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Abbiamo selezionato le storie che ci sembravano più
belle per farti scoprire la biblioteca e quello che racconta
attraverso tutti i generi letterari e tutti i mezzi possibili a
suon di blues, sentimenti, storie tinte di giallo, brividi e
mondi alternativi. Speriamo di aiutarti a scovare la storia
adatta a te, esplorando il nostro catalogo e magari leggendo
la recensione di un altro giovane lettore come te.
La bibliografia è divisa in due parti: una con libri e fumetti,
di cui vengono indicate anche alcune chiavi tematiche di
lettura, e l’altra contenente film, anche di animazione.
Ci sono anche due sezioni speciali:
Cartoline dalla Terra di Nessuno: storie di
conflitti, veri o fantastici, presenti o futuri, per contribuire
alla riflessione sul tema in occasione delle ricorrenze 2015
sulle guerre mondiali.
Parole e note attraverso il blues: una sezione
dedicata al Pistoia Blues e agli artisti che si sono esibiti
durante questa storica manifestazione, così importante per
il territorio pistoiese.
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Partecipare è semplice:
1. Iscriviti al concorso presso una delle biblioteche della
rete Redop.
2. Leggi/guarda/ascolta almeno tre fra le storie indicate
nella bibliografia e scegli la frase che più ti piace.
3. Collegati al sito del catalogo della rete, effettua il login, cerca la scheda della storia scelta, e aggiungi un commento, inserisci fra virgolette la frase scelta indicando il
numero di pagina in cui l’hai trovata (nel caso del libro), la
scena (nel caso del dvd) o la canzone (nel caso di un album
musicale).
4. Accompagna la citazione con un breve commento (fra
1000 e 2000 caratteri) per spiegare a noi e agli altri lettori
della community il perchè della tua scelta e come ti immagini che sia chi l’ha scritta.
5. Dai anche un voto alla storia cliccando sulle stelle che
trovi nella scheda.
6. Stampa quello che hai scritto e consegnalo alla tua biblioteca.
Una giuria di bibliotecari selezionerà i commenti più belli e
originali. In palio ci sono tanti libri per la classe del lettore
vincitore e buoni premio per i primi tre classificati.

Ricordati che:
• in biblioteca trovi tutte le storie proposte da prendere in
prestito gratuitamente. Puoi chiedere aiuto ai biblitecari per
usare il catalogo, effettuare il login e compilare l’area dei
commenti per inserire quello che hai scritto;
• sul sito del catalogo della rete troverai un breve video che
ti aiuterà ad usare il catalogo e ad inserire i commenti;
• per partecipare alla selezione devi realizzare almeno tre
commenti su storie diverse a scelta fra libri, fumetti, film
e canzoni: non c’è un numero massimo, più leggi/guardi/
ascolti, più possibilità hai di vincere, ma almeno una recensione deve riguardare un libro o un fumetto;
• nella sezione dedicata al blues abbiamo indicato solo il
nome dell’artista: a te la scelta fra gli album di questi autori
presenti nella sezione “musica” del nostro catalogo di rete;
• non ci sono regole per motivare la scelta della frase che ti
è piaciuta di più o il modo in cui ti immagini il suo autore:
ci puoi parlare della trama della storia oppure della tua vita,
di quello a cui la storia ti fa pensare, puoi fare ricerche sulla
vita dello scrittore, del regista o del cantante o inventartele
di sana pianta a partire dalla storia raccontata.

#Libri e fumetti
The Giver
di Lois Lowry
(Pubblicato anche con il titolo Il mondo di
Jonas)
In una società futura, perfetta e controllata,
Jonas, 12 anni, vive come i suoi coetanei,
assegnato a un uomo e a una donna che deve
però lasciare quand’è chiamato a svolgere
il compito di raccoglitore delle memorie
collettive.
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Una sottile linea
rosa
di Annalisa Strada
Perla ha solo 16 anni e si considera un’esperta
di educazione sessuale quando scopre di
essere rimasta incinta, dopo un solo e fatale
rapporto non protetto: cosa farà adesso?

Doll bones

Colpa delle stelle

di Holly Black

di John Green

A dodici anni, Zach, Poppy e Alice trascorrono
il tempo ad inventare storie fino a che la
Regina, una bambola dall’aspetto inquietante
che appare loro in sogno, li spinge ad
affrontare un viaggio che li condurrà
a crescere e ad interrogarsi sui propri
sentimenti.

Hazel e Augustus si conoscono a un gruppo di
sostegno per adolescenti malati di cancro e
si innamorano. Insieme faranno il viaggio dei
sogni ad Amsterdam condividendo la vita e la
malattia.

Cattive ragazze

Il grande amico

di Assia Petricelli

di Alain-Fournier

Storia di Olympe de Gouges, rivoluzionaria
nella Francia settecentesca, di Franca Viola,
che violentata rifiutò il matrimonio riparatore
e di altre 13 donne coraggiose e determinate
contro pregiudizi e limiti imposti al loro sesso.

Nella Francia rurale di fine Ottocento François,
15 anni, conosce Augustin, di 17, il grande
Meaulnes, di cui diviene amico e del quale
narra la travagliata vicenda, tra amore,
promesse mantenute, vedovanza e paternità.

Dracula

Il signore delle
mosche

di Bram Stoker
Dai diari dei vari protagonisti lo sventurato
viaggio d’affari in Transilvania di un avvocato
inglese presso il castello di un ambiguo
personaggio che si scoprirà essere un vampiro.

di William Golding
Durante un ipotetico conflitto mondiale
alcuni bambini superstiti di un incidente
aereo finiscono, soli su un’isola deserta, a
cercare inutilmente e drammaticamente
di organizzarsi in modo civile per la
sopravvivenza.
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#Libri e fumetti

6

Il Maestro e
Margherita

La memoria
dell’acqua

di Michail Bulgakov

di Mathieu Reynes e Valérie Vernay

Mosca, anni ‘30: raccontate in chiave satirica
le vicende di Woland, burlesca incarnazione di
Satana, e del Maestro, uno scrittore che vive
una magica storia d’amore con l’irrequieta e
tenera Margherita.

Marion trasloca con la madre nella casa della
nonna sul bordo di una scogliera dal fascino
inquietante, anche per le leggende che se ne
narrano, legate alla sua famiglia, al mare e a
un misterioso guardiano del faro.

L’arte di sparare
balle

L’estate del
coniglio nero

di Jordan Sonnenblick

di Kevin Brooks

L’adolescente San Lee, adottato dalla Cina
e trapiantato in Pennsylvania, s’inventa un
sacco di balle per essere accettato dai nuovi
compagni e soprattutto per far colpo sulla
coetanea Woody.

A inizio estate Pete 16 anni, si ritrova con
alcuni amici d’infanzia, ma quella notte Ray,
il compagno a lui più caro, e Stella, famosa e
chiacchierata sui tabloid, scompaiono...

Persepolis
di Marjane Satrapi
La giovane Marjane dopo aver studiato in
Austria lontano dalla famiglia e dalla dittatura
del suo paese, l’Iran di Khomeini, torna a
casa, si sposa e cerca di costruirsi una vita per
lei accettabile.

Qualcuno con cui
correre
di David Grossman
Assaf è un impacciato sedicenne che
deve ritrovare il proprietario di un cane
abbandonato per le strade di Gerusalemme;
Tamar è una ragazza fuggita da casa per
salvare il fratello tossicodipendente. Per una
serie fortuita di circostanze i due giovani si
troveranno ad affrontare gli stessi eventi.

Vita di vita

La sedia di Lulù

di Eraldo Affinati

di Marina Casciani e Alessandra
Santandrea

Khaliq, sopravvissuto ad esperienze estreme,
è cresciuto nella Città dei Ragazzi, storica
comunità educativa dove insegna Eraldo
Affinati. Il giovane e l’adulto stringono un
patto: se il figlio avesse riabbracciato la
madre perduta, il professore sarebbe andato a
conoscerla.

L’11 settembre 2002 Alessandra è vittima
di un incidente stradale che la condanna alla
sedia a rotelle. Qui racconta la sua storia, il
dramma, il calvario e la rinascita.
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#Film e film d’animazione
Little miss
sunshine

La sposa cadavere

di Jonathan Dayton e Valerie Faris

Il giovane Victor, promesso sposo della nobile
Victoria, si ritrova per una fatalità legato ad
Emily, una ragazza che era stata assassinata
ed il cui corpo riprende vita grazie a Victor:
che cosa farà adesso Victoria?

Grazie ad un colpo di fortuna, la giovanissima
Olive viene invitata a partecipare ad un
concorso per reginette di bellezza, nella
mitica California: tutta la famiglia Hoover si
mette in marcia su uno sgangherato pulmino
Volkswagen arrugginito affrontando un
viaggio all’insegna di sorprese e disavventure
di ogni genere.
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di Tim Burton

Into the wild

Noi siamo infinito

di Sean Penn

di Stephen Chbosky

Christopher McCandless è un giovane
benestante: subito dopo la laurea, abbandona
amici e famiglia per sfuggire ad una società
consumista e intraprende un viaggio
attraverso l’America alla ricerca della libertà e
di se stesso.

Charlie, ragazzo intelligente ma allo stesso
tempo timido e insicuro, si apre al mondo
grazie all’amicizia con la bella Sam e il suo
impavido fratellastro Patrick: così partecipa
alle sue prime feste, scopre il suo primo
amore e affronta una dolorosa verità che
viene dal passato.

Speak: le parole
non dette

War horse

di Jessica Sharzer

Il film si svolge durante la Prima guerra
mondiale e racconta la straordinaria amicizia
tra un cavallo di nome Joey e il giovane Albert
che lo alleva e lo addestra: quando la guerra li
separerà, chiedendo ad entrambi un pesante
contributo, sapranno ritrovarsi fra mille
difficoltà.

Dopo l’ultima estate la giovane Melinda
Sordino non è più la stessa: un evento
traumatico le ha cambiato la vita
compromettendo il suo equilibrio e i suoi
rapporti con amici e familiari: dovrà trovare un
modo per riscattarsi e ritrovare se stessa.

In viaggio con Evie
di Jeremy Brock
Il giovane e timido Ben, oppresso da un
ambiente familiare bigotto ed ipocrita,
incontra l’anziana ed anticonformista Evie
grazie ad un lavoro estivo: da quel momento
niente sarà più come prima.

di Steven Spielberg

Il castello
errante di Howl
di Hayao Miyazaki
La monotona vita si Sofie è sconvolta
dall’incontro con il giovane mago Howl e dalla
maledizione di una strega che la trasforma in
una vecchia ottuagenaria.
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#Cartoline dalla Terra di nessuno
Cartoline dalla
Terra di nessuno
di Aidan Chambers
Nell’Amsterdam degli anni ‘90 le vicende
esistenziali del giovanissimo turista inglese
Jacob s’intrecciano con quelle di un’olandese
anziana e malata che prima di morire vuol
rivelargli d’avere amato suo nonno nel 1944.

Come vivo ora
di Meg Rosoff
Rimasta bloccata allo scoppio di una nuova
guerra mondiale presso la fattoria dei cugini
inglesi la newyorchese Daisy, 15 anni, orfana
di madre e anoressica, nell’affrontare il crudo
evento bellico scopre l’amore e se stessa.
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La bambina
dimenticata
dal tempo
di Siobhan Dowd
Irlanda del Nord, 1981: Fergus, 18 anni,
affronta l’esame di maturità, il primo amore e
l’arresto del fratello coinvolto nell’IRA, mentre
dai suoi sogni affiora la storia di Mel, mummia
dell’età del ferro da lui scoperta.

L’ultima alba di
guerra
di Paul Dowswell
Belgio 1918: nelle ultime ore di guerra
s’incrociano i destini dei soldati Axel,
sedicenne fante tedesco, Will, suo coetaneo
inglese e Eddie, rampollo americano entrato
in aviazione.

#Parole e note attraverso il blues
John Birks “Dizzy” Gillespie

(1917 –1993) è stato un trombettista, pianista e compositore statunitense.
Jazzista, cantante, percussionista e bandleader. Con Charlie Parker fu, negli
anni quaranta, uno degli inventori e delle figure chiave del bebop e del jazz
moderno. Tra le composizioni di Gillespie ricordiamo Groovin’ High, Woody
n’ You, Anthropology, Salt Peanuts e la celeberrima A Night in Tunisia, pezzi
rivoluzionari per l’epoca, quando il genere più diffuso era comunque lo swing.
Negli anni ‘50 inizia ad utilizzare la sua caratteristica tromba con la campana
piegata verso l’alto, divenendo un’icona riconoscibile per l’estensione del
rigonfiamento delle sue guance mentre soffia potenti riff nel suo bocchino.

Paolo Nutini

(Ex) ragazzo prodigio del brit pop, Nutini è nato e cresciuto in Scozia, da papà di
origine toscana e mamma inglese. Era il 2006 quando, nemmeno ventenne, irrompeva
ai vertici delle classifiche internazionali con l’album These streets. Seppe ripetere quel
boom con il successivo, coraggioso Sunny Side Up, del 2009, musicalmente diverso
e più complesso del primo. Le nuove canzoni dalle sonorità pop, funk, blues, soul,
rock e vintage ricordano le produzioni blasonate Motown e Stax Records, artisti come
Marvin Gaye e Curtis Mayfield, ma anche Joe Cocker e persino gli Who. Voce roca,
calda e suadente, Nutini è tornato in gioco dopo cinque anni di assenza dalle scene
con Caustic Love, un successo da oltre 500mila copie vendute in tre mesi, di cui oltre
300mila nel Regno Unito, secondo solo ai Coldplay.

Subsonica

Il gruppo si forma a Torino nell’estate del 1996 dall’incontro di Samuel (voce), C-Max
(chitarra), Boosta (tastiere e programmazioni), Ninja (batteria) e Pierfunk (basso).
Nella primavera del ’97 esce per la Mescal il loro primo album, intitolato
semplicemente Subsonica, una delle rivelazioni discografiche dell’anno grazie a
singoli come Preso blu, Istantanee e Radioestensioni.
Nel 1999 esce Microchip emozionale, il secondo album. Nel 2000 il gruppo partecipa
al Festival di Sanremo con Tutti i miei sbagli, facendosi notare dal grande pubblico
e arrivando nelle posizioni alte della classifica finale. Anticipato dai singoli Lazzaro
e Di domenica, il 23 settembre 2014 esce il settimo album della band, Una nave
in una foresta.

Pino Daniele

Chitarrista autodidatta, ha caratterizzato il proprio stile con la fusione fra blues e
melodia napoletana che, con il tempo, si è aperta alle contaminazioni con la world
music. Fra le collaborazioni di maggior rilievo quelle con Wayne Shorter, Richie
Havens, Chick Corea, Pat Metheny, Salif Keita. Alcuni dischi: Pino Daniele (1979), Vai
mo’ (1981), Bella ’mbriana (1982), Musicante (1984), Le vie del signore sono finite
(1988), Mascalzone latino (1989), Un uomo in blues (1991), Sotto o’ sole (1991),
Che dio ti benedica (1993), Non calpestare i fiori nel deserto (1995), Come un gelato
all’equatore (1999), Passi d’autore (2004), Iguana cafè (2005), ecc.

Legenda:
Dai 15 anni
Fumetto
Storie che aiutano a crescere affrontando insieme temi importanti
Storie fantastiche
Storie di sentimenti
Brividi, misteri e investigazioni
A cura dei bibliotecari della Rete, con il coordinamento di
Serena Marradi-Biblioteca Lamporecchio,
Lucia Projetto-Biblioteca Monsummano Terme,
Alessandra Giovannini-Biblioteca San Giorgio, Pistoia.
Alcuni abstract sono tratti da Liber Database.
Info:
sangiorgio@comune.pistoia.it
www.sangiorgio.comune.pistoia.it
tel.0573-371790

INDIRIZZO DEL CATALOGO:

http://biblio.comune.pistoia.it/opac/
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Le biblioteche che aderiscono all’iniziativa
ABETONE
BIBLIOTECA COMUNALE
Via Brennero, 241 - 51021 Abetone
Tel. 0573 607823
biblioteca.abetone@gmail.com

LAMPORECCHIO
BIBLIOTECA COMUNALE DON SIRO BUTELLI
Via della Costituzione, 13 - 51035 Lamporecchio
Tel. 0573 81281
biblioteca@comune.lamporecchio.pt.it

MONTECATINI TERME
BIBLIOTECA COMUNALE
Via Prov.le Lucchese, 39 - 51016 Montecatini Terme
Tel. 0572 918700
biblioteca@comune.montecatini-terme.pt.it

QUARRATA
BIBLIOTECA COMUNALE
Piazza Agenore Fabbri - 51039 Quarrata
Tel. 0573 774500
biblio@comune.quarrata.pt.it

AGLIANA
BIBLIOTECA COMUNALE ANGELA
MARCESINI
Via Goldoni, snc - 51031 Agliana
Tel. 0574 677081
biblioteca@comune.agliana.pt.it

LARCIANO
BIBLIOTECA COMUNALE
Via Puccini, 115/c - 51036 Larciano
Tel. 0573 837722
biblioteca@comune.larciano.pt.it

PESCIA
BIBLIOTECA COMUNALE CARLO MAGNANI
Villa Sismondi - Via Sismondi - 51017 Pescia
Tel. 0572 490949
info.biblioteca@comune.pescia.pt.it

SAMBUCA PISTOIESE
BIBLIOTECA COMUNALE
Piazza Pertini, 7 - 51020 Taviano - Sambuca P.se
Tel. 0573 893716
biblioteca@comune.sambuca.pt.it

MARLIANA
BIBLIOTECA COMUNALE
Piazza del Popolo - 51010 Marliana
Tel. 0572 698523
protocollo@comune.marliana.pt.it

PIEVE A NIEVOLE
BIBLIOTECA COMUNALE
Via G. Marconi, 271 - 51018 Pieve a Nievole
Tel. 0572 956346
bibliopieveanievole@tiscali.it

SAN MARCELLO PISTOIESE
BIBLIOTECA COMUNALE PAOLO BELLUCCI
Piazza Matteotti, 159 - 51028 San Marcello
Tel. 0573 621289
biblio@comunesanmarcello.it

MONSUMMANO TERME
BIBLIOTECA COMUNALE GIUSEPPE GIUSTI
Piazza Martini,10 - 51015 Monsummano Terme
Tel. 0572 959500
biblioteca@comune.monsummano-terme.pt.it

PISTOIA
BIBLIOTECA SAN GIORGIO
Via Pertini, snc - 51100 Pistoia
Tel. 0573 371600
sangiorgio@comune.pistoia.it

SERRAVALLE PISTOIESE
BIBLIOTECA COMUNALE
Piazza V. Veneto, snc - 51034 Casalguidi
Tel. 0573 917414
biblioteca@comune.serravalle-pistoiese.pt.it

MONTALE
BIBLIOTECA COMUNALE LA SMILEA
Via Garibaldi, 2 51037 Montale
Tel. 0573 952250
biblioteca@comune.montale.pt.it

PONTE BUGGIANESE
BIBLIOTECA COMUNALE
Via Boito, 30 - 51019 Ponte Buggianese
Tel. 0572 932181
biblioteca@comune.ponte-buggianese.pt.it

BUGGIANO
BIBLIOTECA COMUNALE
Corso indipendenza, 105 - 51011 Buggiano
Tel. 0572 33553
biblioteca@comune.buggiano.pt.it
CHIESINA UZZANESE
BIBLIOTECA COMUNALE
Via Guido Rossa, 30 - 51013 Chiesina Uzzanese
biblioteca.chiesinauzzanese@virgilio.it
CUTIGLIANO
BIBLIOTECA COMUNALE GIUSEPPE
LIPPARINI
Viale Alighieri, 1 - 51024 Cutigliano
Tel. 0573 6888252
biblioteca@comune.cutigliano.pt.it
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