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Gruppo di lettura

LIBRI SEMPREVERDI
1° incontro: 16 ottobre 2018

Le 5 regole d'oro dei gruppi di lettura

1. Evita discussioni incrociate e non parlare contemporaneamente a un altro membro
2. Sii rispettoso e cerca di avere una mente aperta
3. Ricorda che non esistono torto e ragione, ma solo differenze di opinioni
4. Sii disponibile a imparare dagli altri
5. Se sei estroverso stai attento a lasciare modo agli altri di esprimere i loro pensieri

Tema delle letture proposte nell’incontro:

CHI TROVA UN AMICO...



LEGGIAMO INSIEME
“Il GGG” 
Scritto da Roald Dahl e illustrato da Quentin Blake, 1982
È una notte  illuminata dalla  luna e Sofia e l’unica sveglia  nel  suo
dormitorio: è l’Ora delle ombre, quel momento in cui “tutti gli esseri
oscuri escono all’aperto e tengono il mondo in loro possesso”. Sofia si
alza per chiudere meglio la tenda ed eccola là:  una cosa enorme,
magrissima e oscura che risale la strada. In men che non si dica, Sofia
si trova fuori dal suo letto, fra le mani di un gigante che fino a un
attimo prima stava soffiando qualcosa nella finestra dei vicini. Sofia è
la prima persona ad aver notato questo gigante, spaventoso ma in
realtà molto gentile e vegetariano, con un modo di esprimersi un po'
singolare. Assieme al Grande Gigante Gentile Sofia conoscerà gli altri

decisamente meno gentili giganti, andrà a caccia di sogni e troverà un sistema per coinvolgere
nientemeno  che  la  Regina  d’Inghilterra  in  persona  nel  tentativo  di  impedire  ai  giganti  di
intripparsi nuovamente di svedesi dal sapore agrodolce o di panamensi dal sapore di cappello.

Roald Dahl 
Roald Dahl nasce nel 1916 nel Gailes, da genitori norvegesi.
Trascorre l’infanzia e l’adolescenza in Inghilterra e a diciotto
anni va in Africa a lavorare per una compagnia petrolifera.
Allo scoppio della Seconda guerra mondiale si arruola come
pilota nella RAF, ma la sua prima missione si conclude con
uno schianto al  suolo, dal  quale esce vivo per miracolo.
Dopo  il  congedo  raggiunge  gli  Stati  Uniti  per  conto  del
controspionaggio alleato ed è lì che scopre la sua vocazione
di scrittore. Tornato in Inghilterra, scrive la sceneggiatura di uno dei film di James Bond, Si vive solo
due  volte,  e  di  Chitty  Chitty  Bang  Bang.  Negli  anni  Ottanta  scrive  quelli  che  possono  essere
considerati i suoi capolavori: Il GGG (1982),Le streghe (1983) e Matilde (1988). Muore nel 1990, la
salute minata dalle conseguenze del terribile incidente di volo avvenuto durante la guerra.

Quentin Blake
Considerato una vera e propria istituzione in Gran Bretagna, con il suo
tratto  inconfondibile  ha  illustrato  alcuni  dei  più  grandi  autori
internazionali per ragazzi: Sir Quentin Saxby Blake frequentò nei primi
anni  di  vita  la  Chislehurst  and  Sidcup  Grammar  School  e  intraprese
l'attività di disegnatore a 16 anni per il giornale Punch. Quentin Blake è
famoso nel mondo per le sue illustrazioni particolari di libri per bambini



e ragazzi, ha infatti disegnato per più di 300 libri, e ha ottenuto un successo internazionale grazie
ai disegni presenti nei libri di Roald Dahl. In Italia lo ricordiamo anche per le sue collaborazioni
con la scrittrice Bianca Pitzorno. Ha disegnato anche per libri scritti personalmente da lui. Nel
2002 vinse il premio Hans Christian Andersen per il suo contributo alla letteratura per l'infanzia.

“Nerone e budino” 
Scritto da Angela Nanetti, illustrazioni di Francesco Altan , 1999
Nerone è il cane più feroce che si possa immaginare: cosi' feroce che
non si può nemmeno respirare senza il suo permesso. Ma quando si
fa notte... Budino è il toro più forte di Spagna, così forte che basta
guardarlo per mettersi a tremare. Ma quando arriva il giorno..
Quando si fa notte e quando arriva il giorno, Nerone e Budino non
sono più gli stessi: hanno una paura matta, che li fa rintanare nella
cuccia  e  tremare  come  budini.  Ma  basta  mettersi  in  società:  in
questo  modo,  col  reciproco  aiuto,  due  fifoni  disperati  diventano
imbattibili.

Angela Nanetti 
Angela Nanetti è nata a Budrio, in provincia di Bologna, e nella
città  delle  due  torri  ha  frequentato  le  scuole  superiori  e
l’università,  laureandosi  in  storia  medievale.  Trasferitasi  a
Pescara, è stata docente nelle scuole medie e superiori dove si
è impegnata, oltre che nell’insegnamento, in numerose attività
di sperimentazione e ricerche didattiche. Negli stessi anni ha
esordito  come scrittrice  per  ragazzi.  Nel  1995  ha  lasciato  la
scuola  per  dedicarsi  esclusivamente  all’attività  letteraria:  da  questo  momento  sono  usciti  i
romanzi  che,  evidenziando  la  sua  piena  maturità  espressiva  e  narrativa,  le  hanno dato  una
notorietà non solo nazionale. Tra essi, in particolare, “Mio nonno era un ciliegio”, che ha avuto
ventitre edizioni straniere, è stato nella rosa dei finalisti del “Deutsche Jugenliteratur 2002”, è
stato  selezionato  per  il  “Prix  Chronos”  in  Francia  e  ha  ricevuto  il  1°  premio  “Migliore  libro
tradotto” Slovacchia 2008. Dal libro è stato tratto un cortometraggio delle registe russe Olga e
Tatiana Polietkova, premiato al festival di Gifuni e in molti festival stranieri. Nel 2014 ha esordito
come autrice per adulti con il romanzo “Il bambino di Budrio”, che ha vinto il premio nazionale
“Il Castello del Terriccio”.

Francesco Altan
Francesco Tullio-Altan, o più semplicemente Altan, è una delle penne più acute e pungenti che
mai  si  siano  viste  in  Italia,  ma capace anche di  creare  personaggi  per  bambini  di  tenerezza
infinita come la celeberrima Pimpa, cagnetta bianca a pois rossi. Nato a Treviso il 30 settembre
1942, Altan ha frequentato le scuole a Bologna e poi la Facoltà di Architettura a Venezia. Crea il



suo primo fumetto per bambini nel  1972, a Rio de Janeiro. Nel 1975
nasce la Pimpa tra le pagine del "Corriere dei Piccoli". Dal 1987 la Pimpa
ha  un  omonimo  mensile  tutto  suo  pubblicato  anche  in  Argentina  e
Turchia.  Un  altro  suo  straordinario  e  intramontabile  personaggio  è
Kamillo Kromo, diventato poi un film per mano di D'Alò, già regista dei
cartoni animati della Pimpa. Dal 1992 Altan ha illustrato tutti  i  libri di
Gianni Rodari per la Einaudi Ragazzi. Altre volte ha illustrato storie non
sue, come per esempio Emilio, sulle parole di Antonio Porta, unico caso
conosciuto di Altan a pastello. L'altro versante artistico di Altan, quello

per adulti, comprende numerose storie a fumetti e vignette satiriche con i memorabili e laconici
personaggi del mondo di Cipputi.

“Chi trova un pinguino” 
Scritto e illustrato da Oliver Jeffers , 2014
.. poi un giorno apri la porta di casa ed ecco un pinguino in perfetto
abito nero che comincia a seguirti ovunque vai. Perché quel pinguino
ha scelto te? Da dove è saltato fuori? Dove si trova casa sua? Non ti
perdi  d'animo,  in  fondo basta  aprire  un'enciclopedia  qualsiasi  per
scoprire che i suoi simili vivono al Polo Sud, che però non è proprio
dietro l'angolo. Allora prepari il tuo naviglio a remi, fai i bagagli e ti

imbarchi  assieme al “già volatile” nel più incredibile viaggio che si possa immaginare, in balia di
onde alte come montagne, armato soltanto della volontà di arrivare. E finalmente arrivi, non si
sa come, al Polo Sud (il cartello parla chiaro...). Ma quando giunge il momento di salutare il tuo
amico, dalla sua espressione triste capisci che c'è qualcosa che ancora non va. Forse non è stato
il caso a condurlo proprio di fronte a casa tua…
Una storia incredibile e divertente sull'amicizia, sul diventare grandi, sulla ricerca di se stessi,
attraverso gli altri.

Oliver Jeffers
Nato  in  Australia  nel  1977  e  cresciuto  in  Irlanda  del  Nord,
attualmente  vive  a  Brooklyn,  Tradotto  in  30  Paesi,  è  uno  degli
illustratori per bambini più ricercati e apprezzati al mondo. In Italia
con Zoolibri ha pubblicato: L'incredibile bimbo mangia libri (2009),
Chi trova un pinguino... (2010 e 2014), Nei guai (2012), Gli Ughi e la
maglia nuova (2012), Quest'alce è mio! (2013), Gli Ughi in Io non
c'entro (2013), Come trovare una stella (2015), L'incredibile bimbo
mangia libri(2015).  Per Mondadori  invece è uscito nel 2016 Fred

l'amico  immaginario,  con  Eoin  Colfer;  nello  stesso  anno  è  uscito  anche  per  HarperCollins
Publishers The day the crayons came home, con Daywalt Drew.



L’AMICIZIA È…

0-3 ANNI
Amici

Paloma
Canonica

Olga e Olaf
Tonka Uzi

3-6 ANNI
Sulla collina
Linda Sarah e

Benji Davies

Reginald e 
Tina. Siamo 
in un libro!
Mo Willems 

Un topolino
per amico

Bonny Becker
e Kady

MacDonald
Denton

Il raffreddore 
di Amos 
perbacco 
Erin E. Stead e
Philip C. Stead

...E ANCORA: 
Facciamo cambio? Stephanie Blake
Il litigio Claude Boujon 
Piccolo blu e piccolo giallo Leo Lionni
Vuoi essere mio amico? e Amici per sempre Eric Carle



6-9 ANNI
Che cos’è un

amico
Chiara

Carminati e
Pia Valentinis

La 
chiocciolina 
e la balena
Julia 
Donaldson e 
Axel Scheffler 

Romeo &
Giulietta

Mario Ramos

Il mio leone
Mandana 
Sadat

Due eroi
inseparabili

Satomi
Ichikawa

La valle dei 
mulini
Noelia Blanco 
e Valeria 
Docampo

...E ANCORA: 
Ranocchio e un giorno molto speciale e Ranocchio trova un amico  M. Veltjuijs 
L’amico del piccolo tirannosauro Florence Seyvos
Una zuppa di sasso  Anaïs Vaugelade 
Ortone e i piccoli Chi Dr. Seuss



9-12 ANNI
Leone e

l’uccellino
Marianne

Dubuc

Il principe 
tigre
Chen Jiang 
Hong  

Uno e 7 
Gianni Rodari

Ascolta il 
mio cuore 
Bianca 
Pitzorno

La tela di
Carlotta

E.B. White

Viola non è 
rossa
Lorenza 
Farina e 
Marina 
Marcolin

Lo strano
animale del

signor
Racine

Tomi Ungerer

 



12+ ANNI
All’ombra
del lungo
cammino

Andrea
Molesini

Trilogia 
dell’amicizia
Louis 
Sepulveda

Quattro
amiche e un

paio di jeans 
Ann

Brashares

Buchi nel 
deserto 
Louis Sachar

Lea e
l’elefante
Kim Sena

Breaktime
Aidan 
Chambers

CI TROVEREMO PER PARLARE DI QUESTI LIBRI
MARTEDÌ 13 NOVEMBRE 2018

ALLE ORE 20.30 IN BIBLIOTECA!


