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Gruppo di lettura

LIBRI SEMPREVERDI
7° incontro: 16 aprile 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:

BELLE, ASTUTE E CORAGGIOSE



LEGGIAMO INSIEME
“L'evoluzione di Calpurnia” 
Scritto da Jacqueline Kelly nel 2009
Nei prati riarsi della calda stagione texana, Calpurnia non può fare a
meno di notare che le cavallette gialle sono molto, molto più grandi
delle cavallette verdi. Perché? Sono di due specie diverse? Calpurnia
ha sentito parlare del libro di un certo Darwin, in cui si spiega l'origine
delle  specie  animali.  Forse  può  trovare  quel  libro  nella  biblioteca
pubblica? Sì, ma la bibliotecaria non glielo vuole mostrare. Poco male,
quel libro si trova anche a casa sua: nello studio del nonno, il libero
pensatore della famiglia. Accompagnata dal nonno e dal libro proibito,
Calpurnia riuscirà a scoprire i  segreti delle diverse specie di animali,

dell'acqua e della terra. E scoprirà anche se stessa.

Jacqueline Kelly  
Jacqueline  Kelly  è  nata  in  Nuova Zelanda,  ma si  è  trasferita  da
piccola  con  i  suoi  genitori  nel  Canada  occidentale.  È  cresciuta
immersa  nelle  dense  foreste  di  Vancouver  Island,  quindi  non  è
difficile immaginare il  suo shock quando, qualche anno dopo, la
sua  famiglia  si  è  trasferita  nel  deserto  di  El  Paso,  in  Texas.  Ha
frequentato  l’università  a  El  Paso  e  la  scuola  di  medicina  a
Galveston  (chiamata  con  amore  “Galvatraz”  dai  residenti).  Ha
praticato medicina per molti anni, per poi iscriversi alla Facoltà di
Legge dell’Università del Texas. Ha svolto la professione di avvocato
per  diversi  anni,  prima  di  realizzare  che  quello  che  l’avrebbe
realmente resa felice sarebbe stato scrivere romanzi. Il suo primo
racconto  pubblicato  apparve  nel  2001  nel  Mississippi  Review.  Il  suo  romanzo  d’esordio,
L’evoluzione di Calpurnia, fu pubblicato da Henry Holt il 12 maggio del 2009 (uno dei traguardi di
cui va più fiera). Il suo secondo romanzo, Return to the Willows  un sequel di Il vento tra i salici di
Kenneth Grahame, è stato pubblicato nel 2012.

Con “Il mondo curioso di Calpurnia” nel 2015 è ritornata in
libreria l’amatissima protagonista del romanzo “L’evoluzione
di  Calpurnia”.  Tornare  nel  colorato  e  variegato  mondo  di
Callie vuol dire incontrare un’intraprendente bambina che
era consapevole di doversi aprire la strada nel mondo per
“non essere una cittadina a metà”. 



“L'autobus di Rosa” 
Scritto da Fabrizio Silei e illustrato da Maurizio A. C. Quarello ,
2011
Detroit.  Henry  Ford  Museum.  Su  un  autobus  d’altri  tempi,  al
centro di un grande salone, sono seduti un vecchio afroamericano
e  un  ragazzino,  il  nipote.  È  l’autobus  di  Rosa  Parks,  quello  sul
quale, a Montgomery in Alabama, lei si rifiutò di cedere il posto a
un bianco. La storia il vecchio la conosce bene: su quell’autobus,
quel  primo  dicembre  del  1955,  c’era  anche  lui.  E  comincia  a
raccontare.  Di  quando nelle  scuole c’erano classi  per  bianchi  e
neri;  di  quando  nei  locali  pubblici,  proprio  come  ai  cani,  era
vietato  l’ingresso  alle  persone  di  colore;  di  quegli  uomini
incappucciati di bianco che picchiavano, bruciavano, uccidevano.

Il bambino sgrana gli occhi incredulo, il vecchio è commosso. Ma non è tanto il dolore di quei
ricordi a bruciargli,  quanto la memoria di  quel giorno. Di quando non solo non assecondò il
rifiuto di Rosa, ma di tutto fece per distoglierla. Con il sostegno di Amnesty International, una
grande coedizione internazionale per raccontare ai più piccoli la donna che cambiò la storia dei
neri d'America.

Fabrizio Silei
Fabrizio Silei è nato a Firenze nel 1967, autore di albi, saggi, romanzi e
racconti rivolti  a bambini e ragazzi,  si  dichiara “ricercatore di storie e
vicende umane”, non riuscendo a dimenticare gli anni passati a lavorare,
come sociologo, su identità e memoria. Esperienze che si riversano nei
suoi libri. Libri di grande successso, in Italia e all´estero. Nel 2014 riceve il
Premio Andersen come miglior autore, con la motivazione “Per essere la
voce più alta e interessante della narrativa italiana per l´infanzia di questi
ultimi  anni.  Per  una  produzione  ampia  e  capace  di  muoversi  con
disinvoltura e ricchezza fra registri narrativi diversi." 

Maurizio A. C. Quarello
È  nato  nel  1974  a  Torino,  dove  ha  studiato  grafica,  architettura  e
illustrazione.  Dopo  varie  esperienze  nella  pubblicità  e  nella  pittura
naturalistica,  a  partire  dal  2004,  si  è  dedicato  all’illustrazione  per
l’infanzia ottenendo, in quell’anno, il Prix des Mediateurs Figures Futur
al Salon de Montreuil e tre primi premi a concorsi di livello nazionale.
Nel 2005 ha pubblicato il suo primo libro con orecchio acerbo editore.
Ad oggi ha al suo attivo oltre trenta titoli. I suoi libri hanno ricevuto
quattro  volte  il  premio  per  il  migliore  albo  dell’anno  pubblicato  in
Italia. Ha esposto in mostre personali al museo d’arte contemporanea
e partecipato a mostre collettive.



STORIE DI BAMBINE, RAGAZZE E DONNE

3-6 ANNI
Il ciuccio di

Nina
Christine

Naumann-
Villemin e
Marianne

Barcilon

Il punto
Peter H. 
Reynolds

La gatta
vagabonda

Aino Pervik e
Catherine

Zarip

Non voglio 
andare a 
letto
Tony Ross

Il mostro
peloso

Henriette
Bichonnier e

Pef

Amelia vuole
un cane
Tim Bowley e 
André Neves

Luna e la
camera blu
 Magdalena

Guirao Jullien
e Christine

Davenier

Storia 
incredibile di
due 
principesse
Monica e 
Rossana Colli 
e Irene Bedino



Biancaneve
e i 77 nani

Davide Calì e
Raphaëlle

Barbanègre

...E ANCORA: 
Ti mangio!  John Fardell 
Io… Jane Patrick McDonnell 
Signorina Si-salvi-chi-può Philippe Corentin
Il mio palloncino Mario Ramos
Amelia che sapeva volare Dal Corso e Volpari
La  Principessa  e  il  drago  Runsch  e
Martchenko

6-9 ANNI
L’erba

magica di Tu
Youyou

Lu Xu
e Alice

Coppini

Bradamante,
guerriera 
senza 
macchia
Sara Marconi

A cena dalla
Regina

Rutu Modan

Il sogno di 
Rosso 
ciliegia
Shirin Yim 
Bridges
e Sophie 
Blackall

La vere
principessa

sul pisello
Octavia
Monaco

C'è qualcosa 
di più noioso
che essere 
una 
principessa 
rosa?
Raquel Díaz 
Reguera



Mi piace
Spiderman...

e allora?
Giorgia

Vezzoli e
Massimiliano

Di Lauro

Obax
André Neves

Fa Mulan
 Robert D. San
Souci e Jean &

Mou-Sien
Tseng

...E ANCORA: 
Luna lucente, principessa invincibile  Nicola
Cinquetti
I selvagnoli Donatella Ziliotto
Angelica,  principessa  combinaguai  Nicola
Cinquetti
Pippi Calzelunghe  Astrid Lindgren
Tea Patata Donatella Ziliotto

9-12 ANNI
Belle, astute
e coraggiose

Véronique
Beerli e

Stéphane
Girel

Matilde
Roald Dahl e 
Quentin Blake

Bambina
affittasi

Jacqueline
Wilson

Ascolta il 
mio cuore
Bianca 
Pitzorno



Io, la danza,
le amiche di

papà
Paola

Zannoner

Lei che cosa 
farebbe?
Kay 
Woodward

Nello spazio
con

Samantha
Samantha

Cristoforetti e
Stefano

Sandrelli

...E ANCORA: 
Le tue antenate Rita Levi-Montalcini
Dame, mercanti e cavalieri Bianca Pitzorno e
Giovanni Boccaccio
Collana “Donne nella scienza” Editoriale Scienza
Contro corrente Alice Keller e Veronica Truttero
Straghetta mia Bianca Pitzorno
L’Amazzone di Alessandro Magno Pitzorno

12+ ANNI
Ragazze con

i numeri
Roberta Fulci

e Vichi De
Marchi

NOI, ragazze 
senza paura
Daniela 
Palumbo

Facciamo
che ero Lotti

Jacqueline
Wilson

La sfida di 
Lizzie
Rhea Beth 
Ross



Bibi: una
bambina del

nord
Karin

Michaëlis

Ronja
Astrid 
Lindgren

Specchio
specchio

Paola
Zannoner

Extraterrestre
alla pari
Bianca 
Pitzorno e 
Emanuela 
Bussolati

Cattive
ragazze

Assia Petricelli
e Sergio
Riccardi

Hunger 
games
Suzanne 
Collins

Viperetta
Antonio
Rubino

...E ANCORA: 
Collana “Sirene” EL editore

CI TROVEREMO PER PARLARE DI QUESTI LIBRI
MARTEDÌ 14 MAGGIO 2019 ALLE ORE 20.30 IN BIBLIOTECA!


