Libri nella sabbia 2014
Proposte di lettura per l’estate
a cura della biblioteca dell’IC Europa 2

Classi 1° e 2° elementare
La cosa più importante / Antonella Abbatiello - Fatatrac
“Il coniglio diceva: la cosa più importante è avere orecchie
lunghe...": è l'inizio di un'appassionata discussione tra gli animali
del bosco in cui di volta in volta la particolarità di ognuno viene
considerata la più importante e come tale "imposta" a tutti gli
altri: dalle pagine doppie che si aprono a sorpresa i bambini
vedranno apparire una volta tutti gli animali con le orecchie da
coniglio, un'altra volta con gli aculei del porcospino, con la
proboscide dell'elefante e così via... Sarà un gufo saggio a far
capire che l'importanza di ciascuno sta proprio nella sua
"diversità"

Storie di una principessa (Collana) / Tony Ross - Lapis
Storie di una Principessina è la serie culto del mitico Tony
Ross, che ha fatto ridere e sognare milioni di bambini in tutto
il mondo.
Ha per protagonista una vivace e simpatica principessina
che sa esattamente quello che vuole e non ha paura ad
urlarlo in tutte le stanze del castello.
La principessina deve affrontare un compito molto
importante: crescere!
E ovviamente lo fa a modo suo.

Voglio la mia mamma
Voglio il mio ciuccio
Voglio il mio vasino

Voglio due compleanni
Voglio la mia pappa
Non voglio lavarmi le mani

Va bene se… / Isabella Paglia, Francesca Cavallaro - Zelig
Va bene se hai un naso lungo, sei piccolo come una formica, sei
colorato come un camaleonte, porti gli occhiali... Va bene se
arrivi primo o ultimo, se sei stato adottato, se hai una famiglia
tradizionale o se la tua famiglia è molto singolare... Perché non c'è
un bambino e un essere umano uguale all'altro e non esistono
bambini o esseri umani sbagliati. Ogni differenza è una
potenzialità, ogni differenza è qualcosa da vivere serenamente e
con orgoglio. "Va bene se..." è un libro che attraverso una serie di
simpatici disegni e di personaggi allegri e colorati vuole essere un
aiuto ad affrontare il tema del diverso da sé. Diverso fisico,
linguistico, estetico, diverso e basta, ma non per questo
discriminato

Zannalunga orchetto smemorato / Stefano Bordiglioni - Einaudi ragazzi
Zannalunga è un orchetto smemorato, non ricorda nulla di quello che
fa. È smemorato e solo. Non ha infatti nessuno con cui giocare,
perché i suoi amici, dopo un po', scompaiono tutti. Zannalunga
piange e si lamenta, ma chi non sarebbe triste al posto suo? Per
fortuna, a fargli ritrovare la memoria e gli amici provvede Cirp, un
uccellino. Lo accompagna a scuola e lo aiuta a non distrarsi. Gioca
perfino con lui, ma sempre con molta prudenza: Zannalunga ha
memoria corta, ma zanne lunghe e affilate..

Il fantastico viaggio del signor acqua / Agostino Traini - Piemme
D'estate il signor Acqua fa divertire grandi e piccini nel mare e in
autunno si trasforma in nuvola e viaggia per il mondo. Ma che freddo
d'inverno: meglio scendere in fiocchi di neve! Con la primavera,
finalmente, il sole torna a splendere: il signor Acqua allora saluta le
montagne e si avvia giù per un gorgogliante ruscello

L’estate di Garmann / Stian Hole - Donzelli
È l’ultimo giorno delle vacanze estive. Le vecchie zie sono venute in
visita e nell’aria c’è già l’autunno. I denti di Garmann non si
muovono. Lui se li è toccati ogni giorno per tutta l’estate, ma ormai è
una questione urgente. La scuola comincia domani. Garmann ha
paura. Ma anche i grandi ce l’hanno, ognuno la sua...
Un fantastico libro illustrato attraverso l'uso di una tecnica originale di
grafica digitale che mescola collage, disegno e fotografia. Vincitore
dei più prestigiosi premi internazionali: Bologna Ragazzi Award 2007
Prix Sorcières 2009 Best Children’s Book of the Year 2009
Se ti è piaciuto, c’è anche la nuova storia:

Il segreto di Garmann

Papirofobia / Susanna Tamaro – Mondadori
Questo piccolo romanzo di Susanna Tamaro, parte proprio da
un piccolo protagonista che vive la lettura come una sorta di
supplizio. Non gli piace, proprio no! Eppure i suoi genitori amano
i libri, in casa non c'è abbondanza di tv, videogiochi e
computer, le pareti sono piene di volumi colorati... eppure...
Che cosa nasconde questo rifiuto? La misteriosa malattia che il
dottore chiama Papirofobia o chissà che cos'altro?

Incantesimi e starnuti / Bianca Pitzorno - Mondadori
In classe di Leopoldina ci sono bambini e bambine di tutti i colori, con
nomi come Arjuna, Ibrahim, Chang, Aureliano... bambini che
qualche volta bisticciano, ma in fondo sono amici, tanto amici che,
quando Aureliano viene ingiustamente punito, cercano di farla
pagare all'odiosa maestra Ermentruda. Ma anche Aureliano medita
vendetta, e porta in classe le polverine magiche di sua nonna...
Inutile dire che le cose non andranno come il mago maldestro si
aspettava, e che la classe dovrà vedersela con una incredibile
sorpresa!

Gastone lo scoiattolo fifone / Mélanie Watt - Mondadori
Affrontare gli imprevisti fa venire l'ansia, ma con il kit del pronto intervento
è tutto sotto controllo! Gastone, lo scoiattolo fifone, se ne sta tutto il giorno
sulla sua quercia e non scende mai a terra, perché è molto prudente e
detesta gli imprevisti, soprattutto ha una fifa blu delle tarantole, dei germi,
delle api, delle foglie velenose, dei marziani e degli squali. Per fortuna le
settimane scorrono sempre uguali e le giornate hanno un ritmo ripetitivo,
ma tanto, tanto confortante!

La piccola grande Olivia / Ian Falconer – Rizzoli
Cosa fare nei momenti di noia? Perché non aprire un
chiosco di limonate o fare le valigie per un viaggio verso
una meta fantastica o fondare un club per sole Olivie? A
Olivia la fantasia non manca di certo… Un bellissimo libro
con uno dei personaggi piu divertenti e amati delle serie
televisive per bambini

Classi 3° e 4° elementare
Un cane e il suo bambino / Eva Ibbotson - Salani
L’errore di molti genitori - e non solo quelli ricchissimi come i signori
Fenton - è quello di credere di far felici i propri bambini ricoprendoli di
giocattoli e regali costosi, ignorando i loro veri desideri: Hal, per
esempio, vorrebbe disperatamente un cane. E il giorno del suo
decimo compleanno il sogno sembra finalmente avverarsi: il padre lo
porta a scegliere il suo nuovo amico a quattro zampe da Easy Pets.
Ma Hal non sa che il negozio è in realtà un'agenzia di noleggio di
animali per brevi periodi, e i genitori si guardano bene dal dirglielo.
Così, un giorno, il piccolo Macchia scompare... Ma Hal non si perde
d'animo: insieme alla sua nuova amica Pippa organizza per Macchia
e gli altri cani dell'agenzia una fuga rocambolesca verso la casa dei
nonni, nel Nord. E tra avventure al circo, monasteri, orfanotrofi,
detective pasticcioni e pericolosi malviventi da combattere, l'insolita
carovana formata dai due bambini e da cinque cani riuscirà ad
arrivare alla meta, imparando tante cose e incontrando nuovi amici
lungo la strada. E chissà che, alla fine, anche i genitori di Hal abbiano
imparato la lezione...

Bestiacce! / Pino Pace, Giorgio Sommacal - Giralangolo
Travestiti l’uno da sedicente professore universitario e scienziato di
chiara fama e l’altro da assistente fotografo, dotato di vista
approssimativa e poca intraprendenza, i due autori si immergono in
un’esilarante viaggio-avventura con lo scopo di filmare e fotografare
animali mai visti al mondo. Un libro è divertente, illustrato con un
tratto da naturalista-fumettista assolutamente straordinario e un
mondo popolato di bestiacce così strane fare ridere e darà modo
all’inventiva dei bambini di spaziare in tutta libertà.
Se ti è piaciuto c’è anche la nuova storia:

Univerzoo

Enciclopedia dei buchi / Claire Didier e Roland Garrigue - Editoriale scienza
Tra pagine bucate e buchi di memoria, l'Eminentissimo professor
Buco, appassionato collezionista di buchi, ci presenta i pezzi più
preziosi della sua collezione. Ce n'è per tutti i gusti: dallo
scolapasta alla ciambella, dal flauto alla palla da bowling, dal
crepaccio al geyser, dallo sfiatatoio del delfino alla tana della
volpe, entrando in un buco nero per uscire dal tunnel sotto la
Manica e centrare dritti il buco dell'ozono. Un'enciclopedia
originale, insolita, nuova. Stimola l'interesse dei ragazzi per
campi diversi come l'arte, il mondo animale, le scienze della
Terra, la biologia, l'astronomia. Il libro è diviso in cinque grandi
capitoli (alla fiera del buco, i buchi della terra, i buchi degli
animali, i buchi del corpo, i buchi fabbricati) il cui filo conduttore
sono i buchi, un po' il punto di partenza per parlare di scienze
diverse: per curiosare sul nostro mondo dal buco della serratura.

Agatha Mistery (collana) / Sir Steve Stevenson - De Agostini
Agatha Mistery, londinese, 12 anni, ha un’incredibile memoria
fotografica e un grande desiderio: diventare scrittrice di libri gialli.
Larry Mistery, suo cugino, 14 anni, supertecnologico, carino ma
imbranato, frequenta la Eye School, la più celebre scuola di
detective del mondo.
Ogni esame di Larry è un caso da risolvere, con l’aiuto di Agatha e
dei molti strampalati Mistery in giro per il mondo.

(17 volumi)

I Classicini (Collana) /AA. VV. - EL edizioni
Una nuova collana di classici pensata per i lettori più giovani. Storie
grandi, grandissime, maestose, racchiuse per la prima volta in volumetti
leggeri, scanzonati, colorati per chi non è ancora pronto per una
lettura impegnativa, ma ha tanta voglia di avventura. I primi titoli sono
stati scelti tra i libri per ragazzi più amati in assoluto: L’isola del tesoro,
Piccole donne, Il giro del mondo in 80 giorni, Zanna Bianca, Robin
Hood, I viaggi di Gulliver. Una manciata di pagine e ci si trova
piacevolmente sbalzati nella foresta di Sherwood, su un vascello
insieme a Long John Silver, nel salotto delle sorelle March o nella
tormenta con Zanna Bianca.
E ancora: Le avventure di Tom Sawyer, I tre moschettieri, Il richiamo
della foresta, Ventimila leghe sotto i mari.

Storie prima della storia / Stefano Bordiglioni - Einaudi
Un fuoco acceso sotto un cielo stellato e uomini seduti intorno a
riscaldarsi. Un nonno racconta e un bambino ascolta attento.
Potrebbe essere un'immagine di oggi, ma gli uomini attorno al fuoco
non indossano altro che pelli di animali, e le costellazioni in cielo sono
quelle di un milione di anni fa. E un nonno preistorico, quello che
racconta, e le storie che narra appartengono all'età della pietra. Ma il
suo nipotino ascolta rapito, perché da sempre gli uomini amano i
racconti appassionanti.

Principesse favolose (collana) / Silvia Roncaglia - Emme Edizioni
Vivacissime, capricciose, intraprendenti e coraggiose... proprio come
le bambine di oggi. Ma anche favolose, perché si tratta pur sempre di
principesse che s'incontrano in questa raccolta per far ridere e far
sognare, per tenere col fiato sospeso fino a guadagnarsi infine... il lieto
fine, in modo davvero imprevedibile e originale.

(14 volumi)

La banda delle ragazzine (collana) / Paola Zannoner - Giunti
Sei ragazzine di età tra i 7 e i 10 anni vivono le loro avventure in un
piccolo paese dove tutti si conoscono e la gente vive come in una
grande famiglia.

I titoli della collana:

La gara di Sveva
Celeste e il film magico

Fatima e il furto misterioso
Aurora e il cucciolo invisibile

Giganti ovvero Codex Giganticum / Ari Berk - Rizzoli
Da migliaia di anni, noi dell'Ordine delle Penne d'Oro custodiamo la
sapienza del Popolo Segreta detto Huldwr, che raccoglie
innumerevoli famiglie di esseri leggendari, ancora misteriosi ai più.
La nostra ricerca su una di queste famiglie, i poderosi giganti, è
completa. Te la offriamo affinché tu possa conoscere i titani e
imparare a leggere i segni che essi hanno lasciato sulla Terra. Potrai
acquisirne la saggezza, scoprirne segreti e passatempi e
conoscerne l'impulsività. Imparerai a trovare le loro tracce. Ricorda:
i giganti potrebbero essere ancora fra noi. L'Ordine delle Penne
d'Oro intende diffondere la conoscenza dei popoli misteriosi e
sostenere la pace fra tutti i regni e fra tutti gli esseri di buon cuore.

Horrorland (collana) / R. L. Stine - Mondadori
Avvincenti storie di ambientazione horror e copertine colorate e
accattivanti con mostri di ogni genere fanno di questa collana una
serie richiestissima e molto amata dai ragazzi.

(19 volumi)

Il mistero delle luccipietre / Adriana Merenda – Nuove Edizioni Romane
Questo romanzo d'avventura con la suspense del giallo, è
ambientato in un paesino di montagna, Percalle. Protagonista una
simpatica e vivacissima bambina a cui piace fare l'esploratrice
andando nel bosco di abeti, oltre il torrente. In una di queste
amate escursioni Bettina trova delle stranissime pietre che
emanano una luce particolare e sembra che finalmente il suo fiuto
abbia fatto centro, ma la scoperta scatena una serie di colpi di
scena

Classi 5° e 1° media
Orrendi per sempre / Aquilino – Giunti junior
Quattro ragazzi, in parti diverse del mondo, combattono quotidianamente
con l'ostilità e la diffidenza della gente a causa del loro essere "speciali".
Morta è morta: spesso perde pezzi del proprio corpo decomposto e li
riattacca con noncuranza; Macabro è costellato di ferite infette e
sanguinanti, che non si rimarginano mai; Scossa lancia scariche elettriche
potentissime quando prova qualsiasi emozione e Albein ha un'intelligenza
spaventosa, ma non può usare le gambe. È una formidabile invenzione di
Albein a farli incontrare e a trasformarli (non senza qualche disavventura!)
negli Orrendi, un gruppo affiatato che grazie alle proprie "caratteristiche"
riesce a portare aiuto ai bambini in difficoltà
Le avventure continuano con:

I segreti di Blaad
Nelle miniere di Moolooc

Zoovocabolario / Gualtiero Bordiglioni – Emme edizioni
“Dizionario enciclopedico riccamente illustrato degli animali che
vivono nelle parole”
Una raccolta di animali fantastici che trovano il loro "habitat" nel
vocabolario. Nascono tutti da giochi di parole, da associazioni,
assonanze, e casi di sinonimia. Fra loro ci sono il candito, cane
estremamente goloso di dolciumi e caramelle, e l'impiccione, volatile
che passa tutto il tempo ad occuparsi dei fatti degli altri. Nel libro
sono descritte, in un divertente tono pseudo-scientifico, le loro
peculiari abitudini di vita

Gli ultimi giganti / Francois Place – L’ippocampo
Un vecchio marinaio vende al narratore « un enorme dente
coperto da incisioni strane ». Il marinaio pretende che si tratta del
dente di un gigante!
Il narratore studia le incisioni, fa delle ricerche, poi intraprende
una spedizione solitaria, al termine della quale scopre la civiltà
degli ultimi giganti...
Vincitore di numerosi premi, in Francia, in Germania e negli Stati
Uniti.

Le cronache di Harris Burdick / AA. VV. – Il castoro
La leggenda narra che le quattordici misteriose illustrazioni di questo
libro siano state create da un certo Harris Burdick, scomparso prima di
consegnare all'editore i racconti che le accompagnavano.
Molti anni dopo alcuni dei più grandi scrittori americani si sono
lasciati conquistare dal fascino di quelle immagini.
Stephen King, Lois Lowry, Kate DiCamillo, Tabitha King e tanti altri ci
regalano oggi questa straordinaria raccolta di storie. Inquietanti,
magici, enigmatici, intriganti, sono racconti che non riuscirete più a
dimenticare.

L’autobus di Rosa / Fabrizio Silei, Maurizio A.C. Quarello – Orecchio acerbo
Detroit. Henry Ford Museum. Su un autobus d'altri tempi, al centro di un
grande salone, sono seduti un vecchio afroamericano e un ragazzino,
il nipote. È l'autobus di Rosa Parks, quello sul quale, a Montgomery in
Alabama, lei si rifiutò di cedere il posto a un bianco. La storia il vecchio
la conosce bene: su quell'autobus, quel primo dicembre del 1955,
c'era anche lui. E comincia a raccontare. Di quando nelle scuole
c'erano classi per bianchi e neri; di quando nei locali pubblici, proprio
come ai cani, era vietato l'ingresso alle persone di colore; di quegli
uomini incappucciati di bianco che picchiavano, bruciavano,
uccidevano. Il bambino sgrana gli occhi incredulo, il vecchio è
commosso. Ma non è tanto il dolore di quei ricordi a bruciargli, quanto
la memoria di quel giorno. Di quando non solo non assecondò il rifiuto
di Rosa, ma di tutto fece per distoglierla. Con il sostegno di Amnesty
International, una grande coedizione internazionale per raccontare ai
più piccoli la donna che cambiò la storia dei neri d'America

L’orco di Montorto / Eva Ibbotson - Salani
Una vecchia megera, un troll peloso, un mago imbranato e un orfano
di nome Ivo vengono spediti in missione dalle divinità del destino:
devono salvare una fragile principessa indifesa dalle grinfie di un
terribile orco dagli oscuri poteri. In realtà la principessa Mirella è una
ribelle che non sopporta l'etichetta di corte ed è stata lei stessa a
recarsi dall'Orco del castello di Montorto, perché vuole essere
trasformata in un uccello e volare via libera come l'aria! Quando gli
improbabili soccorritori giungono sul posto, la principessa è seccata,
perché non è ancora riuscita a trasformarsi in uccello, mentre l'Orco è
super depresso e vuole lasciarsi morire di fame. Riusciranno i nostri
amici a restituire la serenità all'Orco e a ristabilire l'ordine nel castello

Ladre di regali / Aidan Chambers - Giunti
La vita è un inferno per Lucy, da quando Melanie Prosser e la sua
cricca di bulle le hanno messo gli occhi addosso: furti, spintoni, compiti
rubati e "regali" obbligatori... Avere dodici anni e dover affrontare
angherie non è facile. Ti senti sola. Difficile sperare nell'aiuto dal timido
Angus... Ma chi sembra ancora più debole di te forse non lo è affatto,
e poi insieme qualcosa si può fare

Il manoscritto di Danimarca / Miriam Lewin – Nuove edizioni Romane
Durante il restauro di una vecchia casa, Miriam e Ralph scoprono sotto
la gamba di un tavolo un antico testo che, come in uno specchio, è
scritto al contrario. Il manoscritto narra di intrighi, magie e amori, di
eventi inspiegabili e di lontani e inquietanti misteri. Miriam e Ralph
leggono frastornati e incuriositi, e leggendo capiscono che nelle
pagine ingiallite si nasconde la chiave per ritrovare un tesoro, sparito
durante la seconda guerra mondiale. E così, tra passaggi segreti e
codici indecifrabili, la caccia ha inizio...

La banda del mondo di sotto / Paola Dalmasso - Giralangolo
Nel sottosuolo di Bucarest vivono i boskettari, bambini e ragazzi senza
famiglia che si arrangiano con mille espedienti e si organizzano in
bande. Di una di queste fanno parte Ion e il suo cane Tigou, che si
ritrovano coinvolti loro malgrado in una intricata e oscura vicenda.
Inseguimenti, colpi di scena, personaggi equivoci e senza scrupoli:
tutto questo deve affrontare lon per sopravvivere e per l'amicizia che
lo lega ai compagni della banda. La ricerca di due amici scomparsi in
circostanze misteriose porta il ragazzo nei cupi e misteriosi sotterranei
del temibile Palazzo del dittatore Ceausescu, dove arriva a scoprire
quello che non avrebbe mai osato immaginare. L'incontro con il clown
Miloud, amico dei boskettari, risulterà determinante, per la soluzione
del mistero e per il destino di Ion

Classi 2° e 3° media
La misteriosa accademia per giovani geni / Trenton Lee Stewart Mondadori
"Siete ragazzi pieni di talento in cerca di un'occasione speciale?":
bizzarro annuncio. Sembra concepito apposta per il protagonista, dieci
anni, orfano e... genio. Ma anche per altri bambini dalla prodigiosa
memoria, agilità e testardaggine. Sono stati reclutati nella strana
organizzazione segreta di un vecchio e gentile signore, che cade in
narcolessia quando è felice. Sa di aver bisogno proprio di loro per
sconfiggere il suo nemico di sempre, intenzionato a manipolare milioni di
menti attraverso un bombardamento di messaggi subliminali.

Il diario segreto di Adrian Mole / Sue Townsend – Sperling & Kupfer
Adrian Mole ha "più di tredici anni ma meno di quattordici" e si sente, come
ogni adolescente, il più sfortunato essere vivente sulla faccia della terra. Il
suo umore ha l'andamento ondulatorio di un maremoto forza sette. Ogni
cosa nella sua vita è una tragedia, ma allo stesso tempo anche
un'occasione per farsi una fragorosa risata: i professori ingiusti, gli amici
incasinati quanto lui, le enormi amarezze e le piccole gioie dei primi amori e
due genitori sempre impegnati che non lo capiscono.

Il buco nel rumore / Patrick Ness - Rizzoli
E se si potessero sentire i pensieri degli altri? Se si potesse sentire tutta la
gioia, tutto il dolore, la pena, i rimpianti, i desideri e i segreti degli altri?
Se i pensieri di tutti - tuoi e di chi ti sta intorno - fossero un Rumore che ti
travolge e che non puoi fermare? Che cosa faresti tu? Che cosa faresti
tu se un giorno scoprissi che nonostante quei pensieri come una voce
continua, nonostante il Rumore, tutti, da sempre, ti hanno mentito sul
mondo in cui vivi?

Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte / Mark Haddon - Einaudi
Christopher è un quindicenne colpito dal morbo di Asperger, una
forma di autismo. Ha una mente straordinariamente allenata alla
matematica ma assolutamente non avvezza ai rapporti umani:
odia il giallo, il marrone e l'essere sfiorato. Ama gli schemi, gli
elenchi e la deduzione logica. Non è mai andato più in là del
negozio dietro l'angolo, ma quando scopre il cane della vicina
trafitto da un forcone capisce di trovarsi di fronte a uno di quei
misteri che il suo eroe, Sherlock Holmes, era così bravo a risolvere.
Inizia così a indagare...

10 cose che odio di me / Randa Abdel-Fattah - Mondadori
Jamie a casa si lascia chiamare Jamilah, orgogliosa della propria
identità musulmana. Ma a scuola non vuole essere considerata lo
stereotipo della ragazza straniera, e così vive con una doppia
identità che gestisce brillantemente. È così brava che dovrebbero
darle un Oscar! Ma quando il ragazzo più popolare della scuola
mostra interesse per lei, dovrà lottare contro un padre
eccessivamente protettivo e l'irrequietezza dell'adolescenza

Il principe della nebbia / Carlos Ruiz Zafón - Mondadori
1943: il vento della guerra soffia impetuoso quando il padre di Max
Carver decide di trasferire la famiglia sulla costa spagnola. Il luogo
sembra protetto e tranquillo ma, appena arrivati, cominciano a
succedere strani fenomeni: Max scopre un giardino disseminato di
statue orribili, la sorella Alicia inizia a fare sogni inquietanti, compare
una scatola piena di vecchi film che sembrano aprire una finestra
sul passato, mentre l'orologio della stazione va all'indietro. E ci sono
le voci, sempre più sinistre, che riguardano i precedenti proprietari
della villa, e i racconti che accompagnano la misteriosa
scomparsa del loro unico figlio. Quando un incidente colpisce la
sua famiglia, Max è costretto, suo malgrado, a improvvisarsi
detective. Assieme ad Alicia e al nuovo amico Roland, nipote
dell'anziano custode del faro, inizia a indagare sull'oscuro naufragio
di una nave che giace sui fondali della baia custodendo molti
segreti...

Diario di un senza fissa dimora / Marc Augè - Feltrinelli
La storia è quella d'un clochard dei nostri giorni, uno che ci
somiglia, con cui è facile identificarsi, che decide di soccombere,
un lento lasciarsi andare che è anche un ripudio di una società
volta tutta al culto dell'oggetto e del denaro. L'unico modo per
restare umani è cedere al proprio destino. Il personaggio di Augè è
un perfetto eroe dei nostri tempi.

Ausländer / Paul Dowswell - Feltrinelli
Polonia 1941. I genitori di Peter vengono uccisi e il ragazzo
mandato in orfanotrofio a Varsavia. Peter, biondo con gli occhi
azzurri, sembra il ragazzo ritratto nel manifesto della gioventù
hiltleriana e può essere adottato da una famiglia importante. Così
avviene. Il professor Kattelbach e sua moglie sono entusiasti di
accogliere nella loro famiglia un giovane dall'aspetto così "ariano".
Ma Peter non è il ragazzo tipico della gioventù hitleriana, Peter non
vuole essere un nazista e decide di correre un rischio... il rischio più
grande che si può correre a Berlino nel 1943.

Il ragazzo di Berlino / Paul Dowswell - Feltrinelli
Germania, 1972. Alex Ostermann vive con la sua famiglia a Berlino
Est. I genitori hanno credenziali irreprensibili per il regime, ma lui e
sua sorella Geli non sposano interamente la propaganda sovietica
e si "ostinano" a vedere del buono nella cultura occidentale. Alex è
affascinato dalla musica rock, ascolta di nascosto i Rolling Stones e
i Led Zeppelin e ha perfino formato una piccola band con i suoi
amici. Geli, sempre vestita di nero e con le sue fotografie di edifici
in rovina, mostra inclinazioni "decadenti". A casa, i genitori fingono
di disapprovare le passioni dei figli, mentre l'unica a parlare in
modo critico del regime è la nonna. Alla fine, l'eccessivo
"individualismo" dei ragazzi, pericoloso per la "causa socialista",
attira l'attenzione della Stasi, che comincia a tenerli d'occhio.
Quando le pressioni diventano insopportabili, la famiglia
Ostermann riesce a fuggire dalla DDR, ma a un prezzo che Alex e
Geli non sono disposti a pagare

