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Gruppo di lettura

LIBRI SEMPREVERDI
6° incontro: 6 marzo 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:

I LIBRI CHE CAMBIANO LA VITA

A volte si perdeva dentro un libro senza quasi uscirne per giorni interi.

“I fantastici libri volanti di Mr. Morris Lessmore” di William Joyce



QUEI LIBRI CHE SALVANO LA VITA

Ogni  lettore  conosce  il  potere  che  si  cela  dietro  ogni  libro,  infatti,  come  afferma  il  titolo
dell’opera di Antonio Ferrara, i libri possono “cambiare e salvare la vita”. 
Le migliori opere di letteratura per ragazzi, proprio come quelle per adulti, hanno il potere non
solo di arricchire il mondo interiore dei piccoli e dei giovani, ma anche di scuoterlo, di risvegliarlo,
di cambiarlo profondamente e in modo incisivo. Ci sono libri che divertono, affascinano, però ne
esistono alcuni di speciali che, se letti in gioventù o da adulti, hanno il  potere di modificare il
corso della vita,  di cambiare il  modo di essere, di illuminare il  cammino esistenziale.  Alcuni,
secondo Bruno Bettelheim, posso produrre un vero e proprio “shock di riconoscimento”, perché
svelano ciò che sta avvenendo e germinando dentro chi legge, a sua insaputa. Queste opere
possono mettere in luce alcuni processi ancora indeterminati e tutto ad un tratto ogni tassello si
sistema e la chiarezza prende il posto della confusione, Antonio Ferrara afferma che “leggendo i
pensieri diventano limpidi, semplici, diretti”. 
A rendere speciali queste opere non è solo il contenuto, la trama, ma soprattutto il modo in cui
sono scritti,  per  lo stile,  per  l’uso sapiente con cui  lo scrittore sa lavorare il  linguaggio.  È la
scrittura  letteraria infatti,  in  quanto  originale  ed  evocativa,  che  incide  profondamente,
producendo non solo sensazioni ed emozioni ma anche riflessioni. 
Bisogna riconoscere  i  libri  che possono anche “salvare la  vita”,  nel  senso che liberano dalle
costrizioni,  dai  condizionamenti,  dalle  frustrazioni.  Proprio come accade alla protagonista del
romanzo “Batti il muro”, prigioniera di una madre malata psichica. Non si tratta di evadere dalla
sofferenza per rifugiarsi in mondi “altri” e dimenticare i dolori quotidiani, bensì di entrare nelle

storie  per  trarne  gioia,  speranza  e  forza  di
sognare  un  futuro  diverso,  imparando  a
riconoscere  e  accogliere  quelle  “voci
sotterranee, spezzettate, che arrivano a tratti”
perché  nei  racconti,  secondo  lo  scrittore
Ferrara, “c’è un popolo acquattato nell’ombra
che chiede soltanto di essere ascoltato”. 

Tratto e adattato da Blezza Picherle (2017),
Letteratura per l’infanzia e l’adolescenza. Una

narrativa per crescere e formarsi, pp 61-64



LEGGIAMO INSIEME
“È un libro”
Scritto da Lane Smith
Ironico, divertente, spiazzante. Un albo davvero riuscitissimo che
mette a confronto un asino ipertecnologico con una scimmia che
non  vorrebbe  far  altro  che  leggersi  il  suo  libro  (“L’isola  del
tesoro”) in santa pace. Ma l’asino non la lascia stare un attimo:
chiede curioso dove sia il mouse e se serva la password se c’è il
wi-fi  e  …  insomma  “che  altro  fa  questo  libro?”.  Finché  per
accertarsene  prende  quell’oggetto  di  carta  dalle  mani  della
scimmia (che va a cercarsene un altro in biblioteca) e ci si perde.
Con un finale imperdibile!

 Booktrailer del libro (in inglese): https://www.youtube.com/watch?v=x4BK_2VULCU
 

Lane Smith 
Lane  Smith  è  un  illustratore  e  scrittore  di  libri  per  bambini
americano, conosciuto soprattutto per i libri illustrati creati con
altri scrittori. Smith è nato a Tulsa, nell’Oklahoma, ma traslocò da
bambino in California. Trascorse comunque le estati a Tulsa, e cita
le sue esperienze di viaggio sulla Route 66 come ispirazione per il
suo  lavoro,  dicendo  che  "[...]  quando  hai  visto  un  bufalo  di
cemento di 100 piedi sopra un’insegna a forma di ciambella nel
bel mezzo del nulla, non sei mai più lo stesso. "
Ha  studiato  all'Art  Center  College  of  Design  di  Pasadena,  in
California,  incoraggiato  dall'insegnante  d'arte  del  liceo,  Dan  Baughman.  Si  è  laureato  con  un
“Bachelor of Fine Arts” in illustrazione e si è trasferito a New York City. 
Smith è sposato con Molly Leach, che ha curato il design di molti libri pluripremiati, tra i quali quasi
tutti quelli di Smith.



“Batti il muro”
Scritto da Antonio Ferrara
Caterina è solo una bambina quando sua madre comincia a chiuderla in
un armadio, al buio. È il segnale di una malattia che non assume mai
manifestazioni violente, però infligge a Caterina questa pena ripetuta
che non tocca invece alla sorella, chissà perché.
Dentro l’armadio Caterina ha paura, all’inizio. Poi comincia a portare con
sé un libro e una torcia elettrica, e tutto cambia.
La lettura diventa lo strumento per contrastare la volontà della madre in
modo sommesso. Caterina non urla, non protesta: rimane buona e zitta
dentro la sua casetta di legno, al riparo, con i suoi libri. Sono le storie a

salvarla. E sarà l’amore per i libri, un amore fedele e paziente, a dare infine un senso alla sua vita.
Non ero una bambina in una stanza, no. Ero un oggetto, una cosa riposta per un po’ perché se ne
può fare tranquillamente a meno. Erano ancora le prime volte. Cominciai a portare con me un libro
che in quei giorni stavo leggendo. Leggevo, mi facevo compagnia. Uscivo fuori passando per le
pagine del libro.

Antonio Ferrara 
Antonio  Ferrara  è  autore  e  illustratore  di  numerosi  libri  per
ragazz. È nato a Portici, vicino a Napoli, nel 1957 e vive a Novara
con sua moglie Marianna, sua figlia Martina e coi gatti Simba e
Minou. Diplomato in maturità artistica, ha frequentato la facoltà
di Architettura mentre lavorava come grafico. Successivamente
ha lavorato  per  alcuni  anni  presso una comunità  alloggio  per
minori, dove è nato il suo interesse nel diffondere la passione per
la lettura nei giovani. Cogliendo l'importanza per la formazione
dei più piccoli con un adulto che li guidi durante la crescita, si è

impegnato con incontri dal vivo tenendo laboratori, aperti agli adulti, presso scuole, biblioteche,
librerie, associazioni culturali e case circondariali. Da illustratore di racconti per bambini, ne diventa
anche l'autore, scrivendo "per risarcirli", per dare voce a chi non ha voce, per rendere protagonisti i
diseredati e i fragili. Si adopera perché i suoi libri contengano Speranza, Esperienza, Ricordo.
In un'intervista in occasione della premiazione Andersen 2012, ha dichiarato:
« I ragazzi si buttano nel fuoco quando capiscono di avere davanti un adulto autentico, in grado di
far sospettare loro che la scrittura sia un potente mezzo di espressione dei propri vissuti, un prezioso
strumento per nominare e condividere le proprie emozioni; un prolungamento del sentimento. » 

CI TROVEREMO PER PARLARE DI QUESTI LIBRI
MERCOLEDÌ 4 APRILE 2018 ALLE ORE 20.30 IN BIBLIOTECA!



LIBRI SUI LIBRI!

3-6 ANNI

6-9 ANNI

Ancora!
 Emily Gravett 

Il draghetto Cirillo non vorrebbe mai andare a nanna, e si fa raccontare
dalla mamma una favola...

Ma non si accontenta di sentirla una sola volta, vuole sentire il racconto
ancora... e ancora... e ancora!

La mamma drago però ha sonno... Scopri cosa accade al libro quando il
draghetto si arrabbia!

Un leone in biblioteca
Michelle Knudsen e Kevin Hawkes
La signorina Brontolini, capo-bibliotecaria, è molto severa sulla questione 
delle regole. In biblioteca non è permesso correre e non si può alzare la 
voce. Ma quando un giorno compare un leone, nessuno è più sicuro di quel 
che si deve fare, perché... nessuna regola parla di leoni! Con il passare del 
tempo, comunque, ogni cosa si aggiusta e il leone diventa un assistente 
bibliotecario perfetto: fa da divano per i bambini durante l'ora di lettura e si
rende utile in mille altri modi. Almeno, fino al giorno in cui succede un 
imprevisto e, infrangendo le regole, il leone ruggisce a più non posso... 

Rosicchio. Il mostro dei libri
Emma Yarlett
Il mostriciattolo Rosicchio, perennemente affamato, adora addentare 
qualsiasi materiale: dal legno ai tessuti, dal metallo alla plastica. Ma più di 
ogni altra cosa Rosicchio ama.. mangiare le pagine dei libri! Con i suoi denti 
aguzzi riesce a scappare dal suo stesso libro e farsi strada a morsi all’interno
delle pagine di alcune delle fiabe più conosciute, portando scompiglio e 
tante risate!

Un libro per Orso
Bonny Becker e K. MacDonald Denton
Orso ha promesso al topolino di accompagnarlo in biblioteca, ma 
pensa tra sé di aver commesso un grande errore a prendersi 
questo impegno. Orso infatti “in casa aveva già sette libri: tre 
parlavano di re e regine, tre parlavano delle api e uno era sui 
cetrioli” ed è davvero convinto che questi siano tutti i libri di cui 
ha bisogno. Ma la biblioteca è un posto magico e una sorpresa 
aspetta Orso e il suo inseparabile amico topolino.



9-12 ANNI

Pippoloteca??? La biblioteca delle meraviglie
Lorenz Pauli e Kathrin Scharer

Che cosa ci fanno una Volpe, un Topolino e una Gallina in una
biblioteca? Ma leggono, naturalmente! O imparano a leggere e a...

convivere. «Aspetta che ti acchiappi!» ringhia la Volpe a denti stretti,
«...tra un secondo sei mio!». «Sono “tuo” un corno!» risponde il

Topolino, ridacchiando sotto i baffi. «Qui dentro, le cose si possono
soltanto prendere in prestito, non siamo mica su un terreno di caccia:

siamo in una biblioteca!». «Una pippolo... pippolo che?» chiede la
Volpe. «Una biblioteca!» ribatte il Topolino. 

Ladri di libri
Azouz Begag

Il libro parla di un ragazzo ai primi anni delle superiori e inizia trattando di suo
padre, operaio sottopagato e poco presente. Dopo le prime 3/4 pagine racconta

però un momento ben preciso: la morte del padre. Il ragazzo rimane molto turbato
dall’evento. Lui che prima voleva studiare e diventare un filosofo, ora vuole solo

diventare ricco, non gli importa più della scuola, vuole fare soldi e velocemente e
decide di frequentare 3 ragazzi che purtroppo lo portano sulla cattiva strada, fino al

loro primo ‘colpo’ insieme.

Io credo agli unicorni 
Michael Morpurgo
Tomas vive vicino a una cittadina tra le montagne, libero come un cerbiatto. 
Non ama la scuola e non ama leggere. Ma un giorno sua madre lo porta con sé 
in biblioteca. Costretto suo malgrado ad ascoltare una storia, raccontata da una 
signora seduta su un magnifico unicorno scolpito nel legno, Tomas ne subisce il 
fascino e rimane incantato. Da quel momento Tomas sperimenterà il potere che
hanno le storie nel trasformare le nostre vite. Anche quando queste si fanno 
difficili. Anche quando sono sconvolte dalla guerra.

L'incredibile bimbo mangia libri
Oliver Jeffers
Enrico è un bimbo come tanti, tranne che per una sua curiosa abitudine: non 
mangia verdure, pollo, gelati o pastasciutta: mangia solo libri. Dai racconti ai 
dizionari, dalle poesie ai manuali di matematica, con una predilezione per i libri
dalla rilegatura rossa. Da quando ha scoperto che mangiando un libro ne 
assorbe tutto il sapere contenuto, Enrico è davvero insaziabile, e ne divora 
anche 4 o 5 alla volta sognando  di diventare il bambino più intelligente del 
mondo. Ma è in agguato una pericolosa indigestione, che farà cambiare idea al
povero Enrico...



12+ ANNI
Lilli de Libris e la biblioteca magica
Jostein Gaarder e Klaus Hagerup
Nils e Berit sono cugini: lui vive a Oslo, lei in un piccolo paesino. I due si tengono
in contatto scrivendosi lettere. Berit ha saputo di un libro su una "biblioteca 
magica", la cui pubblicazione è prevista per l'anno successivo, ma di cui un 
antiquario romano possiede già una copia. Il mistero conduce i due ragazzi in un
viaggio attraverso il mondo dei libri, attuali e antichi, passando per Roma, Oslo, 
una baita nel cuore della Norvegia e la misteriosa casa gialla di Lilli de' Libris, ma
nella loro indagine sono ostacolati dal "Ghigno", un losco personaggio 
stranamente interessato all'epistolario.

Io e Dewey
Myron Witter

 A Spencer, un piccolo paese della provincia americana, un gattino di poche
settimane viene lasciato da uno sconosciuto nella buca per restituire i libri

della biblioteca pubblica. La bibliotecaria adotta il micetto e lo battezza
Dewey. In poco tempo Dewey diventerà il beniamino di tutti i cittadini di

Spencer che, da sospettosi e scorbutici, si trasformeranno in assidui
frequentatori di libri. Dewey infatti possiede un dono: quello di comunicare

con i disadattati, gli infelici, i bisognosi di affetto.

La città dei libri sognanti
Walter Moers
Un avvertimento. Questa è una storia su un luogo in cui leggere è ancora 
un'avventura. Qui si parla di un luogo dove, a leggere, si rischia d'impazzire. 
Dove i libri possono ferire, avvelenare e perfino uccidere. Solo chi, pur di 
leggere, sia veramente disposto a correre simili rischi, solo chi sia pronto a 
giocarsi la pelle pur di conoscere la mia storia, mi segua e volti la pagina.
Un nuovo romanzo ambientato a Zamonia; il famoso dinosauro poeta, 
ancora giovane, modesto (più o meno) e simpatico, ci conduce in un viaggio 
alla volta di Librandia, per risolvere il mistero del manoscritto perfetto 
lasciatogli in eredità dal suo padrino.

Che rivoluzione! Da Gutenberg all'ebook: la storia dei libri a stampa 
Beatrice Masini, Roberto Piumini e Adriana Paolini
Che cos'è una rivoluzione? È un mutamento improvviso e profondo che cambia per
sempre la storia. Può essere un evento o un'invenzione: comunque sia, rende 
possibile ciò che prima era impensabile. Il fuoco, la ruota, l'elettricità, gli aerei e i 
computer hanno trasformato il modo di vivere e viaggiare degli uomini. Anche la 
stampa ha fatto rivoluzione: stampare libri ha permesso a storie e idee di 
diffondersi in tutto il mondo. Questo libro racconta il cammino dei libri stampati, 
dai primi passi fino a oggi, con lo sguardo rivolto al futuro: perché la rivoluzione 
non è ancora finita.



Canzone dei libri 

Prendine uno in mano,
aprilo piano piano,

scopri le bianche pagine segrete,
scopri le lunghe fitte righe nere,

scopri le sue figure colorate:
un libro è un’avventura di piacere.

Ogni pagina, voltando,
ogni pagina, leggendo:

ogni pagina gustata:
leccandosi le dita.

Sfoglialo lentamente,
mangialo con la mente,

un libro ti racconta fiabe e storie,
ti porta in volo insieme agli aquilotti,
mescola insieme cose allegre e serie,

è silenzioso ma pieno di botti.
Ogni pagina, voltando,
ogni pagina, leggendo:

ogni pagina gustata:
leccandosi le dita.
Amico prediletto,

portalo nel tuo letto,
un libro è sempre pronto da guardare,

come uno specchio che ti fa vedere,
quello che sei capace di pensare,
quello che sei capace di volere…

Ogni pagina, voltando,
ogni pagina, leggendo:

ogni pagina gustata:
leccandosi le dita.

Roberto Piumini


