GIOCO DI LETTURA 2013
Il verbo leggere non sopporta l'imperativo.
(G. Rodari)
BIBLIOGRAFIA CLASSE II MEDIA
La bibliografia è stata redatta tenendo in conto diversi fattori: la qualità letteraria, il gradimento medio
riscontrato presso gli utenti della biblioteca, ma anche la loro reperibilità in commercio, grazie alla
collaborazione con le librerie di Faenza. Le edizioni qui riportate sono pertanto le più recenti e
facilmente reperibili, ma sono indicative, basate sulle informazioni delle case editrici: ogni variazione di
prezzo non è controllabile ne’ dalla biblioteca ne’ dalle librerie. Vi ricordiamo che qualunque edizione
del titolo va bene, anche una che avevate già a casa, purché sia integrale.
Vi informiamo inoltre che, grazie alla collaborazione con le librerie Librincontro, Moby Dick,
Mondadori e Sorelle Resta, sarà possibile acquistare copia dei libri elencati in bibliografia con uno
sconto del 10%, nel periodo che va dal 1 dicembre 2012 al 28 febbraio 2013.
Agatha Christie, Dieci piccoli indiani, Mondadori, 2011, 187 p., 8,50 €
Dieci persone estranee l'una all'altra sono state invitate a soggiornare in una splendida villa a Nigger
Island senza sapere il nome del generoso ospite. Eppure, chi per curiosità, chi per bisogno, chi per
opportunità, hanno accettato l'invito. Gli invitati non hanno trovato il padrone di casa ad aspettarli;
hanno trovato invece una poesia incorniciata e appesa sopra il caminetto della loro camera. E una voce
inumana e penetrante che li accusa di essere tutti assassini. Per gli ospiti intrappolati è l'inizio di un
interminabile incubo.
Pina Variale, Ragazzi di Camorra, Piemme Battello a vapore, 2007, 12,50 €
Un ragazzo di Scampia, un teppista, un bullo, un ladro, uno spacciatore; la sua banda; una storia tosta
alle spalle. Pensieri duri, adulti, i suoi, quelli scritti in questo libro. Una storia cruda, reale, lo spaccato di
una Napoli contemporanea difficile da vivere. “E’ facile, per chi non ha problemi, essere una brava
persona”. Il più grande successo del Gioco di lettura dal 2007!
Gayle Forman, Resta anche domani, Mondadori, 2009, 15,00 €
Mia è in coma dopo un incidente che ha distrutto la sua famiglia, ma la sua mente vede, soffre, ragiona
e, soprattutto, ricorda. La passione per la musica, la scazzottata che ha inaugurato l’amicizia con Kim e
la sua ironia, l'amore di un ragazzo che sta per diventare una rockstar e la prima volta che, tra le sue
mani, si è sentita vibrare come un delicato strumento. Ma ricorda anche quello che non troverà al suo
risveglio: la tenerezza arruffata di suo padre, la grinta di sua madre, la vivacità del piccolo Teddy,
l'emozione di vivere ogni giorno in una famiglia di ex batteristi punk e indomabili femministe. A tanta
vita non si può rinunciare. Ma cosa rimane di lei, adesso, per cui valga la pena restare anche domani?
J.R.R. Tolkien, Lo hobbit, Adelphi o Bompiani, 2012, 11,00 €
J.R.R. Tolkien, Lo hobbit a fumetti, Bompiani, 2000, 138 p., 15,00 €
C'è un tizio basso, pigro, con i piedi pelosi che se ne sta in panciolle a fumare erba pipa. Nel giro di
qualche giorno la sua casa viene invasa da uno stregone prepotente e 13 nani assetati di oro e di riscossa
e il tizio pigro, Bilbo Baggins, viene assunto come scassinatore con il compito si scassinare il tesoro di
un ferocissimo drago. Ma ce la potrà mai fare lui, proprio lui, il più sfigato di tutti, a tirare fuori dai guai
i nani e a recuperare il tesoro?
Brian Selznick, La straordinaria invenzione di Hugo Cabret, Mondadori, 2011, 544 p., 16,00 €
Non fatevi impressionare dal numero di pagine, se lo prenderete in mano e lo aprirete vi renderete conto
che sono quasi tutte immagini. Sì, perché questo libro è una via di mezzo tra un fumetto e un romanzo:
non si capisce la storia senza le immagini come non la si capisce senza le parole.
Hugo è un orfano che vive in una stazione di Parigi e ha come obiettivo quello di ricostruire l'automa
che il padre gli ha lasciato prima di morire. Per farlo ruba nella bottega del giocattolaio e conosce
Isabelle... Per lasciarsi stupire.

F. Taddia, M. Hack, Perché le stelle non ci cadono in testa? E tante altre domande
sull'astrononima, Editoriale scienza, 2012, 96 p., 11,90 €
C'è spazio nello spazio oppure è tutto pieno? E perché Galileo è tanto famoso? Ma soprattutto, è poi vero
che lo spazio ha odore di bistecca e patatine fritte? Un'approfondita intervista a una delle più grandi
astrofisiche di tutti i tempi risponderà a queste domande e ad altre ancora. “Cos’è la via Lattea? È una
spremuta di Via Mucchea… Va bene, sarò seria” Ecco, sii seria Margherita, va'! ;)
Suzanne Collins, Hunger games, Mondadori, 2012, 376 p., 14,90 €
Nel continente di Panem i ragazzi dei 12 distretti periferici ogni anno vengono sacrificati per il
divertimento della capitale: 24 di loro infatti devono partecipare agli Hunger Games, un reality in cui i
concorrenti-vittime devono uccidersi a vicenda e vince chi resta vivo. Katniss è una ragazza che si offre
volontaria per salvare la sorella ed è disposta a tutto pur di sopravvivere e tornare a casa. Insieme a lei
parte Peeta, un ragazzo che invece è disposto a tutto pur di mantenere integra la sua umanità, ed è
innamorato di Katniss. Ma nell'Arena non c'è posto per la pietà, la tenerezza o l'amore. Un libro a tratti
crudele e spietato, a tratti tenero e coinvolgente. Un po' come la vita: si piange, si ride e non sempre le
cose vanno come si vorrebbe, ma come la vita vale la pena di essere letto.
Silvana De Mari, Il gatto dagli occhi d'oro, Fanucci, 2009, 220 p., 14,00 €
Leila deve iniziare la prima media, spera di iniziare la nuova avventura come la principessa di Guerre
Stellari ma il destino le è contro e fa la figura dello scarafaggio di Man in Black. Le soluzioni sono due,
sotterrarsi o reagire. Con coraggio ed intelligenza Leila conquisterà l'amicizia di Fiamma che sembra
perfetta, di Ursula e Umberto che sembrano insopportabili e di Maryam, che è diventata taciturna e da
un po' non riesce a muoversi più come prima. Un libro splendido, un romanzo commovente, tenero,
esilarante in alcuni punti, struggente in altri.
Stephen King, La bambina che amava Tom Gordon, Sperling & Kupfer, 2012, 301 p., 5,90 €
Trisha va a fare una gita nei boschi con la sua famiglia. Esce dal sentiero per fare la pipì e si perde.
Definitivamente. E non si tratta dei boschi italiani dove basta andare un po' in discesa e prima o poi si
trova una strada che porta a una casa. Sono le immense foreste americane dove si può camminare per
giorni interi senza trovare una traccia umana. Per lei comincia il difficile compito di rimanere lucida (e
viva), razionando l'acqua e le pile del walkman, e di separare la realtà dalle sue sempre crescenti
allucinazioni: una misteriosa presenza che si aggira silenziosa nella macchia, disseminando inquietanti
tracce della sua esistenza.
Michael Morpurgo, War Horse, Rizzoli, 2011, 177 p., 15,00 €
Joey, un puledro di bellezza e intelligenza impareggiabili, non è disposto a chiamare padrone nessuno
che non sia amico per la vita, ed è la sua voce a raccontarci in prima persona del nascere di un’amicizia
speciale: quella che lo legherà ad Albert in un momento in cui la Storia ingrana la quarta e si mette a
correre precipitosamente. C’è appena stato un attentato, un principe è stato ucciso a Sarajevo, e le voci
che corrono di bocca in bocca dicono che ci sarà una guerra, ma al fatto che la guerra finirà presto sono
in pochi a credere. La fiducia che si instaura fra il ragazzo e il suo cavallo viene nutrita giorno dopo
giorno, cavalcata dopo cavalcata, e sopravvive anche ai maltrattamenti cui il padre di Albert sottopone
Joey appena ne ha la possibilità. L'amicizia, però, è a prova di bomba, e nulla pare poterla scalfire,
nemmeno l'irrompere della Grande Guerra.

I libri sono disponibili presso le sottoelencate Librerie, grazie alla cui collaborazione, al termine
del Gioco, verrà offerto a ogni classe partecipante un buono-premio:
- Librincontro – Corso Saffi, 19/A – Faenza
- Libreria Moby Dick – Via XX Settembre, 3/b - Faenza
- Libreria Mondadori – c/o Centro Commerciale Le Cicogne - Faenza
- Cartolibreria Sorelle Resta – Corso Mazzini, 12 - Faenza

