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“Will corre perché gli piace correre, Jim
corre perché vede qualcosa davanti a sé.
Eppure stranamente corrono assieme.”
da Il popolo dell’autunno
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disposizione i libri in un apposito scaffale giovani adulti, dove ne troverete
anche molti altri.

con il coordinamento di:
Alda Resta - Biblioteca di Montebelluna
con il patrocinio e il contributo della Provincia di Treviso
Progetto grafico: Roberto Da Re Giustiniani (www.kellermanneditore.it)
Stampa: TEMI, Trento
© 2007 Istituzione Biblioteca Comunale di Montebelluna

di Ray Bradbury
Mondadori, 2002 (Piccola biblioteca
Oscar)

Paul ha un lavoro
estivo

Al gruppo di lavoro hanno partecipato:
Emanuela Amadio Biblioteca di Volpago del Montello
Stefania Berti
Biblioteca di Paese
Paola Biasin
Biblioteca di Istrana
Liliana Biasio
Biblioteca di Vidor
Anna Consolo
Biblioteca di Giavera del Montello
Adriana Da Ruos
Biblioteca di Valdobbiadene
Mirca Da Riva
Biblioteca di Montebelluna
Giusy Gallina
Biblioteca di Montebelluna
Paola Guerra
Biblioteca di Cornuda
Maria Luisa Merlo
Biblioteca di Altivole
Cristina Murarotto Biblioteca di Resana
Odino Nicale
Biblioteca di Crocetta del Montello
Mariapia Panigas
Biblioteca di Pederobba
Manuela Rampin
Biblioteca di Maser
Annie Coppe
Biblioteca di Trevignano
Diana Sartor
Biblioteca di Caerano di San Marco
Anna Paola Simonetto Biblioteca di Segusino

Il popolo
dell’autunno

di Michel Rabagliati
Coconino Press, 2004 (Coconino cult)

La grande festa
dei murales
di Norman Silver
Mondadori, 2004 (Gaia junior)

Quando eravamo
in tre
di Aidan Chambers
Fabbri, 2003

Pesche
di Jodi Lynn Anderson
Fabbri, 2005 (Narrativa)

Neve in Agosto
di Pete Hamill
Salani, 1999

La sottile linea
scura
di Joe R. Lansdale
Einaudi, 2004 (Stile libero big)

“Non ha alcuna richiesta, a volte vorrei
che ne avesse perché è piacevole avere
un amico che ti chiede di fare qualcosa
per lui, però lui mai, io devo indovinare
quello che vuole e poi offrirmi di farlo,
o farlo e basta."
da Quando eravamo in tre

amici

amori&passioni

“Ma amare una persona significa
pensare che lei viene prima di tutto. Se
non avessimo abbastanza cibo, darei a
te la mia parte. Se avessimo pochi soldi,
piuttosto che acquistare qualcosa per
me, comprerei quello che tu desideri.
Se mangi qualcosa di buono tu, è come
se avessi la pancia piena anch’io, se sei
felice tu, allora lo sono anch’io. Questo
significa amare una persona. Credi che
esista qualcosa di più importante?”
da Gridare amore dal centro del mondo

Twilight
di Stephenie Meyer
Lain, 2006 (Lain)

Blankets

Folle, folle, folle
di amore per te
di Alda Merini
Salani, 2002 (Poesie per giovani
innamorati)

Hai colorato i miei
pensieri e i miei
sogni

di Craig Thompson
Coconino Press, 2004 (Coconino cult)

di Tagore Rabindranath
Salani, 2006 (Poesie per giovani
innamorati)

Come vivo ora

Pirate

di Meg Rosoff
Feltrinelli, 2005

di Celia Rees
Salani, 2005

Love story

Gridare amore dal
centro del mondo

di Martina Zaninelli e Giambattista
Ruffo
Edicolors, 2004 (Fuori collana)

di Kyoichi Katayama
Salani, 2006 (Femminili)

“Vorrei sedermi vicino a te in silenzio,
ma non ne ho il coraggio: temo che
il mio cuore mi salga alle labbra.
Ecco perchè parlo stupidamente e
nascondo
il mio cuore dietro le parole.
Tratto crudelmente il mio dolore per
paura
che tu faccia lo stesso.”
da Hai colorato i miei pensieri e i miei
sogni

“Quando mi chiedeva che cosa volevo
fare nella vita, la risposta standard era
'cambiare il mondo'.
Avevo ancora la forza
e la determinazione per organizzarmi
e cercare di cambiare qualcosa?
Era il mio destino, la mia vocazione?”
da Vota Larry

Occhi di tempesta
di Joyce C. Oates
Mondadori, 2005

Vota Larry
di Janet Tashjian
Fabbri, 2004 (Contrasti)

Prova a sanguinare
Guide pratiche
per adolescenti
introversi

scelte

di Margherita F.
Einaudi, 2005 (Stile libero extra)

di Randa Ghazy
Fabbri, 2005 (Narrativa)

Una vita sottile
di Chiara Gamberale
Marsilio, 1999 (Farfalle)

Un anno terribile

La bambina
filosofica.
Anatomia
di uno sfacelo

di John Fante
Fazi, 1996 (Le porte)

di Vanna Vinci
Kappa Edizioni, 2004 (JetLag)

di David Grossman
Mondadori, 2001 (Scrittori italiani e
stranieri)

Qualcuno con cui
correre

“Avevo un’andatura grandiosa in quei
giorni, il portamento di un pistolero,
la scioltezza del mancino classico, con
la spalla sinistra leggermente calata, il
braccio leggermente dondolante, come
un serpente – il mio braccio, il mio
benedetto, santo braccio che mi era
stato dato da Dio, e se anche il Signore
mi aveva creato figlio di un povero
muratore, mi aveva però fatto un gran
regalo quando aveva fissato sui cardini
della clavicola quella centrifuga.”
da Un anno terribile

“Noi due abbiamo un ottimo rapporto
anche se con alti e bassi.
Un momento siamo pappa e ciccia
e passiamo ore chiacchierando
di argomenti profondi, e quello dopo
ci accapigliamo per le sciocchezze
più incredibili.”
da Terza generazione

Bang!
di Sharon G. Flake
Stoppani, 2006

L’estate gigante
di Beatrice Masini
Fabbri, 2005 (Narrativa)

“Come dice il poeta, immagina che
non ci siano confini, né paesi, nessuna
frontiera, e che la gente viva unita e
in pace.
- Lo diceva Gibran?
- Oh no – padre Juan spiana la fronte
sorridendo – John Lennon.”
da Il vento di Santiago

Kif Kif domani
di Guène Faïza
Mondadori, 2005 (Omnibus stranieri)

famiglie-generazioni
La ragazza
Chissachi’
di Sarah Weeks
Beisler, 2005 (Il serpente a sonagli)

I figli dei Masai
di Javier Salinas
E/O, 2005 (Dal mondo)

“I giorni vanno e vengono.
E mia madre va e viene dall’avvocato.
I giorni vanno e vengono.
E mio padre va e viene dall’Africa.
I giorni vanno e vengono.
E mia sorella va e viene dal cinema.
I giorni vanno e vengono, e io vado
e vengo da La storia infinita.”
da I figli dei Masai

di Marco Missiroli
Fanucci, 2005 (Collezione Narrativa)

Il bambino di Noè
di Eric-Emmanuel Schmitt
Rizzoli, 2004 (Scala stranieri)

Cuore di fuoco

Terza generazione
di Melina Marchetta
Mondadori, 1999 (Gaia junior)

Senza coda

di Senait G. Mehari
Fabbri, 2006

Per amore
delle parole.
Vita e passioni
di Virginia Woolf
di Beatrice Masini
EL, 2005 (Sirene)

Il vento di
Santiago
di Paola Zannoner
Mondadori, 2005 (Junior bestsellers)

Il fucile
di mio padre
di Hiner Saleem
Einaudi, 2004 (L’Arcipelago)

vite-storie

“Hanno già deciso da tempo, da
sempre: Vanessa farà la pittrice,
Virginia farà la scrittrice. Vivranno
insieme, sole e libere, a Londra
naturalmente, in una casa piccola
ma piena di luce […] senza
mariti, senza bambini. Quando
si immaginano, pensano ad una
sorta di adolescenza prolungata
all’infinito, un tempo sospeso in
cui si possa mangiare e bere e
dormire quando piace al corpo,
senza nessuno che dica fai questo fai
quello, senza regole.”
da Per amore delle parole

“…Se altri vogliono vivere fuori
dalle città, in modo diverso, perché
impedirglielo? Nessuno ha il diritto di
obbligarci a essere perfette, giusto?
Come mi hai detto tu una volta, prima
o poi bisogna crescere.”
da Brutti

Il lampionaio
di Edimburgo
di Anthony O’Neill
TEA, 2006 (Teadue)

Nessun dove
di Neil Gaiman
Fanucci, 2006 (Collezione immaginario
fantasy)

Feed
di M. T. Anderson
Fabbri, 2005 (Contrasti)

La falce dei cieli
di Ursula K. Le Guin
Nord, 2005 (Cosmo biblioteca)

Brutti

mondi dell’oltre

di Scott Westerfield
Mondadori, 2006

Il principe
della nebbia
di Carlos Ruiz Zafon
SEI, 2002 (Sei frontiere)

Rapporto
di minoranza
di Philip K. Dick
Fanucci, 2004 (Tascabili immaginario)

“Nella parte orientale dell’antico lago,
sepolta in un varco tra i mercati,
i padiglioni, i circhi e i giganteschi
alberghi della ferrovia, giace
Waverley Station e, in fondo alla rampa
delle carrozze, venerdì sera alle
undici in punto l’ispettore Groves
discese, oltrepassando il cordone di
polizia per entrare nel regno
dell’incubo.”
da Il lampionaio di Edimburgo

