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Romanzo thriller con venature horror e fantasy, calato in una location sì realistica,
come può essere un’isola d’Irlanda al largo della città costiera di Galway, ma anche
affascinante, suggestiva e misteriosa come appunto può essere una terra intrisa di
misteri e leggende, vero proprio mondo separato e appartato, collegato alla terraferma
da sporadici traghetti. Protagonista del romanzo è Liam, tredicenne ribelle, che con
alcuni suoi amici si lancerà in un’indagine che lo condurrà a scoprire presente e passato degli altri abitanti della piccola isola di Levermoir, seguendo gli indizi indicati da
misteriose pietre. Un fantasy avventuroso in cui lo straordinario si annida nell’ordinario
e per questo è ancora più coinvolgente, potente, inquietante.
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Una storia che parla di un gruppo di amici, ognuno dei quali, a modo suo, è un po’
“diverso”. Un libro che parla di temi importanti e scottanti, come il bullismo, la depressione, il suicidio. Un romanzo che sfocia fin da subito nel fantastico, essendo uno dei
personaggi principali un fantasma. L’adolescenza, la scuola, il rapporto con i coetanei
e con il “comune pensare”. Viene voglia di continuare a leggerlo questo libro, capitolo
dopo capitolo, per vedere come si sviluppano le avventure di Francis, Jessica, Andi,
Roland e di tutti gli altri personaggi di questa avvincente storia.

Laboratorio rivolto agli alunni
della scuola secondaria di primo grado
Attività della durata di un’ora da realizzarsi in biblioteca
oppure a scuola, per fare incontrare libri e ragazzi.
Al termine delle letture ad alta voce i ragazzi
potranno prendere a prestito i libri scelti fra quelli presentati
oppure fra quelli appositamente selezionati per loro.
Laboratorio riservato alle classi prime e seconde.

Biblioteca Manfrediana

manfrediana@romagnafaentina.it
Tel.: +39 0546 691700
Orario di apertura
Dal lunedì al venerdì 9.00-18.30
Sabato 9.00–13.00
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Orario estivo
dal 1 luglio al 31 agosto
lunedì mercoledì venerdì sabato 9.00–13.30
martedì e giovedì 9.00-18.30
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Chiusura completa dal 1 al 21 agosto
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Non smette di stupire questo breve romanzo di Fred Uhlman. Per la scrittura piacevole e
coinvolgente, per la minuziosa descrizione di una Svevia immersa nella quiete prima
della tempesta del delirio nazista, per il tratteggio psicologico di personaggi immersi
nella grande Storia che a breve li travolgerà, per il sapiente e efficace finale. Un tema
importante e impegnativo splendidamente veicolato in un libro agile e affascinate.

Manfrediana ragazzi

manfrediana.ragazzi@romagnafaentina.it
Tel.: +39 0546 691715

Orario di apertura
Dal lunedì al venerdì 14.30-18.30
Sabato 9.00–13.00
Chiusura completa 1 e 2 Novembre
Durante le vacanze scolastiche
(Natale, Pasqua) e nel mese di giugno
aperta anche al mattino dalle 9.00 alle 13.00
Orario estivo
dal 1 luglio al 31 agosto
lunedì mercoledì venerdì sabato 9.00–13.30
martedì e giovedì 9.00-18.30
Chiusura completa dal 1 al 21 agosto

Biblioteca Comunale Manfrediana - via Manfredi n.14 - Faenza
www.manf redi an a.i t
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meraviglie

Lewis Carroll

(1865) 2012

4-7, 8-11, 12-14

Linus Hoppe
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Ci sono tanti aspetti dell'essere se stessi, cose che ci caratterizzano, che ci rendono chi
siamo, che facciamo fatica a distinguere, ad individuare come quelle che ci rendono unici.
Le avventure di Alice nel paese delle meraviglie, ha svariate interpretazioni e parla anche di
questo.
Meglio ancora ci fa pensare a questa banale quanto difficile questione di identità;
“Chi sei tu? – disse il Bruco a Alice." Così leggendo ci addentriamo in un mondo che non
riconosciamo del tutto, pieno di assurdità, personaggi esilaranti ed altri invece terrificanti.
Come Alice anche noi non abbiamo altra scelta che andare fra i matti ed immergerci nella
lettura di un grande classico adatto a tutti.

Parigi in un futuro prossimo: la società è organizzata in 3 grandi subuniversi: il luogo dei
privilegiati, i quartieri operai e il terzo dove finiscono gli emarginati. Linus Hoppe ha 14
anni e vive con la sua famiglia nella prima "sfera". Per lui è un periodo di grande tensione, tra poche settimane, infatti, dovrà affrontare, con i suoi compagni, un esame importante: saranno "calcolati" dal Grande Computer che, a seconda del punteggio ottenuto,
deciderà il loro destino.
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Fantasmi
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Mio padre il grande pirata

Davide Calì
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Un toccante e divertente romanzo a fumetti in cui l’autrice riesce a mixare sapientemente molteplici ingredienti: un’avventura che conduce i giovani protagonisti alla scoperta del mondo “nuovo” rappresentato dalla città in cui si sono trasferiti, con nuovi
amici, usanze, luoghi da scoprire; uno sguardo rivolto ad alcune tradizioni popolari, il
Dia de Los Muertos, il particolare approccio al culto dei morti tipico della cultura messicana; infine la quotidiana gestione familiare di una condizione di salute precaria di una
delle protagoniste della storia, colpita da fibrosi cistica. Un riferimento cinematografico? Il commovente Coco della Pixar/Disney.

Una toccante storia incentrata su un rapporto padre-figlio. Attraverso immagini grandi ed
evocative, personaggi tipici e che subito entrano nel cuore, si scopre come anche il più
“normale” dei genitori possa essere un eroe, un avventuriero, anzi, un “pirata”.
La realtà economica e sociale può infrangere in fretta i sogni e le illusioni di un bambino,
ma può anche mostrare come la quotidianità, a volte molto dura, richieda una buona dose
di eroismo.
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Kyle ama i giochi di società, specie quelli geniali creati da Mr. Lemoncello. I libri invece lo
interessano pochissimo, e così la scuola, finché non scopre che la biblioteca della città,
chiusa da anni, sta per essere riaperta proprio da Mr.Lemoncello, che vuole farne la più
spettacolare e interattiva biblioteca del mondo. I primi a entrare nel nuovo edificio saranno
dodici studenti che hanno scritto il miglior tema sul perché sono contenti di avere finalmente una biblioteca in città. Kyle è uno dei fortunati, ma appena le porte si chiudono, arriva
una sorpresa: Mr. Lemoncello svela il vero gioco e vincerà chi in sole trentasei ore riuscirà
superare quiz, trabocchetti e indovinelli e a uscire dalla biblioteca attraverso un passaggio
segreto. Un'impresa niente affatto semplice…

MANFREDIANA

Calpurnia è una ragazzina di 11 anni, evidentemente appartenente alla stessa specie
delle signore Curie, Kovalevsky, Bird – scienziate e donne che si sono dedicate alle
equazioni, a terre ancora sconosciute, alla radioattività. Questo è il romanzo della sua
formazione, ambientata nell’estate nel 1899, Texas. Sotto il segno di Darwin e del suo
libro, l’ambiente ostile non sarà più solo un duro divieto, ma il principio per un’evoluzione.

