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Gruppo di lettura

LIBRI SEMPREVERDI
2° incontro: 13 novembre 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:

ATTENTI AL LUPO!



LEGGIAMO INSIEME
“L’occhio del lupo” 
Scritto da Daniel Pennac, 2005
Uno zoo. Da molto tempo il ragazzo è bloccato davanti al recinto del
lupo, guarda di continuo l’animale nell’unico occhio aperto, giallo è
rotondo, l’altro è chiuso. Il lupo era stato catturato dieci anni prima,
la  lupa  che  gli  faceva  compagnia  è  morta  da  una  settimana  e  il
ragazzo  immobile  continua  a  fissarlo  per  giorni  e  giorni  mentre
trotta, pensa (non agli uomini) e sta per i fatti suoi. Finché il lupo non
decide di ricambiare lo sguardo. E il ragazzo comincia a vedere nella
pupilla nera dell’animale la storia di Lupo Azzurro, tutta vissuta sullo
sfondo di paesaggi nevosi e cacce solitarie. Anche il ragazzo si confida
col lupo e gli parla delle tre Afriche per cui è passato, quella Gialla,

quella Grigia e quella Verde: l'Africa dei deserti, L'Africa delle savane e l'Africa equatoriale delle
foreste. Il paesaggio, con i suoi colori e le sue atmosfere, ha molta importanza sia nella storia del
lupo che in quella del ragazzo africano.

Daniel Pennac 
Daniel Pennac nasce il giorno 1 dicembre 1944 a Casablanca, in
Marocco. Proviene da una famiglia di militari e nel corso della
sua infanzia insieme ai suoi genitori viaggia in giro per mondo,
avendo modo quindi di soggiornare in Africa, nel Sud-est asiatico,
in Europa e nel sud della Francia. In giovinezza frequenta il liceo,
ma i risultati ottenuti non sono buoni; soltanto durante gli ultimi
anni di scuola ottiene buoni risultati grazie a un suo docente che,
rendendosi  conto della  passione di  Daniel  per  la scrittura,  gli
propone  di  scrivere  un  romanzo  diviso  in  puntate  anziché  i
classici temi che si svolgono durante gli anni del liceo. Dopo gli studi liceali intraprende gli studi
accademici frequentando la facoltà di Lettere a Nizza. Finiti gli studi ottiene il diploma di laurea in
Lettere. Nel 1970 decide di intraprendere la carriera di docente. Il suo obiettivo è sia quello di
insegnare sia quello di dedicarsi alla sua passione, la scrittura di testi.
L'insegnamento diventa per lui una professione che gli dà tante soddisfazioni. Dopo aver ottenuto la
laurea, infatti, insegna lettere prima a Nizza e poi in un liceo parigino. In questi anni scrive numerosi
libri per bambini e vari romanzi burleschi. Sul finire degli anni Ottanta riceve un importante premio:
il Premio Polar di Le Mans e agli inizi degli anni Novanta termina la stesura del romanzo "Au bonheur
des  ogres",  in  cui  racconta  la  storia  di  Benjamin Malaussène,  un  uomo che lavora nei  Grandi
Magazzini, luogo dove vengono commessi numerosi omicidi. Fino al 1995 Pennac insegna sempre
nel liceo di Parigi, continuando a dedicarsi alla stesura di testi.



“Lupo & Lupetto” 
Scritto da Nadine Brun-Cosme, illustrazioni di Olivier Tallec, 2013
Lupo vive tutto solo sotto il suo alberello. Ma un giorno Lupetto
arriva e si piazza da lui. Quell’imprudente non solo osa intrufolarsi
per dormire, ma resta lì anche il giorno successivo, per la seduta
quotidiana di  ginnastica di  Lupo. Il  nostro Lupo però,  per niente
rancoroso, gli offre perfino qualche frutto per la colazione; e dopo
pranzo parte per l’abituale passeggiatina, ma al suo ritorno – che
stupore! – il nuovo amichetto non c’è più. Che strano sentimento
quello che prova Lupo… in fondo in compagnia si stava meglio! E
dove sarà finito il piccolo Lupetto?

Nadine Brun-Cosme 
Nadine Brun-Cosme vive a Parigi.  È autrice di molti  album, tra cui la
fortunata serie Lupo e Lupetto, tradotto in quindici  paesi.  Condivide
spesso la sua esperienza di scrittura con bambini, adulti e professionisti
della letteratura per bambini.

Olivier Tallec
Olivier  Tallec  nasce  nel  1970  in  Bretagna.  Dopo  essersi  diplomato
all'École Supérieure des Arts Appliqués Duperré di Parigi, lavora come
grafico  pubblicitario.  Ha  svolto  numerosi  viaggi  in  Asia,  Brasile,
Madagascar, Cile... Attualmente collabora come illustratore con diverse
testate  -  tra  cui  «Libération»,  «Elle»,  «Les  Inrockuptibles»  -  e  ha
pubblicato con successo più di cinquanta albi illustrati.

La serie di Lupo & Lupetto



CHI HA PAURA DEL LUPO?

3-6 ANNI
Il lupo
Kimiko

Un lupetto 
ben educato
Matthieu 
Maudet e 
Jean Leroy 

Sono io il più
forte!

Mario Ramos

Lupo Baldo 
Eric Battut

Il lupo è
ritornato!

Geoffroy de
Pennart

Rosa Luna 
e i lupi
Magali Le 
Huche

...E ANCORA: 
Il canto di lupetto Britta Teckentrup
Dottor Lupo Olga Lecaye 
Il lupo che voleva essere una pecora Mario Ramos
Sono io il più bello Mario Ramos



6-9 ANNI
Il segreto

di Lu
Mario Ramos

Il lupo che 
saltò fuori 
da un libro
Thierry 
Robberecht e 
Gregoire 
Mabire

Anche i lupi
cattivi

vogliono
essere amati
C. Naumann-
Villemin e A.

Masson

Pluf”
Philippe 
Corentin

Una storia
piena di lupi

Roberto
Aliaga e

Roger Olmos

La pecora 
che non 
aveva paura 
dl lupo 
cattivo
Myriam 
Ouyessad e 
Aurélie Bianz

A casa del
lupo

Sofia Gallo e
Stefania
Vincenzi

Il canto del 
lupo
Paolo Ligabue
e Matteo 
Pagani

...E ANCORA:
Il più furbo  Mario Ramos
Lupo e cane, insoliti cugini Sylvia Vanden Heede e Marije Tolman



9-12 ANNI
Neve

Olga Lecaye e
Grégoire

Solotareff

Il lupo è 
morto,
anzi no
Giorgio 
Scaramuzzino 

Lupo
Sabbioso.

L’incontro 
Asa Lind

I lupi nei 
muri 
Neil Gaiman e
Dave 
McKeane

Il lupo
Gaia Volpicelli

Diario del 
lupo cattivo
Claire Pyatt

Pierino e il
lupo

una fiaba di
Sergej

Prokof'ev

 



12+ ANNI
La luna è dei

lupi
Giuseppe

Festa

Il richiamo 
della foresta
Jack London

Storie di lupi
Brigitte
Coppin

Julie dei lupi 
Jean 
Craighead 
George

La ragazza
dei lupi

Katherine
Rundell

CI TROVEREMO PER PARLARE DI QUESTI LIBRI
MARTEDÌ 11 DICEMBRE 2018
ALLE ORE 20.30 IN BIBLIOTECA!




