
Moonrise Kingdom. Una fuga d'amore (DVD)  
 

Un' isola al largo delle coste del New England nell'estate del 
1965: due dodicenni si innamorano, stringono un patto 
segreto e fuggono insieme nella foresta. Mentre le autorità li 
cercano, la situazione è complicata dallo scoppio di una 
terribile tempesta, che mette l'intera comunità locale a 

soqquadro. 
 

Marchetta, Giusi  Lettori si cresce  
 

Hanno dodici, quindici, sedici anni. Sono insicuri, confusi, 
hanno dubbi su tutto. Meno che su una cosa: leggere è 
noioso, difficile e non rende felici. Leggere, insomma, non 
serve a niente. I ragazzi fuggono dalla pagina scritta: le storie 
le trovano in tv, le informazioni su Google, e la bellezza se la 
cercano addosso. Pensare di poterne fare esperienza 

attraverso le parole che si trovano nei libri, nei fumetti, nelle riviste, è 
un'idea che non li sfiora neppure. Verrebbe quasi voglia di arrendersi e 
lasciarli andare. Oppure no. Dopo aver narrato la scuola nel romanzo 
"L'iguana non vuole", Giusi Marchetta mette a frutto la sua esperienza di 
insegnante e di lettrice appassionata per raccontare agli altri insegnanti, ai 
genitori e anche ai ragazzi - ai quali queste pagine spigliate danno del tu - 
che il desiderio di leggere si può trasmettere. Certo, dire che leggere è 
bello, divertente, interessante, non può bastare. Servono pazienza e 
immaginazione. Ma l'amore per i libri può contagiare. Con un montaggio 
serratissimo che accosta ricordi d'infanzia, riferimenti letterari - da Dante a 
Hornby, da Calvino a King - ed esperimenti di didattica, Giusi Marchetta ci 
regala un libro intenso sui nostri ragazzi, e sul dovere che abbiamo di farli 
innamorare della lettura. Perché leggere, dopotutto, può cambiare la vita. 
 

Cangià Caterina  Generazione tech. Crescere con i nuovi 
media  
 

C'è chi le esalta e chi tenta di sottrarvisi: stiamo parlando 
delle nuove tecnologie e del mondo digitale in genere, che ci 
assediano nella vita di ogni giorno, e ancor più diffusamente 
penetrano nella mente e nella vita dei ragazzi, i cosiddetti 
"nativi digitali", nel loro modo di crescere e di apprendere. Ma 

come funziona la mente di un bambino e di un adolescente? Fino a che 
punto l'immersione nelle tecnologie la sta trasformando? Caterina Cangià, 
ponendosi in maniera simpatetica nei confronti delle nuove tecnologie, ne 
delinea con equilibrio i rischi e i vantaggi. 
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De Prince, Michaela Ora so volare  
 

Mabinty è piccola, vive in un orfanotrofio ed è per tutti la "figlia 
del diavolo" solo perché una malattia le macchia la pelle. Ha 
quattro anni appena e vive in un Paese tormentato dalla guerra 
civile: la Sierra Leone. Eppure Mabinty ha un sogno. Vuole fare 
la ballerina. Ha raccolto da terra la copertina di una rivista e si è 

innamorata di quel tutù delicato, di quei gesti eleganti. Sembra un sogno 
irrealizzabile, il suo. Poi un giorno Mabinty viene adottata da una famiglia 
statunitense e diventa Michaela. Anche Michaela è piccola e ha la pelle 
macchiata. Anche Michaela ha un sogno. I suoi genitori capiscono subito 
che il suo è vero talento e la iscrivono a una scuola di danza. Michaela 
deve affrontare fatiche, delusioni e il razzismo di chi ancora pensa che il 
mondo non sia pronto per una danzatrice con la pelle nera. Eppure non si è 
mai arresa. E ora è pronta a raccontare la sua storia ai ragazzi di tutto il 
mondo. La vita incredibile di una stella in punta di piedi, che con la sua luce 
ha saputo oscurare gli orrori del mondo e sconfiggere i pregiudizi. 
 
 
 

Napolillo, Enzo G. Le tartarughe tornano sempre  
 

Salvatore è nato quando in pochi conoscevano il nome della 
sua isola: un luogo di frontiera posto alla fine del mondo, con il 
mare blu e la terra arsa dal sole. È cresciuto sulle barche, vicino 
alle cassette di alici, con lo sguardo nell'azzurro, sopra e intorno 
a lui. Forse è lì che tutto è cominciato, tra ghirigori nell'acqua e 

soffi nel vento. Di sicuro è lì che ha conosciuto Giulia, anche se lei vive a 
Milano con i genitori emigrati per inseguire lavoro e successo. Da sempre 
Giulia e Salvatore aspettano l'estate per rivedersi: mani che si intrecciano e 
non vogliono lasciarsi, sussurri e promesse. Poi, d'inverno, tante lettere in 
una busta rosa per non sentirsi soli. Finché, una mattina, nell'estate in cui 
tutto cambierà, Giulia e Salvatore scoprono il corpo di un ragazzino che 
rotola sul bagnasciuga come una marionetta e tanti altri cadaveri 
nell'acqua, affogati per scappare dalla fame, dalla violenza, dalla guerra. 
Gli sbarchi dei migranti cominciano e non smettono più. L'isola muta volto, i 
turisti se ne vanno, gli abitanti aiutano come possono. Quando Giulia torna 
a Milano, il filo che la lega a Salvatore si allenta. La vita non è più solo 
attesa dell'estate e amore sincero, corse in spiaggia e lanterne di carta 
lanciate nel vento. La vita è anche uno schiaffo, un risveglio, la presa di 
coscienza che al mondo esistono dolore e differenze. Una scoperta che 
travolge i due ragazzi e che darà valore a tutte le loro scelte, alla loro 
distanza e alla loro vicinanza. 
 
 

 
Mari, Alessandro L’anonima fine della radice quadrata  
 

"Sei una radice quadrata senza il numero dentro." Sofia, 
sedici anni, studentessa svagata e blogger pungente, si sente 
rivolgere questo insulto ma non lo capisce. Abituata ad avere 
l'ultima parola, decide che Radice Quadrata sarà il 
soprannome del compagno che l'ha insultata. Lui è quello che 

non ride, quello che vive in un mondo di silenzi e taccuini chiusi con 
l'elastico. Prima solo curiosa, poi travolta da una vera ossessione, Sofia 
comincia a pedinare Radice Quadrata dopo la scuola, in mezzo a 
casermoni grigi, sotto la pioggia che batte impietosa la città. E tra corse in 
bici e appostamenti finisce per imparare più cose di sé che 
del ragazzo senza nome. Intanto un professore entusiasta 
chiede alla classe di scrivere dei racconti edificanti alla 
maniera di "Cuore", storie di nuovi e giovani eroi. Intanto ci 
sono feste e piccoli amori che subito si sciolgono in 
disamori. Intanto non smette di piovere, e l'acqua gonfia ogni 
cosa. Ci vorrà una tragedia che coinvolge l'intera scuola 
perché Sofia riesca a scalfire il mistero di Radice Quadrata, 
vedendosi rovinare addosso il segreto doloroso e vivo di un ragazzo che ha 
paura di tante cose, ma non di quello che prova. 
 
 
Ranucci, Alice Il silenzio nel tuo cuore  
 

Claudia ha sedici anni e ha imparato che il liceo è una giungla in cui vince il 
più forte, in cui non c'è spazio per la sua timidezza e insicurezza. Un po' di 
trucco, uno sguardo sfrontato e in un attimo fai parte del gruppo dei ragazzi 
che contano: superiori e vincenti. Ed è proprio lì che Claudia vuole arrivare. 
Perché essere diversi non porta da nessuna parte, se non a sentirsi 
sempre più soli. Perché quello è il mondo a cui appartiene Rodrigo, 
irraggiungibile che non si lascia scalfire dai sentimenti: il più ammirato della 
scuola, il più temuto, il più prepotente. Lui così diverso dal ragazzo che 
Claudia avrebbe immaginato accanto a sé. Eppure vorrebbe solo perdersi 
nei suoi occhi blu cobalto. E quando Rodrigo le chiede di uscire, Claudia 
non riesce a credere che sia vero. Non c'è altro da desiderare, tutto sembra 
perfetto. Ma all'improvviso la vita la mette davanti alla prova più difficile, e 
niente può essere come prima. La sua realtà si infrange in mille pezzi, 
come le sue emozioni a cui non sa dare un nome. Ogni cosa intorno ora 
appare falsa e inutile. Ogni persona è diversa da come la immaginava. 
Anche quelli che pensava fossero amici. Anche Rodrigo. Persino lei stessa. 
Senza più nessuna certezza, Claudia scopre che crescere vuol dire 
guardarsi dentro per davvero, senza falsi alibi. Vuol dire decidere chi si 
vuole diventare e tracciare il proprio percorso. Sicuri che c'è sempre la 
possibilità di sbagliare, di scegliere, di fermarsi e ripartire... 


