attorno, dedicatevi alla lettura
della storia di Violette, la
guardiana della vita e della
morte delle persone, che vive
nella sua fragilità le ombre del
passato nella sua vita
presente.

https://udineretelibri.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150187207&source=ebook_mlol_carousel


LA PIÙ BELLA di Alessio Lasta

Questo libro contiene dieci
storie, dieci racconti di quello
che il nostro Paese non è riuscito
a fare. Tante sono le persone che
hanno atteso un aiuto dal nostro
Stato: eppure i loro diritti non
sono stati rispettati. La vita di
queste persone è la
testimonianza del lavoro che noi
dobbiamo ancora fare perché la
nostra Costituzione sia la più
bella e venga sempre seguita.

BUTTERFLY di Yusra Mardini

La biografia dell'atleta
olimpica siriana, scappata a
causa della guerra, ti
insegnerà a guardare le cose
in modo diverso.

https://udineretelibri.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150185219&source=ebook_mlol_carousel


LA MACCHINA DEL TEMPO di H.
G. Wells

Immagina di poter viaggiare nel
tempo, di poter vedere con i tuoi
occhi cosa succederà nel futuro,
di sapere se gli abitanti saranno
robot o umani... Questo è ciò che
succede ad un viaggiatore grazie
alla macchina del tempo.

GRIDALO di Roberto Saviano

Ti ricordi quando da piccolo i tuoi
ti dicevano di non gridare perché
non sta bene, perché chi grida è
sempre dalla parte del torto? Ecco,
in questo libro troverai trenta
piccole storie scritte per ragazzi
della nostra età che t’insegneranno
a gridare a squarciagola ogni volta
che davanti ai tuoi occhi si parerà
un’ingiustizia.

https://udineretelibri.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150146961&source=ebook_mlol_carousel
https://scuola.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150229962&source=ebook_mlol_carousel


LA MASSERIA DELLE
ALLODOLE di Antonia Arslan

Da leggere perché non si può
non conoscere una delle
tragedie del Novecento, il
genocidio degli Armeni. Una
storia di donne coraggiose e di
ricordi familiari.

IL SETTIMO GIORNO di Yu Hua

Un ironico e commovente
viaggio nell'Aldilà in una Cina
in cambiamento.

https://www.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150154257&source=ebook_mlol_carousel
https://www.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150153661&source=ebook_mlol_carousel


BUONA LETTURA!

E ora non ci resta che augurarti...


