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Gruppo di lettura

LIBRI SEMPREVERDI
5° incontro: 12 febbraio 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:

CACCAPUPÙ!



LEGGIAMO INSIEME
“L'incredibile storia di Lavinia” 
Scritto da Bianca Pitzorno nel 1985
Il  libro  è  una  versione  moderna  de  “La  piccola  fiammiferaia”.
L’incredibile storia di Lavinia si apre con questa ragazzina che in pieno
centro a Milano, la sera della vigilia di Natale è lì che cerca di vendere
fiammiferi ai passanti che indignati la respingono per la sua presenza
fastidiosa a causa dei suoi abiti malconci e della mancanza di pulizia, in
quel giorno di  festa.  Persino un vigile arriva a scacciarla.  Mentre la
notte scende e Lavinia si addormenta avvolta nei suoi stracci, come
nella  più  romantica  delle  fiabe,  le  appare un fata  che  le  regala  un
anello magico, ma non un anello magico qualunque, no, quell’anello

ha il potere di trasformare le cose in cacca. Ebbene con la sua astuzia Lavinia riuscirà ad ottenere
tutto quello che le manca e anche di più, il tutto solo usando l’anello magico. 

Bianca Pitzorno 
Bianca  Pitzorno  è  una  scrittrice,  saggista  e  insegnante
italiana,  celebre  soprattutto  come  autrice  di  romanzi  per
ragazzi  e  dal  2000  anche  ambasciatrice  UNICEF.  Nata  a
Sassari nel 1942, Bianca Pitzorno vive e lavora a Milano. 
Dopo la laurea in lettere classiche, a Milano studia alla Scuola
Superiore delle Comunicazioni, dove si specializza in cinema
e  televisione.  È  autrice  di  testi  teatrali,  sceneggiatrice
cinematografica e televisiva, illustratrice e traduttrice; è stata
anche editor e paroliera,  ha lavorato molti anni per la RAI di
Milano. Dal 1970 al 2011 ha pubblicato circa cinquanta opere
di saggistica e di narrativa (per bambini e per adulti) che in
Italia hanno venduto più di due milioni di copie e sono stati
pubblicati anche in moltissimi altri Paesi (in Europa, ma anche in Asia e America). Nel 1995 ha
iniziato una collaborazione con la Biblioteca Ruben Martinez Villena dell'Avana, a Cuba, attività
solidale per la quale è stata, nel 1998, premiata col premio dell'Unione Scrittori e Artisti Cubani
La rosa Blanca. Nel 1996 l'Università di Bologna le ha conferito la laurea honoris causa in Scienze
della Formazione e nel 2012 è stata finalista al prestigioso premio internazionale Hans Christian
Andersen  Award,  conferito  dall'IBBY  -  International  Board  on  Books  for  Young  People  -  e
considerato il premio Nobel della letteratura per l'infanzia.



“Chi me l'ha fatta in testa?” 
Scritto  da   Werner  Holzwarth  e  illustrato  da  Wolf
Erlbruch, 1989
Un piccola talpa ha la sventura, mettendo un giorno la
testa  fuori  dalla  sua  tana,  di  ricevere  in  testa  un
maleodorante  regalino.  Miope  com’è,  poverina,  non
riesce  a  vedere  in  tempo  lo  screanzato  autore
dell’antipatico  misfatto  ma,  giustamente  risentita,  se
ne mette alla ricerca.

Divertente  nella  trama e  nelle  illustrazioni,  dotato  anche  di  una  sua  competenza  scientifica
(perché in fondo di biologia si tratta), il libro sceglie l’argomento tabù più amato dai bambini e,
finalmente, da vari anni a questa parte, sdoganato da vari autori di letteratura per l’infanzia, più
interessati allo spasso dei piccoli lettori che alla stesura di pagine pudiche e pulite.

Werner Holzwarth
Werner  Holzwarth  è  un  autore  per  bambini  e  professore  di
comunicazione presso l'Università Bauhaus di Weimar. Werner Holzwarth
è  nato  a  Winnenden,  vicino  a  Stoccarda,  nel  1947  e  oggi  vive  a
Francoforte  sul  Meno.  Dal  1973  ha  lavorato  come  copywriter  presso
divrse agenzie pubblicitarie e come giornalista freelance in Sud America.
Dopo essere tornato in Germania, nel 1989, ha realizzato per i suoi figli il
libro "Chi me l’ha fatta in testa?", con le illustrazioni di Wolf Erlbruch, che
da allora è stato tradotto in 33 lingue diverse e ha raggiunto una tiratura
di quasi 3 milioni in tutto il mondo. 

Wolf Erlbruch
Wolf Erlbruch è nato a Wuppertal, in Germania, ed è considerato uno dei
più  importanti  illustratori  europei.  Nel  2006  ha  vinto  il  premio  Hans
Christian  Andersen,  da  tutti  considerato  il  Nobel  della  letteratura  per
ragazzi. Nel 2003 ha vinto il premio speciale alla carriera del Deutscher
Jugendliteraturpreis e nel 2004 il Bologna Ragazzi Award per la categoria
fiction.



TUTTI LA FANNO: RACCONTIAMOLO COSÌ...

0-3 ANNI
Pipì nel

prato
Magali
Bonniol

Pip e posy – 
Ops! Una 
piccola 
pozzanghera
Axel Scheffler

Posso
guardare nel

tuo
pannolino?

Guido Van
Genechten

Cos’è la 
cacca?
Katie Daynes 
e M. Álvarez 
Miguéns

Tutti ci
vanno

Emilie Jadoul

Caccanimali
Benoît Charlat

La canzone
della cacca

Roberto
Piumini e
Giovanni
Caviezel



3-6 ANNI
Le puzze

dell’elefante
Pittau e
Gervais

Mi scappa la 
pipì!
Frédérique 
Loew e 
Adrienne 
Barman

La cacca
Laurie Cohen

e Nicolas
Gouny

Le mutande 
di Orso 
Bianco
Tupera Tupera

Caccapupù
Stephanie

Blake

Tutto quello 
che so sulla 
cacca
Jaume Copons
e Mercè Gali

...E ANCORA: 
La cacca del coniglio Pittau e Gervais
La pipì della zebra Pittau e Gervais 
L'isola delle cacche Maria Rita Parsi 
1, 2, 3... cacca! Géraldine Collet 
Tutta colpa... della pupù! Michaël Escoffier e Kris Di Giacomo
Chi la fa nel posto giusto Andrea Wayne Von Konigslow
Aiuto, mi scappa! Sally Lloyd-Jones e Anita Jeram
Ma chi c'è nel bagno? Jeanne Willis e Adrian Reynolds 
Aiuto! Heinz Janisch e Philippe Goossens
A ciascuno il suo... prot! Anna Laura Cantone e Noè Carlain



6-9 ANNI
BeeBee la

pecora
astuta
Mark e
Rowan

Sommerset

Non la faccio
lì!
Anja Fröhlich 
e Gergely Kiss

La
principessa e

la cacca di
mammut

Maria Loretta
Giraldo

Iacopopò il 
genio della 
cacca
Federico 
Taddia e 
Andrea 
Santonastaso

Quando
scappa

scappa!
Agnese

Baruzzi e
Sandro

Natalini

Le 
straordinarie
macchine 
del Signor 
Mustacchio
Ilaria 
Guarducci

Ma le
principesse

fanno le
puzzette?

Ilan Brenman
e Ionit

Zilberman

Il Dragone 
Puzzone
Henriettw 
Bichonnier e 
Pef

 

...E ANCORA: 
Puzzetta Selvaggia Giulia Orecchia e Giusi Quarenghi
Adoro la limonata Mark e Rowan Sommerset 



9-12 ANNI
Cacca verde

e pecore
marziane

Justin D’Ath

Anche i 
dinosauri 
facevano la 
cacca
Giulia 
Sagramola e 
Dino Ticli 

Il
trattamento

Ridarelli
Roddy Doyle e

Brian Ajhar

I fili 
invisibili 
della 
natura
Gianumbert
o Accinelli e
Serena 
Viola

La cacca
Storia

naturale
dell’innomi_

nabile
Nicola Davies
e Neal Layton

Se va in 
bagno 
l’uomo 
ragno
Sebastiano 
Zanetello

Il dottor
Prottor e la

superpolvere
per

petonauti
Jo Nesbø



CI TROVEREMO PER PARLARE DI QUESTI LIBRI
MARTEDÌ 12 MARZO 2019

ALLE ORE 20.30 IN BIBLIOTECA!

C'è una cosa che tutti, da piccoli, abbiamo dovuto imparare a
fare nel momento, nel modo e nel posto giusto. Ma ci hanno

anche insegnato, subito dopo, a non nominarla mai!
Scriveva nel 1973 Gianni Rodari:

"Tra i miei ricordi di padre - almeno in questo - senza tabù, ci
sono molte rime e canzoni sull'argomento in oggetto,

improvvisate ad uso dei bambini del parentado. Se non fossi
anch'io, come tutti quanti, più o meno succube delle

convenzioni, avrei compreso quelle canzoni "escrementizie"
nelle mie raccolte di filastrocche. Credo che solo dopo il
Duemila avremo autori abbastanza coraggiosi per farlo".

Sebastiano Zanetello 


