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AUTORE  TITOLO  DESCRIZIONE 

Sachar  Buchi nel deserto  Ingiustamente accusato di aver rubato un paio di puzzolenti scarpe da ginnastica, il giovane Stanley viene spedito dal giudice al riformatorio Campo Lago 
Verde. Perché mai Stanley e gli altri "ospiti" sono costretti a scavare ogni giorno un buco nel deserto, tormentati dalla sete e minacciati da lucertole dal morso 
letale? Quale segreto nasconde quell'inquietante distesa di sabbia rovente? (da: 
http://www.battelloavapore.it/bav_catalogo/pm_book_bav_fascia_da_9_anni/bav_serie_serie_arancio/buchi-nel-deserto-9788838436512.view ) 

Saint-Exupéry  Il Piccolo Principe  Il piccolo principe (Le Petit Prince) è l'opera più conosciuta di Antoine de Saint-Exupéry. Pubblicato nel 1943, è un racconto molto poetico che - nella forma di 
un'opera letteraria per ragazzi - affronta temi come il senso della vita e il significato dell'amore e dell'amicizia. (…). Nel racconto, l'autore narra di aver effettuato 
un atterraggio di fortuna nel deserto del Sahara. Il giorno dopo l'atterraggio, si risveglia al suono di una voce di un bambino che gli chiede se gli può disegnare 
una pecora. L'autore capisce che è un piccolo principe proveniente da un altro pianeta. L'aviatore comincia a disegnare varie pecore, che il bambino rifiuta, fino 
a quando, esasperato, disegna una scatola con dei buchi, all'interno della quale - dice - si trova la pecora. Il piccolo principe è soddisfatto e alla fine della 
discussione racconta la sua storia. Nel racconto compare anche il segreto dell'amicizia: "...l'essenziale è invisibile agli occhi..." (…) (da: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Il_piccolo_principe ) 

Salgari  Avventure di prateria 
di giungla e di mare  

Comprende diciassette racconti poco noti dell'autore, raggruppati per capitoli in rapporto all'ambientazione: Storie della vecchia America, Storie dell'Oriente 
misterioso, Drammi sul mare e fra i ghiacci, Avventure di caccia e di pesca. In appendice note salgariane su flora e fauna. 

Salgari Le tigri di Mompracem Sandokan, principe di un sultanato del Borneo, spodestato dal trono dagli inglesi che gli hanno sterminato la famiglia, è la temuta Tigre della Malesia, capo dei 
feroci pirati le cui scorrerie in sanguinano i mari. Il suo rifugio è una piccola isola, Mompracem, un luogo inespugnabile dove vive circondato dai suoi fedeli 
Tigrotti, "uomini coraggiosi fino alla pazzia". Affiancato dall'amico Yanez - l'avventuriero portoghese suo braccio destro Sandokan passa di lotta in lotta, di 
arrembaggio in arrembaggio, finché finisce ferito sulle coste di Labuan, isola controllata dai suoi nemici. Qui verrà soccorso da lord Guillonk che, ignaro della 
sua vera identità, non solo gli salverà la vita, ma gli farà conoscere sua nipote, Marianna, la cui leggendaria bellezza le ha meritato il soprannome di Perla di 
Labuan. Da quel momento la Tigre della Malesia sarà disposta a rischiare tutto - la sua isola, i suoi fidati Tigrotti, la sua stessa vita - per fare della Perla di 
Labuan la Regina di Mompracem. Nasce così, dalla penna di Salgari, il pirata dagli occhi fiammeggianti che ha conquistato il nostro immaginario. Età di lettura: 
da 10 anni (da: http://www.ibs.it/code/9788804605690/salgari-emilio/tigri-mompracem.html .  

Salinger  Il giovane Holden  Questo racconto è centrato sull’idea dell’adolescenza, che costituisce un periodo particolarmente difficile per ogni giovane, specie se non viene seguito dalla 
famiglia, come nel caso di Holden. È un problema che molti ragazzi di quest'età devono affrontare. Holden, terribilmente a disagio in una società di cui si sente 
estraneo ed emarginato, descrive le difficoltà nel rapporto con i coetanei e nel condurre una vita serena. Holden si trova quindi a metà strada tra l'adolescenza 
e la maturità, è lontano dal mondo dei suoi coetanei e pure da quello degli adulti. È un ragazzo che non è interessato all'imitazione e al gruppo conformista: si 
sta avviando verso la crescita, tentando di sperimentare un tipo di vita personale e di trovare la propria strada in mezzo a un mondo che gli appare (e forse lo è) 
per lo più sbagliato. (da: http://it.wikipedia.org/wiki/Il_giovane_Holden ) 

Sambrook  Harry non ha paura  Harry Pickles ha nove anni e qualcosa. È il bambino più veloce della sua classe, adora David Beckham e si diverte a prendere in giro il fratellino minore, Daniel, 
cinque anni. Come tutti quelli della sua età, Harry combina guai e spesso deve sorbirsi i predicozzi che gli propinano i suoi genitori. Tutto sommato la sua vita 
non è male, almeno fino a quella maledetta gita scolastica. Quel giorno suo fratello scompare. Gli era stato sempre accanto, fino alla noia, tanto che lui aveva 
finito per non pensarci più, a Daniel. Ma ora, di ritorno a casa, Daniel non c'è. È la tragedia. Negli occhi della mamma e del papa Harry legge solo incredulità, 
dolore e poi l'accusa: "Dovevi badare a tuo fratello e non l'hai fatto". E mentre la polizia parla di rapimento, e l'ansia, un'ansia selvaggia si impadronisce di tutti 
gli abitanti della casa, Harry deve riprendere a vivere in un mondo che va in pezzi. Non c'è consolazione a quel dolore. La mamma passa le giornate a letto, il 
papa diventa sempre più magro. Harry non ha scelta: deve scoprire che fine ha fatto suo fratello. Così ha inizio la sua indagine... (da: 
http://www.ibs.it/code/9788856603798/sambrook-clare/harry-non-paura ) 

Savino  Il ragazzo con la cetra  Nella Grecia degli aedi, un vecchio cantore insegna a un fanciullo cieco gli antichi miti degli dei e degli eroi, accompagnandolo nei luoghi della memoria. Alla 
fine del viaggio, il ragazzo sarà pronto per ricevere il nuovo nome di aedo: verrà chiamato Omero. Il libro è corredato di un apparato didattico. (da: 
http://www.azetalibri.it/main/product.asp?sku=635701&idaff=0 ) 

Scheffler  Inkiostrik e il mondo Inkiostrik è contento di essere un mostro brutto e ripugnante. Ma detesta passare le sue giornate cercando di procurarsi l'inchiostro. Per lui, l'inchiostro è 
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dell'inchiostro  importante tanto quanto il sangue per i vampiri. Perciò vive nascosto nella cantina di una scuola... (da: 
http://www.itacalibri.it/Template/detailArticoli.asp?LN=IT&IDFolder=144&IDOggetto=31586 ) 

Schelley Frankenstein "Nella notte buia e tempestosa dei ghiacci eterni, gli occhi del dottor Victor Frankenstein brillano come i lumini dei morti sulle lapidi di un cimitero. E tutti hanno 
paura. Di lui, con lui, per lui. Perché il dottor Frankestein sta inseguendo il mostro che egli stesso ha cucito. Il demone, il gigante, il mostro. E la creatura, in 
fondo. Nonostante le apparenze e, ancora di più, nonostante la paura." (Dalla Prefazione di Chiara Valerio).(da: https://www.libreriauniversitaria.it/frankenstein-
shelley-mary-mondadori/libro/9788804674719 ) 

Schiefauer Girls Kim, Momo e Bella, quattordici anni, sono inseparabili. Durante uno dei loro ritrovi serali nella meravigliosa serra di Bella, le tre ragazze assaggiano il nettare di 
un misterioso fiore e succede l'incredibile: i loro corpi subiscono una metamorfosi, perdono le forme femminili, diventano quelli di tre ragazzi. Maschi. 
Spaventate ed elettrizzate, Kim, Momo e Bella si precipitano fuori e corrono nella notte, sperimentando una sensazione mai provata: in questi loro nuovi corpi 
non sono più oggetto di scherno e di desiderio, nessuno fischia o rivolge loro commenti volgari. Sono quasi invisibili: libere e forti. Per un po' le tre amiche 
conducono un'eccitante doppia vita: di giorno, nei loro corpi femminili, subiscono le attenzioni verbali e fisiche dei compagni di scuola; di notte, nei loro corpi 
virili, frequentano una gang di teppisti incontrata nel parco. Mentre però Momo e Bella abbandonano presto questo gioco, Kim non può più farne a meno. La 
sua identità di ragazzo è come una droga. Tony, il capo della gang, ogni volta la trascina in imprese sempre più pericolose: l'adrenalina li unisce, li rende una 
cosa sola. Tony cerca sempre e solo la compagnia di Kim ragazzo, e Kim trae la sua linfa vitale da questa complicità così intensa. Il fiore, però, soffre per il 
costante prelievo di nettare e inizia a deperire. L'amicizia delle tre ragazze scricchiola e la notte il gioco diventa troppo pericoloso... (da. 
https://www.lafeltrinelli.it/libri/jessica-schiefauer/girls/9788807910296 ) 

Schlieman  La scoperta di Troia  Dai tesori di Troia agli splendidi ornamenti delle tombe di Micene: l'avventura del primo archeologo moderno. (da: 
http://www.einaudi.it/libro/scheda/(isbn)/978880618339/(desau)/heinrich-schliemann/(desti)/la-scoperta-di-troia ) 

Sciascia  A ciascuno il suo  Nell’estate del 1964, un imprecisato paese siciliano viene scosso da un duplice omicidio. Il professor Laurana, insegnante liceale di storia e letteratura e critico 
letterario per diletto, non crede, secondo quello che è un tipico schema sciasciano, alla versione ufficiale e dà inizio ad una serie di indagini personali, mosse da 
una curiosità di tipo intellettuale. Quando pare essere ad un passo dalla verità, per una motivazione fortemente e significativamente ambigua, fondata su un 
senso di profonda sfiducia nei confronti dello stato, pensa di abbandonare le ricerche; purtroppo, però, si è ormai spinto troppo oltre. (da: 
http://www.italialibri.net/opere/aciascunoilsuo.html ) 

Sciascia  Il giorno della civetta  (…)Ci troviamo in un paese dell'hinterland palermitano dove viene ucciso Salvatore Colasberna, modesto impresario edile. Contemporaneamente scompare 
Paolo Nicolosi, di professione potatore. Il capitano Bellodi, giovane ufficiale dei carabinieri originario di Parma, affronta, assieme al maresciallo Ferlisi, la 
situazione con intelligenza e lucidità. Connette i fatti, fiuta l'angoscia della vedova Nicolosi, scarta la pista passionale, blandisce il confidente Parrinieddu. Da lui 
ottiene un nome e, in articulo mortis, una confessione epistolare. Il romanzo non ha dato neppure il tempo di far metter comodi i lettori che ecco bell'e serviti tre 
colpevoli per tre omicidi: Diego Marchica detto Zicchinetta, Rosario Pizzuco già fiancheggiatore del separatista Giuliano e, soprattutto, Don Mariano Arena, 
«galantuomo» di paesana saggezza e provate amicizie, uno peraltro a cui «non mancava niente, dalla a di abigeato alla z di zuffa». Confessioni e ritrattazioni, 
considerazioni fuori campo e voci di corridoi nei Palazzi romani, preparano poco a poco «l'iliade di guai» che finirà per annullare l'inchiesta. Scarcerati i 
colpevoli, trasferito il maresciallo Ferlisi, Bellodi, spedito in licenza a casa, è colto, mentre scorrono i titoli di coda, «nell'indolente sera di Parma» a passeggiare 
con l'amico Brescianelli, a riflettere sul suo allontanamento e a promettere, soprattutto alla sua coscienza di ex partigiano e «servitore di Stato», un prossimo 
ritorno in Sicilia (…). (da: http://www.italialibri.net/opere/giornodellacivetta.html#Top_of_Page ) 

Sciascia  Una storia semplice  (…) Tutto comincia la sera del 18 marzo, con una telefonata alla polizia da parte del signor Giorgio Roccella, diplomatico in pensione, che ha fatto ritorno in 
Italia dopo un'assenza di circa 15 anni. Roccella vuole parlare con il questore perchè ha una cosa urgente da fargli vedere. Questi però, come sottolinea il 
“telefonista” con una certa ironia, è assente e la chiamata viene passata all'ufficio del commissario, dove viene presa dal brigadiere, che prende nota e 
riaggancia. Dopo un breve resoconto, il comissario ordina al brigadiere di recarsi al villino il giorno dopo, ma di non chiamarlo perché desidera festeggiare con 
un amico la tradizionale festa di San Giuseppe. All'indomani il brigadiere, accompagnato da alcuni colleghi si reca sul luogo e vi trova il Roccella ormai 
cadavere, riverso sulla sua scrivania sulla quale sta un foglio con la scritta «ho trovato.» (…). (da: http://www.italialibri.net/opere/storiasemplice.html ) 

Sciascia / Sartori  Papà Guglielmo e gli 
uccelli  

Papà Guglielmo conosce il linguaggio degli uccelli e, con il loro aiuto, smaschera il bracconiere che semina trappole nel bosco (da: 
http://www.itacalibri.it/Template/detailArticoli.asp?LN=IT&IDFolder=144&IDOggetto=29378 ) 

Semaden Tamangur Il nonno è morto da poco e alla nonna manca terribilmente. Con la nonna ora vive la nipote, anche lei tormentata da un’assenza, quella del fratellino portato via 
dalla corrente del fiume. Nonna e bambina cucinano, fanno il bucato, qualche volta ricevono ospiti. Non si separano mai. Il paese è stretto, un incavo tra le 
montagne, popolato da capre altezzose, spazzacamini sinistri e personaggi strambi. Lassù, a due passi dal cielo, c’è Tamangur, la foresta di pini cembri più alta 
d’Europa, per la gente del luogo il regno dei morti. Strutturato in brevi capitoli, quasi istantanee di vita quotidiana, Tamangur racconta attraverso gli occhi della 
bambina questo mondo in miniatura, e le parole sono quelle dell’infanzia, fantastiche e disarmanti, definitive.(da: 
http://www.edizionicasagrande.com/libri_dett.php?id=2672 ) 

Sempé/Goscinny  Gli amici di Nicola  Nicola racconta le sue giornate, i suoi incontri, le amicizie, i problemi della scuola e della famiglia con fare innocente. La nonna regala a Nicola una scatola di 
matite colorate. Il babbo presagisce il peggio e ha ragione, perché le matite diventeranno causa di un litigio scolastico e di un ruzzolone di papà. In un altro 
caso due intervistatori vanno nella classe di Nicola per realizzare un servizio, ma la disarmante sincerità dei ragazzini fa fallire il loro progetto. (da: 
http://libri.dvd.it/altri-generi/gli-amici-di-nicola/dettaglio/id-114193/ ) 

Sepulveda  Storia di una 
gabbianella e del 

I gabbiani sorvolano la foce dell'Elba, nel mare del Nord. "Banco di aringhe a sinistra" stride il gabbiano di vedetta e Kengah si tuffa. Ma quando riemerge, il 
mare è una distesa di petrolio. A stento spicca il volo, raggiunge la terra ferma, ma poi stremata precipita su un balcone di Amburgo. C'è un micio nero di nome 
Zorba su quel balcone, un grosso gatto cui la gabbiana morente affida l'uovo che sta per deporre, non prima di aver ottenuto dal gatto solenni promesse: che lo 
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gatto che...  coverà amorevolmente, che non si mangerà il piccolo e che, soprattutto, gli insegnerà a volare. E se per mantenere le prime due promesse sarà sufficiente 
l'amore materno di Zorba, per la terza ci vorrà una grande idea e l'aiuto di tutti. (da: http://www.ibs.it/code/9788882464585/sepuacutelveda-luis/storia-una-
gabbianella ) 

Sepulveda  Il vecchio che leggeva 
romanzi d'amore  

Il vecchio Antonio José Bolivar vive ai margini della foresta amazzonica equadoriana. Antonio vi è approdato dopo molte disavventure che non gli hanno 
lasciato molto: i suoi tanti anni, la fotografia sbiadita di una donna che fu sua moglie, i ricordi di un'esperienza - finita male - di colono bianco e alcuni romanzi 
d'amore che legge e rilegge nella solitudine della sua capanna sulla riva del grande fiume. Ma nella sua mente, nel suo corpo e nel suo cuore è custodito un 
tesoro inesauribile, che gli viene dall'aver vissuto "dentro" la grande foresta, insieme agli indios shuar: una sapienza particolare, un accordo intimo con i ritmi e i 
segreti della natura che nessuno dei famelici gringos saprà mai capire. (da: http://www.ibs.it/code/9788882463953/sepuacutelveda-luis/vecchio-che-leggeva ) 

Sgardoli Demoni e predoni Maldive alternative, ovvero turismo responsabile. Sembrerebbe una vacanza diversa dalle altre quella che si prospetta a Joni e Jimi, figli di una coppia che si 
ritiene diversa. Lo sarà, ma non per le ragioni previste. Una banda di moderni pirati attacca l'isola mentre una tempesta solare senza precedenti mette fuori uso 
tutti i sistemi di comunicazione. Senza contare la maledizione del demone di fuoco, il terribile jinni, e il fatto assai strano che la natura sembra rivoltarsi contro 
gli uomini, in un crescendo che porterà fratello e sorella a confrontarsi con la paura di perdere i propri genitori e la propria stessa vita (da: 
http://www.ibs.it/code/9788879269148/sgardoli-guido/demoni-predoni.html ) 

Sgardoli Kaspar, il bravo 
soldato 

Kaspar è un soldato che si attiene rigidamente al codice di regole militaresche. Un giorno il colonnello Krud gli affida l'incarico di sorvegliare un mulino in cima a 
un monte. Kaspar parte entusiasta per la missione, ma il mulino è solo un edificio diroccato. Il soldato costruisce una postazione esterna radunando certe casse 
di legno trovate sul posto. Si mette quindi di sentinella, ma durante la notte si addormenta. La mattina dopo viene svegliato da un ometto in compagnia di una 
mucca, già incontrati durante l'arrampicata al monte. L'ometto vince la resistenza di Kaspar e a poco a poco gli diviene amico. Scoppia la guerra: Kaspar 
vorrebbe recarsi a dar manforte ai suoi commilitoni, ma non può farlo senza un ordine preciso. Resta così sul monte, a sorvegliare la mucca, visto che l'ometto 
ha deciso di andare in battaglia. La città cade in mano nemica e l'ometto fa ritorno. Kaspar ritrova il suo amico e solo quando questi muore lascia il monte per 
trasferirsi nella sua catapecchia. (da: http://www.libreriauniversitaria.it/kaspar-bravo-soldato-sgardoli-guido/libro/9788809053670 ) 

Sgardoli The Frozen Boy Un ragazzino imprigionato nel ghiaccio uno scienziato pronto a tutto per salvarlo. Due destini che si incrociano in un racconto di amicizia e avventura.Il dottor 
Robert Warren è un uomo distrutto dal rimorso e dai sensi di colpa. Con le sue ricerche ha contribuito alla realizzazione delle bombe che hanno raso al suolo 
Hiroshima e Nagasaki, e suo figlio Jack è morto, dilaniato da un'esplosione in un luogo imprecisato del Pacifico.Abbandonata la base militare e avventuratosi 
tra i ghiacci con l'intenzione di farla finita, Warren si imbatte nel corpo di un ragazzino racchiuso in una lastra di ghiaccio. Trasportato in laboratorio, il ragazzo 
viene rianimato, ma inizia a invecchiare rapidamente. Chi è? Da dove viene? Che lingua parla? Non c'è tempo per rispondere a queste domande, perché 
bisogna scappare dai servizi segreti che vogliono rapirlo e farne una cavia.(da: http://www.edizionisanpaolo.it/varie_1/ragazzi/narrativa-san-paolo-
ragaz/libro/the-frozen-boy.aspx ) 

Shakespeare  Romeo e Giulietta  Romeo e Giulietta" intreccia numerosi elementi nella vicenda dei due innamorati "nati sotto contraria stella". Dalla "morte viva" al drammatico scontro tra due 
generazioni - la lotta tra le ragioni dell'odio e le ragioni dell'amore - il dramma si arricchisce di temi la cui complessità va oltre la vicenda d'amore. Tuttavia è 
questa a fare di "Romeo e Giulietta" l'opera forse più celebre e più amata di Shakespeare e nel contrasto tra la purezza, l'appassionata consapevolezza 
dell'amore e l'inesorabile concatenarsi delle circostanze funeste va cercata la grandezza del dramma, la chiave della sua autentica dimensione tragica 
annunciata nel Prologo grazie alla contrapposizione dei due termini amore e contraria stella. (da: http://www.ibs.it/code/9788804499398/shakespeare-
william/romeo-giulietta ) 

Shelley Frankenstein Nella fredda e piovosa estate del 1816, a soli diciannove anni e in attesa di un secondo figlio, Mary Shelley scrive la terrificante storia di un mostro, il primo 
“uomo artificiale” della storia letteraria. Ispirato al mito antichissimo dell’uomo creatore della vita, il racconto sostituisce al prodigio la chimica e la scienza, e si 
dipana intrecciandosi a riflessioni sui temi al centro del vivace dibattito speculativo di quegli anni: l’ambiguità della scienza, la paura della “diversità”, l’originaria 
bontà della natura umana, la “necessità” della bellezza, la riflessione sulle origini della vita. Frankenstein, il più celebre tra i racconti dell’orrore del primo 
Ottocento, ha largamente influenzato la letteratura del genere e gode ancora oggi di una costante fortuna, testimoniata anche dalle innumerevoli imitazioni e dai 
celebri film che ne sono stati tratti. (da: https://www.ibs.it/frankenstein-ovvero-moderno-prometeo-ebook-mary-shelley/e/9788811131588 ) 

Silei  Alice e i Nibelunghi  Roma, anni Ottanta. Alice si è appena trasferita con la sua famiglia, e stringe amicizia con Emeka, un bambino di origine nigeriana, e Norbert, il vicino di casa, 
sopravvissuto ad Auschwitz. Riccardo, invece, il fratello di Alice, entra in un gruppo di ultras naziskin violenti e razzisti, e finisce per mettersi nei guai... Il 
desiderio di aiutare Riccardo dà il via a un'avventura pericolosa e ricca di colpi di scena, in un vera e propria lotta contro il tempo nelle periferie della città. E, 
sopra tutta la vicenda, una domanda bruciante pesa come un macigno: negare alcuni tragici aspetti della Storia non equivale a cancellarli dalle nostre 
coscienze e permettere che si ripetano più vicino a noi di quanto crediamo? Un appassionante romanzo sull'amicizia, sul coraggio e sul valore del ricordo: 
perché la Storia è Memoria, e la Memoria è libertà, e vita. (da: http://www.ibs.it/code/9788884519092/silei-fabrizio/alice-nibelunghi ) 

Silei Bernardo e l’angelo 
nero 

Bernardo ha dodici anni ed è un balilla con tanto di bicicletta, divisa nera, fez e pistola. Proprio così, Bernardo ha anche una piccola pistola a tamburo che gli ha 
regalato suo padre per difendersi dai partigiani. Suo padre è il podestà del paese e da giorni è sempre più nervoso e preoccupato: gli Alleati risalgono l'Italia e 
si avvicinano alla Toscana, iniziano a bombardare i punti strategici e mandano aerei cicogna in perlustrazione. In questo clima di tensione e di odio per il 
nemico un giorno Bernardo trova, appeso a un albero con il suo paracadute, un pilota afroamericano ferito. Credendolo morto decide di tirarlo giù, ma l'uomo 
riprende i sensi e il ragazzino, desideroso di riabilitarsi agli occhi del padre che non ha una grande opinione di lui, estrae la sua pistola e decide di farlo 
prigioniero. Il ragazzo non può sapere che presto il suo paese sarà liberato e verrà il tempo della rivincita dei partigiani e delle frange antifasciste. Se lo 
sapesse forse si comporterebbe diversamente...(da: http://www.salani.it/generi/ragazzi/bernardo_e_langelo_nero_9788862561150.php ) 

Silone  Fontamara  La prima opera, a cui tuttora la fama di Silone è legata in misura maggiore, dentro e fuori dall'Italia, fu scritta nel 1930 a Davos, in Svizzera, e s'intitola 
Fontamara: nome immaginario di un piccolo villaggio di montagna, derivato da Fonte amara, carico di significati allusivi per le vicende che vi si svolgono, in 
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gran parte originate dalla incredibile contesa per un ruscello di acqua che è ragione di vita per la povera comunità che vi abita e che pertanto può assurgere a 
dolente metafora di una lotta disperata per la sopravvivenza (…). (da: http://www.silone.it/node/91 ) 

Silone  La volpe e le camelie  Il romanzo narra la storia di Daniele, antifascista del Canton Ticino e di suo figlia Silvia, innamorata di Cefalù, un giovane che si rivelerà spia del regime. 
Nonostante l'ovvia contrarietà di Daniele alla relazione della figlia e i suoi propositi di darla in sposa a un suo compagno fuoriuscito e dagli ideali socialisti 
(Agostino), per la ragazza l'amore conta più degli ideali politici. Cefalù finira tragicamente preferendo la morta alla delazione che avrebbe accusato il padre 
dell'amata. (da: http://it.wikipedia.org/wiki/La_volpe_e_le_camelie ) 

Simenon  Maigret ha paura  È quasi angosciante per Maigret ritrovarsi dopo trent'anni a casa del suo amico Chabot, dove tutto sembra immutato: la sala da pranzo, lo studio, gli odori e, 
soprattutto, quei segni di distinzione sociale che un tempo lo turbavano. Ora è Chabot, diventato giudice istruttore, a chiedere il suo aiuto. La sua cittadina è 
stata sconvolta da tre omicidi e la visita del commissario capita a proposito. La prima vittima è uno dei Vernoux de Courçon, aristocratici decaduti che 
continuano a ostentare la loro nobiltà con gelido disprezzo. La successione degli omicidi fa pensare all'opera di un folle. Maigret non ha nessuna voglia di 
complicarsi la vita. Dopotutto, è solo passato a salutare un amico. Ma la follia serpeggia, facendo nuove vittime... (da: 
http://www.ibs.it/code/9788845918841/simenon-georges/maigret-paura ) 

Sinigaglia/Carrara Trisnonni alla ribalta  

Sissa  Mostarda e profumo 
alla fiera di Gonzaga  

 

Sloan Il mondo fino a 7 Il mondo fino a 7: 1. Willow. Ha 12 anni e si sente diversa: orfana per due volte, ha un'intelligenza sopra la media e tante ossessioni. È così speciale, senza 
saperlo, che riesce a cambiare la vita di tutte le persone che incontra. 2. I suoi hobby. Ha una passione sfrenata per il numero 7, le malattie adora i manuali di 
medicina - e i giardini. Coltivare i girasoli, per esempio, la rimette in pace col mondo. 3. L'amicizia. Non è sempre facile, per Willow. Fino a quando non incontra 
Mai, ragazzina ostinata e pragmatica, che sa vedere Willow per quella che è. 4. Strambi personaggi. Dell Duke, Quang-Ha, Pattie e Jairo... Willow non è l'unico 
pesce fuor d'acqua! E incontrarne altri, controcorrente come lei, la aiuta a stare a galla. 5. La famiglia. Chi ha detto che la famiglia è una sola? La si può 
cercare, costruire e inventare, basta aprire il cuore e credere che i miracoli esistano. 6. Sensibilità e ironia. È questo il segreto di Willow: commuovere ma 
anche far sorridere. Persino le giornate più difficili insieme a lei si riempiono di meraviglia e follia. 7. Il mondo. È un viaggio stupendo quello che porta Willow a 
sentirsi parte del mondo: riuscirà a trovare i 7 pezzi che rendono davvero (im)perfetta la sua vita? (da: http://www.ibs.it/code/9788804647447/goldberg-sloan-
holly/mondo-fino-7.html ) 

Skarmeta  Tema in classe  Cile, 1973. Il sogno di Pedro è quello di avere un bel pallone di cuoio, ma anche con una palla di gomma se la cava magnificamente: ha giusto messo a segno 
un bel gol di testa, quando arriva una pattuglia di soldati che trascinano via il padre del suo amico Daniel. E poi, mentre Pedro cerca di capire cosa sta 
succedendo nel suo paese, un ufficiale si presenta in classe e ordina ai bambini di fare un tema in cui dovranno raccontare tutto, ma proprio tutto quel che 
succede a casa loro... (da: http://www.liberonweb.com/asp/libro.asp?ISBN=8804565225 ) 

Smith Le lacrime della 
giraffa 

Madame Precious Ramotswe è l'unica investigatrice del Botswana. A lei toccano i casi più disparati: mariti traditi, ladruncoli, beghe di vicinato. Qui è alle prese 
con la madre di un ragazzo americano che vuole chiarire le ragioni della scomparsa del figlio, avvenuta alcuni anni prima. Ma non sarà questo l'unico caso a 
tenerla impegnata: le tocca anche fare i conti con un marito tradito, con una segretaria decisa a fare carriera, con una cameriera a dir poco malevola, e con le 
iniziative del fidanzato J.L.B. Matekoni che le presenterà, senza preavviso, una famiglia molto allargata (da: http://www.ibs.it/code/9788882466022/mccall-
smith-alexander/lacrime-della-giraffa.html ) 

Sommer/Boden..  Vampiretto nella Valle 
delle Lacrime  

Anche una tranquilla vacanza in campeggio può diventare emozionante se si decide di piantare la tenda nel posto sbagliato! Ed è quanto scoprirà a sue spese 
il padre di Anton, che ha avuto la malaugurata idea di campegiare nella Valle delle Lacrime, proprio a due passi dal castello in cui Vampiretto e tutti i suoi 
parenti si sono trasferiti dopo essere stati brutalmente "sfrattati" dalla loro accogliente cripta... (da: http://www.recensionidilibri.it/8877821973 ) 

Sonnenblich  Una chitarra per due  Quando Alex, per dare una scossa a quelle due entità estranee che sono diventati i suoi genitori, decide di ubriacarsi, prendere la macchina della madre e 
schiantarsi contro uno gnomo da giardino, la sua non sembra un'idea particolarmente brillante. D'altronde, come biasimarlo? I suoi si sono separati da poco e il 
padre esce con la sua maestra delle elementari. E poi, avere sedici anni non è facile, specialmente quando si ha a che fare con il misterioso universo femminile 
e con compagni di classe come quel bufalo di Bryan Gilson. Solo quando suona la sua chitarra elettrica Alex si sente bene. In paradiso. In libertà condizionata 
e con l'obbligo di prestare servizio di assistenza presso una casa di riposo, Alex si trova a fronteggiare un imprevisto nemico: Solomon Lewis. Un vecchietto 
pestifero che, oltre a tormentare gli altri pazienti, gli versa acqua gelata sui pantaloni, gli fa scherzi crudeli e lo insulta in una strana lingua. Ma Solomon 
conosce anche un'altra lingua, quella della musica. (da: http://www.bol.it/libri/Una-chitarra-per-due/Jordan-
Sonnenblick/ea978880456694/;jsessionid=D9D887C9A58A4EBC61744719C2952A43 ) 

Stark  Maria Nasopallido  Maria ha un fratellino più piccolo e uno più grande, quindi è la figlia di mezzo, che è come dire essere condannati all'eterna invisibilità. Adesso è tappata in casa 
perché ha la pertosse e, inutile dirlo, si sente sola. Ma, quando meno te lo aspetti, succede sempre qualcosa di imprevedibile: davanti alla casa di fronte si 
ferma un camion dei traslochi, e dall'auto che lo segue a ruota scendono un'incredibile donnona vestita di pelle di leopardo e suo figlio Bebbe, che gira in 
mutande e con un paio di occhiali da aviatore piantati in testa. E non è finita: è arrivata la nuova baby-sitter che deve occuparsi di Maria e assomiglia in tutto e 
per tutto a una strega. (da: http://www.ibs.it/code/9788807920516/stark-ulf/maria-nasopallido ) 

Steinbeck  Uomini e topi  La storia è ambientata principalmente in una fattoria dove vivono e lavorano, in dure condizioni, alcuni braccianti, tra i quali George e Lennie, i due “paisanos” 
protagonisti. Lennie, sebbene dotato di un'enorme forza fisica che lo rende un gran lavoratore, è affetto da ritardo mentale: è un minus habens che non sa 
controllare la propria potenza fisica. Consapevole della propria inferiorità, Lennie trova in George il punto di riferimento affidandosi completamente a lui; con 
l'amico condivide il sogno di comprarsi un giorno una casetta provvista di conigli da allevare. George, che conosce bene l'ingenuità e la sensibilità di Lennie, lo 
asseconda facendogli credere che il sogno della casetta possa diventare realtà. Nel finale Lennie, senza volerlo, uccide la sensuale e provocatrice moglie di 
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Curley, il figlio del padrone della fattoria ,spezzandole l'osso del collo. Disperato, George si vede costretto a uccidere l'amico, in un estremo atto d'amore 
fraterno, per salvarlo dalla dalla violenza e dalla furia omicida di Curley e degli altri braccianti. (da: http://it.wikipedia.org/wiki/Uomini_e_topi_(romanzo) ) 

Stevenson R.L.  L'isola del tesoro  L'avventura bussa alla porta della locanda dove lavora il giovane Jim Hawkins sotto le spoglie del "capitano", un marinaio irascibile e malconcio, che nasconde 
un oscuro segreto. Quando quest'uomo misterioso muore, nel suo baule il ragazzo scopre la mappa di un'isola dove sembra che una banda di pirati abbia 
nascosto un favoloso tesoro. Come potrebbe Jim resistere alla tentazione di imbarcarsi sulla nave che parte alla ricerca dell'isola? (da: 
http://www.ibs.it/code/9788841846827/stevenson-robert-l/isola-del-tesoro ) 

Stevenson R.L.  Lo strano caso del dr. 
Jekyll e del sig. Hyde  

Il racconto più originale del grande Stevenson si muove fra misteriose trasformazioni, esperimenti magici e segreti inconfessabili. Nell'avventura fantastica del 
dottor Jekyll e del signor Hyde il dualismo conflittuale e la metamorfosi si caricano dell'altissima potenza drammatica che oppone il bene e il male universali. 
(da: http://www.ibs.it/code/9788809033740/stevenson-robert-l/strano-caso-del ) 

Stevenson R.L.  Lo strano caso del dr. 
Jekyll e del sig. Hyde  

 

Stoppa A. I passi del padre Un manoscritto ritrovato, certo. Eppure in questo romanzo di Alfredo Stoppa il ritrovamento non innesca un freddo gioco iperletterario: ne scaturisce, invece, la 
distesa narrazione di vicende calde e ben degne di essere ricordate, che allargano la visuale – come un cannocchiale – da una prospettiva strettamente 
familiare a quella di un piccolo paese a quella dell’Italia intera, dato che le vicende di sfondo sono così cruciali da dilatare enormemente la portata 
dell’evocazione, del ricordo. Si tratta della guerra civile italiana, in un arco temporale compreso tra il settembre 1943 e l’agosto del ’44. Più lontana s’affaccia 
perfino la Guerra di Spagna, vicenda-spartiacque per tanti destini umani trovatisi di fronte a un bivio etico ed esistenziale. Ma è poi l’efferatezza della strage 
nazista di Torlano che verrà riconosciuta da chi ha dimestichezza con la storia della Resistenza friulana.  
 L’autore, assai noto a chi frequenta la letteratura per l’infanzia, ha buon gioco nel rivestire i fatti narrati di una patina giocosa e fiabesca, coerente con lo 
sguardo di un ragazzino sul crinale fra prima e seconda adolescenza. Ma questo sguardo limpido e questa prosa asciutta ed elegante parlano un linguaggio 
universale. (di: Giuseppe Traina. Da: http://www.eunoedizioni.it/node/246 ) 

Strada Una sottile linea rosa Premio Andersen 2014. Miglior libro oltre i 15 anni. Perla è una ragazza sportiva. La sua prima e unica passione è la corsa e le riesce anche 
molto bene. Ha un'amica carissima, Allegra, con cui condivide gioie, dolori e chili di gelato. E ha una strana reazione ogni volta che incontra 
Cesare, un ragazzo poco più grande di lei, anche lui impegnato nell'atletica agonistica. Una sera, alla festa dello sport, complice dell'alcol a 
cui Perla non è abituata, la ragazza si trova per la prima volta al centro dell'attenzione di Cesare. Troppo. Giorni dopo scopre di essere 
incinta e scopre che la sua spensieratezza potrebbe finire così. Che cosa fare? (da: http://www.ibs.it/code/9788809790087/strada-
annalisa/sottile-linea-rosa.html ) 

Sratton La casa dei cani 
fantasma 

La vita di Cameron non è quella di un qualsiasi ragazzo. Da anni fugge con la madre da un padre violento. Quando i due, nella speranza di 
passare inosservati, si trasferiscono in una fattoria isolata, la vita del ragazzo diventa un vero incubo, e le sue angosce si materializzano in 
visioni inquietanti. Ma Cameron deve sapere, e comincia a fare domande che scuoteranno l'apparente tranquillità di quel posto dimenticato 
da tutti. (da: https://www.ibs.it/casa-dei-cani-fantasma-libro-allan-stratton/e/9788804673484 ) 

St. John La canzone del 
delfino 

Martina si trova in gita scolastica su un'isola del Mozambico, quando la nave su cui viaggia ha un incidente e lei e il suo amico Ben si trovano soli in acque 
infestate da squali. È grazie all'aiuto di un branco di delfini che i due ragazzi riescono a salvarsi e arrivare su un'isola deserta protetta dalla barriera corallina. In 
quell'ambiente bellissimo e duro, Martina dovrà sperare che il suo dono di guaritrice di animali basti a restituire il favore ai suoi nuovi amici... (da: 
http://www.libriperbambinieragazzi.it/libri-per-bambini-e-ragazzi-da-7-a-9-anni/la-canzone-del-delfino-lauren-st-john.html ) 

Stuparich  L'isola e altri racconti   

T    

AUTORE  TITOLO  DESCRIZIONE 

Tamaro  Cuore di ciccia  C'è un mistero al mondo, o meglio, ce ne sono tanti, ma uno tra tutti è più importante, ed è questo. Mentre i bambini capiscono sempre cosa vogliono i grandi, i 
grandi non capiscono quasi mai cosa vogliono i bambini. Credono sempre che i bambini vogliono quello che vogliono loro, invece non è vero: i bambini soltanto 
per essere gentili ubbidiscono, o almeno fanno finta di ubbidire. (da: http://www.ibs.it/code/9788884518330/tamaro-susanna/cuore-ciccia ) 

Taylor Destinatario 
sconosciuto 

Novembre 1932. L'ebreo Max Eisenstein e il tedesco Martin Schulse, soci in affari a San Francisco e amici fraterni, si separano. Martin torna in Germania con 
moglie e figli e tra i due comincia uno scambio di lettere su cui si stende ben presto l'ombra nera della storia: nel 1933 Hitler prende il potere e Martin si lascia 
sedurre dall'ideologia nazista. Martin non cambia atteggiamento nemmeno quando Max, disperato, gli raccomanda di vegliare sulla sorella Griselle, un'attrice 
austriaca che è stata amante di Martin e che, nonostante gli avvertimenti ricevuti, ha voluto ugualmente recitare a Berlino. E proprio questo comportamento 
porterà a un simbolico rovesciamento dei ruoli e ad una raffinata vendetta. (da: http://www.ibs.it/code/9788817128216/kressmann-taylor-katheri/destinatario-
sconosciuto.html ) 

Tettamanzi  Diario di un due di 
briscola  

 

Ticli  Sette giorni a Piro 
Piro  

Uno squattrinato turista con dei palloncini legati alla schiena, è in volo verso l'isola di Piro Piro per una vacanza insolita e avventurosa. La bellezza dell'isola 
nasconde insidie di ogni tipo e la lingua locale crea non poche difficoltà al malcapitato turista. Ma con grande spirito di adattamento, un po' di fortuna e un 
briciolo di coraggio, il protagonista riesce ad affrontare prove terribili: sconfigge il campione locale nella corsa in groppa a un granchio gigante e vince la battuta 
di pesca al pescecane con esca umana. L'ammirazione dei Piropiresi nei suoi confronti cresce di giorno in giorno e la sua guida personale, Pirò, lo immortala 
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come un eroe sulla parete della grotta custode di antiche testimonianze della civiltà piropirese. 

Tolkien Lo Hobbit Pubblicato per la prima volta nel 1937, Lo Hobbit è per i lettori di tutto il mondo il primo capitolo del Signore degli Anelli, uno dei massimi cicli narrativi del XX 
secolo. Protagonisti della vicenda sono, per l'appunto, gli hobbit, piccoli esseri "dolci come il miele e resistenti come le radici di alberi secolari", che vivono con 
semplicità e saggezza in un idillico scenario di campagna: la Contea. La placida esistenza degli hobbit viene turbata quando il mago Gandalf e tredici nani si 
presentano alla porta dell'ignaro Bilbo Baggins e lo trascinano in una pericolosa avventura. Lo scopo è la riconquista di un leggendario tesoro, custodito da 
Smaug, un grande e temibile drago. Bilbo, riluttante, si imbarca nell'impresa, inconsapevole che lungo il cammino s'imbatterà in una strana creatura di nome 
Gollum. Questa edizione vede la nuova traduzione della Società Tolkieniana Italiana, e le splendide illustrazioni di Alan Lee (da: 
http://www.ibs.it/code/9788845268342/tolkien-john-r--r-/hobbit.html ) 

Tomin  Magie a Leningrado  "Maggie a Leningrado" è una sorta di fiaba la cui morale è: non sempre i prodigi portano fortuna. Narra di un ragazzino, Tolik, che trova accidentalmente una 
scatola di fiammiferi il cui uso gli procura una lunga, forse troppo lunga, serie di avventure che valgono come altrettanti ammaestramenti morali. Le evocazioni o 
le reminiscenze letterarie che si succedono durante la lettura sono molte, siano esse volute o no: dal Bulgakov del "Maestro e Margherita" a "Peter Pan*, dal 
"Cavaliere di Bronzo" puskiniano a "Pinocchio". Ma sono presenze superficiali e artificiali su uno sfondo narrativo che sta fra la realtà e la fantasia, senza mai 
chiarirsi, e che si protrae senza scegliere fra l'immediatezza e la semplicità della fiaba e la profondità dell'utopia. I desideri che il protagonista riesce a vedere 
esauditi grazie ai fiammiferi magici lo portano a diventare l'eroe della scuola, il cocco della mamma, l'uomo più forte del mondo, ma gli fanno perdere umanità e 
autenticità, fino a trasportarlo in un mondo incantato (il paese dei balocchi?), dove regna un mago, un ragazzino che colleziona e moltiplica le scatole di 
fiammiferi magici, ricco di poteri ma bisognoso di compagnia e amicizia. Il tutto sullo sfondo puramente logistico di una Leningrado da cui non traspare nulla 
della sua autentica tradizione di arcano. Il finale consiste in un'ovvia scelta da parte di Tolik di tornare a essere un "ragazzino per bene", nell'ambito agognato e 
mai abbastanza apprezzato della quotidianità d'un tempo, non contaminata e turbata dalla magia (da: 
http://www.internetbookshop.it/ser/serdsp.asp?shop=1&c=PMF23IJUOW9BJ ). 

Tohr  Obbligo o verità?  Il libro racconta una storia di bullismo al femminile. Narrata in prima persona da una ragazzina di dodici anni che vive con la madre, insegnante di scuola 
materna divorziata e disoccupata da un anno, e i due fratelli. La vicenda è costruita attraverso una lenta escalation emotiva della protagonista e una serie di 
flashback che spiegano la storia. Una storia di amicizia tradita e di bullismo, per spiegare la fatica e le difficoltà di stare in equilibrio mentre si cresce. Sullo 
sfondo le famiglie, teatro imprescindibile di ogni dramma adolescenziale e la scuola. Una storia di ragazze che crescono e si confrontano anzitutto con il proprio 
corpo, motivo di vanità o di disagio, proiezione incontrollabile di se stessi sugli altri. (da: http://www.unilibro.it/find_buy/Scheda/libreria/autore-thor_annika/sku-
12381185/obbligo_o_verita__.htm ) 

Tuono Pettinato Nevermind Il 5 aprile del 1994 Kurt Cobain mette fine a una vita che lo ha reso suo malgrado portavoce di una generazione; un’esistenza ormai governata dal dolore, dalla 
depressione, dalla ricerca di uno stordimento mentale e fisico, di un ottundimento sensoriale che lo liberasse dalle sofferenze come dalle passioni di cui non 
riusciva più a godere. Ma il colpo di fucile con cui il frontman dei Nirvana ha deciso di cancellare i propri tormenti – e che lo ha cristallizzato per sempre 
nell’icona in cui il mainstream era riuscito a trasformarlo – non si è portato via soltanto la voce, straziata e straziante, di album indimenticabili e ormai immortali 
della storia del rock; perché prima di non vedere altra soluzione se non quella della morte, Kurt Cobain è stato tanto altro. È stato un bambino allegro e 
spontaneo, irresistibile nel suo entusiasmo, presto fiaccato dal desiderio inesaudibile di una famiglia unita e felice; un adolescente complicato, sempre fuori 
posto, vessato dai redneck, determinato nei suoi progetti di fuga da una provincia popolata solo da “idioti, cavernicoli e taglialegna”; un ragazzo curioso, 
affamato di esperienze, nei cui occhi la scoperta liberatoria del punk ha saputo far brillare una fiamma che non avrebbe mai potuto spegnersi lentamente, ma 
solo bruciare in quello che al mondo è sembrato un attimo meraviglioso e irripetibile.(da: http://www.rizzolilizard.eu/libri/nevermind-tuono-pettinato/ ) 

Twain  Il ranocchio saltatore   

Twain  Le avventure di 
Huckleberry Finn  

"'Le avventure di Huckleberry Finn' era una delle letture preferite di Hemingway, "che citava sempre Mark Twain tra i suoi autori fondamentali: e non a caso, 
naturalmente, visto che fin dai suoi esordi anche l'autore di 'Fiesta' lavorò molto duramente per riuscire a ricreare sulla pagina la lingua della strada, cosa per 
cui venne assai criticato. Molti, tra cui Joyce Carol Oates, considerano 'Le avventure di Huckleberry Finn' 'Il Grande Romanzo Americano". Altri, come Thomas 
Stearns Eliot, lo considerano l'unico vero capolavoro di Mark Twain. Di sicuro 'Le avventure di Huckleberry Finn' è un romanzo-mondo, scritto superbamente, e 
divertentissimo." (dall'introduzione di Giuseppe Culicchia) (da: http://www.ibs.it/code/9788807821776/twain-mark/avventure-huckleberry-finn ) 

U    
AUTORE  TITOLO  DESCRIZIONE 
Uhlman  L'amico ritrovato  Il tema ricorrente nel romanzo è quello dell’amicizia: tale racconto, una breve storia ispirata ai ricordi personali dell’autore, ebreo tedesco, descrive come questi, 

diventato ferocemente ostile alle posizioni politico-sociali del suo amico Konradin (divenuto giovane nazista), a distanza di molti anni e alla luce di quello che 
scopre su di lui, ne rilegge il passato e le scelte alla luce dell’umana pietà e comprensione. Il titolo, L’amico ritrovato, va inteso proprio in funzione di 
ricongiunzione "spirituale" postuma, di riconciliazione. (…). (da: http://it.wikipedia.org/wiki/L'amico_ritrovato ) 
 
 

V    

AUTORE  TITOLO  DESCRIZIONE 

Vamba  Ciondolino  La storia del bimbo che diventò formica. Con le illustrazioni di Attilio Mussino, questa è l'opera prima di Vamba (Luigi Bertelli), l'autore del "Giornalino di Gian 
Burrasca" e narra la storia di Gigino, soprannominato Ciondolino per la camicia a ciondoloni che gli sbuca dai pantaloni corti, che si ritrovò trasformato in 
formica e che così iniziò a conoscere il misterioso mondo degli insetti. Il formicaio gli appare come una "ordinata" società civile, nella quale ogni formica ha il 
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suo ruolo, i suoi diritti e doveri. Gigino comprenderà così i valori della collaborazione e della pacifica coesisitenza. 
Nata come opera educativa, Ciondolino è un testo che riesce a mescolare, in un'unica, piacevole narrazione, le avventurose peripezie del protagonista con i 
principi che l'autore intende trasmettere ai giovani lettori. (da: http://www.ibs.it/code/9788809040984/vamba/ciondolino ) 

Vamba  Il giornalino di Gian 
Burrasca  

Ogni giorno Giannino Stoppani, detto Gian Burrasca, annota in un diario gli avvenimenti della sua vita e della vita della sua famiglia. Naturalmente, poiché è 
stato educato a non mentire mai, dice sempre la verità, anche quella che non dovrebbe o potrebbe dire, o che le sorelle e i loro fidanzati, poi mariti, non 
vorrebbero si sapesse. E, certo, combina un sacco di guai a causa dei quali viene chiuso nel collegio Pierpaoli, dove non solo non si educa, bensì diviene 
l'anima di una ribellione contro la falsa e tirannica disciplina imposta da una ridicola ma prepotente coppia di proprietari-direttori. (da: 
http://www.unilibro.it/find_buy/Scheda/libreria/autore-vamba/sku-11979972/il_giornalino_di_gian_burrasca_.htm ) 

Vannuccini Al di qua del muro Vanna Vannuccini racconta la storia di un gruppo di ragazzi (di circa 12-13 anni) di Berlino Est nel periodo che va da pochi mesi prima della caduta del Muro 
alla riunificazione della Germania. I ragazzi frequentano una scuola a ridosso del Muro, presenza quotidiana nella loro vita. Ma qual è la quotidianità nella 
Germania dell'Est? In che cosa è diversa da quella dei loro coetanei che si trovano a pochi metri al di là del Muro? Che cosa succede nell'autunno del 1989? La 
loro vita sarà la stessa? Tante domande, tante risposte diceva Bertolt Brecht. E questo racconto, che mescola la storia contemporanea con la storia quotidiana 
è capace, per l'appunto, di rispondere. Torniamo tutti ai mesi decisivi che ci hanno fatto più consapevoli e forse più ricchi di futuro (da: 
http://www.lafeltrinelli.it/products/9788807921506/Al_di_qua_del_muro/Vanna_Vannuccini.html ) 

Veladiano La vita accanto Una bambina brutta vive con prudenza, cercando comportamenti che non aggiungano disturbo a quello che già viene dal proprio aspetto. Una bambina brutta 
non fa i capricci, non chiede, impara presto a mangiare senza fare briciole con il pane, gioca in silenzio spostando solo il necessario, mette in ordine la propria 
stanza prima che le venga chiesto, non si fa sorprendere due volte a rosicchiarsi le unghie, non consuma calze e scarpe perchè si muove in modo composto, 
non alza la voce, non fa rumore quando scende le scale, non discute i vestiti da mettere. 
Una bambina brutta è grata a tutti per il bene che le vogliono nonostante la delusione per la sua nascita, sta al suo posto, ringrazia per i regali che sono proprio 
quelli giusti per lei, è sempre felice di una proposta che le viene rivolta, non chiede attenzioni o coccole, si tiene in buona salute, almeno non dà preoccupazioni 
dal momento che non può dare soddisfazioni (da: http://www.einaudi.it/speciali/Mariapia-Veladiano-finalista-allo-Strega ) 

Vassalli Le due chiese A Rocca di Sasso - un paese di fantasia "imitato dal vero" sulla base dei tanti paesini sotto il Monte Rosa - il tempo sembra non passare mai. La montagna, 
immobile, domina, rispettata e temuta. Sotto le sue pendici formicola la vita degli abitanti del paese, con i suoi piccoli e grandi andirivieni, dalla Prima guerra 
mondiale ai giorni nostri. Vassalli disegna i caratteri e tesse i destini, facendo di questo piccolo mondo un frammento di vita universale. Nel coro spiccano il 
maestro Prandini, socialista, volontario in guerra, mutilato, poi legionario a Fiume, poi gerarca fascista; e Ansimino, autista di corriera e più tardi meccanico, 
sposato con una pittrice e padre di Leonardo, che farà il partigiano. Intorno a loro vive tutta la comunità, tra pettegolezzi, tradimenti, cene dei coscritti, aspre 
scene di guerra, lutti: un mondo fatto di tante storie che si incrociano e che Sebastiano Vassalli annoda, con sapienza e ironia, in un'epica umanissima; 
un'intera civiltà, brulicante di vite, che si anima sulla pagina poco prima di sparire per sempre inghiottita dall'oggi (da: 
http://www.ibs.it/code/9788806202880/vassalli-sebastiano/due-chiese.html ) 

Verdini  Quattordici.. diciotto 
anni, troppi per 
viverli...  

 

Verne  Il giro del mondo in 80 
giorni  

Il gentiluomo inglese Phileas Fogg, flemmatico e razionale, e il suo devoto e sagace servitore francese, Passepartout, partono per un lungo viaggio. Fogg ha 
scommesso con alcuni amici che riuscirà a compiere il giro del mondo in 80 giorni. A loro si unisce la bella Auda, salvata in India dal rogo a cui sono destinate 
le mogli dei maragià. Dopo un'incredibile serie di peripezie i tre giungono in America, dove Fogg noleggia una nave per tornare a Londra. Convinto di essere in 
ritardo di un giorno, scopre però che, avendo viaggiato sempre verso est, in realtà non ha superato il termine prescritto e ha dunque vinto la scommessa. La 
lieta conclusione dell'avventura è coronata dal matrimonio con la bella indiana 

Verne  Il superbo Orinoco   

Verga  Storia di una capinera  Scritto durante il soggiorno fiorentino, nell’estate del 1869, Storia di una capinera conobbe un notevole successo di pubblico fin dalla prima pubblicazione, 
avvenuta nel 1870 sulla rivista «La ricamatrice». La trama è piuttosto semplice: Maria, una novizia destinata per volontà della famiglia a una vita monacale, in 
seguito allo scoppio di un’epidemia di colera, lascia temporaneamente il convento per trasferirsi con la famiglia in campagna. In questo scenario Maria scopre 
sensazioni ed emozioni mai vissute prima, tra le quali la gioia dell’amore, seppur pudicamente vissuta, per Nino, il promesso sposo della sorellastra. La felicità 
di quei giorni, però, dura poco: la matrigna, resasi conto di quello che sta accadendo, la fa confinare nella sua stanza, dove essa a poco a poco si ammala. 
Passata l’epidemia, Maria ritorna al convento, ma ben presto si accorge che nulla potrà essere come prima, quel sentimento puro si trasforma in passione 
struggente e da qui fino a una totale follia, che la porta a essere rinchiusa in una sorta di cella, dove piano piano si consumerà (da: 
http://www.italialibri.net/opere/storiadiunacapinera.html ). 

Verga  Tutte le novelle (vol.1)   

Vigano  L'Agnese va a morire  La vicenda si svolge durante l'occupazione tedesca seguita all'armistizio di Badoglio (8 settembre 1943). Agnese è un'anziana contadina, sposata al militante 
antifascista Palitta che, fisicamente debole, quando viene arrestato e deportato, non regge ai maltrattamenti e muore nel tragitto verso la Germania. Rimasta 
sola, la donna - che fino ad ora non si è interessata di politica - comincia a capire le ragioni e a condividere gli ideali dei partigiani. Decide di collaborare con 
loro come staffetta, pedalando, con il suo corpo pesante, su una vecchia bicicletta, per le valli acquitrinose di Comacchio, arse dal sole d'estate, piovose e 
nebbiose d'inverno. Intanto, però, è costretta a ospitare in casa i soldati tedeschi: quando uno di essi, arrogante e crudele, le ammazza la gatta, caro ricordo del 
marito morto, Agnese lo colpisce in testa violentemente e crede di averlo ucciso. Si rifugia perciò dai partigiani, diventa la loro "mamma», seguendoli ovunque 
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tra fatiche e pericoli. Anche dopo un'azione disperata nella quale tanti ragazzi pendono la vita, Agnese non desiste e riprende a fare la staffetta; in un 
rastrellamento viene catturata e rinchiusa in un capannone, insieme con altri civili. Liberata, pensa di aver scampato miracolosamente la morte, quando, 
all'improvviso, ricompare il tedesco che era convinta di aver ucciso, Il soldato la riconosce e, furioso, la colpisce ripetutamente alla testa: «piombò in giù con il 
viso fracassato contro la terra. Agnese restò sola, stranamente piccola, un mucchio di stracci neri sulla neve» 

Viola (a cura di)  Il mondo 
dell'avventura  

 

Viola (a cura di)  Un secolo di racconti 
italiani 1902 – 2003  

Una nuova edizione di una “narrativa” di successo. Un’operazione pensata per tutti quegli insegnanti che hanno apprezzato la formula, ma non desiderano 
riproporre anno dopo anno gli stessi contenuti. Metà dei testi presenti nel nuovo Racconti italiani del Novecento sono nuovi: testi di Pontiggia, Camilleri, Cerami, 
De Luca e Lucarelli… hanno sostituito racconti di Arpino, Moravia, Tobino, Bilenchi, Solinas Donghi. La struttura del libro (in cinque sezioni) rimane invariata, 
proprio perché la semplicità dell’impostazione e la ricchezza della proposta sono state alla base del favore rivolto dagli insegnanti a quest’opera. 
Dei nuovi apparati didattici fa parte una proposta di approfondimenti in linea con la valorizzazione dell’Educazione alla convivenza civile. 

W    

AUTORE  TITOLO  DESCRIZIONE 

Walzer  La passeggiata  La passeggiata (1919) è uno dei testi più perfetti di Walser, il grande scrittore svizzero che ormai, soprattutto dopo la pubblicazione delle sue opere complete, 
viene posto accanto a Kafka, a Riike, a Musil - ammesso cioè fra i massimi autori di lingua tedesca del nostro secolo. Ma La passeggiata ha anche un 
significato peculiare in rapporto a tutta l'opera di Walser: è in certo modo la metafora della sua scrittura nomade, perpetuamente dissociata e abbandonata agli 
incontri più incongrui, casuali e sorprendenti, come lo è appunto ogni accanito passeggiatore - e tale Walser era -, che abbraccia amorosamente ogni 
particolare del circostante e insieme lo osserva da una invalicabile distanza, quella del solitario, estraneo a ogni rapporto funzionale col mondo. In un décor di 
piccola città svizzera, e della campagna che la circonda, il passeggiatore Walser ci guida, con la sua disperata ironia, in un labirinto della mente, abitato da 
figure disparate, dalle più amabili alle più inquietanti. Da Eichendorff a Mahier, il vagabondaggio è stato un archetipo ricchissimo della più radicale letteratura 
moderna. Tutta quella grande tradizione sembra condensarsi, quasi clandestinamente, nella Passeggiata di Walser, a cui lo scrittore ci invita col suo irresistibile 
tono: "Lei non crederà assolutamente possibile che in una placida passeggiata del genere io m'imbatta in giganti, abbia l'onore d'incontrare professori, visiti di 
passata librai e funzionari di banca, discorra con cantanti e con attrici, pranzi con signore intellettuali, vada per boschi, imposti lettere pericolose e mi azzuffi 
fieramente con sarti perfidi e ironici. Eppure ciò può avvenire, e io credo che in realtà sia avvenuto".. (da: 
http://www.liberonweb.com/asp/libro.asp?ISBN=8845901866 ) 

Wei Wei  La ragazza che 
leggeva il francese  

Dopo aver terminato gli studi superiori, Wei Wei viene mandata a lavorare in campagna per essere "rieducata" con il lavoro manuale. Nel cuore ha un solo 
desiderio però: quello di diventare medico. A causa della sospensione del concorso nazionale per l'iscrizione all'università Wei Wei può solo sperare in un 
miracolo per poter coronare il suo sogno. Finché un giorno il destino le gioca uno strano scherzo: viene selezionata per studiare il francese. La Cina ha bisogno 
di lei per una missione nell'Africa francofona. Non ha altra scelta: deve dedicarsi al francese e abbandonare l'idea di diventare medico. Col tempo, tuttavia, Wei 
Wei si innamora di questa lingua così diversa e affascinante, che di fatto scopre clandestinamente nella sua interezza perché il regime impone letture tradotte e 
rivedute da cinesi. Dalle pagine di questo romanzo emerge pian piano una sorta di originale dialogo tra due lingue che descrive, con allegria e leggerezza, le 
differenze e a volte le inaspettate similitudini di mentalità di due paesi così lontani. La storia di Wei Wei è anche una storia di amore e di emancipazione. (da: 
http://www.ibs.it/code/9788876417764/wei-wei/ragazza-che-leggeva.html ) 

Westall  La grande avventura  nghilterra, seconda guerra mondiale: Harry ha dodici anni, ha perso l'intera famiglia in un bombardamento, e decide di sfuggire ai servizi sociali per non finire in 
un orfanotrofio. Ad accompagnarlo nella sua difficile e continua fuga c'è Don, un pastore tedesco divenuto suo inseparabile compagno. Le avventure, i rischi, i 
pericoli sono tanti: e anche quando sembra che Harry abbia trovato un vero amico, un incredibile colpo di scena finale rimette tutto in discussione e ripropone 
altri problemi. (da: http://www.giralibro.it/libri/catgiu.asp?scelta=128&table=librolettura ) 

Whittock  La Riforma   

Wilde Il ritratto di Dorian 
Gray 

Conservare bellezza e giovinezza a ogni costo, vivere in un infinito presente anche se il prezzo è un'infinita dannazione: la storia di Dorian Gray è 
probabilmente una delle più note che la letteratura abbia mai raccontato, e non c'è generazione di lettori che non si sia confrontata con la straordinaria favola 
per adulti scritta da Oscar Wilde. Una favola che intreccia personaggi, o meglio anime molto diverse tra di loro: da Dorian Gray, il dandy che espia il proprio 
edonismo con la vecchiaia, a Lord Henry, il cui spirito cinico e decadente richiama quello dello stesso Wilde. Ma proprio l'intrecciarsi di tante anime, insieme 
alla fortissima tensione narrativa, fa si che l'incanto del Ritratto resti intatto nonostante il passare del tempo (da: http://www.ibs.it/code/9788806177782/wilde-
oscar/ritratto-dorian-gray.html ) 

Winterfeld  Detective in toga  Vita scolastica d’altri tempi (e di tutti i tempi!): dispetti tra compagni, interventi severi del maestro, timori delle conseguenze in famiglia. Caio, Rufo & C. 
frequentano il prestigioso liceo del maestro Xanto. Ma a turbare il tran tran della quotidianità ecco il “giallo”: il maestro, infatti, viene aggredito nottetempo e 
derubato di alcuni testi di matematica. Districare il mistero non è semplice: episodi inspiegabili depistano le indagini e concorrono a far ricadere la colpa sul 
povero Rufo. Il ragazzo viene arrestato tra lo sconforto generale: i compagni, il maestro e la madre del ragazzo non possono credere alla sua colpevolezza. La 
tenacia e la perspicacia dei suoi compagni, però, guidati dalla saggezza del maestro Xanto, porteranno al trionfo della verità e alla morte del colpevole con 
inevitabile colpo di scena 

Wright  Ragazzo negro  E’ la storia di un ragazzo negro, in realtà l’autobiografia simbolica dell’autore, nato nel Mississippi nel 1908. Simbolica perchè percorre tutte le tappe classiche 
del self made man, l’uomo che si è fatto da sè, ovvero colui che incarna il sogno americano di costruirsi un futuro solido partendo dal nulla. Nato da una 
famiglia povera e afflitta problemi di ogni genere (il padre abbandona la moglie con due figli e la madre si ammalerà gravemente pochi anni dopo), Richard 
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deve alla propria intelligenza, alla forza di carattere, alla curiosità e all’amore per i libri, che a quei tempi ai neri erano proibiti (il segregazionismo era un 
problema irrisolto ancora dopo la seconda guerra mondiale), l’essere riuscito a ribaltare una situazione di partenza che pareva condannarlo all’emarginazione e 
alla sconfitta. Riuscirà, Richard, nel suo intento di diventare scrittore, attraversando con fatica e sofferenza tutte le tappe di un cammino in salita. 

X   DESCRIZIONE 

AUTORE   TITOLO   

Y   DESCRIZIONE 

AUTORE   TITOLO   

Yousafzai Io sono Malala Valle dello Swat, Pakistan, 9 ottobre 2012, ore dodici. La scuola è finita, e Malala insieme alle sue compagne è sul vecchio bus che la riporta a casa. 
All'improvviso un uomo sale a bordo e spara tre proiettili, colpendola in pieno volto e lasciandola in fin di vita. Malala ha appena quindici anni, ma per i talebani 
è colpevole di aver gridato al mondo sin da piccola il suo desiderio di leggere e studiare. Per questo deve morire. Ma Malala non muore: la sua guarigione 
miracolosa sarà l'inizio di un viaggio straordinario dalla remota valle in cui è nata fino all'assemblea generale delle Nazioni Unite. Oggi Malala è il simbolo 
universale delle donne che combattono per il diritto alla cultura e al sapere, ed è stata la più giovane candidata di sempre al Premio Nobel per la pace. Questo 
libro è la storia vera e avvincente come un romanzo della sua vita coraggiosa, un inno alla tolleranza e al diritto all'educazione di tutti i bambini, il racconto 
appassionato di una voce capace di cambiare il mondo (da: http://www.ibs.it/code/9788811682790/yousafzai-malala/sono-malala.html ) 

Z    

AUTORE  TITOLO DESCRIZIONE 

Zlata Diario di Zlata Nel 1991 Zlata Filipovic´ ha 11 e vive a Sarajevo. Come tante sue coetanee tiene un diario dove registra gli eventi minimi dell'esistenza quotidiana: gli studi, gli 
amici, i week end in campagna, l'ammirazione per i cantanti, le modelle famose, i divi della TV. Quando scoppia la guerra e nel marzo del 1992 cominciano i 
primi spari a Sarajevo, il tono del diario cambia radicalmente. All'amica immaginaria di nome Mimmy, consegna per un anno e mezzo la cronaca di giornate 
completamente diverse da prima: le notti passate in cantina, l'esplodere delle granate, le case in fiamme, le raffiche dei cecchini, la fame, la mancanza di acqua 
e di elettricità, la morte degli amici, la perdita di speranza di chi la circonda. Una testimonianza coraggiosa e commovente, un'invocazione alla pace diventata 
un classico della letteratura di guerra. (da: http://www.ibs.it/code/9788817116626/filipovic-zlata/diario-zlata.html ) 

Zamponi / Piumini  Calicanto : la poesia 
in gioco  

Calicanto è composto da poesie di Roberto Piumini (poesie che parlano della poesia) e da proposte di lettura, osservazioni e giochi espressivi che Ersilia 
Zamponi, sviluppando gli stimoli dei testi, ha realizzato con i ragazzi della scuola media. Poesie, letture, osservazioni e giochi si intrecciano in un discorso che, 
tenendo ben chiaro il rapporto tra senso e segno, guida agli atti di comunicazione del testo poetico e conduce a scoprire e a gustare le sue qualità di linguaggio. 
Restituendo al lettore il diritto alla poesia, negato dalla specializzazione accademica quanto da una pratica scolastica spesso sentimentale e contenutistica. (da: 
http://www.lafeltrinelli.it/products/9788806191245/Calicanto/Roberto_Piumini.html?prkw=poeti&cat1=1&page=1&srch=9&layout=2&prmc=S000107955 ) 
 

Zavattini  Totò il buono  Un bambino nato sotto un cavolo, una vecchietta, il pezzente drappello dei "baracchesi", una cricca di miliardari, due angeli custodi: sono i protagonisti, 
fantastici e domestici, di questo "romanzo per ragazzi... che possono leggere anche i grandi". Nella loro storia Zavattini ha saputo riversare la sua inconfondibile 
capacità di fondere insieme realtà, simbolo e racconto, di far scaturire la fiaba dalla più ordinaria quotidianità. Molti sanno che da Totò il buono (pubblicato nel 
1943) Zavattini trasse lo spunto per la sceneggiatura di Miracolo a Milano, diretto da De Sica, uno dei film più amati della storia del cinema italiano. Ma forse è 
meno noto che questo ragazzino nato sotto un cavolo è un personaggio in realtà legato all'idea per un film che non si fece mai e che Zavattini e il principe De 
Curtis, il grande Totò, desideravano realizzare insieme. Di quell'idea rimane il soggetto originale (pubblicato nel 1940 sulla rivista "Cinema") e una lettera di De 
Curtis a Zavattini: proporli insieme al romanzo e alle illustrazioni di Mino Maccari non è semplice curiosità (da: note di copertina - dell'edizione Bompiani 2004). 

Zannoner La linea del traguardo È l'alba, fuori si gela, ma Leo balza dal letto e infila la tuta per andare a correre. Suo padre lo ha indirizzato fin da piccolo al gioco del calcio, ma, appena prima 
delle selezioni per entrare in una grande squadra, Leo ha un incidente in moto e diventa paraplegico. Leo ha la sensazione di non contare più nulla per il padre, 
la madre è distrutta, il suo allenatore e i compagni lo cercano ma lui li respinge... L'unica abbastanza testarda per rimanergli accanto è Viola, una compagna di 
scuola che vuole diventare campionessa di corsa a ostacoli. Non è facile. Leo deve ricominciare da capo, ricostruirsi giorno per giorno una vita nuova in cui non 
contano più le aspettative degli altri, ma le sue capacità, le sue risorse umane, la sua grande sensibilità. (da: http://www.ibs.it/code/9788804522621/zannoner-
paola/linea-del-traguardo.html ) 

Zioni  Amici  Il volume è una raccolta di racconti, che hanno per oggetto l’amicizia; vi si narrano le molteplici situazioni in cui essa nasce e cresce, i sentimenti che 
l’accompagnano e le condizioni in cui si può incrinare. I protagonisti hanno età diverse, vivono in tempi e luoghi differenti e i loro amici non appartengono solo al 
mondo degli uomini: a volte sono animali, a volte creature che prendono vita dall’immaginazione di un bambino o dalle suggestioni della fantascienza. 

Zocchi  Storie di adolescenti  Ventisei racconti sul mestiere di crescere. I testi della raccolta sono molto diversi per temi e costruzione narrativa. Accanto a racconti d’azione e d’avventura, 
come Ragazzi di Cechov, ve ne sono altri, per esempio I rapporti umani della Ginzburg, che indagano esperienze di natura psicologica, offrendo scorci 
introspettivi di forte tensione emotiva. Varia è anche la caratterizzazione dei racconti, ora improntati alla gioia, all’allegria, a una visione positiva della realtà, ora 
volti invece ad analizzare situazioni di dolore e di disagio. Nella loro varietà, i racconti presentano però un denominatore comune ben preciso: si incentrano tutti, 
infatti, sulle esperienze e le emozioni degli adolescenti, sviluppando così un’indagine ampia e attenta del momento più complesso e difficile della vita. La 
raccolta propone i racconti di grandi autori classici, come Kipling, Hesse, Moravia, Calvino, e anche di scrittori che appartengono a un preciso filone o genere 
letterario, come Brunner e Bradbury. Oltre ai testi narrativi, ci sono anche pagine di diario, riprese dal Diario di Anna Frank e dal Diario di una giovinetta di una 
anonima ragazza viennese 

Zohner Alla scoperta Questo libro è il frutto di un progetto della durata di un anno, che vede ripercorrere la via dell’ambra dal noto attore, fotografo e scrittore svizzero Markus 
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dell’antica via 
del’Ambra 

Zohner. 
Il viaggio, effettuato senza mezzi di trasporto, si è sviluppato attraverso  12 paesi e  più di 4.000 km. Un modo per riscoprire il cuore dell’Europa tanto più vicino 
a noi e tanto sconosciuto alle nostre latitudini. Un cammino attraverso paesi, nazioni, storie e storia, un marcia in regioni sconosciute, attraverso montagne 
selvagge, paesaggi mozzafiato e città magiche. 

Zucconi  Fuga dal video  Panicello Ariodante, Dante per gli amici – padre impiegato in banca, madre casalinga teledipendente, fidanzata molto gelosa – viene scelto per interpretare il 
ruolo di Tony Blazer, protagonista di un telefilm giallo a puntate, diventando in breve tempo l’idolo per “adolescenti di tutte le età”. Nel magico mondo della tivù, 
dove l’apparenza è più vera della realtà, il ragazzo a poco a poco confonde Dante con Tony, non capisce più se la sua ragazza è Cinzia o l’attricetta Chantal. 
Finito lo sceneggiato e tramontata la breve popolarità, egli non si rassegna a ridiventare semplicemente se stesso. Il libro narra e intreccia due storie: quella 
umoristico-sentimentale di Dante e Cinzia, e il thriller di Tony e del cane Vox 

Zucconi  Storie da non credere  Quarantotto racconti che Zucconi estrae, con leggerezza tenera e ironica, dal suo bagaglio di conoscenza del mondo, dei luoghi e delle persone. Sono storie 
brevi, di uomini e donne comuni, dalle abitudini magari strane, dall’esistenza sfortunata, o «colorata», e travolta da eventi imprevisti, da esiti inconsueti. Il caso 
a volte favorisce incontri da mozzare il fiato, situazioni comiche o paradossali, magiche o drammatiche, in un crescendo nel quale la tensione si unisce alla 
meraviglia. I finali sono come fiammate spiazzanti, che sovente si chiudono in happy end: i misteri si risolvono e le tragedie si stemperano grazie a qualche 
piccolo grande miracolo, compiuto dalla generosità, dall’amore, o semplicemente dal buon senso 

Zucconi  Stranieri come noi  Vittorio Zucconi, inviato speciale all’estero, immagina di spedire tante «cartoline» ai lettori, per avvicinarli a «gente molto diversa eppure molto simile». Egli 
invita a guardare senza pregiudizi alle altre culture, a considerare gli effetti dell’emarginazione e le cause della violenza giovanile: come quella di chi uccide per 
un giubbotto o di chi picchia per il colore della pelle. Ci racconta di bambini di strada senza futuro: qualcuno concepisce il sogno del proprio riscatto attraverso il 
pallone e, forse, il sogno potrà avverarsi; ci sono ragazzi di etnie e classi sociali diverse che si innamorano tra loro, ma il lieto fine non è sempre assicurato; a 
volte, l’amicizia ha la durata dell’emergenza che li ha fatti incontrare 

Zucconi  Una storia pulita   
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