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Materiale per i partecipanti all'evento Raccontare storie, raccontare il mondo del 11/02/2021,  
parte del progetto La Lettura al centro. Gli scrittori fanno scuola. 
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Per questo mi chiamo Giovanni, Rizzoli, 2004 
Giovanni è un bambino di Palermo. Il giorno del suo decimo compleanno il padre 
decide di accompagnarlo in giro per la città, per raccontargli tappa dopo tappa la vita 
dell’uomo da cui ha preso il nome, Giovanni Falcone. Un libro per spiegare ai ragazzi 
cos’è la mafia e come si può combatterla nella vita di tutti i giorni, opponendosi con 
coraggio alla legge del più forte. 
 
- 
 
Mio papà scrive la guerra, Piemme, 2005 
La storia è narrata attraverso lo scambio di lettere tra Livio, sequestrato sulla strada 
per Kabul mentre si trova in Afghanistan come inviato di guerra, e suo figlio Tommi, 
che lo aspetta a casa. Il romanzo affronta temi come la guerra, l’amore tra padre e 
figlio, e la vocazione: quella di fare giornalismo. 
 
- 
 
Camilla che odiava la politica, Rizzoli, 2008 
Il padre di Camilla, un politico, si è tolto la vita in carcere perché non riusciva più a 
sopportare di essere stato accusato ingiustamente. Da allora Camilla, dodici anni, odia 
la politica. Ma un giorno nella sua vita entra uno strano personaggio, un barbone di 
nome Aristotele, che le farà capire che la politica, se fatta da persone oneste, è un 
bene prezioso per la società. 
 
- 
 
Buuuuu, Einaudi, 2010 
Una storia di calcio, bullismo e diversità raccontata attraverso la figura di Jack, un 
ragazzo che a causa di una strana disfunzione è costretto a vivere a testa in giù, e per 
questo viene deriso da tutti. Ma a calcio è fortissimo, e alla fine riuscirà a opporsi alla 
stupidità e alla violenza che lo circondano, anche grazie all’amico Mario Balotelli. 
 
- 
 
‘O maé, Storia di judo e di camorra, Piemme, 2014 
Filippo ha quattordici anni e vive a Scampia, dove il suo destino sembra già segnato: 
entrare nella camorra. Un giorno, però, decide di iscriversi al corso di judo in una 
palestra del quartiere. Col tempo il judo gli offrirà una nuova prospettiva, dandogli la 
possibilità di scegliere una vita diversa da quella a cui sembrava destinato.  
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L’estate che conobbi il Che, Rizzoli, 2015 
Alla festa del suo dodicesimo compleanno, Cesare non vede arrivare il nonno. Così 
corre a cercarlo a casa, giusto in tempo per vederlo trasportato su un’ambulanza e 
notare il tatuaggio che il nonno ha sulla spalla. È il volto di Che Guevara: sarà proprio il 
nonno a raccontargli la vita rivoluzionaria del combattente argentino. Un libro su Che 
Guevara e sulla sua lotta per un mondo più giusto.  
 
- 
 
La Vita è Una Bomba!, Piemme, 2015 
Nel calcio, come in guerra, si tirano bombe, avanzano gli attaccanti, si difende il 
campo. Milan, otto anni, grande appassionato di calcio, lo sa bene. Nato a Sarajevo e 
adottato da una famiglia di Milano, la guerra l’ha vissuta in prima persona. Una lettura 
fresca e scorrevole, grazie alla voce ironica del protagonista, che affronta il tema della 
guerra tramite il linguaggio del calcio. 
 
- 
 
Io e il Papu, Rizzoli, 2017 
Qui il calcio fa da sfondo a una grande storia di amicizia, quella tra papa Francesco e 
Arcadio, un bambino di undici anni che si è chiuso nel silenzio da quando sua madre è 
rimasta ferita in un attentato. Dopo aver ricevuto la sua lettera, il papa decide di 
aiutarlo a liberarsi dalle sue paure, trovando la chiave nelle figurine dei calciatori di cui 
Arcadio è appassionato. 
 
- 
 
Mister Napoleone, Piemme, 2017 
15 ottobre 1915. Napoleone Bonaparte giunge in esilio a Sant’Elena. Con lui c’è 
Emanuele, un ragazzo di quindici anni che sogna di diventare un grande soldato per 
vendicare il suo imperatore. Ma sull’isola trova un amico particolare che farà vacillare 
la sua sete di vendetta. Scritto in forma di diario, il libro racconta una storia di amicizia 
e formazione, offrendo spunti utili per approfondire la figura di Napoleone. 
 
- 
 
Quando la luna ero io, Solferino, 2018 
Luglio 1969. Nonna Rebecca decide di coinvolgere il paesino in cui vive nell’avventura 
del secolo: lo sbarco dell’uomo sulla luna. Vuole radunare la gente in piazza per 
seguire tutti insieme l’evento in televisione. Per farlo dovrà scontrarsi con il 
pregiudizio e lo scetticismo di chi la circonda, eppure non si darà per vinta. Una storia 
per ripercorrere l’evento che segnò un’intera epoca attraverso gli occhi di chi l’ha 
vissuto. 
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Il mestiere più bello del mondo. Faccio il giornalista, 2018 
Qui Garlando racconta come è riuscito a diventare un giornalista sportivo, unendo le 
sue due più grandi passioni, il calcio e il giornalismo. Ricco di aneddoti autobiografici, 
il libro è un invito a coltivare con impegno e determinazione le proprie passioni. 
 
- 
 
Mosche, cavallette, scarafaggi e premio Nobel, I topi pittori, 2019 
Luigi è nato in Calabria, in una famiglia povera. Da sempre lavoratore umile e 
determinato, un giorno incontra la donna che gli cambierà la vita: Rita Levi Montalcini 
riconosce in lui grandi potenzialità e lo sceglie come suo assistente di laboratorio. 
Ispirato a una storia vera, il romanzo parla dell’importanza di impegnarsi in ciò che ci 
appassiona e permette di conoscere meglio la grande scienziata, premio Nobel per la 
Medicina. 
 
- 
 
Vai all'Inferno, Dante!, Rizzoli, 2020 
Vasco è un bullo viziato di quattordici anni, abituato a maltrattare tutti. A scuola va 
male ma in compenso a Fortnite è imbattibile. Finché un giorno non viene sconfitto da 
un avversario che si fa chiamare Dante e che chatta in versi endecasillabi. Chi sarà 
mai? Il mondo dei videogame incontra Dante Alighieri: una storia per avvicinare i 
ragazzi di oggi alla grande poesia partendo dalle loro passioni comuni. 
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