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Gruppo di lettura

LIBRI SEMPREVERDI
3° incontro: 11 dicembre 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:

STELLE E DESIDERI



LEGGIAMO INSIEME
“L’uomo che coltivava le comete” 
Scritto da Angela Nanetti, illustrazioni di Germano Ovani, 2002
Un bambino scruta il cielo per giorni e giorni, in attesa di una cometa.
È la più grande che sia apparsa da mille anni a questa parte, gli  ha
detto il maestro, e a lei deve fare la richiesta che cambierà la sua vita e
quella di Myriam, sua madre. Perché solo le stelle possono avverare i
desideri degli uomini.
“Il cielo quella notte grondava di stelle. Erano tante, che nascondevano
il  buio  sotto  un  velo  di  luce,  come  se  ci  fosse  la  luna.”Le  stelle  mi
vedono” pensò Arno, il viso schiacciato contro il vetro della finestra… Le
stelle sono gli occhi del cielo,- diceva Myriam,- la luna è la sua bocca e il
sole la sua corona. E le comete? Che cos’erano le comete?…”

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”.

Germano Ovani
Germano Ovani è nato a Pesaro nel 1970 e ha cominciato a disegnare
molto presto. Gli piacciono le favole, ma anche il mondo reale, che sa
essere pieno di storie fantastiche e paesaggi meravigliosi. Germano si
sente una specie di vagabondo con il fagotto dei colori sulle spalle e la
curiosità  di  vedere cosa  ci  sarà  nello  zaino ogni  volta  che  ritorna.



Dopo aver studiato all'Accademia di Belle Arti si è trasferito in Scozia e ha cominciato a illustrare
libri  per bambini che sono stati  pubblicati  in mezzo mondo. Da quest'ultima avventura nelle
Highlands  è  infine  tornato  a  casa  con  una  compagna  e  una  figlia;  e  colori  che  prima  non
conosceva.

“Come trovare una stella” 
Scritto e illustrato da Oliver Jeffers , 2015
C’è un bimbo che ama MOLTISSIMO le stelle, le ama così tanto da
volerne una tutta  per  sé,  per  giocare  a  nascondino e passeggiare
insieme  sulla  spiaggia.  E  siccome  i  sogni  necessitano  di  grande
organizzazione,  il  bimbo  decide  di  mettere  la  sveglia  e  di  alzarsi
molto  presto.  Così,  dal  sorgere  del  sole,  inizia  ad  aspettare.  E
aspettare.  E  aspettare,  fino  all’imbrunire:  ecco  finalmente  una

bellissima  stella  saltare  fuori!  Adesso  tutto  quello  che  il  bimbo  ha  da  fare  è  capire  come
prenderla: saltare, arrampicarsi, chiedere una mano ad un gabbiano, usare il salvagente, usare
l’astronave…  Ma  niente.  Sta  quasi  per  desistere,  quando  vede  una  stella  piccola  piccola
galleggiare nell’acqua, forse caduta giù direttamente dal cielo. È la più carina che il bimbo abbia
mai visto, e non vuole lasciarsela sfuggire…

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.



STELLA STELLINA, LA NOTTE SI AVVICINA...

3-6 ANNI
Ninna nanna

per una
pecorella
Eleonora

Bellini

Stellina, se 
cadi ti 
prendo io!
Layn Marlow 
e Mark 
Sperring

Stellina
Arcadio
Lobato

Chiedimi 
cosa mi 
piace
Bernard 
Waber e
Suzy Lee

Dove
nascono le

stelle
Fabio di Cocco

L’omino dei 
sogni
Gianni Rodari 
e Anna Laura 
Cantone

...E ANCORA: 
La stella di Laura Klaus Baumgart 
C'era una volta una stella: un viaggio poetico nell'universo  James Carter e Mar Hernàndez 
Tre desideri Eva Mejuto e Gabriel Pacheco
La stella dai lunghi capelli Franca Perini e Anna Pedron
Segui la stella Andy Mansfield



6-9 ANNI
La luna e il

bambino
Jimmy Liao

L’omino dei 
desideri
Giulia 
Cocchella

Il tempo per
sognare
Peter H.

Reynolds

Una stella 
tutta per me
Fulvia 
Degl’Innocenti

Guarda le
stelle
Clima

Gabriele, Pia
Valentis e

Mario Onnis

Polvere di 
stelle
Stefano 
Bordiglioni

Sole, luna,
stella

Kurt
Vonnegut e

Ivan
Chermayeff

Sogno
Matthew 
Cordell



La volpe e la
stella

Coralie
Bickford-

Smith

Il sogno di 
Youssef
Isabella 
Paglia e Sonia
Maria Luce 
Possentini

9-12 ANNI
La voce delle

stelle
Laura Walter

e Valentina
Salmaso

Se potessi 
esprimere 
un 
desiderio...
Jimmy Liao

Il signor
nessuno

Joanna
Concejo

A una stella 
cadente
Mara Cerri

Il figlio delle
stelle

Oscar Wilde

L’albero dei 
desideri
William 
Faulkner



Galileo e la
prima guerra

stellare
Luca Novelli

Stelle, 
galassie e 
misteri 
cosmici
Jonathan 
Lindström

Le stelle,
ragazzi, sono
meravigliose

Margherita
Hack e

Gianluca
Ranzini

Tutto 
comincia 
dalle stelle
Margherita 
Hack e 
Gianluca 
Ranzini

Perché le
stelle non ci

cadono in
testa

Federico
Taddia e

Margherita
Hack

Storie dei 
cieli del 
mondo
L. Albanese, F.
Brunetti, A. 
Gasperini e P. 
Domeniconi

  



12+ ANNI
Serie

La bambina
della sesta

luna
Moony

Witcher

Serie
La grande 
avventura 
dell'universo
Lucy & 
Stephen 
Hawking

Fino a
quando la
mia stella

brillerà
Liliana Segre

e Daniela
Palumbo

La ragazza di 
stelle e 
inchiostro 
Kiran 
Millwood 
Hargrave

Capolinea
per le stelle
Philip Reeve

Stelle 
incazzate
Manuale per 
tornare a 
brillare
Sabrina 
Torregrossa
- ADULTI - 

CI TROVEREMO PER PARLARE
DI QUESTI LIBRI

MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019
ALLE ORE 20.30 IN BIBLIOTECA!


