
  Assessorato alla cultura                                      Biblioteca Comunale
 Comune di Colognola ai Colli                                 “Gino Sandri”

Gruppo di lettura

LIBRI SEMPREVERDI
7° incontro: 4 maggio 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:

RACCONTARE E LEGGERE LA MORTE

“L'anatra, la morte e il tulipano” di Wolf Erlbruch



SPIEGARE LA MORTE AI BAMBINI, AIUTANDOSI CON UN LIBRO
a cura di Francesca Tamberlani, articolo pubblicato sul sito www.milkbook.it 

Parlare di morte ai propri bambini. Quando è giusto farlo? In che modo? Meglio essere diretti o
allusivi? Raccontare tutto o poco?
Nessun genitore vorrebbe mai turbare la serenità del proprio figlio, impaurirlo e spaventarlo...
Così si finisce per rimandare il "discorso serio" a un futuro imprecisato. Fino a che, purtroppo,
può succedere che un fatto tragico mandi  all'aria tutti  i  piani.  La morte entra nella vita  del
bambino, da vicino, e rovescia ogni logica e discorso studiato a tavolino. Una persona amata se
ne va, lasciando in chi gli voleva bene un senso di disorientamento, di vuoto, di rabbia e dolore.

Aiutare  il  proprio  bambino  ad  elaborare  il  lutto,  a  comprenderlo  e  accettarlo,  diventa
d'improvviso urgente. Ma le parole spesso non escono. Il groppo in gola ci impedisce di dire, di
spiegare. "In queste difficili situazioni è importante non nascondere o dire bugie al bambino,
come per esempio raccontare che il nonno si è trasferito. Bisogna offrire contenuti quanto più
possibile vicini alla verità dei fatti, anche ricorrendo a un buon libro che affronti la perdita in
maniera delicata, moderando chiaramente il linguaggio e i particolari a seconda dell’età", spiega
Michela Tranquilli, Psicologa e Psicoterapeuta presso lo Studio OfficinaMente di Roma.

"La difficoltà maggiore per i bambini, che spesso riscontriamo anche noi adulti, è comprendere
che non si vedrà più quella persona, che fisicamente non sarà più presente. È bene dunque dare
spiegazioni estremamente concrete e sincere su dove va e cosa è diventata quella persona. Il
contenuto del messaggio dipende molto dal sistema valoriale familiare: per fare un esempio, se
si professa la religione cattolica, si può dire che è diventata un angelo che noi non vediamo, ma
ci guarda da lontano e ci protegge".

Secondo la psicologa, la possibilità di riconoscersi nei pensieri e nelle emozioni di qualcun altro,
come il personaggio di un libro, aiuta a normalizzare i sentimenti, i pensieri e le sensazioni che il
bambino può sperimentare in quel momento.  Il bambino si sente inoltre libero di esprimersi
perché il protagonista della vicenda è qualcun altro, non lui direttamente.

Come  si  riconosce  un  buon  libro  di  questo  tipo?  Che  caratteristiche  deve  avere?  "Le
caratteristiche variano in base all’età del bambino, più è piccolo e più i contenuti e le spiegazioni
devono essere  concrete,  tangibili.  Un alto  livello  di  astrazione e  simbolizzazione può  essere
adatto a bambini di almeno 9 anni".
Bisogna inoltre fare attenzione a non forzare il  bambino in queste dolorose situazioni, a non
rendere la lettura un'imposizione. Continua Michela Tranquilli: "La regola fondamentale è quella
di non ritenere un 'dovere' far sfogare il bambino o parlargli anche se lui non pone domande. È
bene rispondere alle sue richieste, ma evitare di sollecitarlo troppo nel momento della lettura,
che deve comunque restare un momento di  piacevole scambio e non un interrogatorio.  Può



essere  utile  verbalizzare  che anche a  noi  è  successo o  ci  siamo sentiti  come il  personaggio
quando ci siamo trovati in una situazione simile alla sua".

In alcuni casi, può essere consigliabile interrompere la lettura, o addirittura abbandonarla: "La
reazione  del  bambino  è  il  miglior  indicatore.  Se  lui  si  rifiuta  o  appare  scosso  dalla  storia,
dobbiamo dirgli  chiaramente che è preferibile rimandare la lettura a quando sarà un po’ più
grande o avrà più voglia di leggerlo. Può essere utile collocare il libro in questione in un posto
che lui conosce, ma separato dagli altri, cosicché possa capire che, se vuole, sa dove si trova, ma
che non gli arriverà tra le mani per sbaglio. L’esperienza di perdita di una persona cara non può
e non deve essere celata al bambino, ma bisogna poter creare un clima di accoglienza e rispetto
dei suoi tempi".

“Il treno” di Silvia Santirosi e Chiara Carrer



LEGGIAMO INSIEME
“Mio nonno era un ciliegio”
Scritto da Angela Nanetti
“Quando avevo quattro anni, avevo quattro nonni, due nonni di
città e due nonni di campagna.”
Incomincia così questo libro che parla di un nonno straordinario e
di  un  ciliegio,  dell'oca  Alfonsina  e  di  suo  marito  Oreste,  della
nonna Teodolinda e delle sue cose morbide; e di un bambino, che
non dimentica il  nonno matto che si arrampicava sugli  alberi  e
che lo ha reso tante volte felice. Una storia che vi farà ridere e
piangere e che non dimenticherete.
“… Dunque, quando lo mamma nacque, il nonno andò in paese e
tornò con un paio di orecchini d’oro per la nonna e una pianta di

ciliegio”,  racconta  il  protagonista  della  storia.  “Il  nonno  voleva  chiamarlo  Felicità  come  la
mamma, ma la nonna gli fece notare che era un nome poco adatto a un ciliegio, allora lo chiamò
Felice”.

Angela Nanetti 
Angela Nanetti è nata a Budrio, in provincia di Bologna, e nella
città  delle  due  torri  ha  frequentato  le  scuole  superiori  e
l’università, laureandosi in storia medievale.
Trasferitasi  a  Pescara,  è  stata  docente  nelle  scuole  medie  e
superiori  dove  si  è  impegnata,  oltre  che  nell’insegnamento,  in
numerose attività di sperimentazione e ricerche didattiche
Negli  anni  ’80  ha  collaborato  con  l’Istituto  dell’Enciclopedia
Italiana, lavorando ad un progetto multimediale per i  figli  degli
italiani all’estero, e ha curato per l’editrice Mursia l’antologia di
testi letterari per la scuola media “Messaggi in bottiglia”.
Negli stessi anni ha esordito come scrittrice per ragazzi con “Le memorie di Adalberto”, un breve
romanzo di formazione fortemente innovativo nella scrittura e nei contenuti, col quale ha iniziato
quella collaborazione con l’editore di Trieste El-Einaudi Ragazzi -Emme Edizioni che dura ancora oggi.
Il libro, che ha ricevuto importanti riconoscimenti ed è stato tradotto in alcuni Paesi europei, fu
salutato come “un segnale preciso e inequivocabile di rinnovamento” della letteratura per ragazzi in
Italia. Ad esso sono seguiti racconti e romanzi rivolti a lettori bambini e adolescenti, nei quali viene
confermata la qualità della sua scrittura e parimenti la capacità di indagare la psicologia maschile e
femminile di età differenti.
Nel 1995 ha lasciato la scuola per dedicarsi esclusivamente all’attività letteraria: da questo momento
sono usciti i romanzi che, evidenziando la sua piena maturità espressiva e narrativa, le hanno dato



una notorietà non solo nazionale. Tra essi, in particolare, “Mio nonno era un ciliegio”, che ha avuto
ventitre edizioni straniere, è stato nella rosa dei finalisti del “Deutsche Jugenliteratur 2002”, è stato
selezionato per il  “Prix Chronos” in Francia e ha ricevuto il  1° premio “Migliore libro tradotto”
Slovacchia  2008.  Dal  libro  è  stato  tratto  un  cortometraggio  delle  registe  russe  Olga  e  Tatiana
Polietkova, premiato al festival di Gifuni e in molti festival stranieri.
Nel 2014 ha esordito come autrice per adulti con il romanzo “Il bambino di Budrio”, che ha vinto il
premio nazionale “Il Castello del Terriccio”.

Bibliografia scelta di Angela Nanetti

CI TROVEREMO PER PARLARE DI QUESTO LIBRO
MARTEDÌ 8 MAGGIO 2018 ALLE ORE 20.30 IN BIBLIOTECA!



QUANDO QUALCUNO CHE AMIAMO NON C’È PIÙ

3-6 ANNI

6-9 ANNI

Ranocchio e il merlo
 Max Velthuijs 

“Sta facendo qualcosa di strano, questo merlo. Non si muove!” esclama
Ranocchio. “È morto”. “Morto?” balbetta Ranocchio. “Cosa vuol dire?” 

Entra così, con naturalezza, la morte nella vita giocosa dei quattro
inseparabili amici, che accettano con altrettanta naturalezza il pensiero

che la morte fa parte della vita. 

L'anatra, la morte e il tulipano
Wolf Erlbruch
Già da molto tempo l'anatra aveva come un presentimento. 
“Chi sei? E perché mi strisci alle spalle di soppiatto?”
“Bene, finalmente ti accorgi di me”, disse la morte. “Sono la morte.”
L'anatra si spaventò. Non la si può certo rimproverare per questo. “E adesso 
vieni a prendermi?”.

La carezza della farfalla
Christian Voltz
Dove vive la nonna ora che se ne è andata? “Non sotto terra”, dice il 
nonno, “perché non amava né i vermi né le talpe. Né vola in cielo tra 
le nuvole, perché non ce la farebbe con i suoi 85 chili”. E se fosse 
sempre nel suo giardino, leggera come la carezza di una farfalla?

Akiko e il palloncino
Komako Sakai
Un giorno un negoziante regala un palloncino ad Akiko. Arrivata a casa, 
Akiko lo lascia andare e il palloncino vola alto fino al soffitto. «Mamma, 
mamma, non riesco a prenderlo!» Alla mamma viene in mente una bella 
idea: lega alla cordicella del palloncino un cucchiaino. Ora il palloncino 
fluttua all’altezza di Akiko. Ma improvvisamente un colpo di vento fa volare
il palloncino lontano, fino ai rami più alti di un albero dove neanche la 
mamma riesce ad arrivare. Akiko è molto triste, non riesce nemmeno più a
mangiare; poi però, ha un’idea…



9-12 ANNI

Due ali
Cristina Bellemo e Mariachiara Di Giorgio

Un giorno il signor Guglielmo, sotto il pesco del suo giardino, trova due ali. Di
chi saranno? si chiede. Forse di qualcuno che le ha perse o che magari le ha

lasciate lì e tornerà a riprendersele. Il Signor Guglielmo, allora, si mette in
cerca del loro proprietario, su e giù per la città. Le persone che incontra un po’

lo prendono in giro un po’ lo considerano matto. Finché Guglielmo una
mattina, toccando le ali per la prima volta, si accorge di una cosa straordinaria.

Una storia filosofica, leggera come una piuma, che dalla terra spicca il volo
verso il cielo.

Il treno 
Silvia Santirosi e Chiara Carrer
Il dialogo tenero e toccante fra un padre e una figlia, che devono imparare ad 
affrontare da soli il futuro, dopo la perdita della persona loro più cara, madre 
e compagna. Di fronte alle domande e ai dubbi della bambina, l'uomo si trova 
sprovvisto di risposte e sceglie la via della fiaba.

Mattia e il nonno
Roberto PIumini
"Il cielo, come sempre in questa storia, era sereno e pieno di luce": così chiude 
il decimo capitolo di Mattia e il nonno: eppure si narra qualcosa di doloroso e 
decisivo, come la morte. 
Un piccolo e un grande,scambiandosi le proporzioni, camminano insieme, 
parlando guardano il mondo, e giocano fino in fondo, con regole d'amore, il 
gioco più grande.

Il paradiso di anna
Stian Hole

«Guarda Papà! c’è un buco nel cielo. Dai vieni, saltiamoci dentro!» «Dove
andiamo, Anna?» «Lontano, Papà. Attraversiamo a nuoto la Fossa delle

Marianne e poi voliamo oltre le galassie...». Inizia così il viaggio di Anna e del
suo papà alla ricerca di quel posto dov’è finita la mamma, in un giorno in cui

pare che nel cielo «ci sia qualcuno che manda giù chiodi che fanno tanto
male», dice il papà. «Sì, ma domani potrebbe mandare giù fragole col miele»,

ribatte Anna, ricordando l’ottimismo della mamma che pettinandosi allo
specchio le diceva sempre: «ogni cosa ha un lato nascosto». Ed è proprio quello

che Anna vuole scoprire adesso: qual è l’altro lato della vita?



12+ ANNI
Quasi per sempre
Sally Warner
L'amicizia fra Nana e Cady è all'epilogo. Nana è gravemente ammalata. E non 
c'è più niente da fare. Il libro è la storia di un lungo arrivederci al rallentatore: 
sullo sfondo di una California bollente, in un'estate che non è di vacanza, 
Nana, la più vivace delle due amiche, lentamente declina. Cady assiste 
impietosita, intenerita, commossa, orripilata alla presa di coscienza 
dell'amica, alla sua ribellione, alla sua rassegnazione. Mentre i suoi genitori, 
preoccupati dell'esperienza pesante che sta vivendo, cercano di allontanarla 
da Nana. E lei stessa, a volte, vorrebbe voltare le spalle a tanto dolore.

Tanti piccoli pezzi di me
Delia Ephron

Una settimana prima di compiere quindici anni Frannie all'improvviso perde il
papà, l'unica persona al mondo da cui si sentiva capita. Nel difficile periodo

che segue, mentre lotta disperatamente per rimettere insieme il suo mondo,
trova una scatola di legno, l'ultimo regalo del padre per lei, su cui c'è scritto

"Frances Anne 1000": dentro ci sono mille tessere di un puzzle. Frannie
comincia a ricostruirlo un pezzo dopo l'altro, e si ritrova catapultata nel

passato, dove incontrerà suo padre com'era un tempo, da giovane, prima che
lei nascesse.

13
Jay Asher
Clay torna da scuola e trova ad aspettarlo sette audiocassette numerate con 
dello smalto blu. Ascoltandole, scopre che a registrarle è stata Hannah, la 
ragazza per cui si è preso una cotta. La stessa ragazza che si è suicidata due 
settimane prima. Quelle cassette sono il suo modo per avere l'ultima parola 
sulle vicende che, secondo lei, l'hanno portata alla morte: facendole scorrere,
Clay scopre che il destinatario del pacchetto deve ascoltarle e poi passarle al 
successivo di una lista. Nelle cassette, 13 storie: ognuna legata a una persona
che ha dato ad Hannah una ragione per togliersi la vita. 

Un ponte per Terabithia 
Katherine Paterson
Jess Aarons si è allenato tutta l'estate per vincere la gara di corsa della scuola. 
Ma vince Leslie Burke, la nuova arrivata, che si veste come un maschio e abita in 
una casa piena di libri. Jess non avrebbe mai immaginato neanche di essere suo 
amico, eppure i due diventeranno in poco tempo inseparabili. Jess e Leslie sono 
due outsider nella piccola scuola del villaggio, ma saranno Re e Regina nel 
meraviglioso mondo di Terabithia, un luogo immaginario e segreto dove 
condividono storie e sogni, e dove nessuno può fare loro del male. Solo tra gli 
alberi di quel magico regno Jess e Leslie riescono a vincere le paure. Finché 
qualcosa di terribile non romperà l'incanto...


