
 

     
    

    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Furcas, Bruno Storie di bullismo: dieci racconti e dieci 
giochi di gruppo per promuovere il benessere 
scolastico 
 

La devianza, il disagio e il bullismo attualmente hanno 
assunto le caratteristiche di una vera emergenza 
sociale. Com'è stato possibile tutto questo? Come si 
può spiegare il fatto che, a uno sviluppo tecnologico e 
comunicativo come quello che stiamo vivendo, non ha 
fatto seguito un progresso sociale altrettanto 
importante? Partendo dall'analisi delle diverse 

esperienze sul campo, gli autori del volume delineano non solo una 
"storiografia" del bullismo, ma interpretano il fenomeno in chiave 
moderna, cercando di dare una risposta esaustiva al problema. Il libro 
propone dieci storie concrete e dieci possibili interventi per la promozione 
del benessere scolastico attraverso metodologie didattiche di gestione e 
conduzione dei gruppi.  
 

Igort Sinfonia a Bombay (Fumetto) 
 

La storia inizia con la morte di Hiro Oolong, storico 
personaggio di Igort e Daniele Brolli, ex lottatore di sumo, 
malinconico e tormentato protagonista del precedente 
romanzo a fumetti "Goodbye Baobab". Ma la scena si 
sposta subito in India. Il giovane Helios viene convocato 
dalle Sacre madri del tempio di Orissa per una missione: 
andare a Bombay per ritrovare le tracce di una consorella 

scomparsa nel nulla da 17 anni. La strada di Helios si incrocerà con 
quella di una strana coppia, il ricco Othmar Babula e la bella, misteriosa 
Aparna Tagore, perdutamente innamorata del fantasma del famoso 
ballerino Nijinsky... 
 

Venere, Anna Cosa mi metto? Piccolo manuale di moda 
per principianti 
 

La moda appare spesso come un gioco a cui poche di 
noi sono invitate a partecipare. Sapere come vestirsi, 
che cosa scegliere in ogni occasione è però un'esigenza 
di tutte: sia di chi ama indossare una mise diversa ogni 
giorno, sia di chi metterebbe sempre lo stesso paio di 
jeans. La soluzione è partire dalla forma del nostro corpo 

e costruire il nostro stile attorno a essa, pezzo per pezzo, imparando ad 
accostare i colori e ad abbinare i capi del nostro guardaroba. Il risultato 
sarà un insieme armonico che valorizzi non solo il nostro fisico, ma la 
nostra intera personalità, consapevoli che non esiste la donna perfetta, 
ma il look perfetto per ogni donna. 
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Chiamarlo amore non si può 
 

è un bellissimo progetto editoriale nato dall’idea di 23 
scrittrici per ragazzi che hanno voluto rivolgersi ai loro 
lettori abituali per affrontare il problema della violenza 
contro le donne. Ne è nato un libro che raccoglie 23 
racconti, per parlare di amore e riconoscere il non 
amore, attraverso storie piene di emozioni con l’intento di 

stimolare riflessioni sul tema dell’amore, non per angosciare ma per dare 
speranza. Le autrici si sono infatti poste l’obiettivo di rivolgersi ai ragazzi 
per innescare un cambiamento in positivo sia sul piano personale che su 
quello sociale. 
 

Ferlito, Carlotta Cosa penso mentre volo 
 

Da bambina aveva giurato "Andrò alle Olimpiadi" ma anche 
"Diventerò una cantante". Indovinate com'è finita. Si allena 
da quando aveva cinque anni. Da piccola la chiamavano 
"Duracell" perché non si fermava mai. A dodici anni ha 
lasciato la sua città, Catania, e la sua famiglia, per allenarsi 
per le Olimpiadi di Londra. Carlotta Ferlito, campionessa di 

ginnastica artistica, in questo diario racconta le emozioni e le gioie (ma 
anche la fatica e i sacrifici) di un'atleta che grazie a impegno e disciplina 
ha raggiunto grandi traguardi. Ma soprattutto svela i suoi pensieri e mette 
a nudo la sua vera vita dietro le quinte: l'infanzia a Catania con i genitori 
(la "Strega" e il "Simpatico"), i due fratelli e il cane Pepe, gli esordi, il 
batticuore prima delle gare internazionali importanti (Singapore, Berlino, 
Tokyo e le Olimpiadi di Londra) e gli amori (pochi, ma buoni). 
 

Van Ronk, Dave Manhattan Folk Story: il racconto della 
mia vita 
 

È stato colonna portante della rinascita folk degli anni 
Sessanta, cantautore e arrangiatore raffinato, straordinario 
chitarrista e cantante. È stato soprattutto una delle figure 
più originali sulla scena musicale americana dei Sixties, 
cuore pulsante del Greenwich Village, intimo amico di uno 

spiantato Bob Dylan ancora sconosciuto, di Joni Mitchell e di molti altri. 
Nelle sue memorie, scritte poco prima di morire, Van Ronk ripercorre 
quegli anni formidabili in cui i fermenti dell'arte e della musica agitavano 
New York e il mondo intero, prima di Blowin' in the Wind e di Woodstock, 
quando tutto era ancora possibile. Da questo libro i fratelli Coen hanno 
tratto il film Inside Llewyn Davis, con Carey Mulligan, Justin Timberlake e 
Oscar Isaac. 
 
 

Sonnenblick, Jordan I 10 mesi che mi hanno cambiato la 
vita 
 

Steven è un ragazzino come tanti altri, ma vive per una 
grande passione: la batteria. Suona nell'orchestra della 
scuola e si esercita continuamente. Ha una cotta per la 
compagna di classe, Renee, la classica ragazzina 
rubacuori che raramente lo degna di uno sguardo. Intanto, 
però, condivide ogni cosa con la migliore amica Annette, 

ragazza intraprendente nonché fenomenale pianista. Le giornate di 
Steven trascorrerebbero tranquille e serene se non fosse per Jeffrey, il 
fratellino di cinque anni, che convoglia su di sé tutte le attenzioni della 
famiglia. Classico dilemma del fratello maggiore che adora quello minore, 
ma spesso e volentieri vorrebbe strozzarlo per tornare a essere l'unico re 
incontrastato della casa. Un giorno tutto cambia. Si scopre che Jeffrey ha 
la leucemia. La famiglia piomba in un incubo senza fine e la vita di 
Steven viene stravolta... 
 

Thor, Annika L’isola lontana: Quadrilogia della memoria 
 

Estate del 1939. Due sorelline ebree austriache sono 
inviate dai genitori in Svezia, dove abiteranno presso due 
famiglie diverse su un'isola al largo di Göteborg. Steffi e 
Nelli pensano di rimanere lontane dai genitori per pochi 
mesi, ma poi scoppia la guerra, e quasi senza che se ne 
rendano conto passano gli anni. Alla fine del conflitto Steffi 
avrà ormai diciotto anni e avrà compiuto tutte le tappe della 

crescita, la scoperta dell'amore, del tradimento, della rabbia e del dolore 
dell'adolescenza, fino a diventare donna. Un romanzo ispirato alla storia 
vera di un folto gruppo di bambini ebrei sfuggiti alle persecuzioni naziste 
e ospitati in Svezia per un lungo periodo. Le difficoltà del loro 
inserimento, il rapporto con le nuove famiglie, la relazione con i compagni 
e la nostalgia per i genitori sono i temi portanti di questo romanzo.  
 

Valentina F. You & Me 
 

Ci sono storie che nascono dal cuore: basta uno sguardo, 
un impercettibile battito di ciglia, un movimento improvviso 
che attira l’attenzione o un piccolo sorriso che appare così, 
senza volerlo. E poi ci sono dei luoghi magici che sempre 
ritornano, quasi per caso; custodiscono ricordi, emozioni, 
delusioni, sogni, gioie e a volte anche qualche dolore. E 

infine ci sono le parole, quelle che riempiono il cuore, ti tormentano o ti 
rendono felice, ti sorridono o leniscono la tua pena come balsamo della 
vita. 

 


