
Margherita Dolcevita
Stefano Benni

Dentro un raggio di sole che entra dalla finestra talvolta 
vediamo la vita nell'aria. E la chiamiamo polvere.

 Il mondo nel palazzo 
Michela Turra

“Denise si  affacciò  alla  finestra.  Schiamazzi  e  urla  di 
bambini,  cinguettii  di  uccelli,  cani  che  si  rincorrevano 
abbaiando,  sorvegliati  a  vista  dai  padroni:  il  parco 
condominiale scoppiava di vita. “

L’ombra del drago
Pina Varriale

- Conta fino a dieci , se ancora non funziona, ricomincia  
di nuovo- gli direbbe sua madre. -  La rabbia non è amica  
della pazienza, ma è la pazienza che risolve i problemi.- 

La riparazione del nonno
Stefano Benni

Nonno Telemaco 87, due soli pollici, non ha nulla da 
invidiare alla televisione. E la sua memoria è più potente 

di quella di un computer.

Scrivimi solo parole d’amore
Loredana Frescura

A chi si sente diverso
Perché ricordi che nel mondo intero

non ci sono due foglie uguali
ma tutte le foglie diverse

Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte
Mark Haddon

Mi chiamo Christopher John Francis Boone. Conosco a 
memoria i nomi di tutte le nazioni del mondo e delle loro 

capitali, e ogni numero primo fino al 7507

Sulle regole
Gherardo Colombo

 Questo è un paese immaginario.

URBUQ
Bestiario Portatile Per Giovani Lettori

Andrea Sottile
Nessuno sa pronunciare il suo nome. Per questo lo 

zbrwsktywyxc – animale sensibile e grazioso – è sempre 
solo.

E da vedere...

Airheads: una banda da lanciare M.Lehmann, 1994
L'arte del sogno M. Gondry, 2005
Batman: il ritorno T. Burton, 1992
A beautiful mind R. Howard, 2002
Big Fish T. Burton, 2003
Blade Runner R. Scott, 1982
Il cane giallo della Mongolia B. Davaa, 2005
Cast away R Zemeckis, 2000
Chorus Line R Attenborough1985
Il codice da Vinci R. Howard, 2006
Il dottor Jekyll e Mr. Hide R.J.Stuart,1920
Flashdance A.Lyne, 1983
Frankenstein junior M. Brooks,1974
Gandhi            R.Attenborough 1982
La guerra dei fiori rossi Z. Yuan, 2006
Io non ho paura G.Salvatores,2002
La marcia dei pinguini L. Jacquet, 2005
Millions D.Boyle, 2004
Mooladè O. Sembene, 2004
Non uno di meno Z.Yimou      1999
Planets of the Apes T. Burton, 2001
I racconti di Terramare G. Miyazaki, 2006

La ragazza delle balene    N. Caro, 2002
Sognando Beckam G. Chadha,,2002

Sbirciando in qua e là ..., mi piacerebbe leggere/vedere
......................................................................................................

(puoi scrivere qui sopra i titoli dei libri/dvd 
che ti interessano)
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50 cose da fare per aiutare la terra
Manuale per proteggere il nostro pianeta e i suoi  

abitanti (cominciando ora)
The Earth Works Group

Quante delle cose che buttate potrebbero essere  
riciclate? 1)nessuna 2)qualcosina 3)Ueh, almeno la metà!

L'allodola e il cinghiale
Nico Orengo

Il ragazzo provò a contare il tempo, ma non sapeva come 
dividerlo, cercò di ricordare quando aveva smesso di 

sentir caldo allo stomaco, a cosa aveva pensato subito 
prima che il muso nero arrivasse a macchiare il rosso 

delle ciliegie.

L'albero di Goethe
Helga Schneider

Buchenwald, giugno 1944
I ragazzi del comando M-III aspettavano, in fila per sei. 
Aspettavano  sempre.  Aspettavano  per  mangiare; 
aspettavano  per  uscire  la   mattina;  aspettavano  per 
tornare nelle baracche, la sera, sfiniti.

La bambina che amava Tom Gordon
Stephen King

Per difendersi, Trisha aveva aperto la porta della sua 
fantasia preferita. Si era tolta il berretto dei Red Sox 

per guardare la firma vergata sulla visiera in grandi 
tratti a pennarello nero(...) Era l’autografo di Tom 

Gordon.

Biglietto d'amore
Laura Mancinelli

Un poeta e un cacciatore in viaggio tra monasteri e 
castelli nella Germania del XIII secolo, in cerca di 

poesie d'amore.

Buuu
Luigi Garlando

“I primi buuu li ho beccati a 15 anni. Da allora mi fanno 
venire voglia di gol. “ Mario Balotelli

Cessetto
Schiavo Silvia

Cessetto è il motorino di Sonia. Lei ha quattordici anni e 
vive in una piccola città...

Cetriolini al cioccolato
Philippe Labro

Detesta  tutto e tutti,  a parte il  suo gatto Garfunkel, 
l’unico che la capisce perchè è “fuori di testa” come lei.

I colori del buio
Dathryn Erskine

A volte leggo e rileggo ancora lo stesso libro. La cosa 
fantastica dei libri è che la roba che c’è dentro non 

cambia.

D'un tratto nel folto bosco
Amos Oz

La notte, al villaggio, uno strano, impossibile silenzio 
abita il buio

L’evoluzione di Calpurnia
Jacqueline Kelly

“Le leggi che governano l’eredità sono per la massima 
parte sconosciute; nessuno può dire perchè... certi 
caratteri del nonno riappaiono in un discendente...”

The giver, Il donatore
Louis Lowry

In sogno o sulle ali dell’immaginazione, tutti noi abbiamo 
sperimentato, la speciale ebbrezza di visitare mondi 

ignoti e meravigliosi.

Io dentro gli spari
Silvana Gandolfi

A un mafioso che gli fa notare che nella sparatoria 
che stanno progettando in una spiaggia affollata c’è 

il forte rischio di far morire anche dei bambini, 
Totò Riina, boss di Corleone, risponde: - E allora? 

Anche a Sarajevo muoiono bambini.-

Io non ho paura
Niccolò Ammaniti

Quella maledetta estate del 1978 è rimasta famosa 
come una delle più calde del secolo. Il calore entrava 
nelle pietre, sbriciolava la terra, bruciava le piante e 

uccideva le bestie, infuocava le case.

L’isola. Una storia di tutti i giorni
Armin Greder

Un mattino, gli abitanti dell’isola trovarono un uomo 
sulla spiaggia, là dove le correnti e il destino avevano 
spinto la sua zattera. L’uomo li vide e si alzò in piedi. 

Non era come loro.

Joe e basta
James Howe

Caro prof. Daly, va bene, lo ammetto. Quando ci ha 
dato  questo  compito  mi  è  sembrato  una 
stupidaggine. Scrivete di voi stessi dalla A alla Z....

I lupi nei muri
Neil Gaiman

Di giorno sentiva i loro occhi su di sé che la 
guardavano dalle crepe e dai fori nei muri. I lupi la 

sbirciavano da dietro gli  occhi dei dipinti...
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