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Gruppo di lettura

LIBRI SEMPREVERDI
6° incontro: 12 marzo 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:

BAMBINI IN SALITA

Bruno Tognolini (Rime raminghe, Salani 2013)

Ci son bambini burattini stanchi
Che vivono una faticosa vita
Per strada, nelle camere, fra i banchi
Sono sempre in salita
Ogni frase da dire è una montagna
Da scalare fra picchi e scogli sparsi
Ogni passo con pena si guadagna
Per loro camminare è arrampicarsi
Fatica per vedere, fatica per sentire
Pesa un quintale un foglio preso in mano
Durissimo studiare, difficile capire
Il mondo è ripido, scosceso e strano

Ma la salita fa gambe muscolose
Loro non se ne sono mai accorti
Ma i burattini dalle vite faticose
Nascosti dentro hanno bambini forti
E tutti noi che siamo un po' il contrario
E il burattino è dentro, ben nascosto
Con loro abbiamo un modo straordinario
Per fargli prender aria, anche per poco
Facciamo qualche gioco
Che ci scambi di posto.



LEGGIAMO INSIEME
“Clara va al mare” 
Scritto da Guido Quarzo nel 1999
Il libro narra la storia di una bambina Down di 14 anni che desidera
tanto rivedere il  mare. Un giorno approfittando della distrazione di
sua madre, si incammina verso la stazione per prendere il treno. Ha
inizio così per lei un viaggio, la sua prima avventura da vivere da sola.
Clara  è  coraggiosa,  testarda,  affettuosa  e  spesso  si  arrabbia  senza
riuscire  a controllare  le  sue reazioni.  Scorrendo le  pagine,  si  viene
trasportati nel suo mondo, si scoprono le sue gioie, le sue paure, i
suoi  ricordi:  “Clara  aveva  ricordi  grandi  e  ricordi  piccoli:  quando
ricordava il mare, era un ricordo grande”.La piccola ama stare con gli

altri bambini, si sente legata a loro da “un filo invisibile”, ma non tutti la rispettano, “con loro il
filo è spezzato” perché non sono in grado di capire “lo stupore tranquillo” con cui lei guarda il
mondo.

Guido Quarzo 
Guido  Quarzo,  scrittore  di  romanzi,  racconti  e  poesia  per
l'infanzia,  si  è  laureato  in  pedagogia  a  Torino  dove  vive
tuttora. Ha lavorato per molti anni nella scuola elementare
sia  come insegnante sia come formatore.  Si  è occupato in
modo  particolare  di  teatro  per  ragazzi,  scrivendo  testi,
organizzando  laboratori  e  spettacoli,  ed  impegnandosi
nell'insegnamento  della  scrittura  creativa.  Dal  1989  ha
iniziato a pubblicare testi per bambini e ragazzi sia in poesia
che  in  prosa.  Nel  1995  ha  vinto  il  premio  Andersen,
rivelandosi fra gli autori di maggior peso ed interesse per la
qualità e la quantità della propria produzione. Nel 1999 ha
lasciato l'insegnamento per dedicarsi  completamente alla scrittura.  Nel  2013 vince il  premio
Andersen con il romanzo "La meravigliosa macchina di Pietro Corvo" edito con Salani: una storia
ambientata nella Torino della prima metà del settecento. 

“Volevo scrivere una storia prendendo a modello i bambini e le bambine Down che ho conosciuto
nella mia carriera di insegnante, perché queste persone un po’ speciali sanno essere dolci e

aggressive, così tenere e indisponenti, a volte così comiche e spesso così disperatamente
disarmanti che raccontare una storia con una protagonista Down mi è sembrato inevitabile. Poi,
mano a mano che procedevo con il racconto del viaggio di Clara, avevo sempre più l’impressione

di descrivere molto semplicemente la condizione di bambino, di ogni bambino”



LEGGERE LA DIVERSITÀ

3-6 ANNI
Laura

Elfi Nijssen e
eEline van

Lindenhuizen

999 piedi
Pippo Scudero

Gli occhi neri
Gilles Tibo

Zaù

Orecchie di 
farfalla
Luisa Aguilar 
e André Neves

La cosa più
importante

Antonella
Abbatiello

I cinque 
malfatti
Beatrice 
Alemagna

Nino Giallo
Pulcino

 Maurizio
Rigatti e
Annalisa
Beghelli

Guarda 
guarda
Emanuela 
Nava e Chiara
Bongiovanni



Martino
Piccolo Lupo

Gionata
Bernasconi e

Simona
Mulazzani

La 
pasticceria 
Zitti
Rosa Tiziana 
Bruno e 
Ambra 
Garlaschelli

Il pentolino
di Antonino

Isabelle
Carrier

...E ANCORA: 
Elmer David McKee 
Il paese delle pulcette Beatrice Alemagna 
Guizzino Leo Lionni
Tutti uguali tutti diversi Emma Brownjohn

6-9 ANNI
Questa è
Susanna

Jeanne Willis
e Tony Ross

Il mondo è 
anche di 
Tobias
Elena 
Spagnoli 
Fritze e 
Michele Ferri

Pino ha
perso le

parole
Gloria

Francella

Mia sorella è
un 
quadrifoglio
Beatrice 
Masini e 
Svjetlan 
Junakovic



È non è
Marco

Berrettoni
Carrara

La buffa 
bambina
Enza Emira 
Festa

Talpa lumaca
pesciolino

Guido Quarzo

Gabriele che 
non vola
Sebastiano 
Ruiz Mignone

Noi
 Elisa Mazzoli

e Sonia
MariaLuce
Possentini

Il pinguino 
senza frac
 Silvio D’Arzo e
Sonia Maria 
Luce 
Possentini

Album per i
giorni di
pioggia

Dani Torrent

...E ANCORA: 
Le parole scappate Arianna Papini
Le parole di Bianca sono farfalle
Chiara Lorenzoni e Sophie Fatus
Un trascurabile dettaglio Anne-Gaëlle Balpe
La voce dei colori Jimmy Liao
Il regalo del nonno Simonetta Anniballi
Le parole che non riesco a dire A. Antonello 



9-12 ANNI
Ad

abbracciar
nessuno
Arianna

Papini

Io ti faccio 
amico
Ferdinando 
Albertazzi e 
Sophie Fatus

Niente giochi
nell’acquario

Cynthia Lord

Virginia 
Wolf. La 
bambina con
il lupo 
dentro
Kyo Maclear e
Isabelle 
Arsenault

I suoni che
non ho mai

sentito
Antonio
Ferrara

Il bambino 
che 
mangiava le 
stelle
Kochka

L’accidentato
viaggio di

Berto e gli
altri

Maria Milvia
Morciano

Amiche 
d’ombra
Arianna 
Papini



Castelli di
fiammiferi

Bettina
Obrecht

La strega in 
fondo alla 
via
Jarmila 
Kurukova e 
Olivier Tallec

La bmabina
che parlava
con le mani

Concetta
Rundo e Lucia

Scuderi

12+ ANNI
Melody

Sharon M.
Draper

La ragazza 
Chissachì
Sarah Weeks

Isis
Silvina

Ocampo e
Pablo Auladell

La linea del 
traguardo
Paola 
Zannoner



Mio fratello
simple

Marie-Aude
Murail

Maria e io
Maria 
Gallardo e 
Miguel 
Gallardo

Basta
guardare il

cielo
Rodman
Philbrick

Il mistero del
London Eye
Siobhan 
Dowd

Wonder
R. J. Palacio

Lo strano 
caso del 
cane ucciso a
mezzanotte
Mark Haddon

L’amico
immaginario

Matthew
Dicks

...E ANCORA: 
Le parole giuste Silvia Vecchini
Se ti abbraccio non avere paura Fulvio Ervas 
Baci a tutti Andrea Antonell

CI TROVEREMO PER PARLARE DI QUESTI LIBRI
MARTEDÌ 16 APRILE 2019 ALLE ORE 20.30 IN BIBLIOTECA!


