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Area Letteratura, Narrativa e Arte
Pif (Pierfrancesco Diliberto)
... che Dio perdona a tutti, Feltrinelli Editori, 2018
Una storia divertente che si inserisce a pieno titolo nella tradizione della commedia
italiana più trascinante e intelligente. Un romanzo che tocca in profondità temi
importanti del nostro tempo.
«"Lei mi vuole cattolico praticante. Bene, allora praticherò ogni santo giorno la parola
del Signore e seguirò gli insegnamenti dei cinque evangelisti!" Ed evidenziai le prime
tre settimane. Solo dopo mi ricordai che gli evangelisti erano quattro.»
Arturo è un trentacinquenne, non ha ancora una fidanzata e fa l'agente immobiliare. Il
suo principale obiettivo nella vita è mantenere immutato lo stato delle cose. Ha poche
passioni che condivide con gli amici di sempre. La più importante e irrinunciabile è il cibo: famoso per la sua
pignoleria gastronomica, gli amici spesso si fanno il segno della croce quando al ristorante è il suo turno di
ordinare. Arturo ricambia la loro tolleranza, immolandosi come portiere per le partite di calcetto. Questa è la
sua routine, fino al giorno in cui entra in scena Lei: la figlia del proprietario della pasticceria che fa le iris più
buone di Palermo, il dolce preferito di Arturo. E in un istante diventa la donna dei suoi sogni. Sveglia,
intraprendente, ma anche molto cattolica, Lei sulla religione ha la stessa pignoleria di Arturo sui dolci. È
proprio così che lui la conquista, sostituendo l'uomo che ha il compito di interpretare Gesù durante una Via
Crucis. Quel giorno è per Arturo un vero calvario, perché durante il tragitto si accorge di avere dimenticato
qualsiasi nozione della religione cattolica e sbaglia tutto, dando vita a una rappresentazione ai limiti del
blasfemo. Ciònonostante, Lei si innamora e per un periodo felice i due stanno insieme, senza che lei si
accorga della sua indifferenza religiosa né, tanto meno, senza che Arturo la confessi... Questo precario
equilibrio, fatto di verità non dette e risposte liturgiche mezzo inventate e mezzo bofonchiate, non può
durare: quando Lei si accorge della freddezza cattolica del compagno, la loro vita di coppia esplode. Per
qualche giorno lui para i colpi, ma poi, un po' per sfinimento e un po' per provocazione, decide di applicare
alla lettera le regole e gli insegnamenti del cristianesimo, di praticare la parola di papa Francesco. Per tre
settimane. Quella che mette in pratica è una vera e propria rivoluzione che cambierà la vita di tutti, rivelando
a Lei e alle persone che gli stanno intorno, amici e colleghi inclusi, la natura profonda e dimenticata del
cristianesimo. Una verità molto scomoda, come Arturo avrà presto modo di scoprire.
Autore promosso In collaborazione con Fondazione Trame
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James Joyce
Dedalus. Ritratto dell'artista da giovane, Adelphi,1990

Stephen Dedalus studia, lontano dai genitori, presso i gesuiti. Quando, ormai
adolescente, passa a un altro collegio, vive le prime esperienze sessuali in un
bordello di Dublino. Ma in un ritiro spirituale decide di indirizzarsi a una nuova
spiritualità. Presto però si sente insoddisfatto e quando inizia l'università avverte
nuove esigenze estetiche; capisce così di doversi svincolare dalla famiglia e
dalle istituzioni religiose e politiche. Stephen Dedalus si dispone, novello
Dedalo, a lasciare l'Irlanda, il suo "labirinto". (Testo consigliato per il triennio)

Federico Sabatini
Scrivere pericolosamente. Riflessioni su vita, arte, letteratura, Ed. Minimum Fax, 2011
Omaggio a Joyce con una raccolta di citazioni, per la curatela di Federico
Sabatini, che, spaziando dalla narrativa ai saggi alle lettere, offrono per la
prima volta una panoramica completa e accessibile del suo pensiero sull’arte di
scrivere: riflessioni sul processo creativo, sulle tecniche di narrazione, sul
mercato editoriale, sul ruolo dello scrittore, nonché preziose osservazioni
critiche sulla propria opera e quella altrui. Molto più agile da consultare
rispetto a un manuale accademico, ma altrettanto ricco nei contenuti. (Testo
consigliato per il triennio)

Lisa Ginzburg
Pura invenzione. Dodici variazioni su FranKenstein di Mary Shelley, Ed. Marsilio, 2018

Mary Shelley, figlia di una filosofa femminista e di un filosofo politico,
comincia a scrivere nel 1816, nell'anno senza estate e per gioco, il romanzo del
nuovo Prometeo, la storia di Frankenstein e della sua creatura, il mostro reso
colpevole dall'evidenza di non essere stato amato, tratto per amore dalle viscere
dei cimiteri e al quale il fulmine di Victor Frankenstein, lo scienziato, dà la vita.
Frankenstein è il primo romanzo in cui la scienza si fa mitologia e, come la
mitologia, crea i suoi esseri, quelli mortali e gli immortali. Lisa Ginzburg, figlia
di una storica del femminismo e di uno storico, a duecento anni dalla prima
pubblicazione del romanzo di Shelley, ci racconta, forte e conscia di questa eco
bio-bibliografica, il suo Frankenstein lettera per lettera, dalla F della Felicità di rileggerlo e
ritrovarlo, alla N di Nascere che è, sempre, il verbo da cui tutto comincia. Ed. Marsilio (Testo
consigliato per il triennio)
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Carmine Abate
Le rughe del sorriso, Mondadori, 2018

Con naturalezza e autorevolezza, come accade solo con i grandi scrittori,
Carmine Abate sa portarci nel cuore della Storia dei nostri giorni, là dove si
decide il destino di tutti.
Tutte le verità di questa storia, di cui ancora ignoravo il finale, tutte le
sofferenze e le gioie dei protagonisti, il loro passato e il sogno del futuro,
persino le crudeltà dei nostri mondi, parevano custoditi nelle rughe del sorriso di
Sahra, come in uno scrigno segreto
Sahra si muove nel mondo con eleganza e fierezza ed è accesa, sotto il velo, da
un sorriso enigmatico, luminoso. È una giovane somala che vive con la cognata Faaduma e la
nipotina Maryan nel centro di seconda accoglienza di un paese in Calabria. Finché un giorno
sparisce, lasciando tutti sgomenti e increduli. A mettersi sulle sue tracce, "come un investigatore
innamorato", è il suo insegnante di italiano, Antonio Cerasa, che mentre la cerca ne ricostruisce la
storia segreta e avvincente, drammatica e attualissima: da un villaggio di orfani alla violenza di
Mogadiscio, dall'inferno del deserto e delle carceri libiche fino all'accoglienza in Calabria. Anche
quando tutti, amici compresi, sembrano voltargli le spalle, Antonio continua con una
determinazione incrollabile la sua ricerca di Sahra e di Hassan, il fratello di lei, geologo
misteriosamente scomparso. Dopo aver raccontato l'emigrazione italiana in Europa e nel mondo,
Carmine Abate affronta di petto la drammatica migrazione dall'Africa verso l'Italia e lo fa con un
romanzo corale e potente. Sahra, la giovane somala che anima il romanzo con la sua presenza (non
meno che con la sua assenza), è un personaggio memorabile, destinato a rimanere definitivamente
nella galleria dei grandi personaggi letterari femminili. Con naturalezza e autorevolezza, come
accade solo con i grandi scrittori, Carmine Abate sa portarci nel cuore della Storia dei nostri giorni,
là dove si decide il destino di tutti. E sa coinvolgerci senza artifici ideologici, moralismi o
compiacimenti letterari, restituendoci un sentimento del mondo che – malgrado tutto – si apre alla
meraviglia di esistere.

Mimmo Gangemi
Marzo per gli agnelli, Edizioni Piemme, 2019
Ognuno ha con il destino un appuntamento che non è in grado di dirottare.
Quello di Giorgio Marro, brillante avvocato penalista, si è compiuto nel momento in cui
un dramma ha colpito la sua famiglia in diversi modi, tutti disastrosi: il figlio piccolo
ora in un'immagine sorridente da una lapide, il maggiore in sospensione tra un inganno
di vita e la morte che se la prende comoda, sbeffeggia anche, la moglie in un delirio
doloroso che l'ha indotta a scendere dal mondo, lui impaziente che si consumi la caduta
interminabile e giunga il tonfo.
Mentre annaspa tra limacciosi pensieri di distruzione, Giorgio intravede i bagliori di
una battaglia che è disposto a combattere solo chi non ha più niente da perdere, solo chi, dopo aver vissuto
con le spalle voltate a non vedere, può smettere di avere paura: c'è la 'ndrangheta dietro la pressante richiesta
di acquistare un suo terreno a picco sul mare dello Stretto, brullo e arso dal sole, e che non vale nulla; c'è la
'ndrangheta dietro la scomparsa di due malavitosi, padre e figlio, che lui è stato l'ultimo a vedere vivi, lassù
6

nella proprietà contesa, e che immagina incappati nella lupara bianca; c'è la 'ndrangheta dietro le prepotenze
per convincerlo a vendere. E da quelle parti la 'ndrangheta è zi' Masi, un capobastone che non sa rinunciare
all'antico, la 'ndrangheta sono i Survara, che hanno abbracciato la modernità delittuosa e le nefandezze a essa
appiccicate. Marro indaga. Si spinge lontano, fino a disturbare l'avidità feroce, fino a restare ingabbiato nei
contrasti tra le due 'ndrine, fino a impattare nella brutalità della violenza criminale, fino a stagliarsi ombra
solitaria, lunga di un sole già basso.

Chiara Fera
Il libro invisibile di Piero Citati, Rubettino, 2018

Un'analisi che si fa racconto, al punto che pare impossibile distinguere il Citati critico
dal Citati narratore. Nasce così un ibrido: nei suoi articoli autore e opera sono
protagonista e trama di un appassionante romanzo critico. Come quello su Fëdor
Dostoevskij: un libro invisibile scritto sui quotidiani, per lettori comuni, vincendo la
faticosa sfida contro l'anacronistico elitarismo di parte della critica accademica. Ed
emergendo dal caos irrefrenabile del giornalismo culturale con una tragica, geniale,
sublime monografia.( Testo consigliato per il triennio)

Beniamino Sidoti
Stati d'animo, Ed. Rrose Selavy, Gennaio, 2019
Beniamino Sidoti ha immaginato le emozioni e i sentimenti come stati da attraversare e
visitare: Silenzio, Fantasia, Rabbia, Purificazione, Passione, Solitudine, Invidia,
Generosità, Desiderio, Durezza, Crescita, Fine, Mancanza, Menzogna, Rinascita,
Speranza, Dissipazione, Malinconia, Errore, Necessità, Nutrimento, Libertà, Gioco,
Paura, Felicità. Mescolando vari "stati d'animo" (filosofico, psicologico, sociologico,
antropologico) Sidoti ci accompagna in un viaggio coinvolgente, fantastico e
fantasioso, e ci fa esplorare immaginarie geografie interiori, con una scrittura elegante, sapiente e
contemporanea.( Il testo si presta a più livelli di lettura , pertanto può essere proposto in tutte le classi)

Michela Monferrini
Muri Maestri, Ed. La Nave di Teseo,2018
Quanti significati può avere un muro? Quante storie può contenere, ospitare, dividere?
Un muro è chiusura, confine da valicare, limite ostile; è l'ostacolo della nostra azione, il
perimetro istituzionale dei nostri movimenti, l'irriducibile definizione di una diversità.
E tuttavia, un muro può anche saper accogliere una preghiera, un sogno; può diventare
lo spazio su cui si manifesta l'aspirazione a essere, il permesso di desiderare. Dal Muro
di Berlino a quello del Pianto, da Wall Street ai muri dell'artista Candy Chang, che,
prima a New Orleans, poi in tutto il mondo, raccolgono i desideri più importanti, quelli
che si vorrebbero compiuti prima di morire. Dal muro di John Lennon a Praga fino a
quello di Hong Kong, passando per Lisbona, Zurigo, Londra, Parigi, i "muri maestri"
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sono spazi del ricordo, simbolo di fratellanza, manifesto per la ribellione, l'amore, la gioventù. Come il
rondone, che ha bisogno di un muro per spiccare il volo, così il lettore viene guidato in questo libro - che si
legge come un romanzo dalla scrittura limpida e tesa - alla scoperta dei muri che in qualche modo hanno
contribuito a creare una storia delle idee, dei sentimenti, dei cambiamenti: una storia dei luoghi e delle loro
trasformazioni, una storia di liberazione. Cosa può insegnarci un muro?

Giuseppe Catozzella
E tu splendi, Feltrinelli, 2018
Arigliana, “cinquanta case di pietra e duecento abitanti”, è il paesino sulle montagne
della Lucania dove Pietro e Nina trascorrono le vacanze con i nonni. Un torrente che
non è più un torrente, un’antica torre normanna e un palazzo abbandonato sono i luoghi
che accendono la fantasia dei bambini, mentre la vita di ogni giorno scorre
apparentemente immutabile tra la piazza, la casa e la bottega dei nonni; intorno, una
piccola comunità il cui destino è stato spezzato da zi’ Rocco, proprietario terriero senza
scrupoli che ha condannato il paese alla povertà e all’arretratezza. Quell’estate, che per
Pietro e Nina è fin dall’inizio diversa dalle altre – sono rimasti senza la mamma –,
rischia di spaccare Arigliana, sconvolta dalla scoperta che dentro la torre normanna si
nasconde una famiglia di stranieri. Chi sono? Cosa vogliono? Perché non se ne tornano
da dove sono venuti? è l’irruzione dell’altro, che scoperchia i meccanismi del rifiuto. Dopo aver catalizzato
la rabbia e la paura del paese, però, sono proprio i nuovi arrivati a innescare un cambiamento, che torna a far
vibrare la speranza di un Sud in cui si mescolano sogni e tensioni. Un’estate memorabile, che per Pietro si
trasforma in un rito di passaggio, doloroso eppure pieno di tenerezza e di allegria: è la sua stessa voce a
raccontare come si superano la morte, il tradimento, l’ingiustizia e si diventa grandi conquistando il proprio
fragile e ostinato splendore. Attraverso questa voce irriverente, scanzonata eppure saggia, Catozzella scrive
un romanzo potente e felice, di ombre e di luce, tragico e divertente, semplice come le cose davvero
profonde.

Alessandro Carioti
Riscoprirsi madre. Romanzo, Tau Editrice, 2018
La voce narrante di questo racconto è quella di una madre la quale, dopo un vissuto
sofferto, dovrà affrontare un'ulteriore prova: Greta, sua figlia, è succube della droga.
L'intera trama si dipana attraverso episodi, i quali mettono in luce la fede e il
coinvolgimento emotivo di questa donna. Il racconto rivela come qualunque difficoltà
non debba essere un motivo di resa, bensì una ragione per combattere e sperare, nella
fede, in una soluzione possibile. Dopo essere riuscita a instaurare un forte legame con
sua figlia, questa madre si accorge che l'intera esperienza le ha permesso di riscoprirsi
madre, attenta e presente nella vita di sua figlia.
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Laura Baldazzi
Campanelle, Ed. Galassia, 2018
A chi avrei parlato supponendo di essere ascoltata? Di quali ragazzi avrei letto i temi,
timorosa nel giudicarli di offendere i loro sogni? Venivo da scuole semplici dove la vita
era difficile, dove la letteratura da me tanto amata era vista con ostilità o indifferenza,
dove ero tenuta a subire o affrontare sempre la stessa domanda: a che serve?
Rispondendo eroicamente: a niente, dunque è essenziale! Il che, senza dubbio,
produceva sempre un bell'effetto.

Gianfrancesco Turano
Ragù di Capra, Città del Sole Edizione, 2018
"Ragù di capra" è un romanzo che spesso assume le caratteristiche di un acuto saggio
analitico dei rapporti fra società, ambiente, economia e politica nella Calabria e nel Sud
di oggi. La vicenda del giovane faccendiere milanese Stefano Airaghi, che dopo alcune
speculazioni "eccessivamente disinvolte" è costretto a chiedere aiuto, rifugio e anche un
po' di clandestinità a suoi "colleghi faccendieri", che però operano prevalentemente nel
profondo Sud dello stivale, è infatti solo un pretesto per scatenare in forma scritta i
sentimenti nutriti e i valori evidentemente riconosciuti dall'autore alla sua terra di
origine. Il piano di Airaghi è semplice: truffare la compagnia di assicurazione, fingendo
di annegare per l'affondamento del suo yacht nelle acque del mar Jonio e aspettare di
riscuotere il consistente premio, nascosto in un defilato paesino della Locride. Il piano è
supportato da Sammy Morabito, nipote del capobastone locale, suo socio d'affari a Milano. Ma Airaghi non
riesce a gestire la fase di "morte presunta" con la discrezione necessaria, comincia a frequentare un gruppo di
giovani sgarristi e addirittura decide di fondare una 'ndrina tutta sua.

Santo Gioffrè
L' opera degli ulivi, Castelvecchi Editore, 2018
L'opera degli ulivi è metafora di un bivio, uno dei tanti davanti ai quali tutti gli uomini
presto o tardi si ritrovano. Continuare o cambiare?
«Nel libro si respira quasi un’aria da tragedia classica. Quello che viene messo in
scena, infatti, è il contrasto tra libertà e necessità, conflitto insanabile che un po’ alla
volta spinge inevitabilmente il protagonista verso il proprio tragico destino.» – Il
Manifesto
L'opera degli ulivi è il nuovo romanzo storico-sociale di Santo Cioffrè. La narrazione
parte dalle scene dei fermenti politici studenteschi che animavano le università negli anni Settanta.
Manifestazioni, proteste, perquisizioni, detenzioni di armi, arresti. "L'opera degli ulivi" è anche amicizia,
complicità, amore. Il protagonista, Enzo Capoferro, è un giovane studente di Medicina, militante politico di
sinistra. Giulia si innamora di lui e lo sostiene nelle sue lotte, gli è compagna silenziosa e attenta. Non cerca
di deviare il corso degli accadimenti nemmeno quando si accorge che Enzo è compromesso da una condanna
ben lontana dalle ritorsioni per le lotte studentesche. La mala vivenza di Enzo è frutto di quella
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compromissione ancestrale, avuta per diritto di nascita, o obbligo di discendenza. È dunque in seno alla sua
famiglia, e nel cuore del suo paese d'origine, che si scatenano le dure dinamiche sociali che trovano sfogo
nella cruenta legge della vendetta. "L'opera degli ulivi" è metafora di un bivio, uno dei tanti davanti ai quali
tutti gli uomini presto o tardi si ritrovano. Continuare o cambiare?

Giuseppe Lupo
Gli anni del nostro incanto, G. Lupo ,Marsilio, 2017

Milano. Anni sessanta. Uno scatto fotografico immortala un’allegra famigliola a bordo
di una Vespa. Questi sono Gli anni del nostro incanto raccontati da Giuseppe Lupo.
Marsilio ha raccolto la sfida pubblicando una storia delicata costruita attorno ad una
vecchia fotografia. Sorridenti un babbo, una mamma e due figlioletti, l’uno già
grandicello, l’altra appena svezzata. L’immagine simboleggia un periodo della storia
d’Italia caratterizzato da un miracolo economico, ma la penna dell’autore la trasforma
in un racconto emozionante ed intimo.(Testo consigliato per il triennio)

Silvia Panichi
Roma antica e la nuova America, Donzelli, 2018
Gli Stati Uniti d’America e Roma antica: due mondi lontani, ma vicini nello spirito. I
Padri fondatori della Repubblica americana ebbero come costante punto di riferimento
vicende e personaggi della Repubblica romana: era ad essi infatti che si richiamava la
nuova classe dirigente, alle prese con la costruzione di una nazione. Mai come a cavallo
tra Settecento e Ottocento intensi e frequenti furono gli scambi culturali tra le due
sponde dell’Atlantico: il codice di comunicazione era dato dal comune background
costituito dalla classicità, con il suo bagaglio di storie, miti e personaggi. Lucrezia è
appunto la protagonista di una di queste storie, forse la più nota: la Repubblica romana,
secondo tradizione, era nata dal giuramento, pronunciato da alcuni patrizi, di vendicare lo stupro da lei
subito. Un mito fondativo potente, che si manifesta in un proliferare di rappresentazioni iconografiche, di cui
si nutre anche l’America della guerra d’indipendenza. Seguendo le tracce della classicità disseminate fra arte,
letteratura e cinema, Silvia Panichi ci accompagna con passo agile alla scoperta di imprevedibili incroci di
intellettuali, artisti e politici. L’oceano che separa Vittorio Alfieri dal suo nuovo eroe, George Washington, si
rivela così un tragitto breve, e assai trafficato, continuamente solcato da programmi estetici e valori, saperi e
modelli mutuati dal mondo antico. Raccontare il presente attraverso i miti del passato ha aiutato la
costruzione di una coscienza collettiva nel nascere delle democrazie occidentali. E se è vero che quei miti a
tratti ancora oggi riaffiorano, anche in ambiti insospettabili come film o canzoni, ciò avviene in maniera
sporadica; da troppo tempo il dialogo con la classicità è stato interrotto: occorre riprenderlo al più presto, per
ritrovare un punto di riferimento vitale in una società sempre più disorientata.
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Rosa Sirace è una che impara a fiorire nel posto che ha, e fiorendo scrive la sua vita di cose piccole su
un'agenda: fogli con sopra il numero del giorno, e la carta che tiene il conto ripete quotidianamente che
una storia non ha tutto lo spazio e il tempo che vuole. Così Rosa Sirace disciplina fatti, incontri e volti
costringendoli sulle righe, e sceglie di essere sincera su quello che c'è intorno: la verità resiste a ogni
poco. Allora la figlia di un Visconte operaio e di una Baronessa casalinga si porta in casa il lettore
offrendogli un mondo senza imbrogli. Ma nell'offerta qualcosa brucia e qualcosa profuma, poi c'è il cielo,
un azzurro modesto che Rosa Sirace insegue sul messale e impara da sua nonna: Antonia Cristallo. E
Rosa tutto il cielo che scava lo appende in alto, a cominciare ogni pagina, e spera che bastino le
Scritture a far scintillare la terra rivoltata. "Il cielo comincia dal basso" è un libro che mastica duro
cercando il bene, e lo trova
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Area Saggistica
Gianmarco Pisa
Paesaggi Kosovari-1998-2018. Il patrimonio culturale come risorsa di progresso e opportunità per la
pace, Ed.Multimage, 2018

Il libro nasce dalla ricerca-azione per Corpi Civili di Pace, nei Balcani, in particolare in
Kosovo.Un lavoro “inedito” che si interroga sia sui patrimoni materiali sia su quelli
intangibili, in termini di sedimenti di memoria e di valore culturale universale al di là e
oltre le divisioni socio-culturali e le barriere etniche.Una riflessione corale attraverso la
quale si prova a mettere a fuoco il tema della memoria per superare i “recinti” delle
appartenenze escludenti e delineare una prospettiva di convivenza e di condivisione
attraverso le culture, nell’ottica della riconciliazione e della pace.(Testo consigliato per
il triennio)

Franco Marcoaldi
Una certa idea di Lettaratura. Dieci scrittori per amici, F. Marcoaldi, Ed. Donzelli ,2018

Nella pericolosa confusione dei nostri giorni, non sarà proprio la letteratura a offrirci la
lingua per una nuova, possibile amicizia tra gli uomini? Se oggi la vita interiore di ogni
singola creatura è minacciata come mai prima nella sua potenzialità espressiva, la
letteratura ne rivendica la costitutiva irriducibilità davanti a ogni imposizione, ogni
norma preconfezionata. Il poeta Franco Marcoaldi elegge a numi tutelari di un
letterario viaggio dell’anima dieci grandi figure del Novecento: Svevo, Zanzotto,
Musil, Szymborska, Canetti, Caproni, Brodskij, Hrabal, Unamuno, Meneghello. Con
ciascuno di loro intrattiene un dialogo stretto, serrato; a volte reale, concreto, diretto;
altre volte fantastico, maturato soltanto attraverso la pagina scritta. (Testo consigliato
per il triennio)
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Maria Fontana Ardito
Gli animali parlanti di Leonardo Sciascia. Letteratura e pedagogia, Ed. Periferia 2014
Nella sua opera prima, le "Favole della dittatura", Leonardo Sciascia affida al parlato
degli animali, al linguaggio universale della favola, pur modificandone la millenaria
tradizione, i temi portanti di tutta la sua opera futura, quella letteratura civile che vive
un complesso rapporto con le valenze educative. Eppure, nell'Opera omnia di Leonardo
Sciascia pubblicata da Bompiani le "Favole" furono escluse intenzionalmente, per
volontà dell'autore. L'indagine critica e in gran parte inedita di Maria Fontana Ardito
offre significativi spunti di riflessione nel commento alle 27 favole sciasciane, che
concretizzano in nuce la futura scrittura di denuncia del moralista scrittore agrigentino.
Le "Favole della dittatura" risultano essere, secondo la lettura della Ardito, cuore e
genesi dello Sciascia uomo e scrittore, sintesi perfetta di pedagogico e letterario.

Piero Bevilacqua
Il cibo e la terra, Agricoltura, ambiente e salute negli scenari del nuovo millennio,
Donzelli, 2018
Oggi l’agricoltura, così come si è sviluppata negli ultimi 70 anni, pone all’umanità
intera problemi drammatici: consuma il 70% delle risorse idriche del pianeta; concorre
al processo di riscaldamento globale; sterilizza e desertifica terre fertili; inquina le
acque. Fortunatamente questa è solo una faccia della luna. La lotta a un modello
insostenibile di produzione del cibo e la riscoperta della biodiversità stanno diventando
un fenomeno di massa. E l’Italia, con la sua tradizione alimentare, ne è all’avanguardia.
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Area Matematico Scientifica
Luca Simonetti
La scienza in tribunale, Fandango, 2018
Si sa che la scienza in Italia suscita molti sospetti. E questi sospetti non vanno disgiunti
da una certa ignoranza in materia, che fa dell'Italia una pecora nera in Europa. Così
capita che parliamo correntemente di Ogm (organismi geneticamente modificati), ma
senza sapere cosa siano i geni e in cosa gli Ogm siano diversi da una qualunque
coltivazione; ci preoccupiamo dei vaccini, ma senza sapere nulla di come funzionino e
di quante malattie abbiano contribuito a sradicare. E cosa succede quando questo tipo
di cortocircuiti avviene anche nei tribunali e nel Parlamento? (Testo consigliato per il triennio)

Anna Casaroli
Buon giorno Matematica, Ed. Fratelli KIDS, 2018
A cosa serve la matematica?
Serve a decidere cosa mangiare a colazione, scegliere i vestiti da indossare, leggere nel
pensiero, fare scommesse vantaggiose, preparare la sfogliatella napoletana, progettare
aiuole, costruire opere d’arte, inventare giochi e non ultimo… provare il piacere del
ragionamento.
Lo spiega una prof delle medie facendo lezione alla sua classe e trasformando una
materia spesso soltanto astratta e simbolica in qualcosa di vivo e sempre presente nella
nostra vita, con esempi che hanno non solo lo scopo di incuriosire e affascinare ma
anche l’obiettivo di mostrare, in concreto, lo sviluppo della teoria della matematica di
base.( Testo consigliato per il primo biennio)

Angelo Guerraggio,Pietro Nastasi
Matematici da epurare. I matematici italiani tra fascismo e democrazia, Egea,2018
Uno spaccato della matematica italiana nel periodo tra le due guerre mondiali e dei
rapporti tra intellettuali e potere politico, che si proietta sulle vicende dell’Italia
repubblicana
«L’opera, scritta dai due massimi esperti di matematica nel Ventennio, è dedicata a
coloro che non furono costretti a lasciare le proprie cattedre. E che anzi, compiacenti
rispetto al Regime, approfittarono del vuoto lasciato dai colleghi per guadagnare le più
alte vette professionali.» – Robinson

Tutto si svolge sostanzialmente nel giro di tre anni: dall’estate del ‘43, con la caduta di Mussolini, a quella
del ‘46 in cui viene promulgata l’amnistia Togliatti. Nella nuova Italia, liberata dal fascismo, occorre
allontanare dai posti di comando e responsabilità chi aveva appoggiato il precedente regime. È una questione
di giustizia e di preventiva difesa nei confronti di rigurgiti nostalgici. È la cosiddetta epurazione, nella quale
sono coinvolti anche i professori universitari. Il libro si occupa in particolare dei matematici (con qualche
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sconfinamento in aree attigue) ed esamina le accuse con le quali erano stati incriminati e le sentenze dei loro
procedimenti di epurazione. Ne risulta uno spaccato della matematica italiana nel periodo tra le due guerre
mondiali e dei rapporti tra intellettuali e potere politico, che si proietta sulle vicende dell’Italia repubblicana.

Carlo Alberto Redi
Migrazioni. Cellule e genomi. XVI corso. I corsi dell'Open Lab, Ibis, 2018
I saggi del presente volume analizzano diversi aspetti del fenomeno migrazioni, da
quelli filosofici e antropologici sino alle esperienze sul campo da parte di meritevoli
organizzazioni (ActionAid e Oxfam). Le migrazioni sono fenomeni complessi che da
sempre accompagnano l'evoluzione del genere umano. Ciò che nel corso del tempo
muta è la figura del migrante. L'eterogenea costituzione di questa figura ai nostri giorni
è dovuta alle ragioni che, a ogni latitudine, spingono lontano dai propri luoghi tante
persone: discriminazioni razziali, persecuzioni ideologiche, guerre, condizioni di
estrema povertà, disastri ambientali e altre cause ancora. Ciò che caratterizza oggi i
fenomeni migratori, pressoché ovunque si presentino, è la chiusura e la barriera che
viene innalzata dinnanzi al migrante che chiede aiuto; anche a costo di disattendere le più elementari leggi
internazionali e quasi sempre per un misero tornaconto elettorale. Salvatore Veca ci ricorda che l'attacco ai
diritti umani dei migranti, che fanno parte dello spazio sociale della diversità rispetto alla comunità illusoria
del "noi" eticamente omogeneo, porta con sé l'attacco ai diritti civili; mentre Zeid Al-Hussein (alto
commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani) ribadisce con forza che "le violazioni dei diritti umani di
oggi sono i conflitti di domani. La pressione sui diritti universali è evidente. Meccanismi e leggi sui diritti
umani devono essere difesi e promossi continuamente contro l'autoritarismo e la continuazione della retorica
populista". Se non troverà il modo di tutelare i diritti dell'ospite straniero, l'Europa rischierà nuovamente di
essere un continente selvaggio: sono queste le parole con cui Renato Rordorf (citando il meraviglioso Savage
Continent di Keith Lowe, 2012) chiude il proprio editoriale del numero (2) di maggio 2018 della rivista
"questione giustizia", liberamente consultabile. Testi di Roberto Barbieri, Gianfranco Biondi, Guido
Bosticco, Anna Rita Calabrò, Giulia Capitani, Antonio Carioti, Marco De Ponte, Pietro Greco, Emanuela
Mancino, Manuela Monti, Toni Muzi Falconi, Telmo Pievani, Carlo Alberto Redi, Olga Rickards, Renato
Rordorf, Carlo Sini, Salvatore Veca
Lo specchio di Dioniso. Quando un corpo può dirsi umano?, Jaca Book, 2018 con Carlo Sini
Il nostro è il secolo della biologia, perché la biologia, come potrebbe dire Husserl, è la
scienza delle decisioni ultime ed è insieme il luogo ambiguo dell'umano e della sua
verità. Le straordinarie scoperte delle scienze biologiche, gli orizzonti inusitati della
biologia sintetica ripropongono oggi, in veste nuova, la domanda kantiana: che è uomo?
I nuovi confini della socio-biologia, l'introduzione rivoluzionaria di nuovi concetti
come quello di con-dividuo si pongono qui al centro di un appassionato dialogo nel
quale un biologo e un filosofo affrontano costruttivamente la sfida principale del sapere
contemporaneo. L'immagine dello specchio di Dioniso, metafora della unità della vita e
della sua infinita frammentazione, suggerisce che il divenire umano dei corpi biologici
è un cammino di conoscenza e di civiltà e non un presupposto dogmatico
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Genomica sociale. Come la vita quotidiana può modificare il nostro dna, Carrocci Editore, 2018 con
Manuela Monti
Un numero sempre maggiore di evidenze documenta un sostanziale legame tra il
contesto sociale all'interno del quale ciascuno di noi vive e le funzioni del genoma delle
cellule somatiche e germinali che compongono il nostro organismo. Fattori ambientali
di varia natura possono infatti modificare l'espressione genica delle cellule alterando lo
stato fisiologico di tessuti e organi. Le diseguaglianze sociali si traducono così in
diseguaglianze di salute, le quali, non solo vengono trasmesse in maniera
intergenerazionale, ma determinano a loro volta diseguaglianze di opportunità, di
reddito, di rango sociale in un meccanismo ricorsivo che rinforza lo svantaggio sociale
che le ha originate.

Antonio Ereditato con Edoardo Boncilelli
Il cosmo della mente. Breve storia di come l'uomo ha creato l'Universo, Il Saggiatore, 2018
Quanti anni ha la vita? Qual è il destino delle stelle? Se l'atomo è fatto di vuoto, che
cosa sostiene il mondo? Perché solo i nostri neuroni, tra quelli di tutte le specie, sono in
grado di descrivere i neutrini? Edoardo Boncinelli e Antonio Ereditato ci raccontano
l'avventura dell'Universo: dall'esplosione iniziale al costituirsi dell'architettura delle
galassie, dal principio dello spaziotempo all'evoluzione dei sapiens e al sorgere della
coscienza umana. Tornano a istanti che vanno da 10-30 a 10-20 secondi dopo il Big
Bang, durante i quali sono avvenuti cambiamenti più importanti che nell'ultimo
miliardo di anni. Ci spiegano la natura ambivalente delle particelle elementari,
corpuscolare e ondulatoria insieme, grazie a cui possiamo far rivivere in laboratorio il
cosmo ai suoi esordi, clonando il «dinosauro-Universo-appena-nato». Si spingono fino
ai giganteschi filamenti delle galassie che formano la rete del cosmo e oltre, agli
insondabili buchi neri. Penetrano il mistero di un cervello troppo grande e complesso per sostenere soltanto
la sua sopravvivenza ed enunciano una grande verità: fra tutto ciò che conosciamo, solo la nostra mente indecifrabile congegno biologico con neuroni più numerosi delle stelle che popolano la Via Lattea - ci
consente di donare una storia all'Universo in cui pensiamo e agiamo da milioni di anni; di donargli, in fondo,
l'esistenza. "Il cosmo della mente" spazia dalle distanze siderali all'infinitamente piccolo; ascolta il moto di
espansione dell'Universo, il suo respiro; osserva quelle grandezze di cui solo oggi, grazie agli ultimi
progressi tecnologici, iniziamo davvero ad avere contezza. E un viaggio attraverso cui il lettore avrà modo di
avvicinarsi alla radiazione cosmica di fondo; al luogo in cui, sul confine tra noto e ignoto, svanisce ogni
certezza e ci affacciamo alla vertigine dell'oscurità; là dove, insieme alle stelle, brillano il mistero e la
bellezza del cosmo, lasciandoci senza fiato.
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Area Sociale, Storia-Filosofia, Educazione Legalità
Carlo Bordoni
Il paradosso di Icaro. Ovvero la necessità della disobbedienza,Il Saggiatore,2018

L’uomo è la più tronfia, superba e tracotante delle creature. La necessità di soddisfare i
suoi bisogni e la sete di conoscenza lo hanno indotto a esplorare, sperimentare, a
spostare il limite sempre un po’ più in là. All’inizio è stata una questione di
sopravvivenza, poi è diventato un meccanismo talmente abituale da risultare
connaturato, a tratti perverso: competere con gli dèi, sottomettere gli animali, dominare
la natura, sconfiggere la morte. Questa è la hybris, il tragico errore di Icaro. Per Carlo
Bordoni è alla hybris che va ricondotta la crisi del nostro tempo. Oggi i valori di
democrazia, libertà, uguaglianza e progresso appaiono scarnificati, scoloriti e
intermittenti, fragili origami privi di autorevolezza e sacrificati al dio dell’eccesso; oggi
si profetizza un nuovo declino dell’Occidente. Perché il colmo della tracotanza consiste nell’ignorare
deliberatamente il futuro, nel vivere in un eterno presente dominato dalla voracità del benessere e da
un’inquietante forma di indifferenza. Ma, paradossalmente, è proprio grazie alla hybris che possiamo
riscattare il presente e nutrire speranze per il futuro: avere la spinta a superare i limiti significa saper deviare
dal percorso già tracciato, compiere uno scarto e magari trovare una nuova via. Significa riappropriarsi del
potere di determinare il futuro, a dispetto di qualsiasi opprimente organismo sovranazionale o orwelliano
dispositivo di controllo. Essere disobbedienti significa essere creativi. Essere Icaro significa volare alto,
quasi fino al sole.(Testo consigliato per il triennio)

Formella De Filippo
La solitudine di Icaro.Il disagio dei giovani tra adolescenza e età adulta, Alpes, 2013

Icaro è solo. Icaro si perde, tradito da ali poco solide e abbandonato in volo dal padre
Dedalo che sa solo consigliarlo, ammonirlo alla prudenza, ma è ben lontano dal seguirlo.
Ma chi è Icaro, il cui sguardo sgomento si mostra a noi nell’immagine di copertina? E’ il
giovane adulto, apolide del nostro tempo, che non trova una sua collocazione: da una
parte la famiglia, refrattaria alle richieste di autonomia, prigioniera di pulsioni egoistiche
che frenano la maturazione dei figli con genitori che ne ritardano colpevolmente il
distacco, per paura di sentirsi più vecchi; dall’altra parte, la società, poco pronta ad
accogliere, con le sue luci consumistiche accecanti che nascondono il vuoto sociale,
intriso di individualismo e ricerca del successo. (Testo consigliato per il triennio)
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Laura Marchetti
Samar. La luce azzurra a Itaca, Roma, Baghdad, Ed. Mimesis, 2018
Samar è una parola araba di difficile traduzione anche nella bella lingua italiana. Vuol
dire raccontare parlando dolcemente alla notte, all'ombra della luna, con la maestria
immaginativa di cui era esperta Shahrazad, ma anche le tante donne recluse che, con la
voce, trovavano insieme salvezza e libertà. Samar vuol dire anche ascoltare, partecipare
a una festa notturna che era una vera e propria cerimonia dell'ospitalità, durante la quale
la famiglia riunita riceveva, dallo straniero di passaggio, il dono della sua fantasia e i
lontani echi di amori perduti e di incontri magici con la natura. Samar però è una parola
non solo araba ma greca, romana, ebrea, egiziana, insomma mediterranea, perché in
tutto l'antico Mediterraneo raccontare e ascoltare era il dono e controdono
dell'ospitalità: lo sa il naufrago Ulisse, appena sbarcato nell'isola con il suo gommone da rifugiati, che di
notte dona alla Regina Arete le storie delle sue meravigliose imprese di viaggio; e lo sa Eumolpo, che dona
ai marinai che stanno per fare naufragio, la storia di una Matrona, un po' romana e un po' asiatica, che sceglie
la vita e l'amore al posto del conformismo e della morte. Perché Samar, infine, vuol proprio significare ogni
parola di libertà, ogni parola che non si chiude nei pregiudizi e tantomeno alle frontiere. Essa è in viaggio e
si tinge di poesia, non solo la poesia dei poeti, ma la poesia dei popoli che ha incontrato, struggente per la
sua luce azzurra, quella luce che viene dal cielo e dal mare e di cui parla uno dei più grandi poeti
contemporanei marocchini, uno dei sostenitori dell'utopia politica di una civiltà materna, meticcia e
affabulatrice, in cui possa risorgere un nuovo umanesimo integrale e una convivenza pacifica fra le culture e
le società.

Nicola Siciliani de Cumis
Gli zolfanelli del flâneur. Cinque profili empatici di Franco Ferrarotti, Solfanelli, 2017
Il flâneur di questo libro è frutto di suggestioni provenienti dalla flânerie più accreditata, da Socrate a
Charles Baudelaire, da Giovanni Verga a Edgar Allan Poe, da Rainer Maria Rilke a
Walter Benjamin, a Renato Caccioppoli ecc. Con negli occhi le sculture di Nathan
Sawaya e nelle orecchie il suono di un assolo per flauto traverso e profondissima quiete
- e magari gli accordi e le parole del flâneur in frac di Domenico Modugno -, Franco
Ferrarotti è il protagonista di cinque atti unici, da altrettanti punti di osservazione,
mentre un flâneur fuma la pipa e osserva dubbioso la scena, da deuteragonista. Gli
zolfanelli accendistorie del flâneur gettano pertanto una luce "altra" sul rigore e sulla
versatilità della scienza sociologica ferrarottiana e invitano il lettore, piromane
appassionato, ad accendere nuovi zolfanelli per ulteriori fumate di pipa.
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Piero Bevilacqua
Ecologia del tempo, Uomini e natura sotto la sferza di Crono, Castelvecchi, 2018
Il tempo, il bene comune più necessario agli individui, la stoffa stessa della vita, oggi
non appartiene più a noi, ma è comandato da forze che dominano l’intera realtà sociale.
A tutti è nota la “mancanza di tempo” che rende affannose le nostre giornate, ma a gran
parte di noi sfugge che quell’invisibile dimensione dell’esistenza è una costruzione
storica, frutto di un processo realizzatosi nel corso di diversi secoli. Quel che appare
naturale, in realtà, è un artefatto sociale, una maglia astratta costruita dalle classi
dominanti in cui siamo impigliati. E ad essere assoggettato non è solo il tempo umano,
ma anche quello della natura: consumiamo oceani di petrolio che l’evoluzione della
terra ha impiegato milioni di anni a formare; il ferro, il rame, i metalli hanno richiesto
immense durate per generarsi; anche l’acqua che consumiamo impiega tempo per ritornare in ciclo. La
rapidità del consumo industriale delle risorse ha inaugurato un’asimmetria temporale drammatica tra
evoluzione geologica e tempo della Storia umana.

Alberto De Bernardi
Fascismo e Antifascismo, Donzelli, 2018
La vittoria elettorale della destra populista il 4 marzo 2018 ha sortito, tra gli altri,
l'effetto di reintrodurre prepotentemente nel dibattito pubblico la parola «fascismo»,
attribuendole una nuova attualità come esito possibile della crisi politica italiana e
facendo riemergere, soprattutto nella sinistra, la chiamata alle armi sotto la bandiera
dell'antifascismo. La contrapposizione fascismo/antifascismo, come non accadeva dagli
anni di Tangentopoli, ha riassunto i caratteri di una chiave di lettura per il tempo
presente, capace di proiettarsi anche in una dimensione europea. La forza di questo
paradigma si traduce in una sovraesposizione dell'uso pubblico della storia, con costanti
riferimenti alla Resistenza, alla crisi del 1920-1922, al duce, al razzismo, al
neofascismo. La storia torna a essere - come in altre fasi critiche della vicenda repubblicana - uno strumento
di lotta politica, con tutto il carico che questo comporta in termini di semplificazioni, strumentalizzazioni,
rimozioni e a volte mistificazioni, che rischiano di inficiare la comprensione della realtà. Scopo di questo
libro è fare chiarezza cercando di diradare la nebulosa di incrostazioni ideologiche e di false
concettualizzazioni che innervano l'uso della storia nel dibattito pubblico e nella lotta politica. Tornano
essenziali, a questo fine, i risultati più maturi della ricerca storica, che in questi ultimi anni ha elaborato
nuove conoscenze e griglie interpretative del fascismo e dell'antifascismo, in grado di contrastare i forti
rischi insiti in quel paradigma. Alberto De Bernardi ricostruisce l'itinerario storico nel quale questa coppia di
opposti ha dominato la vita politica e civile dell'Italia, assumendo di volta in volta connotazioni e significati
assai diversi. Si parte dalle origini, tra il 1920 e il 1924, in cui le due parole entrano nel lessico della politica
italiana ed europea; si prosegue con gli anni trenta, l'epoca dell'egemonia del fascismo in Europa e della
sconfitta dell'antifascismo; si passa poi agli anni tra il 1943 e il 1948 con il collasso del fascismo e la nascita
della Repubblica fondata sulla Resistenza e sulla Costituzione antifascista; si ricostruisce lo scontro tra
fascismo e antifascismo negli anni del terrorismo e dell'«attacco al cuore dello Stato»; per arrivare infine alla
crisi della prima Repubblica, da cui prende le mosse una lunga fase dominata dal «post», tra cui anche il
post-fascismo e il post-antifascismo, alla ricerca irrisolta di una nuova identità repubblicana. Alla fine del
percorso, il lettore avrà acquisito una preziosa «cassetta degli attrezzi», utilissima per leggere il presente
fuori dagli stereotipi, dai riflessi condizionati, dalle retoriche.
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Raffaele Teti
Un diritto per gli imprenditori. Il diritto commerciale dalle codificazioni ottocentesche al Codice civile
del 1942, Donzelli 2018
A differenza di altre discipline giuridiche, l’evoluzione del diritto commerciale non è
stata oggetto di studi approfonditi. Eppure seguire il percorso di questa branca del
diritto risulta di particolare importanza in quanto mette in luce i conflitti tra gli interessi
dei diversi soggetti economici. Attraverso la lettura di testi legislativi, dei progetti di
riforma e dei contributi della dottrina, il libro segue le varie tappe del diritto
commerciale, ossia il diritto privato della borghesia capitalistica, dal primo Codice di
commercio, quello francese del 1807, che rappresentò il modello per la maggior parte
delle codificazioni europee, fino al Codice civile italiano del 1942. Se il Code de
commerce non conteneva una disciplina dei contratti commerciali, con il primo codice
dell’Italia unita (1865) si assiste al progressivo affermarsi di regole diverse da quelle
previste dal Codice civile e idonee a soddisfare le esigenze di celerità degli scambi e di tutela del credito
proprie delle attività produttrici di nuova ricchezza. Tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento,
l’attenzione viene rivolta ai dibattiti sulla riforma del diritto commerciale, in un periodo in cui lo sviluppo
della grande impresa industriale sollevava problemi inediti e faceva emergere nuovi interessi meritevoli di
tutela. Successivamente, sotto il fascismo, si aprirà un’ampia discussione su come avrebbe dovuto essere il
nuovo diritto commerciale nell’ordine giuridico del regime fascista. L’autore infine analizza il Codice del
1942, che realizzerà l’unificazione all’insegna della «commercializzazione del diritto privato»: quelle che un
tempo erano regole riservate ai soli rapporti commerciali diventavano regole generali per i rapporti privati.

Mauro Bonazzi
Piccola filosofia per tempi agitati, Ed. Ponte alle Grazie, 2019
Regna una grande confusione sotto il cielo, in questi tempi agitati. Come sempre
succede nei momenti di crisi, non siamo in grado di leggere il presente: forse potremo
tracciare una mappa, scrivere la Storia, comprendere i disegni solo tra qualche
decennio, o addirittura qualche secolo. Ora come ora, è meglio accettare confusione e
complessità piuttosto che rivolgere la prua verso un unico sistema di valori, tanto
rassicurante quanto sterile. Ma abbiamo bisogno di una guida e la filosofia è lo
strumento che può aiutarci: per fare ordine nelle idee, sostenere le nostre scelte,
illuminare le zone oscure delle nostre paure, esplorare le possibilità piuttosto che
gridare soluzioni definitive. La filosofia è uno strumento antico ma modernissimo, non
teme il tempo, non può invecchiare perché non insegna che cosa pensare ma come
pensare. Mauro Bonazzi ci conduce in questo lavoro mettendo a nostra disposizione le
grandi correnti del pensiero antico - da Platone a Aristotele, dagli scettici agli stoici e agli epicurei. Risposte,
o tentativi di risposte, agli stessi problemi con cui ancora oggi abbiamo a che fare, esistenziali, sociali,
politici. Ancora oggi, con la potenza della sua indagine, la filosofia rimane la nostra miglior possibilità di
illuminare il presente. La preziosa eterna lanterna di Diogene.
Processo a Socrate, Laterza, 2018
399 a.C.: la città di Atene condanna a morte uno dei suoi figli più autorevoli, Socrate.
Cosa è successo davvero nei mesi in cui si è svolta la vicenda giudiziaria? Si ripete
spesso che si trattò di un processo politico mascherato, per colpire le simpatie
oligarchiche dell'anziano filosofo. Ma forse il vero oggetto del contendere in questa
vicenda fu proprio il pensiero di Socrate. Fino a che punto una comunità - ieri come oggi
- può tollerare che i principi e i valori su cui si fonda siano messi radicalmente in
discussione? E davvero le ragioni della filosofia e quelle della città non sono compatibili?
Una lettura originale di uno dei più celebri processi della storia.
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Marisa Manzini
Fai silenzio ca parrasti assai. Il potere delle parole contro la 'ndrangheta,
Rubbettino, 2018
Prefazione di Otello Lupacchini La 'ndrangheta è un "elemento costitutivo della società
calabrese"; le famiglie di 'ndrangheta sono cellule della società e, come tali, respirano la
stessa aria. Sono cellule malate, però, che si nutrono della parte sana della collettività,
dissanguandola. La forza della 'ndrangheta sta nell'omertà, nella capacità di impedire
che si parli della crudeltà e della prepotenza che la costrddistinguono. Il silenzio, a
volte determinato dalla paura, altre volte dalla indifferenza o, ancora, dalla vicinanza,
ne ha consentito diffusione e consolidamento anche al di fuori dei confini nazionali. È
la forza della parola, il coraggio di denunciare, che potrà distruggerla. Le parole fanno
paura, ecco perché un capo, Pantaleone Mancuso, atterrito, perde il controllo, nel corso di una udienza in cui
è imputato e urla al suo Pubblico Ministero: «Fai silenzio, fai silenzio, fai silenzio ca parrasti assai, hai capito
ca parrasti assai, fai silenzio ca parrasti assai.» Espressione dello stato d'animo di un boss che comprende che
il muro che ha costruito per la protezione sua e della sua famiglia sta per essere infranto dal coraggio di chi
usa la parola.

Giovanni Impastato
Oltre i cento passi, Ed. Piemme, 2017
È la primavera del 1977 quando Peppino Impastato, insieme a un gruppo di amici,
inaugura Radio Aut, una radio libera nel vero senso della parola. Da Cinisi, feudo del
boss Tano Badalamenti, e dall'interno di una famiglia mafiosa, Peppino scuote la Sicilia
denunciando i reati della mafia e l'omertà dei suoi compaesani. Una voce talmente
potente che poco più di un anno dopo, la notte tra l'8 e il 9 maggio, viene fatta tacere
per sempre. Ma pure questo è uno degli errori della mafia: pensare corto. Perché, anche
se non era scontato, la voce di Peppino da allora non ha mai smesso di parlare, di lottare
per la dignità delle persone, di illuminare la strada.
È una strada lunga, se si pensa che ancora oggi chi ha depistato le indagini sull'omicidio
di Peppino ha fatto carriera, mentre chi invocava la verità non c'è più. Ma è una strada percorsa ormai da
migliaia di persone.
Per la prima volta, Giovanni, fratello di Peppino, che ne ha raccolto il testimone, fa il punto della situazione
delle mafie - e delle antimafie - in Italia, dall'osservatorio di Casa Memoria e del Centro Impastato, da
quarant'anni in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata.
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Franco Blandi
Francesca Serio. La madre, Narrativa Editore, 2018
Anni '20, Calati Mamertino (ME): Francesca Serio, giovane contadina rimasta sola
dopo la separazione dal marito, dà alla luce un figlio, Salvatore Carnevale, che alleverà
con cura e determinazione insieme alla propria famiglia. Con Turidduzzu ancora in
fasce, i Serio si trasferiscono a Sciara, in provincia di Palermo, dove Francesca
s'impegna ancora di più nel lavoro dei campi e Turidduzzu cresce, appassionato negli
studi fin da ragazzo e laborioso contadino appena adolescente. Nel secondo dopoguerra,
sull'onda degli ideali del socialismo, Carnevale comincia a interessarsi ai problemi dello
sfruttamento dei lavoratori della terra, fino a ottenere l'applicazione della legge di
riforma agraria. La reazione di mafiosi e collusi non tarda: Carnevale viene assassinato
il 16 maggio 1955. Francesca Serio, da sempre vicina al figlio nelle lotte sindacali,
dopo la sua morte s'impegna per ottenere giustizia, riuscendo a far condannare gli imputati all'ergastolo in
primo grado, in seguito però assolti ai gradi successivi. In questa battaglia, accanto a lei, Sandro Pertini e
altri protagonisti della storia italiana di quegli anni. Prima donna a denunciare apertamente la mafia,
Francesca Serio viene raccontata attraverso l'invenzione letteraria e la ricerca documentale di Franco Blandi.
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Area Antichistica
Giulio Guidorizzi
Ulisse. L’ultimo degli eroi, Et Saggi, Einaudi 2018
Guidorizzi delinea una riscrittura dell’eroe odissiaco in cui il punto di vista viene
offerto soprattutto dalle donne che ne raccontano il mistero evidenziando luci ed ombre.
Ulisse viene definito l’ultimo degli eroi perché come un uomo ama, inganna, piange, si
dispera, uccide, inganna.Il racconto dell’eroe serve come spunto per evidenziare
concetti basilari della cultura greca che sono evidenziati come titolo in ogni singolo
capitolo: Onéirata, Xenía, Aoidé, Eschatiá, Kóre,Diéghesis, Nóstos, Mégaron.( Testo
consigliato per tutte le classi con diversi livelli di lettura ed esame)

Giorgio Ieranò
Arcipelago. Isole e miti del mar Egeo, I MAVERICK, Piccola Biblioteca Einaudi 2018,
Giorgio Ieranò in «Arcipelago» percorre le rotte degli dei e della grande poesia
approdando fino a noi; racconta la storia del mar Egeo e delle sue terre in un resoconto
fittissimo di notizie letterarie, mitiche, storiche. “Le isole greche sono terre del mito.
Sono palcoscenici di epifanie divine, fondali per avventure di eroi e divinità. L'Egeo è
un mare di prodigi, un paesaggio di labirinti e di colossi, di vulcani e di palazzi. Ospita
terre sacre, come la divina Delo, isola-ninfa che ha propiziato la nascita miracolosa di
Apollo. Accoglie luoghi arcani, come Santorini, spezzata in due da un cataclisma, in
tempi remoti, ma anche patria, secondo il folklore moderno, dei primi vampiri. Ogni
isola ha la sua mitologia: a Creta è cresciuto Zeus, a Naxos si sono amati Arianna e
Dioniso, a Serifos è apparsa la testa di Medusa. Mare mitologico, l'Egeo è però da
millenni anche lo scenario della grande storia europea: sulle sue onde, hanno veleggiato le triremi ateniesi, le
galee dei veneziani, i vascelli dei sultani di Istanbul. In tempi più recenti, anche viaggiatori curiosi e
stravaganti come Alexandre Dumas, Herman Melville, Hans Christian Andersen, Mark Twain sono
approdati sulle rive del mare greco”.( Testo consigliato per tutte le classi con diversi livelli di lettura ed
esame: piccoli stralci per Geostoria al biennio,esame approfondito al Triennio)

Andrea Cozzo
Stranieri. Figure dell’Altro nella Grecia antica, DG Pocket,Di Girolamo, 2014
Lo studioso analizza la divisione nel mondo in 'Noi' e 'gli Altri' e i connessi modi di
pensare allo straniero. L’analisi risulta utile per rapportarsi al mondo attuale: osservare
le pratiche di accoglienza, meticciamento, respingimento o marginalizzazione, in un
tempo lontano da quello odierno, può farci comprendere, comparativamente, come il
nostro atteggiamento nei confronti degli stranieri abbia a che fare sia con
determinazioni socio-economiche sia con le politiche dell'identità che, implicitamente o
esplicitamente, adottiamo.(Testo consigliato per il Triennio)
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Nicola Gardini
Le 10 parole latine che raccon-tano il nostro mondo, Saggi, Garzanti 2018
Lo studioso esamina,in ogni capitolo del libro, delle parole chiave, dieci parole latine
fondamentali per il nostro tempo, che hanno plasmato la storia modificando, nel corso
dei secoli i loro significati e dando origine ad infinite sfaccettature semantiche. L’autore
inizia dall’etimologia di ogni parola e procede, non sempre secondo un criterio
diacronico, portando esempi dell’uso del vocabolo nelle opere di autori classici.
Arricchisce il suo esame con aneddoti, curiosità e cenni storici.( Testo consigliato per il
Triennio)

Mario Lentano
La Memoria e il potere,Liberilibri 2012

La letteratura come ciò che dà voce al sovrano, oppure come strumento di opposizione. Moltissimi i
nomi celebri del dissenso: Tacito, Cicerone, Virgilio, Catullo, Ovidio, Ipazia. Ma anche i cosiddetti
minori, Aruleno Rustico, Erennio Senecione, Gneo Nevio, Cremuzio Cordo, che minori non sono dal
momento che "i fulmini non si abbattono se non sulle vette". Un excursus tagliente, che tocca le grandi
biblioteche di Roma e Alessandria, ma anche i luoghi dell'esilio fino agli estremi confini dell'Impero, e
che va dall'età romana repubblicana fino ai nostri giorni. Il potere si rivela delirio di potere, in ogni
tempo e celato dietro ogni nome, la stessa regìa che sempre censura e sempre opera il massacro
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Gutenberg Ragazzi
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Mary Griggion
LO SCARAFAGGINO GOLIA, La Rondine Edizioni,2018
Giacomino è un bambino che teme gli insetti. Golia è un piccolo scarafaggino che ha
paura del gigante uomo. Il loro incontro, segnato dalla reciproca diffidenza e da una
paura comune , li renderà amici. Impareranno a conoscersi non solo attraverso occhi e
orecchie, ma anche percependo le emozioni dell’altro…Curiosità, cura , condivisione
ed empatia nel rispetto di tutte le forme di vita, faranno crescere in loro la fiducia che
l’impossibile può essere possibile.
L’ Autrice animerà un divertente laboratorio didattico con i bambini.
Prezzo di copertina € 8,50 Consigliato: ultimo anno scuola dell’infanzia - classe I scuola primaria
MARTINA E I CAPRICCI, Edizioni Il Ciliegio,2018
Martina è una bimba capricciosa . Stellina è una piccola stella disubbidiente. Il loro
magico incontro, vissuto sotto il vivo cielo della fantasia, le renderà amiche e le aiuterà
a capire che “i capricci non servono a niente, come mettere sale nel mare”. Un libro
illustrato su emozioni, amicizia, buona educazione e rispetto. Completo di scheda
didattica per animare il laboratorio di lettura.

Prezzo di copertina € 13,50 Consigliato: ultimo anno scuola dell’infanzia - classe I scuola primaria

Paola Merolli
PERCHE’ NON VOLO, La Rondine Edizioni, 2017
Sbruffo, simpatico struzzo, sogna da sempre con tutto il cuore di volare ma è triste
perché non sa come riuscirci.Tutti gli altri struzzi ridono di lui e lo prendono in giro, ma
lui non si arrende!
Con l’aiuto di nuovi simpatici e curiosi amici, Sbruffo inizia un fantastico viaggio
verso la scoperta della ricetta della felicità. Sbruffo insegna ai bambini che qualunque
cosa accada, non si deve mai smettere di sognare!Il laboratorio animato dall’Autrice è
interattivo e prevede, oltre che la narrazione della favola da parte dell'autrice, la proiezione del booktrailer,
giochi in rima, giochi di movimento, giochi con le parole, giochi di memoria visiva e piccole curiosità sulla
vita degli struzzi. È anche previsto un gioco di drammatizzazione su alcuni dei personaggi del libro che
piace molto ai bambini. Si parlerà tutti insieme dell’importanza di viaggiare, di fare domande e dei doni .
Consigliato: ultimo anno scuola dell’infanzia - classe I scuola primaria
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Laura Walter
STORIE BREVI, MOLTO MOLTO BREVI, Edizioni EL,2015
Splendido libro di 320 pagine dalle preziose rifiniture, allegro e colorato, contiene ben
115 storie. L’Autrice intratterrà i bambini con lettura animate di alcune storie da un
paio di minuti l’una contenute nel libro. Ispirato a “Favole al Telefono” di Gianni
Rodari, con alcune storie dedicate proprio al favoloso Gianni e al suo Giovannino
Perdigiorno, che ora girano insieme in tandem a scoprire nuovi paesi, il libro ha
tantissimi argomenti diversi: si spazia dalle storie quotidiane del gatto Rossetto e del
cane Scodinzolo, alle fatate avventure di AltoReame, alle oscure trame di Strega
Oscura, alle scorrerie del Pirata GianRibaldo e della sorella Odessa, La piratessa, sino
alle avventure dei bambini di pianeti lontani, dove gli scienziati hanno inventato il letto per i sogni, il piatto
senza fondo che sconfigge la fame, la favolosa Scambiatrice.
E la storia di un foglietto, che aspetta di essere riempito, e di una foto di guerra, fatta a pezzi come
coriandoli, perché la tristezza è meglio trasformarla in una risata.
Prezzo di copertina € 16,90 Consigliato: classi I- II scuola primaria
PERFIDIA PICCOLETTI,Edizioni Cento Autori,2018
Il libro è un romanzo breve in cui la bambina più piccola e cattiva del mondo, Perfidia,
sta crescendo.Sta letteralmente diventando più grande di statura: non potrà quindi più
abitare, di nascosto alla padrona, nell’orologio a cucù di Lalla Pandola, rischia
l’espulsione dall’Accademia Mondiale Cattivi Assoluti, e soprattutto il ritorno al
maniero dei De Piccolis, dove tutti i suoi parenti, sterminati da un micidiale errore di
sostituzione nel cocktail, sono convinti che lei ne sia responsabile, e vogliono
vendicarsi, anche se divenuti fantasmi.
Perfidia potrà avere una possibilità di arrestare la crescita e rimanere cattiva solo se
riuscirà a irretire la classe più buona del mondo … Perfidia accetterà la sfida.
Il libro è un divertente ragionamento su cosa significhi essere buoni, cosa significhi essere cattivi, e come
entrambe le caratteristiche abbiano in realtà lati positivi e negativi, da utilizzare a seconda delle
situazioni..Perchè se si usa la rabbia contro le ingiustizie, si lotta contro i propri fantasmi, si impara a dire
“grazie” di cuore, si diventa, giocoforza, dei “grandi”.
L’Autrice propone una lettura animata del libro, gioco sui “BUONI e i CATTIVI”, ragionamento giocoso
con i bambini sul tema.
Prezzo di copertina € 9,00 Consigliato: classi II- III scuola primaria
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Sara Marconi
CACCIA AL TESORO CON FANTASMI, Cento Autori, 2018
Bianca ha nove anni, una mamma molto impegnata, una casa nuova e… un gattofantasma.
Sì, è vero, lo vede solo lei. Certo, la mamma dice che è un “amico immaginario”.
Bianca si aspetta un anno orribile in quella nuova città… se non fosse che nella sua vita
irrompe Nonna Ottavia, una vecchina “vestita di viola e di rosa, con le unghie dipinte di
fucsia, grandi anelli colorati, un assurdo cappello su cui era stata attaccata una rosa
arancione di velluto e una borsa che neanche Mary Poppins.
La vecchietta, che sembra un uccellino dispettoso ed è accompagnata da un gigantesco terranova di nome O,
la trascina in un’avventura su una nave da crociera di venti piani: una grande caccia al tesoro, con avversari
temibili e fallosi.
Quando poi, sulla nave, Bianca conoscerà Eugenio, il misterioso ragazzino dai grandi occhiali rossi, le cose
si complicheranno ancora di più. Perché Eugenio le mente? Chi è veramente? E ancora: davvero la nonna
vede il suo gatto? E chi altro può vederlo?
Una storia di amicizia piena di colpi di scena e sorprese, con – tra le righe – un invito a lasciar dormire il
passato per far spazio al presente.
Prezzo di copertina: € 9,00
Consigliato: classi I- II scuola primaria
LE TRE CASE, Giunti Editore,2018
Lucilla ha nove anni vive una vita selvatica e felice nella grande casa in campagna, che
la sua famiglia condivide con quella del suo miglior amico, Leone. Ma un brutto giorno
viene convocata una "riunione straordinaria": le cose stanno per cambiare...
lncontri, avventure, colpi di scena travolgono Lucilla, che deve confrontarsi con
modelli diversi da quelli con i quali è cresciuta. Scoprirà nuovi amici e nuovi equilibri,
pur senza perdere mai la sua voce diversa da tutte le altre. Perchè a volte crescere è
davvero strambo e divertente.
Un libro appassionante, ricco di misteri e di avventure divertenti.
Prezzo di copertina € 8,90Consigliato: classi III, IV e V scuola primaria
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Fuad Aziz
IL VIOLONCELLO DI AMIR, Matilda Editrice,2018
Ritorna al Gutenberg Ragazzi lo scrittore e artista Fuad Aziz, originario del Kurdistan
irakeno, per raccontarci la storia di Amir, un suonatore di violoncello che è costretto
ad abbandonare clandestinamente il suo paese quando si rende conto che non può
vivere come un uomo libero. Porta con sé il suo violoncello ma lo perde durante il
viaggio…
La storia di Amir è la storia di tanti giovani costretti a fuggire dalla fame , dalla guerra
e, soprattutto dalla mancanza di libertà.
Un libro per capire che la differenza culturale è fonte di ricchezza perché lo sviluppo culturale non è lineare e
non avviene da solo: ha bisogno di conoscenza di altre culture.
Un libro necessario. Sul web il booktrailer.
Prezzo di copertina € 16,00 Consigliato: classi II e III scuola primaria

Annamaria Piccione
SE DICO NO E’ NO, Matilda Editrice,2018
Nico è un bambino che vive in un casolare circondato da donne. Donne dal carattere
forte, donne che di esperienze ne hanno fatte tante e da esse hanno imparato una
saggezza nuova da trasmettere alle nuove generazioni , come la bisnonna
anticonformista Nicolina , per lei la parola NO è importante perché significa
indipendenza, sicurezza e realizzazione delle proprie aspirazioni. Il libro, per bambine e
bambini, è un invito brillante a non rinunciare ai propri sogni, a non ignorare i propri
desideri a favore di una tradizione che tende a scavare abissi tra bambini e bambine,
uomini e donne . Offre anche spunti interessanti per discutere delle loro aspirazioni, dei diritti e delle
differenze tra maschi e femmine che vanno considerate esclusivamente sul piano biologico.
Prezzo di copertina € 12,00.
L’autrice lo consiglia per bambini delle classi II -III scuola primaria
PER SEMPRE LIBERO, Mondadori, 2018
Un brillante imprenditore, un amico sincero, infaticabile lavoratore: questo era Libero
Grassi. Ma era soprattutto un uomo coraggioso, che a Palermo seppe opporsi ai ricatti
della mafia mentre tutti vi cedevano quasi fosse un destino inevitabile. Amava troppo la
sua azienda per consegnarla alle mani dei criminali, e per questo, per non essersi
piegato, fu ucciso. Saverio scopre la sua storia dal nonno Nino che di Libero Grassi era
amico. E la fa sua per sempre, come un esempio prezioso.
A lezione di legalità con una straordinaria Annamaria Piccione attraverso la storia di
Libero Grassi.
Prezzo di copertina € 11,00 Consigliato: classi IV- V scuola primaria – I e II scuola sec. I grado
29

Daniela Valente
MAMMA FARFALLA, Coccole Books, 2018
Un piccolo libro , sospeso tra la Calabria e la Sicilia, che sa affrontare con garbo le
paure e i cambiamenti che la vita ognuno deve affrontare. Così, mentre a scuola impara
come un bruco diventa farfalla, una bambina di otto anni che cresce un po' maschiaccio,
vede la mamma guarire piano piano e la sua simpatia per Danilo trasformarsi in
qualcos’altro. Un libro che racconta l’amicizia, l’amore , la spensieratezza dei giochi
estivi, le mani esperte del nonno, le donne che raccolgono le nocciole, il “tuppu”
ordinato della nonna. Ma anche le stagioni che cambiano, l’inverno che torna e la
primavera che è di nuovo pronta per tornare a stupire , a riempire di fiori profumati la campagna e far
maturare i fichi, uva e noccioli.
Prezzo di copertina € 10,00 Consigliato:classi III, IV e V scuola primaria

Michele D’Ignazio
STORIA DI UNA MATITA A CASA, Rizzoli,2018
Dopo Storia di una matita e Storia di una matita a casa , Michele D’Ignazio torna al
Gutenberg con la terza puntata della storia di Lapo che ha lasciato il suo paesino di
campagna per trasferirsi in una grande città e inseguire il suo sogno: diventare un
illustratore. Le dolci colline, i campi di grano e il mare quieto di casa sua sono un
ricordo sempre più lontano, fino a quando… Driiiin! Lapo riceve una telefonata: suo
padre, conosciuto da tutti come Cespuglio di More per via della chioma sempre
aggrovigliata, ha bisogno di lui. Per Lapo è giunto il momento di mettere i sogni da
parte e tornare a casa. Ma ad aspettarlo c’è un’incredibile sorpresa…
Un tuffo nel passato e nella natura che svela a Lapo un profondo segreto: i sogni non
vanno trascurati, ma coltivati, perché, proprio come piccoli semi, sono in grado di dare vita a grandi storie.
Prezzo di copertina € 10,00 Consigliato: classi III- IV e V scuola primaria

Giusy Versace
WONDERGIUSY, Mondadori Ragazzi, 2018
Guardando in alto tra le nuvole, potresti un giorno intravedere WonderGiusy, la super
eroina sempre pronta ad aiutare chi si trova in difficoltà. Con il suo super udito capta le
richieste di aiuto delle persone, sceglie quali gambe indossare fra quelle da ballo, da
corsa o da nuoto e vola in missione sulla città. Un giorno sente la voce di Chris ,
costretto su una sedia a rotelle convinto che non riuscirà più a giocare a basket.
Sfidando il malvagio Hater, che “scoraggia ogni coraggio”, porterà con sé Chris alla
scoperta dei superpoteri . Perché “superpotere” è voce del verbo “superare ogni limite”.
Cercare il “superpotere” è la missione dei più coraggiosi. Trovarlo, quella dei supereroi.
L’Autrice è la nostra conterranea Giusy Versace, campionessa paraolimpica e parlamentare.
Prezzo di copertina € 11,00 Consigliato: classi III-IV- V scuola primaria
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Alessandra Sala
EVVAI COI DIRITTI, San Paolo Edizioni, 2018
La Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo, uno dei testi più alti che l’umanità abbia ai
generato, ha compiuto 70 anni. Per l’occasione, la scrittrice e giornalista Alessandra
Sala ha scritto una storia appassionante e divertente per spiegare ai ragazzi l’importanza
e il senso di questo fondamentale documento. Inizia tutto grazie a un’attivista di
Amnesty che si reca a scuola di Marco. Poi intervengono alcuni testimoni che portano
la loro esperienza su un diritto violato: Ahmad , fuggito dalla guerra in Siria; Hadid ,
schiavo in Pakistan per i debiti: Mbarek fuggito bambino dal Mali.
Inoltre la prof racconta la vita di alcuni paladini dei diritti: Eleanor Roosevelt, Rosa
Parks, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King, il poeta cinese Liu
Xiaobo. Grazie a una tazza del tè del deserto di Mbarek i ragazzi superano antipatie e divisioni, poi tutti
insieme organizzano uno spettacolo teatrale. Infine a Marco, a partire dalle esperienze del padre fotoreporter,
viene un'idea speciale da realizzare a scuola: una pagina YouTube sui diritti.
Candidato al Premio Bancarellino 2019, il libro può essere proficuamente utilizzato nei percorsi di
Cittadinanza e Costituzione.
Prezzo di copertina € 13,00 Consigliato: classi IV e V scuola primaria- I e II scuola sec. I grado

Pino Pace
LA NEVE NON E’ CEMENTO, Rrose Selavy, 2018
I muri sono trincee inutili e spaventose. Zaki gioca con il pallone, ma un tiro dopo
l’altro lo manda dall’altra parte del muro che divide il territorio. Nessuno lo restituiràpensa Zaki- perché al di là non ci abita nessuno. Una sera qualcuno restituisce il
pallone.
Le persone che comandano decidono poi di buttarlo giù, il muro. Zaki vuole vedere chi
c’è dall’altra parte, ma viene scacciato dagli adulti che incontra.
È inverno. Zaki costruisce un pupazzo e un muretto di neve. Dall’altra parte della collina arrivano tanti
bambini, con gli slittini, e battendo contro il muro di neve fanno dei buchi per attraversarlo e si divertono.
Il muro poi si scioglierà, perché, come dice il titolo, non è di cemento.
I bambini, anche quando parlano lingue diverse, sanno capirsi. Fabio Stassi , nella sua Introduzione scrive:
«In poche pagine, asciutte e musicali, Pino Pace scrive una deliziosa fiaba prebabelica. Ci ricorda che un
tempo tutta la terra aveva un medesimo linguaggio e usava le stesse parole».
Prezzo di copertina € 13,00 Consigliato:classi III- IV- V scuola primaria
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Bruno Tecci
PATAGONIO E LA COMPAGNIA DEI RANDAGI DEL SUD, Rrose Selavy, 2018
Un libro da leggere tutto d’un fiato. Una storia scritta “a quattro zampe”, che
appassiona, coinvolge ed entusiasma piccoli e grandi lettori. Come ci è finito in
Patagonia un cane lupo dell’Appennino? E cosa ci fa lì una nutrita e organizzata
assemblea di randagi? Per scoprirlo dobbiamo andare in un villaggio argentino, in
quello che sembra un paradiso per cani liberi ma…qualcosa improvvisamente rischia di
rompersi. Tra diffidenza e paura per il “diverso” si snoda un’avventura che ha per
protagonisti grandi sentimenti e forti passioni(per la montana, per la natura, per la
libertà…). Il giovane esordiente Bruno Tecci ci regala un’opera prima che si presta a
numerosi spunti di riflessione e di approfondimento. Un racconto da leggere e da vivere
in ogni pagina !
Prezzo di copertina € 13,00 Consigliato: classi IV-V scuola primaria – Scuola sec.I grado

Daniele Aristarco
FAKE. NON E’VERO MA CI CREDO, Einaudi 2018
La maggior parte delle informazioni oggi si trovano sul web, ma non tutti sono capaci
di orientarsi in questo mare di notizie. Il libro di Daniele Aristarco, Fake, Non è vero
ma ci credo esplora il tema delle fake news, rintracciandone gli antenati e offrendo
semplici strumenti per smascherare le bugie in rete. Dagli antichi stregoni che
fingevano di avere il potere di guarire le persone alla leggenda del mostro di Lochness,
dal finto attacco della Polonia ai tedeschi al radar spacciato per ufo, fino alla pubblicità
che oggi spia i nostri comportamenti on line e ci manipola con messaggi mirati. La
difesa consiste nell’approfondimento, nella ricerca e nella condivisione delle fonti:
insieme si fronteggia meglio l’ondata delle bugie. L’Autore propone sul tema un
interessante laboratorio didattico con i ragazzi.
Prezzo di copertina € 14,50 Consigliato: classe V scuola primaria- Scuola secondaria di I grado
Io dico Sì, Einaudi Ragazzi, 2018
Saper dire sì vuol dire proporre un’alternativa e saperla costruire. E’ l’incessante e
circolare ricostruzione di quei valori positivi che stanno alla base del vivere civile. Dire
di sì all’uguaglianza , alla libertà, alla compassione, alla comprensione reciproca è fare
un passo avanti, è prendere i comandi, è metterci la faccia, è accettare sfide impossibili,
è realizzare le utopie, è difendere le conquiste. Dire di sì significa assumersi la
responsabilità del futuro. Nel libro, uno straordinario Aristarco ci racconta, tra gli altri,
il sì alla speranza di Pandora, il sì alla compassione di Achille, il sì alla memoria di
Primo Levi, il sì alla verità di Stefano Cucchi, il sì al coraggio dei ragazzi del Bataclan.
Il libro è accompagnato da un opuscolo di 10 pagine che guida i ragazzi all’analisi di alcune esperienze
esemplari tra gli uomini antichi e quelli di oggi , alla riflessione su che cosa significhi prendersi cura in
maniera responsabile della società, nella misura della realtà in cui si vive. Le attività proposte accompagnano
quindi i giovani lettori verso la definizione di un’idea di buon cittadino.
Prezzo di copertina € 16,90 Consigliato: classe V scuola primaria e scuola sec. di I grado
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Fabio Truzzolillo
L’ALTRA META’ DI YUSUF, Coccole Books, 2018
Un libro fantasioso e reale nello stesso tempo, frutto di un laboratorio condotto in
maniera magistrale dallo scrittore Fabio Truzzolillo, rappresenta una lettura di
formazione per i più giovani. Lo stesso autore , reduce da uno straordinario e
partecipato incontro Gutenberg d’Autunno a Catanzaro, sostiene che “con i bambini
non si deve semplificare , ma si deve essere radicali. Attraverso la narrazione abbiamo
affrontato storie terribili ma lo abbiamo fatto andando alla radice con l’intento di
demitizzare la ‘ndrangheta. La decostruzione della retorica che alimenta il potere
mafioso è stata la pietra miliare che ha guidato il cammino del laboratorio”
Un libro che tutti i bambini dovrebbero leggere.
In collaborazione con Fondazione Trame
Prezzo di copertina € Consigliato: classe IV- V scuola primaria e scuola sec. di I grado

Anselmo Roveda
L’ANGELO DI ALÌ, Coccole Books, 2018
Angelo è un ragazzo italo americano, di origine calabrese, che diventerà il più famoso
allenatore di boxe di tutti i tempi e Cassius Clay a dodici anni entra, per caso, in una
palestra di pugilato e non smetterà mai di allenarsi, conquistando e difendendo per anni
il suo titolo di campione. Questa storia di grande sport, racconta l'America razzista del
secolo scorso, l'obiezione di coscienza di un uomo, che rinunciò al suo titolo per non
andare a combattere una guerra sbagliata, l'immigrazione negli USA, il coraggio di chi
scelse di non avere paura.
“Questa storia potrebbe non finire qui….potrebbe iniziare domani….in ogni luogo o
tempo, dove una ragazza o un ragazzo decide di alzare lo sguardo, di non aver paura, di lottare.”
Candidato al Premio Bancarellino 2019.
Prezzo di copertina € 10,00
Consigliato: L’Autore lo consiglia per le Classi II- III scuola sec. I grado – biennio scuola sec. II grado

Luigi Ballerini
OGNI ATTIMO E’ NOSTRO ,De Agostini
Premio Andersen 2014, arriva al Gutenberg lo psicoanalista e scrittore Luigi Ballerini.
Giacomo ha un problema: se stesso. Troppo basso, troppo goffo, troppo medio. Per
fortuna ci sono gli amici: senza Fabione e Martina sarebbe stato impossibile
sopravvivere fino all’ultimo giorno di liceo. Lui, l’amico migliore del mondo. Lei, la
ragazza che ha sempre sognato. Un trio perfetto. Un trio che ha superato ogni difficoltà,
fino all’impossibile prova di maturità. Ma una cosa è certa: dopo gli esami arrivano le
vacanze e dopo le vacanze c’è la libertà, la vita vera. E Giacomo non intende perdersi
nemmeno un istante del futuro che lo aspetta. Il futuro però comincia nel peggiore dei
modi, perché Giacomo, mentre fa le valigie, non si sente bene, e Fabione complica la
situazione poco prima della partenza. E, come se non bastasse, piove, continua a piovere: un luglio
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caldissimo annegato da una pioggia ininterrotta. Sembra proprio che tutto voglia mettersi contro Giacomo e
la sua avventura alla volta del Salento. Che tutto gli stia dicendo di non partire. Ma Giacomo non ascolta, e
alla fine il viaggio inizia. Mille chilometri di musica, confidenze, segreti. Un viaggio in cui ogni attimo è
unico e irripetibile e conta, e niente va sprecato. Perché tutto può finire all’improvviso.
Un incontro con uno scrittore indimenticabile . Un libro che anche i ragazzi meno avvezzi alla lettura
ameranno.
Prezzo di copertina € 14,90 Consigliato: Consigliato dall’autore per le classi I-II scuola sec. I grado e
biennio scuola sec. II grado

A.A.V.V. (Michela Monferrini)
ANCHE SUPERMAN ERA UNA RIFUGIATO, Il Battello a Vapore, 2018
Dietro agli sbarchi fatti di numeri, ci sono persone con un nome, una storia e un sogno.
E un coraggio più profondo del mar Mediterraneo. I rifugiati esistono oggi grazie a una
convenzione internazionale che li tutela e li assiste, ma esistevano anche ieri, e si
chiamavano esuli, esiliati, perseguitati. Fu un rifugiato, Enea, che proprio in Italia trovò
la tanto agognata patria; lo fu anche Dante, infatti non morì nella sua amata Firenze. In
questo libro dodici autori e dodici illustratori hanno raccolto la sfida di UNHCR e
hanno dato vita a dodici incredibili racconti che intrecciano le storie vere dei rifugiati di
oggi con quelle dei rifugiati del passato. Vite parallele accomunate da un sogno, una
passione, un talento e il coraggio di metterli al servizio degli altri. Pittori, musicisti,
atleti, cantanti, poeti, registi, fotografi, scrittori (e supereroi), che ieri come oggi inseguono la semplice
quanto folle idea di rendere il mondo più bello, perché diverso. Carlotta Sami, portavoce dell’UNHCR per il
Sud Europa. “Il linguaggio diretto e coinvolgente delle storie raccontate consente loro di capire meglio le
esperienze vissute anche da persone della loro stessa età, in maniera creativa e libera da pregiudizi e
stereotipi. Ci auguriamo che in questo modo il libro possa diventare uno strumento fondamentale per la
diffusione della cultura dell’accoglienza”
Per ogni copia venduta, 1 € sarà devoluto in favore delle attività UNHCR.
Prezzo di copertina € 12,00 Consigliato : scuola secondaria di I grado.- biennio scuola sec. II Grado

Teresa Manes
ANDREA, OLTRE IL PANTALONE ROSA, Graus Editore
«L’unico “rosa” che sapevo essere legato ad Andrea era quello che richiama alla sua
sensibilità e non il colore di un pantalone che gli è valsa un’etichettatura pesante sul
web». Sono queste le parole di Teresa Manes , madre di Andrea Spezzacatena,
conosciuto come il ragazzo dai pantaloni rosa. Le parole con cui una madre racconta il
suo dramma: il suicidio del figlio vittima di cyberbullismo. Il libro, spiega la donna,
«vuole essere un antidoto contro il bullismo e il pregiudizio strisciante di cui mio figlio
è stato vittima ma anche uno strumento attraverso il quale invitare i genitori a instaurare
un dialogo profondo e sincero con i propri figli. Occorre incentivare anche i colloqui
scolastici, perché se qualcuno mi avesse avvisata, oggi Andrea sarebbe ancora qui con
me». Un libro necessario. Un incontro formativo per studenti , docenti e , perché no, genitori.
Prezzo di copertina € 14,00 Consigliato: scuola secondaria di I grado- scuola secondaria II grado
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Francesco Idotta
CERCAMI QUANDO FINIRA’ L’INVERNO – Città del Sole Edizioni
In questo romanzo breve di Francesco Idotta, docente e filosofo, racconta di Agostino e
Ettore, che devono affrontare il silenzio causato dalla perdita di Anna, la quale lascia il
marito e il figlio adolescente alle prese con l’incomunicabilità e la rabbia. Agostino e
Ettore, quasi per caso, ripartono dal libro che Anna ha illustrato con i suoi acquerelli,
grazie ai quali riascoltano la musica, che consentirà loro di spezzare il silenzio che li
divide.
In Cercami quando finirà l’inverno, l’autore, anche se racconta la morte, soprattutto ai
ragazzi, interroga la vita, con la tecnica del dialogo e dell’ascolto, per non lasciare che
l’ombra prevalga, perché, anche se sotto la neve è difficile intravvedere i germogli,
nell’attesa del disgelo si deve continuare a coltivare il desiderio: quando l’inverno finirà, si potrà
ricominciare a cercare ciò che ci manca, con la reale possibilità di incontrarlo.
L’incontro con il filosofo Idotta costituirà un momento di delicata introspezione per i ragazzi …e per i
docenti.
Prezzo di copertina € 10,00 Consigliato: Classi II e III scuola secondaria di I grado - Biennio Scuola
secondaria II grado
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