P RO P O S T E D I L E T T U R A

Storie di chi rimane e di chi non c’è più

Una selezione sul tema della perdita, del distacco e dell’elaborazione del lutto, articolata in due parti,
rispettivamente rivolte ai lettori più piccoli (fino a 7 anni) e più grandi (da 8 anni).
I dati sono tratti da LiBeR Database, sulla base delle parole chiave morte, lutto, defunti, culto dei morti.
Sono prese in considerazione solo opere che hanno ottenuto in LiBeR Database una valutazione più elevata
(da 3 a 5 stelle) e coprono gli ultimi 10 anni circa. Sono esclusi dalla bibliografia i libri appartenenenti
ai generi: horror, fiabe, miti e leggende, giallo e i classici.
La bibliografia è apparsa sul numero 92 di LiBeR in versione ridotta.
tissima, distruggendo regolarmente il giardino dove trascorreva tante ore piacevoli insieme a lui; ma il tempo, si sa, lenisce
il dolore... Età: 7-9

Libri per bambini
BAUER, Jutta

MEDINA REYES, Efraim

L’angelo del nonno
Salani, 2002, [48] p., ill.

Sarah e le balene
Orecchio acerbo, 2003, 1 v., ill.

Dal letto d’ospedale un nonno racconta al nipotino la propria
vita: gli orrori del nazismo, il regime militare durante la seconda guerra mondiale, il lavoro, l’amore, la famiglia, sempre
inconsapevolmente protetto da un angelo. Età: 5-7

CHICHESTER CLARK, Emma

Sarah, 97 anni, non vuol essere ricoverata in ospedale per vivere più a lungo perché a lei basta poter assistere ancora una
volta al ritorno delle balene. Età: 7-10

MEINDERTS, Koos

Il cerchio della vita
Lemniscaat, 2009, [24] p., ill.

Lassù, in Paradiso
AER, 2003, [34] p., ill.

Quando la cagnolina Daisy muore di vecchiaia il piccolo
Arturo ne sente moltissimo la mancanza, ma per fortuna Daisy
veglia su di lui dal paradiso e per consolarlo gli manda tanti bei
sogni! Età: 5-7

CROWTHER, Kitty

Un sovrano fa imprigionare la Morte e inizia così per il suo
regno un periodo in cui tutti sopravvivono; dopo qualche secolo, però, sovrappopolazione, noia e stanchezza inducono a un
ripensamento... Età: 6-8

MONACO, Octavia

Io e Niente
Almayer, 2010, [28] p., ill. (Edugatto)

Giulietta e Romeo
Arka, 2002, [36] p., ill. (Collana di perle
d’amore)

ERLBRUCH, Wolf

MULLER, Birte

Una bambina cui è morta la madre e che è trascurata dal
padre, giardiniere, perché oppresso da troppo dolore, trova in
un amico immaginario e nella coltivazione di un fiore la via
verso l’elaborazione del lutto familiare. Età: 6-8

L’anatra, la morte e il tulipano
Edizioni e/o, 2007, [32] p., ill. (Il baleno)

Un giorno l’anatra si accorge che la Morte le sta strisciando
alle spalle e dopo la prima reazione di terrore intreccia con lei
una relazione colma di affettuosità e pensieri, in attesa che il
proprio destino si compia. Età: 7-10

HEINE, Helme

In una riscrittura per bambini la celebre storia dei giovani
amanti Giulietta Cappelletti e Romeo Montecchi, costretti dall’odio tra le loro famiglie a incontrarsi di nascosto e destinati
infine a morire per amore. Età: 5-7

Soledad e la nonna
una storia scritta e illustrata da Berte Müller
Nord-Sud, 2004, [32] p., ill.

Soledad, una bambina boliviana, prepara con tutto il villaggio
i dolci e i regali destinati alle anime delle persone amate morte, che nel giorno di Ognissanti tornano a trovarli. Età: 4-6

NAVA, Emanuela

Elefante + elefante Salani, 2003, [36] p., ill.

Un elefante scopre che anno dopo anno aumentano le sue cacche giornaliere, che però iniziano a diminuire quando oltrepassa la metà della vita. Età: 4-6

MAAG, Georg

Il giardino
Lapis, 2004, [28] p., ill. (I lapislazzuli)

La piccola Valentina reagisce alla morte del padre, cui era lega-

C’era una volta il nonno
Sinnos, 2007, 46 p., ill. (Fiabalandia.
Intercultura)

Alla morte del nonno, che era stato un grande narratore e viaggiatore, Ambrogio e Filippo, ricordandone i racconti, decidono
di salutarlo con fiori di carta e musica. Età: 7-9

NIJSSEN, Elfi

Beniamino
Elfi Nijssen, Eline van Lindenhuizen
Clavis, 2010, [28] p., ill.

Il piccolo Jacopo affronta insieme alla famiglia un dolore grandissimo: il suo fratellino poco dopo la nascita muore; riusciranno mai i genitori a sorridere di nuovo? Età: 4-6
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RUEGENBERG, Lukas

WEIGELT, Udo

Ivan e Dominik
progetto e illustrazioni di Lukas Ruegenberg
Jaca Book, 2010, [38] p., ill.

Il vecchio orso se ne va
Nord-Sud, 2003, [28] p., ill.

I fratelli di etnia rom Ivan e Dominik vivono con i genitori, ma
un giorno per errore il padre viene arrestato e la mamma
muore per il dolore; arrivano allora i servizi minorili e portano
Dominik in orfanotrofio... Età: 8-10

SEGRE, Chiara Valentina

Gedeone
Il gioco di leggere, 2010, [34] p., ill.
(Libricuoriefiori)

Il piccione Gedeone ama la sua città, dove passa le giornate in
armonia per le vie dei negozi, al parco o nel suo nido in cima
alla cattedrale, e la ama in tutte le stagioni, specie nel periodo
natalizio; ma questo Natale... Età: 4-6

STOPPA, Alfredo

2 occhi 2 nonni
Orecchio Acerbo, 2007, [44] p., ill.

Un bambino parla dei suoi due nonni: uno, che lui definisce
potente, è ricco, allegro e parla tanto senza mai ascoltare; l’altro, che lui chiama gentile, è silenzioso, vive in campagna e sa
ascoltarlo come pochi altri. Età: 7-9

L’amico del vento
La biblioteca di Tolbà, [2007], [40] p., ill.

Un giornale segnala la morte di un bambino africano in una
struttura di prima accoglienza e un padre racconta ai figli la
storia che ci può star dietro: un ragazzo che corre come il vento
in Africa e una triste vicenda d’immigrazione. Età: 7-10

Ciao
Falzea, 2007, [36] p., ill.

Mentre in casa aleggia un’insolita tristezza, che sembra avere
a che fare con il nonno, un bambino molto piccolo viene portato dal papà a fare una passeggiata, durante la quale molti
adulti insistono perché lui dica ciao... Età: 6-8

VECCHIONI, Roberto

L’orso del bosco sta morendo e mentre tutti gli altri animali si
rassegnano la giovane volpe non si dà pace, s’interroga sul
senso di questo triste evento e infine chiede all’anziano amico
cosa pensa ci sia dopo la morte. Età: 5-7

WILKON, Józef

La casetta sul faggio
scritto e illustrato da Józef Wilkon
Bohem Press Italia, 2002, [32] p., ill.

La vicenda esistenziale di un tordo, famoso cantante, che s’innamora, si sposa, diventa padre, amplia la sua casa, fino al tragico epilogo. Età: 7-10

WILLIS, Jeanne

Topo Leo
Jeanne Willis e Tony Ross
Nord-Sud, 2008, [24] p., ill.

Topo Leo, ospite indesiderato e combinaguai in una casa dove
numerose, inutili misure vengono prese per scacciarlo, diventa alla fine una presenza gradita di cui si sente la mancanza
quando non c’è più. Età: 4-5

ZANOTTI, Cosetta

Il mare del cielo
San Paolo, 2004, 29 p., ill. (Parole per dirlo)

Il dolore del piccolo pesce Lino è forte quando muore il suo
babbo, ma la mamma lo consola spiegandogli che per tutti
arriva il momento di raggiungere il cielo stellato e che papà
avrà sempre un posto speciale per loro. Età: 7-9

Libri per ragazzi
AGOSTINI, Olivia

La ruggine nel sangue
Piemme, 2010, 189 p. (Piemme freeway)

Samarcanda
Gallucci, 2007, [30] p., ill.

Un cavaliere galoppa nella notte per sfuggire alla nera signora
dallo sguardo maligno che l’ha osservato durante la festa per la
fine della guerra, ma arrivato a Samarcanda se la ritrova davanti. Età: 3-6

VERROEN, Dolf

Un paradiso per il piccolo Orso
Dolf Verroen, Wolf Erlbruch
Edizioni e/o, 2005, [32] p., ill. (Il baleno)

Orso è così addolorato per la morte del nonno che per poterlo
raggiungere nell’aldilà cerca di farsi mangiare da qualche predatore ma invano, finché tornato nella sua tana scopre qual è
il paradiso in terra degli orsi... Età: 5-7

Un maturo regista italiano racconta la storia del film su Romeo
e Giulietta girato nel 1967 e mai uscito per la tragica fine dei
due giovani protagonisti, innamoratisi sul set e ostacolati dalla
madre di lei. Età: 13-15

ALMOG, Ruth

La palla d’argento
Mondadori, 2004, 76 p., ill. (Shorts)

Nell’Israele del dopoguerra Pnina, che si fa chiamare July, vive
un rapporto controverso con un suo anziano vicino di casa, ma
le relazioni migliorano quando va ospite dall’uomo il nipotino
gravemente ammalato di cuore. Età: 11-14

ALMOND, David

Contare le stelle
Mondadori, 2002, 159 p. (Junior bestseller)

Diciotto storie attraverso le quali l’autore racconta momenti
particolarmente significativi della sua infanzia a Felling-onTyne, un paesino del nord d’Inghilterra, alla fine degli anni
‘60. Età: 12-14

Occhi di Cielo
Mondadori, 2004, 226 p., ill. (Junior. +10)

Erin, orfana e disadattata, e il suo amico January fuggono in
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continuazione dal loro istituto, ma questa volta incontrano
Occhi di Cielo, la ragazzina dalla storia segreta che solo il
nonno conosce e non racconta a nessuno! Età: 11-14

sud con uno stormo di oche in vista dell’imminente stagione
invernale: un viaggio lungo, avventuroso e colmo d’insidie,
soprattutto a causa dei tanti cacciatori. Età: 10-12

Febbre 1793
Salani, 2004, 221 p.

Scomparso : romanzo
Salani, 2001 (stampa 2002), 94 p.

ANDERSON, Laurie Halse

Filadelfia, 1793: l’epidemia di febbre gialla mette a dura prova
la vita di Mattie, 14 anni, che dopo la morte della madre, proprietaria con la famiglia di una caffetteria in città, è costretto
ad affrontare anche la fame. Età: 12-15

Wintergirls
Giunti, 2010, 336, [16] p. (Y)

Le adolescenti americane Lia e Cassie, amiche da sempre, sono
precipitate insieme nel vortice della depressione e dei disturbi
alimentari e ora che Cassie è morta Lia deve fare i conti con il
suo fantasma e con se stessa. Età: 16 e oltre

BABBITT, Natalie

La fonte magica
Fabbri, 2002, 151 p.

1880: Winnie, 10 anni, sta fuggendo da casa quando scopre
che nel bosco di proprietà della sua famiglia sgorga una fonte
magica la cui acqua dona immortalità a chi la beve; e a dirglielo sono alcuni che ne hanno beneficiato... Età: 10-13

BACCALARIO, Pierdomenico

L’ombra del Corvo
Piemme, 2005, 252 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie rossa)

Avvertire le altre tribù è lo scopo per il quale lottano disperatamente contro ogni ostacolo un cacciatore solitario e una
principessa la cui gente è stata sterminata dai guerrieri del
potente e malvagio Corvo. Età: 11-14

BALLERINI, Luigi

Zia Dorothy
Giunti, 2009, 182 p., ill. (Gru 12+. Emozioni)

CARDOSO, Luiz Claudio

Nel Brasile della dittatura militare la morte insensata di un
uomo per mano della polizia narrata da suo figlio bambino,
dalla figlia adolescente e infine dalla domestica, accomunati
nella loro diversità dallo sgomento. Età: 10-14

CHAMBERS, Aidan

Questo è tutto : i racconti del cuscino di Cordelia
Kenn
Fabbri, 2007, 1011 p. (Narrativa Fabbri)

Cordelia, 19 anni, come dono per la figlia che deve nascere
traccia il proprio ritratto di adolescente attraverso ricordi,
riflessioni, poesie e citazioni letterarie, prendendo a modello i
racconti del cuscino giapponesi. Età: 16 e oltre

DAHL, Roald

Le streghe
Nuova ed.
Salani, 2008, 195 p., ill. (Gl’istrici)

Le streghe si camuffano da donne qualunque e odiano i bambini: se ne accorge a sue spese il piccolo orfano protagonista
che, trasformato dalle streghe in un topo, decide di dar loro
battaglia con l’aiuto di sua nonna. Età: 8-10

DASHNER, James

Il labirinto : romanzo
Fanucci, 2011, 428 p.

Un gruppo di adolescenti senza memoria vive da anni nella
radura in un labirinto dove i creatori, che controllano tutto,
dopo l’arrivo degli ultimi ragazzi iniziano a ucciderne uno ogni
notte: occorre trovare l’uscita! Età: 13-16

DENTI, Roberto

Le esilaranti avventure di una famiglia italiana che dopo la
morte della carissima Dorothy si vede recapitare a casa nientemeno che una zuppiera con le ceneri dell’anziana defunta!
Età: 12-14

Ancora un giorno
Piemme, 2011, 164 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie arancio)

Opal : il diario di un cuore sensibile : basato sul
diario d’infanzia di Opal Whiteley (Françoise
D’Orleans)
Fabbri, 2007, 250 p., ill.

Fra noi due il silenzio : romanzo
Salani, 2011, 85 p.

BOULTON, Jane

Milano, 1945: l’anonimo tredicenne che racconta e i suoi tre
amici coetanei Mario, Giuseppe e Luciano si ritrovano coinvolti, anche da protagonisti, negli scottanti segreti dei partigiani
alla vigilia della Liberazione. Età: 10-13

In una rielaborazione il diario di Opal, una bambina dei primi
del Novecento che, orfana di entrambi i genitori, forse nobili,
fu adottata da una coppia di taglialegna dell’Oregon da cui non
si sentì né amata né compresa. Età: 12 e oltre

Sergio, milanese, 17 anni, studente di classico, con una madre
protettiva e un padre incattivito dai pregiudizi, vive un amore
intenso e tragico con la zingara sinti Elisa, che lavora insieme
al fratello in un luna park. Età: 13-15

Carovana alata
Giunti, 2005, 151 p., ill. (Capolavori
contemporanei)

La carne di un angelo : romanzo
Salani, 2008, 315 p.

BULAJIC, Stevan

Rimasto senza madre il giovane papero Qui-quak emigra verso

DOWD, Siobhan

In un paese dell’Irlanda meridionale, nel 1984, la quindicenne
Shell, che orfana di madre vive con due fratellini e un pessimo
padre alcolista, nasconde la propria gravidanza e partorisce
una bambina, che però nasce morta. Età: 14 e oltre

DOYLE, Brian

Il ponte coperto
Mondadori, 2003, 105 p., ill. (Shorts)
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Il giovanissimo Hubbo, che orfano di ambedue i genitori è
sempre vissuto insieme alla signora O’Driscoll, racconta la
strenua battaglia del suo villaggio per salvare il ponte sul fiume
Gatineau, di cui è peraltro custode. Età: 12-14

DUNMORE, Helen

Zillah è un’altra cosa
Buena Vista, 2002, 141 p. (I libri che accendono)

Katie, rimasta orfana di padre, da Londra si trasferisce con la
madre pittrice in un paesino costiero della Cornovaglia e faticosamente stringe amicizia con la cupa Zillah, sua coetanea.
Età: 11-14

EPHRON, Delia

Tanti piccoli pezzi di me
Rizzoli, 2008, 286 p., ill. (Oltre)

New York, estate del 2006: Frannie, 15 anni, in crisi dalla scoperta del cadavere del padre, morto improvvisamente, ritrova
un puzzle creato da lui che la porta nel lontano 1990, nel paese
italiano di Vernazza. Età: 12-15

EPSTEIN, Robin

La vita cos’è
Istituto Geografico De Agostini, 2010, 304 p.

Grace dopo la scuola presta servizio presso una casa di riposo
dove conosce il signor Sands, gravemente ammalato, che le
chiede di aiutarlo a morire: questo e i turbamenti del primo
amore la portano a crescere rapidamente. Età: 13-18

ERSKINE, Kathryn

I colori del buio
Mondadori, 2011, 197 p. (Junior Gaia)

La decenne statunitense Caitlin, che è orfana di madre e affetta da sindrome di Asperger, con l’aiuto di una psicologa cerca
faticosamente di elaborare il lutto per la morte del fratello
maggiore, ucciso in una sparatoria. Età: 11-14

FABINGER, Carollina

La Bohème : una piccola storia sull’immortalità
dell’amore e dell’amicizia
Nuages, 2009, [52] p., ill. (Tre passi)

Il travolgente amore fra il poeta Rodolfo e la fioraia Mimì si
trasforma in tragedia quando la malattia della donna, che è
tisica, inizia a peggiorare. Età: 7-9

FARNELL, Chris

Mark 2.0
Fazi, 2007, 173 p. (Lain)

Raccontata a voci alterne - ma soprattutto dall’amico Phil - la
vicenda di clonazione di cui sono protagonisti Mark, ragazzino
disabile che muore poco prima di compiere 14 anni, e la sua
sorellina decenne. Età: 13-15

FERRARA, Antonio

Come i pini di Ramallah
Fatatrac, 2003, 62 p., ill. (I nuovi ottagoni.
Ottagono junior)

David, 10 anni, ebreo di Gerusalemme e il suo coetaneo Mohammed, palestinese di Ramallah, raccontano ciascuno i pro-

pri sogni, pensieri, sentimenti, emozioni nel difficile clima di
tensione in cui sono costretti a vivere. Età: 11-14

L’isola di Cicero
Coccole e Caccole, 2010, 67 p., ill.

Cicero vive su un’isola in cui tutti si conoscono e di ciascuno lui
racconta: di Zita di cui è un po’ innamorato, della balena
Zarina che si lascia accarezzare e di se stesso, che vaga sonnambulo nella notte salmastra. Età: 11-13

FLAKE, Sharon G.

Bang!
Giannino Stoppani, 2006, 314 p.

Da qualche anno nel quartiere in cui abita Mann hanno cominciato a sparare e il suo fratellino Jason è morto a soli 7 anni
mentre giocava con i soldatini sulla veranda di casa... Età: 12-14

FOX, Paula

Il volo dell’aquilone
Mondadori, 2003, 116 p. (Junior bestseller)

Liam, newyorchese di 14 anni, deve affrontare una realtà dolorosa e dalle complesse implicazioni: il padre, che ha lasciato la
famiglia già da un anno, sta morendo a causa dell’Aids contratto da una relazione omosessuale. Età: 12-14

GAARDER, Jostein

Il castello delle rane
Nuova ed.
Salani, 2009, 121 p., ill. (Gl’istrici)

Kristoffer, 5 anni, rielabora il dolore per la morte del nonno,
colpito da infarto, attraverso straordinarie esperienze oniriche
dove fra i tanti personaggi fantastici c’è anche un vecchio re a
cui hanno rubato il cuore. Età: 10-12

La ragazza delle arance : romanzo
Longanesi, 2004, 193 p. (La gaja scienza)

Oslo, 2001: il quindicenne Georg, che vive con la madre, il
nuovo marito di lei e la loro bambina, scopre una lunga lettera
che il padre, scomparso nel 1990, gli scrisse prima di morire
affinché la leggesse da grande. Età: 13-17

GARCIA, Laura Gallego

Due candele per il diavolo : romanzo
Salani, 2009, 375 p. (Mondi fantastici Salani)

La sedicenne Cat, figlia di un angelo ucciso da alcuni demoni
avversari e decisa a vendicarne la morte, si appoggia a un giovane demone dall’ambiguo nome di Angel. Età: 14 e oltre

GREDER, Armin

La città
Orecchio acerbo, 2009, [36] p., ill.

Per proteggerlo dalla guerra che le ha portato via il marito una
madre nasconde il proprio amato figlio e se stessa in un luogo
isolato, fuori dalla città, ma la morte raggiunge anche lei, vanificando il suo piano. Età: 9-12

GUENOUN, Joel

Tutto cambia di continuo
Franco Cosimo Panini, 2008, [100] p., ill.

La piccola protagonista si pone i grandi interrogativi sulla vita
e sulla morte, osservando come tutto ciò che esiste nel mondo
cambia e si trasforma, umani compresi. Età: 7-10

HAGERUP, Klaus

Il paese dove il tempo non c’era più
Fabbri, 2002, 174 p. (I Delfini. Avventura)
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Lise, 13 anni, colta da indicibile dolore per la morte di un’amica, cerca di gettarsi da un melo, ma un avvoltoio l’afferra e la
conduce in un paese dove il tempo si è fermato e molte, troppe persone hanno bisogno di lei. Età: 12-14

HUISMANN-PERRIN, Emmanuelle

La morte spiegata a mia figlia
Archinto, 2003, 55 p. (Le vele)

In un dialogo con una figlia di 11 anni la morte e le reazioni a
questo evento sconvolgente nella nostra e in altre culture, nel
tentativo di una razionalizzazione che aiuti ad accettarla come
parte della vita. Età: 11 e oltre. Età: 11 e oltre

ICHIKAWA, Takuji

Quando cadrà la pioggia tornerò : romanzo
Nuova ed.
Salani, 2008, 265 p.

A un anno dalla sua morte Mio torna in vita ma non ricorda
più nulla e marito e figlio, che la ritengono un fantasma e
hanno paura di perderla ancora, non le spiegano nulla e tentano di ricominciare una vita con lei. Età: 15 e oltre

KING-SMITH, Dick

Binnie
Feltrinelli, 2006, 157 p., ill.

Aprile 1912: il Titanic affonda e tra le vittime ci sono anche i
genitori dei sei fratelli Bone, la maggiore dei quali, Binnie, ha
solo 17 anni, ma decide comunque di diventare lei il capofamiglia. Età: 11-14

KINOTORIKO

Tenera è la morte
Salani, 2010, [128] p., ill.

Rientrata a casa una giovane donna si abbandona a una devastante angoscia esistenziale e invoca la morte, che in effetti
appare e da una dimensione parallela inizia a dialogare con lei.
Età: 14 e oltre

LABBE, Brigitte

La vita e la morte
Brigitte Labbé, Michel Puech
Ape, 2004, 39 p., ill. (Piccoli filosofi)

Il mistero e il rispetto della vita, l’ineluttabilità della morte e,
anche attraverso situazioni esemplificative, riflessioni su come
affrontarle entrambe. Età: 9-11

LAVATELLI, Anna

LODI, Mario

Bandiera
Einaudi Ragazzi, 2010, 97 p., ill. (La collana dei
piccoli)

Durante un anno, nell’alternarsi delle stagioni, avventure ed
emozioni di un ciliegio e delle sue foglie, compresa Bandiera,
quella sul ramo più alto, che non vuole cadere perché desidera
vedere cosa accadrà dopo. Età: 7-9

LUCIANI, Domenica

Roba dell’altro mondo
Feltrinelli, 2002, 277 p., ill. (Feltrinelli kids. Sbuk)

Felice, tredicenne fiorentino, detto Felix, passa ad altra vita
ingoiando un ovetto di cioccolato, così, da fantasma, in compagnia di due suoi avi assiste con spasso alle vicende, spesso esilaranti, di genitori, parenti e amici. Età: 11-13

MACLACHLAN, Patricia

Baby
Piemme, 2011, 164 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie arancio)

Larkin e la sua famiglia accolgono per un anno Sophie, di un
anno appena, che la sua mamma affida loro temporaneamente e la cui presenza suscita affetto e gioia, ma fa anche riaffiorare un dolore che sembrava dimenticato. Età: 12-14

MCCARTEN, Anthony

Morte di un supereroe
Salani, 2009, 244 p.

Donald, un quattordicenne inglese che ha comportamenti esasperati e si è inventato un supereroe per non soccombere alla
leucemia che lo bracca senza speranza, intreccia un rapporto
dai risvolti sorprendenti con uno psicologo. Età: 16 e oltre

MONGIN, Jean Paul

La morte del divino Socrate (basato sull’opera di
Platone)
Isbn Edizioni, 2011, 79 p., ill.

Atene, 399 a.C.: il filosofo Socrate, condannato a morte con
l’accusa d’aver traviato i giovani e di essere agnostico, prima di
venir costretto a bere la cicuta discorre amabilmente di
sapienza insieme ai suoi amici. Età: 11-13

MORPURGO, Michael

Il sasso sul cuore
Einaudi Ragazzi, 2010, 79 p., ill. (Storie e rime)

Incidentalmente il piccolo Diego uccide il gattino siamese di
Bianca, la sua amica del cuore, ma non trova il coraggio di
dirle la verità e la situazione, soprattutto psicologicamente,
inizia a complicarsi... Età: 8-10

LIESHOUT, Ted van

Fratelli
AER, 2002, 133 p., foto

trappuntandolo di sue impressioni, prende più chiara coscienza della loro comune omosessualità. Età: 14-16

La guerra del soldato Pace : romanzo
Salani, 2005, 167 p.

Gli orrori della prima guerra mondiale e i connessi drammi
privati nel ricordo scritto la notte precedente all’esecuzione
dell’amato fratello da un giovane soldato inglese il cui cognome è fortemente significativo: Pace. Età: 12-14

Toro! Toro!
Piccoli, 2003, 93 p., ill. (La biblioteca della volpe)

Pochi mesi dopo la morte del quattordicenne Marius il fratello maggiore decide di leggere il suo diario segreto e qui, con-

Andalusia, 1936: sullo sfondo della guerra civile spagnola
Antonito, 8 anni, che vive con la famiglia in una fattoria dove
si allevano tori, fa di tutto per salvare il suo torello Paco da un
sanguinoso destino nella corrida. Età: 11-14

NANETTI, Angela

Mio nonno era un ciliegio
Einaudi Ragazzi, 2009, 137 p., ill.

Il piccolo Tonino ricorda i bei momenti vissuti con il nonno, di
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cui vede però incrinarsi la vigorosa allegria quando l’anziano
vedovo subisce un esproprio ed è poi ricoverato in una clinica
per il suo comportamento bizzarro. Età: 9-11

NEWTH, Eirik

PATERSON, Katherine

Un ponte per Terabithia
Mondadori, 2011, 159 p. (Oscar Junior)

Perché si muore? : breve storia della fine
Salani, 2009, 123 p., ill.

Jess è un ragazzino solo, malgrado la numerosa famiglia, finché non conosce Lesley, una coetanea fuori dall’ordinario, e dà
vita con lei a un regno magico e segreto destinato purtroppo a
non durare a lungo. Età: 10-12

NIR, Yehuda

Basta guardare il cielo
Rizzoli, 2008, 176 p. (Oltre)

La morte: aspetti fisiologici, credenze, concezioni religiose e
filosofiche, fenomeni inspiegabili, simboli e leggende in 12
sezioni che riflettono su altrettanti quesiti. Età: 12-14

Diario di Yehuda
Mondadori, 2004, 285 p.

Yehuda ha solo 11 anni quando suo padre, ebreo, viene ucciso
dai tedeschi in Polonia ed è così costretto a imparare molto,
troppo presto di quali atrocità è capace il genere umano e
quanto vale riuscire a sopravvivere. Età: 12-14

OLIVER, Lauren

E finalmente ti dirò addio
Piemme, 2010, 430 p. (Freeway)

L’adolescente Samantha Kingston, che è morta in un incidente stradale, rivive a più riprese l’ultimo giorno di vita, cercando ogni volta di cambiare il proprio destino. Età: 13-16

ORLEV, Uri

Corri ragazzo, corri : romanzo
Salani, 2003 (stampa 2002), 201 p.

La fuga per la sopravvivenza di un bambino di 8 anni dal ghetto di Varsavia, la madre scomparsa sotto i suoi occhi, il padre
ucciso poco tempo dopo: la vicenda vera di un professore di
matematica che oggi vive in Israele. Età: 12-14

Soldatini di piombo
Rizzoli, 2010, 357 p. (BUR ragazzi)

Costretti a nascondersi e mentire, testimoni della morte dei
loro cari, deportati, affamati, pidocchiosi: niente sembrerebbe
restare dell’infanzia ai fratellini ebrei Mirek e Kazik, eppure
continuano a giocare e vivere. Età: 10-14

OURS, Nathalie

PHILBRICK, Rodman

Max, un adolescente difficile che vive con i nonni materni perché orfano di madre, uccisa da suo padre, racconta dell’intenso legame di amicizia e complementarità instaurato con Kevin,
detto Freak, un coetaneo disabile. Età: 12-15

PIUMINI, Roberto

Lo stralisco
Einaudi Ragazzi, 2010, 114 p., ill.

Nell’antica Turchia un ricco signore chiama un pittore a dipingere i suoi bei paesaggi sulle pareti della casa affinché il figlio,
costretto a letto da una grave malattia, possa vedere cose mai
viste. Età: 9-12

POTTER, Ellen

Olivia Kidney
Rizzoli, 2010, 147 p. (BUR ragazzi)

Nel nuovo palazzo di cui suo padre è diventato custode Olivia,
12 anni, che soffre molto la mancanza della madre, andata via
dopo il divorzio, trova il modo di contattare medianicamente il
fratello morto tre mesi prima. Età: 11-14

SCHNEIDER, Helga

L’albero di Goethe : romanzo
Salani, 2004, 155 p.

Fra il 1944 e il ‘45 l’arresto e la detenzione del bavarese Willi,
14 anni, nel lager di Buchenwald, dove stringe amicizie, patisce fame e violenze, perde ma poi riacquista la memoria e deve
difendersi da abusi sessuali. Età: 12-15

Heike riprende a respirare : romanzo
Salani, 2008, 123 p.

Toc : romanzo
Salani, 2008, 88 p.

Emozioni, sentimenti e pensieri di Camille, 10 anni, che per
poter convivere con un segreto rimorso per un fatto accaduto
a sua sorella, adesso disabile in un istituto, si lascia andare
all’ossessione di conteggi continui. Età: 12-14

PASQUAL I ESCRIVA, Gemma

La ballerina di Baghdad
San Paolo, 2010, 157 p. (Narrativa San Paolo
Ragazzi)

Durante la guerra in Iraq del 2003 Erfan, 13 anni, che sogna di
diventare ballerina, dopo la morte del padre vive la fine dell’infanzia e della felicità familiare e sperimenta la miseria e la
discriminazione verso le donne. Età: 12-15

Alla fine della guerra la berlinese Heike, 10 anni, la cui
mamma si è suicidata in seguito a uno stupro subito da parte
di soldati russi, spera di ricominciare a vivere serena con il
padre reduce, ma non è così facile... Età: 12-15

SEYVOS, Florence

La tartaruga che viveva come voleva
Salani, 2001 (stampa 2009), 60 p., ill.

Per superare il gran dolore che la tormenta dopo l’improvvisa
morte del suo convivente la tartaruga Pucé decide prima di
scriversi messaggi da sola, poi di fare un viaggio, nel corso del
quale troverà un amico e una casa. Età: 7-9

SGARDOLI, Guido

The frozen boy
San Paolo, 2011, 203 p. (Narrativa San Paolo
Ragazzi)

Lo scienziato Robert Warren scopre in Groenlandia, in un
blocco di ghiaccio alla deriva, il corpo ibernato di un bambino,
ed enorme è il suo stupore nel constatare che il fanciullo è vivo
e parla un idioma sconosciuto! Senza illustrazioni, con notizie
sull’autore sui risvolti di sovracoperta. Età: 12-16

Bibliografia tratta da www.liberdatabase.it

P RO P O S T E D I L E T T U R A
SPINELLI, Jerry

WILSON, Jacqueline

Fuori dal guscio
Mondadori, 2007, 176 p. (Junior bestseller)

Alla faccia dell’Angelo
Salani, 2002, 153 p., ill.

Virgil, 9 anni, che colmo d’ira per aver perso la madre sta
vivendo con la nonna perché il papà è lontano, e Primrose, 13,
abbandonata dal padre e con un’eccentrica mamma cartomante, intrecciano una strana, profonda amicizia. Età: 12-14

VALENTINE, Jenny

L’amica del cuore un po’ prepotente è già un duro fardello per
una ragazza, ma ancor più lo diventa se le muore davanti in un
incidente e poi torna da lei sotto forma di fantasma... Età: 11-14

WRIGHT, Randall

A100 giorni da casa
Buena Vista, 2003, 135 p. (I libri che accendono)

La signora nella scatola
Rizzoli, 2008, 185 p. (Oltre)

Il sedicenne inglese Lucas ricostruisce una parte della storia di
suo padre, misteriosamente scomparso anni prima, grazie al
fortuito ritrovamento di un’urna contenente le ceneri di un’anziana donna, Violet. Età: 14-16

VERETE-ZEHAVI, Tamar

Trasferitosi in una zona desertica a causa del lavoro del padre
Elam, dodicenne sensibile che non ha ancora superato il dolore per la perdita del suo miglior amico in un’esplosione, fa
amicizia con un ragazzo messicano. Età: 12-14

ZANNONER, Paola

L’invisibile linea d’argento
Mondadori, 2010, 221 p. (Oscar bestsellers)

La vita graffiata
Sonda, 2010, 134 p. (Idrogeno)

Nel diario dell’adolescente Ella, pacifista israeliana, il ricordo
dell’amica etiope Yerus, vittima di un attentato suicida provocato da una coetanea palestinese in un supermercato. Età: 1518

WARNER, Sally

Quasi per sempre
Fabbri, 2003, 174 p. (I Delfini. Storie)

Con la forza dell’autenticità e dell’affetto Cady, una dodicenne
di Pasadena, resta vicina fino alla fine a Nana, la sua amica del
cuore da sempre, che sta consumandosi poco a poco per un
incurabile cancro. Età: 12-14

Emilio, 17 anni, distrutto dal dolore perché Manfredi, il suo
miglior amico, è morto in un inspiegabile salto nel buio da un
ponte, trascorre un periodo in Messico nell’hacienda di Victor,
vecchio amico dei suoi. Età: 13-16

ZOPPOLI, Giovanni

Gago
Orecchio acerbo, 2007, [32] p., ill.

La breve esistenza di Gago, zingaro seienne che vive in un
campo nomadi della periferia napoletana e ama fare scherzi,
disegnare e tuffarsi in mare, narrata fino al suo tragico epilogo. Età: 10-13
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