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INDICAZIONI DI LETTURA E BIOGRAFIE AUTORI
CARBONIA DAL 10 AL 14 OTTOBRE 2019
ISABELLA LABATE è nata a Savona nel 1968 e ha studiato illustrazione a Genova con Emanuele Luzzati. Nel
1994 ha iniziato a pubblicare libri per ragazzi. Da allora ha lavorato con diverse case editrici italiane e
straniere, ha esposto in Italia, in Giappone e a Taiwan, è stata selezionata alla Biennale di Bratislava nel
1995 e alla Mostra della Fiera del Libro di Bologna nel 2011, 2012 e 2013. Fra i suoi ultimi libri, tutti
pubblicati da Grimm Press, “Charlie Chaplin”, “A torch in the dark”, “The old man and the sea”. Isabella vive
a Savona con il marito e due figli, davanti al mare, ma appena può scappa nei boschi. Nel catalogo di
Orecchio Acerbo Tre in tutto su testo di Davide Calì (2018) e Lungo il cammino (2015).
PRIMARIA III/IV
Tre in tutto, Orecchio Acerbo, 15.00€

Una storia fantastica. Una storia vera. La storia di circa settantamila bambini del sud Italia che, finiti il
fascismo e la guerra, salirono sui “treni della felicità” per raggiungere, al nord, famiglie di contadini, operai,
impiegati che li salvarono da un destino di fame, povertà, malattia. È un bambino a raccontare: la guerra
attraverso i boati delle bombe e il fischio delle sirene; la fame; il primo, lunghissimo, viaggio in treno; i canti
partigiani e l’incanto del mare e della neve visti per la prima volta. La disperazione per la separazione dal
fratello. “E poi, tante signore gentili”. Lo stupore per i due pasti al giorno, per i vestiti nuovi. Il calore di
queste “altre mamme” e le lacrime per la separazione al ritorno a casa, al sud. La gratitudine e l’amore fino
alla fine. Fino ad oggi.

Pagina 1 di 7
Carbonia, Carloforte, Giba, Gonnesa, Masainas, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, Sant’ Anna Arresi, Sant’Antioco,
San Giovanni. Suergiu, Santadi, Teulada, Tratalias, Villamassargia, Villaperuccio, Società Umanitaria.

Centro Sistema: Biblioteca Comunale di Carbonia V.le Arsia S/N, 09013 Carbonia (CA)
Sito Web www.sbis.it

MARINO NERI È tra gli autori italiani più amati della scena contemporanea. Dopo le graphic novel Il re dei
fiumi (Kappa edizioni, 2008) e La coda del lupo (Canicola, 2011), tradotti in Francia e Corea, nel 2012 vince il
premio “Nuove Strade” di Napoli Comicon e del Centro Fumetto Andrea Pazienza come miglior talento
emergente. Ha collaborato con vari quotidiani e riviste, da Il Sole 24 ore, a Internazionale e Le Monde. Del
2016 Cosmo (Coconino Press Fandango) e del 2018 L’incanto del parcheggio multipiano (Oblomov). Nuno
salva la luna (Canicola, 2019) è il suo primo fumetto per bambini.
PRIMARIA CLASSI III/IV/V
Nuno salva la luna, Canicola, 16.00€

Anno terrestre 1969. Nuno è un bambino alieno che vive sulla parte nascosta della Luna. Figlio di una
famiglia di guardiani interstellari che hanno il compito di preservare le ricchezze e i misteri della galassia, a
Nuno è stata affidata la protezione del satellite terrestre proprio quando l’Apollo 11 sta per sbarcare sul
suo pianeta, ed è così che comincia l’avventura… giganti lunari dentro crateri secolari, lucciole
intergalattiche e civette oracolari, una storia che fonde l’immaginario del maestro Moebius a quello di Lieji
Matsumoto, per parlarci di incontro tra culture, paura del diverso, identità e senso di appartenenza.

CARLO CARZAN Palermitano, scrittore e ludomastro. Si occupa di formazione per docenti e operatori ludici,
di laboratori con i bambini, di animazione alla lettura. Ha vinto il LudoAward con Il calcio con le dita
(Editoriale Scienza) e il Premio Andersen per la promozione della lettura con l’associazione Così per Gioco. I
suoi ultimi libri della serie Genius sono Pensa come Leonardo, Pensa come Sherlock Holmes e Pensa come
Einstein. In uscita sempre per Editoriale Scienza Allenamente Junior.
INFANZIA DAI 5 ANNI/PRIMARIA I/II
Allenamente Junior, Editoriale Scienza, 13.90€
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Il piccolo Albert è protagonista di avventure e piccoli enigmi da risolvere attraverso semplici giochi.
Nell’impresa è affiancato dal Brain Team, i super neuroni che si trovano nel suo cervello. Memo il neurone
della memoria, Zero, il neurone dei numeri, Amerigo, il neurone dell’esplorazione e Dante il neurone delle
parole, aiuteranno Albert ad allenare il suo cervello.
FEDERICO APPEL è nato a Roma nel 1979. Ha conseguito un dottorato in Letteratura Italiana presso
l'Università "La Sapienza" di Roma, è stato professore a contratto di "Letteratura per l'infanzia" nella stessa
Università , ha pubblicato saggi sulla fantascienza, l'avventura, la bicicletta e il fantastico, è redattore di una
piccola casa editrice per ragazzi. Ha illustrato vari libri con le Nuove Edizioni Romane e scritto due romanzi,
Le memorie di Alessandro e Il sosia di Napoleone. Con Sinnos ha pubblicato invece La grande rapina al treno
e due romanzi a fumetti, Pesi Massimi e La leggenda di Zumbi l'immortale, con Fabio Stassi
PRIMARIA II/III
La grande rapina al treno, Sinnos, 11.00€

In treno si può leggere, dormire, guardare il paesaggio che scorre fuori dal finestrino... Ehi! Ma
cosa succede? La terribile Banda dei Tredici sta assaltando il treno! Per fortuna arriva lo sceriffo.
Oh no! Lo sceriffo è caduto da cavallo! E adesso?
NICOLA CINQUETTI vive a Pescantina, un paese vicino a Verona, e insegna storia e filosofia in un liceo.
Poeta e scrittore per ragazzi, ha all’attivo romanzi, storie, albi illustrati. Tra i suoi libri ricordiamo Poesie di
via Bisenzio (Scripta), Pilotto (Rizzoli), Ultimo venne il verme e Il giro del ’44 (Bompiani), Cartoline dall’Italia,
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Quando Noè cadde dall’arca, Filastrocche a piedi nudi e le riduzioni di Odissea e Iliade (con Lapis) e Cuore
testardo (San Paolo).
SECONDARIA 1° GRADO CLASSI I/II/III
Il giro del 44, Bompiani, 13.00€

Giro d'Italia, giugno 1940. Martino segue trepido le tappe della gara insieme al nonno e al suo migliore
amico. Sono tutti tifosi di Gino Bartali, ma c'è un giovane che sembra insidiarlo, con la sua leggerezza di
levriero: Coppi Fausto. Che vincerà alla sua prima partecipazione. Ma c'è poco da gioire per Martino, il
ragazzino protagonista del romanzo: perché il giorno dopo l'Italia entra in guerra. Quattro anni dopo
Martino e la sua famiglia sono sfollati in campagna. Noia. Per fortuna lui ha portato la sua bici. Che gli viene
rubata subito da una ragazzina perfida che sembra il capo naturale di una banda di teppisti locali. Non è un
buon inizio. Senza mai smettere di fantasticare su un suo personale Giro d'Italia disegnato dalla geografia
dei libri di scuola, tra inaugurazioni di latrine, singolari commerci, e i movimenti oscuri delle bande
partigiane, osservando senza troppo capire, Martino si avvicina alla ragazzina senza nome, testimonia della
morte dello zio Orazio, cresce tutto in una volta.
FRANCESCO CAROFIGLIO Scrittore, architetto e regista, è nato a Bari. Oltre a L'estate del cane nero, Ritorno
nella valle degli angeli e Radiopirata (tutti usciti per Marsilio), ha pubblicato per BUR il romanzo With or
without you e per Rizzoli, in coppia con il fratello Gianrico, nel 2007 la graphic novel Cacciatori nelle tenebre
e nel 2014 La casa nel bosco. Per Piemme, ha scritto Wok, Voglio vivere una volta sola, Il maestro e Jonas e
il mondo nero.
SECONDARIA 1° GRADO CLASSI II/III
Jonas e il mondo nero, Piemme, 16.00€
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Jonas ha dodici anni e una vita normale. Almeno così sembra. In realtà nasconde un segreto: vede cose che
altri non vedono. Presenze discrete, all'inizio, poi sempre più inquietanti. Arrivano da un'altra dimensione e
pare che stiano cercando proprio lui. Un giorno Jonas si ritrova un biglietto in tasca, un messaggio cifrato,
che sembra indicargli la strada da seguire. E, a poco a poco, si rende conto che è tutto vero: esiste un
mondo sconosciuto, molto vicino a noi, e sta per trasformare la realtà in uno spaventoso universo senza
luce. Il Giorno degli Incroci si avvicina e toccherà a Jonas fare la scelta più difficile: un incredibile atto di
coraggio per impedire che il Mondo Nero prenda il sopravvento.
SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO
Wok, Piemme, 8,90 €

Wok ha quindici anni e non ha avuto una vita facile. Alice, sua madre, è la sua famiglia. Quando muore,
Wok si ritrova solo. Prima che i servizi sociali vengano a prenderlo decide di fuggire. Il viaggio è un lungo,
struggente e imprevedibile funerale "on the road" sulle strade delle antiche terre indiane. Le ceneri di Alice
in un termos nel cruscotto, la vecchia Dodge di famiglia, l'America davanti. Wok vuole rapire il nonno, un
vecchio Navajo chiuso in un ospizio, e riportarlo nella sua riserva. Sono anni che l'uomo non dice più una
parola, stretto in un silenzio incomprensibile, dietro il quale si nasconde un mistero. Sullo sfondo di
un'America grandiosa e desolata, la scoperta dei sentimenti e delle radici in una storia di formazione,
drammatica e spettacolare, che coinvolge e cattura, lasciandoci senza fiato.
BENIAMINO SIDOTI nasce a Firenze nel 1970. Giornalista specializzato in giochi da tavolo e di ruolo, nel
1993 è tra i fondatori della famosa manifestazione Lucca Comics & Games. Dal 2000 opera come
consulente per il Ministero per le attività ludiche nelle scuole. Inoltre, essendo semiologo, collabora con il
Centro Interdipartimentale per la Ricerca sul Gioco dell’Università di Siena. Ha pubblicato diversi saggi e
libri di narrativa. Da grande esperto del mondo ludico, nel 2003 esce il suo primo gioco in scatola, intitolato
Prendi e porta a casa. Nel 2016 gli viene conferito il premio alla carriera dalla manifestazione Lucca Comics
& Games.
PRIMARIA CLASSI I/II
L’elefante che non cadeva mai, Emme Edizioni, € 7,50
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Un tempo gli animali cadevano in continuazione: inciampavano e cadevano. Tutti, tranne I'elefante.
L'elefante di questo andava molto orgoglioso. Finché un giorno qualcosa di molto più grande di lui minacciò
di cadere sulla Terra.
DAVIDE MOROSINOTTO É nato nel 1980 a Camposampiero (PD) ed è cresciuto nella vicina città di Este. Si è
laureato in Scienze della comunicazione con una tesi sullo scrittore Philip Dick. Nel 1997 è stato uno dei
cinque finalisti del premio Campiello Giovani con il racconto L’amico del figlio, mentre nel 2004 è arrivato in
finale al premio Urania. Nel 2007 gli è stato assegnato il Mondadori Junior Award per il romanzo La corsa
della bilancia, edito da Mondadori. Nella sua carriera ha utilizzato diversi pseudonimi, collaborando con
altri scrittori italiani tra cui Pierdomenico Baccalario e Alessandro Gatti. Ha pubblicato più di trenta romanzi
con i principali editori italiani (come Mondadori, Piemme, Fanucci e Edizioni EL) tradotti in oltre 14 lingue.
Insieme a Teo Benedetti ha pubblicato Cyberbulli al tappeto (Editoriale Scienza). Con Il rinomato catalogo
Walker & Dawn (Mondadori) ha ricevuto il premio Frignano Ragazzi 2016, il premio Gigante delle Langhe
2017 e il Premio Andersen 2017 come “Miglior Libro Sopra i 12 Anni”. Fra i suoi ultimi libri ricordiamo La
sfolgorante luce di due stelle rosse e The Game (con Lucia Vaccarino), pubblicati da Mondadori, Peppino
Impastato. Una voce libera (Einaudi ragazzi), Zagor (Sergio Bonelli), Il terribile testamento di Jeremy
Hopperton (Solferino), Il giro del mondo in 80 belle notizie (Edizioni El). Con Rizzoli ha pubblicato Voi. Le
grandi macchine di Leonardo, scritto a sei mani, con Davide Morosinotto e Marco Bonatti, sarà in libreria a
maggio con Editoriale Scienza.
SECONDARIA 1° CICLO CLASSI I/II/III
Voi, Rizzoli, 16.00€
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«I marines americani usano un metodo infallibile per addormentarsi in ogni situazione: rilassano i muscoli,
poi immaginano di trovarsi su una canoa al centro di un lago. Una notte ho deciso di provarci anch’io. E ci
sono riuscito così bene da sognare. Mi sono ritrovato su una canoa circondato da montagne, in fondo la
colata di cemento di una diga. All’improvviso un rumore, poi un lampo rosso nel cielo, e la barca si è
ribaltata. Sono piombato sott’acqua. Per fortuna qualcuno si è tuffato e mi ha aiutato a nuotare verso riva.
Era una ragazza dagli occhi così blu da far luce. Raggiunta la spiaggia di un’isola, ci siamo accorti di non
essere soli. Qualcuno era lì con noi. Solo che non potevo vederlo, giravo la testa ma lo straniero era sempre
fuori dal mio campo visivo. Avrei dovuto avere paura. Invece sentivo che era l’inizio di una grande
avventura. Quando mi sono svegliato, nel mio letto, ho preso il quaderno che tengo accanto al comodino. E
ho capito che avrei scritto questa storia.» Davide Morosinotto

PRIMARIA CLASSI V
Il terribile testamento di Jeremy Hopperton, Solferino, 10.00€

C'è sempre una buona ragione per imbarcarsi da clandestino su un veliero diretto fra gli atolli dell'Oceano
Pacifico. Soprattutto se sei una fanciulla di buona famiglia. Soprattutto se vuoi scappare dalle convenzioni.
E scoprire chi ha ucciso tua sorella.
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