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“Cose preziose. Desiderio e passioni” è il titolo dell’edizione del 2013 del progetto
Xanadu, un progetto di promozione della lettura rivolto ai ragazzi dai dodici ai
diciassette anni, portato avanti da Hamelin Associazione Culturale assieme ad
alcune scuole di tutta Italia e alla Biblioteca Salaborsa Ragazzi di Bologna.
Il progetto mira a creare una sorta di comunità virtuale di giovani lettori, all’interno
della quale vengono proposti alcuni percorsi di lettura e visione con libri consigliati,
fumetti, film, dischi che stimolano la riflessione su tematiche particolari.
Ogni anno ai ragazzi aderenti al progetto viene chiesto di scegliere almeno tre delle
storie proposte. Sulla base delle scelte effettuate, viene poi stesa una classifica dei
libri più votati, decretando il libro vincitore.
Perché, oggi, recuperare i risultati dell’edizione del 2013? Perché i titoli proposti
sono storie che parlano dei grandi temi della vita e affrontano i sentimenti più
profondi con serietà ed anche con ironia.
E le scelte delle ragazze e dei ragazzi coinvolti–- in questo caso sono stati più di
duemila - mostrano un universo di adolescenti che amano le storie impegnative e
complesse che raccontano vite difficili o esperienze di vita fortemente emozionanti.
Tra i libri consigliati ci sono Colpa delle stelle e la storia d’amore tra due giovani
malati di cancro, Open e la biografia di Andre Agassi che è stato un adolescente
ribelle e solitario, Nodi al pettine e l’andare contro le aspettative dei genitori, Cose
preziose e le conseguenze dell’avere tutto ciò che desideriamo.
Questi e gli altri titoli indicati da Xanadu sono elencati qui di seguito, come consigli
per giovani lettori curiosi di scoprire se, tra essi, c’è il libro che fa per loro.
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Cose preziose.
Desiderio e passioni

ZONAHOLDEN
Terza media

La stella nel pugno, di Robert Sharenow, Piemme, 2012
War horse, di Michael Morpurgo, Rizzoli, 2011
Sette minuti dopo la mezzanotte, di Patrick Ness e Siobhan
Dowd, Mondadori, 2014

L’indimenticabile estate di Abilene Tucker, di Clare
Vanderpool, EDT, 2012

La vera storia di Capitan Uncino, di Pierdomenico
Baccalario, Piemme, 2011

La stanza delle meraviglie, di Brian Selznick, Mondadori,
2012

Una stella tra i rami del melo, di Annabel Pitcher, Salani, 2011
Nodi al pettine, di Marie-Aude Murail, Giunti, 2011
Prima superiore

Colpa delle stelle, di John Green, Rizzoli, 2014
Terrestre, di Jean-Claude Mourlevat, Rizzoli, 2012
La stella nel pugno, di Robert Sharenow, Piemme, 2012
Una stella tra i rami del melo, di Annabel Pitcher, Salani, 2011
Quel che resta di te, di Keith Gray, Piemme, 2012
Muoio dalla voglia di conoscerti, di Aidan Chambers,
Rizzoli, 2012

Seconda superiore

Colpa delle stelle, di John Green, Rizzoli, 2014
Open. La mia storia, di Andre Agassi, Einaudi, 2011
Storia d’amore e perdizione, di Melvin Burgess, Salani, 2012
Muoio dalla voglia di conoscerti, di Aidan Chambers,
Rizzoli, 2012

Cose preziose, di Stephen King, Sperling & Kupfer, 1992
Tutte le bugie che ho detto, di Judy Blundell, Rizzoli, 2008
Acqua buia, di Joe R. Lansdale, Einaudi, 2012

Il progetto Xanadu è consultabile online all’indirizzo:
www.progettoxanadu.it
L’analisi dei risultati dell’edizione 2013 del progetto è contenuta
nell’articolo “Cose preziose. Libri in vetta alla classifica” di Simone
Piccinini, in: Hamelin, n. 34 (set. 2013), p. 76-85.
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