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Gruppo di lettura

LIBRI SEMPREVERDI
1° incontro: 24 settembre 2019

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:

INCANTESIMI E MAGIE





LEGGIAMO INSIEME
“Le streghe” 
Scritto da Roald Dahl e illustrato da Quentin Blake, 1988
Un racconto inquietante che vi farà sapere chi sono le vere streghe.
Non quelle delle fiabe, sempre scarmigliate e a cavallo di una scopa,
ma  quelle  elegantissime,  somiglianti  a  certe  signore  che
probabilmente  già  conoscete.  Come  fare  a  individuarle?  Bisogna
stare attenti a chi porta sempre i guanti, a chi si gratta la testa, a chi
si toglie le scarpe a punta sotto il tavolo e a chi ha i denti azzurrini,
perché tutto ciò serve a nascondere gli  artigli,  i  crani calvi,  i  piedi
quadrati, la saliva blu mirtillo: tutti segni distintivi delle vere streghe.
Sapendo questo potrete evitare di venir trasformati in topi.

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. Nel 2002 vinse il premio Hans
Christian Andersen per il suo contributo alla letteratura per l'infanzia.



UN PIZZICO DI MAGIA: FATE, STREGHE E...

3-6 ANNI
La strega
Rossella

Julia Donaldson
e Axel Scheffer

3 streghe
Grégoire 
Solotareff 

Cornabicorna
Magali Bonniol

e Pierre
Bertrand

La strega 
Sibilla e il 
gatto Serafino
Valerie Thomas 
e Korky Paul

Un macinino
per Marispina

Dorothea
Lachner e

Christa Unzner

Cattivi come 
noi
Clotilde Perrini

...E ANCORA:  
Le minestre magiche Claude Boujon
L’albero e la strega Gek Tessaro



6-9 ANNI
La magica
medicina

Roald Dahl

Una zuppa 
cento per 
cento srtega
Simon Quitterie
e  Le Huche 
Magali 

Oscuro e la
strega 

Marina Rossi e
Eric Battut

Giochi di 
streghe
Giochi di fate
Eva Montanari

La valle delle
fate

Geroge Sand

Piccole fiabe 
di magia
Tomi Ungerer

...E ANCORA: 
Aznif e la strega maldestra Andrea Molesini
Pizzicamì, Pizzicamè e la strega  Henriette Bichonnier e Pef
Storie di streghe, lupi e dragolupi Antonella Ossorio
Immagina di essere un mago! Meg Clibbon e Lucy Clibbon



9-12 ANNI
Streghetta

mia
Bianca Pitzorno

La piccola 
strega
di Benjamin 
Lacombe e 
Sébastien Perez

Oltre l’labero 
Mandana Sadat

Dodici storie 
di fate 
Michel Laporte

La scopa della
vedova

 Chris Van
Allsburg

Il mago di Oz
l. Frank Baum, 
illustrazioni di 
Manuela 
Adreani

 
...E ANCORA: 
La piccola strega Otfried Preussler
Zelda la strega e gli 80 pasticcini  Eva Furnari
Come trovare le fate dei fiori Cicely M. Barker
Nebbia di streghe Giulio Levi



12+ ANNI
Harry Potter e

la pietra
filosofale

J. K. Rowling,
illustrazioni di

Jim Kay

La bambina 
della sesta 
luna
Moony Witcher

Le cronache di
Narnia 

C. S. Lewis

La strega e lo 
spaventapas-
seri
Gabriel Pacheco

Non
chiamarmi

strega
Sabina

Colloredo

Il mistero 
della casa del 
tempo
John Bellaris

CI TROVEREMO PER PARLARE DI QUESTI LIBRI
MARTEDÌ 22 OTTOBRE 2019

ALLE ORE 20.30 IN BIBLIOTECA!
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