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RIVISTA DI LIBRI PER RAGAZZI 

 
 

A cura di Daniela Mainardi  

Febbraio 2020 - Anno Secondo –Numero 5 

 
Numero speciale dedicato a Scelte di Classe 

I contenuti della rivista sono 

recensioni di studenti, 

interviste a scrittori, focus su 

generi letterari, nozioni di 

Pedagogia della Lettura, 

curiosità e tutto ciò che ruota 

intorno al mondo dei libri per 

ragazzi. 

Si chiama Cioccolata 

Fondente, poiché al pari della 

deliziosa leccornia, anche le 

buone letture sono un 

nutrimento sfizioso e 

allungano la vita. 

 

 

 

‘Leggere è un atto che 
porta a una ricerca di 

senso, di sé e del mondo 
che ci circonda’ 
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SCELTE DI CLASSE 

 

Che cosa è Scelte di classe? 

Si tratta di un progetto di Educazione alla Lettura organizzato 

e promosso da Roma Capitale e organizzato da Biblioteche di 

Roma, dall’Assessorato alla Crescita culturale di Roma 

Capitale e dal MIBACT Centro per il libro e la lettura, con 

PlayTown Roma.  

In questo progetto, un’autorevole Giuria seleziona cinque 

libri di Narrativa per l’infanzia e l’adolescenza, suddivisi per 

fasce d’età. 

Gli Studenti (coordinati dal Docente e supportati sia dal 

Bibliotecario/a di riferimento, sia da un Libraio) delle classi 

aderenti al progetto leggono i cinque testi in un arco di tempo 

compreso tra dicembre e maggio. 

 

 

 

Biblioteche di 

Roma è la rete 

delle 

biblioteche di 

pubblica 

lettura gestite 

da Roma 

Capitale. 

 



CIOCCOLATA FONDENTE 

                                                  Pagina 3 di 44   

Febbraio 2020 – N. 5   
   

Al termine del percorso di lettura, i Discenti si recano in 

Biblioteca per votare il testo preferito, dei cinque letti, in 

modo che possa essere decretato il libro vincitore.  

QUALI SONO I LIBRI DELL’EDIZIONE 2019-2020? 

3-5 ANNI 

Nel Mio Giardino Il Mondo, Irene Penazzi, Terre Di 

Mezzo  

La Scatola Magica, Komako Sakai, Kira Kira  

Tutto Cambia, Anthony Browne, Orecchio Acerbo 

Ninna No, Carminati-Tappari, Lapis 

Desperado, Ole Könnecke, Beisler 

 
6-7 anni 

Rana E Rospo Sempre Insieme, Arnold Lobel, 

Babalibri 

Storie Per Bambini Perfetti, Florence Parry Heide-

Ruzzier, Bompiani  

L'isola Schifosa, William Steig, Rizzoli  

La Luce, Chenxino, Topipittori 

Giocare Fuori, Laurent Moreau, Orecchio Acerbo 

 
8-10 anni 

La Signora Lana E Il Profumo Della Cioccolata,  Jutta 

Richter, Beisler 

Museum, Manuel Marsol, Orecchio Acerbo 

Il Bambino Mannaro, Ulf Stark, Iperborea 

Diana Sottosopra, Di Kalina Muhova, Canicola 

Che Bravo Cane, Meg Rosoff, Rizzoli  

 
 

 

 

È un Istituto 

autonomo del 

Ministero per i beni 

e le attività culturali 

e per il turismo che 

dipende dalla 

Direzione Generale 

Biblioteche e Istituti 

Culturali. 

Il Centro ha 

l'obiettivo di 

attuare politiche di 

diffusione del libro 

e della lettura in 

Italia, nonché di 

promuovere il libro 

e la cultura italiana 

all'estero. 

 

Ha i suoi uffici nel 

quartiere Flaminio, 

all'interno del 

Museo Hendrik 

Christian Andersen. 
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11-13 anni 

Alla fine del mondo, Geraldine McCaughrean, 

Mondadori 

Al di là del mare, Lauren Wolk, Salani 

Shhh. L’estate in cui tutto cambia,  Magnhild 

Winsnes, Mondadori 

Lucilla, Annet Schaap, La Nuova Frontiera 

Sempre pronti, Vera Brosgol, Bao Publishing 

 
14-16 anni 

Santa Muerte, Marcus Sedgwick, Pelledoca 

Il Nostro Avvenire Dorato, Benny Lindelauf, 

San Paolo 

Il Fiore Perduto Dello Sciamano Di K, Davide 

Morosinotto, Mondadori 

Lupa Bianca Lupo Nero, Marie-Aude Murail, 

Giunti 

Genesis, Bernard Beckett, Bur 

QUANDO/DOVE È AVVENUTA LA PRESENTAZIONE DEI LIBRI 

PARTECIPANTI AL PROGETTO? 

Venerdì 6 dicembre 2019 alla Fiera della Piccola e 

Media editoria Più libri più liberi si è svolta la 

presentazione delle cinquine finaliste dell'edizione 

2019/2020.  

A CHI SI RIVOLGE? 

Il progetto è dedicato alle SCUOLE di Roma. 

 

 

COMITATO DI SELEZIONE 

DELLE OPERE DI SCELTE DI 

CLASSE 

Martino Negri (Docente 

letteratura per l’infanzia 

Università Biccocca - 

Milano),  

Nicola Galli Laforest 

(Hamelin Associazione 

Culturale Bologna),  

Nicoletta Gramantieri 

(Responsabile biblioteca 

Salaborsa - Bologna),  

Laura De Santis 

(Biblioteche di Roma),  

Tuttestorie (Libreria e 

Festival di letteratura per 

ragazzi – Cagliari) 
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QUALE È LA FINALITÀ DEL PROGETTO?  

 Oltre ad essere un incentivo alla lettura, a costo zero, 

il progetto è nato per individuare le migliori opere a 

livello internazionale, pubblicate in Italia nell'ambito 

della Letteratura per Ragazzi, nella fascia di età tra i 3 

e i 16 anni.  

DA CHI È FORMATO IL COMITATO DIRETTIVO?   

Flavia Cristiano (Direttrice del Centro per il libro e la 

lettura), Paolo Fallai (Presidente Biblioteche di Roma), 

Gianluca Giannelli (Presidente dell’Associazione 

PlayTown Roma). 

QUANTI SONO I LIBRI DA LEGGERE? 

25 titoli in tutto: 5 titoli per ogni fascia d’età.   

DOVE CONFLUISCONO LE OPERE FINALISTE?  

Le opere finaliste, proposte dal Comitato ma 

esaminate e giudicate dagli alunni delle scuole di Roma 

in appositi laboratori durante l'anno scolastico, 

convergono in un catalogo, edito da Hamelin e 

distribuito gratuitamente presso scuole e istituzioni 

educative, che diventa un efficace punto di riferimento 

per orientarsi nell'editoria per ragazzi. Il catalogo contiene le schede dei libri, le voci 

della critica, i percorsi tematici, i commenti e le grandi domande che ciascuno dei libri 

porta con sé. 

 

 

Il Catalogo di 

Scelte di Classe 

È edito da Hamelin e 

distribuito gratuitamente 

presso scuole e istituzioni 

educative. 

 Esso diventa un efficace 

vademecum per orientarsi 

nell'editoria per ragazzi.  

Il catalogo contiene 

schede dei libri, voci della 

critica, percorsi tematici, 

commenti sui testi. 

 

 

https://hamelin.net/


CIOCCOLATA FONDENTE 

                                                  Pagina 6 di 44   

Febbraio 2020 – N. 5   
   

 

 

QUALI SONO GLI ALTRI FILONI 

CARATTERIZZANTI IL PROGETTO?  

Il progetto si completa con il corso di formazione 

per insegnanti e bibliotecari e operatori di settore 

“Educare alla lettura. Scelte di classe”: un vero 

corso di formazione riconosciuto e promosso dal 

Centro per il Libro e la Lettura. 

QUANTO DURA IL PROGETTO? 

“Scelte di Classe” si sviluppa lungo tutto l'anno 

scolastico, da Dicembre a Maggio.  

QUALE È IL CALENDARIO DI SCELTE DI 

CLASSE? 

OTTOBRE - NOVEMBRE 

Conferenza stampa di presentazione del nuovo 

Premio con biblioteche, scuole, librerie e 

istituzioni 

Prima scrematura dei titoli da parte del Comitato, 

per arrivare ai 25 candidati 

Coinvolgimento da parte di ciascuna biblioteca di 

un massimo di 5 circoli di lettura, uno per ogni 

categoria di concorso (3-5, 6-7, 8-10, 11-13, 14-16 

anni) 

 

 

Hamelin 

Creata a Bologna nel 

1996, Hamelin è 

un’associazione 

culturale che mette 

in relazione 

promozione 

culturale e vocazione 

pedagogica, 

lavorando in 

particolare con 

bambini e 

adolescenti 

attraverso la 

letteratura, il 

fumetto, 

l’illustrazione e il 

cinema. 

L’associazione nasce 

dalla convinzione 

che leggere sia un 

atto fondamentale 

che porta a una 

ricerca di senso, di 

sé e del mondo che 

ci circonda. 
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DICEMBRE - GENNAIO 

Presentazione dei 25 titoli alla Fiera della piccola e 

media editoria 

1° incontro di formazione per docenti e bibliotecari 

(20 ore totali, durerà fino a maggio – crediti formativi 

MIUR) alla Fiera della piccola e media editoria, a cura 

del Cepell 

L’Istituzione acquisterà una copia di ciascun titolo per 

le biblioteche coinvolte, al fine di realizzare la vetrina 

bibliografica Le scuole che parteciperanno al premio 

dovranno acquistare i 5 libri in concorso. 

La segreteria provvederà ad attivare i contatti con 

la/le librerie di quartiere per garantire uno sconto 

sull’acquisto dei libri 

FEBBRAIO - APRILE 

Primo incontro di presentazione curato dal libraio (in 

classe) 

Secondo e terzo incontro curato da un’associazione 

(in classe) 

Pubblicazione del catalogo Scelte di classe, il catalogo 

ragionato sui 25 libri selezionati  

Promozione del Premio in occasione della Children’s Book Fair di Bologna,dando 

spazio all’Istituzione per la promozione delle iniziative e del suddetto catalogo Scelte 

di classe  

MAGGIO 

Quarto incontro in biblioteca + iscrizione + votazione 

 

Il Maggio dei Libri è 

una campagna 

nazionale che invita a 

portare i libri e la 

lettura anche in 

contesti diversi da 

quelli tradizionali, per 

intercettare coloro che 

solitamente non 

leggono ma che 

possono essere 

incuriositi se stimolati 

nel modo giusto. 
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Premiazione nel corso de “Il Maggio dei libri” 

 

 

 

 

 

 

 

La BCBF presso Bologna-Fiere Viale 

della Fiera, 20-Bologna costituisce il 

punto d’incontro per un pubblico 

variegato ed internazionale, 

rappresentando l’evento più 

importante a livello mondiale per lo 

scambio dei diritti editoriali, con un 

nucleo importante dedicato al 

licensing e ai contenuti multimediali 

per bambini e ragazzi. 

 

Più libri più liberi è la Fiera 

Nazionale della Piccola e Media 

Editoria e si svolge a Roma nel 

mese di dicembre. Dal 2017, la 

manifestazione si tiene presso il 

nuovo centro congressi della 

capitale, La Nuvola, progettata 

da Massimiliano Fuksas. 
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LE CINQUINE DELL’EDIZIONE 2019-20 

 
3-5 ANNI 

Nel mio giardino il mondo, Irene Penazzi, 

Terre di Mezzo 

 

La scatola magica, Komako Sakai, Kira Kira 

 

Tutto cambia, Anthony Browne, Orecchio 

acerbo 

Ninna no, Carminati-Tappari, Lapis 

 

Desperado, Ole Könnecke, Beisler 

 

 

 

 

 

 



CIOCCOLATA FONDENTE 

                                                  Pagina 10 di 44   

Febbraio 2020 – N. 5   
   

LE CINQUINE DELL’EDIZIONE 2019 -20 

 
6-7 ANNI 

Rana e rospo sempre insieme, Arnold 

Lobel, Babalibri 

 

Storie per bambini perfetti, Florence Parry 

Heide-Ruzzier, Bompiani  

 

L'isola schifosa, William Steig, Rizzoli 

 

 

La luce, Chenxino, Topipittori 

 

 

Giocare fuori, Laurent Moreau, Orecchio 

acerbo 
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LE CINQUINE DELL’EDIZIONE 2019 -20 

 
8-10 ANNI 

La signora Lana e il profumo della 

cioccolata, Jutta Richter, Beisler 

 

Museum, Manuel Marsol, Orecchio 

acerbo 

 

Il bambino mannaro, Ulf Stark, 

Iperborea 

 

Diana sottosopra, di Kalina Muhova, 

Canicola 

 

Che bravo cane, Meg Rosoff, Rizzoli 
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LE CINQUINE DELL’EDIZIONE 2019-20 

 
11-13 ANNI 

Alla fine del mondo, Geraldine McCaughrean, 

Mondadori 

 

Al di là del mare, Lauren Wolk, Salani 

 

Shhh. L’estate in cui tutto cambia, Magnhild 

Winsnes, Mondadori 

 

Lucilla, Annet Schaap, La Nuova Frontiera 

 

 

Sempre pronti, Vera Brosgol, Bao Publishing 
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 LE CINQUINE DELL’EDIZIONE 2019-20 

 

 

14-16 ANNI 

Santa Muerte, Marcus Sedgwick, 

Pelledoca 

Il nostro avvenire dorato, Benny 

Lindelauf, San Paolo 

 

Il fiore perduto dello sciamano di K, 

Davide Morosinotto, Mondadori 

 

Lupa bianca lupo nero, Marie-Aude 

Murail, Giunti 

 

Genesis, Bernard Beckett, BUR 
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Autori 

IRENE PENAZZI (Lugo, 1989) è un’illustratrice 

italiana. Ha pubblicato con le case editrici 

italiane Franco Cosimo Panini (Modena) e 

Il Sicomoro (Trapani), e con le francesi 

Maison Eliza e Bayard Jeunesse. Il suo 

primo albo illustrato, "Dans le jardin", è 

uscito in Francia per Maison Eliza ed è 

pubblicato in Italia per Terre di Mezzo 

editore ("Nel mio giardino il mondo", 

2019). 

KOMAKO SAKAI (Giappone 

1966) dopo gli studi artistici all’Università di Tokyo, comincia a 

disegnare tessuti prima di approdare al mondo dei libri per 

bambini.  

Irene Penazzi 

  

Gli Autori 

2019-2020 
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ANTHONY BROWNE Autore e illustratore 

inglese, tra i più grandi nomi della 

letteratura per l’infanzia. Nel 2000 ha vinto 

il Premio Hans Christian Andersen.  

 

CHIARA CARMINATI è autrice di storie, poesie 

e testi teatrali per bambini e ragazzi. 

Conduce laboratori e incontri di promozione 

della lettura in biblioteche, scuole e librerie.  

 

 

MASSIMO TAPPARI Fotografo, poeta, autore e 

camminatore, scrive e illustra libri 

utilizzando tecniche diverse.  
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 OLE KÖNNECKE è nato nel 1961 a 

Göttingen e vive ad Amburgo. Le sue 

opere hanno ricevuto prestigiosi premi in 

Germania. È considerato uno degli autori 

che hanno modificato il linguaggio 

dell’illustrazione per l’infanzia. 

 

 

ARNOLD STARK LOBEL (22 maggio 1933 - 4 

dicembre 1987) era un autore americano, 

molto famoso, di libri per bambini, tra cui 

la serie Frog and Toad e Mouse Soup, che 

hanno ottenuto riconoscimenti a livello 

internazionale.  
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FLORENCE PARRY HEIDE 

(1919-2011) è stata autrice di più di cento 

libri per ragazzi, compresi libri illustrati, 

romanzi, due serie per giovani adulti, 

opere teatrali, libri di canzoni e poesia 

WILLIAM STEIG WILLIAM STEIG (New York, 14 

novembre 1907 – Boston, 3 ottobre 2003) 

è stato un illustratore, scultore e scrittore 

statunitense, specializzato nella letteratura 

per ragazzi. 

CHENXINO è nata in Cina nel 1993. Ha 

studiato Animazione e Cartoni Animati 

all'Accademia di Belle Arti di Hubei, in Cina 

e ha completato il suo percorso di 

formazione in Italia, studiando Illustrazione 

per l'editoria all’Accademia di Belle Arti di 

Bologna.  

LAURENT MOREAU, illustratore francese di 

talento, ha pubblicato con numerose case editrici francesi. 
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JUTTA 

RICHTER è nata a Burgsteinfurt in Vestfalia 

nel 1955. Il suo primo libro l’ha scritto 

ancora teen-ager dopo un soggiorno di 

un anno a Detroit (USA). È considerata 

una delle più note autrici tedesche degli 

ultimi vent’anni. Nel 2007 con il libro “Il 

gatto Venerdì” riceve il Premio 

Andersen. 

ULF STARK (1944-2017) è stato uno dei più 

importanti scrittori svedesi per l’infanzia 

e tra i più amati dai giovani lettori. 

Pubblicato con successo in tutto il 

mondo, ha ricevuto numerosi 

riconoscimenti, tra cui l’Astrid Lindgren 

Award. 

KALINA MUHOVA, illustratrice e 

fumettista.  
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MEG ROSOFF (Boston, 16 ottobre 1956) è 

una scrittrice statunitense specializzata in 

letteratura per ragazzi. 

GERALDINE MCCAUGHREAN nata Enfield, 6 

giugno 1951 è una scrittrice britannica di 

libri per ragazzi. 

LAUREN WOLK è scrittrice, poetessa, 

artista. Se le chiedono quando è 

diventata scrittrice risponde: il 28 ottobre 

1959, la sua data di nascita.  

MAGNHILD WINSNES  nata nel 1980, vive a 

Oslo, dove lavora come illustratrice e 

disegnatrice di film e cortometraggi 

d'animazione. 

ANNET SCHAAP nata nel 1965 è una delle 

più amate illustratrici olandesi e scrittrici.  
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 BENNY LINDELAU nato nel 1964 a Sittard, 

nei Paesi Bassi, ed è un autore di 

romanzi e opere teatrali per ragazzi. 

Con “Nove braccia spalancate” ha 

riscosso un grande successo di pubblico 

e di critica.  

 

VERA BROSGOL  nata a Mosca nel 1984. A 

cinque anni si trasferisce negli Stati 

Uniti. Successivamente si diploma in 

tecniche di animazione allo Sheridan 

College, Canada. 

 

MARCUS SEDGWICK nato l'8 aprile 1968 è 

uno scrittore, illustratore e musicista 

britannico.  

 

 

 

ùùù 
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DAVIDE MOROSINOTTO (Camposampiero, 1980) 

è uno scrittore, traduttore e giornalista 

italiano, nonché autore di numerosi romanzi 

per ragazzi. Ha vinto il Premio Andersen 2017. 

MARIE-AUDE MURAIL  Nata in una famiglia di 

artisti (suo padre è un poeta, sua madre una 

giornalista, uno dei suoi fratelli e sua sorella 

sono anch’essi scrittori), Marie-Aude Murail 

scrive tutti i giorni, e pubblica libri da oltre 

vent’anni. Ha scritto più di cento racconti, e 

poi storie e romanzi, testi teatrali, e romanzi 

d’amore, d’avventura, polizieschi e fantastici… 

racconti per adulti e ragazzi, che hanno 

ottenuto importanti premi internazionali.  

BERNARD BECKETT BERNARD BECKETTÈ nato nel 

1967 in Nuova Zelanda. A lungo insegnante di 

teatro, matematica e letteratura inglese, ha 

scritto numerosi romanzi per Giovani Adulti.  
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Illustrazione da un libro di fiabe del XIX 

secolo. 

LO SAPEVI CHE?  

Il 23 APRILE è la GIORNATA 

MONDIALE DEL LIBRO E 

DEL DIRITTO D'AUTORE? 

La Giornata 

mondiale del libro e 

del diritto d'autore, 

nota anche come 

Giornata del libro e 

delle rose, è un 

evento patrocinato 

dall'UNESCO per 

promuovere la 

lettura, la 

pubblicazione dei 

libri e la protezione 

della proprietà 

intellettuale 

attraverso il 

copyright. 
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INTERVISTA AD ALESSANDRA DE LUCA, 

BIBLIOTECA CENTRALE 

DEI RAGAZZI, DI 

ROMA 

Alessandra De Luca, 

Bibliotecaria della Biblioteca 

Centrale dei Ragazzi, di Via San 

Paolo alla Regola, 15/18,  Roma, 

mi ha concesso un’intervista, da 

pubblicare in questo numero 

speciale di ‘Scelte di Classe’.  

Quale percorso di studi e 

professionale hai intrapreso 

per diventare Bibliotecaria? 

Ho conseguito la Laurea in Lettere all’Università La 

Sapienza e poi il diploma post-laurea alla Scuola di 

Biblioteconomia Vaticana. In seguito, ho fatto un 

tirocinio di catalogazione presso la Biblioteca 

Casanatense e poi ho vinto un concorso pubblico 

per lavorare nella Biblioteca di Granarolo dell’Emilia (Bo). Ho lavorato in 

quel comune per 5 anni diventando Responsabile della Biblioteca, che poi 

abbiamo trasferito in uno spazio molto più grande e rimodernato: è stata 

un’esperienza molto gratificante anche se faticosa! Infine, con un 

 

 

 

 

 

La Casanatense deve 

la sua nascita al 

cardinale Girolamo 

Casanate (1620-

1700), che con 

testamento dispose il 

lascito, ai domenicani 

del convento di S. 

Maria sopra Minerva 

di Roma, della sua 

raccolta libraria, ricca 

di oltre 20.000 

volumi e di cospicue 

rendite per 

l’istituzione e il 

futuro incremento 

della biblioteca, che 

sarebbe stata 

intitolata a suo 

nome. 
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trasferimento, sono tornata all’Istituzione 

Biblioteche di Roma ed ora mi occupo del 

catalogo della Biblioteca Centrale Ragazzi. 

Quali sono i tuoi libri preferiti? Perché ti 

piacciono? 

In assoluto il mio romanzo preferito di tutti i 

tempi è La casa degli spiriti di Isabel Allende. 

Credo sia rimasto nel mio cuore perché è una 

storia di grande forza intergenerazionale, di una 

profondità inusuale dal punto di vista delle 

dinamiche familiari, inoltre trasmette il 

messaggio che c’è sempre qualcosa da 

comprendere e per cui vale la pena andare 

avanti, anche nelle tragedie più cupe, sia 

personali che collettive. E poi c’è un “Oltre” che 

trasmette fiducia, vari punti di accesso alla realtà 

differenti, tanti quanti sono i personaggi che 

compongono il grande mosaico della famiglia 

Trueba, come dice la protagonista Clara:  è 

necessario “riuscire a vedere il rapporto tra gli 

eventi”. 

Adoro poi tutti i libri di Jorge Amado, autore 

brasiliano attivo fra il 1930 e gli anni ’90 del 

Novecento, capace di trasportare il lettore in una 

terra magica ricca di antiche tradizioni 

provenienti dall’Africa e al contempo spietata, 

La casa degli spiriti  è il 

primo romanzo di Isabel 

Allende, pubblicato a 

Buenos Aires nel 1982 e 

tradotto e pubblicato in 

Italia da Feltrinelli nel 1983. 

 

 

 

 

 

CLASSICI DELLA 
LETTERATURA 
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popolata da personaggi sublimi e da altrettanti figuri squallidi e perversi. Il 

tutto è raccontato con leggerezza, comicità ed uno stile magistrale. Amado 

sa cogliere il grande quadro collettivo della società 

del Nord est brasiliano, dipingendo figure femminili 

eroiche per le quali è necessario attraversare la 

miseria del proprio destino per poi arrivare ad 

essere sé stesse. I racconti delle usanze, dei 

mercati, delle tavole imbandite di Bahia restano 

inevitabilmente impressi nella memoria. Profumi, 

odori e sapori dal gusto esotico e allo stesso tempo 

familiare e rassicurante si insinuano di continuo 

nella trama dei romanzi trasportando il lettore in un 

viaggio sorprendente e affascinate   

Fra gli italiani amo molto Italo Calvino, un romanzo 

fra tutti Se una notte d’inverno un viaggiatore… 

che in verità è un romanzo sul romanzo, sugli 

scrittori ma soprattutto sulla “lettrice”, non dico di 

più per non spoilerare. 

Al momento sto leggendo I Testamenti di 

Margaret Atwood, autrice canadese famosa per Il 

racconto dell’ancella, ma leggo anche moltissima 

saggistica, ad esempio Carlo Rovelli che scrive libri 

divulgativi molto interessanti sulla fisica quantistica 

e Marie Louise von Franz che ha scritto bellissimi 

saggi sulla psicologia analitica e sugli archetipi. 

 

 

Se una notte 

d'inverno un 

viaggiatore è un 

romanzo di Italo 

Calvino 

pubblicato nel 

1979. In esso 

Calvino narra la 

storia di un 

Lettore che, nel 

tentativo di 

leggere un 

romanzo, è per 

ragioni sempre 

differenti 

costretto a 

interrompere la 

lettura del libro 

che sta leggendo 

e intraprendere la 

lettura di un altro 
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Ci indicheresti la classifica dei libri per ragazzi 

più letti in Biblioteca? 

Nel 2019 abbiamo avuto una serie di 

conferme e qualche gradita sorpresa: 

1. Al primo posto si mantiene in vetta l’intera 

serie Diario di una schiappa. Semplice, 

scorrevole, accattivante può andar bene per 

allenare le capacità di lettura e 

concentrazione. 

2. Si riconferma anche quello che da noi è 

diventato un grande classico: l’albo illustrato 

Nel paese dei mostri selvaggi di Maurice 

Sendak 

3. La gradita sorpresa è l’interessantissimo 

Noi siamo tempesta di Michela Murgia: una 

raccolta di descrizioni di iniziative e progetti 

in tutto il modo che, diventando collettivi e 

partecipati, hanno cambiato profondamente 

le comunità nelle quali si sono sviluppati  

4. New entry a sorpresa ma non troppo è 

Mortina e l’odioso cugino  di Barbara Cantini. 

Il titolo fa parte di una serie che racconta le 

avventure di una simpatica bambina zombie 

che vive con la zia Dipartita, ricca di illustrazioni con ambientazioni gotiche-

creepy, ma allo stesso tempo comiche e rassicuranti 
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5. Molto apprezzato anche il romanzo Un 

viaggio chiamato casa di Alan Stratton, titolo 

fra i vincitori del Premio Scelte di classe 

2018-2019. Credo che la sua qualità 

principale sia di essere molto scorrevole, 

semplice pur trattando temi complessi e 

delicati 

6.  Un evergreen di nome e di fatto: la favola 

Cappuccetto verde di Bruno Munari 

7. l’albo illustrato Che cos’è un bambino di 

Beatrice Alemagna 

8. Gli sporcelli di Roald Dahl, gradita 

conferma. 

9. Una mattina fra mummie, faraoni e 

piramidi di Mary Pope Osborne. Si tratta di 

un titolo della serie “La magica casa 

sull’albero”: l’autrice è molto abile nel 

raccontare storie avvincenti e 

contemporaneamente trasmettere 

informazioni e curiosità storiche attendibili 

10. la serie Una serie di sfortunati eventi di 

(Lemony Snicket) da cui è tratta anche la 

serie in onda su Netlfix (ma il libro è più bello 

e particolareggiato…).  Anche io adoro 

questa serie, è scritta con maestria e 

 

Ape Lettura 

è il mezzo scelto per la 

Campagna di 

Promozione della 

Lettura di Biblioteche 

di Roma Capitale. 

 

L'Apelettura percorre 

le strade della 

Capitale, proponendo 

a un pubblico di 

bambini e di adulti 

letture ad alta voce 

all’aria aperta, vetrine 

volanti con le ultime 

novità editoriali e 

mostre lunghe un 

giorno su autori, 

illustratori e temi 

legati al libro per 

bambini. 
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soprattutto utilizza moltissime figure retoriche, uno stile che si rifà ai grandi 

gialli classici del passato; è l’ideale per imparare a scrivere o diventare un 

lettore sofisticato perché mette in luce in modo godibile, ironico e mai 

banale tutti i trucchi ed i modi di dire del genere giallo e noir. 

 Quali sono i progetti, per incentivare la lettura, attivati dallo staff delle 

Biblioteche di Roma? 

Le Biblioteche curano il Premio Scelte di classe, che coinvolge bambini e 

ragazzi nella selezione dei vincitori all’interno di una rosa di titoli di qualità 

di recente pubblicazione. Ogni anno, in occasione del Maggio dei libri 

promosso dal Cepell, vengono proposte iniziative ed eventi sempre diversi 

nelle varie sedi al fine di promuovere e diffondere la lettura. L’Istituzione 

ha un mezzo a tre ruote molto apprezzato da grandi e piccoli: l’Apelettura, 

il Libro Mobile delle Biblioteche fa sosta spesso in parchi, piazze, giardini e 

scuole per leggere albi illustrati ad alta voce divertenti e adatti ad ogni età. 

In diverse sedi sono attivi Circoli di lettura ed i lettori attivi vengono 

coinvolti spesso anche in altre iniziative di promozione. Le Biblioteche 

programmano e ospitano parte del Festival delle Scienze, sono partner 

attivi del progetto nazionale Nati per Leggere destinato a famiglie con 

bambini da 0 a 6 anni, collaborano e ospitano nelle proprie sedi parte delle 

iniziative promosse dall’Assessorato alla Cultura come ad esempio Eureka, 

Estate Romana e Contemporaneamente. Infine a dicembre sono tra i 
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soggetti ideatori e promotori della Fiera Più Libri più Liberi che si svolge 

presso “La Nuvola” nel quartiere Eur. 

Ti risulta che ci siano delle iniziative a livello 

europeo, per incentivare la lettura nei 

ragazzi? 

Conosco i progetti Read on e Read more, più 

che altro per averli seguiti sulla stampa e sui 

siti dedicati. Roma Capitale è un ente locale, 

in quanto tale non sempre è direttamente 

coinvolta nei progetti europei. Spesso si 

tratta di un insieme di buone pratiche e 

linee guida che vengono diffuse, ma che 

faticano a trasformarsi in iniziative concrete 

e capillari per ragioni burocratiche e di 

sostenibilità interna.  

A livello nazionale invece seguo sempre con 

interesse il progetto Xanadu, basato su libri, 

fumetti, canzoni e film e diffuso in molte 

biblioteche e scuole italiane, premiato in 

diversi contesti come miglior progetto sulla 

lettura. È rivolto agli studenti dalla seconda 

media alla quarta superiore di tutta Italia e 

nasce a Bologna da un’idea 
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dell’associazione Hamelin, in collaborazione con alcune scuole e la 

Biblioteca Salaborsa Ragazzi. Di seguito vi lascio il link: 

https://progettoxanadu.it/medie 

Infine segnalo l’esperienza del Festival Un 

mare di libri che si svolge a Rimini ogni anno 

in giugno. 

E’ il primo festival di letteratura italiano, 

dedicato unicamente agli adolescenti e 

realizzato da adolescenti, rivolto a tutti i 

ragazzi che amano i libri e la lettura e che 

hanno voglia di condividere le loro passioni 

con altri coetanei. Una ben congegnata 

occasione di incontro e di dialogo con 

scrittori italiani e ospiti internazionali 

attraverso diverse tipologie di eventi: 

presentazioni di nuovi titoli, 

approfondimenti sugli autori più influenti, 

dibattiti, proiezioni di film, letture, 

laboratori e spettacoli. 

Mare di Libri – Festival dei Ragazzi 

che leggono nasce da un’idea delle 

libraie della libreria dei ragazzi 

Viale dei Ciliegi 17 di Rimini  

.   
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Quali consigli potresti offrire ai ragazzi per 

avvicinarsi alla lettura? 

Come probabilmente saprete già, noi  

bibliotecari/e non siamo favorevoli alla censura e 

alla lettura forzata. Riuscire ad avere piacere nella 

lettura richiede in principio un certo allenamento, 

esattamente come fare sport. Dapprima ci si 

sente lenti, goffi e impacciati ma poi con 

l’abitudine tutto diventa più fluido e talmente 

divertente che ad un certo punto si fa un click, 

talvolta impercettibile quasi, e si comincia a 

diventare veri lettori. 

C’è una regola biblioteconomia di un famoso 

bibliotecario indiano che recita: ad ogni libro il 

suo lettore e ad ogni lettore il suo libro, questo 

significa che non sempre il libro che appassiona te 

piacerà alla tua migliore amica o al tuo fidanzato, 

forse perché in quel momento non è adatto a loro, sono concentrati su 

altre cose, ma comunque ce ne saranno altri adatti ad altre personalità e 

altre passioni, per questo quando qualcuno in biblioteca mi chiede “mi 

consiglia un bel libro nuovo?” io rispondo sempre con un’altra domanda 

“qual è l’ultimo libro che ha letto?” perché sono perfettamente 

consapevole che probabilmente l’ultimo saggio sulla fisica quantistica 

appena uscito che io considero un bel libro non è la risposta che ci si 

aspetta da me in quel momento. Nel tempo si cambiano gusti e tendenze 

S. R. Ranganathan è il 

padre della 

biblioteconomia 

indiana ed è 

universalmente 

conosciuto per la 

formulazione delle 

cinque leggi della 

biblioteconomia: 

 I libri sono fatti 

per essere usati 

Ad ogni lettore il 

suo libro 

Ad ogni libro il suo 

lettore 

Non far perdere 

tempo al lettore 

La biblioteca è un 

organismo che 

cresce 
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seguendo un filo logico interiore non sempre  

percepibile all’esterno, io sono passata dal 

leggere solo classici al leggere solo romanzi 

in lingua spagnola al leggere solo gialli etc… 

dipende molto dalle fasi della vita e da quello 

che ci interessa esplorare e scoprire in quel 

momento, si perché “La lettrice” (ma anche 

il lettore) è sempre una investigatrice, 

sviluppa il proprio fiuto e segue le tracce, 

man mano impara ad affinare il suo istinto e 

a fidarsi di sé stessa. Però un consiglio ve lo 

voglio dare: ATTENZIONE ALLE COPERTINE!  Alle 

volte sono attraenti e ci indicano che il libro 

è più o meno curato, sofisticato, importante. 

Altre volte ci mandano del tutto fuori strada 

e perdiamo l’occasione di leggere delle storie 

bellissime per via di copertine discutibili, 

kitsch o troppo vecchie e rovinate. Lo stesso 

vale per i titoli, soprattutto quelli tradotti, 

cercate sempre qualche elemento in più sulla trama o lo stile, perché la vita 

è breve ed i libri belli da leggere sono infiniti… 

 

 

‘AD OGNI LIBRO IL SUO LETTORE E AD OGNI LETTORE IL SUO LIBRO’ 

 

‘La lettrice (ma 

anche il lettore) 

è sempre una 

investigatrice, 

sviluppa il 

proprio fiuto e 

segue le tracce, 

man mano 

impara ad 

affinare il suo 

istinto e a fidarsi 

di sé stessa’. 
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Nel mio giardino il mondo, Irene Penazzi, Terre di Mezzo: Silent book con il 

quale immaginare delle storie. 

La scatola magica, Komako Sakai, Kira Kira: Narra la storia della piccola Riko che 

vuole giocare, ma suo fratello non le lascia spazio e fa il prepotente. Una storia 

sui rapporti familiari e sulla condivisione. 

Tutto cambia, Anthony Browne, Orecchio acerbo: Illustra la storia di Joseph che 

sprigiona la sua potente capacità immaginativa, per dare vita ad avventure 

meravigliose.  

Ninna no, Carminati-Tappari, Lapis: Dodici filastrocche, che, come ninne nanne, 

si possono cantare, o leggere guardando le immagini. 

Desperado, Ole Könnecke, Beisler: Descrive la storia di un bambino che gioca a 

fare il cow boy. 

 

 

I SILENT BOOK 

Sono libri senza 

parole, dedicati 

soprattutto 

all’infanzia, in 

cui la narrazione 

si sviluppa 

attraverso le 

immagini. Si 

tratta di albi 

illustrati in cui il 

racconto 

procede 

esclusivamente 

attraverso i 

disegni.  

 

3-5 ANNI 

NEL MIO GIARDINO IL MONDO, IRENE PENAZZI, TERRE DI 

MEZZO  

LA SCATOLA MAGICA, KOMAKO SAKAI, KIRA KIRA  

TUTTO CAMBIA, ANTHONY BROWNE, ORECCHIO ACERBO 

NINNA NO, CARMINATI-TAPPARI, LAPIS 

DESPERADO, OLE KÖNNECKE, BEISLER 
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Rana e rospo sempre insieme, Arnold Lobel, Babalibri: Racconto in 

cui i protagonisti Rana e Rospo sono amici per la pelle.  

Storie per bambini perfetti, Florence Parry Heide-Ruzzier, Bompiani:  

Sono otto brevi racconti umoristici che vedono protagonisti bambine 

e bambini, nei panni di buffi animaletti, accomunati dall’essere  

sregolati.  

L'isola schifosa, William Steig, Rizzoli: Albo illustrato pubblicato 50 anni fa, nel 1969. Descrive un’isola in cui vivono 

lucertoloni gialli, verdi, rosa e blu che sputano fuoco, libellule grandi e cattive come barracuda, e altre mille creature 

disgustose, con corna e tentacoli, code appuntite e artigli affilati.  

La luce, Chenxino, Topipittori: Protagonisti del testo sono un ragazzo e una ragazza che entrano in relazione. Il racconto 

descrive la complessità dei sentimenti umani.  

Giocare fuori, Laurent Moreau, Orecchio acerbo: I bambini di questo libro prendono l’aquilone e seguono il consiglio 

della mamma. Tanti disegni a pennarello costringono il lettore a riflettere sulle specie animali che sono in pericolo di 

estinzione e sul loro habitat. 

ALBO ILLUSTRATO 

L'album illustrato è un tipo di 

libro che veicola i propri 

contenuti mediante la 

combinazione del linguaggio 

scritto con l'immagine.  

 

6-7 ANNI 

Rana e rospo sempre insieme, Arnold Lobel, Babalibri 

Storie per bambini perfetti, Florence Parry Heide-

Ruzzier, Bompiani  

L'isola schifosa, William Steig, Rizzoli 

La luce, Chenxino, Topipittori 

Giocare fuori, Laurent Moreau, Orecchio acerbo 
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La signora Lana e il profumo della cioccolata, Jutta Richter, Beisler: 

Narra la storia di due giovani chiamati Merle e Moritz.  

Museum, Manuel Marsol, Orecchio acerbo: Un museo in cui i quadri 

prendono vita. 

Il bambino mannaro, Ulf Stark, Iperborea: Che cos'è un lupo 

mannaro?» chiede un giorno il piccolo Ulf, quando sente il fratello 

maggiore pronunciare quella parola con i suoi amici. 

Diana sottosopra, di Kalina Muhova, Canicola: Fiaba che riporta 

l'attenzione sull'importanza della salvaguardia dell'ambiente.  

Che bravo cane, Meg Rosoff, Rizzoli: Un libro che parla di 

educazione di genere e di quanto gli animali possano diventare 

membri della famiglia. 

 

FIABA 

La fiaba è 

caratterizzata da 

racconti centrati 

su vicende e 

personaggi 

fantastici (fate, 

orchi, giganti e 

così via) coinvolti 

in storie con un 

intento 

formativo o di 

crescita morale. 

 

8-10 anni 

La signora Lana e il profumo della cioccolata, Jutta Richter, 

Beisler 

Museum, Manuel Marsol, Orecchio acerbo 

Il bambino mannaro, Ulf Stark, Iperborea 

Diana sottosopra, di Kalina Muhova, Canicola 

Che bravo cane, Meg Rosoff, Rizzoli 
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Alla fine del mondo, Geraldine McCaughrean, Mondadori: la 

storia, tratta da una vicenda realmente accaduta, è 

ambientata nell’Arcipelago di Saint Kilda, Scozia, 1727, in cui, 

come ogni estate, una barca parte dall'isola di Hirta per 

lasciare sul Warrior Stac, un faraglione abitato solo da 

brulicanti colonie di uccelli marini, Quilliam e i suoi amici 

uccellatori. L’imbarcazione dovrebbe tornare a prenderli tre 

settimane dopo, ma quando ormai l'autunno è arrivato 

nessuno è tornato a recuperare Quilliam e gli altri. 

Al di là del mare, Lauren Wolk, Salani: storia ambientata in una piccola isola che si affaccia 

sull’oceano Atlantico. Qui la protagonista, l’orfanella Crow ha vissuto per dodici anni insieme al 

pittore Osh e alla signorina Maggie.  

Shhh. L’estate in cui tutto cambia, Magnhild Winsnes, Mondadori: Graphic novel, che descrive la 

storia di Hanna che si sta preparando per andare a casa dagli zii, per trascorrere una settimana di 

vacanza.  

Lucilla, Annet Schaap, La Nuova Frontiera: Racconto di formazione della protagonista Lucilla.  

Sempre pronti, Vera Brosgol, Bao Publishing:  Graphic novel sull’amicizia e diversità.  

11- 13 ANNI 

Alla fine del mondo, Geraldine McCaughrean, Mondadori 

Al di là del mare, Lauren Wolk, Salani 

Shhh. L’estate in cui tutto cambia, Magnhild Winsnes, 
Mondadori 

Lucilla, Annet Schaap, La Nuova Frontiera 

Sempre pronti, Vera Brosgol, Bao Publishing 

GRAPHIC NOVEL 

Il romanzo a fumetti (o 

romanzo grafico, detto 

anche, con l'espressione 

inglese, "graphic novel") è 

una forma narrativa in cui le 

storie hanno la struttura del 

romanzo con un intreccio 

sviluppato. 

 
Sempre Pronti, Vera Brosgol 
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Santa Muerte, Marcus Sedgwick, Pelledoca: Un thriller su 

migranti, signori della droga e guerra delle bande, ambientato al confine tra Stati Uniti e Messico.  

Il nostro avvenire dorato, Benny Lindelauf, San Paolo:  La storia è ambientata in un paesino 

olandese al confine con la Germania, alle soglie della Seconda Guerra Mondiale e dell’occupazione 

dell’Olanda da parte delle truppe del Terzo Reich. La famiglia Boon, come diverse altre della zona, 

cerca di sopravvivere producendo sigari e si autoconvince che la guerra e anche l’invasione non 

comporteranno per loro e per la loro cittadina alcun cambiamento sostanziale. 

Il fiore perduto dello sciamano di K, Davide Morosinotto, Mondadori: descrive un viaggio in Perù 

sulle tracce di un fiore misterioso.  

Lupa bianca lupo nero, Marie-Aude Murail, Giunti:  Sauver Sant-Yves è uno psicologo quarantenne 

di colore, di origine antillesi, che riceve i pazienti nello studio in casa sua, a Orléans.  

Genesis, Bernard Beckett, BUR: Il romanzo racconta lo svolgimento dell’esame della brillante 

studentessa Anax, per accedere all’Accademia. 

ROMANZO DI 

AVVENTURA 

Il romanzo di avventura è 

un genere letterario che 

nasce nel XVIII secolo e 

narra di viaggi in terre 

lontane.  

 

14-16 anni 

Santa Muerte, Marcus Sedgwick, Pelledoca 

Il nostro avvenire dorato, Benny Lindelauf, San Paolo 

Il fiore perduto dello sciamano di K, Davide Morosinotto, 

Mondadori 

Lupa bianca lupo nero, Marie-Aude Murail, Giunti 

Genesis, Bernard Beckett, BUR 
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INTERVISTA A 

BARBARA AMBROSI 

Bibliotecaria presso la 

Biblioteca  

Enzo Tortora 

Quale percorso (studi e 

professionale) hai 

intrapreso per diventare bibliotecaria? 

Nelle biblioteche comunali il reclutamento 

avviene mediante concorso pubblico, come 

da dettato costituzionale (art. 97) Io sono una 

dei vincitori dell'ultimo concorso bandito 

dall'amministrazione e sono in servizio da 5 

anni. Il mio percorso di studi è stato il 

seguente: ho conseguito due lauree del 

vecchio ordinamento, la prima in Scienze 

politiche e la seconda in Lettere. Ho poi 

conseguito un dottorato in Filologia e Linguistica e la specializzazione SSIS 

per l'insegnamento superiore. Ho lavorato per anni in ambito universitario 

come assistente alla cattedra di Letteratura italiana moderna e 

contemporanea e come collaboratrice all'Archivio del Novecento 

dell'Università La sapienza. 

 

Biblioteca Enzo 

Tortora, Via N. 

Zabaglia, 27b  

ROMA 
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Quali sono i tuoi libri preferiti? Perché? 

Amo particolarmente le storie illustrate, 

soprattutto se tratte da classici della 

letteratura, perché penso che siano un 

eccellente mezzo per interessare e 

coinvolgere bambini e ragazzi senza far 

percepire loro alcuna ombra di "pesantezza". 

Ci indicheresti la classifica dei libri per ragazzi 

più letti in biblioteca? 

Attualmente (febbraio 2020) nel sistema 

bibliotecario di Roma i libri più richiesti sono 

 

1) "Wonder" di R. J. Palacio 

2)"La signora Lana e il profumo della 

cioccolata" di Jutta Richter 

3) "L'inventore di sogni" di Ian McEwan 

Questi dati non si basano su una statistica 

effettuata con criteri ufficiali e precisi ma sulla 

mia osservazione personale del movimento complessivo dei prestiti 
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interbibliotecari nel Sistema Biblioteche Centri Culturali di Roma. Posso 

inoltre dire che, negli anni precedenti, ci sono 

stati dei veri e propri fenomeni relativi alla 

intera saga di "Harry Potter" e del "Diario di 

una schiappa", che venivano richiesti in 

maniera sistematica e massiccia.  

Quali sono i progetti per incentivare la lettura 

attivati fallo staff delle Biblioteche di Roma? 

Per quanto riguarda la fascia di età dai 3 ai 16 

anni l'iniziativa più importante è "Scelte di 

classe", organizzata col patrocinio del CEPELL, 

competizione a cadenza annuale che vede in 

gara diverse cinquine di libri, selezionati in 

base alla fascia d'età di fruizione e che vede gli 

scolari e gli studenti nel ruolo di giurati. 

Per gli adulti vengono attivati su base 

territoriale dei circoli di lettura con incontri 

tematici a cadenza regolare.  

Ti risulta che ci siano delle iniziative a livello 

europeo per incentivare la lettura nei ragazzi? 

Questa domanda richiederebbe una risposta 

troppo lunga e articolata, quindi rimando alla pubblicazione del CEPELL 

"Esperienze internazionali di promozione della lettura", reperibile in rete.  
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Quali consigli potresti offrire ai ragazzi per avvicinarsi alla lettura? 

Personalmente credo che l'amore per la lettura faccia parte dell'indole 

individuale e non possa venire infuso dall'esterno. Questo è ovviamente un 

parere del quale mi prendo la responsabilità! Credo che il ruolo della 

famiglia, in questo, sia fondamentale, ancor più di quello della scuola: la 

lettura dev'essere respirata in casa prima di farne l'incontro "istituzionale".   

Comunque, un'indicazione utile potrebbe essere quella di accostarsi a libri 

che trattino argomenti molto vicini ai propri veri interessi, anche non 

strettamente letterari! 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Leggiamo libri che trattino argomenti 

molto vicini ai propri veri interessi, 

anche non strettamente letterari’ 
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Maura Angradi, responsabile della Biblioteca Enzo 

Tortora, nei consigli di lettura segnala il testo Ogni giorno 

di David Levithan: E' un libro surreale, un ragazzo 

sedicenne si sveglia tutti i giorni in un corpo diverso!! E' 

una storia che nel raccontare ogni giorno la vita di 

un'altra persona ci avvicina agli altri. Ognuno ha la sua 

motivazione per vivere la propria vita così com'è. E' 

anche enigmatico riguardo l'interpretazione della propria 

personalità. Non risolve l'enigma, ma forse questo è 

impossibile. E dentro c'è anche l'amore. 

Quali consigli offrire ai ragazzi per avvicinarli alla lettura? 

La Curiosità! E' faticoso leggere, diranno alcuni. E questo 

è vero, però se riusciamo a iniziare perché ci fidiamo di 

chi ci promette che poi il nostro mondo avrà tanti colori 

in più, allora alla fine avremo fame di libri. Avremo fame 

di storie nelle quali ci cercheremo o ci troveremo anche 

le nostre inquietudini e le nostre gioie 
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La direttrice della Rivista 

Daniela Mainardi, Filosofa, Pedagogista, Docente di 

Lettere, presso la Scuola Media Mazzini, Roma.  

Per promuovere l’amore per la Lettura negli Studenti si 

occupa del progetto Incontro con gli autori e pubblica la 

rivista di Recensioni letterarie per ragazzi Cioccolata 

Fondente.  

Ha un blog didattico www.filodidattica.it 

 

 

 

 


