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Gruppo di lettura

LIBRI SEMPREVERDI
3° incontro: 19 novembre 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:

 RACCONTARE LA GUERRA



LEGGIAMO INSIEME
“War Horse” 
Scritto da Michael Morpurgo nel 1982
Durante la Prima guerra mondiale oltre un milione di  cavalli  inglesi
partirono  per  il  fronte.  Poco  più  di  sessantamila  fecero  ritorno  in
patria. Joey era uno di loro.
Michael Morpurgo narra le vicende di Joey, un puledro che si trova suo
malgrado tra le file della cavalleria, nell'esercito. Nel libro, è lo stesso
Joey a raccontare la sua storia. Racconta le sensazioni provate quando
viene portato via dalla fattoria dove vive con il suo amico Albert, lo
smarrimento che prova quando si  ritrova nelle mani dell'esercito, o
quando viene costretto, insieme ad altri cavalli a trainare i cannoni sul

campo di battaglia. Racconta il dolore e la tristezza dei campi di battaglia, il terrore delle bombe
e l'agonia dei feriti  a cui  lui,  che dall'essere membro della cavalleria si  è ridotto a diventare
semplicemente un cavallo da traino per i carri ambulanza, è costretto ad assistere. Agonia che
non risparmia nessuno. Né gli uomini, né i cavallli. Joey assiste il suo grande amico Torphton in
punto di  morte, ma è costretto ad abbandonarlo per darsi alla fuga, quando i carri  armati (i
mostri di ferro) scendono in campo. Fino a quando, alla fine della guerra, non ritrova il suo amico
Albert, e torna a casa.

Michael Morpurgo
Michael Morpurgo nacque il  5 ottobre 1943 mentre il  padre
era in guerra. A causa dei bombardamenti, la sua famiglia fu
costretta a evacuare nel Northumberland e in quel periodo la
madre conobbe Jack Morpurgo, un uomo che causò il divorzio
e divenne il patrigno di Michael. Trascorse la sua infanzia tra
Londra e i collegi in cui passava gran parte dell’anno, cantando
e giocando a rugby. Sposò sua moglie Clare, con la quale ebbe
tre  figli,  e  frequentò il  King’s  College di  Londra.  Cominciò  a
scrivere  mentre  faceva  l’insegnante,  in  un  periodo  in  cui  si
trovò a corto di  storie da leggere ai  suoi alunni.  A un certo
punto, Michael e Clare decisero di cambiare vita: si trasferirono
in una grande casa di campagna e fondarono la Farms for City
Children,  un’associazione  di  beneficenza  con  il  quale  le
scolaresche possono passare una settimana in campagna a svolgere lavori manuali. Morpurgo ha
continuato a scrivere romanzi, arrivando a pubblicarne circa 130, e non sembra avere intenzione
di fermarsi!
Nel 2011 Steven Spielberg ha adattato per il cinema il suo romanzo “War horse”.



“La battaglia del burro” 
Scritto dal Dr. Seuss nel 1984
Gli Zighi e gli  Zaghi sono due popolazioni tra loro in lotta per uno
strano  motivo:  gli  uni  imburrano  le  fette  di  pane  nella  parte
superiore,  gli  altri  inferiore. Da questa insignificante -  ma per loro
importantissima - diversità scaturisce un conflitto destinato sempre
più a inasprirsi, con l'uso di tante e strampalate armi, fino a quando...
In italiano è stato tradotto da Anna Sarfatti ew pubblicato nel 1984. 
Nell'edizione italiana, il libro contiene anche una storia intitolata “I
Rax”. I Rax sono due esseri pelosi che stanno camminando finché un
giorno si ritrovano uno di fronte all'altro. Tutti e due non si vogliono

spostare e allora rimangono lì. La storia finisce che nonostante passi il tempo loro sono ancora
là, in attesa che uno di loro due si scansi.

Dr. Seuss
Theodor  Seuss  Geisel  nasce  nel  1904  a
Springfield (Massachusetts), da figli di immigrati
tedeschi.  Dopo  la  chiusura  della  birreria  di
famiglia  a  causa  del  proibizionismo,  il  padre
diventa  il  guardiano  del  parco  di  Springfield.
Mulberry  Street,  che  si  trova  a  meno  di  un
miglio dalla casa natale dello scrittore, diventerà
famosa  proprio  grazie  al  suo  primo  libro  “E
pensare che l’ho visto in Mulberry Street!”.  La
sua opera comprende molte delle storie più popolari di tutti i tempi, che hanno venduto oltre
600 milioni di copie in tutto il mondo, tradotte in più di venti lingue dopo la sua morte, avvenuta
nel 1991. 
Geisel adotta lo pseudonimo di “Dr. Seuss” durante gli studi universitari a Oxford, città che ha
lasciato nel  1927,  avviando la sua carriera di  fumettista per  Vanity Fair,  Life  ed altre riviste.
Diventa illustratore di campagne pubblicitarie e vignettista politico per il quotidiano newyorkese
PM. Durante la Seconda guerra mondiale ha lavorato come animatore per l’Esercito americano,
producendo diversi cortometraggi, tra cui “Design for death” a cui, nel 1947, è stato assegnato
l’Oscar come miglior documentario.
Passato il conflitto, il Dr. Seuss si dedica alla scrittura per l’infanzia, dando alla stampa grandi
classici  come “L’uovo  di  Ortone”  (1940),  “Ortone  e  i  piccoli  Chi!”  (1954),  “Il  Grinch”  (1957)
ritenuto il  suo miglior personaggio, “Il  gatto col cappello” (1957) e “Prosciutto e uova verdi”
(1960). Più di sessanta, i libri pubblicati durante la sua carriera, da cui hanno tratto ispirazione
numerosi adattamenti: undici speciali televisivi, quattro film, un musical di Broadway e quattro
serie televisive,  e  le  sue opere continuano a fruttare 15 milioni  di  dollari  l’anno per i  diritti
d’autore. Il 2 marzo, ricorrenza del suo compleanno, l’America celebra la Giornata nazionale della
lettura, ideata dalla National Education Association.



SCONTRI, CONFLITTI, GUERRE

3-6 ANNI
Flon-Flon e

Musetta
Elzbieta

Ina
La formica 
dell’alfabeto
Matteo 
Terzaghi e 
Marco Zürcher

La guerra delle
campane

Gianni Rodari e
Pef

Il litigio
Claude Boujon

Il nocciolo
Isabel Pin

La guerra
Éric Battut

Immagina…
La guerra

di Pimm Van
Hest e Aron

Dijkstra

...E ANCORA: 
Due mostri e Tre Mostri D. McKee 
I conquistatori D. McKee
Bocca cucita G. Bigot, P. Mateo e S. Girel 



6-9 ANNI
L’orso con la

spada
di Davide Calì e

Gianluca Folì 

La piccola 
grande guerra
Sebastiano Ruiz
Mignone e 
David Pintor

La bambina
del treno

Lorenza Farina
e Manuela
Simoncelli

Akim corre
Claude K. 
Dubois

Otto
Tomi Ungerer

Io credo agli 
unicorni
Michael 
Morpurgo

Il nemico
Una favola

contro la
guerra

Davide Calì e
Serge Bloch

Il viaggio
Francesca 
Sanna



Bruno
Il bambino

che imparò a
volare
 Nadia

Terranova e
Ofra Amit

...E ANCORA: 
La Mappa dei Sogni U. Shulevitz
La città che sussurrò J. Elvgren
L’inizio P. Carballeira
Storia di Vera G. Clima

9-12 ANNI
L’albero di

Anne
Irène Cohen-

Janca e
Maurizio A.

Quarello

I duelli di 
Navarra
Roberto Piumini

Il volo di Sara 
Lorenza Farina

e Sonia M. L.
Possentini

La Storia di 
Erika
Ruth Vander 
Zee e Roberto 
Innocenti

Fuorigioco
 Fabrizio Silei e

Maurizio A.
Quarello

Anne Frank
Josephine Poole
e Angela 
Barrett



Immagina di 
essere in 
guerra

 Janne Teller

La guerra di 
Catherine
Julia Billet e 
Claire Fauvel

...E ANCORA:   
Il taccuino di Simone Weil G. Risari
La guerra di PIero L. Simeoni
La portinaia Apolloni L. Levi

Rosa Bianca C. Gallaz e R. Innocenti
Un uomo a metà M. Morpurgo
La domanda su Mozart M. Morpurgo

12+ ANNI
L’ultimo
viaggio

Irène Cohen-
Jancar e

Maurizio A.
Quarello

Johnny il 
seminatore
Francesco 
D’Adamo

L’anno in cui
imparai a

raccontare
storie

Lauren Wolk

La sfolgorante 
luce di due 
stelle rosse
Davide
Morosinotto

...E ANCORA: 
Kaspar, il bravo soldato G. Sgardoli
La guerra del soldato Pace M. Morpurgo
Le cinque isole R. Piumini

CI TROVEREMO PER PARLARE DI QUESTI LIBRI MARTEDÌ 17 DICEMBRE!
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