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I titoli scelti per la bibliografia sono stati accuratamente selezionati per rispondere a
criteri di qualità letteraria, gradimento presso i ragazzi e reperibilità in commercio.
Sono qui indicate le edizioni più economiche, ma qualsiasi edizione già in possesso
va bene, purchè si tratti di un testo integrale.
Vi informiamo inoltre che, grazie alla collaborazione con le librerie Moby Dick,
Mondadori e Sorelle Resta, sarà possibile acquistare copia dei libri elencati in
bibliografia con uno sconto del 10% per il periodo fino al 28 febbraio 2014.
James M. Barrie, PETER PAN, De Agostini, 2013, Euro 6,90 (l’edizione
integrale deve contenere i seguenti titoli “Peter Pan nei giardini di Kensington “
e “Peter Pan e Wendy”)
(anche in audiolibro: “Peter Pan” letto da Alessio Boni, Emons, 2010, 19,90)
Esistono due categorie di bambini: quelli che vogliono crescere e quelli che decidono
di rimanere piccoli, perché capiscono che in questo modo saranno sempre liberi e
“magici”. Un classico per tutte le età, dipende da come lo si legge.
Jacqueline Kelly, L’EVOLUZIONE DI CALPURNIA, Salani, 2011, Euro 16,80
Nell’estate del 1899, Calpurnia, undicenne texana, con sei fratelli maschi e le
limitazioni dell’educazione femminile, scopre la propria vocazione all’osservazione
scientifica, incoraggiata dal nonno.
Arthur Conan Doyle, IL MASTINO DEI BASKERVILLE, De Agostini, 2012,
Euro 6,90
Una maledizione perseguita i Baskerville...un enorme cane, feroce e assetato di
sangue, uccide uno dopo l’altro i membri della casata. La vita di Sir Henry, ultimo
discendente della stirpe, è in pericolo. Il suo destino è nelle mani di Sherlock Holmes.
Amos Oz, D’UN TRATTO NEL FOLTO DEL BOSCO, Feltrinelli, 2012, Euro
6,50
La notte, al villaggio, uno strano, impossibile silenzio abita il buio. L’assenza degli
animali lascia ovunque le sue tracce. La favola di un paese stregato, senza nome,
dove gli animali, anche se assenti, insegnano agli uomini a parlare una lingua in cui
nessuno si sente diverso.

Jonathan Coe, LO SPECCHIO DEI DESIDERI, Feltrinelli, 2012, Euro 12,00
Una storia sul passaggio dai mondi di sogno, rifugi dell’infanzia, ai sogni del mondo,
che si possono realizzare unendo le forze di tutti. Una parabola politica per ragazzi,
una fiaba contemporanea per adulti da uno dei maggiori narratori inglesi.
Simona Cerrato – Margherita Hack, L’UNIVERSO DI MARGHERITA: Storia
e storie di Margherita Huck, Editoriale Scienza, 2006, Euro 12,00
La storia della vita della più nota astrofisica italiana raccontata ai giovani con la
spontaneità, la passione e l’impegno che hanno caratterizzato tutte le sue scelte.
William Joyce, I FANTASTICI LIBRI VOLANTI DI MR. MORRIS
LESSMORE, Rizzoli, 2012, Euro 15,00
“Questa breve storia per ragazzi verrà ricordata come uno dei titoli più importanti
dell’inizio del ventunesimo secolo” ( da The Times)
Un toccante libro sui libri, che rende omaggio a tutti i lettori, dal cortometraggio
d’animazione vincitore del Premio Oscar 2012.
Silvana Gandolfi, IO DENTRO GLI SPARI, Salani, 2010, Euro14,00
La storia di Santino, un bambino siciliano di sette anni testimone dell’assassinio del
padre e del nonno, conniventi della mafia, che rivela il nome dell’omicida. Messo
sotto protezione Santino diventerà Lucio.
Roberto Piumini, GIULIETTA E ROMEO, Einaudi Ragazzi, 2002, Euro 9,50
(anche in audiolibro: Romeo e Giulietta, LibriVivi, 2012, Euro 10,90
e fumetti: Romeo e Giulietta dall'opera di William Shakespeare, Blackvelvet,
2012, Euro 10,90)
Nell’antica Verona, dalle alte mura e dalle strade anguste, vivevano due famiglie, i
Capuleti e i Montecchi, che si odiavano tra loro. La storia d’amore più famosa al
mondo…

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:
Libreria Moby Dick – Via XX Settembre, 3/B - Faenza
Libreria Mondadori – c/o Centro Commerciale Le Cicogne e Corso Matteotti, 4 Faenza
Cartolibreria Sorelle Resta – Corso Mazzini, 12 - Faenza

