Bambini

Titolo: Non ci provare a prendermi in giro!
Autori: Marco Moschini
Pubblicazione: 2012
Editore: Raffaello Ragazzi
Rivolto a: Bambini in età prescolare
Pagine: 32
In breve
Il protagonista di Non ci provare a prendermi in giro! è un bambino senza
capelli, basso, con gli occhiali e le orecchie a sventola. Vittima perfetta di
quegli strafottenti finti amici che lo prendono in giro a più non posso.
Eppure, Francesco si sa difendere dal bullismo con la sua intelligenza e
riesce ad avere la meglio sull'ottusità di chi lo sbeffeggia. Un racconto in
rima che l’autore Marco Moschini ci racconta con un variopinto laboratorio.

Titolo: Zumik
Autori: Franca Flores
Pubblicazione: 2011
Editore: Mammeonline
Rivolto a: Bambini in età prescolare
Pagine: 24
In breve
Il libro narra la storia di un piccolo animale, Zumik, che vorrebbe giocare
con i più grandi, ma viene cacciato via. Però Zumik, dopo la delusione
iniziale, riesce a trovare una nuova amica e, con uno stratagemma, a farsi
accettare da tutti.

Titolo: Lo SmontaBulli
Autore: D. Mecenero
Editore: La Spiga
Pubblicazione: 2012
Pagine: 128
In	
  breve
Il	
  libro	
  racconta la	
  storia	
  di	
  una	
  scolaresca	
  nella	
  quale	
  imperversano	
  i	
  
dispetti	
  di	
  tre	
  bulletti	
  indisponenti	
  e	
  le	
  battutine	
  delle	
  due	
  saputelle	
  del	
  
primo	
  banco.	
  Impossibile	
  andare	
  d’accordo	
  in	
  classe	
  e	
  vincere	
  la	
  gara	
  
sportiva	
  di	
  Istituto	
  neanche	
  a	
  parlarne!	
  Ma	
  l’arrivo	
  di	
  un	
  nuovo	
  compagno	
  
solare,	
  educato,	
  gentile	
  ma	
  non	
  disposto	
  a	
  subire,	
  metterà	
  a	
  nudo	
  le	
  
debolezze	
  dei	
  prepotenti	
  e	
  la	
  classe	
  si	
  trasformerà	
  in	
  un	
  gruppo	
  di	
  ragazzi	
  
che	
  insieme	
  scoprirà	
  il	
  vero	
  significato	
  del	
  detto	
  “l’unione	
  fa	
  la	
  forza”.

Titolo: Un gol non ha colori
Autore: Luigi Garlando
Editore: La Spiga
Pubblicazione: 2012
Pagine: 128
In breve
La squadra di giornalisti è pronta per un nuovo Ciponews. Adam ed Eva
sono stati sorpresi in un’uscita romantica, mentre nel campetto
dell’oratorio si è giocata una partita originale: le Cipolline sono scese in
campo con il viso dipinto di nero per dare solidarietà a Diouff, deriso
dai bulli per il colore della sua pelle. Sarà un numero davvero speciale!

Titolo: Bulloni svitati (libro + Cd)
Autore: S. Loffreda, G. Crivellente
Editore: Mela Music
Pubblicazione: 2009
Pagine: 52
Supporto audio con canzoni
nella doppia versione: cantata e strumentale.
In breve
“Bulloni svitati”, dedicato al fenomeno del bullismo, si propone di essere
d’ausilio per insegnanti e genitori. Lo scopo fondamentale è quello di
prevenire il problema, ma anche suggerire strategie educative e didattiche nel
recupero di situazioni problematiche e difficoltà relazionali nel gruppo e nel
singolo. Brevi storie di piccoli animaletti (coccinelle, ragnetti, scarafaggi...)
accompagnano le diverse attività e le canzoni introducono le diverse sezioni.
Alcuni degli argomenti trattati: Emozioni; Contesti e comportamenti; Regole;
Conoscere “l’altro”; Problemi nel gruppo; Bullismo; Situazioni difficili; Nei
panni del bullo... Un’attenzione particolare ai più “piccolini” ai quali è
dedicato uno specifico percorso.

Titolo: Bullismo? No, grazie!
Autore: A. Cassol
Editore: Giraldi
Pubblicazione: 2009
Pagine: 33
In breve
Il libretto racconta la storia di un bambino di nome Francesco
che, come tanti, frequenta la scuola. Quando lo si incontra,
all’inizio della storia, è triste ed abbattuto. Ha dei problemi
con un compagno di classe più vecchio e grosso di lui. Forse,
però, ha capito cosa fare.
Una piccola storia scritta e illustrata dall’autrice per spiegare a bambini e ragazzi
delle scuole elementari e medie il problema del bullismo, come affrontarlo e
come evitarlo.

Titolo: La bambina bella e il bambino bullo
Autore: V. Lamarque
Editore: Enaudi
Pubblicazione: 2009
Pagine: 127
In breve
I veri protagonisti delle storie sono proprio loro, i bambini con i loro pregi e
difetti, le loro curiosità e passioni. In una galleria divertente. C’è la bambina
sirena dalle urla continue, il bambino domatore di zanzare o quello che
consuma un metro di cerotti a settimana.
Ci sono bambini buoni e bambini meno buoni, come il bambino bul
lo protagonista del penultimo racconto della raccolta e preceduto dal
racconto La bambina bella. Due storie che accendono l’attenzione
sull’emarginazione, l’omologazione e l’eccessiva importanza
data alle qualità fisiche. Una raccolta divertente e un po’ onirica, che è anche
l’occasione per riflettere in modo serio sulla buona educazione, sulla capacità
di rispettare gli altri, su quali siano i modelli validi e quali debolezze si celino
nei modelli da non imitare.

Titolo: Il sogno di Bilù
Autore: R. Polverini
Editore: Kaba
Pubblicazione:2009
Pagine: 32
In breve
La vita quotidiana di un piccolo e dolce alieno che sogna la Terra per parlare
di temi importanti come l’integrazione razziale, la collaborazione ed il
bullismo. In questo primo libro della serie Bilù, il piccolo ascolta il racconto
di nonna Farfa su un bambino di colore che si ritrova a vivere in città, dove
tutto e tutti sono diversi. La malinconia lascia lentamente il posto a nuovi
sentimenti, le piccole e grandi difficoltà vengono superate e Hamed si sente
finalmente integrato e stimolato dalle insegnanti e dall’ambiente, a volte
però ancora un po’ ostile. Ma i suoi compagni lo difenderanno dai bulli di
turno e la forza dell’amicizia segnerà il lieto fine della storia, mentre Bilù
sogna amici come quelli di Hamed.

Titolo: Benno non ha mai paura
Autore: T. Robberecht, P. Goossens
Editore: Kaba
Pubblicazione: 2009
Pagine: 28
Rivolto a: Bambini età prescolare
In breve
Un’istruttiva storia sulla paura e sul bullismo, temi affrontati con dolcezza
e serenità.

Titolo: Il bullismo. Un libro pop-up
Autore: N. Tipping
Editore: La Nuova Frontiera
Pubblicazione: 2008
Pagine: 16
In breve
Un libro pop-up che affronta il problema del bullismo, sia fisico sia
psicologico, e che rappresenta un utile strumento anche per gli adulti. Le
informazioni sono presentate in maniera molto chiara e diretta, con
illustrazioni vivaci, permettendo così sia una lettura da soli sia in presenza di
un adulto. Le ultime pagine del libro servono per annotare eventuali episodi
di bullismo e lo scopo principale è proprio quello di incoraggiare i bambini
ad aprirsi e parlare delle proprie esperienze. Il libro inoltre si caratterizza per
la presenza di tanti piccoli suggerimenti concreti per affrontare queste
situazioni, incluso il numero verde antibullismo istituito dal ministero della
Pubblica Istruzione.

Titolo: La coccinella prepotente
Autore: E. Carle
Editore: Mondadori
Pubblicazione: 2008
Pagine: 38
In breve
C'era una mattina una coccinella prepotente che voleva battersi a tutti i costi,
ma trovava tutti troppo piccoli per lei. Finché a sera incontrò qualcuno con cui
fare la voce grossa proprio non serviva. Per fortuna, però, esistono anche le
coccinelle gentili e così la coccinella prepotente, dopo aver attaccato briga con
una vespa, un cervo volante, una mantide, un passero, un astice, una puzzola,
un boa, una iena, un gorilla, un rinoceronte, un elefante e una balena quando si
ritrova stanca e affamata può ugualmente sfamarsi con qualche appetitoso afide
offertole dalla sua collega gentile! Da un maestro della favola contemporanea
un breve racconto per giocare con le grandezze e il tempo, scoprire animali sconosciuti, ma
soprattutto per imparare che sentirsi forti non significa diventare prepotenti.

Titolo: La maledizione del lupo marrano
Autore: N. Brunialti, S. Frasca
Editore: Lapis
Pubblicazione: 2008
Pagine: 48
In breve
lupi marrani sono piccoli e pericolosi, attaccano di giorno e di notte
e nessun bambino sa difendersi... Ma se un giorno arrivasse un vero mostro
con tre teste e due bocche, troverebbe il modo per sconfiggerli? E se bastasse
solo un pizzico di dolcezza e amore?, la prepotenza potrebbe davvero
svanire? Babau, il più pavido e simpatico mostro dei mostri scenderà sulla
terra e farà il più arduo dei tentativi... Episodi di quotidiano
bullismo raccontati attraverso una storia di mostri. Lo spunto per parlare
di bullismo ai più piccoli, senza dividere i bambini in buoni e cattivi.

Titolo: Un bullo da sballo
Autore: M. D. Garavaglia
Editore: San Paolo
Pubblicazione: 2007
Pagine: 32
In breve
Davide e Simone adesso sono amici, ma non è sempre stato così! Simone, il
bullo della classe, fino a poco tempo prima era l'incubo di Davide. Cosa fare
per evitare le intimidazioni, le botte e quel terribile malessere prima delle
lezioni? Fuggire, nascondersi? Tutto va storto fino al giorno in cui i due
ragazzini scoprono di avere un problema in comune: gli amici! Troppo
sottomessi e riverenti quelli di Simone e praticamente inesistenti quelli di
Davide che a causa dei continui trasferimenti lavorativi del padre non è mai
riuscito a farsi degli amici veri. Le acute riflessioni di Davide sull'amicizia,e
l'aiuto degli insegnanti saranno la strada giusta per risolvere il problema della
classe.

Titolo: Scarpe verdi d’invidia
Autore: A. Pellai
Editore: Erickson
Pubblicazione: 2007
Pagine: 48
In breve
Marco è un bambino di sette anni che si è appena trasferito in una città a
900 chilometri dal suo paesino di origine. Le cose però non stanno andando
come vorrebbe lui: inserirsi in una classe di 22 bambini che si conoscono
già da un anno non è affatto facile, soprattutto per colpa di due bulletti che
lo prendono in giro per il suo accento. Persino le favolose scarpe verdi che
papà gli regala per il compleanno non fanno che peggiorare la situazione,
suscitando l'invidia degli altri! Per fortuna mamma, papà e una maestra
molto intraprendente avranno una fantastica idea che cambierà tutto... Al
libro è allegato un CD audio con la narrazione della favola e numerosi suggerimenti educativi.

Titolo: Tito stordito
Autore: A. Lavatelli
Editore: Giunti Junior
Pubblicazione: 2007
Pagine: 96
In breve
Carlo racconta proprio tutta la storia, più o meno dall'inizio. Per come la
vede lui. E secondo lui è andata così. In classe c'era questo tipo, Tito, che
credeva a qualsiasi cosa. Naturale che i tipi più in gamba - Carlo, appunto, e
i gemelli Mino e Lele - gli facessero un sacco di scherzi! Non cose brutte,
solo per ridere... Come farlo alzare in piena lezione per andare a vedere una
giraffa dalla finestra, oppure appiccicargli un ordigno scova-monete
fasullo... che invece funziona, e magari ci scappa il tesoro... Tito Lope,
bambino intelligente ma ingenuo, sembra proprio il bersaglio perfetto per
tutti i suoi compagni, ma soprattutto per la ''banda'' capeggiata da Carlo e
composta anche dai gemelli Mino e Lele. Dopo una serie di vicissitudini (e
una rissa!), finalmente i tre bulli scopriranno sulla loro pelle la grande e astuta rivincita architettata
da Tito ''Stordito'' nei loro confronti... Elemento davvero interessante: la storia è raccontata da Carlo,
il bulletto...! L'autrice, l'affermatissima Anna Lavatelli, ha ricevuto nel 2005 il Premio Andersen
come migliore scrittrice per ragazzi.

Titolo: Non fare il bullo, Marcello!
Autore: R. Cox Phil
Editore: Usborne publishing
Pubblicazione: 2005
Pagine: 24
In breve
Una storia per crescere, adatta ai bambini della scuola materna. Parla delle
prepotenze e mette in guardia sul pericolo di non ascoltare gli altri e fare
sempre solo ciò che si vuole.

Titolo: Fanno i bulli, ce l’hanno con me...
Autore: M. Di Pietro, M. Dacomo
Editore: Erickson
Pubblicazione: 2005
Pagine: 119
Rivolto a: ragazzi dagli 8 ai 14 anni
In breve
A quasi tutti capita, prima o poi, di essere presi di mira da un compagno di
scuola o da qualcuno più grande che, per mascherare le proprie insicurezze e
debolezze, si comporta da bullo, diventando aggressivo e prepotente.
Quando succede, ci si sente indifesi, spaventati e soli, e spesso si ha paura di
reagire o di chiedere aiuto. Ma chi sono questi bulli? E che cosa si può fare
per impedire loro di continuare a farci del male? Scritto con un linguaggio
semplice e scorrevole, adatto a ragazzi tra gli 8 e i 16 anni, questo volume
risponde a queste e a molte altre domande e suggerisce a tutte le vittime del
bullismo dei semplici strumenti per imparare a difendersi in modo positivo, per comprendere
meglio il comportamento dei bulli e per affrontarli con la tattica della «non violenza», magari
parlandone con un insegnante o un genitore oppure spiazzandoli con risposte furbe e divertenti. Ma
si rivolge anche a coloro che si comportano per la maggior parte del tempo da prepotenti, rendendo
la vita impossibile ai ragazzi che prendono di mira, aiutandoli ad imparare ad abbandonare i loro
atteggiamenti aggressivi, a comunicare bene con gli altri e a farsi degli amici.

Titolo: Com’è difficile essere un leone
Autore: Orlev Uri
Editore: Salani
Pubblicazione: 1999
Pagine:153
In breve
Non ti senti abbastanza forte e in gamba per difenderti dai compagni
prepotenti? Vorresti ruggire come un leone per spaventare bulli e bambine
smorfiose? Anzi, vorresti poter diventare un leone? Non esprimere mai
questo desiderio davanti al tuo cane. Potrebbe essere un ex mago capace di
esaudirlo. Così, il protagonista di questo libro, trasformato in leone, vive
male nel deserto, male come fenomeno da baraccone, male in America
come star televisiva, malissimo anche nel suo ambiente naturale africano.
È troppo uomo per essere una belva, troppo animale per comunicare con
gli uomini, anche se sa scrivere. Poi le cose si risolveranno, e avrà un
figlio... Leone.

Autore: Le fiabe per… affrontare il bullismo. Un aiuto per grandi e piccini.
Autore: M. Calabretta
Editore: Franco Angeli
Pubblicazione: 2009
Pagine: 128
A molti bambini capita di essere presi di mira da un compagno di scuola o di
gioco. A volte sono derisi perché troppo studiosi o troppo precisi, altre perché
troppo per bene. A volte ci sono bambini che fanno i bulli solo a parole, con
ingiurie e pettegolezzi. A volte ci sono quelli che danno pugni, schiaffi o
bastonate: Ma chi sono veramente questi bulli? Come riconoscere i segnali di
disagio e come intervenire in modo efficace, evitando che chi fa e chi subisce
prepotenza possa andare incontro a seri problemi in età adulta? Il bullismo non
è una problematica di singoli individui e singole famiglie, ma è molto di più. È
il risultato di una dinamica complessa nella quale scuola e famiglia sono
chiamate in prima persona ad intervenire. L'autrice di questo volume conduce
allora il lettore nei meandri labirintici delle dinamiche giovanili, suggerendo all'adulto - genitore,
amico o insegnate che sia - di "ascoltare" attentamente il bambino, di capirlo e di guidarlo con
strumenti adeguati. Fermiamoci, allora, e leggiamo una fiaba... L'utilizzo della fiaba favorisce lo
sviluppo psico-affettivo ed aiuta ad elaborare il disagio, soprattutto quando si ha a che fare con
bambini che hanno chiuso per paura il loro cuore. I piccoli e i grandi lettori sia quelli più "fragili"
che quelli già "forti", potranno identificarsi nei vari personaggi fiabeschi per ripensare al proprio
modo di agire e cercare di modificarlo con l'aiuto dell'adulto.

Ragazzi
Titolo: Di come il bullo divenne albero e gatto
Autore: Barbara Bucchioni
Editore: Mursia
Pubblicazione: 2010
Pagine:224
In breve
La serenità di una piccola famiglia viene turbata dalla morte del padre, investito e
ucciso da un pirata della strada. Il figlio Feliks reagisce con rabbia e si trasforma
in un «bullo». Cattivo per le strade, poco impegnato a scuola, trova un duro
lavoro al MasottMarket, il supermercato diretto dall'avido padrone, dove stringe
un'amicizia pericolosa con un altro giovane dipendente, Stavian. Durante una
delle sue scorribande, incontra un enigmatico antiquario che cercherà di fargli
cogliere il punto di vista delle sue vittime, ponendolo di fronte alla drammatica
alternativa fra il ritrovare la gioia di vivere e il perdersi per sempre. Ma Feliks, che ha ormai
imparato a capire gli altri, riuscirà a capire e a guarire se stesso.

Titolo: Il branco e la nebbia
Autore: Martin Casariego
Editore: Atmosphere libri
Pubblicazione: 2011
Pagine:252
In breve
Una mattina di dicembre, Ander si confronta con uno dei più
difficili momenti della sua esistenza: andare in classe. Nel frattempo, al
fratello più giovane Leandro è raccontata la verità sui Re Magi. Lo stesso
giorno, lo scrittore Ignacio Mayor arriva alla scuola di Ander per fare una
conferenza. La storia di questi tre personaggi è intrecciata da sottili fili di
sentimenti, coincidenza e memoria, che tessono una storia di violenza
esercitata dal gruppo sull ’individuo, la perdita dell ’innocenza e la
necessità di recuperarla per continuare a vivere. Dal bullismo alla forza di
vivere: la storia di un giorno decisivo nelle vite di un bambino, un
adolescente e un anziano scrittore

Titolo: Diario di una schiappa
Autore:J. Kinney
Editore:Il Castoro
Pubblicazione:2009
Pagine: 216
In breve
Diario di una schiappa racconta gli alti e bassi della vita familiare e scolastica
di un personaggio divertentissimo: Greg, uno “scolaro” medio, alle prese con
i travagli dell’adolescenza, il rapporto con i grandi e i più forti, che si
racconta in prima persona, alternando scrittura a fumetti. Il libro si propone
come una sorta di “antidoto letterario”, per nulla retorico, contro ogni forma
di bullismo, perché tutto è raccontato da un ragazzino “normale” che in
qualche modo, nel “suo” modo, goffo, imprevedibile, anche e soprattutto
esilarante, riesce a cavarsela sempre. Greg non eccelle in nulla, non è forte,
non è bravo con le ragazze, è spesso in difficoltà e a disagio con chi è più
forte e aggressivo di lui e proprio non ce la fa a capire gli adulti. E questo gli ha permesso di far
breccia nel cuore di così tanti giovani lettori.

Titolo: Il coltello che mi ha ucciso
Autore:A. McGowan
Editore:Rizzoli
Pubblicazione:2009
Pagine:234
In breve
C'è una linea come una bugia che separa giustizia e perdizione. Sono anni che
Paul ci cammina sopra, facendo attenzione a non pensare e a tenere gli occhi bassi,
perché così bisogna fare se vuoi che gli altri - i genitori, i bulli, gli insegnanti - ti
lascino in pace. Ma una mattina, a scuola, reagisce all'ennesimo scherzo, e
all'improvviso stare in equilibrio su quella linea affilata come una lama non è più
possibile. A chiamarlo verso la salvezza è Shane, il leader di un gruppo di ragazzi
che ascoltano buona musica e si tengono lontano dai guai. Ma sono gli emarginati,
quelli che tutti odiano. Dall'altra parte, dove è buio, c'è Roth, il ragazzo più violento della scuola,
con il suo fascino oscuro e il rispetto misto a terrore che incute. Paul deve decidere da che parte
stare.

Titolo: Bulli. Il romanzo choc di un adolescente
Autore:Filippo B.
Editore:Mursia
Pubblicazione:2008
Pagine:232
In breve
Diego, primo anno di liceo a Firenze, si misura per tutto l'anno con la sottile e
spie-tata persecuzione dei "Ragazzi di Tigliano" e, soprattutto, con la
solitudine. Qual è il peccato di Diego? Non veste jeans trucidi, porta gli
occhiali, ha la pettinatura con l'onda senza cresta e tinture, è dolce, va bene a
scuola. Inevitabile la voce è che sia gay. Diego si sfoga con il suo diario e
racconta il tormento di una "vita che fa schifo" sospesa tra un mondo di
ragazzi che lo rifiuta e un mondo di adulti che non lo capisce. Diego vuole
farsi degli amici, è pronto a diventare un bullo per difendersi dai bulli. Ha
voglia di essere come gli altri, meglio degli altri.

Titolo: Non chiamatemi Ismaele!
Autore: M. G. Bauer
Editore:Mondadori
Pubblicazione: 2008
Pagine: 272
In breve
Ismaele è un quattordicenne timido e goffo, impegnato nella difficile arte di
passare inosservato soprattutto da quando sulla sua strada ha incrociato quel
tritasassi di Barry Bagsley, il bullo della scuola, che non perde occasione
per rendergli la vita difficile. Spintoni, scherzi e prese in giro diventano per
Ismaele pane quotidiano e le vacanze un momento di pace che aspetta per
tutto l'anno e finisce in un minuto. Ma un giorno in classe arriva un nuovo
alunno, un tipo strano: Scobie a prima vista sembra un ragazzo un po'
imbranato, il bersaglio perfetto per Barry, invece è uno tosto, che non ha
paura di niente. Con lui tutto sembra possibile: parlare di fronte a centinaia
di persone, conoscere la ragazza dei suoi sogni e forse perfino tenere testa a
Barry e ai suoi scagnozzi. Per Ismaele si prepara l'anno in assoluto più incredibile, difficile e
meraviglioso della sua vita.

Titolo: Bulli per noia
Autore:G. Tisci
Editore:L’Isola dei Ragazzi
Pubblicazione:2008
Pagine:95
In breve
All’inizio bulli per dispetto, o per confermare la propria personalità.
Ma le conseguenze del folle piano di due ragazzi, quello
di devastare la loro scuola, vanno ben al di là delle loro stesse
aspettative. Un problema attuale, sentito, a tratti sconvolgente,
a tratti amplificato oltre misura dai mass media. Ma la storia
non finisce qui….

Titolo: Camminare, correre, volare
Autore:S. Rondinelli
Editore:E. Elle
Pubblicazione:2008
Pagine:155
In breve
Asja ha quattordici anni, l'aria spavalda e gli occhi inquieti. Vive in un
quartiere popolare con una madre sempre depressa e va male a scuola. Ruba
nei negozi e chatta con ragazzi più grandi. Esce di nascosto e si accanisce
contro la sua compagna di classe Maria, troppo remissiva, troppo studiosa,
troppo per bene. Asja è una ragazza difficile, cammina con fatica e non si
separa mai dalle amiche del cuore. Poi un giorno si mette nei guai e tutto
cambia. Inizia così una corsa alta ricerca della vera se stessa. Un romanzo
sul bullismo al femminile raccontato dal punto di vista della "ragazza
cattiva". Sul significato dell'amicizia, della luce che accende dentro il primo
amore e del valore del perdono.

Titolo: Piantatela! Chi l’ha detto che il bullismo esiste solo tra maschi?
Autore: J. Wilson
Editore: Salani
Pubblicazione: 2007
Pagine: 168
In breve
Quando si tratta di perseguitare, inseguire e sbeffeggiare una bambina un po'
più impacciata delle altre, anche le ragazzine più insospettabili possono essere
terribili. E pericolose. Molto pericolose, soprattutto se si è tante contro una.
Dopo essere sfuggita per un pelo a un incidente quasi mortale, Mandy rischia
di rimanere sola, intrappolata tra la cattiveria delle compagne e l'amore - forse
troppo soffocante - di due genitori che si rifiutano di comprendere la gravità
della situazione. Ma spunterà Tanya, ragazzina coraggiosa e fuori da ogni
schema, che con occhio sicuro vede da che parte sta il vero male.

Titolo: Obbligo o verità?
Autore: A. Thor
Editore: Feltrinelli
Pubblicazione: 2007
Pagine: 198
In breve
Una storia di amicizia tradita e di bullismo per spiegare la fatica e le
difficoltà di stare in equilibrio mentre si cresce. Sullo sfondo le famiglie,
teatro imprescindibile di ogni dramma adolescenziale e la scuola che, come
un foglio bianco, assorbe con indifferenza e cecità le paure e il disagio dei
giovani. Narrata in prima persona da Nora, una ragazzina di dodici anni che
vive con la madre, insegnante di scuola materna divorziata e disoccupata da
un anno, e i due fratelli, la vicenda è costruita in modo attraverso una lenta
escalation emotiva della protagonista e una serie di flashback che spiegano
la storia. Al centro della quale sta un evento preciso, una festa organizzata
dalla ex migliore amica di Nora, Sabina, e durante la quale si compie un atto
di prevaricazione e violenza psicologica ai danni della bruttina del gruppo, Karin. Una storia di
ragazze che crescono e si confrontano anzitutto con il proprio corpo, motivo di vanità o di disagio,
proiezione incontrollabile di se stessi sugli altri. Agitata dalle dinamiche veloci e imprevedibili dei
rapporti interpersonali, questa è una storia che oppone i forti e i deboli in un confronto aspro e
antico.

Titolo: Ricomincio da sedici. Diario di Ivano, il poeta dell’imperfezione
Autore: E. Veronelli
Editore: Paoline
Pubblicazione: 2007
Pagine: 120
In breve
Ivano è un ragazzo intelligente, sensibile, bello che coltiva un sogno:
diventare poeta. L’ambiente intorno a lui non sembra accorgersi delle sue
aspirazioni. Del resto tutti corrono, anche i genitori. L’ambiente della
scuola sembra ricalcare quello degli adulti: vince il bullo di turno che
spinge di più e urla più forte. Ivano assomiglia a molti ragazzi della sua
età, schiacciati dalla solitudine e da un ambiente a misura di furbi e di
modelli vincenti sempre e ad ogni costo. Sono questi furbi a far credere
che gli ostacoli di percorso siano incidenti che capitano solo ai deboli e ai
perdenti. Ma i sogni di Ivano sono più forti!

Titolo: Tutto normale. Bulli, vittime e spettatori
Autore: E. Buccoliero
Editore: La meridiana
Pubblicazione: 2006
Pagine: 120
In breve
La violenza che si vede, quella che non si vede e quella che si fa finta di non
vedere. La rabbia che esplode ma anche la sofferenza che implode e poi il
ruolo di tutti, i bulli, le vittime, gli amici, i genitori, i professori e gli altri
adulti. Otto racconti che raccolgono storie di bulli consumate tra adolescenti a
scuola o nei luoghi da loro frequentati (treni, discoteche, bar&) e che
coinvolgono in modi diversi anche i genitori, gli insegnanti, gli adulti che loro
incontrano.

Titolo: Il ragazzo piuma
Autore: N. Singer
Editore: Fabbri
Pubblicazione: 2006
Pagine: 258
In breve
"Ecco che cos'è l'amore. Lasciar volare coloro che ami." Robert detto Norbert,
dodici anni, è un vero disastro. Ha gli occhiali, quando qualcuno non glieli
porta via, e questo succede spesso. A scuola è perseguitato da Niker, il
brillante bullo della classe. Non riesce ad attirare l'attenzione di Kate. È una
nullità. A casa è solo, molto solo. Quando parte un progetto di collaborazione
con gli anziani della casa di riposo, Robert finisce in coppia con Edith, una
vecchia insolente e ostile. E qui comincia per lui un'avventura inquietante
sulle tracce di un ricordo, che lo porta ad arrampicarsi fino all'ultimo piano di
una casa abbandonata: un luogo sinistro che la leggenda vuole teatro di un
dramma. Qual è il segreto di Edith? Perché la vecchia chiede a Robert un
mantello di piume? E come si fa a imparare a volare?

Titolo: La guerra dei cioccolatini
Autore: R. Cormier
Editore: Fabbri
Pubblicazione: 2006
Pagine: 279
In breve
Nella scuola cattolica di Trinity, ogni anno ai ragazzi si chiede di vendere
scatole di cioccolatini per raccogliere fondi. Il nuovo arrivato, Jerry
Renault, si rifiuta, scatenando la reazione feroce dei Vigilanti, una banda di
spietati che si muove incontrastata tra i banchi di scuola. Nessuna atrocità
gli sarà risparmiata, fino al culmine della violenza. Il romanzo che ha
portato al successo Robert Cormier, ha fatto discutere e ha diviso la critica.

Titolo: L’uomo venuto dal nulla
Autore: M. Milani
Editore: Fabbri
Pubblicazione: 2000
Pagine: 140
In breve
Luca, terza media, è costretto a pagare un tributo a due bulli che lo
aspettano tutte le mattine sulla strada verso la scuola. Non ha il coraggio
per ribellarsi né per denunciarli, e si confida solo con la sua amica Deba.
Ad aiutarlo non sarà suo padre, un uomo violento e distratto, né i
compagni impotenti, né gli insegnanti disorientati. Ci riuscirà invece, con
le parole e con i fatti, Davide, lo zio di Deba arrivato dall'Africa: un uomo
misterioso, dallo sguardo saggio e dalla rara capacità di ascoltare. A Deba,
Luca e a tutti i loro amici Davide lascerà una lezione e un esempio di
dignità, coraggio e umanità.

