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L'ETÀ DELL'INNOCENZA

Per il numero di gennaio, la Lazzerini propone tanti consigli tra libri e film dove i bambini
sono i protagonisti assoluti.
Iniziamo con la storia di Alice e Mattia: i due ragazzini incroceranno le loro esistenze, si
scopriranno molto uniti, ma nonostante ciò irrimediabilmente divisi. Proseguiamo con
Mia, che da quando non ha più notizie di Fede (il bambino che la sua famiglia ha preso in
affido), non riesce ad avvicinarsi alle persone e non vuole più uscire. Affrontiamo le paure
e le ansie dei primi giorni di scuola insieme ad Auggie, nato con una grave deformazione
facciale. Aiutiamo un ragazzino di undici anni con la passione per i Guinness dei primati a
far breccia nel cuore della scontrosa signorina Ona Vitkus, che di anni ne ha centoquattro!
Lasciamo Telbana, un piccolo paese a nord est del Cairo, insieme al tenace Selim, che non
si accontenta della vita che il destino gli ha riservato e che con l'incoscienza dei suoi
diciassette anni, attraversa il deserto e la Libia, fino a raggiungere il mare per imbarcarsi
per l'Italia e realizzare finalmente il suo sogno.
Tanti libri e film per riflettere sull'infanzia, non solo nella sua dimensione di
spensieratezza, ma anche in quella delle inquietudini, dei drammi (grandi o piccoli) e degli
sguardi disincantati.
Dalla Lazzerini i migliori auguri per un Nuovo Anno pieno di belle letture!

"Gli adulti, a volte, dicono cose stupide perché la paura gli divora il cuore.
Farebbero meglio ad ascoltare il silenzio."
La mia vita da Zucchina

SOTTO I TITOLI PROPOSTI TROVI UN SIMBOLO. SAI CHE COS'È?
È IL LOGO DI MEDIALIBRARYONLINE, LA BIBLIOTECA DIGITALE TOSCANA: UN
SERVIZIO GRATUITO CHE TI PERMETTE DI SCARICARE E-BOOK, FILM E ASCOLTARE
AUDIOLIBRI ANCHE DA CASA!
SE NON SEI ANCORA ISCRITTO COMPILA SUBITO IL FORM.
PER TUTTE LE ISTRUZIONI SEGUI I TUTORIAL SULLA NOSTRA PAGINA YOU TUBE

PAOLO GIORDANO
LA SOLITUDINE DEI NUMERI
PRIMI
A 858.GIOR PA.SOL
Alice si rompe una gamba sulle
piste da sci e resta sola, incapace di
muoversi, sul fondo di un canale
innevato. Mattia ha una gemella,
Michela, ritardata, la sua presenza
lo umilia e per questo deicide di
non portarla con sé alla festa
organizzata da un suo compagno di
classe. Questi due episodi iniziali,
saranno un marchio indelebile nelle
vite di Alice e Mattia. Le loro
esistenze si incroceranno, si
scopriranno strettamente uniti,
eppure fatalmente divisi.

HARPER LEE
IL BUIO OLTRE LA SIEPE
A 818.LEE HA.BUI
L'avvocato Atticus Finch è incaricato
di difendere un afroamericano
accusato di stupro. Riuscirà a
dimostrarne l'innocenza, ma l'uomo
sarà ugualmente condannato.
La vera forza del romanzo è quella
della sua voce narrante, la piccola
Scout, che ci racconta la storia di
Maycomb, Alabama, delle
piantagioni e degli schiavi, della
propria famiglia, delle signore della
buona società che vorrebbero farla
diventare una di loro, di bianchi e
neri per lei tutti uguali, e della vana
battaglia paterna per salvare la vita
di un innocente.

ENRICO GALIANO
DORMI STANOTTE SUL MIO
CUORE
A 858.GALI EN.DOR
Fede è il ragazzo che la famiglia di
Mia ha preso in affido. Fede non
voleva parlare con nessuno, ma
aveva scelto Mia come confidente.
Fede le aveva insegnato cose che
non sapeva, l'aveva stretta nel primo
abbraccio in cui si era sentita al
sicuro e davvero felice, l'aveva
ascoltata e capita come nessuno
prima. Così, da quando non ha più
sue notizie, Mia non riesce ad
avvicinarsi alle persone, non riesce
nemmeno a sfiorarle: si è chiusa in
un guscio e non vuole più uscirne.

EMMA DONOGHUE
IL PRODIGIO
F 800.STORIA.DON 2
Irlanda, seconda metà dell’Ottocento.
L’infermiera Lib Wright, una veterana
della guerra in Crimea, è appena
giunta nelle Irish Midlands
dall’Inghilterra. A convocarla è stato
il dottor McBrearty, medico della
Contea, per sottoporle un caso
davvero insolito: Anna O’Donnell, una
bambina in perfetta salute, afferma
di non toccare cibo dal giorno del
suo undicesimo compleanno, quattro
mesi prima. Un vero e proprio
«prodigio vivente», che non manca di
attirare stuoli di fedeli da tutto il
mondo.

R. J. PALACIO
WONDER
R RR PALA 2

Auggie è nato con una deformazione
facciale. Dopo anni passati protetto
dalla sua famiglia, deve affrontare
per la prima volta la scuola. Sarà
accettato dai compagni? Dagli
insegnanti? Chi si siederà di fianco a
lui nella mensa? Chi lo guarderà
negli occhi? E chi lo scruterà
facendo battute? Una famiglia
meravigliosa e degli amici veri
aiuteranno Augustus durante l'anno
scolastico che finirà in modo
trionfante!

VIOLA ARDONE
IL TRENO DEI BAMBINI
A 858.ARDO VI.TRE

Nel 1946 Amerigo lascia Napoli e
sale su un treno insieme a migliaia
di altri bambini meridionali per
trascorrere alcuni mesi in una
famiglia del Nord; un'iniziativa del
Partito comunista per strappare i
piccoli alla miseria dopo l'ultimo
conflitto. Con lo stupore dei suoi
sette anni, Amerigo ci mostra
un'Italia che si rialza dalla guerra,
attraverso a storia commovente di
una separazione e di quel dolore a
cui non ci si può sottrarre, perché
non c'è altro modo per crescere.

MONICA WOOD
PICCOLE SORPRESE SULLA
STRADA DELLA FELICITÀ
A 818.WOOD MO.PIC
La signorina Ona Vitkus ha vissuto
una vita ineccepibile e ha sempre
custodito i suoi segreti e le sue pene.
Questo finché non arriva lui, un
bambino insolito con la passione per
i Guinness dei primati. Lei ha 104
anni, lui soltanto 11. Da bravo boy
scout, dovrebbe semplicemente
aiutarla nei lavori di casa, ma con la
sua curiosità e il suo entusiasmo
contagioso infrange pian piano la
scorza diffidente di Ona, riuscendo a
farla parlare di sé e persino a
coinvolgerla in un progetto davvero
singolare...

PAOLO DI STEFANO
I PESCI DEVONO NUOTARE
A 858.DIST PA.PES
Telbana è un piccolo paese a nord
est del Cairo, ed è qui che vive
Selim. Suo padre gli ha insegnato il
rigore e il sacrificio: «Devi
allungare i piedi fino a dove c'è la
coperta». Ma Selim è tenace e non
si accontenta della vita che il
destino gli ha riservato, e così, con
l'incoscienza e la forza dei suoi
diciassette anni, attraversa il
deserto e la Libia, fino a
raggiungere il mare e imbarcarsi
per l'Italia. Il suo sogno è grande e
ambizioso, vuole un riscatto
dall'infanzia che si è lasciato alle
spalle.

SHARON M. DRAPER
MELODY
RR DRA 1

Melody ha una memoria eccezionale,
è l'alunna più intelligente della
scuola, ma nessuno lo sa. Se solo
potesse parlare... ma non può. Non
può parlare, non può camminare,
non può scrivere. Melody sente
scoppiare la propria voce dentro la
sua testa: questo bisogno di
comunicare la farà impazzire, ma un
giorno scopre qualcosa che le
permetterà di esprimersi. Non tutti
però sono pronti per quello che
dirà...

MURIEL BARBERY
L'ELEGANZA DEL RICCIO
A 848.BARB MU.ELE
Renée è una portinaia e corrisponde
a quello che ci si aspetta da una
portinaia: grassa, sciatta, scorbutica,
teledipendente.
Peccato che all'insaputa di tutti sia
una coltissima autodidatta.
Paloma è la figlia dodicenne di un
ottuso ministro. Anche lei interpreta
benissimo la parte della ragazzina
mediocre, ma in realtà è geniale,
brillante e... stanca di vivere.
Solo con l'arrivo di monsieur Ozu, le
due, ormai smascherate, si
incontreranno!

FRANK MCCOURT
LE CENERI DI ANGELA
A 818.MCCO FR.CEN
La storia di una famiglia, nel primo
dopoguerra. Una famiglia così misera
che può guardare dal basso la
povertà, una famiglia divisa fra un
padre sempre ebbro e una madre che
sbrigativamente trascina la comitiva
verso la sopravvivenza.
La storia ci arriva attraverso gli occhi
e la voce del protagonista mentre
vive le sue avventure, un ragazzino
sfrontato, refrattario a ogni
sentimentalismo e implacabile
osservatore, che crea con le sue
parole un prodigio di comicità e
vitalità.

NICK HORNBY
UN RAGAZZO
A 828.HORN NI.RAG
Will Freeman è un londinese
trentaseienne, ma con tanti interessi
da "ragazzo". Will vive con una
rendita lasciatagli dal padre,
frequenta le riunioni dei genitori
single allo scopo di conoscere
giovani mamme sole. Al varco però lo
aspettano due belle sorprese: Fiona,
troppo hippy, troppo vegetariana,
troppo fissata con Bob Marley, e il
figlio di Fiona, Marcus, 12 anni, che
non sa nulla di calcio, che ai Nirvana
preferisce J. Mitchell e che ha un
disperato bisogno di qualcuno che
gli dia le istruzioni d'uso per la vita.

JONATHAN SAFRAN FOER
MOLTO FORTE,
INCREDIBILMENTE VICINO
A 818.FOER JO.MOL

11 settembre 2001. Fra le cose del
padre scomparso sulle Torri Gemelle,
Oskar trova una busta col nome
Black e una chiave: a questi elementi
si aggrappa per compensare il vuoto
affettivo che neppure la madre può
colmare. Inizia un viaggio alla
ricerca del misterioso signor Black,
un itinerario che lo porterà a dare
finalmente risposta all'enigmatico
ritrovamento. Sarà soprattutto
l'incontro col nonno a fargli ritrovare
un mondo di affetti e a riaprirlo alla
vita.

SALMAN RUSHDIE
I FIGLI DELLA MEZZANOTTE
A 828.RUSH SA.FIG

I "figli della mezzanotte" sono i
bambini nati il 15 agosto 1947, allo
scoccare della mezzanotte: il
momento in cui l'India proclamò la
propria indipendenza. Possiedono
tutti doti straordinarie: forza
erculea, capacità di diventare
invisibili e di viaggiare nel tempo,
bellezza soprannaturale. Ma nessuno
è capace di penetrare nel cuore e
nella mente degli uomini come
Saleem Sinai, il protagonista di
questo romanzo che, ormai in punto
di morte, racconta la propria storia.

ALESSIO TORINO
TINA
A 858.TORI AL.TIN
Tina arriva a Pantelleria con sua
madre e sua sorella Bea. Sembra
una normale vacanza estiva, ma le
cose non stanno così. Pochi mesi
prima, il papà di Tina ha lasciato la
moglie per correre dietro
all'amante. Tina e Bea vedono
alternarsi sul viso della loro
mamma lo sconforto, l'ottimismo,
la disperazione. A complicare le
cose la presenza sull'isola di
personaggi strani: una campionessa
di nuoto che affascina Tina, il suo
fidanzato che colpisce al cuore
Bea, un uomo alla deriva che attira
più del dovuto la madre.

PIERRE LEMAITRE
TRE GIORNI E UNA VITA
A 848.LEMA PI.TRE
Antoine, 12 anni, vive con la madre
Blanche, una donna rigida e
opprimente. Il padre da anni si è
trasferito in Germania e ha pochi
contatti con lui. Antoine non lega
con i coetanei, il suo migliore amico
è Ulisse, il cane di Roger Desmedt,
un vicino di casa. Il giorno in cui
Desmedt, uomo rozzo e brutale,
uccide Ulisse, Antoine, in un
accesso di rabbia compie un gesto
che in pochi secondi segnerà per
sempre la sua esistenza. Il ragazzino
passa giorni di angoscia, ma
quando sembra che per lui non ci
sia più scampo, un imprevisto
cambia le carte in tavola.

STEFANO BENNI
LA COMPAGNIA DEI
CELESTINI
A 858.BENN ST.COM

Avete mai sognato di partecipare al
Campionato Mondiale di
pallastrada, organizzato dal Grande
Bastardo, protettore degli orfani di
tutto il mondo? Memorino, Lucifero
e Alì sì, molte volte, e per
realizzare il loro sogno architettano
una fuga dall'orfanotrofio. Ma non
hanno fatto i conti con don Biffero,
il priore Zopilote, don Bracco e il
giornalista Fimicoli, in coppia con
il fotografo Rosalino, che si
lanciano immediatamente al loro
all'inseguimento...

ANTONIO MENNA
LA BAMBINA SENZA IL
SORRISO
F 800.GIALLI.MENN 2
Chiaretta ha 9 anni e non ha il
sorriso; lei ride in realtà, ma il suo
sorriso non si vede a causa di un
disturbo congenito. Una mattina di
marzo, mentre passeggia con il
padre, l'uomo scompare. Nessuno se
ne preoccupa, ma Chiaretta cerca in
tutti modi di avere sue notizie.
Finisce per suonare alla porta di
Tony Perduto, giornalista precario.
Lui l'ascolta e viene risucchiato al
centro di un mistero su cui
costruisce, un poco alla volta
un'indagine minuziosa.

UN MESE DA LEGGERE I FILM

LA SPOSA
BAMBINA
M FILM
DVD.ALS.1

Nojoom, che in yemenita significa "le stelle", ha un destino
segnato fin dalla nascita: suo padre infatti cambia il suo nome
in Nojoud, ovvero "nascosta", e la dà in sposa a un uomo che
ha almeno trent'anni più di lei. Lo sposo promette al suocero
di prendersi cura della bambina, ma appena sottratta alla
casa paterna la violenta e la costringe a servire la suocera. Per
fortuna Nojoom/Nojoud è uno spirito indomito e trova la via di
fuga dal villaggio arcaico in cui l'ha segregata il marito per
recarsi al tribunale di Sana'a.

CAPTAIN
FANTASTIC
M FILM
DVD.ROSSM.1

Ben e la moglie hanno scelto di crescere i loro sei figli lontano
dalla città e dalla società, nel cuore di una foresta del Nord
America. Sotto la guida del padre, i ragazzi, tra i cinque e i
diciassette anni, passano le giornate allenandosi fisicamente e
intellettualmente. La morte della madre, da tempo malata, li
costringe a intraprendere un viaggio nel mondo sconosciuto
della 'normalità': viaggio che farà emergere dissidi e sofferenze
e obbligherà Ben e mettere in discussione le sue teorie
educative.

UN MESE DA LEGGERE I FILM

LA MIA VITA DA
ZUCCHINA
R DVD.
CAR.MIAV

Zucchina non è un ortaggio ma un bambino, sua mamma è
morta e pensa di essere solo al mondo. Non sa che
incontrerà dei nuovi amici nell'istituto per bambini
abbandonati in cui viene accolto, sono Simon, Ahmed,
Jujube, Alice, Béatrice e poi c'è Camille, che suscita in lui
un'attenzione diversa. Se si hanno dieci anni, degli amici e si
scopre l'amore forse la vita può presentarsi in modo diverso
rispetto alle attese.

INCOMPRESA
M FILM
DVD.ARGE.1

Aria, nove anni, vive con i genitori e due sorellastre. Papà è
un attore famoso, mamma una celebre pianista, stressati e in
continuo litigio fra loro. Aria fatica a trovare il proprio posto
in questa scombinata famiglia, anche perché ogni sua
iniziativa viene fraintesa e provoca conseguenze negative.
Quando i genitori si separano, lei fa la spola fra la casa
materna e quella paterna, ogni volta venendone cacciata a
male parole. E anche il suo innamoramento per un coetaneo
che la ignora, così come la sua amicizia con una compagna di
scuola, si rivelano esperienze mortificanti.
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L'ESTATE DI
KIKUJIRO
M FILM
DVD.KIT.2

Masao è un bambino vive a Tokyo con la nonna, quando
arrivano le vacanze estive, rimane solo in città e decide di
andare alla ricerca della madre, che non vede da molto
tempo. Viene accompagnato nel suo viaggio da un amico di
famiglia, Kikujiro, sfaticato yakuza di periferia. Durante il
viaggio i due si scoprono l’uno il riflesso dell’altro: entrambi
sono segnati dalla solitudine, dal dolore, dalla mancanza
della madre.

GLI ESCLUSI
M FILM
DVD.CASSA.4

In un istituto per la cura di minori, il dottor Clark, e
l'insegnante di musica giunta da poco, Jean Hansen, hanno
idee contrastanti: lui è severo, lei comprensiva. Fin da subito
la donna si affeziona a un bimbo, Reuben Widdicombe, ma
Jean si vedrà costretta ad accettare la visione del medico,
visto l'insuccesso che riporta nel caso del piccolo ricoverato.

