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Nata all’interno della Fattoria della
Legalità, bene confiscato alle mafie
a Isola del Piano nelle Marche, la
Biblioteca della Legalità arriva
nella nostra regione grazie
all’impegno del progetto regionale
LeggiAMO 0/18, con l’intento di
diffondere la cultura della legalità
e della responsabilità tra le giovani
generazioni attraverso la
promozione della lettura.
BILL è un progetto di
FATTORIA DELLA LEGALITÀ
AIB MARCHE
ANM SOTTOSEZIONE PESARO
COMUNE DI ISOLA DEL PIANO
IBBY ITALIA
ASSOCIAZIONE FORUM DEL LIBRO
con il partenariato di
ISIA URBINO

BILL
Friuli Venezia Giulia
sul web:
www.leggiamofvg.it
(sezione: chi siamo-progettiprogetti speciali- Bill La biblioteca della legalità)

CONTATTI PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA
Damatrà onlus_ente capofila del progetto
tel: 0432.235757

https://leggiamofvg.it/bill-la-biblioteca-della-legalita/

I Video Book Trailer sono stati realizzati da M.E.C.
Media Educazione Comunità, insieme a Damatrà
onlus, durante i laboratori di Media Education per il
progetto BILL e durante i Cantieri di lettura per il
progetto Youngster, ﬁnalizzati a realizzare la Biblioteca dei Libri Viventi on-line.
Il risultato è una diversiﬁcata galleria di videomessaggi lanciati nell’aria della rete a disposizione di
tutti quelli che vorranno farsi incuriosire dalle
scelte dei giovani lettori. Un catalogo non solo da
ascoltare, ma anche da guardare.

PAGINE E PAROLE
PER CRESCERE LIBERI
VIDEO
BOOK TRAILER
realizzati dagli studenti
delle scuole secondarie

mail: info@damatra.com

Biblioteca di San Canzian d’Isonzo
tel: 0481.472324

mail: biblioteca@comune.sancanziandisonzo.go.it

presìdi BILL in FVG:
https://leggiamofvg.it/presidi-bill-fvg/

LEGGIAMO 0/18 È IL PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA LETTURA
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
www.leggiamofvg.it

Friuli Venezia Giulia

Io dentro gli spari
Silvana Gandolfi

Salani

Una storia di mafia vista attraverso
gli occhi innocenti di due bambini e
vissuta direttamente sulla loro pelle.
Una storia con nomi e luoghi di fantasia che trae però origine da una vicenda realmente accaduta.

guarda il Book Trailer
di Chiara ed Elisa

Ilaria Alpi. La ragazza che
voleva raccontare l'inferno
Gigliola Alvisi

Rizzoli

Ilaria Alpi era una reporter della Rai.
È stata uccisa in Somalia nel 1994 insieme al cameraman Miran Hrovatin.
Aveva trentadue anni. Quando è
morta stava indagando su un traffico
di armi e rifiuti tossici tra la Somalia
e l'Europa. Per Ilaria raccontare le ingiustizie, le violenze e soprattutto
non tacere la verità era una sorta di
imperativo. Ma cercare sempre la verità può far paura. Per questo la verità sulla sua morte ancora non si
conosce per intero. Con la prefazione
aggiornata di Mariangela Gritta Grainer, già Presidente dell’Associazione
Ilaria Alpi, e una nuova nota dell’autrice, nel venticinquesimo anno dalla
scomparsa della reporter.

guarda il Book Trailer
di Davide e Andrea

Melody

Sharon Mills Draper

Feltrinelli

Melody è la più intelligente della
scuola, ma nessuno lo sa. Quasi tutti
ritengono che non abbia alcuna capacità di apprendimento. Se solo lei
potesse dire che cosa pensa e che
cosa sa... Ma non può. Perché Melody
non può parlare. Non può camminare. Non può scrivere. Finché un
giorno non scopre qualcosa che potrebbe permetterle di parlare, per la
prima volta nella sua vita.

guarda il Book Trailer
di Amanda e Sara

Per questo mi chiamo
Giovanni
Luigi Garlando

Best BUR

Giovanni è un bambino di Palermo.
Per il suo decimo compleanno, il papà
gli regala una giornata speciale, da
trascorrere insieme, per spiegargli
come mai, di tutti i nomi possibili,
per lui è stato scelto proprio Giovanni. Tappa dopo tappa, mentre
prende vita il racconto, padre e figlio
esplorano Palermo, e la storia di Giovanni Falcone, rievocata nei suoi momenti chiave, s'intreccia al presente
di una città che lotta per cambiare.
Giovanni scopre che il papà non parla
di cose astratte: la mafia c'è anche a
scuola, nelle piccole prepotenze dei
compagni di classe, ed è una nemica
da combattere subito, senza aspettare di diventare grandi. Anche se ti
chiede di fare delle scelte e subirne le
conseguenze.

guarda il Book Trailer
di Pietro e Evghenio

Fuori fuoco

Chiara Carminati

Bompiani

"Quando è scoppiata la guerra, eravamo tutti contenti." Jolanda detta
Jole, tredici anni nell'estate del 1914,
non ci metterà molto a capire e subire le conseguenze di un conflitto
che allontana gli uomini da casa e lascia le donne sole. Separate dalla
mamma, sconvolte dai bombardamenti, lei e la sorellina viaggeranno
per la campagna alla ricerca di una
nonna che non sapevano nemmeno
di avere. Da Udine a Grado, e poi in
fuga dopo Caporetto, vivranno appese al desiderio di ricomporre la famiglia dispersa, salvate sempre dalla
forza e dallo spirito indipendente che
è il loro tratto distintivo. Narrate
dalla voce di Jole, una prima persona
vivida e pungente, le loro vicende
sono quelle di tutte le donne che restano fuori fuoco, lontano dal fronte,
come sfumate, quasi invisibili, mentre la Storia procede impietosa.

guarda il Book Trailer
di Rihanul, Giordano e Nicolò

L’occhio del lupo
Daniel Pennac

Salani

“La storia di un piccolo africano che
incontra un vecchio lupo guercio venuto dall'Alaska”.
Un lupo che ha vissuto una vita da
lupo, braccato e fuggitivo. Un ragazzo
che viene dall'Africa Gialla, ed è diventato un famoso narratore di storie. I due si ritrovano davanti alla
gabbia di uno zoo, si fissano in silenzio fino a che…

guarda il Book Trailer
di Tommaso

Cosa saremo poi

Luigi Ballerini e Luisa Mattia

Lapis

Tutto è già accaduto. Lavinia, quattordici anni, ha tentato il suicidio.
Perché? Falco, il più spavaldo tra i ragazzi, lo sa bene: lui e alcuni altri, da
mesi, hanno fatto di Lavinia l'oggetto
di scherno e insulti sui social. Si sono
divertiti. Non lei che, lentamente,
ostinatamente, ricompone la memoria di ciò che è successo. È un processo
lungo
e
sofferto.
La
disperazione che l’ha così pesantemente segnata è difficile da sconfiggere. Far conto su se stessa non basta,
troverà nuova forza grazie a un'attrice, una commedia di Shakespeare
e a un ragazzo di cui innamorarsi con
fiducia e allegria.

guarda il Book Trailer
di Elisa e Sara

Io non ho paura

Niccolò Ammaniti

Einaudi

Nel silenzio della campagna pugliese,
in un'estate caldissima, un gruppo di
bambini gioca in mezzo ai campi di
grano. E uno di loro, Michele, scopre
che il male esiste, che è terribilmente
reale e ha una faccia peggiore dell'incubo più brutto che un bambino
possa immaginare.

guarda il Book Trailer
di Christian

Nel mare ci sono
i coccodrilli
Fabio Geda

Baldini & Castoldi

Se nasci in Afghanistan, nel posto
sbagliato e nel momento sbagliato,
può capitare che, anche se sei un
bambino alto come una capra, e uno
dei migliori a giocare a Buzul-bazi,
qualcuno reclami la tua vita. Tuo
padre è morto lavorando per un ricco
signore, il carico del camion che guidava è andato perduto e tu dovresti
esserne il risarcimento. Ecco perché
quando bussano alla porta corri a
nasconderti. Ma ora stai diventando
troppo grande per la buca che tua
madre ha scavato vicino alle patate.
Così, un giorno, lei ti dice che dovete
fare un viaggio. Ti accompagna in Pakistan, ti accarezza i capelli, ti fa promettere che diventerai un uomo per
bene e ti lascia solo. Da questo tragico
atto di amore hanno inizio la prematura vita adulta di Enaiatollah Akbari
e l'incredibile viaggio che lo porterà
in Italia passando per l'Iran, la Turchia e la Grecia.

guarda il Book Trailer di
Luca, Matteo e Antonio
guarda il Book Trailer di
Luigi
guarda il Book Trailer di
Evelyn

L’albero delle bugie
Frances Hardinge

Mondadori

Fin da quando era piccola Faith ha
imparato a nascondere la sua intelligenza acuta e ardente: nell'Inghilterra vittoriana questo è ciò che
devono fare le brave signorine. Ma,
dopo la morte del padre, Faith scopre
l'esistenza di un albero incredibile,
che si nutre di bugie per dar vita a
frutti magici capaci di rivelare segreti. È proprio grazie al suo potere
oscuro che Faith fa esplodere il coraggio e la rabbia covati per anni, alla ricerca della verità e del suo posto nel
mondo.

guarda il Book Trailer
di Giada e Anna
guarda il Book Trailer
di Sofia

