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Con il patrocinio di In collaborazione con

www.l ibernauta. it

1. Vai in biblioteca e iscriviti al concorso *

2. Prendi in prestito 1 libro tra i magnifici 15

3. Leggi il libro

4. Scrivi la tua recensione sul sito, usando le tue credenziali

5. Torna in biblioteca e ripeti dal punto 2

INFO // Coordinamento Libernauta
La Biblioteca di Scandicci
Via Roma, 38/A | Scandicci FI
Tel. 055 7591 865
libernauta@scandiccicultura.it

www.libernauta.it

leggi, scrivi...

SCRIVI ALMENO 3 RECENSIONI
per partecipare all’assegnazione dei premi

*
A TUTTI I LIBERNAUTI 

che scriveranno almeno 3 recensioni 
verrà rilasciato un attestato di partecipazione

*
TUTTI VINCONO! 

i premi migliori però vanno 
alle recensioni più intriganti e creative … E VINCI!

musica | libri | sport | teatro | cinema | concerti

Puoi registrarti anche da solo tramite il modulo on line 
che trovi su www.libernauta.it
inserendo il codice che ritiri in biblioteca

* 

CONCORSO A PREMI 
p e r  t e r r e s t r i  c u r i o s i

da  14  a  1 9  a n n i
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PIETRO BARTOLO, LIDIA TILOTTA
Lacrime di sale: la mia storia quotidiana di 
medico di Lampedusa fra dolore e speranza 
Mondadori 2016 | 139 p. | € 17.00
Pietro Bartolo è il medico che da oltre 25 anni 
accoglie i migranti a Lampedusa, curandoli ma 
soprattutto ascoltandoli. Il libro racconta questo 
intrecciarsi di storie, chi arriva scappando dalla 
guerra o dalla fame, e chi la sua terra non l’ha mai 
lasciata e combatte ogni giorno per cambiarne 
il destino. Da ambo le parti c’è la voglia di non 
arrendersi, di non soccombere a quella che è stata 
definita la più grande emergenza umanitaria del 
nostro tempo.

IRÈNE COHEN-JANCA, MAURIZIO A. QUARELLO 
L’ultimo viaggio. Il dottor Korczak e i suoi 
bambini
Orecchio Acerbo 2015 | 64 p. | € 16.90 
Durante l’orrore nazista, nell’impotenza e la 
disperazione del ghetto di Varsavia furono trascinati 
anche il dottor Janusz Korczak, medico e pedagogo 
polacco, insieme a tutti i bambini che vivevano 
con lui nella “Casa dell’orfano”. Non la fame, né 
le malattie, e neppure le sadiche angherie naziste 
riescono a intaccare i principi e le pratiche della 
loro convivenza. Una storia di coraggio, di amore 
per la vita e, soprattutto, di rispetto per l’infanzia.

PAOLO COGNETTI
Le otto montagne
Einaudi 2016 | 108 p. | € 18.50
Una storia di amicizia tra due ragazzi – e poi due 
uomini – cosí diversi da assomigliarsi, un viaggio 
avventuroso e spirituale fatto di fughe e tentativi 
di ritorno, alla continua ricerca di una strada per 
riconoscersi.

JANDY NELSON
Ti darò il sole
Rizzoli 2016 | 485 p. | € 17.50
Un racconto a due voci e a due tempi dove Noah 
e Jude, gemelli molto diversi ma legatissimi, 
scopriranno segreti e crepe che si sveleranno 
affacciandosi all’età adulta, ma anche coincidenze 
che li risospingono vicini… «Eravamo tutti in rotta 
di collisione l’uno verso l’altro, inevitabilmente. 
Ci sono persone che sono destinate a stare nella 
stessa storia».

BEBE VIO
Mi hanno regalato un sogno. La scherma, lo 
spritz e le paralimpiadi
Rizzoli 2015 | 282 p. | € 17.00
Eccezionale atleta e insieme ragazza scoppiettante 
di vita, Bebe si racconta in queste pagine che 
traboccano di entusiasmo. Non ci sarebbe nulla 
di strano se non stessimo parlando di Beatrice Vio 
che a undici anni, dopo essere stata colpita da una 
forma di meningite acuta, ha subito amputazioni a 
gambe e braccia. Ma per Bebe la malattia non è la 
fine, anzi…

MARCELLO FOIS, ALBERTO MASALA
La formula esatta della rivoluzione
Istos Edizioni 2016 | 189 p. | € 14.00
Di notte non è facile dormire se tu sei uno più bravo 
a sognare ad occhi aperti che ad occhi chiusi, se la 
tua casa risuona di passi e bisbigli di sconosciuti, 
se è il 14 luglio 1789 e tu vivi a Parigi. Da quella 
notte, il mondo non sarà più come prima. Una storia 
avvincente, dove la ricerca dei diritti universali e 
quella dei sentimenti individuali si colloca nel cuore 
di un ragazzo, che sa far “reagire” le scoperte della 
chimica con quelle della Rivoluzione Francese

DAVIDE MOROSINOTTO
Il rinomato catalogo Walker & Dawn
Mondadori 2016 | 319 p. | € 17.00
Louisiana, 1904 Te Trois, Eddie, Tit e Julie non 
potrebbero essere più diversi, e neppure più 
amici. In comune hanno un catalogo di vendita 
per corrispondenza, 3 dollari da spendere e una 
gran voglia di scoprire il mondo. Quando, anziché 
la rivoltella che hanno ordinato arriva un vecchio 
orologio rotto i 4 partono verso Chicago per farselo 
cambiare. Si troveranno così alle prese con un 
cadavere, bari di professione, poliziotti corrotti, 
cattivi che sembrano buoni e buoni che non lo sono 
affatto...

MELANIA GAIA MAZZUCCO
Io sono con te. Storia di Brigitte
Einaudi 2016 | 264 p. | € 17.50
Brigitte arriva alla stazione di Roma un giorno di fine 
gennaio. Addosso ha dei vestiti leggeri, ha freddo, 
fame, non sa nemmeno bene dove si trova. È fuggita 
precipitosamente dal Congo, scaricata poi come 
un pacco ingombrante. Eppure era un’infermiera, 
madre di 4 figli che ora non sa nemmeno se sono 
ancora vivi. Questa è la storia di un incontro e di 
un riconoscimento, di un calvario e una rinascita, 
la descrizione di un’Italia insieme inospitale e 
accoglientissima, politicamente inadeguata e piena 
di realtà e persone miracolose.

MARIE-AUDE MURAIL
3000 modi per dire ti amo
Giunti 2016 | 224 p. | € 12.00
Chloé studiosa e assennata, Bastien buffone nato, 
Neville bello e malinconico, compagni di classe alla 
scuola media, i 3 ragazzi si rincontrano qualche 
anno dopo nelle polverose aule del Conservatorio di 
musica e arte drammatica di Orléans. Sarà proprio 
la passione per il palcoscenico a far loro scoprire 
la profondità dell’amicizia, la meraviglia della 
recitazione e... tutti i modi possibili per dire ti amo.

FABIO GEDA, MARCO MAGNONE 
I fuochi di Tegel. Berlin. Vol. 1
Mondadori 2015 | 201 p. | € 14.00
Un mondo senza adulti e senza regole, dove gli eroi 
sono i ragazzi, che divisi in bande combattono e si 
alleano, odiano e amano, nella lotta continua per la 
sopravvivenza.

GUIDO CATALANO
Ogni volta che mi baci muore un nazista
Rizzoli 2017 | 322 p. | € 18.00
Molti si sono emozionati, tutti confessano di 
aver riso a crepapelle, c’è chi alla fine si è pure 
innamorato. In questa raccolta ci sono poesie 
per tutte le occasioni: quelle da leggere da soli 
la sera, accoccolati sotto il piumone, e quelle da 
declamare a voce alta; quelle per fare colpo sulla 
persona che ti piace; quelle per chi sogna labbra 
lontane.

KEVIN BROOKS
Naked
Piemme 2016 | 383 p. | € 18.50
Il racconto di Lili comincia con l’estate del 1976, 
quella che cambiò per sempre la sua vita: l’estate 
in cui nacque il punk e la sua band, i Naked, 
l’estate del sesso, della droga, degli eccessi, ma 
anche dell’amore. La vita di Lili e dei Naked corre 
in parallelo con un pezzo di storia della musica e 
della Londra di quegli anni, scossa dalla nascita di 
un nuovo violento movimento culturale e dilaniata 
dal terrorismo.

IVAN COTRONEO
Un bacio
Bompiani 2016 | 103 p. | € 11.00
Un ragazzo di sedici anni, difficile, che arriva in una 
piccola cittadina di provincia. Una professoressa di 
italiano, quarantenne, stanca, ansiosa di spingere i 
suoi studenti ad affrontare la vita con un coraggio 
che lei stessa non possiede. Un giovane uomo 
cresciuto troppo in fretta, educato alla violenza. 
Al centro di tutto, una pistola, un colpo sparato 
alla tempia in un’aula scolastica, e forse un bacio. 
Un solo, semplice bacio, capace di scatenare la 
follia.

MAKOTO SHINKAI
Your name (Kimi no na wa)
Edizioni BD 2017 | 184 p. | € 14.00
Mitsuha, una ragazza di provincia, e Taki, giovane 
di Tokyo, si ritrovano un giorno a vivere in sogno 
la vita dell’altro. Lasciandosi dei messaggi per il 
“risveglio” inizieranno a comunicare e a conoscersi, 
cercando di capire la loro strana relazione e il 
legame che li unisce e si rafforza notte dopo notte, 
sogno dopo sogno, mentre incombe il passaggio di 
una misteriosa cometa...

ZEROCALCARE
Kobane calling
Bao Publishing 2016 | 261 p. | € 20.00
Tre viaggi nel corso di un anno. Turchia, Iraq, Siria, 
per documentare la vita della resistenza curda in 
una delle zone calde meno spiegate dai media. 
Zerocalcare realizza un lungo racconto, a tratti 
intimo, a tratti corale, nel quale l’esistenza degli 
abitanti del Rojava (una regione il cui nome non si 
sente mai ai telegiornali) emerge come un baluardo 
di estrema speranza per tutta l’umanità.

IMAGNIFICI15
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