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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:

 L’AMORE È NELL’ARIA 



UN GIORNO PER RACCONTARE L’AMORE 
Tra qualche giorno è San Valentino quindi cogliamo l’occasione per parlare d’amore!
La festa di San Valentino sembra sia nata ai tempi dei romani per volere della Chiesa. Per tutto il
mese di febbraio, che rappresentava un periodo di rinascita e di purificazione in vista degli albori
della primavera, i romani celebravano un rito pagano per la fertilità.
Papa Gelasio, nel 496 d.c., annullò la festa dei pagana e istituì, per il 14 febbraio, il culto di San
Valentino.
San Valentino era  un vescovo nato a  Terni  (città  di  cui  ancora oggi  è  il  patrono)  che aveva
dedicato, nel secondo secolo d.c, la vita alla sua città che era teatro di terribili persecuzioni ai
danni dei seguaci di Gesù. Venne proclamato santo nel 197 d.c. da Papa San Feliciano e patrono
degli innamorati perché, si narra, che fu il primo ad aver celebrato l’unione tra un legionario
pagano e una giovane donna cristiana. Sulla fine della vita di San Valentino esistono due distinte
versioni. La prima vuole che egli sia stato imprigionato e lapidato, lontano dalla sua città, per
volere dell’imperatore Aureliano che diede il  via a persecuzioni contro i  cristiani;  la  seconda
versione, invece, narra che San Valentino avesse tentato di convertire l’imperatore Claudio II e
che questi lo avesse imprigionato e decapitato.
Attorno a San Valentino sono nate, nei secoli, numerose leggende e storie.

“L’amore ha un potere smisurato.
Dentro di me qualcosa ha scatenato
che è cresciuto e poi scoppiato
come un fuoco d’artificio colorato,
uno spettacolo incantato.
Ma l’amore è anche dolce e delicato”.

“Sì è così che l’avevo immaginato”.

Da “Due che si amano” di Jürg Schubiger e Wolf Erlbruch



LEGGIAMO INSIEME
“Ciro in cerca d’amore”
Scritto da Beatrice Masini e illustrato da Octavia Monaco
Troppo spesso si dà per scontato che l'amore richieda un'esagerata
mostra di sé, regali sfarzosi e galanterie smodate. Ciro, un gattone
grigio che vive a Venezia, pensa che tutto ciò sia finto, artificioso,
privo di significato: non gli  importa di trovare gattine smorfiose e
capricciose,  dall'amore  si  aspetta  altro.  Così,  nelle  notti  di  luna
piena, mentre gli altri gatti si azzuffano per conquistare l'oggetto dei
loro  desideri,  Ciro  vaga  per  le  calle  veneziane  alla  ricerca  di
sentimenti veri e profondi perché sa che "l'amore è un regalo, non
una cosa che si vince".

Durante le sue peregrinazioni il gattone grigio incontra tanti modi di amare, ma li trova falsi e
stucchevoli e non si accontenta. Si sente diverso, da tutto e da tutti, ma non si dà per vinto:
instancabile e tenace, non si lascia abbindolare o corrompere. Ciro, come tutti i bambini, sa bene
che l'amore, in ogni sua forma, è un sentimento prezioso che va cercato, riconosciuto e coltivato
e non esistono scorciatoie o sentieri facili per raggiungerlo
 

Beatrice Masini 
Beatrice Masini  è nata nel  1962 a Milano dove tutt’ora vive e
lavora.  Ha  due  figli:  Tommaso  ed  Emma.  Ha  lavorato  come
giornalista  e  come  traduttrice.  In  particolare  è  nota  per  aver
tradotto i libri della saga di Harry Potter dal terzo al settimo. Per
molti  anni  è stata l’editor responsabile dei romanzi per ragazzi
della casa editrice Rizzoli. Attualmente è responsabile dei diritti
internazionali per Bompiani. Tra i suoi grandi successi professionali
come editor c’è quello di aver portato i libri della Saga dell’Eredità
di Christopher Paolini (Eragon e seguiti) in Italia.
Ha pubblicato moltissimi libri come autrice con diverse case editrici italiane tradotti in molte lingue.
Ha vinto  numerosi  premi:  Premio  Pippi,  Premio Elsa  Morante e  Premio Andersen –  Il  mondo
dell’infanzia come miglior autore.
Tra i libri per i ragazzi più grandi ha pubblicato “Ciao, tu” una storia sentimentale ambientata tra i
banchi di scuola, scritta insieme a Roberto Piumini e “Se è una bambina”. Per la casa editrice Fanucci
ha pubblicato nel 2011 “Solo con un cane”, mentre nel 2010 è uscito “Bambini nel bosco”, primo
romanzo “per ragazzi” ad essere mai entrato nella rosa dei dodici titoli candidati al Premio Strega.
Nella collana “Signore e signorine” pubblicata dalla casa editrice EL ha pubblicato “Per amore delle
parole. Vita e passioni di Virginia Woolf”, biografia per ragazzi della grande scrittrice inglese, “La
spada e il cuore. Donne della Bibbia” e “Signore e Signorine, corale greca”. Con quest’ultimo libro in



cui le protagoniste femminili dei miti e delle tragedie dell’antica Grecia raccontano la loro versione
delle storie, ha vinto il Premio Pippi nel 2004.
Beatrice Masini è stata tra i cinque finalisti del Premio Campiello 2013 con il  libro “Tentativi di
botanica degli affetti.”

Octavia Monaco 
Octavia nasce a Thionville nel nord della Francia da padre italiano
del  Salento  e  madre  spagnola  della  Galicia.  A  sei  anni  si
trasferisce in Italia , a Bologna dove vive e lavora.
Si forma artisticamente come autodidatta e fin dai disegni più
giovanili si delinea la cifra distintiva del personale e spontaneo
immaginario  onirico-  simbolico.  Pur  avendo  intrapreso  una
formazione professionale in altro ambito, raccoglie i propri passi
nella direzione dell’arte. Assecondando l’ imprescindibile anelito
a dedicarsi principalmente alla pittura, si iscrive l’Accademia di

Belle Arti di Bologna che frequenta per un anno, per riprendere un autonomo percorso di ricerca
mantenendo uno sguardo sempre rivolto alle differenti soluzioni dell’arte contemporanea.
Il suo universo poietico trova nell’illustrazione di fiabe e leggende l’ambito elettivo che educa il
pennello alle potenzialità del linguaggio figurato e narrativo. Tale esperienza ventennale contribuirà
alla definizione stilistica delle successive ricerche artistiche e pittoriche.
Octavia Monaco oltre all’attività di pittrice e di illustratrice è impegnata come docente all’Accademia
i Belle arti di Bologna insegnando Illustrazione .

“Ronja”
Scritto da Astrid Lindgren
Quando i briganti cantano davanti al fuoco, la sera, sotto lo sguardo
orgoglioso di suo padre Matteo, capo-brigante, e di sua madre Lovisa,
Ronja si diverte. Il bosco è tutto il mondo per la figlia del brigante e
proprio qui conosce Birk, figlio di Borka, acerrimo rivale del padre. Se
le  rispettive  famiglie  scoprissero  il  segreto  di  Ronja  e  Birk,
succederebbe il  finimondo. Oppure accadrebbe quello che nessuno
ha mai immaginato, tranne forse le sagge betulle che tintinnano al
vento. Tra un castello medievale semidiroccato, rifugio di una banda
di  briganti,  e  un  bosco  abitato  da  elfi,  troll,  gnomi,  creature

fantastiche e animali selvatici, si svolge la storia di Ronja, un'allegra ragazzina di undici-dodici
anni. I conflitti che si creano nei rapporti con i genitori, ostinati rivali, spingono i due ragazzi ad
affrontare l'avventura della vita nel bosco, a cercare la propria identità in un ambiente ricco del
fascino  e  della  suggestione  di  una  natura  incontaminata,  che  vive  e  partecipa  alla  vita  dei
protagonisti,  ma  racchiude  anche  pericoli  e  insidie.  In  questo  modo  i  due  protagonisti
impareranno a vivere, a superare i conflitti, diventando più saggi e maturi dei loro stessi genitori.



• “Sanzoku no musume Rōnya” è una serie televisiva anime in tecnica

Computer  GraficA,  diretta  da  Gorō  Miyazaki  e  coprodotta  da
Polygon Pictures e Studio Ghibli, che è stata trasmessa in Giappone
dal  2014  AL  2015.  L'opera  è  l'adattamento  televisivo  in  ventisei
episodi  del  romanzo  fantasy  “Ronja.  La  figlia  del  brigante”  della
scrittrice  svedese  Astrid  Lindgren  e  si  tratta  della  prima  serie
televisiva animata prodotta dallo Studio Ghibli. È un progetto molto
particolare, che segna l'entrata dello Studio in un campo artistico
profondamente diverso da quello cinematografico.

Astrid Lindgren 
Astrid Lindgren nacque il 14 novembre 1907, seconda di quattro
figli, in una vecchia fattoria rossa circondata da alberi di mele,
nell'estremo sud della Svezia. Lì trascorse la sua infanzia serena e
giocosa. Dopo aver collaborato a un giornale locale, a diciotto
anni si trasferisce a Stoccolma, incinta e senza marito. Costretta a
dare il  figlio in affidamento, trova lavoro come impiegata.  Nel
1931 si sposa con il suo capoufficio, il figlio torna a vivere con lei e
dopo tre anni nasce la figlia Karin. Leggenda vuole che la figlia,
ammalatasi di una brutta polmonite, abbia chiesto alla madre di

raccontarle la storia di Pippi Calzelunghe, un nome inventato sul momento. Karin si divertì tanto ad
ascoltare  le  avventure  di  questo  bizzarro  personaggio  che  chiese  alla  madre  di  continuare  a
inventare  nuove storie.  Quando fu costretta  a letto  a  causa di  una caduta sul  ghiaccio,  Astrid
Lindgren scrisse e illustrò un libretto che raccoglieva le storie di Pippi Calzelunghe, da regalare alla
figlia per il suo decimo compleanno. Pippi Calzelunghe fu pubblicato nel 1945 in Svezia, e ottenne un
grande successo nonostante le reazioni indignate di chi temeva che i bambini potessero imitare il
comportamento  di  Pippi  e  accusava  la  scrittrice  di  aver  dato  il  cattivo  esempio,  propugnando
un’educazione permissiva. “Non è mia intenzione educare né influenzare i bambini con i miei libri”
affermò Lindgren. “L’unica piccola speranza che oso avere, è che i miei libri possano contribuire alla
formazione  di  un  atteggiamento  più  solidale,  umano  e  democratico  nei  bambini”.  "Pippi
Calzelunghe" è il suo libro più famoso ma Astrid Lindgren ne ha scritto più di un centinaio, inclusi
gialli, racconti di avventura, fantasy e sceneggiature per la televisione svedese e per il cinema. I suoi
libri sono tradotti in più di 70 lingue, dall’arabo allo zulu. Lindgren ha ricevuto numerosi premi, tra i
quali l’ Hans Christian Andersen Award nel 1958 e il Lewis Carroll Shelf Award nel 1973 per "Pippi
Calzelunghe", l' International Book Award dell'UNESCO nel 1993. È  morta il 28 gennaio 2002 all'età
di 94 anni a Stoccolma.

CI TROVEREMO PER PARLARE DI QUESTI LIBRI
MARTEDÌ 6 MARZO 2018 ALLE ORE 20.30 IN BIBLIOTECA!



TRA LE PAGINE PER SCOPRIRE L’AMORE

3-6 ANNI

6-9 ANNI

Ti voglio bene anche se...
Debi Gliori
Mini è un cucciolo di volpe che si fa tante domande: Maxi lo amerebbe 
anche se fosse un orso feroce? O un coccodrillo spaventoso? E, 
soprattutto: l'amore dei grandi dura per sempre? Cosa succede quando 
non ci siamo più? Un libro pieno di poesia, che affronta temi come la paura
della solitudine e dell'abbandono in modo semplice e delicato, per aiutare i
bambini a crescere sicuri che l'affetto di un genitore resiste per sempre.

Quando un elefante si innamora
Davide Calì

Un elefante innamorato e molto timido fa di tutto per attirare l'attenzione
della sua amata. Decide di seguire alcune regole base: si mette a dieta, si

veste elegante, scrive delle lettere d'amore e lascia fiori alla sua porta...
ma malgrado tutte queste attenzioni lei non sembra notarlo.

Due che si amano
Jürg Schubiger e Wolf Erlbruch
L'amore, e tutto quel che gira intorno a cosa sia l'amore, è difficile da definire. 
Solo una cosa sembra chiara: è qualcosa che ha a che fare coi baci e robe del 
genere. Due che si amano, in ogni caso, è un libricino per tutti quelli che si 
fanno domande sull'amore. Su chi voglia, possa e persino debba baciare chi. 
Sul prima e sul dopo. Sul vedersi, sullo star bene e sul lasciarsi. I versi di Jurg 
Schubiger e le immagini di Erlbruch ricordano a tutti gli innamorati che, tutto 
sommato, l'amore è più bello che difficile, e non dovremmo dimenticarlo mai.

Ranocchio è innamorato
Max Velthuijs
Un giorno Ranocchio scopre di essersi innamorato della “bella, dolce, 
incantevole Anatra bianca” e lo confida a Porcello. Ma l’amico non è affatto 
“convinto” di questo amore così poco convenzionale: “Un ranocchio non 
può innamorarsi di un’anatra. Tu sei verde e lei è bianca!” 
Ranocchio non si fa scoraggiare ma, troppo timido per dichiararsi, inizia a 
fare tutte quelle follie che si fanno quando si è innamorati. 
Così, anche solo per farsi notare, decide di esibirsi in quello che i ranocchi 
sanno fare meglio: i salti in alto, molto in alto, forse un po’ troppo in alto…



9-12 ANNI

Rosso come l’amore
Valentina Mai

Per trovare l’amore bisogna innanzitutto cercarlo: magari
dove non avremmo mai guardato, forse addirittura vicino

a noi. Questo uccellino rosso è tanto tempo che cerca
qualcuno con cui condividere il volo, ma a dispetto della

sua integerrima ostinazione, trova molti ostacoli al suo
ambizioso progetto. Dopo diversi tentativi non

esattamente riusciti, chiunque desisterebbe dall’impresa.
Eppure a volte non vale la pena di darsi per vinti. 

Nove storie sull'amore
Giovanna Zoboli e Ana Ventura

Bambini che vengono da lontanissimo e misteriose piante che parlano nei
sogni. Innaffiatoi innamorati e ragazze che germogliano in mezzo alla

neve. Mosche filosofe e storie che escono dai libri. Un piccolo manipolo di
personaggi fiabeschi, impegnato a mettere in scena il più enigmatico e

discusso sentimento del mondo: l’amore. Nove storie (più una) per
spiegare l’amore come sentimento intelligente e vivo, mai scontato,

sempre vigile, a volte difficile, ma sempre necessario per stare con se
stessi e con gli altri nella pienezza di un significato condiviso.

Polline: una storia d’amore 
Davide Calì e Monica Barengo
Una donna, che non ha mai amato le piante, vede nascere nel suo giardino un 
bellissimo fiore bianco, e se ne innamora. Si prende cura di lui ogni giorno, e 
man mano che il tempo passa, vede nascere altri fiori bianchi simili a lui, e ne 
è felice. Col passare del tempo però, iniziano ad appassire, fino a scomparire 
del tutto. La donna aspetta a lungo il loro ritorno, ma un giorno li vede fiorire 
non più nel suo giardino, ma in quello accanto.
Una metafora sul senso dell’amore e sulla sua fuggevolezza, che lo rende 
ancora più prezioso quando c'è.

Una sposa buffa, buffissima, bellissima
Beatrice Masini e Anna Laura Conatone
Non è vero che tutte le spose sono belle, ce ne sono anche di buffe! Dopo tanti 
vestiti da sposa fatti per altre ragazze e dopo molto sognare, finalmente la sarta 
Filomena si prepara a sposarsi con il meccanico Ferruccio. Ed è così concentrata 
sul vestito da cucire che dimentica il suo fidanzato. Il grande giorno, Ferruccio 
vedrà solo una grossa nuvola bianca di stoffa avvicinarsi all'altare.



12+ ANNI
Ciao, tu
Beatrice Masini e Roberto Piumini
Che cosa fai se un giorno, in classe, trovi un bigliettino nello zaino da parte di 
qualcuno che vuole farsi scoprire? Cominci a guardarti intorno per capire chi è 
che ti osserva e ti studia durante le ore di lezione. E fantastichi: sarà lei, sarà lui? 
È quello che accade a Viola e Michele. Comincia lei, e Michele sta al gioco, prima 
un po' freddino, poi più coinvolto. Parte una caccia all'indizio, i bigliettini si 
affollano, sempre più lunghi, sempre più frequenti, e cresce, impaziente, la voglia
di incontrarsi.

Ascolta il mio cuore
Bianca Pitzorno

Quando la nuova maestra viene soprannominata Arpia Sferza, e quando
ogni giorno a scuola si trasforma in una battaglia, potete ben credere che in
4ª D ne succedano davvero di tutti i colori! Ma non solo di guerra si parla in

questo romanzo: ci troverete amori e tradimenti, tartarughe miracolose,
scheletri e motociclette, generali austriaci e fantasmi, lettrici di fotoromanzi

e pantere di velluto... Un anno scolastico vissuto intensamente, senza
sprecare neppure un attimo. Settantatré capitoli da leggere tutti d'un fiato,

oppure da gustare uno per uno come altrettante puntate di un'allegra
irriverente telenovela.

A piedi nudi, a cuore aperto
Roberto Innocenti e Aaron Frisch
Taisir è un giovane arabo palestinese, Rachele è una ragazza italiana: si 
incrociano per caso in una piazza, poi si ritrovano a scuola. Lui è uno skater, lei
studia canto; entrambi frequentano un liceo nel centro della città, ma mentre 
Rachele abita in una zona borghese, Taisir vive nel quartiere arabo della 
metropoli. La curiosità e la tenacia della ragazza le consentono di superare la 
diffidenza di Taisir, di entrare in relazione con lui: dalla sua parte gioca una 
famiglia aperta, priva di pregiudizi. È un romanzo che ci dice come due 
giovanissimi possano superare le barriere sociali, quando non si hanno 
barriere mentali. 

L’innamorato 
Rébecca Dautremer
Ernest continua a fare i dispetti a Salomè. Le tira i capelli, le fa cadere 
gli occhiali... La mamma di Salomè dice che forse Ermest è innamorato 
di lei. Ma che cosa vuol dire innamorato? Tutti i compagni di Salomè 
hanno qualcosa da dire: un innamorato è...


