
con il patrocinio del Comune 
di Nardò 

fta·:2001 c EC Nardò 
a · c)~é ,; i~~8 rriarzo/6 aprile 

ScuoJa .Elementare Il Circolo 





Libri per tutti! 
Il CRSEC Le 41 di Nardò non ha voluto mancare nei primi mesi del 2001 all' ormai 

consueto appuntamento con il pubblico dei propri utenti, dei lettori, delle scuole. 
· Organizzando la rassegna "Libri per tutti" il CRSEC ha proposto una vetrina delle più 

recenti acquisizioni della sua Biblioteca. 
Libri e materiali multimediali acquistati con fondi propri oppure, in molti casi, ricevuti da 

Enti, Biblioteche, Associazioni, in una attiva politica di relazioni e di scambio. 
·· In Libri per · tutti è stato creato un allestimento espositivo orientato a soddisfare le varie 

esigenze dei lettori, i loro interessi, ·anche in base alla loro età. 
- La mostra è stata così strutturata in 2 sezioni, RAGAZZI e ADULTI. Ali 'interno di ogni 

sezione sono stati, poi, sviluppati percorsi di lettura. 
Un'attenzione particolare è stata data all'ambiente cui è stata riservata una Sezione in cui 

sonQ stati presentate le novità del Centro di Documentazione Ambientale che raccoglie ormai circa 
· un .migliaio di titoli di pubblicistica specializzata. _ 

Nell'organizzazione della Se~one Ragazzi, tenendo presente che può essere riduttivo 
suddividere i lettori in rigide fasce d'età senza rispettame la sensibilità, i bisogni e le capacità 
individuali sono stati individuati tre itinerari fatti coincidere, grosso modo, con le graduali fasi di 
apprendimento e apprezzamento della lettura da parte dei giovani lettori: 

l. "Racconti, storie e ••• " percorso di lettura rivolto ai bambini dai 6 ai l O anni, quindi 
nella fascia d'età che abbraccia la scuola elementare 

2. "Ragazzi come noi" percorso di lettura rivolto ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni, quindi 
scuola media 

3. "Già grandi!" percorso di lettura rivolto ai ragazzi dai 14 anni in su, per giovani lettori 
non ancora adulti. 

Non si è trattato, quindi, di una mostra tematica, ma di una vivace occasione di contatto con 
il mondo dei libri in cui i lettori potevano, da soli o con l'aiuto dei bibliotecari o dell'insegnante, 
creare propri percorsi di lettura tra libri di horror, fiabe classiche e non, racconti e romanzi 
d'avve~tura e tanti altri secondol'età, il gusto e l'interesse di ognuno. 

'Una sezione dell'allestimento è stata dedicata agli illustratori dei libri per bambini e ragazzi 
con riproduzione di immagini e copertine tra le più "belle" degli artisti prescelti. 

In mostra sono stati presentati nove illustratori, italiani e stranieri, tra i più conosciuti 
La scelta è stata determinata dal fatto che se nei libri per bambini e ragazzi spesso 

l'illustrazione occupa un ruolo determinante nella scelta di un libro, molto spesso accade che gli 
autori delle tavole che li rendono vivi con i colori e la forza immaginifica del disegno sona 
sconosciuti e sottovalutati. 

L'angolo dell'Autore quest'anno è stato riservato a Roald Dahl. 
In "Conosci Roald Dahl?" è stato proposto un percorso, tra libri e film, dedicato ad uno 

degli autori .più ricercati dai ragazzi. Di lui è stato tracciato un profilo biografico e schede di lettura 
dei libri posseduti dalla biblioteca hanno aiutato i visitatori a conoscere meglio il suo lavoro. ,, 

La Sezione Adulti è stata divisa in 2 sezioni: "Anche gli adulti leggono!", libri di narrativa 
classica e contemporanea e "Se sei un educatore" selezione dedicata, . soprattutto, ma non solo, a 
quanti operano nel campo dell'educazione: insegnanti, genitori, operatori. Molti i libri riguardanti: 
educazione e animazione alla lettura, multiculturalità, scuola, educazione ambientale ecc. 

In questo Catalogo abbiamo raccolto una parte dei materiali .esposti. 
Rivolto alle Scuole e agli operatori culturali,ma a disposizione degli utenti dei nostri servizi, 

vuole essere tanto uno strumento di lavoro, ci auguriamo utile nella programmazione di iniziative di 
animazione e promozione culturale, quanto un aiuto nelle scelte meno impegnative di ricreazione 
nel tempo libero 
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C:RSEC: Le 41 Via Duca degli Abruzzi, 81- NARDO' 
Tel. 0833-572235 Fax 0833-874289 E-mail: crsec4l@mail.clio.it crsecnardo@tiscalinet.it 

http://wwwmedea.clio.it/pselval 

Il Centro Regionale Servizi Educativi e Culturali LE 41 di Nardò è un ufficio 
dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione Puglia. 

Ha sed~ in Nardò, via Duca degli Abruzzi, 81 cap. 73048, tel. 0833.572235, fax 
0833.874289. 
. La sua compe~enza territoriale coincide con il Distretto che comprende i comuni di Nardò, 

Galatone, Seclì. 
I compiti del Centro sono quelli di programmare interventi in ambiti di qualificato interesse 

culturale e di offrire alle comunità dell'area di responsabilità servizi culturali moderni e avanzati in 
un rapporto di stretta collaborazione con enti, associazioni, istituzioni presenti e attivi nel territorio . 
distrettuale. 

Il CRSEC gestisce un Servizio di Biblioteca e svolge attività di promozione della lettura in 
collaborazione con le istituzioni scolastiche del Distretto. 

Collabora al progetto per il successo formativo nell'area a rischio di dispersione scolastica di 
Galatone. 

Ha realizzato e realizza interventi nel campo dei Beni Culturali e Ambientali. 
Dal 1984 si occupa del Parco Regionale di Portoselvaggio cui ha dedicato una serie di 

"Quaderni" che, nel raccogliere la storia del Parco e le sue vicende, propongono, ad un tempo, 
stimoli e sollecitazioni per una diversa e. più matura politica del territorio in difesa dell'ambiente. 

Ha realizzato con proprie risorse interne un sito Internet (htpp://wwwmedea.clio.it/pselva ) 
sul Parco che riceve ogni anno migliaia di consultazioni dall'Italia e dall'estero, promuovendo 
cultura e turismo per la nostra regione. 

Presso il CRSEC è attivo un Centro di Documentazione e Informazione Ambientale. 

SERVIZIO dì BIBLIOTECA 
DOTAZIONE: li patrimonio librario della Biblioteca del CRSEC è di 15.500 volumi e opuscoli 
ordinati secondo il sistema di classificazione Dewey. La biblioteca si avvale di Personal Computer e 
di Software per la gestione automatizzata dei dati. · 
CATALOGHI: Per AUTORE, per SOGGETTI, per TITOLI 

SEZIONI speciali: RAGAZZI, LOCALE, AMBIENTE 
SERVIZI: -Prestito domiciliare e consultazione in sede;- Bibliografie tematiche e ragionate 
ATTIVITA': - Interventi di Promozione ed Educazione alla lettura, con progetti mirati, nelle 

Scuole Elementari e Medie di Nardò e Galatone 
Visite guidate con animazione in Biblioteca 
Interventi di riordino e sistemazione di Biblioteche Scolastiche 
Mostre di libri per ragazzi e tematiche 

EMEROTECA: riviste e periodici su temi ambientali, beni culturali e archeologici, volontariato, 
attualità, biblioteconomici. Consultazione in sede della Gazzetta Ufficiale I P. e del B.U.R.P. '; 
Mediateca: CD-ROM didattici, Videocassette, Diapositive, Floppy disk a disposizione delle Scuole 
per attività didattiche. 
Presso la biblioteca è attivo il CENTRO di DOCUMENTAZIONE e INFORMAZIONE 
AMBIENTALE, con pubblicazioni sull'Educazione Ambientale, Ecologia, Parchi e Riserve 
Naturali italiani ed europei. 



Sezioni della mostra 

"Racconti, storie e ... " 
percorso di lettura rivolto ai bambini dai 6 ai 10 anni. 

"Ragazzi come noi" 
percorso rivolto ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni. 

"Già grandi!" 
percorso rivolto ai ragazzi dai 14 amii in su. 

"Conosci Roald Dahl?" 
percorso, tra libri e film, dedicato ad uno degli autori più amati 

dai ragazzi. 

"Anche gli adulti leggono" 
percorso tra libri di narrativa classica, contemporanea e saggi. 

"Se sei un· educatore" 
percorso dedicato a quanti operano nel campo dell'Educazione: 

Insegnanti, Genitori, Operatori 

"Ambiente" 
percorso tra libri e documenti del Centro di Documentazione 

Ambientale del CRSEC LE 41 

CRSEC LE/41 Catalogo della Mostra "Libri per TutW 2001 





(j{acconti, storie e . .. 
(J>roposte dì Cettura -dai 6 ai 1 O anni 

Amstutz Andrè 
Età: sn 

L 'isola dei mostri. 

Milano, Mondadori, 1996 

Blake Quentin La nave d'erba. 
Un ragazzino racconta di quando un'estate lui e sua sorella s'imbatterono, dentro un bosco, in una nave 
re~lizzata combinando cespugli e alberi e curata da due adulti dalla fervida immaginazione, Mrs. Tredeg~r e 
Nostromo -
Età: 5/7 
Milano, Editoriale Fabbri, 1999 

Bradman Tony Dino trova un amico. 
Età: sn 
Milano, Mondadori, 1996 

Dumont Virginie Quel signore mi fa paura. 
Questo libro solleva la delicata questione della violenza sui bambini e della difficoltà che essi hanno a 
capirla. Insegna loro anche a dire di no e a proteggersi meglio, senza per questo incitarli a rifiutare la 
tenerezza dei loro cari o a diffidare senza ragione di tutto e di tutti. 
Età: 7/10 
Milano, Motta Junior, 1998 

Grosman David Un bambino e Il suo papà. 
Tra non molto Uamar avrà un fratellino, e si chiede come sarà: lui vorrebbe tanto un fratello pallone da 
lanciare fino in cielo, oppure un fratello di cioccolata da leccare fino a consumarlo, o un fratello leone da 
cavalcare quando va all'asilo. O forse è meglio che arrivi un fratellino vero, uguale a tutti gli altri? 
Età: 8/10 
Milano, Mondadori, 1999 

Hikmet Nazim Il nuvolo innamorato e altre fiabe. 
Il nuvolo innamorato e altre fiabe nasce da remoti ricordi d'infanzia ma anche da un'attenta e 
appassionata lettura dei materiali che il folclorista Boratav raccolse dalla viva voce del popolo. 
Età: dai 9 
Milano, Mondadori, 2000 

Hughes T ed La borsetta della Sirena. 
Ventotto brevi poesie sul mare e sulle creature che lo abitano: aragoste simili a cavalieri in annatura, 
petulanti pulci di mare e mostri favòlosi, granchi simili a cassette degli attrezzi con le gambe, squali chirurghi, 
patelle innamorate della tempesta, naufraghHrasfonnatl in cormorani, ciottoli che conservano la memoria di 
ere remote, balene canore che appaiono un attimo aii'Qrizzonte. 
Età: dai 9 
Milano, Mondadori, 2000 

Età: 9/11 

lbbotson Eva Streghe stregate • 
. L'ambiguo Lionel, stregandole d'amore, convince due streghe ad aiutarlo in un losco progetto: 

l'una, specializzata nel cambiare gli uomini in animali, dovrà trasformare trecento galeotti .in 
rarissimi leopardi bianchi, dopo che l'altra avrà pietrificato i secondini. E dire che erano streghe 
per bene, come tutti gli altri Cacciatori di Cattiveria: lo stregone-formaggiaio, eh.~ insegna a 
camminare ai fonnaggi, o il mago-meccanico, che fa volare i palloni con l'aria fritta dei discorsi 
dei politici. l fonnaggi faranno solo pochi passi, ma il Bene trionferà 

-'4 

Milano, Salani Adriano Editore; 2000 

Lishak, A. Torna a casa-oisacchlotto. 
Età: sn 
Milano, Mondadori, 1996 
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Masini Beatrice 101 buoni motivi per essere un bambino. 
Vorresti essere grande per fare le cose da grandi? Succederà. Ma intanto, finché sei un bambino, fai le cose 
da bambini. E conta quanti buoni motivi ci sono per essere un bambino e fare le cose da bambini: come 
minimo, sono 1 01. Ma in realtà sono molto di più. 
Età: dai 4 anni 
Milano, Bompiani, 1998 

Muoversi Muoversi sicuri per la strada. 
Come ci si comporta per la strada. Max sa che è pericoloso camminare troppo vicino alla strada. A volte le 
auto salgono. Max guarda prima di attraversare. Cosa significano i segnali stradali? 
Età: dai 4 anni · 
Varese, La Coccinella,.1999 

Potok Chaim L 'albero di qui. 
La famiglia di Jason si trasferisce a Boston, e bisogna dire addio alla casa, agli amici, alla scuola, al giardino 
abitato da scoiattoli e pettirossi. Per Jason è un grande dolore che lo fa sentire vuoto dentro: non è la prima 
volta che deve lasciare le cose familiari e amate per andare da un "qui" a un "la". Ah se potesse mettere 
radici come il grande albero di corniolo che cresce di fronte alla sua casa e che a volte bisbiglia segreti e 
confidenze! Una piccola storia delicata e profonda, scritta per i bambini da un9 dei più grandi romanzieri 
contemporanei. 
Età: 8110 
Milano, Mondadori, 1999 

Turin Adela Arturo e Clementina. 
Quando decide di sposare Arturo, Clementina sogna una vita piena d'awentura e di scoperte 
ma ben presto il matrimonio si rivela monotono e noioso per la giovane tartaruga. 
Età: sn 
Milano, Motta Junior, 2000 

Ungerer Tomi Crictor. 
Quando il postino le recapita uno strano pacco proveniente dal Brasile, Madame Bodot non sa 
ancora che contiene .il più incredibile dei regali di co'mpleanno; un cucciolo di Boa Constrictorl 
Inutile dire che la prima reazione della buona signora è uno strillo terrorizzato .... ma poi Crictor 
conquista il suo cuore e diventa il più affettuoso e simpatico degli animali domestici. E verrà il 
giorno in cui l'enorme serpente si rivelerà addirittura capace di salvare la padrona in pericolo 

. - . Età: 6/8 
Milanò: Mondadori, 1999 

Whelehan Dennis La biblioteca del papà. 
Quando j~ mamma va in ospedale per un piccolo intervento, Joseph rimane a casa con il suo papà.Un papà 
distratto, fllusone, pochissimo interessante: insomma un papà Normale.Ma nella biblioteca dei papà 
esistono papà di tutti i tipi, e Joseph ne prova parecchi: un papà Tuttofare, un papà Sportivo, un papà 
generoso, un papà che sa tutto...... Ma se fosse troppo tardi per andarto a ritirare in biblioteca? Se qualche 
altro bambino nel frattempo l'ha già preso in prestito? 
Età: 6/8 
Milano, Bompiani, 1999 

Young Selina In viaggio per fa luna. 
Età: 5-7 · 
Milano, Mondadori, 1996 
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R~~noV 
Prop~e; di; le.t:tuv-cv ~l l ai/ 14 ~ 

Cann Kate Ogni cosa a suo tempo lui dice sì io dico forse, ma chissà •.• 
La piscina è per Coli un luogo di sogno; non solo perché è lontana dalla voce martellante. di una madre che 
la vuole perfetta, ma soprattutto perché qui incontra un ragazzo meraviglioso che le permette di 
fantasticare.lnoltre i sogni qualche volta si awerano e, contrariamente a quanto le suggerisce un cupo 
pessimismo adolescenziale, Coli scoprirà che Art non solo le rivolgerà la parola, ma le chiederà addirittura di 
mettersi con lui.. ... 
Età: +12 
Milano, Mondadori, 1998 

Cann Thomas l fuggitivi. 
Età: 11/14 
Milano, Mondadori, 1999 

Coppard Yvonne Grande/Avete rovinato il resto della mia vita/ Il terzo diario di un'adolescente e 
quello di sua madre. -
Dopo un anno tumultuoso, Jenny, ormai alla soglia dei diciassette anni, sembra aver trovato il vero amore, 
anche se George, a volte è paurosamente saggio da far temere la noia .... A movimentare la vita ci pensano 
loro, i temibili e onnipresenti genitori che, dopo la trovata del nuovo bambino, ora hanno deciso di trasferire 
l'intera famiglia in Canada per ben quattro mesi. Vi pare una proposta da fare a una ragazza innamorata? 
Età: +12 
Milano, Mondadori, 1997 

Creech Sharon Un anno in collegio. 
Domenica Santolina Daone, detta Dinnie, appartiene a una famiglia di origine italiana, povera e un po' 
scombinata, che si trasferisce in continuazione. Finché un giorno, gli zii materni le offrono la possibilità di 
frequentare un collegio svizzero i cui alunni vengono da tutto il mondo, e là Dinnie imparerà a guardare le 
cose da altri punti di vista, a conoscere mentalità e usanze differenti dalle sue, a capire meglio se stessa e 
quello che vuole dalla vita.Un romanzo insolito divertente e profondo, proiettato verso un futuro fatto di 
sempre più intensi legami tra popoli diversi. · 
Età: 12/13 , 
Milano, Mondadori, 2000 

Deary Terry True stories UFO. 
- Oggetti volanti non identificati, creature aliene, misteriosi rapimenti, enigmatici agenti governativi emergono 
in queste inquietanti testimonianze, rimaste fin troppo a lungo sepolte in un polveroso archivio. 
Età: 11./14 
Novara, Istituto Geografico De Agostini, 1999 

Gaite Martin Carmen Csppuccetto Rosso a Manhattan. 
Prendere una nonna che vive tutta sola, ricordando i tempi felici in cui cantava nei music hall. E 
prendere una nipotina che va a portarte la torta di fragole della mamma,· un amabile lupo 
pasticciere e un bosco che in realtà è un'isola piena di grattacieli .... Sì non c'è dubbio, questa è 
pro,rio" Cappuccetto Rosso", ma riveduta e corretta. 
Età: 11/14 
Milano, Mondadori, 1999 

Gaite Martin Carmen La torta del diavolo. 
Una ragazza prigioniera nel castella delle Tre Muraglie, dove suo padre non finisce di contare le proprie 
ricchezze, e una bambina ribelle e fantasiosa che risponde al bizzarro nome di Sorpresa.Un libro profondo e 
incantatore. 
Età: 10/14 
Milano, Mondadori, 1999 
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Gandolfi Silvana La memoria dell'acqua. 
Piramidi Maya sepolte nella giungla, pozzi dei sacrifici: mi sembrava di essere in un film di 
Spielberg, finché non rimasi intrappolato nella caverna. Quando dall'acqua che conserva la 
memoria uscirono i Bambini Blu coi crani allungati... .Presto, muovetevi, o perderete le mie 
tracce. Seguitemi come io feci coi Bambini Blu lungo il fiume sotterraneo. Entrate nelle pagine 

. di questo libro per raggiungere il Popolo delle Nebbie.Scoprirete cosa significa essere un 
ragazzino moderno in mezzo ai Maya d'altri tempi. 
Età: 10113 
Milano, Salani Adriano Editore, 2001 

GoJdman Jane . Come uscire di casa e ritornare/ sana e salva. 
lllùStrazioni di copertina di Giulia Orecchia 
Cammini per strada e ti accorgi che qualcuno ti segue ... Uno sconosciuto ti offre un passaggio in macchina 
mentre aspetti l'autobus ... Una telefonata nella notte ti spaventa .... Trovarsi in una situazione spiacevole può 
diventare un rischio, specialmente se non ne sei consapevole. In questo manuale troverai molti consigli utili 
per muoverti sicura di giorno e di notte, senza dover cedere al ricatto della paura. E ricorda: conoscere il 
pericolo è il miglior modo per evitar1o. 
Età: +12 
Milano, Mondadori, 1997 

Grillet Sophie Non sono femminista ma .•. tutto quello che bisogna sapere sulle battaglie 
delle donne. Illustrazioni di copertina di Giulia Orecchia 
Ogni tanto capita che i ragazzi vi guardino con aria ironica e chiedano: ma che, sei femminista?Vostra 
madre rievoca con nostalgia slogan d'annata come "io sono mia"? Avete scoperto nel bagno della scuola 
un'antica scritta del Gruppo Maschi Irriducibili che proclama: se c'è una maCChia rosa spara a vista, o è 
saponetta o è una femminista? 
Età: +12 
Milano, Mondadori, 1999 

Lagostena Bassi Tina Manuale dei diritti e dei doveri del gioAne cittadino. 
Conosci i diritti e i doveri in famiglia? li rapporto tra i genitori e figi a livello giuridico?Cosa e' il 
divorzio e cosa la separazione e quando subentra l'uno e l'altro?Sei sicuro di conoscere 
qualche dato sulla successione,sull'educazione e l'istruzione,il mantenmento e la salute in 
ambito familiare? 
Età: 11/14 
Milano, Mondadori, 2000 

Lamb Kathyn La mia famiglia mi fa impazzire. Guida alla sopravvivenza domestica. 
Metti a posto la tua stanza, parecchia la tavola, gioca con il fratellino, ringrazia la zia ... ci sono giorni in cui la 
casa rimbomba di ordini impartiti a raffica proprio mentre il vostro unico desiderio è stare in pace nella vostra 
stanza o chiacchierare al telefono con gli amici. Eppure loro i genitori affermano di preoccuparsi per il vostro 
bene e probabilmente è proprio così.. 
Età: +12 
Milano, Mondadori, 1998 

Nerozzi Gianfranco Una notte troppo nera. 
E' astuto, èingannevole, è determinato.Ha mille facce, ognuna diversa. E vuole il potere, sopra ogni cosa. 
Per ottener1o, penetra nei sogni della gente, e uccide il loro sonno. li mondo è in pericolo, il tempo è scaduto.ç 
E topolino è pronto a sfidare il nemico nella notte più nera e più lunga della sua vita. 
Età: 11/14 
Milano, Disney, 2000 

Nostlinger Christine Occhio al professore/ 
Lele, con la sua banda di amici, vuole salvare il mondo dalla terribile invenzione del professar Vranek,: una 
macchina per insegnare, capace di scrutare nella mente di ogni scolaro! 
Età:11/14 
Firenze, Giunti-Barbera, 1999 

CRSEC LE/41 Catalogo della Mostra "Libri per Tutti" 2001 4 



Orlev Uri L 'isola in via degli uccelli. 
L'isola in via degli uccelli è un'awentura appassionante, raccontata con poesia, lirismo e coraggio 
straordinari. Alex un ragazzo di undici anni si trova drammaticamente solo nel suo rifugio non ha altre 
risorse che la propria energia e il proprio ingegno per soprawivere, per affrontare la paura, le lunghe notti 
invernali, il freddo, la fame. E' solo, e ha davanti a sé un mondo terrificante. 
Età: 11/14 
Milano, Salani Adriano Editore, 1998 

Oz Amos Una pantera in cantina. 
Profi è un vile traditore.Queste parole, dipinte a grosse lettere nere sul muro della casa del protagonista, 
sono l'inizio di una storia in cui fiducia e slealtà, guerra e pace, indipendenza e ribellione s'intrecciano in una 
trama inestricabile, complicata come la vita. 
Età: 12/14 
Milano, Editoriale Fabbri , 1999 

Petit Xavier-Laurent L 'oasi. 
Età: 12/14 
Milano, Mondadori, 1996 

Pike Christopher La morte può attendere. 
A solo diciotto anni J . Rodriguez ha commesso abbastanza errori da doversi aspettare un futuro all'insegna 
dell'emarginazione e della droga.Come se non bastasse, durante una festa la ragazza cade da un balcone e 
rischia di morire ma sarà proprio quell'incidente a far1e vedere la vita con occhi diversi. 
Età: 12/14 
Milano, Mondadori, 1996 

Prunty Morag Ragazzi istruzioni per l'uso. 
Il timido, il serio, il bullo, il brutto-ma simpatico, il bello-ma scemo, il rubacuori , lo sportivo ecco un 
campionario per tutti i gusti di quelle strane creature che sono i ragazzi. Dal primo incontro alla cotta senza 
più rimedi, dal corteggiamento agli addii , tutto quello che dovreste conoscere sul loro comportamento, che 
siano soli o in gruppo. Un manuale per sapere cosa fare per awicinarsi o allontanarsi dai ragazzi senza 
lasciarsi le penne, né il cuore. 
Età: +12 
Milano, Mondadori, 1997 

· IT::m·ulln 1l 
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Quarzo Guido L 'ultimo lupo mannaro in città. 
Lupo abita in una casa di periferia, un palazzone di cinque piani, con un cortile di cemento. Non 
si chiama così per caso. Il fatto è che è dawero un lupo. Un lupo mannaro. Ma ormai è vecchio 
e sdentato, sicché non mangia più le persone e cambia nutrendosi di semolino ... 
Età: 11/14 
Grugliasco, TEA Scuola, 1995 

Rowling Joanne K. Harry Potter e il calice di fuoco. 
Hany Potter vuole essere un normale mago di quattordici anni, ma sfortunatamente Hany non è 
normale nemmeno come mago e stavolta la differenza può essergli fatale. · 
Età: 11/14 
Milano, Salani Adriano Editore, 2001 

Rowling Joanne K. Harry Potter e la pietra filosofale. 
Hany Potter è un predestinato: ha una cicatrice a forma di saetta sulla fronte e provoca strani -fenomeni, 
come quello di farsi ricrescere in una notte i capelli , inesorabilmente tagliati dai perfidi zii. Ma solo in 
occasione dell'undicesimo compleanno, gli si rivelano la sua natura e il suo destino, e il mondo misterioso 
aJi cl diritto appartiene. 
Et.t: 11114 
Filalze, Salani Adriano Editore, 2000 
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Sachar Luis Buchi nel deserto. 
Come ti sentiresti se ti ritrovassi ingiustamente accusato del furto di un vecchio paio di scarpe da ginnastica, 
per giunta molto puzzolenti? E se per punizione ti spedissero all'istituto correzionale per minorenni Campo 
Lago Verde? E se scoprissi che a Lago Verde non c'è nessun lago, ma solo un caldissimo deserto infestato 
da lucertole dal morso letale? Riusciresti a scavare ogni giorno il buco nel deserto previsto dal regolamento, 
profondità un metro e mezzo e larghezza altrettanto? Tutto questo e molto altro accade a Stanley Yelnats. 
Età: 10/12 
Casale Monferrato, Piemme editrice, 1999 

Singer lsaac Una notte di Hanukkah. 
L'intimità di una vigilia di Hanukkah in famiglia, con il padre rabbino -che racconta di un miracolo awenuto 
tanto tempo prima, e altri ricordi dell'aUtore legati alla stessa ricorrenza in otto racconti. 
Eta: 10112 
Milano, Einaudi, 1994 

Spagnol Mario /Bertolani Paolo La grande settimana. 
Il padre di Giovanni ha scelto un mestiere speciale: capitano su una nave privata che gira il mondo. Un 
mestiere che gli da' la possibilità di v!M1ere posti magnifià e vivere straordinarie awenture, ma lo tiene 
lontano da suo figlio.Dai suoi viaggi, poi, porta sempre regali deludenti, statuine di legno, giocattoli da poveri. 
E questa volta ha supe~to se stesso un'Automobilina ricavata alla bell'e meglio -da una bottiglia di plastica, 
con delle ruote fatte con la suola di sandalo! Eppure in quella macchinina si celano .poteri insospettabili.. ..... 
Età: 11114 . 
Milano, Salani Adriano Editore, 1999 

Stine R. L Il fantasma senza testa. 
·sono io quel fantasma• disse lui piano. Poi rise rocamente. Sembrava più un colpo di tosse che una risata. 
•v; avevo promesso di farvi vedere un vero fantasma, no? Bene ... Eccomi." Soffiò sulla candela, 
spegnendola. sembrò svanire insieme alla luce, ma poi ricomparve. (Piccoli Brividi, 37) 
Età: 11/14 l . 
Milano, Mondàdori, 1998 

Stine R.L Il mistero dello scienziato pazzo. 
Erano ancora a metà strada quando il 'dottor Brewer si materializzò in fondo alla scala. Aveva un'aria 
decisamente poco allegra, mentre il suo volto aveva assunto un colore vagamente verdastro alla luce del 
neon che illuminava la stanza. · 
(Piccoli BrHridi, 2) 
Età: 11/14i-
Milano, Mòndadori, 2000 

Stine R. L i Incubo al risveglio. 
"Passa un'altra notte, ed eccomi di nuovo dodicenne ... ma in una famiglia che non è la miat• Mentre "mio 
.padre• guidava, guardai fuori dal finestrino. stavamo attraversando un quartiere che non avevo mai visto. 
(Piccoli Brividi, 54) 
Età: 11/14 
Milano, Mondadori, 1999 

Stine R.L La leggenda perduta. . 
l temibili denti brillarono sotto i raggi del sole. Mi voltai e mi dibattei disperatamente nel tentativo di 
scappare, ma nòn mi mossi di un centimetro. Riuscii soltanto a sollevare spruzzi d'acqua che mi bagnarono 
la testa. Un fittimo dopo, mi sentii addentare la felpa, all'altezza delle spalle. 
(Piccoli Brividi, 47) 
Età: 11/14 
Milano, Mondadori, 1998 . 
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Stine R.L. L 'awentura del mostruoso blob. 
La vista di Alex che veniva awolta dalla lingua bavosa del mostro mi paralizzò. La preda venne sollevata dal 
pavimento, e io assistetti alla scena inonidito e incapace di reagire. Alex agitò le braccia e scalciò 
disperatamente. Dibattendosi, afferrò la lingua, la strinse come per strozzar1a e la strattonò con tutte le sue 
forze. 
(Piccoli Brividi, 55) 
Età: 11/14 
Milano, Mondadori, 1999 

Wilson Jacqueline Facciamo che ero Lotti. 
In ogni epoca, i sentimenti degli uomini sono sempre gli stessi: desiderio d'emergere, amore, 
gelosia, se11si di colpa.Solo che la società del momento fa sì che si manifestino in modi assai 
diversi. Charlotte, detta Char1ie, ha avuto come compito scolastico una ricerca sui costumi 
dell'epoca vittoriana, ai tempi della Regina Vittoria d'Inghilterra, e l'ha risolta scrivendo il diario 
di una ragazzina come lei, Lotti, che affronta i suoi medesimi problemi, ma centocinquant'anni 
fa: stessa storia, anzi completamente diversa. 

Età: 11114 
Milano, Salani Adriano Editore, 2000 

Già grancli!!! 
Proposte q i lettura per 14 anni e oltre 

Christie Agata Il seguglo della morte. 
Milano, Mondadori, 2000 

Christie Agata · Un messaggio dagli spiriti. 
Milano, Mondadori, 2000 

Christie Agatha Macabro quiz.. 
Il collegio fe!llminile di Meadowbank è una delle più prestigiose istituzioni scolastiche di tutta l'Inghilterra. 
All'improwi~ la rigorosa vita del collegio viene sconvolta da un delitto apparentemente inspiegabile. 
Milano, Moljdadori, 1996 
-~ . 

De Zanger ~an L 'assente. 
A quel raduno di classe sono venuti tutti meno uno. Ma di Slgi al raduno non se ne parla meglio dimenticare 
che si è gettato sotto un treno pochi giorni prima della maturità. Perché nel profondo delle coscienze è 
seppellite la chiave di quel suicidio. Dopo 25 anni di silenzio, Sigi avrà finalmente giustizia. 
Età:-14-16 . 
Trieste, Edizioni Elle, 2000 

Fanon Frantz Pelle nera mascheTe bianche. li nero e l'altro. 
Quest'opera è uno studio clinico. Coloro che vi si riconosceranno avranno, credo, fatto un passo avanti. lo 
voglio dawero portare il mio fratello, nero o bianco, a scuotere nel mondo energico la deplorevole servitù 
edificata da secoli d'incomprensione. 
Milano, Marco Tropea Editore, 1999 

Flaubert Gustave Madame Bovary. 
La sua vita era fredda come una soffitta che ha il finestrino volto al nord, e. la noia, come un ragno silenzioso, 
filava la sua tela nell'ombra, in ogni angolo del suo cuore.... -· 
Età: +14 
Milano, Rizzoli, 2000 
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Grossman David Ci sono bambini a zigzag. 
Al piccolo Nono, in occasione del suo tredlcesimo compleanno, viene offerto un viaggio in treno per Haifa a 
far visita ad un vecchio zio. Organizzano il viaggio il padre, li n celebre detective che Nono sogna un giorno · 
di emulare, e la sua compagna Gabi una dolce figura che ha preso il posto della madre, scomparsa quando 
Nono era in tenera età. Ma il ragazzo non arriverà mai a destinazione. 
Età: +14 
Milano, Mondadori, 1996 
Hughes Ted Lettere di compleanno. 
Canzoniere moderno per l'amata scomparsa. 
Milano, Mondadori, 1999 

King Stephen Danse macabre. 
Milano, Frassinelli, 2000 

Lamb Charles E Mary Romeo e Giulietta e altri racconti da Shakespeare. 
Classici Della Narrativa 
Milano, Mondadori, 1994 

Orario (L) L 'orario della storia. 
Cronologia universale 
Roma, Editori Riuniti, 1999· 

Provincia Di Milano Scorribande catalogo della musica giovane nell'area milanese. 
Milano, Provincia Milano, 1997 

Sciavi Tiziano Dy/an Dog Il castello della paura. 
Misteriose e angoscianti oscurità sono le protagoniste di questo racconto. 
Milano, Mondadori, 1999 

i 

Shakespeare William 
Con testo originale a fronte 
Milano, Mondadori, 2000 

Romeo e Giulietta. 

Vinci Simona Com Matllda. 
Nella notte bolognese che profuma di umido e puzza di guai, una ragazza fugge in sella al suo inseparabile 
scooter.Si chiama Matilda, ha sedici anni, pratica la kick boxing, nutre un profondo amore odio per la fettina 
panata e una jlera passione per la Seven Up.Non è sola, c'è un passeggero con lei, un bambino dagli occhi -
grandi e lo sgùardo impaurito.Fino a qualche minuto prima i due non si conoscevano. Strana, a volte la vita! 
Età: +14 -
Trieste, Ediziotli Elle, 1998 . 
Virgilio L 'Eneide. 
Milano, Mondadori, 1960 
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Anche gli ad~lti leggono 
Percorso tra libri di narrativa e saggi . 

Narrativa 
Austen Jane Orgoglio e pregiudizio. 
In questo libro, che risulta essere il capolavoro della Austen, l'autrice narra la storia delle cinque sorelle 
Bennet e dei loro corteggiatori evocando, con tocchi sobri e precisi, l'intero, incantevole, penetrante quadro 
della provincia inglese alla fine del secolo XVIII. 
Milano, Mondadori, 2000 o 

Clancy Tom Potere esecutivo. 
Sono 956 pagine di fuoco, di awentura e di nemesi. 
Milano, Rizzoli, 1999 

Coelho Paulo Il diavolo e la signorina Prym. 
Il racconto di una sfida estrema tra il Bene e il Male, e insieme una parabola sulla sconvolgente 
forza che ciascun essere umano racchiude dentro di se: la capacità di scegliere, in ogni 
momento della vita, il percorso da intraprendere. 
Milano, Bompiani, 2000 

Crichton Michael Sollevante. 
Milano, Garzanti, 1993 

Dick P .K. o Scorrete lacrime, disse il poliziotto. 
In un futuro di Classi genetiche rigidamente separate, di metropoli controllate da una polizia corrotta e 
crudele, un uomo appartenente alla casta superiore, uno dei più famosi del globo, si ritrova all'improwiso 
senza identità ...... . 
Milano, Mondadori, 2000 

Disertori Disertori sud: racconti dalla frontiera. 
Dal Sud, u~a pattuglia di narratori fa a pezzi l'illusione di un'Italia pacificata dove tutto è al suo posto, e Il 
deve rimanere. Fuori dalle riserve indiane del meridionalismo i Disertori si affacciano sulla scena letteraria 
con un'antologia originale di racconti comici e feroci, espressionisti e ironici, dove arcaico e ipennodemo si 
mescolano ·in una miscela esplosiva. 
Torino, Ein~udi, 2000 

Draculic Slavenka Come se io non cl fossi. 
Ci sono cose che non si possono descrivere, e in ogni lingua esiste una parola per classificarte: indescrivibili. 
Come scrittrice, io mi sentivo sfidata a descrivere l'indescrivibile. Volevo andare oltre il punto dove i racconti 
delle donne bosniache si erano interrotti, inventare le parole per loro, dare voce alloro silenzio. 
Milano, Rlzzoli, 2000 

Dumas Alexandre 
Milano, Mondadori, 2000 

. La Signora delle Camelie. 

Eggels Elle, La casa delle sette sorelle. 
Un romanzo che entra con immediatezza negli occhi e nel cuore del lettore, animato da un 
cast di figure femminili che non sarà facile dimenticare, donne coraggiose e vulnerabili, 
generose, che molto hanno amato e mai si sono tirate indietro. 
Milano. Mondadori, 2000 
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SEZIONI: 
Anche gli adulti leggono 

Se sei un educatore 



Follett Zen Codice a zero. 
Un emozionante thriller ambientato nell'atmosfera carica di tensione della guerra fredda dove, tra spie e 
scienziati, amori e tradimenti, la verità si svela e si nasconde. 
Milano, Mondadori, 2000 

Forsyth Frederick 
Milano, Mondadori, 1994 

Il pugno di Dio. 

Grisham John La giuria. 
Un uomo muore di tumore a causa del fumo e la moglie sfida in giudizio una potentissima multinazionale del 
tabacco. 
Milano. Mondadori, 1998 

Harris Th~ Hannibal. 
Milano, Mondadori, 1999 

Highsmith Patricia Il sepolto vivo. 
Milano, Editoriale Fabbri, 1994 

Pariani Laura La signora dei porci. _ 
Un romanzo complesso e affascinante, un'opera corale letteralmente compiuta. Al centro del 
libro un paesino dell'alto milanese nella seconda metà del Cinquecento. In questa zona di 
frontiera un particolare destino di dolore colpisce le donne cui non rimane che la tentazione di 
scappare nel sogno, neUe pratiche magiche, nelle favole tramandate da madre in figlia. 
Milano, Rizzoli, 1999 

Pascoli Giovanni Myrlcae. 
Milano, Rizzoli, 1995 

Pontiggia Giuseppe Nati due volte. 
Il rapporto di un padre con il figlio disabile, la stupidità e l'incubo di una vana ricerca della 
normalità. 
Milano, Mondadori, 2000 

Preston Richard Area di contagio. 
Milano, Rizzoli, 1994 

Smith Wilbur Come Il mare. 
Si erano odiati. dal primo giorno, avrebbero combattuto fino all'ultimo, nei tribunali, sui mari, ovunque.Sfida 
che si potrà concludere soltanto con la distruzione di uno dei due awersari. 
Milano,Tea,2000 

Smith Wilbur La voce del tuono. 
L'amore, la guerra, il potere. Una sola, appassionante awentura sul grandioso palcoscenico africano. 
Milano, Tea,2000 

Van Straten Giorgio Il mio nome a memoria. 
·un nome, non si trattava che di un nome." Questo romanzo è la storia di quel nome, della famiglia ebrea 
che lo porta, delle esistenze di uomini e donne che diventano - una vita, una morte e una nascita dopo l'altra 
-semplicemente, la "storia•. 
Milano, Mondadori, 2000 

CRSEC LE/41 Catalogo della Mostra "Libri per Tutti• 2001 10 



Saggi 

Autori Vari Nuovo sud. 
A cura di Cosimo Casilli.Atti della giornata di studio su il documento di programmazione economica e 
finanziaria: le politiche industriali e di sostegno allo sviluppo del mezzogiorno e il ruolo delle regioni e degli 
enti locali. 

Banco di Napoli Rassegna economica n.2 luglio-dicembre 2000. 
Il sistema delle telecomunicazioni in Campania. prospettive e strategie di sviluppo. 
Napoli, Banco di Napoli, 2000 

Barbagallo Francesco 
Milano, Einaudi 

Dal '43 a/'48 la formazione de/17talia democratica. 

Barcellona Pietro Il caso italiano. 
Manduria, Lacaita editore, 1995 

Catalano F. Origini della repubblica. 
Milano, Vangelista editore, 1983 

Cazzata Mario - Pindinelli Elio Dal particolare alla città. Edilizia architettura e 
urbanistica nell'area gallipolina In età barocca. 
Pubblicazione del Cr5ec Le/48 di Gallipoli 
Alezio, Tip.Corsano, 2000 

Centro Di Documentazione sulla Storia e la Letteratura deiii'Emigrazione della Capitanata - Crsec 
Fg/27 Frontiere n. 1 giugno 2000. 
La pubblicazion'e di questo primo numero di Frontiere intende annunciare alla cittadinanza sammarchese e a 
tutto il Gargano, il felice decollo del Centro di Documentazione sull'Emigrazione. 
San Giovanni Rotondo, Grafica Baal, 2000 

Ciccarese Dino Sant' Oronzo sentinella di Terra d'Otranto. La cavalcata di Ostini. 
Ostini, Ass. Cult.Cavalcata di S.Oronzo, 2000 

t 
Ciccarese ".-Marraffa M. Le chiese e le confraternite di San Vito dei Normanni. 
Pubblicaziorìe del Crsec Br/20 di Ostuni 
Mandria, Tietnme, 2000 

~ 

~ 

Ciccarese 0:-Marraffa M. Il catasto conciario di Santo Vito degli Schiavi de/1746. 
Pubblicazione del Crsec Br/20 di Ostuni 
Lecce, Edizioni Società Fondamentale, 1998 

Chiesi Antonio Il bilancio sociale. Stakeholcler e responsab/1/ta' sociale d'impresa. 
Questo volume riunisce grandi competenze sia nel campo scientifico sia in quello delle practices aziendali e 
si propone di fare il punto sulle esperienze internazionali di bilancio sociale. 
Milano, Il Sole 24 Ore, 2000 

Commissione Europea 
una politica per le petsone. 
Commissione t;uropea, 2000 

Commissione Europea 
Commissione Europea, 2000 

Commissione Europea 
Commissione ·Europea, 2000 

Commissione Europea 
Commissione Europea, 2000 

La politica per l'occupazione e la politica sociale dell'Europa: 

La politica fiscale nell'Unione Europea. 

Agenda 2000 rafforzare e ampliare l'Unione Europea. 

L 'Europa e Il suo bilancio: à cosa servono i vostri soldi? 
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Commissione Europea 
Commissione Europea, 2000 

L 'Europa dei quindici dati chiave. Edizione 2000. 

Corsi Pasquale Castelnuovo nella Daunia nel Medioevo. Testimonianza ed Ipotesi per una 
storia da scoprire. 
Pubblicazione del Crsec Fg/25 di Torremaggiore 
Foggia, Leone Editrice, 2000 

Maniello Donato ' Memoria e futuro. 
Pubblicazione del Crsec Ba/2 di Canosa di Puglia 
Canosa, Grafiche Faba, 2000 

Crsec Ba/14 Immagini e ricordi di Casamassima. Alcune foto d'epoca. 
Bari, Levante Editori, 2000 

· Crsec Br/23 Mesagne Giovanni Antonuccila figura e l'opera. 
Atti del seminario di studi Mesagne 8-9 novembre 1991 
A cura di Giuseppe Giordano - Cesare Marangio -Antonio Nitti 
Pubblicazione del Crsec Br/23 di Mesagne 
Torre Santa Susanna, Tipografia La stampigraf, 1999 

Crsec Br/23 Mesagne Iconografia Sacra a Mesagne "Restituzione" Conservazione di un 
Bene Culturale. A cura di Massimo Guastalla 
Pubblicazione del Crsec Br/23 di Mesagne 
Mesagne, Flash Articoli Pubblicitari, 2000 

Crsec Monopoli-Polignano a Mare Il nostro Novecento. Un secolo di Monopoli e di Polignano a 
Mare. 
Monopoli, Crsec Ba/16 

Crsec Ostuni Ulivo l'alleanza tradita. 
Il meridione e le sue risorse-l'ulivo e l'olio nell'antichità' 
Lecce, Edizione Societa' Fondamentale, 1999 

Crsec Ugento Arredi preziosi. Argenti e tessuti sacri. Ugento Presicce e Acquarica Del Capo. 
A cura di ~egina Poso - Paolo Peri 
Taviano, $rafema, 1999 

Centro Dj oo.cumentazione sulla Storia e la Letteratura deiii'Emigrazione della Capitanata - Crsec 
FG/27 t Frontiere n.2 dicembre. 
San Giovanni Rotondo, Grafica Baal, 2000 

Crsec Fg/27 l portali. Memorie di pietra nella vita quotidiana di San Marco in Lamis. A cura 
di Antonio del Vecchio 
Pubblicazione del Crsec Fg/27 di San Marco in Lamis 
S.Giovanni Rotondo, Grafica Baal, 1999 

Crsec Fg/28 , Il passato che vive. 
Centri Storici nell'area nordica del Gargano 
Pubblicazione del Crsec Fg/28 di Vico del Gargano 
Vico del Gargano, Tipografia Lauriola, 1999 

Crsec Fg/35 San Ferdinando di Puglia: da colonia agricola a città di fondazione. 
Convegno - Mostra documentaria 16-22 dicembre 1995 ., 
San Ferdinando di Puglia, Tipoi.Miulli, 19Q5 .. 
Crsec Le/43 Alla ricerca del tempo perduto. Maglie antica in immagini d'epoca. 
Con questo volume si torna indietro nel tempo per verificare le proprie radici storiche. 
tuglie, llpa, 2000 • 
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Crsec Le/39 S.Cesario Natura e ambiente nell'area della Cupa. 
A cura di Antonio Costantini 
Pubblicazione del Crsec Le/39 di San Cesario 
Galatina, Editrice Salentina, 2000 

De Nuzzo Pino Evenienze industriali ipogee (i trappiti) a Castrano. 
Parabita, Litografia ip, 2000 

Di Giacomo Michele Associazioni e societa'sportive. 
Sportivi professionisti e dilettanti (disciplina giuridica e tributaria) 
lpsoa, 1982 

Doronzo Giuseppe Barletta: Custode di insignì reliquie della passione di Cristo. 
A cura del Crsec di Barletta 
Latiano, Neografica, 2000 

Fattizzo Sebastiano Finestra su Galatone. 
·Galatina, Torgraf, 1991 

Filomena Enzo l Bali' di S.Stefano di Monopoli ed i feudi di Fasano e Putignano per la storia 
dell'Ordine di Malta in Puglia. 
Il lavoro sui cavalieri di Malta è una ricerca assai importante per Fasano fra i molti pregi della pubblicazione 
v'è una ricerca iconografica sugli stemmi dei dignitari dell'ordine che hanno amministrato il baliaggio di Santo 
Stefano da cui dipendeva Fasano. 
Pubblicazione del CrsecBr/19 di Fasano 
Martina Franca, Edizioni Pugliesi, 2000 

Fondazione italiana per il volontariato Annuario del volontariato sociale italiano. Estratto 
dell'edizione nazionale. 
In questo fascicolo sono pubblicate ad integrazione dei dati relativi alle singole regioni-alcune essenziali 
informazioni di carattere generale tratte dall'annuario del volontariato sociale italiano. 

Galbraith, J .. K., Facce note quasi un'autobiografia. 
Milano, Rizzoli, 1999 

Grass G. Il mio secolo. Cento racconti. 
Cento racconti uno per ogni anno del nostro secolo. 
Einaudi, 1999 

Guido R./Tarricone M. Almanacco Salentino. 
Le immagini e i fatti di un anno di cronaca. 
Lecce, Guitar, 2001 

lnea ·Italia 1994-97. 
Il volume è corredato di un cd-rom nel quale sono riportate tutte le informazioni presenti nel volume 
lnea, 2000 

lstat Italia in cifre. 
lstat, 1999 

lstat ltaly in figures. 
lstat, 1999 

1st. Diego Carpitella Me/issi le culture popolari. Tradizioni salentine nella storia. 
Nardò, Besa, 2000 

Istituto ltalo Africano Atlantino dell'Africa. 
Roma, Istituto Itala Africano, 1975 
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Leante Luigi Il Crocifisso di Galatone. Il tempio le tradizioni la festa Il carro. 
Il presente lavoro è frutto di almeno un trentennio di osservazioni e annotazioni. . 
Galatina, Congedo Editore, 1997 

Ugori V.-Manni, L.-Cazzato, M. 
tarantologiche. 
Pubblicazione del Crsec di Galatina 
Galatina, Torgraf, 2001 

Sulle tracce di San Paolo verità storiche e Invenzioni 

Lupo Anacleto Taccuino dJ un cronista nelle piazze del sud 1946-1969. 
Bari, De Donato editore, 1982 

Mangelli Alfredo Sant'Antonio Abate e Maria SS.del Pane patroni di Novoli. 
Novoli, Bibliotheca Minima, 2000 

Marino Salvatore Celsorizzo in Acquarica del Capo. 
Pubblicazione del Crsec Le/45 di Ugento 
Taviano, Grafema Editore, 1999 

Mazzei Luigi "Pame sti mesi". Andiamo In piazza. 
Un viaggio nel cuore del paese. Un secolo di storia calimerese 
Calimera, Tip.F.IIi Castrignanò, 1999 

Mennonna Mario La Democrazia Cristiana a Nardò (1943-1961) dalle origini al potere cittadino. 
Galatina, Congedo editore, 1991 · 

Mtmotti Roberto Mediatori in armi. L 'allargamento della nato e la politica USA in 
·Europa. 
Questo libro aiuta a capire come la Nato sia giunta di fronte a questo dilemma, quale sia la posta in gioco e 
in che modo le vicende dell'Alleanza atlantica riflettano in realtà sia i punti di forza sia le ambiguità dei 
rapporti euro-americani. 
Milano, Guerini e Associati, 1999 

Missere Raffaele Lu Pumpiliu ti lu purpu, gli altri e ••• 
Pubblicazione del Crsec Br/23 di Mesagne 
Torre Santa Susanna, Tipografia La Grafica, 2000 

Pagliara E • .:... Scorrano L. l Santi, la casa, la famiglia. Edicole sacre a Gallipoli e dintorni. 
Pubblicazione del Crsec Le 48 di Gallipoli 
Parabita, Martignano Litografia Editrice, 1998 

Panzone Ciro Torremaggiore e Il suo comprensorio. 
Itinerari storico-grafici ieri e oggi 
Pubblicazione del Crsec Fg/25 di Torremaggiore 
San Severo, Cromografica Dotoli, 1999 

Raho Vittorio Appunti per una storia della Sezione del PSI di Nardò. 
Prefazione di Luigi Tarricone 
Dicembre 2000 - ·l Socialisti Democratici Italiani intitolano la sezione a Luigi Tarricone 
Lecce, AGM Arti Grafiche Marino, 2000 

Rinaldi M. - Ritrovato M. Canti e balli di San Giovanni Rotondo. 
San Marco in Lamis, Crsec Fg/27:, 1999 

Robertson Roland Globalizzazione. Teoria sociale e cultura complessiva. 
Quest'approfondito studio sulla globalizzazione analizza la teoria sociale del mondo attuale in una 
prospettiva tipicamente culturale. 
Trieste, Asterios Editore, 1999 

CRSEC LE/41 Catalogo della Mostra ·ubri per Tutti• 2001 14 



Romano Giuseppe Matino valor/zzazlone Centro Storico. Esperienze ed analisi. 
Pubblicazione del Crsec Le /46 di Casarano 
Parabita, Martignano Litografia Editrice, 2000 

Sammarco Mariangela Gli lnsediamentl rupestri del Capo di Leuca. 
Contributo alla carta archeologica degli insediamenti rupestri nel Salento Meridionale. Pubblicazione del 
Crsec di Tricase 
Galatina, Congedo Editore, 2000 

Siebert Renate Cenerentola non abita più qui. 
Uno sguardo di donna sulla realtà meridionale. 
Tori.no, Rosemberg & Sellier, 1999 

Stifani Luigi /o al santo cl credo. 
Lequile, Edizioni Aramirè, 2000 

Tarricone Luigi Unità del partito nella fedeltà al socialismo. 
Galatina, Editrice Salentina 

Tarricone Luigi La poesia di Virgilio Petrarca e Laura. 
Nardo, Leone grafiche, 1.962 

Unione Europea Guida al patti territoriali per l'occupazione 2000-2006. 
Lussemburgo, Commissione Europea, 2000 

Unione Europea Una strategia di accesso al mercato per l'Unione Europea. 
Lussemburgo, Commissione Europea, 1999 

Unione Europea 1 Quadro d'azione per uno sviluppo urbano sostenibile nell'Unione Europea. 
Lussemburgo, Commissione Europea, 1999 

Unione Europea Politiche strutturali 2000-2006. 
l fondi strutturali - il fondo di coesione - lo strumento strutturale di preadesione 
Lussemburgo, Commissione Europea, 2000 

Unione Europea Sesta relazione periodica sulla situazione socioeconomica e sullo sviluppo 
delle regloni•II'Unlone Europea 
Lussemburgo, ·commissione Europea, 1999 

Unione Europèa l Centri Europei d'Impresa e Innovazione (CEli) uno strumento al servizio dello 
sviluppo reglooale. 
Lussemburgo, Commissione Europea, 2000 

Unione Europea L 'Europa uno spazio per la ricerca. 
Lussemburgo, Commissione Europea, 2000 

Zacchino Vittorio Il Crocefisso di Galatone. Vicende storiche e guida artistica. 
L'autore non si limita a guidare il visitatore a conoscere la chiesa, ma lo introduce nella società del tempo, ne 
scandaglia i sentimènti e i costumi, ne ricostruisce le componenti per comprendere le motivazioni e 
l'interesse che fl~rono dietro la costruzione della chiesa. 
Galatina, Torgraf, 1993 
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Se sei un educatore 
Percorso dedicato ad Insegnanti, Genitori, Operatori Culturali 

Agnoli Antonella 
Roma, Aib, 1999 . 

Biblioteca per ragazzi. 

Aib Linee guida per le biblioteche scolastiche. 
Roma, Associazioni Italiane Biblioteche, 1995 

Alcanterini Ruggero 1962-1992 sport per cultura 30 anni di storia AICS. 
Editrice Il Ventaglio, 1992 

Antinucci Francesco 
Bari, La Nuova Italia, 1999 

Computer per un figlio. Giocare, apprendere, creare. 

Autori Vari Dare voce al sud del mondo. Mass media e cooperazione. 
Il volume presenta gli atti dell'omonimo convegno svoltosi nel 1997 inserito nell'ambito del progetto biennale 
"Osservatorio sui mass media, cooperazione internazionale e paesi in via di sviluppo" che si proponeva di 
verificare ed identificare le modalità con cui è possibile valorizzare le notizie provenienti dal Sud del mondo 
attraverso una "rete di contatti e scambi" fra soggetti del Nord e del Sud. 
Milano, C.I.P.S.I. .1999 

Basili Carla La biblioteca in rete. 
Milano, Editrice Bibliografica, 1998 

Biblioteca Comunale Castelfiorentino Fiaba che vai ... paese ... che trovi! Fiabe leggende e miti 
di tutto il mondo nei libri della Val/esiana. 
Stampa in proprio 

Biblioteca Comunale Sasso Marconi 
Stampa in proprio, 2000 

Una montagna di libri. Il mondo tra le pagine. 

Biblioteca Comunale Bagno A Ripoli Leggi che ti passa ! 2. 
Proposte di lettura per ragazzi dai 1 O ai 14 anni. 
Stampa in proprio, 1996 

Biblioteca Comunale Bagno A Ripoli Leggi che ti passa! 3. 
Proposte di lettura per ragazzi dai 1 O ai 14 anni. 
Stampa in proprio, 1997 

Biblioteca Comunale Bagno A Ripoli Leggi che ti passa! 4. 
Proposte di lettura per ragazzi da 1 O a 14 anni. 
Stampa in proprio, 1998 

Biblioteca Comunale Bagno A Ripoli Leggi che ti passa! 5. 
Proposte di lettura per ragazzi dai 1 O ai 14 anni. 
Stampa in proprio, 1999 

Biblioteca Comunale Trento Dal Maghreb al Mashreq, owero dall'occidente all'oriente del mondo 
arabo. 
Stampa in proprio, 2000 

Biblioteca Comunale Trento 
Stampa in proprio, 2000 

· t. 

Mame loshen viaggio tra le pagine yiddish e dintorni. 
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Biblioteca Comuna1e Trento Uno sguardo dalle ande: letteratura latino • americana e oltre. 
Stampa in proprio, 2000 

Biblioteca Comunale Trento Storie venute da lontano. 
Pagine multiculturali per bambini e ragazzi 
Trento, Comune Trento, 1999 

Biblioteca Trisi Con la magia della voce. 
Audiolibri nelle raccolte della biblioteca Trisi 
Lugo, Comune Lugo, 1999 

Biblioteca Vallesiana Lo so fare anch'lo awenture tra libri della Valleslana. 
Poggibonsi, Comune di Castelfiorentino, 1999 

Buonanno Indigeni si diventa. 
Un testo di teoria, storia e analisi della serialltà narrativa, applicate al caso della televisione Italiana 
Milano, Sansonl editore, 1999 · 

Città Di Settimo Torinese 
Stampa in proprio, 1999 

Lo scaffale multiculturale. 

Biblioteca Comunale Trento Miticol Pagine d/ storie e di eroi. 
Trento, Comune Trento, 2000 

Comune Di Pistoia 
Stampa in proprio 

Comune Di Pistoia 
Stampa in pro(>rio 

Comune Di Lugo 
Lugo, Comune Lugo, 1998 

Comune Di Lugo 
Lugo, Comune Lugo, 1999 

Dai libd alle regole. Impariamo le regole. Bibliografia. 

Da/libri alle regole. Tante storie di capricci e bisticci. Bibliografia. 

Dalla carta al s/llclo cd rom nella biblioteca Trlsi. 

Leggere un piacere? 

Comune Pi Lugo Ebrei storia cultura e tradizioni nelle raccolte della biblioteca Trisi. 
Ravenna, Grafiche Morandi Fusignano, 1999 

Comune Di Lugo Adolescenti oggi. Quale identità? 
La costruzione dell'identità' adolescenziale nella società complessa. 
Lugo, Comune Lugo, 2000 

Comune Modena Pomeriggi elettrizzanti. 
Modena, Comune Modena-Ass.to Cultura, 1995 

Comune Modena Con la testa per aria un laboratorio leggero leggero. 
Modena, Comune Moclena-Ass.to Cultura, 1996 

Comune Modena Un libro In tasca. Owero libri letti e libri da leggere. 
Modena, Comune Moclena-Ass.to Cultura, 1999 

Comune Modena Facciamo il pieno d'energia quaderno per giochi e appunti. 
Comune Moclena-Ass.to Cultura, 1998 

Comune Di Pistoia 
Stampa in· proprio 

Comune Di Roma 
Roma, Il librario, 1999 

Novità per i ragazzi da 12 anni in poi. 

La dichiarazione dimenticata. Diritti umani e pena di morte. 
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Comune Roma Un mondo di bontà. Un gustoso viaggio tra i sapori e le tradizioni del mondo. 
Roma, Comune Roma, 1999 

Correggia M./Ferrari S. 
Stampa in proprio, 2000 

Mani tese un impegno di giustizia. 

Crsec Trinitapoli Lezioni di educazione critica alla esposizione televisiva. 
Trinitapoli, Ciclostilato/fotocopie, 1995 

D'amato Marina l te/eroi. l personaggi le storie i miti della tv dei ragazzi. 
Il rapporto che lega la televisione e i bambini è continuamente oggetto di polemiche: forse perché tutti hanno 
un'opinione in proposito, che oscilla spesso tra la condanna e l'esaltazione.Raramente però genitori e 
insegnanti conoscono dawero i contenuti della telefantasia. 
Roma, Editori Riuniti, 1999 

Ferro Paola, Nuovo manuale del catalogatore. 
Milano, Editrice Bibliografica, 1999 

Fondazione Achille Marazza Piccoli libri. 
Esperienze dai laboratori della biblioteca ragazzi. 
Tipolitografia F.Failli, 2000 

Il Battello a Vapore Letteratura per ragazzi in Italia rapporto annuale 1999. 
Articoli e contributi volti a fotografare l'andamento del settore nell'anno trascorso.Si tratta di contributi che si 
ripetono ogni anno e permettono al lettore di tenere sotto controllo passo per passo l'evolversi della 
situazione. Quest'anno facciamo parlare i critici della letteratura per ragazzi. 
Casale Monferrato, Piemme Editrice, 1999 

Il Battello a Vapore Letteratura per ragazzi in Italia rapporto annuale 2000. 
Il Rapporto offre una serie di contributi volti a configurare le tendenze del settore più 
significative dell'anno trascorso. l bambini sono diventati protagonisti. Questo emerge dai 
contributi degli esperti e questo maggiore attenzione per la dimensione bambino è un segnale 
di speranza, un passaggio fondamentale: il riconoscimento della dignità del bambino, della sua 
autonomia come persona. 
Casale Monferrato, Piemme Editrice, 2000 

Lega Italiana Lotta contro i Tumori Tabacco alcool e cancro. 
Galatina, Editrice Salentina 

Laffi Stefano Il furto mercificazione dell'età' giovanile. 
Oramai e' deciso: la sorte dei bambini, adolescenti e giovani sarà quella di consumare. li loro tempo e' stato 
letteralmente svenduto per consentire al mercato di smaltire un'iperproduzione di beni e di servizi che le altre 
generazioni non hanno più il tempo l'abitudine di acquistare. 
Napoli, L'ancora, 2000 

Mengaldo Pier Vincenzo 
Torino, Einaudi, 1999 

Giudizi di valore. 

O.E.D.T. 2000 relazione annuale sull'evoluzione del fenomeno della droga nell'Unione Europea. 
Lussemburgo, Commissione Europea, 2000 

Presidenza Consiglio dei Ministri La povertà in Italia. Rapporto conclusivo della 
Commissione di studio istituita presso la Presidenza Consiglio dei Ministri. 
Presidenza Consiglio dei Ministri 

Provincia Di Roma Parole note. Itinerari tra letteratura e musica in biblioteca. 
Parlare di musica e di letteratura, dei loro reciproci rapporti dei loro rispettivi linguaggi e' senz'altro una novità 
per le nostre biblioteche comunali. 
Roma, Vecchiarelli editore, 1996 
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Provincia Ravenna 
Adnkronos, 2000 

E se le. storie allungassero la vita? 

Onofri Sandro Registro di classe. 
Il diario appassionato di un professore che coglie nei voti dei propri alunni i cambiamenti di un'epoca. 
L'ultimo lavoro di uno scrittore che ai silenzi e alle ansie degli studenti ha affidato il suo testamento narrativo 
più vero. 
Torino, Einaudi, 2000 

Parsi Maria Rita Le mani sui bambini. storie cliniche di abusi infantili. 
Dieci storie di abusi sessuali sui bambini. 
Milano, Mondadori, 1998. 

Presidenza Consiglio Ministri 
Presid.Consiglio dei Ministri 

l numeri della condizione giovanile. 

Provincia Aut. Bolzano Pianeta lettura. . 
Accanto ad alcuni contributi teorici e metodologici il volume presenta le idee, i progetti, le 
proposte di promozione della lettura maturate attraverso l'esperienza di biblioteche scuole 
associazioni culturali. 
Milano, Editrice Bibliografica, 1999 

Provincia Di Milano La mia storia di lettote. Concotso letterario per adolescenti. 
L'obiettivo del concorso "la mia storia di lettore" rivolto ai ragazzi dai 14 ai 19 anni, è quello di porre l'accento 
sul rapporto lettura-adolescente sotto la particolare angolatura del ricordo 
Milano, Arti Grafiche Pinelli, 2000 

i 
Rete d'urgenza contro il razzismo. Relazione finale 1 settembre 1998- 1 ottobre 1999 
A cura di Francesco Cionfalani, Mariella Console, Abdelsamad El Gazzar, Laura Maritano, Roberta Ricucci, 
Elena Razzi 
Ciclostilato/fotocopie, 2000 

Rizzelli Zeffirino Salone della formazione dell'orientamento de/lavoro. L 'educazione 
un'importante scommessa. 
Galatina, Bditrice Salentina, 2000 

Scuole Comunali dell'infanzia di Padova La girandola de/libri. Guida alle letture per le 
bambine é;J bambini da tre mesi a sei anni. 
L'iniziazionè all'awentura del leggere parte con la vita di ogni persona il libro per un bambino molto piccolo 
e' anzitutto oggetto percettivo, che diviene successivamente occasione di storie lette dall'adulto e fonte di 
fantasia e di conoscenza. 
Comune Padova, 2000 

Scuole Comunali dell'infanzia di Padova Progettare la biblioteca negli asili nido e nelle scuole 
dell'infanzia. 
Il presente fascicolo propone una semplice guida estrapolata dal progetto biblioteche dei servizi educativi 
per l'infanzia del comune di Padova 
Comune Padova 

Sempio Olga Uverta L 'abbandono scolastico. 
Il volume offre un quadro dell'abbandono scolastico alla luce di recenti studi psicologici sulle..forme in cui 
oggi esso si esprime, sui motivi e le variabili che lo animano e sui criteri di prevenzione e di intervento. 
Milano, Raffaello Cortina, 1999 _. , 

' 
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Ambiente 

Li br i e documenti nel Centro di Documentazione 

Ambientale del CRSEC 

-· 



Ambiente 
Percorso tra libri e documenti . del Centro di Documentazione 

Ambientale del CRSEC LE 41 di Nardò 

Autori Vari Il valore delle cose. A proposito di rtclclagglo. 
Documenti del Centro di Documentazione Ambientale del CRSEC Le 41 

ANDREA Raccontare una storta. Guida alla costruzione dell'iperscheda. 
Quaderno ANDREA n.9 maggio 1998 

500 buone azioni e 10 proposte per la tutela dell'ambiente e del paesaggio. 
Il Wwf Italia presenta con questo dossier proposte concrete che mirano a rafforzare la legge Galasso 
Ciclostilato/fotocopie, 1999 1 

Calabrese Elvira Il parco regionale di Portoselvagglo. 
Tesi d/laurea 
Stampa in proprio, 1999 

Commissione Europea 
Commissione Europea, 1999 

Città per la bicicletta ·città dell'avvenire. 

Commissione Europea L 'UE e l'aria pulita. 
Luxembourg, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee, 2000 

Commissione Europea L 'UE e /l lavoro verde. 
Luxembourg, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee, 2000 

Comune Roma Abc del verde. Guida bibliografica per bambini e per ragazzi. 
Roma, Biblioteche Roma, 1999 

Comune di Venezia Aspetti ecologici e naturalistlcl del sistemi /agunari e costieri. 
Venezia, Arsenale Editrice, 1999 

Consiglio Nazionale Delle Ricerche 
del passato: botanica e architettura. 
Stampa in proprio 

l giardini nelle parole e nelle immagini del viaggiatori 

Conte Francesco Il Galeso come sito ambientale protetto. 
Il fiume Galeso è il principale immissario del mar piccolo ed è il bene culturale naturale più vistoso della città 
di Taranto 
Stampa in proprio, 2000 

Coste Italiane Protette Il sistema dei parchi si confronta con le problematiche del rapporto 
con Il mare. 
Atti del convegno di Ancona del nov.1997 
Parco Conero, 1998 

Conseil de I'Europe Stratég/e Paneuropl!enne de la Dlversitl! 8/olog/que et Paysagère. 
Centre Européen pour la Conservation de la Nature 

Crsec Le 41 Nardò Portoselvagg/o al 2000. 1980- 2000. 
Quaderno di Portoselvaggio n. 7 
Nardò, CRSEC Le /41, 2000 

Crsec Le 41 Nardò "Norme per la gestione del Parco Regionale d/ Portoselvagglo". 
Proposte di legge reg.le a cura della Sen.Maria Rosaria M~mieri e dell'Amm.ne Com.le di Nardò 

CRSEC LE/41 Catalogo della Mostra "Libri per Tutti" 2001 20 



ENEA - 1st. Guglielmo Tagliacame Sviluppo economico e impatto ambientale. 
Un'analisi provinciale sullo stato di salute dell'ambiente, 14 febbraio 2001 
Fotocopiato . 

Enciclopedia L 'enciclopedia dell'orto e degli alberi da frutto. 
La ripartizione dello spazio da coltivare.Le migliori tecniche di coltivazione. l segreti per la prepSI!Szione del 
terreno. li calendario delle coltivazioni. l consigli per la conservazione della frutta e della verdura. le ricette 
per preparare marmellate, conserve, sott'oli e sott'aceti 
Novara, Mosaico, 1"997 

1st. Statale d'Arte-Nardò Le foglie di Porloselvaggio. 
Pro~etto di Educazione Ambientale Classi I0 A-B-C anno scolastico 1999-2000. 

Istituto Tec.lnd. "A. Righi"/Oiiva Maria 
Taranto, Stampa in proprio, 1999 

Istituto Tec.lndustriale G.Giorgi Brindisi 
Stampa in proprio, 2000 

Progetto Costnet. 

Il bosco di Cetano. 

Istituto Tec.lndustriale G. Giorgi Brindisi Le aree protette: una risorsa per lo sviluppo 
sostenibile. Percorso didattico di educazione ambientale. 
Stampa in proprio, 2000 

Istituto Tec.lndustriale G.Giorgi Brindisi 
Stampa in proprio, 2000 

Salento l'incanto degli ambienti natutali. 

Ministero dell'Ambiente Area marina protetta Porto Cesareo. 
Fondazione Ammiraglio Michelangnoli, 2000 

Ministero dell'Ambiente Natura 2000 In Italia. 
Ministero dell'Ambiente, Servizio Conservazione della Natura, Dicembre 1999 

Ministero dell'Ambiente Decreto Ministeriale 3 aprile 2000: elenco dei siti di importanza 
comunitaria e delle zone di protezione speciali, indMduati al sensi delle direttive 92143/CEE e 
791409/CEE. 
Gazzetta Ufficiale n.65 del 22 aprile 2000 

Ministero dell'ambiente1999 Le biotecnologie. 
Roma, Ministero della difesa, 1999 

Provincia di Lecce Patto territoriale per l'agricoltura e per il turismo rurale della Provincia 
di Lecce. 
Documenti del Centro di Documentazione Ambientale del CRSEC Le 41 

Regione Puglia-Ass.to Ambiente Tavolo settoriale ambientale- rapporto interinale. 
Documenti del Centro di Documentazione Ambientale del CRSEC Le 41 

Regione Puglia-Ass.to Ambiente l Workshop ~ Parchi 2000- Natura al futuro. 
Legge Nazionale 6 dicembre 1991 n.394; Documento congiunto delle Org.ni Prof.li Agricole e della Fed. 
Italiana Parchi e delle Riserve Naturali per il sostegno e la Valorizzazione dell'agricoltura nelle aree protette 
italiane; L.R. della Puglia 24.7.97 n. 19 
Documenti del Centro di Documentazione Ambientale del CRSEC Le 41 

Regione Puglia-Ass.to Ambiente l Workshop "Criteri e strumenti legislativi, di pianificazione e 
programmazione economica per le areee protette". 
Documenti del Centro di Documentazione Ambientale del CRSEC Le 41 

Regione Lazio Costruire insieme una strategia regionale per l'educazione ambientale e lo sviluppo 
sostenibile. Atti del convegno 
Regione Lazio, 1997 
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Regione Emilia Romagna Quaderni Città sicure. La sicurezza in Emilia Romagna primo rapporto · 
annuale 1996. 
Bologna, Regione Emilia Romagna, 1995 

Regione Emilia Romagna Quaderni Città Sicure. La sicurezza in Emilia Romagna secondo 
rapporto annuale 1996. 
Bologna, Regione Emilia Romagna, 1996 

Regione Emilia_Romagna Quaderni CittB Sicure. La sicurezza in Emilia Romagna terzo rapporto 
annuale 1997. 
Bologna, Regione Emilia Romagna, 1997 

Regiòne Emilia Romagna Quaderni Città Sicure. La sicurezza In Emilia Romagna quarto 
rapporto annuale 1998. 
Bologna, Regione Emilia Romagna, 1998 

Regione Emilia Romagna Quaderni Città Sicure. l problemi della sicurezza in Emilia Romagna 
quinto rapporto annuale 1999. 
Bologna, Regione Emilia Romagna, 1999 

Regione Emilia Romagna Quaderni di Città Sicure. Le politiche di sicurezza nelle città e nelle 
regioni Italiane. 
Bologna, Regione Emilia Romagna, 2000 

, Scuola Media Stat. "C.Sylos" Bitonto Un Parco per l'Alta Murgia. 
Relazione finale del Progetto Natura al futuro 2. 
Stampa in proprio 

Tonucci Francesco La città del bambini. 
La rivoluzione proposta in questo libro è ripensare alle nostre città a partire dai bambini. Una città adatta ·ai 
bambini è garanzia di una vita migliore per tutti. 
Bari, Laterza, 2000 

Touring Club Italiano Attraverso 11talia del novecento. Immagini e pagine d'autore. 
Carrettata di testimonianze di viaggio dovute a scrittori e fotografi che, in momenti diversi, l'Italia l'hanno 
voluta conoscere e toccare di persona, andandone a scoprire aspetti di soggettiva ma reale autenticità. 
Milano, Touring Club Italiano, 1999 

Touring Club Italiano Il paesaggio italiano. Idee, contributi, Immagini. 
Il concetto di paesaggio come bene culturale, quindi come valore da tutelare e difendere. 
Milano, Touring Club Italiano, 2000 

Touring Club Italiano Artigianato sapori e tradizioni d7talla. 
869 Botteghe artigiane, 507 feste popolari, 345 fiere e mercati, 20 carte tematiche regionali. 
Milano, Touring Club Italiano, 2000 

Usi Bologna La sicurezza è di casa. 
Bologna, Tipografia Zanini, 1999 

WWF Cambiamo aria al clima. 
Percorsi educativi verso un futuro sostenibile. 
Quaderni di Educazione Ambientale n.42 - RAGAZZI 

WWF-Consorzio Parco Nat. Oglio Sud Riserva Naturale Le Bine: Relazione sulle at;tlvità di 
Educazione Ambientale- a.s. '98-99. 
Documenti del Centro di Documentazione Ambientale del CRSEC Le 41 

Wwf Alla scoperta dell'ambiente europeo. 
Il presente materiale didattico, che include indicazioni per gli insegnanti e un software multimediale, intende -
rehdere accessibili le informazioni del rapporto Dobris- agli studenti europei delle scuole secondarie di 11-16 
anni. 
Roma, Wwf, 2001 
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Educazione stradale: · 
Moto perpetuo, aggiornamento 2000, cd rom realizzato dalla Fiat e dal Min. dei 
Lavori Pubblici. 

Moto giocoso -Primi passi di educazione stradale Kit didattico · sull'educazione 
stradale realizzato dalla Fiat e dal Min. dei Lavori Pubblici (opuscolo esplicativo, gioco, 
audiocassetta con i rumori della strada, racconti) dedicato agli alunni del l o ciclo delle scuole 
elementari per una migliore comprensione del contesto stradale e delle norme che lo regolano. 

Mòtus vivendi -la sicurezza fra scienza ed educazione, Kit didattico ( cd rom, 
poster, . videocassetta) realizzato dalla Fiat e dal Min. dei Lavori Pubblici per lo studio 
dell'educazione stradale attraverso il punto di vista della fisica, biologia e psicologia. Scuola media 
- media superiore. 
La strada, istruzioni per l'uso Kit didattico (lucidi sulle regole della circolazione stradale, 
poster sulla segnaletica stradale) realizzato dalla Fiat e dal Min. dei Lavori Pubblici. 

Ambiente: 
Ambiebnte @ Scuola Cd rom - Realizzazione CRIDEA sulla base delle esperienze 
didattiche di sedici scuole dell'Umbria sulla relazione dello stato dell'ambiente. L'ambiente visto e 
raccontato dai bambini. 
Scarti O Risorse? Cd rom- Realizzato dal Consorzio Intercomunale di Igiene Urbana Torino. 
L'ipertesto informatico assolve alla funzione di fornire agli insegnanti uno strumento scientifico e 
divulgativo di conoscenza del problema rifiuti, utilizzabile: nell'ambito dei programmi della scuola, 
sempre più attenti ai temi dell'ambiente ed ai problemi del territorio, come contributo di conoscenze 
alla realizzazione di ricerche, progetti scolastici e iniziative multidisciplinari, come suggerimento 
ali' attivazione di percorsi didattici e lavori di gruppo nelle classi. 

Paesaggi Rurali Cd Rom - Una passeggiata alla scoperta di itinerari del Fortore e del 
Tammaro. Programma LEADER della Comunità Europea- G.A.L. Fortore Tammaro, Benevento. 
Educazione al Futuro Cd rom - Laura e Hue, i simpatici protagonisti che accompagnano i 
bambini in visita per la città, per conoscere, giocando, tematiche attuali: i rapporti tra sud e nord; il 
rispetto dell'ambiente; il consumo responsabile, l'intercultura, il valore dei diritti. 
Verso lo Sviluppo Sostenibile: impariamo insieme Cd rom + libro. Ministero 
dell'Ambiente, Servizio Valutazione Impatto Ambientale. Un catalogo per l'Educazione 
Ambientale in cui sono presentate le proposte, le esperienze i lavori dei Laboratori Territoriali, dei 
Centri di Assistenza, dei Centri di Coordinamento Regionali. Vengono presentate le caratteristiche 
dei territori regionali, il contatto utile se si vuoi partecipare alle iniziative programmate. 

Puglia e Salento: 
Traptos Cd rom - Passeggiando per Bari Palese 
Candamme n a volte Cd rom - Raccolta di canti dialettali a Stornarella. · 

Opillopillopiopillopillopa' Cd rom musicale- i canti della cultura salentina. 

Hypogeum, viaggio tra gli insediamenti rupestri di Altamura, Cd rom 
Il centro storico di Nardo' Cd rom di Donato Giancarlo De Pascalis 

Martina Franca Cd rom - Dai trulli al Barocco. 
Cous Passait Cd rom. Il recupero e conservazione della memoria di S.Ferdinando di Puglia 
trovano nei suoni e nei canti un momento di rivisitazione. 
Torre Alemanna, il ricco feudo di Cavalieri Teutonici e Cardinali commendatari, VHS 

Ostuni e la cavalcata di S. Oronzo. VHS 
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Flora e fauna delle Cesine, Cd rom, ipertesto realizzato dalla Scuola Media Sta. Di 
Vernole "E.De Carlo"- corso C, nell'ambito del progetto "Parchi 2000" 
Ambienti Naturali del Salento, Cd rom, Ambienti naturali . del . Salénto è un omaggio alla 
Natura, a quella che l'uomo ha soffocato, corredato da poesie scritte daEffina Cazzato. Realizzato 
dall'I.T.I.S. G. GIORGI di Brindisi nell'ambito del progetto "Parchi 2000" 

L 'ulivo Cd rom, l'Ulivo, la sua storia, le olive della Puglia, l'olio di oliva e le qualità. 
Realizzato dalla classe ill" A della Scuola Media M. Buonarroti di Giovinazzo nell'ambito del 
progetto "Parchi 2000" 
Conoscere Lama Castello Cd rom, Conoscere e far conoscere un luogo naturale 'mediante 
un .processo di valorizzazione delle aree naturali più vicine. L'ecosistema "Lama Balice", tratto di 
lama tangente al centro urbano, rappresenta una delle poche informazioni residuali di macchia 
mediterranea a Giovinazzo. Realizzato I" A, I"F, ill" A della Scuola Media Buonarroti di 
Giovinazzo nell'ambito del progetto "Parchi 2000". 
Portoselvaggio a "LINEA BLU" Cd rom, trasmissione del giugno 1999. 
La notte della taranta, 1999 Cd rom, Melpignano, 24 agosto, 1999 
lo al Santo ci credo, diario di un musico delle tarantate. Cd rom di LUIGI STIFANI. 
Travudia Palea Cd rom musiche, il territorio della Grecia Salentina. 
Sulle tracce di un'oasi perduta Cd rom realizzato dagli alunni dell'Istituto Ind.fe "A. 
Righi" di Taranto nell'ambito del progetto "Parchi 2000", sulla salvaguardia di un tratto di ·costa 
nel Mar Piccolo. 
lo nel mondo Cd rom, brevi monografie. su S. Giovanni Rotondo, Padre Pio, Monte S. 
Angelo, Parco Nazionale del Gargano. Realizzato dalla scuola Elementare M.Melchionda di 
S. Giovanni R. nell'ambito del progetto Parchi 2000. 
Le erbe de/nostro territorio Cd rom+ vhs, realizzato dalla Scuola Media "Sylos" di Bitonto 
I boschi di ruvo di Puglia Cd rom realizzato dalla S.M.S. GIOVANNI XXITI di Ruvo. 

Che ne dite di creare anche qui un 'oasi protetta? Cd rom realizzato dal V Circolo 
Didattico G.B, ACANFORA di Taranto nell'ambito del progetto "Parchi 2000". 

Solidarietà - Europa: 
Burkina Faso e Benin: Cd rom- Il concetto di sviluppo, Il ruolo delle ONG, ... Realizzato da 
Mani Tese. 
Il mondo in cui viviamo: Cd rom - Le analisi e le proposte di azione dei rapporti annuali 
delle organizzazioni internazionali Realizzato da Mani Tese. 
Il gioco della solidarieta' Gioco didattico realizzato dalla F.I.V. 
Ciao Europa Cd rom realizzato dalla Commissione Europea. Una guida all'Europa e 
all'Unione europea per i giovani, alle sfide politiche che si profilano per le nostre società. 

Cinema e Animazione: (Vhs) 
La gabbianella e il gatto 
Chi ha paura delle streghe 
Matilda, 6 mitica. 
James e la pesca gigante 

Biblioteche e lettura: 
li sogno di Holden Cd rom. I materiali prodotti alla terza edizione del concorso "Il sogno 
di Holden", intitolato al personaggio di Salinger, ideato al fine di unire la creatività con le nuove 
tecnologie, con le grandi potenzialità offerte dal digitale. Realizzato dal Comune di Modena, 
Servizio Biblioteche 
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BLAKE QUENTIN 
Inglese l è l'illustratore prediletto dai più famosi scrittOPi anglosassoni per . 
l'infanzia e amatissimo dai ragazzi per l'umorismo del suo tratto l capace di 
coniugare satira e tenerezza. t; · 

Oltre al sodalizio con Roald Dahl l con il quale condivide l'umorismo l va ricordato 
quello con John Yeoman. Da lui sono stati illustrati libri di Bianca Pitzorno 

Libri dell'illustratore presenti nella biblioteca del CRSEC: 

Blake Quentin La nave d'erba. Illustrazioni dell'autore 
Un ragazzino racconta di quando un'estate lui e sua sorella s'imbatterono, dentro lin bosco, in 
una nave realizzata combinando cespugli e alberi e curata da due adulti dalla fervida 
immaginazione, Mrs. Tredegar e Nostromo. 
Età: dai 6 
Milano, Fabbri, 1999 

Dahl Roald Matllde. Illustrazioni di Quentin Blake 
Matilde ha imparato da sola a leggere a tre anni e di nascosta dai genitori che nemmeno la prendono in 
considerazione. Quando va a scuola, Matilde incontra una maestra tenera e sensibile come Setta 
Dolcemiele, ma entrambe devono fare i conti con la direttrice dell'istituto Aiuto! l'infernale signorina 
Spezzaindue. Grazie alla pazienza, alla forza d'animo, e al potere misterioso che si sprigiona dai suoi occhi, 
Matilde riuscirà a liberare la scuola dalla perfida Spezzindue, e a vivere felice con la cara Setta Dolcèrniele. 
Età: 8110 
Firenze, Salani Adriano Editore, 1992 

Dahl Roald La fabbrica di cioccolato. Illustrazioni di Quentin Blake 
Soltanto il giorno del suo compleanno Charlie Buckett riceve una tavoletta di cioccolato. Pèr tutto il resto 
dell'anno mangia cavolo a pranzo e a cena. Che tortura per lui dunque passare ogni giorno davanti alla 
Fabbrica di cioccolato Wonka, la più grande del mondo, e anche la più misteriosa. 
Età: 8/10 
Firenze, Salani Adriano Editore, 1991 

Dahl Roald Sporche bestie. Illustrazioni di Quentin Blake 
Se le bestie sono sporche, noi perché le mangiamo? Non è più giusto che esse mangino noi, cosi belli puliti 
profumati? 
Età: 8/10 
Firenze, Salani Adriano Editore, 1992 . 

Dahl Roald Versi perversi. Illustrazioni di Quentin Blake 
Tu credi veramente che Cenerentola preferisse come marito un Principe crudele a un 
buonuomo qualsiasi, o che Treccedoro potesse dormire senza pericolo nel lettino dei Tre 
Orsacchiotti, o che 1 tre Porcellini, se avessero chiesto aiuto a Cappuccetto potessero dawero 
fidarsi di lei? Dahl ama spesso divertirsi a essere crudele. 
Età: 8/10 
Firenze, Salani Adriano Editore, 1999 

Mahy Margaret l Blake Quentin La bibliotecaria rapita. Illustrazioni di 
Quentin Blake 
Traduzione di Salvatore Pinna e Angela Maria Quaquero. 
Costanza Gentilucci, l'affascinante bibliotecaria, un giorno fu rapita da una banda di cattivi 
briganti. Alla fine della storia i briganti diventano i più assidui frequentatori della biblioteca. 
Età: 8/10 
Milano, Editrice Bibliografica, 1985 

Dahl Roald Le streghe. Illustrazioni di Quentin Blake. 
Traduzione di F. Lazzarato e L. Manzi. 
Un racconto inquietante che vi farà sapere chi sono le vere streghe.Non quelle delle fiabe, ma quelle 
elegantissime, somiglianti a certe signore che probabilmente già conoscete. Come fare ad individuarle? 
Età: 9112 
Firenze, Salani Adriano Editore, 1992 
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Dahl Roald Il GGG. Illustrazioni di Quentin Blake. 
Traduzione di Donatella Ziliotto. 
Sofia non sta sognando quando vede oltre la finestra la sagoma di un gigante avx_o,!to in un lungo mantello 
nero. Una mano enorme la strappa dal letto e la trasporta nel Paese dei Giganti:Come la mangeranno, · 
cruda, bollita o fritta? Per fortuna il Grande Gigante Gentile è vegetariano e mangia solo cetrionzoli. 
Età: 9112. 
Firenze, Salani Adriano Editore, 1992 

Dahl Roald Danny Il campione del mondo. Illustrazioni di Quentin Blake 
Quando sarete grandi e avrete a vostra volta dei figli ricordatevi, mi raccomando, di una cosa 
importantissima: un papà barboso è barboso e basta. Quel che ogni ragazzo vuole e gli spetta è un papà che 
fa scintille! 
Età: 8/10, 
Firenze, Salani Adriano Editore, 2001 

Dahl Roald Gli sporcei/J. Illustrazioni di Quentin Blake 
Se ci guardiamo intorno, possiamo renderei conto che non sono infrequenti le persone brutte, 
cattive o sporche; ma ci sono anche persone insieme cattive, sporche e brutte, come gli 
sporcelli di questo nuovo libro di Dahi.Gii sporcelli hanno un'indole malvagia e fanno scherzi 
orribili però alla fine rimangono vittime della loro stessa cattiveria 
Età: 8/10 
Firenze, Salani Adriano Editore, 1999 

Dahl Roald Boy. Illustrazioni di Quentin Blake 
Dahl fu un bambino buono, attaccatissimo alla sua mamma, cui scrisse una lettera alla settimana.Fu un 
bambino ingenuo e credulone, sia quando gli raccontarono che la liquirizia era fatta di sangue di topo 
pressato che quando gli dissero che si poteva ammalare di appendicite inghiottendo un pelo di spazz~lino 
da denti. l ricordi d'infanzia di Dahl sono costellati da continue frustate e da terribili prepotenze sui bambini 
da parte degli adulti. Dahl ci awerte di non credere ai cattivi delle fiabe, e ci fornisce i mezzi per 
smascherare i cattivi della vita. 
Età: 8/10 
Firenze, Salani Adriano Editore, 1997 

Dahl Roald La magica medicina. Illustrazioni di Quentin Blake . 
George ha una nonna insopportabile, che lo disgusta raccontandogli come sono buoni da mangiare vermi e 
scarafaggi, che scrocchiano così bene sotto i denti.Cosa può fare allora il povero George, se non preparare 
una magica medicina che le cambi un po' il carattere, mescolando deodorante e polvere antipulci, antigelo e 
cera da scarpe?La nonna cambia eccome! Non potete neanche lontanamente immaginare come cambia! 
Firenze, Salani Adriano Editore, 1999 
Età: 8/10 

'Pitzomo Bianca Ascona il mio cuore. Illustrazioni di Quentin Blake 
Questo libro racconta la storia di un anno di scuola, durante il quale le. allieve imparano che 
nella vita, davanti all'ingiustizia, bisogna combattere senza arrendersi mai, anche quando la 
vittoria sembra arrivare con la lentezza di una tartaruga. 
Età: +1 O 
Milano, Mondadori, 1995 

Pitzorno Bianca Diana, Cupido e il Commendatore. Illustrazioni di Quentin Blake 
Per via di una vecchia lite in famiglia, Diana non ha mai conosciuto il nonno paterno e lo incontrerà solo 
quando i suoi, perso tutto il patrimonio, dovranno chiedere aiuto e ospitalità al ricco pare.nte, che è 
proprietario delle cinque sale cinematografiche cittadine.Ma è dawero così odioso il commendatore? 
Età: +12 . 
Milano, Mondadori, 1997 

Pitzomo Bianca La casa sull'albero. Illustrazioni di Quentin Blake 
Tutti i bambini sognano prima o poi di avere una casa segreta, diversa da tutte le altre, dove 
andare a vivere per conto proprio, lontani da regole e doveri.Non tutti, però sono fortunati come 
Aglaia, che va ad abitare in cima ad un fantastico albero insieme a Bianca, un'amica grande 
capace di incredibili prodezze. E non tutti riescono a mettere insieme, come le nostre due 
eroine, una famiglia stravagante composta.da cani volanti, gatti che parlano, neonati che 
miagolano e piante carnivore .... 
Età: +10 Milano, Mondadori, 1990 
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CARRIER CHIARA 
Diplomata al Uceo Artistico di Venezia, si è specializzata in~ iftcision• calcografica . 
e pittura. Ha illustrato più di trenta libri per ragazzi presso le principali case 
editrici italiane. Nel 1994 ha vinto il premio Apel les Mestres e, n.,J 1995, il 
premio nazionale d'illustrazione il Battello a Vapore - Città di Verbania, nella sua 
prima edizione. 

'' ... Capace di sintetizzare con coraggio le esperienze, l'illustrazione elabora gli input di 
altri linguaggi come il cinema, il teatro, il fumetto, la pubblicità, la pittura, la 
decorazione. Nel panorama attuale non mancano, infatti, gli esempi di un'illùstrazione 
assunta al compito di promuovere l'immaginazione ... " 

-" ... L'attuale aspirazione dell'illustrazione è di farsi protagonista, non a detrimento del 
testo, ma compagna di percorso, che nell'indipendenza dallo stesso ne amplifichi gli 
stimoli e le suggestioni, le pone le responsabilità dell'autosufficienza ... " 

-" ... L'immagine si stacca dalla sua patria natia, il testo, ed insieme al lettore percorre un 
corridoio immaginifico che attraverso colori e segni lo riconduce al testo ... " ! 

(Sgoglialibro, Aprile 1999 : Stralcio dell'intervento che Chiara Carrer ha presentato al "VII 
Premii intemacional Catalana d'illustracia" di Barcellona) ~ 

Libri dell'illustratrice presenti nella biblioteca del CRSEC: 

Grazzini Francesca Fiore perché profumi? 
Illustrazioni di Chiara Carrer 
Cosa chiedono i bambini sulla natura e sui suoi meravigliosi fenomeni?QueS!a collana 
risponde alle loro domande,sempre precise,spesso imprevedibili. · 
Età: 4/6 
Firenze, Fatatrac, 1994 

Grazzini Francesca Pioggia da dove nasci? 
Illustrazioni di Chiara Carrer 

Età: 4/6 
Firenze, Fatatrac, 1994 

Grazzini Francesca So/e dove vai? 
Illustrazioni di Chiara Carrer 
Età: 4/6 
Firenze, Fatatrac, 1994 

Grazzini Francesca Vento da dove vieni? 

Corti Maria Aniceto andò al castello. 
Illustrazioni di Chiara Carrer 

Illustrazioni di Chiara Carrer 
Età: 4/6 

Firenze, Fatatrac, 1994 

Collana c'era non c'era. Piccole storie inventate da grandi scrittori: fiabe e racconti con 
personaggi fantastici e animali par1anti che ci sono ma non ci sono. 
Età :+8 
Firenze, Giunti-Barbera, 1993 
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COSTA NICOLETTA 
Nicoletta Costa è nata a Trieste nel 1953. Consegue la laurea... in architettura a . ' . 

Venezia nel 1977 e dal 1980 si occupa di illustrazione e progettazione di libri per 
l'infanzia.Ha pubblicato una quarantina di libri con le case editrici E.Eif~ di 
Trieste, La Coccinella (Varese), La Sorgente (Milano), A.Mondadori (Milano) e 
altre straniere. 
Di molte opere è anche l'autrice del testo e del progetto grafico. Ha ricewto il 
premio Catalogna d'illustrazione (1986) per le tavole di "Makiko e la luna" e una 
targa al Gol de n Pen di Belgrado (1988). 
(Provincia di Treviso-Comune di Sàrmede, Le immagini della fantasia. Decima mostra 
internazionale d'illustrazione per l'infanzia, Catalogo, 1993. 

: .., ,,.,,.,,,..l ·r., •·•• • 1 ~ 

Libri dell'illustratrice presenti nella Biblioteca del CRSEC: 

Costa Nicoletta Il sole e il girasole. Illustrazioni di Nicoletta Costa 
In un campo di girasoli, tra tante facce tonde e spensierate, c'è anche un girasole musone che 
non sopporta di stare in compagnia; e pensare che il sole, solo soletto lassù in cielo, a'i(rebbe 
invece tanta voglia di amici! Un giorno un uccellino impertinente ha un'idea straordinaria; 
perché non fare uno scambio fra loro? 
Età: 6/8 
Trieste, Edizioni Elle, 1984 

Costa Nicoletta Margherita aveva un gatto. Illustrazioni di Nicoletta Costa 
Margherita è una simpatica maestra dormigliona e disordinata, che tuttavia riesce sempre a 
cavarsela grazie all'attenzione vigile ed affettuosa del suo gatto Michele che la mattina sveglia 
Margherita, che altrimenti non uscirebbe mai dalle coperte .... 
Età: 6/8 
Trieste, Edizioni Elle, 1984 

Costa Nicoletta Storie di Teodora. Illustrazioni di Nicoletta Costa 
Sapevate che le streghe pasticcione sono un pericolo pubblico?Guardate Teodora.Si e' messa 
in testa di fare una pozione magica e va nel bosco alla ricerca degli ingredienti adatti. Un ciuffo di 
questo e un pizzico di quello, Teodora raccoglie l'erbetta sbagliata e puh! Si trasforma in una 
strega pasticciona. :.tormato bambola. Rimediare ad un incantesimo riuscito male non è cosa 
facile, figurarsi poi se ci si mette di mezzo Angela detta la Superpeste, una bambina terribile che 
va matta per gli scherzi. 
Età: 6/8 
Torino, Einaudi, 1997 

Raboni Giovanni Un gatto più un gatto. Illustrazioni di Nicoletta Costa 
Poesie brevi, poesie per andare su Marte, poesie per un giorno di febbre, poesie per giocare e', 
soprattutto, poesie per imparare una nuova aritmetica, che usa i gatti al posto dei numeri. 
Junior -8 
Età: 6/8 
Milano, Mondadori,1991 
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Lazzarato, F./ Ongini, V. L'uomo che amava i draghi. Illustrazioni di Nicoletta Costa. 
Da dove è nato l'uomo? Da uno dei pidocchi del gigante Pangu, il cui corpo esamine è stata la materia prima 

· dell'universo.Questa e altre 22 fiabe e leggende della Cina e, in appendice, do.ssier su geografia, storia, 
religione, consuetudini del suo popolo. Illustrazioni e carte geografiche a colori. · 
Età: 7/10 
Milano, Mondadori, 1992 

Rodari, G. l Costà, N. Mesi e stagioni. Illustrazioni di Nicoletta Costa 
Libri alfabeto per cominciare ... per cominciare quel che vi piace 
Età: 4/6 . 
Martellago, Edizioni Emme, 1997 

Lazzarato Francesca storie d/ foglie, di fiori, d/ frutti. Illustrazioni di Nicoletta Costa 
Un libro che somiglia a un prato o ad un vecchio orto, frtto di curiosità e notizie e tutto dedicato alle fiabe, ai 
proverbi, ai giochi della tradizione popolare, che fiori, frutti e foglie ci riportano alla memoria. 
Età:+ 8 
Mondadori, Mondadori, 1993 

Quarzo Guido Marmellata Di Basilico. Illustrazioni di Nicoletta Costa 
Vorreste sapere che cosa c'è in questo libro? Bene, prima di tutto c'è un'isola. E sull'isola c'è 
forse un vecchio marinaio. Poi c'è una bambina sulla spiaggia.La bambina guarda l'iso~; il 
vecchio marinaio, che forse era un pirata, guarda la bambina. C'è un pescatore con una bella 
barca, ci sono due nonne e forse c'è un tesoro da nascondere e ritrovare. C'è il basilico 
nell'orto i pesci, i giochi... c'è anche un tram. 
Età: 6/8 
Trieste, Edizioni Elle, 1996 
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. JUCKER SIT A 
Nata nel 1921 a Rheinfelden (Svizzera). 
Ha frequentato la Scuola d'Arte Grafica di Basilea, la Scuola cii Belle Arti di 
Ginevra e la Scuola Paul Colin di Parigi. 
Per 1 O aMi ha collaborato alla rivista "Elle". 
Ha illustrato un gran numero di libri per l'infanzia con I'Artemis Verlag di Zurigo, 
con la Bohem Press di Zurigo, con l' Arka dt ·Milano. 
(Provincia di Treviso-Comune di Sàrmede, Le immagini della fantasia. Decima mostra 
internazionale d'illustrazione per l'infanzia, Catalogo, 1993. 

Libri dell'illustratrice presenti nella Biblioteca del CRSEC: 

Jucker Sita Kiwitan. Una rlcen:a di quattro stagioni di Sita Jucker. 
Illustrazioni di Jucker Sita 
Kiwitan e Sita hanno ideato questo gioco colorato, dove qualcosa va cercato e in boschi 
e campi sta celato: Baumann Kurt l'ha trovato ed in versi l'ha narrato. 
La collana di perle. 
Età: 6/8 
Milano, Edizioni Arka, 1985 

Heck, E./ Jucker, S. La pecora diversa. Illustrazioni di Jucker Sita 
Una storia di Natale raccontata da Elisabeth Heick e illustrata da Sita Jucker. 
La collana di perle. 
Età: 6/8 
Milano, Edizioni Arka, 1985 
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Martin Gaite Carmen Cappuccetto Rosso a Manhattan. Illustrazioni di copertina di 
Simona Mulazzani 
Prendere una nonna che vive tutta sola, ricordando i tempi felici in..QUi cantava nei music hall. E 
prendere una nipotina che va a portarle la torta di fragole della mamma, un amabile lupo 
pasticciere e un bosco che in realtà è un'isola piena di grattacieli .... Sì non c'e' dubbio, questa è 
proprio" Cappuccetto Rosso", ma riveduta e corretta. 
Età: 11/14 
Milano,Mondadori,1999 

Oz Amos Una pantera In cantina. Illustrazioni di copertina di Simona 
Mulazzani 
Profi è un vile traditore.Queste parole, dipinte a grosse lettere nere sul muro della casa del 
protagonista, sono l'inizio di una storia in cui fiducia e slealtà, guerra e pace, indipendenza e 
ribellione s'intrecciano in una trama in estri cabile, complicata come la vita ...... 
Età: +14 . 
Milano, Mondadori, 1999 

Giono Jean L 'uomo che piantava gli alberi. Illustrazioni di Simona Mulazzani 
Una parabola sul rapporto uomo-natura, una storia esemplare che racconta "come gli uomini 
potrebbero essere altrettanto efficaci di Dio in altri campi oltre la distruzione" 
Età:+ 14 
Firenze, Salani Adriano Editore, 1997 
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NEGRIN FABIAN 
E' nato in Argentina nel 1963 l con studi in Messico l è att!vo ... nel nostro paese dal 
1989 anche nel campo pubblicitario e nella collaborazione con numerose riviste. 
Ha lavorato per numerosi editori italiani e ·stranieri come Mondadpri l Rizzo li l 
Salanil Bloomsburyl Knopf. Al suo lavoro sono state dedicate numerose mostre. 
In lui colpisce la non comune capacità di aderire alle ragioni del testo e di 
adeguare il suo l pur riconoscibilissimo l pennino alle cadenze della storia. 
(Sfoglialibro Dicembre 1999: "Dieci anni di segni e di sogni, di tavole e favole" di Walter 
Fochesato) 

Libri dell'illustratore presenti nella Biblioteca del CRSEC: 

Hikmet Nazim Il nuvolo innamorato e altre fiabe. Illustrazioni di Fabian Negrin 
Il nuvolo innamorato e altre fiabe nasce da remoti ricordi d'infanzia ma anche da un'attenta e 
appassionata lettura dei materiali che il folclorista Boratav raccolse dalla viva voce del popolo. 
Età: 10/12 
Milano, Mondadori, 2000 

Singer lsaac Una notte di Hanukkah. Illustrazioni di Fabian Negri n 
L'intimità di una vigilia di Hanukkah in famiglia,-con il padre rabbino che racconta di un miracolo 
avvenuto tanto tempo prima, e altri ricordi dell'autore legati alla stessa ricorrenza in otto 
racconti. 
Età: 10/12 
Milano, Einaudi, 1994 
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ORECCHIA GIULIA 
Nata a Torino nel 1955 e formatasi al Liceo Artistico eli Brera e alla Scuola 
Politecnico di Design di Milano. Giulia Orecchia ha iniziato a lavorare giovanissima 
nel campo della grafica e dell'illustrazione. di periodici (ha collaborato con le 
riviste "Moda" e "King"), e per l'infanzia. 
Attualmente collabora con le maggiori case editrici per ragazzi: Fabbri, E.EIIe. 
Fatatrac, Mondadori, Saloni, Primavera, Bompiani, Piemme e La-Coccinella. Per 
quest'ultima ha progettato e realizzato numerosissimi libri-oggetto e libri-gioco. 
Nel 1997 ha ricewto il Premio Andersen/II mondo dell'Infanzia come migliore 
illustratrice e il Premio Nazionale d'Illustrazione Il Battello a Vapore - Città di 
Verbania alla carriera. 
Le sue illustrazioni si caratterizzano per il segno moderno, incisivo, veloce. I suoi 
progetti di libro-gioco si distinguono subito per la loro freschezza, l'empatia per 
il mondo infantile e la scelta allo stesso tempo di soluzioni fantasiose e 
funzionali. 
" ... Nel rivolgersi ad un pubblico di piccolissimi la libertà espressiva va messa da parte: 
bisogna esprimersi con un linguaggio che deve essere estremamente semplice e 
significativo, utilizzando elementi conosciuti dai bambini, che facciano parte del loro 
mondo visivo ... 
... I piccoli hanno un interesse selvaggio per la riproduzione di quello che conoscono, per i 
personaggi in cui possono identificarsi ... " 
(Leggendo Leggendo, n.17, 1997: "L'anno magico di Giulia Orecchia" di Enrica Zacchetti) 

Libri illustrati dall'autrice presenti nella biblioteca del CRSEC: 

Piumini Roberto Albero Alberto aveva una foglia. Illustrazioni di Giulia Orecchia 
Dedicate alle stagioni, alla natura, alle piccole cose di tutti i giorni, le brevi strofe di "Albero 
Alberto aveva una foglia" guidano i più piccoli al primo felice incontro con la poesia e con il 
gioco delle rime. 
Età: 6/8 
Milano, Mondadori, 1996 

Piumini Roberto Un amore d/libro. Illustrazioni di Giulia Orecchia 
Illustrazioni in bianco e nero. Alla fine del libro: E adesso giochiamo a cartoni animati. 
Età: 8/10 
Milano, Editrice Bibliografica, 1990 

Quarenghi Giusi Le memorie di un bibliotecario Insonne. lllustraziorli di Giulia Orecchia 
-Lo sapete che i libri, a notte fonda, si danno appuntamento in scaffali diversi da quelli in cui 
sono collocati. E per fare che? Per chiacchierare, ridere, scherzare. Questo è quello che 
sostiene il bibliotecario insonne, spettatore delle inconsulte prodezze accennate e anche di 
altre. Nel libro c'è un messaggio segreto e una guida per aiutarvi a decifr.ar1o. 
Età: 8/10 
Milano, Editrice Bibliografica, 1988 

Goldman, J. Come uscire di casa e ritornare/ sana e salva owero la sicurezza dall'A alla Z. 
Illustrazione di copertina di Giulia Orecchia 
Cammini per strada e ti accorgi che qualcuno ti segue ... uno sconosciuto ti offre un passaggio in macchina 
mentre aspetti l'autobus ... una telefonata nella notte ti spaventa .... trovarsi in una situazione spiacevole può 
diventare un rischio, specialmente se non ne sei consapevole.in questo manuale troverai molti consigli utili 
per muoverti sicura di giorno e di notte, senza dover cedere al ricatto della paura. E ricorda: conoscere il 
pericolo e' il miglior modo per evitarlo. 
Età: +12 
Milano, Mondadori, 1997 
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Grillet Sophie Non sono femminista ma ••• tutto quello che bisogna sapere sulle 
battaglie delle donne. Illustrazione di copertina di Giulia Orecchia 
Ogni tanto capita che i ragazzi vi guardino con aria ironica e chiedano:-ma che,sei 
femminista?Vostra madre rievoca con nostalgia slogan d'annata cò'me "io sono mia"? Avete 
scoperto nel bagno della scuola un'antica scritta del gruppo maschi irriducibili che proclama: se 
c'è una macchia rosa spara a vista,o è saponetta o è una femminista? 
Età: +12 

Milat:JO Mondadori, 1999 

Rushton Rosie Sei la mia migliore amica. ma ti odio/ Illustrazioni di copertina di Giulia 
Orecchia 
Come si riconosce una vera amica? Quali sono le regole da rispettare per non tradire la sua fiducia. 
Età:-+12 
Milano, Mondadori, 1997 

Coppard Yvonne Grande/ Avete rovinato il resto della mia vita/ Il terzo diario di una 
adolescente e quello di sua madre. Illustrazione di copertina di Giulia Orecchia 
Dopo un anno tumultuoso,Jenny,ormai alla soglia dei diciassette anni,sembra aver trovato il vero 
amore,anche se George,a volte è paurosamente saggio da far temere la noia .... A movimentare la vita ci 
pensano loro, i temi bili, gli onnipresenti genitori che,dopo la trovata del nuovo bambino, ora hanno deciso di 
trasferire l'intera famiglia in Canada per ben quattro mesi. Vi pare una proposta da fare a una ragazza 
innamorata? 
Età: +12 
Milano, Mondadori,1997 

Età: +12 

Prunty Morag Ragazzi istruzioni per l'uso. Illustrazione di copertina di Giùlia 
Orecchia 

· Il timido, il serio, il bullo, il brutto ma simpatico, il bello ma scemo, il rubacuori, lo sportivo ecco 
un campionario per tutti i gusti di quelle strane creature che sono i ragazzi. Dal primo incontro 
alla cotta senza più rimedi, dal corteggiamento agli addii, tutto quello che dovreste conoscere 
sul loro comportamento,che siano soli o in gruppo.Un manuale per sapere cosa fare per 
awicinarsi o allontanarsi dai ragazzi senza lasciarsi le penne, né il cuore ...... , , 

Milano, Mondadori, 2000 

Cann Kate Ogni cosa a suo tempo lui dice si/o dico forse, ma chissà. Illustrazione di copertina 
di Giulia Orecchia 
La piscina è per Coli un luogo di sogno;non solo perché è lontana dalla voce mart~llante di una madre che la 
vuole perfetta, ma soprattutto perché qui incontra un ragazzo meraviglioso che le permette di 
fantasticare.inoltre i sogni qualche volta si awerano e, contrariamente a quanto le suggerisce un cupo 
pessimismo adolescenziale,Coll scoprirà che Art non solo le rivolgerà la parola, ma le chiederà addirittura di 
mettersi con lui... .. , 
Età: +12 
Milano, Mondadori,1998 

Età: 11114 

Giommi Roberta Programma di educazione sessuale 3 \ 6 anni. Illustrazioni di 
Giulia Orecchia 
Maschi e femmine. Il mio corpo. lo e il mondo. Come sono Nato. 
Il volume si presenta come un grande libro illustrato, da leggere e guardare insieme agli adulti 
con un linguaggio chiaro e positivo. Accanto alle illustrazioni e ai messaggi presenta uno 
spazio per i giochi 
Milano, Mondadori,1992 

Gandolfi Silvana La memoria dell'acqua. Illustrazioni di Giulia Orecchia 
Piramidi Maya sepolte nella giungla, pozzi dei sacrifici:mi sembrava di essere in ·un film di 
Spielberg, finché non rimasi intrappolato nella cavema.Quando dall'acqua che conserva la 
memoria uscirono i Bambini Blu coi crani allungati....Presto, muovetevi, o perderete le mie 
tracce. Seguitemi come io feci coi Bambini Blu lungo il fiume sotterraneo. Entrate nelle pagine 
di questo libro per raggiungere il Popolo delle Nebbie.Scoprirete cosa significa essere un 
ragazzino moderno in mezzo ai Maya d'altri tempi. 

Milano, Salani Adriano Editore, 2001 
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ZAVREL STEPAN 
Stepan Zavrel è nato nel 1932 a Praga dove ha frequentato l .facoltà delle Arti 
Cinematografiche, specializzandosi nei film d'animazione. 
Nel 1959 si iscrive alla Facoltà di Pittura dell'Accademia di Belle Arti di Roma. 
Nel 1963 si stabilisce a Monaco dove, alla Kuns Akademie, approfondisce i suoi 
studi sulla seenografia e il costume teatrale. Dal 1965 al 1968 dirige a Londra la 
sezione del film animato dello studio Richard Willims. 
Si .. stabilisce infine a Rugolo (Treviso), dove continua la sua attività di pittore e 
d'illustratore di libri per bambini. Nel 1971 fonda con Otakar Bozejevsky la casa 
editrice "Bohem Press". Il suo interesse per il mondo dell'infanzia lo porta ad 
organizzare, con la partecipazione dei bambini, delle esposizioni in ·Norvegia, 
Svizzera, Sud Africa, Italia, Germania, Stati uniti, America Centrale e Spagna. 
Nel 1982 viene invitato dal Metropolitan Museum of Art a New York, per 
presentare l'esposizione delle sue opere sul tema "Venezia domani". 
Nel 1989 ha ottenuto il premio "Critici in Erba" alla fiera del libro di Bologna. 
Ha pubblicato finora una ventina di libri. L'ultimo suo lavoro dal titolo "J acapo il 
giullare" è edito dalla Bohem Press e dalle Edizioni Arka. 

(Provincia di Treviso-Comune di Sàrmede, Le immagini della fantasia. Decima mostra 
internazionale d'illustrazione per l'infanzia, Catalogo, 1993. 

Libri dell'illustratore presenti nella Biblioteca del CRSEC: 

Zavrel Stepan 
L 'ultimo albero. 
Illustrazioni di Zavrel Stepan 
La collana di Perle. 
Età: 6/8 
Milano, Edizioni Arka, 1985 

Zavrel Stepan 
Le montagne dei giganti. 
Illustrazioni di Zavrel Stepan 
La collana di Perle. 
Età: 6/8 
Milano, Edizioni Arka, 1996 

Zavrel Stepan 
Il ponte dei bambini. 

Illustrazioni di Zavrel Stepan 
La collana di Perle. 

Età: 6/8 
· Milano, Edizioni Arka, 1994 
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Conosci ROALD DAHL? 
Percorso tra libri e film 

dedicato ad 
uno degli autori più 
letti tra i ragazzi 
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ROALD DAHL 

Roald Da hl era altissimo, quasi un gigante: i suoi genitori 
infatti venivano dalla Norvegia, patria dei giganti e degli gnomi. 
. Nato nel Galles, passò infanzia e giovinezza in Inghilterra, e 

a 18 anni si recò in Africa a lavorare per una compagnia 
petrolifera. 
Durante la seconda guerra mondiale è stato pilota della RAF. 

Ai suoi quattro figli ha raccontato le storie che poi ha scritto. Il suo primo 
libro parlava dell'incontro con i Gremlins, folletti dispettosi. Ha poi conosciuto 
anche molti giganti, tra i quali preferisce il Grande Gigante Gentile, di cui ha 
raccontato la storia nel GGG. 

Che avesse una profonda conoscenza delle streghe lo si capisce leggendo un 
altro suo libro Le Streghe, appunto; un tipo particolare di strega crudele è, in 
Moti/de, la direttrice dell'istituto "Aiutor', la signorina Spezzindue. 

Anche gli Sporcelli non devono essergli stati ignoti; del resto ne incontriamo ... 
sempre p1u spesso. 

Così come conosciamo i bambini ghiotti, viziati, biascicatori di gomme 
americane e teledipendenti di La fabbrica di cioccolato, in cui non si capisce se i 
mostri più pericolosi sono gli uomini politici o i Cnidi Vermicolosi che popolano lo 
spazio. 

Solo in Danny il campione del mondo e in Agura Trat i genitori sono esseri 
positivi, anzi meravigliosi, e i coniugi sono teneri innamorati. Con Boy apprendiamo 
che Da hl ha incontrato nella realtà i perfidi esseri che descrive: nelle "ottime 
scuole inglesi", le migliori del mondol 

(Laboratorio di Lettura. Cronaca di un'esperienza didattica, Città Chieri, 
1997) 

Nella Biblioteca del CRSEC di Nardò, tra i suoi numerosi testi, sono 
presenti i seguenti: 

Dahl Roald Sporche bestie. Illustrazioni di Quentin Blake 
Se le bestie sono sporche, noi perché le mangiamo? Non è più giusto che esse mangino noi, così belli puliti 
profumati? 
Età:- 8 
Firenze, Salani Adriano Editore, 1992 

Dahl Roald Gli sporcelli. Illustrazioni di Quentin Blake. 
Traduzione di Paola Forti 
Gli Sporcelli, persone cattive, sporche e brutte hanno un'indole malvagia e fanno scherzi orribili 
ma alla fine, sia pure in modo del tutto involontario, rimangono vittime della loro stessa 
cattiveria. Disegni in bianco e nero. 
Età: 9/12 
Firenze, Salani Adriano Editore, 1992 
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Dahl Roald Le streghe. Illustrazioni di Quentin Blake. 
Traduzione di Francesca Lazzarato e Lorenza Manzi. 
Un racconto inquietante che vi farà sapere chi sono le vere streghe.Noo .quelle delle fiabe, ma 
quelle elegantissime, somiglianti a certe signore che probabilmente gtà conoscete. Come fare 
ad individuarte? 
Età: 9/12 
Firenze, Salani Adriano Editore, 1992 

Dahl Roald Il GGG. Illustrazioni di Quentin Blake. 
Traduzione di Donatella Ziliotto. 
Sofia non sta sognando quando vede oltre la finestra la sagoma di un gigante awolto in un 
lungo mantello nero. Una mano enorme la strappa dal letto e la trasporta nel Paese dei 
Giganti. Come la mangeranno, cruda, bollita o fritta? Per fortuna il Grande Gigante Gentile è 
vegetariano e mangia solo cetrionzoli. 
Età: 9/12 
Firenze, Salani Adriano Editore, 1992 

Dahl Roald Matilde. Illustrazioni di Quentin Blake 
Matilde ha imparato da sola a leggere a tre anni e di nascosta dai genitori che nemmeno la 
prendono in considerazione. Quando va a scuola, Matilde incontra una maestra tenera e 
sensibile come Betta Dolcemiele, ma entrambe devono fare i conti con la direttrice dell'istituto 
Aiuto! l'infernale signorina Spezzaindue. Grazie alla pazienza, alla forza d'animo, e al potero 
misterioso che si sprigiona dai suoi occhi, Matilde riuscirà a liberare la scuola dalla perfida 

Spezzindue, e a vivere felice con la cara Betta Dolcemiele. 
Età: 9/12 
Firenze, Salani Adriano Editore, 1992 

Età: 8/10 

Dahl Roald Boy. Illustrazioni di Quentin Blake 
Dahl fu un bambino buono, attaccatissimo alla sua mamma, cui scrisse una lettera alla 
settimana. Fu un bambino ingenuo e credulone, sia quando gli raccontarono che la liquirizia 
era fatta di sangue di topo pressato che quando gli dissero che si poteva ammalare di 
appendicite Inghiottendo un pelo di spazzolino da denti. l ricordi d'infanzia di Dahl sono 
costellati da continue frustate e da terribili prepotenze sui bambini da parte degli adulti. Dahl ci 
awerte di non credere ai cattivi delle fiabe, e ci fornisce i mezzi per smascherare i cattivi della 
vita 

Firenze, Salani Adriano Editore, 1997 

Dahl Roald La magica medicina. Illustrazioni di Quentin Blake 
George ha una nonna insopportabile, che lo disgusta raccontandogli come sono buoni da 
mangiare vermi e scarafaggi, che scrocchiano così bene sotto i denti. Cosa può fare allora il 
povero George, se non preparare una magica medicina che le cambi un po' il carattere, 
mescolando deodorante e polvere antipulci, antigelo e cera da scarpe?La nonna cambia 
eccome! Non potete neanche lontanamente immaginare come cambia! 

,. Età: 8/10 
Firenze, Salani Adriano Editore, 1999 

Dahl Roald La fabbrica di cioccolato. Illustrazioni di Quentin Blake 
Soltanto il giorno del suo compleanno Charlie Buckett riceve una tavoletta di cioccolato. Per tutto il resto 
dell'anno mangia cavolo a pranzo e a cena. Che tortura per lui dunque passare ogni giorno davanti alla 
Fabbrica di cioccolato Wonka, la più grande del mondo, e anche la più misteriosa. 
Età: 8/10 
Firenze, Salani Adriano Editore, 1991 

Dahl Roald Versi perversi. Illustrazioni di Quentin Blake 
Tu credi veramente che Cenerentola preferisse come marito un Principe crudele ad un 
buonuomo qualsiasi, o che Treccedoro potesse dormire senza pericolo nel lettino dei Tre 
Orsacchiotti, o che l tre Porcellini, se avessero chiesto aiuto a Cappuccetto potessero 
davvero fidarsi di lei? Dahl ama spesso divertirsi ad essere crudele. 
Età 8/10 
Firenze, Salani Adriano Editore, 1999 
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Il CRSEC Le 41 possiede i seguenti lungometr~gi tratti dai 
libri di Dahl: 

Chi ha paura delle streghe? 
The Witches 

di Nicholas Roeg, USA 1990 
Warner Bros Italia 

J ames e la pesca gigante 
J ames and the Giant Peach 
Di Henry Selick, USA 1996 

Buena Vista 

Matilda sei mitica 
Matilda 

Di Danny De Vito, USA 1996 
Columbia Tristar Films Italia 
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