
Il bambino con il pigiama a righe, John Boyne, 2006

Il bambino con il pigiama a righe  racconta di Bruno, un ragazzo di
otto anni che vive a Berlino con la famiglia.
Per il lavoro del padre, un comandante nazista, è costretto a traslocare
in un piccolo paese desolato, buio e abbandonato vicino ai campi di
concentramento.
Il trasferimento sconvolge completamente la vita di Bruno, abituato a
frequentare bambini della sua età. Improvvisamente si trova solo. La
curiosità  e  la  passione  per  l’avventura,  lo  portano  ben  presto  a
scoprire, poco distante dalla sua abitazione, dei luoghi terribili di cui
ignora l’esistenza.
Questa scoperta accresce ancor più la sua curiosità, tanto da riuscire
ad avvicinarsi e conoscere un bambino ebreo, Shmuel.
Tra  i  due  nasce  subito  una  profonda  amicizia  che  va  oltre  il  filo
spinato che li  divide.  Non appena ne ha occasione,  Bruno cerca di
vedere Shmuel per trascorrere del tempo insieme. Un giorno però…
Il libro riesce, in poche pagine, a descrivere l’orrore dell’Olocausto
con lo sguardo innocente di un bambino, che non può concepire le
discriminazioni o le differenze di razza, ma agisce esclusivamente in
base  a  ciò  che  gli  detta  il  cuore  e  con  il  bisogno  di  condividere
esperienze  con  i  suoi  simili,  a  prescindere  dalla  razza  a  cui
appartengono. 
Una lettura che riesce a trasmettere grandi emozioni. Non il classico
libro sulla Shoa, ma un racconto particolare dettato dalle emozioni e
dalle sensazioni di un piccolo innocente la cui ferma convinzione è:
i  bambini  non  possono  appartenere  a  razze  diverse,  ma  solo  alla
“grande famiglia dei bambini”. 

Caterina Pitto, 2F



Mio fratello rincorre i dinosauri, Giacomo Mazzariol, 2016 
Storia mia e di Giovanni che ha un cromosoma in più

“Loro  ridono  di  noi  perché  siamo  diversi,  e  noi  rideremo  di  loro
perché sono tutti uguali”. 
Il  primo  romanzo  di  Giacomo  Mazzariol,  in  cui  non  c’è  nulla  di
inventato, racconta la storia del legame tra lui e suo fratello. È rimasto
sulla  vetta  dei  libri  più venduti  per due anni e prossimamente sarà
presentato al cinema.
Giovanni  ha  un  cromosoma  in  più  e,  proprio  per  questo,  il
protagonista  inizialmente  pensa  che  sia  un  supereroe.  Durante  la
preadolescenza,  però,  inizia  a  insospettirsi.  L’orgoglio  svanisce
tramutandosi in vergogna e, con le scuole medie, in rifiuto.
Il libro ha commosso centinaia di lettori per il suo modo di affrontare
la diversità. 
Ma esiste davvero la disuguaglianza?
 “A noi sembra che volino perché gli  piace,  perché volare è bello,
invece lo fanno per scappare dai predatori. Non è buffo? Sembrano
liberi e poetici, ma in realtà volano per sfuggire, i pesci volanti.”
Alla fine dell’adolescenza il protagonista pensa che, proprio come i
pesci volanti, anche chi appare “diverso” in realtà sia uguale a tutti gli
altri. Ha solo un modo differente di manifestarsi. 
La “diversità” è presente nella vita e tutti fortunatamente siamo diversi
e particolari.
Quando  Giacomo  si  sente  finalmente  libero  di  provare  qualunque
sentimento nei confronti di Giovanni, la sua vita diventa più completa
e la diversità si trasforma in unicità.
Da bambino sognava di essere maestro di vita per quel fratellino che
doveva ancora nascere, ma la sua aspettativa resterà delusa per molto
tempo.
 “Avrei sempre avuto sei anni più di lui per tutta la vita… gli avrei
insegnato un sacco di cose: ad andare in bicicletta, di più, ad avere a
che fare con le ragazze, di più ad arrampicarsi sugli alberi.”
L’alleanza tra i due fratelli si consoliderà nel tempo, e sarà Giovanni a
rivelarsi maestro di vita per Giacomo. 



Il  ragazzo  “speciale”,  con  la  sua  spontaneità  e  il  suo  stupore  nei
confronti del mondo aiuterà il fratello a cambiare punto di vista.
Il  ritmo  del  romanzo  è  veloce  e  coinvolgente.  Il  protagonista  è  il
narratore interno. Dal suo racconto emerge come non sia facile vivere
quotidianamente  la  diversità  di  un  familiare  mantenendo
costantemente il sorriso sulle labbra. Quale la soluzione?
Avere il coraggio di trasformarsi, mostrando la propria unicità.
                                                                                                         

Elisabetta Romano e Micol Fusetti, 2F



Il mistero del London Eye, Siobhan Down, 2007

Impossibile interrompere la lettura: parliamo di Il mistero del London
Eye,  di  Siobhan  Down,  autrice  inglese  contemporanea
prematuramente scomparsa.  Il libro “inchioda” il  lettore alle pagine
con  una  trama  avvincente,  coinvolgente  e  ricca  di  suspence.
Ted, un dodicenne autistico, vive a Londra con la sorella Kat e i suoi
genitori. Per le sue caratteristiche ha difficoltà, vive in un mondo suo,
ha  una  passione  sfrenata  per  la  meteorologia  e  indossa  la  divisa
scolastica  anche  in  vacanza.  Ted non si  interessa  alla  quotidianità:
vestirsi e sbrigare le faccende ordinarie sono attività a lui estranee. I
suoi  rapporti  con  Kat  sono  ridotti  al  minimo,  ma  sarà  proprio
l’avventura  a  far  crescere  il  loro  legame  e  aiutarli  a  comunicare.
Un giorno i ragazzi, insieme al cugino Salim arrivato da New York,
decidono  di  provare  il  più  classico  dei  divertimenti  londinesi:  il
London Eye. Un fatto molto strano cambia per sempre i destini dei
protagonisti.  Inconsapevoli  di  ciò  che  sarebbe  avvenuto,  andranno
incontro a incredibili avventure: sparizioni, indagini e ritrovamenti.

Per chi ama il mistero e l’avventura è un libro ben costruito e molto
convincente.  La  scrittura  è  scorrevole  e  fresca,  ma  anche  ricca  di
tensione, in grado di mantenere alta l’attenzione e le aspettative del
lettore.

Finale inaspettato, emozionante e divertente. Un libro da non perdere,
adatto a tutte le età. Il suo sequel: Il Mistero del Guggenheim, nato da
un’idea dell’autrice, ma redatto da Robin Stevens nel 2017, racconta
un’altra avventura dei tre ragazzi ambientata a New York.

Francesca Daffara e Vittoria Torri, 2F



Tre tazze di tè, Greg Mortenson, David O. Relin, 2009

“As-salaam alaikum”,  che la  pace  sia  con te.  Così  ci  si  saluta  nel
Baltistan,  una  regione  del  Pakistan,  dove  i  bambini  non  hanno
un’istruzione.  Proprio  lì  è  ambientato  il  libro  scritto  dal  famoso
scalatore, Greg Mortenson, intenzionato a raggiungere la vetta del K2.
I progetti del protagonista cambiano radicalmente quando si imbatte
nel villaggio di Korphe e decide di dedicarsi alla costruzione di scuole
per favorire la diffusione della cultura nella popolazione locale.
Dalla  lettura è evidente il  suo impegno in Pakistan e nei  paesi  più
poveri  per  i  bambini,  i  veri  protagonisti,  attraverso  i  quali  Greg
capisce di voler dare una svolta alla loro e alla sua vita.
Con questo libro, Greg e David Oliver Relin, vogliono dimostrarci che
abbiamo  una  grande  opportunità  da  sfruttare  al  meglio  avendo  la
fortuna di vivere in paesi pacifici.
Significativa  l’intervista  alla  figlia  del  protagonista,  Amira,  in  cui
emerge  come  si  senta  spesso  triste  ed  esclusa,  privata  di  una  vita
normale  insieme  al  padre.  Nonostante  ciò,  traspare  quanto  sia
orgogliosa di lui e partecipi alle attività in cui la coinvolge. Amira,
inoltre, spiega come, inaspettatamente, la sua cultura americana, si sia
fusa con quella del Pakistan, tanto che la ragazza indossa abiti tipici e
fin da piccola gioca con i coetanei pakistani.
Il libro è interessante, facilmente comprensibile, la scrittura, in terza
persona,  si  rivolge  a  un  lettore  forte.  Piacevole  l’inserimento  di
termini in baltì tradotti in appendice, che evidenziano la fusione delle
culture dei due paesi.
Tre  tazze  di  tè invita  a  lottare  per  uno  dei  diritti  fondamentali
dell’uomo,  l’istruzione,  affermato  anche  dall’attivista  Malala
Yousafzai, ed è la dimostrazione di come, usando le parole di Amira,
“se ci provi con tutte le tue forze, diventerai ciò che vuoi.”

Paola Poletti, 2F 



La storia di Iqbal, Franesco D’Adamo, 2001

La storia di Iqbal, insegna l’importanza della libertà, purtroppo ancora
oggi negata in molti paesi del mondo.
Iqbal è un dodicenne pakistano, costretto a lavorare in una fabbrica di
tappeti dall’alba al tramonto.
Un  ragazzo  dotato,  ribelle,  coraggioso,  che  diviene  punto  di
riferimento ed esempio per tutti i compagni di lavoro.
Ci  racconta  la  storia,  Fatima,  narratrice  interna,  che  con  gli  altri
condivide  esperienze,  sofferenze  ed  emozioni,  svolgendo  un  ruolo
fondamentale  all’interno  del  libro:  sostiene  emotivamente  e  aiuta
l’amico Iqbal.
Le  giornate  sembrano  non  trascorrere  mai,  fino  a  quando  un
inaspettato tentativo di fuga anima il racconto.
Il  casuale  incontro  con  il  capo  del  Fronte  per  la  lotta  contro  lo
sfruttamento minorile, contribuisce a cambiare il destino dei ragazzi
maltrattati.
Iqbal,  grazie al  suo impegno, diventa un simbolo di speranza per i
giovani prigionieri di tutto il mondo.
La  vicenda  si  svolge  in  Pakistan  nel  piccolo  villaggio  di  Hussain
Khan, dove i  ragazzi  schiavi  vivono in una sorta di soffitta buia al
freddo  e  al  gelo,  con  una  sola  finestrella  dalla  quale  cercano  di
fuggire.
Diverse sono le somiglianze fra Iqbal e Tommy, il protagonista di un
altro  libro  dello  stesso  autore,  Francesco  D’Adamo.  Come  Iqbal,
infatti, il personaggio principale di Oh Freedom, è un leader che guida
i suoi fratelli schiavi verso la libertà. In entrambi lo sguardo attento
dell’autore non si  sofferma sulle sofferenze dei  ragazzi,  bensì  sulla
forza da loro impiegata nel perseguire la libertà.

Susan Buzzi e Giulia Moretti, 2F


