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Narrativa adulti
Sulla riva del mare

Abdulrazak Gurnah
Dal Premio Nobel per la Letteratura 2021 un romanzo che
attraversa i continenti e le culture per portare un messaggio
forte e rigoroso sulla situazione di chi, come l’autore, ha
sperimentato sulla propria pelle la condizione dell’esule.
Consigliato dalla Biblioteca di Savignano

Caro Pier Paolo

Dacia Maraini

Dacia Maraini è stata una delle amiche più vicine a Pier Paolo
Pasolini. E in queste pagine la scrittrice intesse
un dialogo intimo e sincero, una confessione delicata come
una corrispondenza senza tempo, in cui tutto è presente e vivo.
Consigliato dalla Biblioteca di Castelvetro

Il cercatore di tenebre

Femi Kayode
Nigeria, giorni nostri. Philip Taiwo è uno psicologo investigativo
rientrato da poco nel paese dopo diversi anni negli Stati Uniti.
Esperto del comportamento e della violenza della folla, è da sempre
più interessato a capire il perché di un crimine che a risolverlo
effettivamente.
Consigliato dalla Biblioteca di Vignola

Trilogia della città di k.

Agota Kristof
In un Paese occupato dalle armate straniere, due gemelli, Lucas
e Klaus, scelgono due destini diversi: Lucas resta in patria, Klaus
fugge nel mondo cosiddetto libero. E quando si ritroveranno, dovranno
affrontare un Paese di macerie morali. Storia
di formazione, la Trilogia della città di K ritrae un'epoca che sembra
produrre soltanto la deformazione del mondo e degli uomini,
e ci costringe a interrogarci su responsabilità storiche ancora oscure.
Consigliato dalla Biblioteca di Spilamberto

La felicità degli altri

Carmen Pellegrino
Cloe è un’anima in ascolto, una donna che ha imparato a
parlare con le ombre, alla ricerca di una voce che la aiuti a
superare il trauma di quando da bambina cercava di farsi
amare da chi l’ha messa al mondo. Il suo è il racconto di un
viaggio e di una speranza.
Consigliato dalla Biblioteca di Marano

Libri che mi hanno rovinato la vita e altri amori malinconici
Daria Bignardi

Un racconto autobiografico in cui si intrecciano, senza soluzione di
continuità, episodi di vita vissuta scanditi dalle letture che li hanno
accompagnati. Citazioni da Camus, Carmelo Bene, Carver fanno da
sfondo ad una vita vissuta, da sempre, in mezzo ai libri.
Consigliato dalla Biblioteca di Zocca

Saggistica adulti
Ecce Caravaggio. Da Roberto Longhi a oggi

Vittorio Sgarbi
Un libro ricco di documenti ed immagini che racconta la riscoperta
dell’opera di Caravaggio dal 1951, anno della mostra a Palazzo Reale
di Milano curata da Roberto Longhi, ad oggi.
Consigliato dalla Biblioteca di Zocca

Storie e leggende degli alberi

Jacques Brosse
Gli alberi, usi e costumi, per un saggio che è al contempo storico,
linguistico, terapeutico, botanico e flokloristico. La scrittura sposa
il rigore scientifico con la poesia delle descrizioni e degli anedotti.
Perché conoscere gli alberi, le loro leggende e le loro virtù, è un
modo per contribuire alla loro salvezza.

Consigliato dalla Biblioteca di Marano

Una persona alla volta
Gino Strada

Il racconto dell'emozione e del dolore della grande avventura di vita
di un uomo coraggioso: Gino Strada.
Un libro per ricordarci che "la guerra non si può umanizzare,
si può solo abolire" (A. Einstein).
Poche parole semplici, come tutte le parole necessarie.
Consigliato dalla Biblioteca di Castelvetro

Putin. L'ultimo zar
Nicolai Lilin

Nicolai Lilin ricostruisce la vita sorprendente e la folgorante
ascesa politica di Vladimir Putin, da una misera casa
popolare nel quartiere criminale di Leningrado alla poltrona
presidenziale del Cremlino.
Consigliato dalla Biblioteca di Vignola

La tentazione del muro

Massimo Recalcati
Nel tempo in cui i confini si sono trasfigurati in muri, l’odio
sembra distruggere ogni forma possibile di dialogo, la paura
dello straniero domina, la libertà aspira a non avere più alcun
limite, è ancora possibile ipotizzare il senso dello stare insieme
e della vita plurale condivisa?
Consigliato dalla Biblioteca di Savignano

Sanguina ancora. L'incredibile vita di Fëdor M. Dostojevskij

Paolo Nori
“È impossibile, secondo me, imparare Dostoevskij, non c’è un
libro definitivo, su Dostoevskij, tanto meno questo, devo dire, ma
ripercorrere la sua vita incredibile, io credo che sia una cosa che
si può fare, se no questo libro cosa l’ho scritto a fare?”
Consigliato dalla Biblioteca di Spilamberto

.

Libri per bambini 0-10
Come si esce da questo libro e soprattutto quando?

Daniel Fehr
Come si esce da un libro? Semplice, si chiude e basta. A volte è più
difficile entrarci, cominciare a leggerlo. Ma quando ci sei finalmente
dentro, puoi perderti. A quel punto uscirne non è così facile...
Consigliato dalla Biblioteca di Spilamberto

Il muro in mezzo al libro

Jon Agee
Meno male che c’è un grande muro che divide il libro!
Da un lato chi legge è al sicuro, dall’altro invece ci sono tanti
pericoli e persino un terribile orco affamato. Ma sarà proprio vero?
Consigliato dalla Biblioteca di Savignano

Fai il bagno, Piccione!

Mo Willems
Ogni scusa è buona, per il piccione, per non lavarsi: l'acqua
è troppo calda, poi troppo fredda, poi troppo tiepida!
E non ci sono giocattoli, poi ce ne sono troppi...
Riuscirai a convincerlo?
Consigliato dalla Biblioteca di Zocca

Arturo e l'elefante
Maria Girón

Un albo delizioso e finemente illustrato che ci racconta un
bambino che trascorre una giornata meravigliosa con un
elefante un po’ smemorato, un modo delicato e profondo per
guardare ai nostri nonni e prenderci cura di loro.
Consigliato dalla Biblioteca di Montale

Bibi

Jo Weaver
Bibi è un meraviglioso albo illustrato per bambini e adulti, una
riflessione dolce e necessaria sul senso dell’accudimento. Un
racconto commovente quanto autentico, ambientato in una colonia
di fenicotteri africani.
Consigliato dalla Biblioteca di Castelvetro

Ciri e Cirirì. Che spasso la pioggia!
Kaya Doi

In bici sotto l'acqua Ciri e Cirirì attraversano luoghi incantati
e paesaggi mai visti prima!
Consigliato dalla Biblioteca di Vignola

Lupo in mutanda

Wilfrid Lupano
Nella foresta tutti gli animali sono in fibrillazione per l'attesissima
corsa "Furiosi e veloci"! Le bandierine sventolano tra ramo e
ramo, i pompon sono pronti, il baracchino "nocciolina" lavora a
pieno ritmo, scorrono fiumi di succo di luppolo e tutta la folla
armata di striscioni non vede l'ora che cominci la gara ...
Consigliato dalla Biblioteca di Marano

Libri per adolescenti
A chi appartengono le nuvole?

Mario Brassard
Una graphic novel struggente sulla guerra e sulle sue assurdità.
“Forse le nuvole sono come i ricordi. Alcuni volano alti nel cielo,
magnifici, irraggiungibili. Altri sono più pesanti, restano a lungo
appollaiati sulle nostre spalle, in attesa del giorno in cui saremo
finalmente pronti a lasciarli volar via”.

Vorrei due ali

Consigliato dalla Biblioteca di Zocca

Sandy Stark-McGinnis
La protagonista, December, lo sa: dalla cicatrice che ha in mezzo
alle scapole un giorno spunteranno due ali, e allora lei potrà
spiccare il volo e viaggiare lieve nel cielo come una rondine o una
poiana. Perché lei non è una ragazzina, ma un uccello.
Consigliato dalla Biblioteca di Marano

La Resistenza dei sette fratelli Cervi

Annalisa Strada
Sette fratelli, una famiglia unita che si allarga con i matrimoni e la
nascita dei figli. Una campagna da lavorare per mettere in pratica i
propri ideali di libertà e di emancipazione umana. Un regime perdente
che sferra il suo letale attacco il 28 dicembre 1943, uccidendoli ma non
riuscendo a soffocare il loro esempio. L’esempio civile di un’intera
famiglia, una famiglia eroica ed esemplare, diventata il simbolo di tutto
il movimento di Liberazione.
Consigliato dalla Biblioteca di Spilamberto

Tu sei il mio mondo

Timothee de Fombelle

Una storia d’amore scritta in una lingua intensa ed evocativa,
ma è anche qualcosa di più che ci riguarda tutti da vicino.
Un libro breve e prezioso da non lasciarsi scappare.
Consigliato dalla Biblioteca di Montale

Patrick Zaki. Una storia egiziana

Laura Cappon e Gianluca Costantini
La giornalista che fin dall'inizio ha seguito il caso Patrick Zaki e il
disegnatore che ne ha realizzato l'immagine più iconica scelgono il
fumetto per ricostruire una vicenda drammatica, eppure piena di
speranza, che ha destato attenzione a livello internazionale e
mobilitato le coscienze contro la violazione dei diritti umani.
Consigliato dalla Biblioteca di Castelvetro

L'ultimo cacciatore

Davide Morosinotto
Uno mondo fantastico e feroce che affonda le proprie radici
nella Preistoria. Un romanzo utile ad aprire questioni, quasi
necessario per diventare grandi. Lettura consigliata a
ragazze e ragazzi, a partire dai 12 anni.
Consigliato dalla Biblioteca di Vignola

L'inverno di Diego. Le quattro stagioni della Resistenza

Roberto Baldazzini
Nel mese della Festa della Liberazione, la Resistenza narrata da un
libro a fumetti, in un intreccio dinamico di vicende che coinvolgono
molti personaggi e ricco di colpi di scena. Che non si pensi che il
racconto sia un semplice trattato storico in forma fumettistica; in verità,
è soprattutto una storia di uomini, delle loro reazioni e di come ci
potremmo comportare forse anche noi se costretti alle stesse terribili
scelte che dovettero compiere i giovani di quella generazione.
Consigliato dalla Biblioteca di Savignano

Leggo per . . .
dare una possibilità
alla pace

Give Peace a Chance
libri per bambini e ragazzi

Sotto lo stesso cielo
Britta Teckentrup

Viviamo tutti sotto lo stesso cielo, condividendo emozioni,
sogni e desideri. Sfoglia le pagine forate di questo libro,
scopri tutta la delicatezza delle illustrazioni di Brilla
Teckentrup e delle parole in rima che le accompagnano!
da 3 anni

Nessuna guerra è grande
Chiara Sgarbi

Una lotta contro la paura, vinta grazie all’attitudine all’arte
e alla ricerca della bellezza in ogni aspetto della vita.
Un racconto che affronta temi drammatici con leggerezza,
poesia e un pizzico d’ironia, attraverso l’esperienza di
un personaggio realmente esistito: Luigi Catini.

Immagina...La guerra

da 6 anni

Pimm Van Hest

Immagina la guerra... ovunque. Beh, difficile da immaginare.
Specialmente per i bambini che non l'hanno conosciuta (per fortuna!).
Con linguaggio poetico e immagini toccanti, questa storia porta
bambini e adulti in un emozionante viaggio di speranza.
Un libro per riflettere.
da 5 anni

La guerra

José Jorge Letria

"La guerra non sa leggere. Sa incendiare." Un albo illustrato
per riflettere sulla guerra e pensare a come costruire la pace.

Il mio nome non è rifugiato

da 6 anni

Kate Milner

"Un nome è identità, l'insieme di quelle caratteristiche che
rendono una persona inconfondibile e diversa da altre.
Ecco perché 'Rifugiato' non è un nome".
da 4 anni

Se vuoi la pace
Anna Sarfatti

Un albo che parla di pace, una pace simile a un aquilone fatto
di tessere colorate. Grandi tavole illustrate che ci pongono di
fronte agli opposti, coraggio e viltà, fedeltà e tradimento, aiuto
e indifferenza, per scoprire insieme quali sono i tasselli
che vanno a comporre l'aquilone della pace...

Akim corre

Claude K. Dubois
La storia di Akim è personale e intima, ma è anche quella
di migliaia di altri bambini, donne e uomini che la violenza
della guerra costringe alla fuga. Tutti hanno diritto ad essere
accolti e protetti. Amnesty International si batte perché
il diritto d'asilo sia rispettato ovunque nel mondo.
da 7 anni

da 5 anni

Il treno della pace

Cat Stevens
Tutti salgono sul treno della pace! Unisciti agli amici provenienti
da tutto il mondo, sali anche tu sul treno diretto verso la pace. I
versi appassionati dell'amatissimo inno di Cat Stevens e
l'interpretazione in immagini di Peter H. Reynolds commuovono,
riempiono di gioia e ci invitano a cantare tutti insieme per la pace.
da 5 anni

Il giorno che venne la guerra
Nicola Davies

Questa è la storia vera di una bambina che fugge dalla guerra
nel suo paese. Arrivata in Europa il suo sogno è quello di andare
a scuola, ma viene respinta da tutti, fino a quando saranno
proprio i bambini della scuola, che con un gesto troveranno
il modo di farla studiare insieme a loro.
da 4 anni

La città che sussurrò
Jennifer Elvgren

Per l’importanza di una limpida riflessione attorno al valore
della memoria storica. Per saper narrare con semplicità e lieve
poesia una storia vera, accaduta in Danimarca negli anni
dell’occupazione nazista. Per la calibrata gradevolezza delle
illustrazioni, capaci di stabilire un costante e fresco rapporto
con il testo.
da 8 anni

Il nemico

Davide Calì

Isolato in trincea, un soldato combatte contro un nemico che non
vede, ma che di certo è un mostro. O almeno, così dice il manuale che
gli hanno dato i comandanti. Una notte, però, il soldato si avventura
fuori dal suo buco e scopre che il terribile nemico, in realtà, non è poi
così diverso da lui. E che la pace è molto meglio della guerra.
da 7 anni

Se chiudo gli occhi...
La guerra in Siria nella voce dei bambini
Francesca Mannocchi

Quattro storie di bambine e bambini siriani che attraversano il
passaggio dalla guerra all'esilio, raccontando il passato e il loro
difficile presente. Questo libro non è solo uno strumento per
capire ciò che è stato: è anche un invito alla pace.
da 7 anni

L'amico nascosto
Katherine Marsh

Quando Ahmed arriva a Bruxelles non sa dove andare;
ha quattordici anni ed è solo. Suo padre, con cui è partito dalla
Siria per fuggire la guerra, è disperso nel mar Mediterraneo.
Ahmed si nasconde perché non vuole finire in un istituto per
minori non accompagnati, e vagando riesce a entrare in una
cantina che diventa il suo rifugio.
da 11 anni

Immagina di essere in guerra
Janne Teller

Paura. Fuga. Esilio. Sopravvivenza. Perdita dell'identità e il
desiderio di tornare indietro, a casa. Ma dov'è "casa"? In un
intrigante esperimento dell'immaginazione Janne Teller fa
vivere sulla nostra pelle l'esperienza di un rifugiato di guerra.
da 12 anni

La repubblica delle farfalle
Matteo Corradini

Un gruppo di ragazzi osserva da lontano e con malcelato distacco
quello che si verifica nella Repubblica delle Farfalle. L’hanno
chiamata così, Terezín. Non sanno che quello sarà definito campo
di sterminio, lager. Le tragedie quotidiane si consumano davanti
ai loro occhi ormai abituati alla morte e al sangue.
da 10 anni

Storia di una ladra di libri
Markus Zusak

Germania, 1939. Il giorno del funerale del suo fratellino, Liesel scorge
un oggetto seminascosto nella neve, un libriccino abbandonato o
dimenticato. Liesel non ci pensa due volte e lo ruba. Comincia così
la storia di una piccola ladra e del suo amore per i libri, che diventano
un talismano contro l'orrore che la circonda.
da 13 anni

Ausländer. Straniero

Paul Dowswell

«In mezzo a questa gente sarebbe sempre stato uno straniero –
un ausländer. Ma nel suo cuore Peter sentiva di avere ragione.
Qualcosa dentro di lui gli impediva di accettare la cieca fede
che loro nutrivano nei confronti di Hitler e del nazismo.»
da 12 anni

La guerra è finita
David Almond

«Non sono che un bambino. Com'è possibile che io sia in guerra?».
Ogni volta John si pone la stessa domanda: "Quando finirà?.
Un racconto vivido e potente sul coraggio di sognare un mondo
migliore
da 8 anni

Mio papà scrive la guerra
Luigi Garlando

La notte del 20 dicembre Livio Sala, inviato speciale
in Afghanistan, viene sequestrato sulla strada per Kabul. Suo figlio
Tommi lo viene a sapere dalla televisione, mentre sta cenando con
la mamma. Inizia così un fitto scambio di lettere: quelle di Livio,
scritte di nascosto nella sua prigione, e quelle di Tommi, scritte
ogni sera con la vecchia macchina da scrivere di papà...
da 9 anni

A chi appartengono le nuvole?
Mario Brassard

Attraverso gli occhi di una giovane donna riemergono i ricordi di
un'infanzia: un periodo nero come i corvi o grigio come le nuvole di
fumo di una fabbrica di armi cui voltare le spalle.
Tracce di rosso qui e là e di azzurro per il cielo, per non perdere la
speranza. Il racconto struggente di una guerra per parlare di tutte le
guerre.
da 8 anni

Ho visto un bellissimo picchio
Michal Skibinski

Il diario di un'estate scritto giorno dopo giorno da un bambino
di otto anni nella Polonia del 1939: un documento nel quale alla
meraviglia per la scoperta del mondo si sostituisce
gradualmente l'orrore della guerra.
da 6 anni

Flon-flon e Musetta
Elzbieta

Flon-Flon e Musetta sono amici e giocano sempre insieme fino al
giorno in cui scoppia la guerra e non possono vedersi più perché
Musetta “sta dall’altra parte della guerra”.

Favole di pace

da 5 anni

Mario Lodi

Tante piccole fiabe per ridere, sognare e pensare.
Quattordici storie che insegnano a ripudiare la guerra e i conflitti
e a privilegiare la pace, l'amicizia e la fantasia, immaginando
modalità diverse per la costruzione di un mondo non violento.
da 6 anni

Ci sono cose da fare ogni giorno:
lavarsi, studiare, giocare,
preparare la tavola
a mezzogiorno.
Ci sono cose da fare di notte:
chiudere gli occhi, dormire,
avere sogni da sognare,
orecchie per non sentire.
Ci sono cose da non fare mai,
né di giorno, né di notte,
né per mare, né per terra:
per esempio, la guerra.
Gianni Rodari
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