QUESTO LIBRO TE LO CONSIGLIO IO!
SCAMBIO DI SUGGERIMENTI TRA GIOVANI LETTORI
I ragazzi della classe 2C della Scuola Media Generale Griffini di Casalpusterlengo, (a.s. 2009/2010),
consigliano i libri della Biblioteca che sono stati letti nell’ambito del progetto di letture sui temi della

LEGALITÀ e dei DIRITTI DEI MINORI.
Il progetto è stato presentato alle famiglie e ai cittadini sabato 5 giugno 2010 alle ore 10,00, in Biblioteca, in
un incontro dal titolo “IL DIRITTO DI AVERE, IL DOVERE DI DARE”.

ABBECEDARIO DEI DIRITTI DELL’INFANZIA – UNICEF
Erica: è istruttivo, semplice, divertente. Ci sono tante filastrocche, una per ogni
lettera dell’alfabeto che descrivono i diritti dei bambini. Leggilo quando ti va e sei
felice, oppure quando pensi che sia stato violato un tuo diritto.
Frase scelta: “Per ogni bambino, avere una famiglia vuol dire avere qualcuno che
garantisca amore, rispetto, cura, protezione.”

GLI AMERICANI DI RABBATO di Luigi Capuana – Mondadori Scuola
Giulia: è educativo, realistico, impressionante. Questo libro racconta come, una
volta, tutti gli uomini fossero accecati dalla ricchezza e dal lusso. Ogni momento è
un buon momento per leggerlo.
Frase scelta: “La Patria… è sempre la Patria!”

LE ARANCE DI MICHELE di Vichi De Marchi – Mondadori
Irene: è interessante, divertente, istruttivo. Ci sono dei fatti reali che ti spiegano
semplicemente l’immigrazione italiana in America. Leggilo se hai voglia di scoprire
nuove notizie sulla storia.
Sofia: è interessante, commovente, coinvolgente. C’è un ragazzo di nome Michele,
schiavo di un signore malvagio, che vuole scappare con l’aiuto di Angela. Se hai un
momento libero, ti farà fare un viaggio nel tempo fino alle migrazioni italiane in
America.
Frasi scelte: “In questi anni ho faticato molto, ma a modo mio sono stata felice”;
“Io da grande avrò un banco di frutta e verdura. Anzi di sole arance. Le arance di
Michele!”
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BULLI PER NOIA di Gemmi Tisci – L’isola dei ragazzi
Irene: è noioso, interessante, istruttivo. Leggilo se vuoi scoprire cos’è e come avviene il
bullismo.
Frase scelta: “All’inizio si è bulli per dispetto o per confermare la propria personalità. Ma
le conseguenze del folle piano di due ragazzi vanno bene al di là delle loro aspettative.”

UN CAPPIO AL COLLO di Laura Grimaldi – Sonda
Martina: è interessante, utile, piacevole. A Tonio è morto il padre, per vivere deve fare
un lavoro per la mafia. Leggilo quando sei triste, soprai che qualcuno sta peggio di te.
Frase scelta: “Sognava che la sua casa fosse grande come una montagna.”

CARO RAGAZZO TI SPIEGO COS’E’ LA MAFIA di Vito Piazza – Mursia
Giorgio: è interessante, istruttivo, approfondito. Ci sono notizie su tutta la storia della
mafia fino ad oggi. Leggilo quando hai tempo… perché è necessario fermarsi a riflettere.
Irene: è interessante, istruttivo, affascinante. Riporta notizie sulla storia della mafia.
Leggilo se vuoi scoprire cos’è veramente la mafia e conoscere la sua storia.
Frasi scelte: “Avere una mentalità mafiosa non vuol dire essere mafiosi, ma vuol dire
apprezzare il loro lavoro.”
“Si conosce il bene, ma si segue il male. Perché? Perché
il male incanta.”

COCA disegni Francesca Ghermandi ; testi di Maurizio Braucci e Federica Lucchesini Mammut ; Regione Campania, Assessorato politiche sociali e pari opportunità
Francesco: è interessante, utile, sconvolgente. C’è Mirko, un ragazzino di 9 anni, che da
quando suo fratello lo ha fatto volare con aquilone, non si scorda più di quel panorama
che ha visto dall’alto. All’età di 13 anni inizia a rubare e usare cocaina. Leggilo durante la
giornata o durante la sera. Il libro è veloce da leggere, però fa capire che non si deve fare
uso di questa sostanza.
Matteo: è interessante, coinvolgente, ti fa capire di non fare uso di coca. C’è questo
ragazzo di nome Mirko al quale non piace andare a scuola ma gli piace fare uso di coca,
rubare e fare disastri con gli amici. Leggilo quando pensi di fare un viaggio, oppure sei in
quella situazione (non riesci a smettere).
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Frasi scelte: “A 18 anni si ritrovò davanti una
“… a quell’età faceva uso di coca e altre sostanze di quel tipo.”

striscia

di

cocaina.”

EASY STREET STORY di Gildo De Stefano – L’isola dei ragazzi
Viola: è emozionante, noioso, descrittivo. Claudio arriva in discoteca, va al bagno e dopo
si alterna tra amici e… Leggilo la sera, quando ti capita di avere fatto qualcosa di nuovo,
mai fatto prima.
Frase scelta: “Le pasticche ingoiate e i cocktail bevuti lo rendevano molto sicuro di sé, al
punto da poter rispondere all’assalto di un sacco di stupide domande.”

FARMACI NEMICI AMICI a cura di Maurizio Bifulco – L’isola dei ragazzi
Anna: è istruttivo, interessante, utile. Racconta sei storie di ragazzi che hanno abusato di
farmaci. Poi ci sono otto definizioni di vocaboli farmaceutici. Puoi leggerlo quando usi dei
farmaci e hai dei dubbi.
Giorgia: Ci sono diversi ragazzi che trascorrono una vita normale, ma dopo qualche
incontro, alcune letture, peggiorano la loro vita con farmaci e alcol. Questo libro sa come
far passare velocemente il tempo.
Viola: sono storie di ragazzi che prendono dei farmaci di nascosto, senza dirlo a nessuno.
Leggilo prima di andare a letto o quando pensi di prendere dei farmaci senza il consiglio
del medico.
Frasi scelte: “Hai visto, alla fine tutto si è messo a posto!”
“Sulla strada ho una
strana sensazione, una vertigine, mi sento confusa, vedo le luci degli altri veicoli come se
fossero troppo forti e ho difficoltà a concentrarmi sul percorso.”
“Tutti sapete che
il fumo è dannoso e che nuoce alla salute.”

LA FAVOLA DI PALERMO di Silvestro Nicolaci – Scuola del fumetto
Marta: è interessante, curioso, vero. Il racconto è ispirato alla realtà. Paolo è Paolo
Borsellino, mentre Rita interpreta Rita Tria. Il finale è magico. La lettura è adatta a
qualsiasi momento.
Frase scelta: “Eppure a Palermo lo si sa, se soltanto la coscienza si svegliasse, scoprirebbe
che ha coraggio sufficiente per mutare una favola in realtà.”

IL FOTOGRAMMA di Marina Gemelli – L’isola dei ragazzi
Desiderio: è corto, bello, utile contro la droga. La storia parla di una ragazza cinese
motociclista che è dopata. Leggilo quando hai tempo, tra i compiti e la cena.
Martina: è utile, interessante, coinvolgente. C’è una campionessa di motociclismo
dopata, che muore dopo il ricovero in ospedale. Leggilo quando hai tempo per
riflettere.
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Frasi scelte: “…Non sarà mica dopata?”
niente”

“Di questo mondo non mi attira più

GULIA IL BISTURI PERFETTO di Antonella Di Martino, Maria Antonietta La Torre – L’isola
dei ragazzi
Arianna: è semplice, interessante, divertente. Una ragazzina di nome Giulia vuole fare
un’operazione chirurgica per le sue orecchie… ce la farà? Leggilo quando sei giù di morale
perché in alcuni punti è divertente.
Giada: è curioso, allegro, semplice. C’è una ragazza di nome Giulia che è bellissima, a parte
le sue piccole orecchie a sventola. Questo libro ti farà ridere e capire come affrontare i
problemi in famiglia.
Frasi scelte: “In questa società è vietato essere brutti, è vietato ingrassare, è vietato
invecchiare. Essere maleducati, avidi e prepotenti, invece, non è vietato.”
“Mi tengo
le orecchie a sfottò? No, ancora non sono del tutto sicura. Probabilmente domani
cambierò idea.”

LA GIUSTIZIA A PICCOLI PASSI di Maud Hoestlandt – Motta junior
Alessandro: è interessante, specifico, chiarissimo. In questo libro c’è tutta la storia della
legge, da quando è nata a come si è sviluppata nei secoli. Il tutto è reso chiaro da esempi
riguardanti due bambini, Miriam e Pietro. Leggilo quando sei arrabbiato per qualcosa che
non trovi giusto.
Frase scelta: “Non devono esserci, come recita il detto – due pesi e due misure -, ma un
solo un peso e una sola misura, gli stessi per tutti.”

LEGGINGIOCO : I DIRITTI DEL BAMBINO DISABILE E DEI SUOI GENITORI – Fatatrac
Adin: è educativo, illustrato, un po’ noioso. Affronta il problema dei diritti dei bambini
disabili e dei loro genitori. Leggilo alla sera, prima di andare a letto.
Frase scelta: “Quando ti danno l’invalidità non ti danno un elenco con tutte le cose di cui
hai diritto. Sembra quasi che non vogliano far circolare le informazioni.”

LORENZO E LA COSTITUZIONE di Daniela Longo e Rachele Lo Piano – Sinnos
Davide: è interessante, curioso, divertente. C’è Lorenzo insieme alla sua famiglia e ai
suoi amici. Leggilo quando hai voglia di imparare la Costituzione italiana.
Lorenzo: è interessante, educativo, simpatico. Questo è un libro che illustra gli articoli
della Costituzione italiana con simpatia e semplicità. Quando ti chiedi se una certa
cosa è permessa, puoi guardare nel libro.
Frasi scelte: “L’Italia rifiuta la guerra come attacco alla libertà degli altri popoli.”
“La scuola è aperta a tutti:”
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LA MANO NERA di Ermanno Detti – Editori Riuniti
Alberto: è importante, semplice, ironico. C’è un’organizzazione criminale che vuole
conquistare il mondo e due ragazzi che la vogliono fermare. Leggilo quando ti senti a
disagio a causa della criminalità.
Frase scelta: “La Mano Nera non sbaglia mai.”

MANUALE DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEL GIOVANE CITTADINO di Tina Lagostena
Bassi – Mondadori
Arianna: è noioso ma anche interessante. Non c’è una trama, l’autrice elenca gli
articoli della Costituzione in modo semplice.
Frase scelta: “In mancanza di parenti, tutti i beni del defunto vanno allo Stato.”

METTI GiÙ LE MANI: BULLISMO NÉ VITTIME NÉ PREPOTENTI di Maria Carmela
Borsini, Cristina Ricci – Giunti Progetti Educativi
Fabrizio: è bello, coinvolgente, divertente. Due ragazzi vengono maltrattati dai bulli
e spiegano come difendersi da loro e aiutare gli amici. Questo libro lo puoi leggere
quando hai un po’ di tempo libero, per esempio, alla sera prima di andare a letto,
poiché non è difficile.
Frase scelta: “Ricordati che non sei solo ma ci sono gli amici, i genitori, gli insegnanti
che sono dalla tua parte.”

MIO PADRE è UN UOMO D’ONORE di Martina Zaninelli – Città aperta Junior
Davide: è speciale, interessante, imprevedibile. Racconta la vita di questo ragazzo e delle
azioni che fa, cioè di cosa gli piace. Leggilo di sera, prima di andare a letto, magari dopo
aver fissato il mandala.
Lorenzo: è realistico, interessante, commovente. Nonostante il testo sia semplice e poco
esplicito, le immagini rendono chiara l’effettiva situazione. Leggilo quando sei annoiato,
perché la storia, oltre ad essere interessante, non è impegnativa ed è scorrevole.
Frasi scelte: “Sono tornato a casa, ma era bruciata!”
“L’ho guardato e ho pensato che io, munnezza, non volevo più pensare.”
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NELLA TANA DEI LUPI PICCOLA STORIA DELLA CAMORRA di Luciano Grasso –
L’isola dei ragazzi
Adin: è interessante, istruttivo, realistico. Questo libro parla della camorra
napoletana, di cui l’autore spiega tutto, specialmente delle truffe e del significato di
legalità. Leggilo quando hai finito i compiti. Ad esempio leggi due capitoli al giorno
oppure in momenti di noia, così hai più tempo per soffermarti sulla lettura.
Frase scelta: “Entrare in carcere significa essere immessi in un gruppo chiuso e
rinchiuso, in condizioni di sovraffollamento.”

NESSUNO SA…di Marina Gemelli, Geppino Fiorenza – L’isola dei ragazzi
Clara: è curioso, misterioso, stupendo. Sono descritti molti aspetti negativi che si
possono incontrare ogni giorno e che rovinano il nostro mondo. Leggilo di sera o in
qualsiasi altro momento. Mi raccomando, però, siediti in un posto molto comodo e dove
ti puoi concentrare.
Frase scelta: “Un tempo etnico, contadino, arcaico era quello della ‘ndrangheta.”

PELLI CANO E L’ALCOLISMO di Rosangela Marchisio – Velar
Eleonora: è divertente, simpatico, interessante.C’è un pellicano che, entrando nella città
bottiglia si convince che il vino fa bene. Leggilo se hai problemi con l’alcol perché fa
capire che esso fa male.
Frase scelta: “Evviva l’alcol.”

PER QUESTO MI CHIAMO GIOVANNI di Luigi Garlando – Fabbri
Alberto: è avvincente, coinvolgente, semplice. C’è un padre che racconta al figlio la storia
di Giovanni Falcone, magistrato ucciso dalla mafia. Leggilo appena hai un po’ di tempo e
vuoi sapere chi era Giovanni Falcone.
Francesco: è coinvolgente, interessante, utile. C’è un ragazzino e suo padre gli racconta
della vita di Giovanni Falcone, un uomo che ha perso la vita per combattere la mafia.
Leggilo quando sei felice, durante la giornata, nel tuo tempo libero o prima di andare a
letto.
Frasi scelte: “Noi che combattiamo per la giustizia siamo i peggiori nemici della Sicilia”
“Domani ti racconto la vera storia di Bum. È venuto il momento.”
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QUANTE TANTE DONNE: LE PARI OPPORTUNITÀ SPIEGATE AI BAMBINI di Anna Sarfatti
– Mondadori
Clara: è originale, coinvolgente, istruttivo. Parla di lavori originali per i quali occorre solo
fantasia, creatività. Non bisogna pensare ai pregiudizi della gente. Leggilo quando
qualcuno ti deride per un’attività che svolgi. Ti darà la forza per proseguire.
Erica: è divertente, istruttivo, semplice. Ci sono tante donne e si parla, in rima, di vari
lavori femminili. Leggilo se sei curiosa: le donne possono dimostrare l’uguaglianza con gli
uomini.
Giada: è allegro, semplice, originale. Filastrocche su filastrocche che insegnano a lottare
per raggiungere i propri sogni. Leggilo quando sei triste e stai sicuro che riuscirai a
sorridere.
Frasi scelte: “La mia carrozzella forse servirà a una sirena turista in visita all’acquario
della mia città.”
“Ho coperto di vite un muretto di cinta, ho dipinto il cancello di
una calda tinta”
“Non ha tentato fughe per correr dagli amici? Non muore dalla
voglia di visitar Parigi? Grazie! – lei mi rispose – il cielo ti ha mandata. Vuoi prender il mio
posto? Mi basta una giornata!”

RAGAZZI DI CAMORRA di Pina Varriale – Piemme Junior
Irene: è coinvolgente, educativo, realistico. C’è Bruno, il marito cattivo della sorella di
Antonio. Antonio viene costretto dalla madre ad andare a vivere con loro perché ha
paura che l’assistente sociale lo porti via.
Serena: è utile, curioso, imprevedibile. Antonio, che è il protagonista, ha 12 anni ed
entra nella criminalità organizzata per cominciare la carriera di moschillo. Leggilo
quando hai un po’ di tempo, in auto, sul letto, di sera prima di dormire.
Frasi scelte: “Dobbiamo smettere di pensare come i ladri. Non voglio diventare come
Bruno.”
“Mi è bastata una notte per capire come funziona, non è difficile, basta
tenere gli occhi aperti e non lasciarsi fregare dalla noia.”

LA REPUBBLICA A PICCOLI PASSI di Fausto Vitaliano – Motta Junior
Adin: è educativo, noioso, comprensibile. La vera protagonista è la Repubblica. In questo
libro se ne spiegano tutti gli organismi. Leggilo quando hai già finito i compiti.
Frase scelta: “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro (Articolo 1).”
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RICATTO DI FAMIGLIA di Magda Marasco – L’isola dei ragazzi
Eleonora: è utile, interessante, coinvolgente. C’è una ragazza che ha iniziato a fumare e
il padre, Igor, inizialmente si preoccupa. Leggilo quando cominci ad avere problemi
riguardo al fumo.
Viola: è interessante, curioso, istruttivo. Elena va dal padre per chiedergli se la aiuta a
smettere di fumare ma non ascolterà i suoi consigli. Leggilo prima di andare a letto(è il
momento della giusta concentrazione).
Frasi scelte: “Questa sarà la mia ultima sigaretta.”
“Il primo grande mago di cui
tutti parlano ha finito di fare magie proprio quando a chiedere aiuto è sua figlia?”

LA SCELTA di Luisa Mattia – Sinnos
Alberto: è avvincente, coinvolgente, intrigante. Ci sono due fratelli. Il maggiore lavora
per un mafioso, Don Salvo, e deve uccidere un puparo. Quello minore deve scegliere
se aiutare il fratello oppure salvare il puparo. Leggilo quando vuoi immergerti
completamente in un altro mondo e vuoi conoscere cose nuove sulla mafia.
Massimo: è divertente, importante, misterioso. Personaggi: la madre (è cattiva),
Antonio (è buono), Angelica (sorella di Antonio), Nino (un amico). Consiglio di leggere
questo libro prima di dormire oppure durante il tempo libero.
Frasi scelte: “Certe volte l’amore non basta per sapere da che parte stare. Serve
coraggio.”
“Obbedire alla madre e a Don Salvo”.

LO SPACCAMONDO di Sabina Colloredo – Carthusia
Andrei: è bello, nuovo, breve. Ci sono degli amici che abitano in un palazzo chiuso da
un ponteggio. Lo distruggono. Leggilo quando sei annoiato e non sai cosa fare.
Giorgia: è noioso, poco divertente, descrittivo. Dei ragazzi distruggono la città e
raccontano di un giorno in cui hanno buttato giù un’impalcatura.
Sofia: è poco impegnativo, facile, emozionante. Ci sono dei personaggi che devono
lottare contro un’impresa edile che vuole comprare la loro casa. Leggilo quando hai
un momento libero perché, pur essendo poco impegnativo, ti rasserena quando sei
triste.
Frasi scelte: “Chiusi gli occhi e tagliai il filo di rame che reggeva l’impalcatura.”
“Una cosa brutta e cattiva che crolla fa sempre un bell’effetto, soprattutto se l’hai
buttata giù tu.”
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VOLO 603 PER ZURIGO di Gorigus – Mursia ragazzi
Giorgia: è inaspettato, intrigante, curioso. Ci sono due fratelli che si chiamano Gerardo e
Rubber. Devono partire per un viaggio per andare dalla loro mamma. Leggilo quando hai
molto tempo perché, anche dopo tre ore, non sarai capace di fermarti.
Frase scelta: “Appena conclusa la nascita di Rubber, la mamma era partita per il Nord
lasciandoci tutti e due con i nonni.”

W LA BICI! di Roberto Luciani – Giunti Progetti Educativi
Matteo: è interessante, illustrato, coinvolgente. Spiega coma andare in bici, cosa
devi fare per strada, come comportarti quando la tua bicicletta non funziona e altro
ancora. Leggilo se non pensi alle conseguenze delle tue azioni.
Frase scelta: “La bici è come un’amica; non ti tradisce mai.”

ZACK GALAXY MISSIONE SEGRETA di Jordi Sierra i Fabra – Mondadori
Arianna: è semplice, divertente. C’è un poliziotto del sistema solare che deve riuscire a
salvare Roban. Leggilo quando hai voglia di divertirti.
Clara: è divertente, coinvolgente, avvincente. C’è un A.S. (agente segreto) che deve
salvare i vari pianeti della galassia dai banditi. Leggilo quando sei triste poiché, si
sicuro, ti farà tornare il sorriso.
Sofia: è divertente, stravagante, infantile. Ci sono dei personaggi stranissimi che fanno
pensare alla nostra prossima evoluzione: andare a vivere su altri pianeti. Leggilo
quando sei triste perché i personaggi sono talmente divertenti che ti tireranno su di
morale!
Frasi scelte: “Quando pensi che non possa andare peggio di così, e invece scopri che
può…” “Un A.S. ha tante risorse… e molta fortuna…”
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