
SCELTI DA VOI
LIBRI, FILM E QUALCOSA IN PIÙ

QUADERNO 6



SCELTI DA VOI
LIBRI, FILM E QUALCOSA IN PIÙ



Questa bibliografia nasce per valorizzare l’interesse,
il piacere e la competenza che tanti giovani lettori hanno
dimostrato nelle affollatissime Biblioteche dei libri viventi,
scegliendo e condividendo libri e letture con i propri coetanei.
È l’evento che ogni anno completa e conclude le attività
di Youngster (LeggiAMO 0-18) dedicate alle scuole e alle
biblioteche della regione.
Youngster è un progetto innovativo rivolto ai giovani 
che desidera promuovere il piacere della lettura e di anno 
in anno attraverso linguaggi diversi che spaziano dalla 
musica, al cinema, alla comunicazione multimediale 
è riuscito a coinvolgere e a mettere in rete una serie 
sempre maggiore di contenitori culturali del territorio. 
Dalla sua prima edizione nel 2007, migliaia sono state 
le attività di promozione alla lettura e gli studenti 
coinvolti nelle Biblioteche dei libri viventi.

I consigli di lettura di questa edizione provengono 
dalle Biblioteche dei libri viventi di:

Aviano - Scuola secondaria di primo grado Padre Marco d'Aviano
Codroipo - Istituto di Istruzione Superiore Jacopo Linussio
Porcia - Scuola secondaria di primo grado Giacomo Zanella
San Daniele del Friuli - Scuola secondaria di primo grado 
Pellegrino da San Daniele
Tolmezzo - Scuola secondaria di primo grado Gianfrancesco 
da Tolmezzo
Udine - Istituto Tecnico Antonio Zanon, Istituto d'Arte Liceo 
Artistico Giovanni Sello, Liceo Scientifico Niccolò Copernico,  
Liceo Scientifico Giovanni Marinelli

Se vuoi partecipare a Youngster con la tua biblioteca, 
la tua scuola o la tua classe, scrivici:

info@damatra.com



LEGGO      PERCHÉ
NON CI       SONO 

SERIE  TV      SU  TUTTO 



Si legge tutto d’un fiato 
e si resta inesorabilmente 
affezionati ai personaggi.

Lorenzo e Karla

È ANCHE UNA MINISERIE TV!
CERCANDO ALASKA
creata da Josh Schwartz su Sky

“Me ne vado in cerca 

di un grande forse.”



Ci è piaciuto perché 
è un libro diverso.

Alessandro, Irene e Martina

“Avevo lei, e invece 

di essere felice 

tremavo per la paura 

di restare solo. 

Mi guardavo sempre 

intorno, in ogni 

momento, e li vedevo 

che la guardavano, 

gli altri, li vedevo, 

ma mi dicevo 

che loro potevano 

solo guardarla, 

perché lei era mia.”



Molto bello e particolare, 
la loro storia d'amore è molto 
particolare e ti fa emozionare.

Gaia

“Mi trovavo in 

mezzo al campo. 

Tra le mani tenevo 

una coppia di dadi, 

un regalo. 

Non di mio padre, 

che non mi avrebbe 

mai fatto un dono 

del genere. 

Non di mia madre, 

che talvolta non 

mi riconosceva 

nemmeno. 

Non riuscivo a 

ricordare chi me 

li avesse dati.”



È un romanzo ricco di colpi 
di scena che ti lasciano 
col fiato sospeso.

Agata e Arianna

“Ci saranno sempre 

momenti nella 

vita in cui vorrai 

arrenderti, 

in cui la strada 

ti sembrerà 

troppo difficile, 

in cui ti chiederai 

se vale davvero 

la pena lottare.”



È un romanzo drammatico 
e romantico, molto dolce. 
Da leggere tutto d’un fiato.

Giulia

C'È ANCHE IL FILM! 
NORWEGIAN WOOD
diretto da Trân Anh Hùng 
2010

“ - La differenza 

tra le persone 

che sanno aprire 

il cuore e quelle 

che non sanno. 

Tu sai aprirlo. 

Ma solo quando 

dici tu, beninteso.

- E se uno lo apre 

cosa accade?

- Si guarisce…”



“…Guardami 

negli occhi, 

trattieni 

il mio sguardo, 

e chiamami 

col tuo nome.”

È una storia d’amore bellissima, 
delicata e sfrontata insieme.

Viola

C'È ANCHE IL FILM!
CHIAMAMI COL TUO NOME 
diretto da Luca Guadagnino
2017



Questo libro bisogna leggerlo 
per capire come giudici 
coraggiosi hanno vissuto 
e sono morti per sconfiggere 
la mafia.

Lorenzo

“Uomini senza onore, 

avete perduto. 

Avete commesso 

l’errore più grande 

perché, tappando 

cinque bocche, 

ne avete aperte 

cinquanta milioni.”



Mi è piaciuto molto e da un certo 
punto di vista mi rappresenta. 
Lo consiglio a tutti, è un libro 
affascinante e scorrevole.

Agnese

“Era reale. 

Era tutto reale.

Quella donna 

era davvero lì.

Una famiglia, 

per me… 

Una vita con cui 

ricominciare fuori 

da lì, fuori dal 

Grave…”



È un libro che parla di una bella 
e grande amicizia fra due persone 
totalmente opposte.

Martina

C'È ANCHE IL FILM!
BASTA GUARDARE IL CIELO
di Peter Chelson
1998

“Questo giovane 

uomo ha bisogno 

di una tazza di caffè. 

Vero caffè.”



È un libro che insegna 
a far valere le tue opinioni, 
a trovare il tuo posto. 
Ti regala emozioni e suspense, 
a chi piace il giallo.

Gaia

È ANCHE UNA SERIE TV!
L'ALLIEVA 
di Peter Exacoustos
Rai 1, 2016

“E così, con un 

cadavere fresco 

fresco a poca 

distanza e una 

tetra aria di morte 

e angoscia che 

permea la casa, 

all’arrivo degli 

inquirenti la nonna 

spiega con dovizia 

di particolari le 

circostanze del 

ritrovamento di 

Tamara, in barba 

a chi dice che ormai 

non sia più lucida 

come un tempo.”



Un libro che mi ricorda 
la pandemia, ma questa storia 
è un’avventura fantastica.

Simone

“Accarezzai

il manubrio, 

un tubo d’alluminio 

di un modello italiano 

di mountain bike, 

Cinelli, e sentii 

il telaio che mi 

rispondeva, piano, 

e mi sussurrava, 

come ormai faceva 

da mesi: «Andiamo, 

Billy. Andiamocene 

da qui.»”



Se ti piacciono i fumetti, l’horror 
e le storie adolescenziali questo 
libro fa per te.

Evelin



Un libro molto bello che si 
fa leggere tranquillamente.

Christian

“Michael scopre 

qualcosa di magico.”



Questo libro fa capire l’importanza 
di superare i pregiudizi, soprattutto 
nelle situazioni peggiori in cui 
si è più arrabbiati e pieni d’odio.

Valentina

“Dina e Garry, 

nemici di fatto 

e compagni di 

viaggio per destino. 

Ora erano uno 

di fronte all’altra.”



Un libro che è una storia vera, 
fa riflettere, ambientato durante 
la dittatura argentina.

Luca

“Giocarono a 

memoria, con la 

testa solo al pallone, 

come sempre, 

come se il mister 

fosse ancora con 

loro. Nessuno fece 

caso all’ometto con 

l’impermeabile 

bianco che sedeva 

in cima ai gradoni.”



Consiglio questo libro 
perché parla di adolescenza, 
di vari tipi di adolescenza, 
ti dà la consapevolezza 
che sono tutte diverse. 
Con questo libro ho cominciato 
a leggere con piacere.

Ginevra

“- La vita per te. 

In poche parole. 

- Poche quante? 

- Non più di dieci.

- La vita è quello 

che ti capita mentre 

cerchi altro.”



Lo consiglio perché è un libro 
molto scorrevole e allo stesso 
tempo molto coinvolgente. 
Si tratta di un racconto accaduto 
realmente e che costituisce 
un periodo della storia da non 
dimenticare assolutamente.

Steven

“Ognuno di noi 

è fortissimo 

e responsabile 

di sé stesso.”



È un mondo particolare 
per gli amanti del fantasy, 
dove i ragazzi imparano 
ad accettare anche i nuovi 
sé stessi, aiutandosi tra loro.

Elisa

C'È ANCHE IL FILM!
THE DARKEST MINDS
di Jennifer Yuh Nelson
2018

“Non abbiamo idea 

di cosa sai fare 

ma noi ti vogliamo. 

Niente che tu 

possa fare ci farà 

cambiare idea.”



Questo libro mi è piaciuto molto 
perché ha una scrittura 
e una psicologia molto profonda 
che ti segna l’animo. 
La storia è molto forte, forse non 
adatta a persone troppo sensibili.

Marika

C'È ANCHE IL FILM!
IL MIGLIO VERDE
di Frank Darabont
1999

Consigliato dai 14 anni

“L'ampio corridoio 

che percorreva 

al centro tutto 

il Blocco E era 

rivestito di linoleum 

del colore della 

buccia di un vecchio 

lime appassito, 

perciò quello che 

nelle altre carceri 

veniva chiamato 

l'Ultimo Miglio, 

a Cold Mountain, 

si chiamava 

il Miglio Verde.”



     

Una storia d’amore velata di Thriller 
che ti terrà col fiato sospeso. 
Un libro scorrevole con molti 
colpi di scena che ti appassiona 
in pochissimo tempo. 
Assolutamente da leggere.

Elisa

“Io, Cass Harris, 

ho appena sparato 

all’amore della 

mia vita.”



È un libro molto coinvolgente, 
la storia è di facile comprensione 
e si legge velocemente.

Gabriele

“Nell’aria 

ci fu un sussurro 

e le schegge 

cominciarono 

a cadere 

come pioggia.”



Questo libro è un’importante
lezione di vita. 
Lo consiglio a tutti.

Rachele

“Io continuo 

ad avere paura, 

però sentivo 

che dovevo 

farmi coraggio.”



È un libro estremamente toccante 
che ti tiene con il fiato sospeso 
dalla prima fino all’ultima pagina. 
Insegna il valore degli amici, 
quelli veri, della vita e del tempo 
che non bisogna sprecare 
perché non è illimitato. 

Alice

“L’amore è 

un superpotere 

che abbiamo tutti. 

Ma è un superpotere 

che non sempre 

siamo in grado 

di controllare.”



È un libro che parla d’amore, 
in tutte le sue forme e per tutti 
i suoi motivi, parla di speranze, 
di paure. Parla dal punto di vista 
di noi ragazzi.

Marianna

È ANCHE UNA SERIE TV!
HEARTSTOPPER
La prima stagione è uscita 
nell'aprile del 2022



Secondo me una persona 
potrebbe provare a leggere 
questo libro perché ha voglia 
di conoscere meglio Frida Kahlo. 
O forse perché vuole provare 
a conoscere meglio sé stessa.

Isabella

“Niente vale 

più della risata. 

Ci vuole forza 

per ridere e 

abbandonarsi, 

essere leggeri. 

E la tragedia 

è la cosa più ridicola.”
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con il sostegno di
 

all’interno del progetto

 

ideato e realizzato da
 

Youngster è un progetto regionale per la promozione della lettura in età 12/18 
in attuazione dell’accordo multisettoriale per la promozione della lettura 
in età 0/18 nella Regione Friuli Venezia Giulia realizzato con il sostegno di: 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,  in rete con: Ufficio Scolastico Regionale 
per il Friuli Venezia Giulia, Associazione Italiana Biblioteche Sezione Friuli Venezia 
Giulia, Associazione Culturale Pediatri, Centro per la Salute del Bambino onlus. 
Ideato e realizzato da Damatrà onlus / con la collaborazione delle scuole 
e delle biblioteche aderenti al protocollo d’intesa.

Illustrazioni e progetto grafico
Giulia Spanghero

INFO
web www.youngster.fvg.it
e-mail info@damatra.com 
Tel 0432.235757

Abbiamo usato immagini di libri e autori prese dal web per essere efficaci 
nella comunicazione dell’opera letteraria con i giovani lettori a cui questo 
quaderno è rivolto. Rintracciare gli autori delle immagini all’epoca di internet 
è cosa complessa. Per questo rimaniamo a completa disposizione di quanti 
si sentissero danneggiati e volessero rivalersi per questioni legate al diritto 
d’autore. Il lavoro di tutti va tutelato.

Damatrà 
onlus


