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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 in tutto il territorio regionale 
grazie alla collaborazione di:  

PER LA PROVINCIA DI GORIZIA 
MONFALCONE > BIBLIOTECA COMUNALE / ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE 
SUPERIORE S. PERTINI / ISTITUTO COMPRENSIVO G. RANDACCIO 
/ ISTITUTO COMPRENSIVO E. GIACICH 
RONCHI DEI LEGIONARI > CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE 
- SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIA DI GORIZIA
STARANZANO > BIBLIOTECA COMUNALE 
/ ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE TECNICA EINAUDI-MARCONI 

PER LA PROVINCIA DI PORDENONE 
AVIANO > BIBLIOTECHE DELLA MONTAGNA PORDENONESE
BARCIS > BIBLIOTECHE DELLA MONTAGNA PORDENONESE
MANIAGO > SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. MARCONI DI MANIAGO E VIVARO
SAN VITO AL TAGLIAMENTO > BIBLIOTECA CIVICA / ISTITUTO COMPRENSIVO 
/ ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.S.I.S. P. SARPI / I.S.I.S. LE FILANDIERE
SESTO AL REGHENA > BIBLIOTECA CIVICA / ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORDOVADO 
SPILIMBERGO > BIBLIOTECA CIVICA
 / ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.Ag - I.T.I.S. - I.P.S.C.T. 

PER LA PROVINCIA DI TRIESTE 
TRIESTE > ISTITUTO COMPRENSIVO D. ALIGHIERI 
/ ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE A. VOLTA

PER LA PROVINCIA DI UDINE 
AMARO > BIBLIOTECA COMUNALE 
CARLINO > BIBLIOTECA COMUNALE
CAVAZZO CARNICO > BIBLIOTECA COMUNALE
CERVIGNANO DEL FRIULI > SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL BASSO FRIULI 
/ ISTITUTO COMPRENSIVO DI CERVIGNANO DEL FRIULI, AQUILEIA, FIUMICELLO 
/ I.S.I.S. A. MALIGNANI / LICEO SCIENTIFICO E. EINSTEIN
CODROIPO > SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL MEDIO FRIULI / I.S.I.S. J. LINUSSIO 
COMEGLIANS > ISTITUTO COMPRENSIVO
FAGAGNA > BIBLIOTECA COMUNALE / ISTITUTO COMPRENSIVO
LATISANA > SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA BASSA FRIULANA OCCIDENTALE 
MARANO LAGUNARE > BIBLIOTECA CIVICA
MORTEGLIANO > ISTITUTO COMPRENSIVO DI MORTEGLIANO-CASTIONS DI STRADA
MUZZANA DEL TURGNANO > BIBLIOTECA CIVICA
PAGNACCO > BIBLIOTECA COMUNALE
PALAZZOLO DELLO STELLA > BIBLIOTECA COMUNALE
PALMANOVA > BIBLIOTECA COMUNALE
PASIAN DI PRATO > ENAIP CENTRO SERVIZI FORMATIVI
PORPETTO > BIBLIOTECA COMUNALE
REANA DEL ROJALE > BIBLIOTECA COMUNALE
SAN DANIELE DEL FRIULI > ISTITUTO COMPRENSIVO
SAN GIORGIO DI NOGARO > BIBLIOTECA COMUNALE / I.S.I.S. A. MALIGNANI 
SAN GIOVANNI AL NATISONE > BIBLIOTECA CIVICA
TAVAGNACCO > BIBLIOTECA CIVICA DI FELETTO UMBERTO 
/ ISTITUTO COMPRENSIVO
TOLMEZZO > BIBLIOTECA CIVICA / I.S.I.S. J. LINUSSIO / I.T.C. M. GORTANI 
TRICESIMO > ISTITUTO COMPRENSIVO TRICESIMO-REANA DEL ROJALE  
TRIVIGNANO UDINESE > BIBLIOTECA COMUNALE
VERZEGNIS > BIBLIOTECA COMUNALE
UDINE > BIBLIOTECA CIVICA V. JOPPI / ISTITUTO SALESIANO BEARZI 
/ LICEO PEDAGOGICO C. PERCOTO / ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE A. ZANON 
/ ISTITUTO TECNICO GEOMETRI G. MARINONI / I.S.I.S. A. MALIGNANI 
/ LICEO ARTISTICO G. SELLO / LICEO SCIENTIFICO G. MARINELLI

Se vuoi aggiungere il libro scelto da te 
contattaci tramite il blog www.youngster.fvg.it!



QUAND'È      STATA
L'ULTIMA      VOLTA
CHE HAI      SCELTO

UN LIBRO      PER  TE?



Ecco. È un libro scritto per noi, 
imprevedibile, dissetante, 
rapido come la felicità.
Giulia

“Ci sono quelli 

con cui parliamo 

davvero e quelli 

con cui facciamo 

a turno per dire 

la nostra. Di solito 

la differenza si nota 

perché ai primi 

non serve spiegare 

niente, agli altri 

tutto”.



Il libro si divora, come il cielo, 
e la storia cresce con te. 
Loro sono in quattro, 
ognuno fatto a suo modo. 
Ti sorprenderanno.
Alice

“Molti anni prima, 

la nonna mi aveva 

detto che non si 

finisce mai di 

conoscere qualcuno. 

[...] 

«Non si finisce mai, 

Teresa. E a volte 

sarebbe meglio non 

iniziare affatto»”.



Mary Lennox non ha una vita 
facile e arriva in una grande 
casa piena di mistero. 
Ma anche le vite si possono 
far rifiorire come i giardini, 
basta prendersene cura.
Marta

C’È ANCHE IL FILM!
IL GIARDINO SEGRETO,
di Agnieszka Holland
1993

“Dove coltivi una 

rosa non può 

crescere un cardo”.



Cosa c'entrano uno speleologo, 
una cosmologa, un filologo 
e l’autore stesso alla ricerca 
del romanzo perfetto?
Francesca

“La ricetta per 

un capolavoro è 

dunque questa: 

scegliere ogni parola 

in modo che sia 

bella e vera allo 

stesso tempo. È 

così semplice e così 

disperatamente 

difficile”.



Intanto non è un romanzo, 
ma un diario, una storia vera: 
la storia di una rivoluzione. 
E poi è il diario di Che Guevara: 
tutti conosciamo la sua faccia, 
questo libro ci racconta 
la sua storia.
Giuseppe

C’È ANCHE IL FILM!
CHE - GUERRILLA,
di Steven Soderbergh
2008

E IL DOCUMENTARIO!
ERNESTO CHE GUEVARA,
IL DIARIO DELLA BOLIVIA,
di Richard Dindo
1994

“Ogni nostra 

azione è un grido 

di guerra contro 

l'imperialismo... 

In qualsiasi 

luogo ci sorprenda 

la morte, sarà la 

benvenuta, purché 

il nostro grido di 

guerra arrivi ad un 

orecchio ricettivo 

e un’altra mano si 

tenda per impugnare 

le nostre armi”.



“Mi stai uccidendo, 

pesce, pensò il 

vecchio. Ma hai 

il diritto di farlo. 

Non ho mai visto 

nulla di grande 

e bello e calmo 

e nobile come te, 

fratello. Vieni a 

uccidermi. Non 

m'importa,chi sarà 

a uccidere l'altro”.

Ok, me l’ha consigliato la prof., 
però mi è piaciuto. 
Santiago è un mito.
Manuel

C’È ANCHE IL FILM!
IL VECCHIO E IL MARE,
di John Sturges
1958



In questo momento è il mio 
libro preferito, una storia 
intensa e mai banale.
Lou e Will sono così diversi 
e così fantastici insieme, 
ma l’amore non può fare tutto.
Elena

C’È ANCHE IL FILM!
IO PRIMA DI TE,
di Thea Sharrock
2016

“Fissavo il calendario, 

la penna in mano. 

Quel piccolo pezzo 

di carta patinata 

improvvisamente si 

caricò di un’enorme 

responsabilità. 

Avevo centodiciassette 

giorni per convincere 

Will Traynor che 

aveva una ragione 

per vivere”.



Bello. Una storia forte, di una 
volta. Trina non vuole lasciare 
il suo paese, non vuole smettere 
di parlare la sua lingua, non 
vuole dimenticare sua figlia.
Alice

“Se Dio ci ha fatto 

gli occhi davanti ci 

sarà un motivo! 

È quella direzione 

che bisogna guardare, 

altrimenti li avremmo 

di lato come i pesci!”.



È la storia di una madre 
e di una figlia, un rapporto 
burrascoso e difficile, 
raccontato con le smisurate 
passioni dell’adolescenza.
Aurora

“D’un tratto la 

invase uno strano 

piacere: per la prima 

volta in vita sua 

piangeva così, 

senza smorfie né 

sussulti, in silenzio, 

come una donna...”. 



Non pensare che sia una 
storia vecchia, il libro è 
incalzante, pieno di suspance 
e i personaggi hanno 
personalità, dei veri amici!
Angie

DI QUESTO LIBRO ESISTONO
INNUMEREVOLI VERSIONI
CINEMATOGRAFICHE, 
IL FILM PIÙ RECENTE È
I TRE MOSCHETTIERI,
di Paul William Scott Anderson
2011

“Battetevi per 

qualunque ragione; 

battetevi tanto 

più ora che i duelli 

sono vietati, e che, 

appunto per questo, 

ci vuole doppio 

coraggio a battersi”.



Che tipo Gatsby, che triste 
Daisy, che bella storia!
Caterina

C’È ANCHE IL FILM!
IL GRANDE GATSBY,
di Baz Luhrmann
2013

“Non c'è fuoco o gelo 

che possa sfidare 

ciò che un uomo può 

immagazzinare nella 

sua anima”.



Il libro è ambientato a Kabul, 
ma non aspettatevi la solita 
storia sulla guerra, 
l’estremismo islamico 
e tutte quelle cose lì. 
Se dovessi dire di che cosa 
si parla direi: di giustizia 
e di ingiustizia.
Riccardo

“Appena Rassul 

alza la scure per 

abbatterla sulla 

testa della vecchia, 

gli viene in mente 

la storia di Delitto 

e Castigo. Rimane 

folgorato. Le braccia 

sussultano; le gambe 

tremano. E la scure 

gli scappa di mano”.



A me questo libro fa pensare 
a un mondo parallelo dove
tutto è possibile. 
E poi fa anche ridere!
Tommaso

“Il vecchio del 

paese, Nonno Celso, 

profetizzò che 

quell'anno 

il tempo sarebbe 

stato balordo. 

Disse che lo si poteva 

capire da tre segni: 

le folaghe che ogni 

anno passavano 

sopra il paese, erano 

passate ma in treno. 

Il capostazione ne 

aveva visti due vagoni 

pieni; le ciliegie 

erano in ritardo: 

quelle che c'erano 

sugli alberi erano 

dell'anno prima; 

le ossa dei vecchi 

non facevano male”.



Appena l’ho letto me ne sono 
innamorata perché è una 
storia molto toccante e 
significativa e poi mi piace 
il carattere della protagonista 
e il modo in cui risolve le cose. 
Tutti dovrebbero leggerlo.
Camilla

C’È ANCHE IL FILM!
COLPA DELLE STELLE,
di Josh Boone
2014

“La vita non deve 

essere perfetta 

perché l’amore sia 

straordinario”.



È un libro che prende fin 
da subito, è un libro che fa 
riflettere e ci fa abbattere 
i pregiudizi.
Viola

“La voce è come 

un flusso, un’onda 

spinta dal respiro, 

che parte da qui e 

si solleva fino alla 

bocca”.



Un classico da leggere per chi 
vuole sognare ed estraniarsi 
da tutto. È un libro coraggioso, 
avventuroso pieno di meraviglia.
Klaudia

DI QUESTO LIBRO ESISTONO
INNUMEREVOLI VERSIONI
CINEMATOGRAFICHE, 
IL FILM PIÙ RECENTE È
ALICE IN WONDERLAND,
di Tim Burton
2010

E C'È ANCHE IL FILM D'ANIMAZIONE
ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE,
di Clyde Geronimi, Hamilton 
Luske e Wilfred Jackson
1951

“Se conoscessi il 

tempo come lo 

conosco io, non 

parleresti di 

sprecarlo”.



È una storia tra crudeltà e 
inganno spiegata dagli occhi 
innocenti di un bambino. 
Fa riflettere sui lati positivi 
e negativi degli esseri umani.
Pietro 

“Pierrot notò 

il ritratto di un 

uomo molto serio 

con i baffetti, c’era 

un che di ipnotico 

nell’espressione 

dura di quel tizio”.



Tratto da una storia vera, 
è un racconto interessante 
e pungente, che denuncia una
 verità indiscutibile: la Storia, 
anche nei suoi episodi più 
crudeli, può ripetersi in 
qualsiasi momento.
Mathias

Consigliato a partire dai 16 anni

C’È ANCHE IL FILM!
L'ONDA,
di Dennis Gansel
2009

“La forza è disciplina, 

la forza è comunità. 

Ecco il nostro 

Leader!”.



Stimola ragionamenti molto 
interessanti e porta a farsi delle 
domande. Io credo che questo 
libro voglia trasmettere una 
realtà: l’impossibilità di sfuggire 
a se stessi.
Chiara

DI QUESTO LIBRO ESISTONO
INNUMEREVOLI VERSIONI
CINEMATOGRAFICHE, 
IL FILM PIÙ RECENTE È
DORIAN GRAY,
di Oliver Parker
2009

vietato ai minori di 14 anni

“Al mondo c'è una 

sola cosa peggiore 

del far parlare di sé 

ed è il non far 

parlare di sé”.



     

Mi ha colpito il titolo e l’ho letto. 
È un libro che fa pensare 
e ti fa capire che il razzismo 
è sbagliato.
Martina

C’È ANCHE IL FILM!
IL BUIO OLTRE LA SIEPE,
di Robert Mulligan
1962

“Fino al giorno in 

cui mi minacciarono 

di non lasciarmi più 

leggere, non seppi 

di amare la lettura: 

si ama, forse, 

il proprio respiro?”.



È la storia di Mary Shelley 
la scrittrice di Frankenstein. 
Libro accattivante e originale, 
con parole e illustrazioni 
racconta la storia di una 
donna scrittrice che ha 
lottato contro tutto ciò 
che la società si aspettava 
dalle donne, e ha dato vita 
a un mostro.
Mara

“La mia creatura 

è in me”.



È la storia di un ragazzo e di 
una ragazza che si incontrano 
dentro un libro che si trova 
nello scaffale sbagliato della 
biblioteca, attraverso dei 
semplici foglietti. 
Una lettura molto carina che 
trasmette belle sensazioni.
Eleonora

“Sai, Dan, vorrei 

che anche il mio 

cuore fosse di carta 

per metterlo tra le 

pagine del libro e 

farlo arrivare fino 

a te. Così potresti 

leggere cosa c'è 

scritto sopra, 

perché io non sono 

capace di dirtelo”.



È un libro di avventura e azione 
che sconvolge, commuove 
e diverte, pieno di invenzioni. 
È il primo romanzo della trilogia 
Queste oscure materie. 
Arwen

C’È ANCHE IL FILM!
LA BUSSOLA D'ORO,
di Chris Weitz
2007

“Le stelle sono vive, 

bimba! 

Lo sapevi questo? 

Tutto quanto là 

fuori è vivo, 

e ci sono grandi 

progetti in corso! 

L’universo è pieno 

di intenzionalità,sai”.



Un bellissimo libro di parole e 
immagini, una bellissima storia.
Sofia

C’È ANCHE IL FILM!
HUGO CABRET,
di Martin Scorsese
2011

“A volte la sera vengo 

qui anche se non devo 

regolare gli orologi, 

solo per guardare 

la città. Mi piace 

immaginare che il 

mondo sia un unico 

grande meccanismo”.



Una storia nella storia. 
L'universo raccontato attraverso 
l’amicizia tra due ragazzi, 
un padre scienziato 
e un super computer. 
Spiegato in modo semplice, 
suggestivo e inaspettato.
Sara

“Aprì il libro e lesse 

la frase stampata 

sulla primissima 

pagina. «Siamo tutti 

in una fogna, ma 

alcuni di noi guardano 

le stelle». Era una 

citazione di Oscar 

Wilde, il famoso 

scrittore irlandese, 

e George ebbe 

l'impressione che fosse 

stata scritta apposta 

per lui. Era davvero 

in una fogna e sapeva 

per certo che alcuni 

guardavano le stelle”.
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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


