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Paola Predicatori, Il mio inverno a Zerolandia,  Rizzoli, 2012 
 

Alessandra ha diciassette anni quando la sua mamma 
muore dopo una lunga malattia. Rimasta sola con la non-
na, torna a scuola decisa a respingere le attenzioni dei 
compagni che sente estranei, impegnata com'è nella ma-
nutenzione del suo dolore. Per questo cambia banco e 
prende posto vicino a Gabriele detto Zero, la nullità 

della classe: desidera solo essere ignorata dagli altri, come succede a 
lui. Ma Zero è più interessante di quanto sembra. Ha una gran pas-
sione e un vero talento per il disegno; nella sua apparente noncuranza 
è attento e sensibile; è lui a soccorrere Ale sbucando inaspettato al 
suo fianco quando lei ha bisogno di aiuto. Piano piano un sentimento 
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indefinibile prende forma tra le pareti della classe e la spiaggia d'inver-
no, grigi fondali di una storia semplice e complicata insieme: perché 
Alessandra è tanto lucida nel rivisitare il ricordo della madre quanto 
confusa nel prendere le misure di se stessa e di ciò che prova. E Ga-
briele è abilissimo a sparire proprio quando lei scopre di volerlo vicino. 
E la voce di Ale, ruvida nel dare conto del presente, dolcissima nell'e-
vocare il passato, a raccontarci la storia di una perdita, una storia di 
scuola, una goffa, incerta storia d'amore. "Il mio inverno a Zerolandia" 
è tutto questo. E dimostra che la somma di due zeri non è zero, ma 
molto, molto di più. 
 
Fabio Tagliavia, Cardiofitness. Segui il ritmo del cuore!, Italia, 
2007 (film) 
 

Stefania, ventisettenne inquieta e aspirante scrittrice, condivide gioie 
e dolori con le sue amiche Cecilia ed Ilaria. Le tre si ritrovano nella 
palestra dove lavora Ilaria, per dare sfogo alle frustrazioni e alle legge-
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rezze della quotidianità. Durante una delle canoni-
che cene tra loro, Cecilia si sente male: qualcosa nel 
cibo le ha causato uno shock anafilattico e le tre 
ragazze corrono al pronto soccorso. Stefano gioca 
a baseball e tra i compagni di squadra c’è suo cugino 
Guido. Durante una partita, Stefano si fa male al 
ginocchio ed è costretto ad andare in ospedale. Stefano dovrà fare 
terapia riabilitativa. Va ad informarsi proprio nella palestra dove Ilaria 
lavora per mantenersi gli studi: è un impegno che la ragazza prende 
controvoglia, maltrattando affettuosamente Carlo, il titolare. All’u-
scita della palestra, Stefania incontra Maurizio, il suo ex. Lui minac-
cia di uccidersi se non torneranno insieme, ma la ragazza lo congeda 
in malo modo. A causa di Maurizio, Stefania ha però perso le chiavi 
della macchina in un tombino: solo l’intervento provvidenziale di Ste-
fano le risolverà il contrattempo. Il padre di Stefano si chiama Nico-
la, ma preferisce farsi chiamare Nick, anche dal figlio. È un fricchet-
tone di quasi quarant’anni che non disdegna di fumarsi qualche spi-
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nello. Ogni volta che c’è il figlio, si sente in dovere di fare l’adulto. I due 
protagonisti si ritrovano in palestra: l’incontro col ragazzo è stato per 
Stefania un colpo di fulmine, ma anche motivo di forte imbarazzo quando, 
attraverso lo schedario, scopre con le amiche che lui ha soltanto 15 anni, 
pur dimostrandone di più. Anche Stefano ha provato qualcosa: vorreb-
be parlarne con il cugino, ma poi preferisce accennargli solo di aver cono-
sciuto una ragazza… 
 
Craig Thompson, Blankets,  (ruppo editoriale L’espresso ,   
 2006 (fumetto) 
 

Una storia d'amore come non si è mai vista prima. Una 
graphic novel autobiografica in cui Craig Thompson par-
te dalla sua infanzia nel Wisconsin per raccontarci la sua 
vita familiare e il suo rapporto con la religione, fino ad arri-
vare all'incontro con Raina: l'amore esplode allora con 
tutta la sua forza, sorprendendo il protagonista e coinvol-

6 



gendo i lettori in un fiume di emozioni tanto appassionanti quanto let-
terariamente mature. 
 
Emily Bronte, Cime tempestose, Giunti Editore, 2011 
Loredana Frescura, Se ti fermi, ti innamori, Fanucci, 2009 
Lauren Kate, Fallen in love, Rizzoli, 2012 
Jacqueline Wilson, Love lessons, Salani, 2007 
Paola Zannoner, A piedi nudi a cuore aperto, Fanucci, 2006 
 

FILM 
 

Wes Anderson, Moonrise Kingdom, USA, 2012 
Richard Linklater, Prima dell’alba, USA, 1995 
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Irène Némirovsky, I doni della vita, Adelphi, 2009 
 

Pierre Hardelot, erede delle omonime cartiere, ha una fi-
danzata rosea e grassoccia che la famiglia ha scelto per lui, 
ma è innamorato di un'altra: una che non gli consentiranno 
mai di sposare, perché appartiene alla piccola borghesia, e 
non ha dote. Eppure, alla vigilia del matrimonio, Pierre de-
cide di infrangere quella invisibile ma solida barriera "fatta di buon san-
gue, di carni robuste e sane e di risparmi investiti in titoli di Stato, una 
barriera destinata a proteggere per sempre i giovani dalle insidie della 
sorte e dalle loro stesse passioni", e la legge non scritta per la quale di 
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generazione in generazione accoppiamenti giudiziosi stringono sem-
pre di più i legami tra le poche famiglie che contano della ricca bor-
ghesia di provincia - e sposa la donna che ama. Comincia così il ro-
manzo di Irène Némirovsky: trenta capitoli in cui, attraverso la storia 
degli Hardelot, si percorrono trent'anni di storia francese, da quelli 
che precedettero la prima guerra mondiale a quelli che vedono (nel 
momento stesso in cui Irène racconta gli eventi mentre stanno acca-
dendo) l'occupazione della Francia da parte dei tedeschi. 
 
Jonathan Dayton e Valerie Faris, Little miss Sunshine, 
 USA, 2006  (film) 
Sheryl, moglie e madre per vocazione, alle prese con il secondo matri-
monio, fatica a reggere le fila di un nucleo familiare assemblato a suon 
di copia-incolla: Richard, marito/padre alla ricerca ossessiva di un 
improbabile successo editoriale, Dwayne e Olive, rispettivamente 
adolescente ribelle e mini-reginetta di bellezza di provincia, il nonno, 
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cacciato dalla casa di cura perché cocainomane, e, ultimo 
in ordine di arrivo, lo zio Frank, fratello di Sheryl reduce 
da un tentato suicidio. Una sgangherata famiglia, quella 
degli Hoover, che si ritroverà in viaggio su un cadente 
pulmino verso il concorso di bellezza per bambine più 
famoso della California, Little Miss Sunshine, per cui la 
piccola Olive è stata selezionata. 

Il viaggio, a dir poco movimentato, ridefinirà i rapporti, e darà occasione a 
ciascuno, in modo inatteso e imprevedibile, di riconciliarsi con se stesso 
prima che con gli altri. 
 
Neil Giman, La commedia tragica o la tragedia  
 comica di Mr Punch: racconto fantastico, 
 Mondadori, 2005(fumetto) 
Al mare, in una malinconica galleria dei divertimenti, un 
ragazzino incontra un misterioso burattinaio con un oscu-
ro passato e una donna che si guadagna da vivere reci-
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tando la sirena. Presto le loro vite si intrecciano. Le loro storie si rive-
lano e il ragazzo è costretto ad affrontare i segreti di famiglia. Strani 
burattini e un incubo di violenza e tradimento, in una fiaba nera di in-
fanzia, innocenza e adulto dolore. Soffuso di una malinconica ironia, 
Mr. Punch è un’opera decisamente sorprendente sia dal punto di vista 
narrativo che da quello grafico. 
 
Benjamin Anastas, Diario di un inconcludente, Neri Pozza,   
  2002 
Gabriel Garcia Marquez, Cent'anni di solitudine, Mondadori, 
 2011 
Carol Oates Joyce, Occhi di tempesta, Mondadori, 2005 
Johanna Thydell, Se qualcuno sente gridare, sono io,  
 Mondadori junior, 2009 
Simona Vinci, Brother and sister, Einaudi, 2004 
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FILM 
 

Gabriele Muccino, Ricordati di me, Italia, Gran Bretagna,  
 Francia, 2003 
Lucio Pellegrini, E’ nata una star?, Italia, 2012 
 
 
 
 

la famiglia è una buona scuola 

per qualsiasi materia 

-Amos Oz- 
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Laurie Halse Anderson, Wintergirls,  Giunti, 2010 

 

Lia e Cassie sono amiche dall'infanzia, ragazze con-
gelate nei loro fragili corpi, in competizione in un'as-
surda gara mortale per stabilire chi tra loro sarà la 
più magra. Lia conta maniacalmente le calorie di tut-
to quello che mangia e di notte quando i suoi non la 
vedono si sfinisce di ginnastica per bruciare i grassi. 
Le poche volte che mangia, cerca di ingerire cose 

che la feriscono, come cibi ultrapiccanti, in modo da "punirsi" per aver 
mangiato. Si ingozza d'acqua per ingannare la bilancia nei giorni in cui 
la pesano. Quando eccede nel cibo ricorre ai lassativi e passa il tempo 
a leggere i blog di ragazze con disturbi alimentari che si sostengono a 
vicenda. 
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Jason Reitman, Juno, USA, 2007 (film)  
 

Un'adolescente, sicura di sé e dalla lingua affilata, rie-
sce ad avere il controllo della situazione una volta che 
scopre di essere rimasta incinta di un suo coetaneo. 
Tutte le questioni trattate (l'amore, il matrimonio, la 
libertà) sono sollevate e mai giudicate. Sospesa tra le 

ingenuità dell'adolescenza e le responsabilità dell'essere adulti, la ra-
gazza è interpretata da una bravissima Ellen Page la cui versatilità 
espressiva ha qualcosa di unico. Alla notizia della dolce attesa, i geni-
tori di Juno sfidano le convenzioni e gli stereotipi cinematografici as-
sumendo un atteggiamento ironico e compito. Allo stesso modo, la 
coppia, a cui la teenager vorrebbe affidare il bambino, rivela di posse-
dere molte più crepe di quelle che il loro status alto borghese impliche-
rebbe.  La pellicola trova il proprio equilibrio grazie anche a una serie 
di elementi di contorno. Il look di Juno, le candide musiche di sottofon-
do e le ambientazioni cariche di colori e di vita contribuiscono a rag-
giungere una buona coerenza. 
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Niccolò Ammaniti, Io e te,  Einuadi, 2010 
 

Barricato in cantina per trascorrere di nascosto da 
tutti la sua settimana bianca, Lorenzo, un quattordi-
cenne introverso e un po' nevrotico, si prepara a vivere 
il suo sogno solipsistico di felicità: niente conflitti, 
niente fastidiosi compagni di scuola, niente commedie 
e finzioni. Il mondo con le sue regole incomprensibili fuori della porta 
e lui stravaccato su un divano, circondato di Coca-Cola, scatolette 
di tonno e romanzi horror. Sarà Olivia, che piomba all'improvviso nel 
bunker con la sua ruvida e cagionevole vitalità, a far varcare a Loren-
zo la linea d'ombra, a fargli gettare la maschera di adolescente diffici-
le e accettare il gioco caotico della vita là fuori. . 
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Jay Asher, 13, Mondadori , 2008 
Anne-Laure Bondoux, Le lacrime dell'assassino, San Paolo, 
 2008 
Nick Hornby, Tutto per una ragazza, Guanda, 2008 
Marie-Aude Murail, Oh, boy!, Giunti junior, 2008 
Jerome David Salinger, Il giovane Holden, Einaudi, 2008 
 
FILM 
 

Mark Romanek, Non lasciarmi, USA, Gran Bretagna, 2010 
Jessica Sharzer, Speak: le parole non dette, USA, 2004   
 
 
 

non so di preciso che cosa non so di preciso che cosa non so di preciso che cosa non so di preciso che cosa     

voglio dire con questo, voglio dire con questo, voglio dire con questo, voglio dire con questo,     

ma voglio dire proprio questoma voglio dire proprio questoma voglio dire proprio questoma voglio dire proprio questo    

---- da “Il giovane Holden” da “Il giovane Holden” da “Il giovane Holden” da “Il giovane Holden”----    
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Fulvia Degl’ Innocenti, La ragazza dell’est, San Paolo, 2010 
 

Lilia è caduta in brutte mani e Roberto, forte della sua 
adolescenza e dell'aiuto del padre, tenta di tirarla fuori 
dai guai. Una storia importante su un tema attuale. 
Roberto incontra Lilia sul treno, è così bella da far 
pensare a un angelo. Ha uno strano accento, è stra-
niera, forse dell'Est. Alla stazione la ragazza - così 
come era apparsa - scompare, lasciando dietro di sé un 
libro, un biglietto della lotteria e l'impressione di aver lanciato, con i 
suoi occhi azzurri, una richiesta d'aiuto. Roberto inizia ad indagare e si 
ritrova di notte per le strade di Milano, dove ci sono ragazze sperdute 
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e lupi neri che le insidiano. È troppo tardi per tornare indietro. Sa-
rà il padre, il grande inviato di guerra così assente dalla vita del fi-
glio, che aiuterà Roberto a salvare Lilia... 
 
Rodrigo Plà, La zona, Spagna, Messico, 2007 (film) 

 

Alejandro è un adolescente che vive nella Zona, 
un ricco quartiere di Città del Messico recintato 
e protetto da guardie private; oltre i confini della 
Zona, regnano miseria e povertà. Il giorno del suo 
compleanno, tre ragazzi riescono ad introdursi 
nella Zona per compiere una furto, ma qualcosa 
va storto, ed una donna rimane uccisa. Dei tre 

ragazzi, due vengono uccisi dalle guardie, mentre l'unico superstite, 
Miguel, fugge ma non riesce a lasciare la Zona. Troverà rifugio 
proprio in casa di Alejandro, e mentre tutti i residenti della Zona gli 
danno la caccia per farsi giustizia da soli, tra i due coetaneii s’instau-
rerà uno strano legame.  
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Emmanuel Guibert, Alain e i Rom,    Coconino 
press,  2011 (fumetto) 
 

"I sorrisi di tante persone ritratte in questo libro ci 
dicono che la diversità non può mai essere concepita 
come avversità, ma al contrario è una possibilità di 
arricchimento reciproco... Solo conoscendo davvero 
le persone, e riconoscendole nei loro bisogni e speranze più profon-
de, è possibile uscire dalle logiche della paura e dell'eterna emer-
genza". 
 
 
Randa Abdel-Fattah, Sono musulmana, Mondadori, 2008 
Randa Ghazy, Oggi forse non ammazzo nessuno: storie minime di 
 una giovane musulmana stranamente non terrorista, Fabbri, 
 2007 
David Grossman, Qualcuno con cui correre, Mondadori, 2001 
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Khaled Hossein, Il cacciatore di aquiloni, Piemme, 2004 
Andrew Helfer, Malcolm X: una biografia illustrata,  Alet,  2007 
 (fumetto) 
 
FILM 
 

Mira Nair, Mississippi Masala, India, Gran Bretagna, 1991 
Marjane Satrapi, Persepolis, Francia, 2007 
 
 

non dimenticare mai  

chi sei  

e da dove vieni 

-da Persepolis- 
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Jon Krakauer, Nelle terre estreme, Corbaccio, 2008  
 

Nell'aprile del 1992 Chris McCandless si 
incamminò da solo negli immensi spazi selvaggi 
dell'Alaska. Due anni prima, terminati gli studi, 
aveva abbandonato tutti i suoi averi e donato i 
suoi risparmi in beneficenza: voleva lasciare la 
civiltà per immergersi nella natura. Non ade-
guatamente equipaggiato, senza alcuna prepa-
razione alle condizioni estreme che avrebbe incontrato, venne 
ritrovato morto da un cacciatore, quattro mesi dopo la sua par-
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tenza per le terre a nord del Monte McKinley. Accanto al cadavere fu 
rinvenuto un diario che Chris aveva inaugurato al suo arrivo in Alaska e 
che ha permesso di ricostruire le sue ultime settimane. Jon Krakauer si 
imbattè quasi per caso in questa vicenda, rimanendone quasi ossessiona-
to, e scrisse un lungo articolo sulla rivista "Outside" che suscitò enorme 
interesse. In seguito, con l'aiuto della famiglia di Chris, si è dedicato alla 
ricostruzione del lungo viaggio del ragazzo: due anni attraverso l'America 
all'inseguimento di un sogno. Questo libro, in cui Krakauer cerca di capi-
re cosa può aver spinto Chris a ricercare uno stato di purezza assoluta a 
contatto con una natura incontaminata, è il risultato di tre anni di ricerche.  
 

Alessandro Paris, Questa storia qua, Italia, 2011 
(film) 
 

Da Zocca a Zocca, tutto quello che nella vita di Vasco 
Rossi ha riguardato il suo paese d'origine, i parenti e 
quegli amici che sono poi stati di volta in volta la sua 
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band, il suo manager e il suo rifugio. Dalla nascita fino alle trasferte 
a Los Angeles e poi di nuovo al paese. 
Alessandro Paris e Sybille Righetti ricostruiscono, con passione e 
un profluvio di materiale video e fotografico inedito (messo a dispo-
sizione da amici parenti e conoscenti di Vasco), non una singola vita 
ma tutto quel movimento e quel giro umano e sentimentale che si è 
alimentato intorno e addosso a Vasco Rossi. Tutto ciò che appar-
tiene unicamente a Vasco Rossi rimane quindi fuori da un documen-
tario che guarda e ascolta la musica spiegandone le radici umane e 
trovando le sue ragioni nelle foto di gruppo e nei racconti goliardici. 

 
Saverio Montella, Bob Marley: coming in 
from the cold , BeccoGiallo, 2010 (fumetto) 
 

Robert Nesta Marley, detto Bob, ha portato alla 
ribalta planetaria la musica reggae, miscela esplosi-
va di sonorità ska, originarie della Giamaica, e musi-
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ca e cultura popolare africana, patrimonio degli schiavi durante la 
colonizzazione inglese. Seguace della filosofia di vita rastafariana, 
paladino della lotta contro l'oppressione politica e razziale, soteni-
tore convinto dell'unificazione dei popoli neri come unico modo per 
raggiungere libertà ed equità di diritti, Bob Marley fu insignito del 
Jamaican Order of Merit e - a nome di 500 milioni di africani - della 
prestigiosa medaglia di pace delle Nazioni Unite. 
 
Mathilde Bonetti, Love factor, Piemme, 2011 
Ray Bradbury, Fahrenheit 451, Oscar Mondadori, 2011 
Tracy Chevalier, La ragazza con l'orecchino di perla, Neri 
 Pozza, 2004 
Nick Hornby, Alta fedeltà, Guanda, 2005 
Jim Morrison, Tempesta elettrica: poesie e scritti perduti, 
 Mondatori, 2001  
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FILM 
 

John Carney, Once, Irlanda, 2007 
Gus Van Sant, Paranoid park, Francia, USA, 2007 
 
 

per cancellare una vita 

ci vuole un attimo, 

per cancellare un attimo 

ci vuole la vita 

-Jim Morrison- 
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Senait G. Mehari, Cuore di fuoco, Fabbri, 2006 
Una bambina eritrea-etiope nata nel cuore della 
guerra civile. Una mamma sola, con tanti figli, che la 
abbandona chiusa dentro una valigia davanti a un 
orfanotrofio di suore italiane: crescere nera tra i 
bambini bianchi, diventare bambina-soldato, adde-
strata a uccidere. Poi uno zio porta Senait in Ger-
mania, ad Amburgo. Un po' di vita sotto i ponti, poi 
in una casa di accoglienza per giovani senzatetto. La malaria, ricor-
do di un'infanzia trascurata. La scoperta della musica, tanti tentativi 
falliti, infine il successo. La storia vera di Senait, che oggi lavora 
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con la musica e dona una parte dei guadagni a organizzazioni 
umanitarie. 
 

Samuel Maoz, Lebanon, Israele, Francia, 
Germania, Libano, 2009 (film) 
Prima Guerra del Libano, giugno 1982. Un 
carro armato solitario è inviato a perlustrare 
una cittadina ostile che è già stata bombardata 
dall'aviazione militare israeliana. Quella che 

sembra essere una semplice missione sfugge pian piano al con-
trollo e si trasforma in una trappola mortale, in un incubo da 
brividi. Shmuel l'artigliere, Assi il capocarro, Herzl il servente e 
Yigal il pilota compongono l'equipaggio del carro armato. 
Quattro giovani di poco piú di vent'anni che manovrano una 
macchina che uccide. Non sono dei combattenti e non hanno 
sete di battaglia e di conquista, né spirito di abnegazione.  
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Intrappolati nelle reti assurde e ingiuste della guerra, sono spaventati 
a morte dai suoi orrori. Sono ragazzi valorosi che perdono la loro 
innocenza nel modo piú brutale e ne escono mentalmente distrutti. 
Un acuto istinto primordiale li spingerà al limite, mentre lotteranno 
strenuamente per sopravvivere in una situazione che non riescono piú 
a reggere, nel disperato tentativo di non perdere la loro umanità nel 
caos della guerra. 
 
Pascal Croci, Auschwitz, Il melangolo, 2004  (fumetto) 
 

Da qualche parte nella ex-Iugoslavia. Il vecchio 
Kazik e sua moglie ricordano Auschwitz. Quan-
do, nel marzo del 1944, scoprono che la barbarie 
ha assunto forma umana: quella del boia nazista. 
Primo racconto realistico a fumetti sulla Shoah, 
questa storia sconvolgente, direttamente ispirata 
alle testimonianze dei sopravvissuti del campo di 
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Auschwitz-Birkenau, descrive la vita quotidiana nel campo di ster-
minio. L'autore non cerca di riassumere la storia della "Soluzione 
finale", né di prospettare una qualche tesi storiografica, ma solo di 
sensibilizzare le nuove generazioni al dovere della memoria. Per non 
dimenticare mai i milioni di vittime del nazismo. 
 
 
Paul Dowswell, Auslander, Feltrinelli, 2010 
Anne Frank, Il diario di Anna Frank, Einaudi, 2009 
Zeina Abirached, Il gioco delle rondini: morire, partire, tornare, 
 BeccoGiallo, 2009 (fumetto) 
Xavier-Laurent Petit, Be safe, Rizzoli, 2011 
Art Spiegelman, Maus: racconto di un sopravvissuto, Einaudi stile 
 libero, 2000 (fumetto) 
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FILM 
 

Ari Folman, Valzer con Bashir, Israele, Germania, Francia, 
 2008 
Oliver Stone, Nato il 4 luglio, USA, 1989 
 
 
 

non penso a tutta la miseria,   

ma alla bellezza  

che rimane  ancora  

-Anna Frank-  
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Jessica Warman, After, Mondatori, 2011 
 

Elizabeth ha appena festeggiato i diciotto anni con 
i suoi migliori amici sullo yacht di famiglia. Durante la 
notte qualcosa la sveglia. Colpi sullo scafo, da fuori, 
a pelo d'acqua. Liz esce a guardare... In mare c'è un 
cadavere. Il suo. Mentre si osserva galleggiare con 
un senso di straniamento e vertigine, la raggiunge 
Alex, un suo compagno di scuola morto un anno 
prima. Insieme, i due cercano di capire perché non sono andati 
"oltre", perché vagano sulla Terra senza poter comunicare con 
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nessuno eppure vedendo e ascoltando tutto, e per colpa di chi 
sono morti. Elizabeth assiste così alle indagini sul suo omicidio, e 
scoprirà che tutti, a cominciare dai suoi genitori, sua sorella e il suo 
fidanzato, nascondono dei segreti. Che forse sarebbe stato me-
glio non svelare...  
 

 

Peter Jackson, Amabili resti, USA, Gran 
Bretagna, Nuova Zelanda, 2009 (film) 
 

A Norristown, in Pennsylvania, fra villette a 
schiera e campi di granturco, vive la famiglia Sal-
mon. Susie, la primogenita, è un'adolescente 
qualunque, appassionata di fotografia e innamo-
rata del compagno di scuola Ray Singh. Il 6 di-

cembre 1973, dopo aver avuto il suo primo incontro romantico con 
lui, Susie viene fermata sulla strada di casa dal vicino, il signor 
Harvey, tranquillo ometto di mezza età con la passione per le case 
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di bambola. Dopo averla fatta entrare in un piccolo rifugio sotter-
raneo da lui stesso costruito, Harvey la violenta e la uccide brutal-
mente. Lo spirito di Susie si trova così a muoversi fra la terra e il 
cielo in una sorta di limbo fatto di ricordi e di fantasie, da dove può 
vedere e patire per quel che succede ai suoi cari e al suo omicida 
nel mondo mortale. 
 
Tiziano Sclavi, Dylan Dog, Mondatori, 2000 (fumetto) 
 

Un ventaglio di storie che vedono l'affascinante e 
imprevedibile Dylan Dog alle prese con i più in-
quietanti misteri dell'universo: alieni, forze occulte e 
maligne, spettri... Insolite avventure ai limiti della 
follia che metteranno a dura prova il "quinto senso 
e mezzo" dell'Indagatore dell'incubo. In queste sto-
rie Dylan sembra camminare nel buio, trascinato in 
un gioco mortale sull'abisso dell'orrore. Riuscirà a intuire anche 
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questa volta l'insospettabile verità che si cela dietro a una realtà 
allucinante? 
 

Laura Gallego Garcia, Due candele per il diavolo, Salani, 
 2009 
Dennis Lehane, La morte non dimentica, Piemme, 2002 
Stephenie Meyer, Twilight, Fazi, 2007 
Haruki Murakami, Kafka sulla spiaggia, Einaudi, 2008 
Ransom Riggs, La casa per bambini speciali di Miss  
 Peregrine, Rizzoli, 2011 
 

FILM 
 

Tomas Alfredson, Lasciami entrare: uccido perché devo 
 vivere, Svezia, 2008 
Timur Bekmambetov, I guardiani della notte, Russia, 2004 
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Andrea Gentile, Volevo nascere vento, Mondadori,  2012 
 

Rita ha diciassette anni quando si trasferisce a 
Roma e abbandona per sempre Partanna, il suo 
paese in provincia di Trapani. Il perché non è faci-
le da raccontare: non è facile guardare in faccia il 
Mostro che le ha rubato l'infanzia e la famiglia. 
Ma poi, un giorno, l'incontro con il giudice Paolo 
Borsellino le cambia la vita: Rita si sente al sicuro 

e a lui decide di raccontare tutto quello che sa. Quell'uomo con i 
baffi, in giacca e cravatta, diventa da subito uno zio, "lo zio Paolo", 
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un cantastorie di verità. E nonostante la verità sia dolorosa da 
accettare, Rita non smette mai di circondarsi di musica e colori, di 
amore e sogni, come faceva da bambina. La storia di Rita Atria si 
lega tragicamente alle stragi di mafia del 1992 in cui morirono i giu-
dici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Oggi, un romanzo per 
ricordarla e continuare a credere che un'altra strada c'è: quella 
verso la giustizia. 
 
 

David Fincher, The social network, USA, 2010 (film) 
 

Mark Zuckerberg, il ragazzo che sarebbe diventato 
il più giovane miliardario della storia creando il social 
network più usato al mondo, nel 2004 era uno stu-
dente di Harvard brillante ma con poche doti sociali. 
Lasciato dalla ragazza, schifato dai club più elitari e 
con un complesso d'inferiorità malcelato nei riguardi 
degli atleti, crea in una notte un software che preleva tutte le foto 
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delle studentesse messe online dalle università e le mette a dispo-
sizione di tutti in rete, lo scopo è votare le più belle. L'applicazione 
fa il giro dei computer di tutta l'area e Zuckerberg viene multato 
per aver violato i sistemi di sicurezza. A quel punto però il suo no-
me è sulla bocca di tutti per l'impresa compiuta e due atleti appar-
tenenti al club più importante del college lo contattano per chie-
dergli di realizzare la loro idea. Non solo Zuckerberg non lo farà 
ma prenderà i loro spunti per migliorarli e allargarli dando vita all'o-
dierno Facebook. 
Da quel momento la battaglia legale per vedere riconosciuta la 
paternità di quella che dopo soli pochi mesi era già evidentemente 
una macchina da soldi non ha tregua. 
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Marco Rizzo, Peppino impastato: un giullare 
contro la mafia,  BeccoGiallo, 2009 
(fumetto) 
 

Dai microfoni di Radio Aut, con l'arma tagliente 
della satira, poche settimane prima del suo assas-
sinio Peppino Impastato attacca ancora una vol-

ta i mafiosi di Cinisi, e in particolare il terribile boss Tano Bada-
lamenti. Come nel film "I cento Passi" e ora a fumetti, dalle reazioni 
degli abitanti di Cinisi e dalle testimonianze inedite di amici e pa-
renti, ecco il ritratto del giovane Peppino: amico sincero in prima 
linea nella lotta alla mafia, fonte di ispirazione continua ed esempio 
di impegno civile per i più giovani, figlio coraggioso che ha rinuncia-
to al retaggio mafioso della famiglia, seccatura da levare di mezzo il 
prima possibile, nell'interesse dei mafiosi e dei politici locali. 
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Donatella Bindi Mondaini, Il coraggio di Artemisia: pittrice 
 leggendaria, EL, 2003  
Alex Boschetti, La strage di Bologna (fumetto),  
 BeccoGiallo, 2006 
Patrizia Carrano, Illuminata: la storia di Elena Lucrezia 
 Cornaro, prima donna laureata nel mondo, Monda-

dori, 2000 
Gyorgy Dragoman, Il re bianco, Einaudi, 2009 
Davide Toffolo, Intervista a Pasolini ,  Biblioteca  
 dell’ immagine, 2002 (fumetto) 
FILM 
 

Sofia Coppola, Marie Antoinette, USA, Francia,  
 Giappone, 2006 
Tom Hooper, Il discorso del Re, Gran Bretagna,  
 Australia, USA, 2010 
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ORARIO 

Biblioteca Civica Villa Valle 
Viale Regina Margherita, 1 –  36078 Valdagno (VI) 

Tel. 0445/424545 Fax 0445/409724 

biblioteca@comune.valdagno.vi.it 

www.comune.valdagno.vi.it 

 

lunedì - 14.30-19.00 

martedì 9.00-12.00 14.30-19.00 

mercoledì 9.00-12.00 14.30-19.00 

giovedì 9.00-12.00 14.30-19.00 

venerdì 9.00-12.00 14.30-19.00 

sabato - 14.30-18.00 

Scarica l’app per il QRcode e  

guarda i contenuti multimediali  

sul tuo telefonino 


