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SCELTI DA VOI
LIBRI, FILM E QUALCOSA IN PIÙ



Questa bibliografia nasce per valorizzare l’interesse, 
il piacere e la competenza che tanti giovani lettori hanno 
dimostrato nelle affollatissime Biblioteche dei libri viventi, 
scegliendo e condividendo libri e letture con i propri coetanei. 
È l’evento che ogni anno completa e conclude le attività 
di Youngster (LeggiAMO 0-18) dedicate alle scuole e alle 
biblioteche della regione. 
Youngster è un progetto innovativo rivolto ai giovani che 
desidera promuovere il piacere della lettura e di anno in 
anno attraverso linguaggi diversi che spaziano dalla musica, 
al cinema, alla comunicazione multimediale è riuscito a 
coinvolgere e a mettere 
in rete una serie sempre maggiore di contenitori culturali 
del territorio. Dalla sua prima edizione nel 2007, migliaia 
sono state le attività di promozione alla lettura e gli 
studenti coinvolti in tutto il territorio regionale grazie alla 
collaborazione di:  

PER LA PROVINCIA DI GORIZIA 
MONFALCONE > BIBLIOTECA COMUNALE / ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE 
SUPERIORE S. PERTINI / ISTITUTO COMPRENSIVO G. RANDACCIO 
/ ISTITUTO COMPRENSIVO E. GIACICH 
RONCHI DEI LEGIONARI > CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE 
- SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIA DI GORIZIA
STARANZANO > BIBLIOTECA COMUNALE 
/ ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE TECNICA EINAUDI-MARCONI 

PER LA PROVINCIA DI PORDENONE 
AVIANO > BIBLIOTECHE DELLA MONTAGNA PORDENONESE
BARCIS > BIBLIOTECHE DELLA MONTAGNA PORDENONESE
MANIAGO > SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. MARCONI DI MANIAGO E VIVARO
SAN VITO AL TAGLIAMENTO > BIBLIOTECA CIVICA / ISTITUTO COMPRENSIVO 
/ ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S. P. SARPI / I.S.I.S. LE FILANDIERE
SESTO AL REGHENA > BIBLIOTECA CIVICA / ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORDOVADO 
SPILIMBERGO > BIBLIOTECA CIVICA
 / ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.Ag - I.T.I.S. - I.P.S.C.T. 

PER LA PROVINCIA DI TRIESTE 
TRIESTE > ISTITUTO COMPRENSIVO D. ALIGHIERI 
/ ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE A. VOLTA

PER LA PROVINCIA DI UDINE 
AMARO > BIBLIOTECA COMUNALE 
CARLINO > BIBLIOTECA COMUNALE
CAVAZZO CARNICO > BIBLIOTECA COMUNALE
CERVIGNANO DEL FRIULI > SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL BASSO FRIULI 
/ ISTITUTO COMPRENSIVO DI CERVIGNANO DEL FRIULI, AQUILEIA, FIUMICELLO 
/ I.S.I.S. A. MALIGNANI / LICEO SCIENTIFICO E. EINSTEIN
CODROIPO > SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL MEDIO FRIULI / I.S.I.S. J. LINUSSIO 
COMEGLIANS > ISTITUTO COMPRENSIVO
FAGAGNA > BIBLIOTECA COMUNALE / ISTITUTO COMPRENSIVO
LATISANA > SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA BASSA FRIULANA OCCIDENTALE 
MARANO LAGUNARE > BIBLIOTECA CIVICA
MORTEGLIANO > ISTITUTO COMPRENSIVO DI MORTEGLIANO-CASTIONS DI STRADA
MUZZANA DEL TURGNANO > BIBLIOTECA CIVICA
PAGNACCO > BIBLIOTECA COMUNALE
PALAZZOLO DELLO STELLA > BIBLIOTECA COMUNALE
PALMANOVA > BIBLIOTECA COMUNALE
PASIAN DI PRATO > ENAIP CENTRO SERVIZI FORMATIVI
PORPETTO > BIBLIOTECA COMUNALE
REANA DEL ROJALE > BIBLIOTECA COMUNALE
SAN DANIELE DEL FRIULI > ISTITUTO COMPRENSIVO
SAN GIORGIO DI NOGARO > BIBLIOTECA COMUNALE / I.S.I.S. A. MALIGNANI 
SAN GIOVANNI AL NATISONE > BIBLIOTECA CIVICA
TAVAGNACCO > BIBLIOTECA CIVICA DI FELETTO UMBERTO 
/ ISTITUTO COMPRENSIVO
TOLMEZZO > BIBLIOTECA CIVICA / I.S.I.S. J. LINUSSIO / I.T.C. M. GORTANI 
TRICESIMO > ISTITUTO COMPRENSIVO TRICESIMO-REANA DEL ROJALE  
TRIVIGNANO UDINESE > BIBLIOTECA COMUNALE
VERZEGNIS > BIBLIOTECA COMUNALE
UDINE > BIBLIOTECA CIVICA V. JOPPI / ISTITUTO SALESIANO BEARZI 
/ LICEO PEDAGOGICO C. PERCOTO / ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE A. ZANON 
/ ISTITUTO TECNICO GEOMETRI G. MARINONI / I.S.I.S. A. MALIGNANI 
/ LICEO ARTISTICO G. SELLO / LICEO SCIENTIFICO G. MARINELLI

Se vuoi aggiungere il libro scelto da te 
contattaci tramite il blog www.youngster.fvg.it!



LEGGO      PERCHÉ

    CI   STA



SIRIA MON AMOUR
AMANI EL NASIF, CRISTINA OBBER

Questo è un libro arrabbiato, 
coraggioso, spaventato. 
Lo consiglio perché Amani insegna 
ad andare avanti senza però 
dimenticare il passato. L’ho scelto 
perché parla della mia religione 
e di come vengono trattate le 
donne… Mi ha lasciato perplessa.
Nashi

“Sono passati sei 

anni eppure queste 

righe non passano, 

mi appartengono, 

questa Siria sono io.”



BACI NELL'OMBRA
SARA DARDIKH

Mi piace il genere romantico. 
L’ho scelto perché è divertente 
e perché ‘ti prende’.
Sofia

“Ho dato tutto per 

scontato, ho dato 

per scontato che 

fossero solo parole 

dette a caso senza 

fare lo sforzo di 

ascoltare e capire. 

Le parole non sono 

solo lettere, le parole 

fanno male e rendono 

felici allo stesso 

tempo.”



ASSASSINIO SULL'
ORIENT EXPRESS

AGATHA CHRISTIE

Il suo colore è il viola, come il cielo 
prima della tempesta. È un libro 
che ti fa diffidare, sospettare ma 
anche impaurire. L’ho scelto perché 
è diverso rispetto a tutti i gialli che 
ho letto.
Edoardo

C’È ANCHE IL FILM!
ASSASSINIO SULL'ORIENT EXPRESS,
di Sidney Lumet
1974

ASSASSINIO SULL'ORIENT EXPRESS,
di Kenneth Branagh
2017

(e una graphic novel)
ASSASSINIO SULL'ORIENT EXPRESS,
di Agatha Christie, 
Benjamin von Eckartsberg

“L’assassino 

è con noi, 

su questo treno.”



I 10 MESI CHE MI HANNO 
CAMBIATO LA VITA

JORDAN SONNENBLICK

Fa molto riflettere su come la vita 
possa improvvisamente cambiare 
e su quanto sia preziosa. 
Beatrice

“Ma prima di 

separarci, Samantha 

mi ha detto ancora 

una cosa. «Resta 

con tuo fratello, 

Steven, resta con lui. 

Qualsiasi cosa accada. 

Me lo prometti?”



SILVER. LA TRILOGIA
KERSTIN GIER

Adatta ad ogni tipo di lettore, 
questa storia ti coinvolge e ti 
meraviglia fino all’ultima pagina. 
Giorgia

“Mi guardai intorno 

indecisa. Mi trovavo 

in un altro corridoio, 

all’apparenza 

infinito, con 

tantissime porte 

a destra e a sinistra. 

Quella più vicino 

era dipinta di verde 

carico… di colpo ne 

ebbi la certezza: 

se volevo andare a 

fondo di quei sogni 

misteriosi, dovevo 

aprirla ed entrare se 

ne avevo il coraggio.”



“Mi sembrava che 

tutto si riducesse a 

un’unica domanda: 

non sono intelligente 

quanto i miei 

fratelli? La risposta 

era no. No. Ero più 

intelligente. E se 

dovevo aprirmi la 

strada da sola nel 

mondo l’avrei fatto. 

Avrei trovato il 

mondo.”

IL MONDO CURIOSO
DI CALPURNIA

JACQUELINE KELLY

Questo libro mi fa pensare 
al verde, il colore della speranza 
e poi è anche coraggioso, 
simpatico, diverso, a volte anche 
ingiusto. Lo consiglio a tutte 
le ragazze che vogliono lottare 
per realizzare i propri sogni. 
Giulia



VACANZE ALL'ISOLA DEI GABBIANI
ASTRID LINDGREN

È un viaggio, nel tempo e nello 
spazio. Impossibile non affezionarsi 
a ogni singolo personaggio. 
È un libro di grandi risate 
e di grandi lacrime! 
A me ha insegnato la fedeltà.
Simone

“Quest’isola era 

qui ad attenderti, 

calma e silenziosa 

all’estremo limite 

dell’arcipelago, 

con le sue piccole 

darsene e l’antica 

strada che taglia il 

villaggio, e i vecchi 

pontili, e le barche 

da pesca… Così bella 

da strapparti il 

cuore, e tu non la 

conoscevi neppure! 

Non è terribile?”



Una storia vera, ironica e 
commovente, che fa riflettere 
sulla diversità, sull’accettazione 
e sulla gioia.
Giacomo

“Alla richiesta 

di illustrare la 

guerra, tutti gli 

studenti della classe 

hanno disegnato 

fucili, cannoni…

Tutti tranne uno. 

Mazzariol ha scelto 

di rappresentare 

la guerra a modo 

suo: la ragazza è 

la fidanzata di un 

soldato che è partito 

per la guerra. 

Ora deve andare 

a prendere il gelato, 

che per Mazzariol è 

la cosa più bella del 

mondo, da sola.” 

MIO FRATELLO RINCORRE
I DINOSAURI

GIACOMO MAZZARIOL



L’ho scelto perché mi ha sempre 
affascinato il mistero che avvolge 
la figura del protagonista e il fatto 
che l’autore si sia ispirato a un 
personaggio reale, il falegname 
William Brodie. 
Tiziano

Di questo libro esistono 
innumerevoli versioni 
cinematografiche

LO STRANO CASO DEL
DR. JEKYLL E MR. HYDE

ROBERT LOUIS STEVENSON

“Il tempo passò; 

fu offerta una 

taglia di parecchie 

migliaia di sterline, 

perché la morte 

di Sir Danvers era 

stata avvertita come 

un'offesa pubblica; 

ma il signor Hyde 

era inspiegabilmente 

scomparso, come 

se non fosse mai 

esistito.” 



Mi piacciono molto le storie 
d’amore, me l’ha consigliato 
mio padre e mi fido di lui. 
Stefania

C’È ANCHE IL FILM!
L'AMORE AI TEMPI DEL COLERA,
di Mike Newell
2007

“Troppo amore è 

tanto dannoso per 

questo, quanto la 

mancanza d’amore.”

L' AMORE AI TEMPI
DEL COLERA

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ



LA SOLITUDINE
DEI NUMERI PRIMI

PAOLO GIORDANO

Tratta il tema dell’amore e allo 
stesso tempo della sofferenza. 
Parla di due rette parallele, 
separate ma vicine, che si 
incontrano per toccarsi davvero. 
Martina

C’È ANCHE IL FILM!
LA SOLITUDINE DEI NUMERI PRIMI,
di Saverio Costanzo
2010

“Ai soggetti non 

bisogna lasciare 

fiato, ma bisogna 

dare il tempo di 

pensare, perché 

basta un attimo 

e la spontaneità 

evapora.”



FAHRENHEIT 451
RAY BRADBURY

Il titolo si riferisce alla temperatura 
di combustione della carta, perché 
i libri sono diventati illegali e non 
si leggono più. Si bruciano! E viene 
bruciata anche la propria libertà 
e identità. Io lo consiglio perché ha 
un significato attuale e profondo. 
Gaia

C’È ANCHE IL FILM!
FAHRENHEIT 451,
di François Truffaut
1966

FAHRENHEIT 451,
di Ramin Bahrani
2018

“Ecco perché un libro 

è un fucile carico, 

nella casa del tuo 

vicino. Diamolo alle 

fiamme! Rendiamo 

inutile l’arma. 

Castriamo la mente 

dell’uomo.”



LO STRANO CASO DEL CANE
UCCISO A MEZZANOTTE

MARK HADDON

Mi ha fatto sognare, scoprire 
e penso sia ideale per i ragazzi 
della nostra età. 
Roberta

C’È ANCHE IL FILM!
LO STRANO CASO DEL CANE
UCCISO A MEZZANOTTE,
di Marianne Elliott
2015

“La mente però 

è una macchina 

complicata.”



STORIA DI UNA LADRA DI LIBRI
MARKUS ZUSAK

Ho visto il film e la storia mi è 
piaciuta così tanto che ho voluto 
leggere anche il libro. 
Rappresenta sia la tristezza 
che la voglia di sognare in tutte 
le sue sfumature. Mi ha trasmesso 
emozioni molto forti.
Nicole

C’È ANCHE IL FILM!
STORIA DI UNA LADRA DI LIBRI,
di Brian Percival
2013

“Ti preoccupi? 

Il mio consiglio è: 

non avere paura. 

Sono leale. Potrei 

presentarmi in 

modo appropriato, 

certo, ma non mi 

pare necessario.”



SUCCEDE
SOFIA VISCARDI

La storia della protagonista è 
interessante perché rispecchia 
i problemi che hanno alcuni ragazzi 
al giorno d’oggi. 
Alice

C’È ANCHE IL FILM!
SUCCEDE,
di Francesca Mazzoleni
2018

“Perché circondarsi 

di tante persone 

se poi nel momento 

del bisogno non 

sei sicura di poter 

contare su di loro?”



NOI, I RAGAZZI
DELLO ZOO DI BERLINO

CHRISTIANE F.

Sono rimasto colpito da questo 
libro che parla di una storia vera. 
Noi ragazzi siamo costantemente 
circondati da tentazioni e pericoli 
di ogni genere e dobbiamo 
imparare a pensare con la nostra 
testa senza seguire la massa. 
Riccardo

Consigliato a partire dai 16 anni

C’È ANCHE IL FILM!
CHRISTIANE F. - NOI, I RAGAZZI 
DELLO ZOO DI BERLINO,
di Uli Edel
1981

“Non sapevo perché 

andavo al Sound, 

non sapevo perché 

prendevo la droga, 

non sapevo cosa 

avrei potuto fare 

altrimenti, non 

sapevo assolutamente 

nulla.”



L’ho letteralmente ‘divorato’! 
È un libro che, secondo me, 
riesce ad appassionare anche 
chi non ama leggere. La storia 
è talmente intrisa di mistero 
e suspence e scritta così bene 
che è impossibile non immergersi 
nella lettura.  
Matilde 

“Aveva, come altre 

persone, l’abitudine 

di sorridere 

esageratamente 

quando voleva 

trattenere il pianto.”

L'OMBRA DEL VENTO
CARLOS RUIZ ZAFÓN



IL LIBRO DI TUTTE LE COSE
GUUS KUIJER

Un libro bello, sensibile, una storia 
vera. L'incontro con la vicina di 
casa ‘strega’ sarà l'inizio di un 
percorso che lo porterà a non 
avere più paura. 
Mi è piaciuto moltissimo.
Simone

“Che cosa vuoi 

diventare da 

grande?” domandò. 

“Felice” rispose 

Thomas. “Da grande 

diventerò felice.”



MOMO
MICHAEL ENDE

Momo è piccola e magrolina, ma 
molto, molto coraggiosa, capace di 
salvare il mondo dai ‘signori grigi’ 
che rubano il tempo agli uomini. Lo 
consiglio perché è un libro sul valore 
della cura, verso gli altri, verso noi 
stessi e le cose a cui teniamo. 
Riccardo

C’È ANCHE IL FILM!
MOMO,
di Johannes Schaaf
1986

E IL FILM D'ANIMAZIONE!
MOMO ALLA CONQUISTA DEL TEMPO,
di Enzo d'Alò
2001

“Esiste un grande 

eppur quotidiano 

mistero. Tutti 

gli uomini ne 

partecipano ma 

pochissimi si fermano 

a rifletterci. Quasi 

tutti si limitano 

a prenderlo come 

viene e non se ne 

meravigliano affatto. 

Questo mistero è il 

tempo.”



     

Bisogna denunciare, combattere, 
urlare basta alla mafia. 
È un libro coraggioso ma anche 
spaventato e ti aiuta a capire che 
non si può essere indifferenti.
Antonia

“C’è una classe, 

in Italia, piena di 

banchi vuoti. Per 

il resto somiglia 

a qualsiasi altra 

classe di una 

qualsiasi scuola del 

nostro paese: con la 

cattedra, la lavagna… 

Ma quei banchi, 

per l’appunto, sono 

vuoti. Sempre vuoti.”

LA CLASSE DEI BANCHI VUOTI
LUIGI CIOTTI



Lo consiglio a chi piace cucinare, 
impastare e anche a chi piacciono 
le storie d’amore, è un libro per 
tutti i gusti! 
Giulia

“Il futuro è 

trasformare 

una passione

in mestiere.”

GLI INGREDIENTI 
DELLA FELICITÀ

KATY CANNON



Mi è capitato tra le mani perché 
piaceva a mia sorella. È stato bello 
leggerlo, mi ha fatto viaggiare.
Sara

“C’era una volta 

un bambino che 

non esisteva davvero. 

Solo che sì, 

per una persona 

esisteva: 

una bambina 

di nome Fleur.”

LE AVVENTURE
DI JACQUES PAPIER

STORIA VERA DI UN AMICO IMMAGINATO
MICHELLE CUEVAS



Di che colore è questo libro? 
Bianco accecante della luce del 
sole che si riflette sul grigio 
dell’asfalto, così come grigia è la 
vita da cui il protagonista tenta 
costantemente di scappare. 
Lo consiglio perché è una storia 
che parla di ribellione. 
Riccardo

C’È ANCHE IL FILM!
SULLA STRADA,
di Walter Salles
2012

“Non avrebbe mai 

potuto capirmi, 

perché a me 

piacciono troppe 

cose, e io mi ritrovo 

sempre confuso e 

impegolato a correre 

da una stella cadente 

all'altra finché non 

precipito. 

Questa è la notte, e 

quel che ti combina. 

Non avevo niente da 

offrire a nessuno, 

eccetto la mia stessa 

confusione.”

SULLA STRADA
JACK KEROUAC



MICHAEL JORDAN, LA VITA
ROLAND LAZENBY

L’ho scelto perché volevo conoscere 
la vita del mio giocatore preferito.
Marco

“La paura è un 

ostacolo per molte 

persone, ma è 

un’illusione per me.”



LA GRANDE GUERRA
JOE SACCO

Un’illustrazione in bianco e nero 
lunga 7 metri che racconta la follia 
della guerra. È stata una vera 
lezione di storia, che poi è la 
mia materia preferita.
Devo proprio capire come 
incorniciarla :)
Cesare

“Uscirono a passo 

tranquillo e regolare, 

come se si aspettassero 

di non trovare niente 

di vivo nelle nostre 

trincee.”
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Youngster è un progetto regionale per la promozione della lettura in età 12/18 
in attuazione dell’accordo multisettoriale per la promozione della lettura 
in età 0/18 nella Regione Friuli Venezia Giulia realizzato con il sostegno di: 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,  in rete con: Ufficio Scolastico Regionale 
per il Friuli Venezia Giulia, Associazione Italiana Biblioteche Sezione Friuli Venezia 
Giulia, Associazione Culturale Pediatri, Centro per la Salute del Bambino onlus. 
Ideato e realizzato da Damatrà onlus / con la collaborazione delle scuole 
e delle biblioteche aderenti al protocollo d’intesa.

Illustrazioni e progetto grafico
Giulia Spanghero

INFO
web www.youngster.fvg.it
e-mail info@damatra.com 
Tel 0432.235757

Abbiamo usato immagini di libri e autori prese dal web per essere efficaci 
nella comunicazione dell’opera letteraria con i giovani lettori a cui questo 
quaderno è rivolto. Rintracciare gli autori delle immagini all’epoca di internet 
è cosa complessa. Per questo rimaniamo a completa disposizione di quanti 
si sentissero danneggiati e volessero rivalersi per questioni legate al diritto 
d’autore. Il lavoro di tutti va tutelato.

Damatrà 
onlus
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