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Eccoci al settimo appuntamento del 2017 con la newsletter di “LIBROMONDO”, Centro di 

Documentazione sull’Educazione alla Pace e alla Mondialità che si trova all’interno della 

Biblioteca del Campus Universitario di Legino a Savona.  
La Biblioteca o Centro di Documentazione è un servizio di completo volontariato. Le case editrici 

e gli autori offrono libri come Saggi Gratuiti per l’uso in Biblioteca. I ragazzi delle Scuole 

Superiori e alcuni adulti, in qualità di volontari, leggono per primi i libri nuovi e ne fanno la 

recensione che viene pubblicata su newsletter come questa e poi inviata a un cospicuo 

indirizzario. Le newsletter sono archiviate e sempre disponibili per consultazione su vari siti, 

come annotato sotto.  

Tutti gli autori di libri relativi alle nostre sezioni e le Case editrici che lo desiderino possono 

inviare libri in saggio alla Biblioteca. I libri saranno recensiti come sopra. Per informazioni si 

può scrivere a libromondo@hotmail.com 

Le sezioni della Biblioteca di Documentazione sono: Europa, Asia, Africa, Americhe, Italia, 

Donne, Bambini, Religioni, Cooperazione Internazionale, Migranti, Popoli, Diritti, Salute, 

Hanseniani, Educazione alla Mondialità, Pace, Economia, Sviluppo, Alternative allo sviluppo, 

Agricoltura, Ambiente, Terzo Settore, Mass Media, Protagonisti, Letterature, Fiabe, Favole, 

Narrativa Ragazzi.                          
N.B. L’orario di apertura della Biblioteca segue l’orario della Biblioteca del Campus 

Universitario, dal lunedì al giovedì: 9.00-17.45; venerdì 9.00-12.45. Il servizio è interrotto durante 

le vacanze natalizie, pasquali, in agosto e il 18 marzo per  la festa del S. Patrono di Savona.  

Mercoledì e venerdì, ore 9 - 12,  sono presenti in loco i volontari AUSER.   
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N.B. Le newsletter sono archiviate su:  

www.ildialogo.org nella sezione Cultura;         

www.zacem-online.org 

http://artistiamatoriali.forumattivo.com/; 
Per informazioni è possibile visitare il sito dove si trova l’archivio delle precedenti newsletter (fino al maggio 2012): 

http://informa.provincia.savona.it/cooperazione/libromondo 

La Biblioteca è anche su http://www.campus-savona.it/biblioteca.htm e su 

http://www.savonagiovani.it/IT/Page/t01/view_html?idp=24 
L’Istituto Mazzini – Da Vinci di Savona ha inserito le recensioni dei propri alunni sul suo sito: 

http://www.mazzinidavinci.it/libro-mondo-recensioni/ 

 

Penso che dobbiamo confessare la paura che abbiamo l’uno dell’altro, e poi, nella 

pratica, nella quotidianità, immaginare di vedere le persone in modo diverso da come 

siamo stati educati a fare. 

Alice Walker 
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FAVOLE PER SOSTENERE LA RICERCA 

 

IL PRINCIPE MICHELE  

Michele Cargiolli, Chiave di Lettura, 2016, euro 10,00 

Illustrazioni di Maurilio Tavormina, Prefazioni di Franca Dagna 

Bricarelli e Bruna Danello  

 

Questo libro, come IL PRINCIPE MICHELE E LA PRINCIPESSA 

DEI SUOI SOGNI e IL PRINCIPE MICHELE CONTRO L’ORCO 

BADABADA, è acquistabile sul sito dell’Associazione LND Famiglie 

Italiane Onlus che si occupa della ricerca sulla malattia rara Lesh 

Nyhan 

http://www.lesch-nyhan.eu/it/sostieni/merchandising.php 

Questo libro sostiene la ricerca. 

Informazioni sulla malattia: http://www.lesch-nyhan.org/it/ 

 

Questo libro, anche se di breve durata e con una trama semplice, adatta a 

una fascia di lettori abbastanza piccoli, racchiude comunque al suo interno temi grandi e importanti. 

Infatti, leggendo la presentazione del volume, possiamo già intuire di cosa sto parlando, 

comprendendo perché questo libro sia così interessante e affascinante.  Possiamo scoprire un po' di 

più sull'autore di questa favola, ovvero Michele, un ragazzo che attualmente ha 24 anni e che già a 

partire dalla nascita ha dovuto convivere con una rarissima malattia che lo costringe a stare su una 

sedia a rotelle, gli limita l'espressione del linguaggio e gli impedisce addirittura l'uso delle mani. 

 Questo ragazzo è riuscito comunque, grazie alla sua determinazione, all'appoggio della propria 

famiglia e con l'aiuto di tante altre persone, ad andare avanti con la sua vita.  Attualmente egli crea 

queste brevi trame sulle avventure del principe Michele, protagonista dei suoi libri. Il secondo 

motivo che rende speciale e avvincente questo libro è lo stile di disegno utilizzato per l'illustrazione 

delle varie pagine del testo.  Ora però vi starete chiedendo: "Ma come fa a disegnare se non può 

usare le mani?" Ed è proprio qui che conosciamo una delle persone che aiutano Michele.  Si tratta di 

Elena Lietti che disegna tutto ciò che Michele riesce a immaginare utilizzando uno stile a mio 

parere davvero originale e molto piacevole alla vista.  La storia, come ho già spiegato 

precedentemente, è molto semplice e ambientata in un mondo magico e fantasioso, dove il nostro 

principe deve aiutare le persone che sono in difficoltà, sconfiggendo tutti gli avversari che gli si 

parano davanti e superando innumerevoli avversità, riportando tutto alla pace e alla tranquillità. 

 Detto ciò, faccio i miei più sentiti complimenti a Michele ed Elena e vi auguro una buona lettura. 

 

Fabio Isetta - I C Liceo Artistico “Arturo Martini” - Savona 

 

UN MARE DI FIABE, LIBRO CALENDARIO 2017 

Maria Varriale, Edoardo Meoli e 11 illustratori doc; Chiave di Lettura, 

2016, euro 10,00 

I testi sono di Maria Varriale ed Edoardo Meoli con le illustrazioni di undici 

vignettisti.  
 

Questo libro, come LE AVVENTURE DELLA MACCHINA 

CAROLINA, è acquistabile alla bottega letteraria della Gaslini Onlus 

(via Gerolamo Gaslini 5, 16147 Genova – info@gaslinionlus.it – tel. 

01056362852) anche attraverso il loro sito online  

http://gaslinionlus.it/home/index.php/bottega. Il ricavato è destinato al 

reparto di Neurochirurgia dell’Ospedale Pediatrico Gaslini, per la 

ricerca sulla Spina Bifida. 

Informazioni sulla Spina Bifida: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Spina_bifida 
 

Dodici disegni di dieci artisti illustratori accompagnano dodici fiabe. Il tema 
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principale è il mare e i protagonisti sono le sue creature reali o immaginarie. "Il pullover" che 

racconta di un pullover che sembra stregato regalato ad un uomo ricco e approfittatore; "La vera 

storia dello stoccafisso I episodio" e "La vera storia dello stoccafisso II episodio" che raccontano le 

origini di questo alimento importante per la cucina genovese, all'epoca delle Repubbliche marinare; 

"Il delfino con la maschera da sub" che racconta la bellissima storia di un vecchio pescatore 

riconoscente con il delfino che lo salva; "Jonny il gabbiano speciale episodio I" e "Jonny il 

gabbiano speciale episodio II" che raccontano la storia di un gabbiano con l'anellino alla zampa che 

salva alcuni ragazzi in canotto; "La stella marina" che racconta la storia di due ragazze salvate da 

una stella marina riconoscente;  "Un leprotto verso l'oceano" che racconta la storia di un leprotto 

avventuroso che parte per andare in Australia e viene salvato e riportato a casa da un falco 

vegetariano; "Vacanza al mare con la sirena episodio I" e "Vacanza al mare con la sirena episodio 

II" che raccontano la storia di un ragazzo, Fabio, e di una misteriosa sirena; "Una telefonata ti salva 

il gregge" che racconta la storia del pastore Gegio e dei suoi due generosi cani pastore Garibaldi e 

Napoleone; "Caro Babbo Natale" che racconta la storia di Natale di due bambini, Marco e 

Simonetta... con la letterina di Natale da scaricare via web. Queste storie fantastiche mostrano come 

dovremmo essere generosi e riconoscenti con gli animali, e anche fra noi, imparando proprio dagli 

animali, dalla loro generosità. Dimenticavo... le dodici illustrazioni sono tutte belle e quelle di 

Enrico Sanna (marzo e dicembre) sono le mie preferite.  

 

Edoardo Gatti - I C Liceo Artistico “Arturo Martini” - Savona 

 

RECENSIONI ALUNNI CLASSE IV – PLESSO SANTUARIO 
Istituto Comprensivo Savona I 

 

FAVOLE DALL'ASIA 

Ettore Fasolini, EMI, 1990, pagg.112, euro 8,26 

 

 Questo libro è diviso in tante storie molto belle e  molto fantasiose. È un libro facile 

da leggere, non è noioso ed è molto divertente.  A me è piaciuta moltissimo la storia 

in cui si racconta di un marito e di una moglie  e di un orso. Questa storia mi ha 

insegnato a non desiderare le cose degli altri.  Voto 10. 

                                                                                                                                                

Elisa 

 

 

 

IL GIROTONDO DI SOFIA Il Cristianesimo raccontato ai bambini 
Lucia Bonfiglioli, Ferdinando Costa, Giorgia Montanari, Stefano Ottani; Edizioni 

Dehoniane Bologna, euro 6,50 l’uno; da 5 anni 

 

Questo libro non mi è piaciuto, è un po' noioso, si svolge in tanti luoghi. La storia ha 

un lieto fine. La protagonista non è coraggiosa, è una bambina che si chiama Sofia, 

gioca e si diverte come tutti gli altri bambini, ha una mamma e un papà di religioni 

diverse: la mamma è cattolica e il papà è ortodosso.  Voto 5. 

                                                                                                                                             

Gabriele 

 

IL COMPLEANNO DI GANESH L’Induismo raccontato ai bambini  

Lucia Bonfiglioli, Ferdinando Costa, Giorgia Montanari, Stefano Ottani, Anna 

Claudia Mirarchi; Edizioni Dehoniane Bologna, euro 6,50; da 5 anni 

 

Ho trovato questo libro molto noioso. Parla di Ganesh, un indiano. Non lo consiglio. 

Voto 5.                                                                                                                                                                            

 Gabriele 



COME FUNZIONA IL MONDO? 

Un pianeta da scoprire in quattro mappe pieghevoli 

Il riscaldamento globale risveglierà i mammut? Dove crescono i diamanti? 

Come sono comparsi i conigli in Australia? da 7 anni 

Autore: Tomáš Tůma, Illustratore: Tomáš Tůma; Editoriale Scienza, 2015, pagg. 

20 + 4 mappe pieghevoli, euro 15,90 

 

Questo libro spiega come sono fatti gli animali, le piante, il clima e la crosta 

terrestre in quattro mappe pieghevoli. Lo consiglio perché è molto bello ed 

interessante, è spiegato molto bene. 

                                                                                                                                                

Isabella 

 

QUANDO RE GALLO REGNAVA  

Favole dal Kenya 

Catherine Wangòi, EMI, 1994, pagg. 58, euro 6,0 

 

Ho letto questo libro che parla di un gallo che voleva comandare tutti gli 

animali. Non ho capito tanto la storia perché per me è un libro complesso. 

                                                                                                                                       

Davide 

 

METEO E CLIMA NON FANNO RIMA 

Christophe Cassou, Edizioni Dedalo, 2014, pagg. 65, euro 7,50; per curiosi da 9 a 99 

anni 

 

Il libro è molto bello, ma usa parole difficili. Parla del meteo  e del clima in Italia. Ci 

sono molti disegni. Già dalla copertina  mi è piaciuto. Voto 10. 

                                                                                                                                    

Giulio 

 

 

 

L'ORSO PERMALOSO E ALTRE FAVOLE DI BALI 

Ettore Fasolini, EMI, 1996, pagg. 6, euro 6,0 

 

Il libro è formato da tante storie diverse, molte hanno un lieto fine. I 

personaggi sono sia uomini sia animali sia dei. E' ben scritto ma un 

po' difficile. Voto 7. 

                                                                                                                                            

Viola 

 

FAVOLE DAL DESERTO 

Il mondo meraviglioso del Maghreb (Tunisia – Algeria – Marocco) 

Ettore Fasolini, EMI, 1995, pagg. 128, euro 8,6 

 

A me è piaciuto tanto perché parla del deserto e degli animali che ci vivono. Lo 

consiglio perché è molto interessante ed è ben scritto. Per esempio parla come 

possono sopravvivere i dromedari nel deserto e parla anche dei Tuareg. Parla del 

caracol, una specie di gatto del deserto con le orecchie a punta nere e il corpo 

arancione scuro. Voto 10. 

                                                                                                                                         

 Alessia 

 

https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_wangoi+catherine-catherine_wangoi.htm


MINI DARWIN IN AMAZZONIA 

In viaggio alla scoperta della biodiversità 

Paola Catapano, Editoriale Scienza, 2011, pagg. 128, euro 13,90; illustrazioni di 

Cinzia Ghigliano; da 8 anni  
 

Il libro parla dell'Amazzonia e dei suoi animali. È ben scritto. Voto 10. 

                                                                                                                                        

Manuel 

 

 

IL VASO MAGICO 

Favole e leggende dei Giriama del Kenya 

Mela Tomaselli, EMI, 2003, pagg. 64, euro 10,00 

 

 Questo libro racconta favole e leggende del Kenya. Questi popoli hanno uno spirito 

libero e credono in molti dei. Il libro contiene leggende sugli animali. Le illustrazioni 

sono simpatiche. Mi è piaciuto perché è interessante e hai voglia di terminare ogni 

racconto per leggere il finale. Lo consiglio perché puoi viaggiare con la fantasia. Voto 

10. 

                                                                                                                        Matilda 

 

UNA FIABA CON I BERNOCCOLI 

Giovanna Gelmi, Zambon Editore, 2010, pagg. 32, euro 13,80; da 6 anni  

 

Il libro è scritto bene, è breve ed è facile da leggere. Lo consiglierei a tutti perché 

è una storia molto bella. Racconta di una bambina che fa un brutto sogno, sogna 

una strega e, spaventandosi, cade dal letto.  Questo libro ti fa viaggiare con la 

fantasia. Voto 10. 

                                                                                                                                          

Lucia 

 

 

IL  RAGAZZO  DEL  FIUME 

Guido Sperandio, Gabrielli Editori, 2008, pagg. 63, euro 9,00 

 

Questo libro parla di un ragazzo che si è perso e viene ritrovato dalla polizia.  

L'ho trovato un po' noioso, anche se  è ben scritto. Voto 7. 

                                                                                                                          

Gaia 

 

 

 

 

IL LAGO DELLA LUNA  

e altre favole dell’India 

Varma Nishu, illustrazioni di Pulak Biswas; EMI, 1994, pagg. 60, euro 7,00  
 

 Ho trovato questo libro un po' noioso. La storia è ambientata in India. Ci sono 

alcuni disegni. Contiene tante storie. Lo consiglio a coloro a cui piacciono le storie.  

Voto 7. 

                                                                                                                        Sofia 

 

 

 

 

http://www.editorialescienza.it/it/autore/paola-catapano.htm
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JULIA E LA SEQUOIA 

Mimmo Tringale, Luna Colombini; Terra Nuova Edizioni, 2016, pagg. 40, euro 13,50; 

da 4 anni 
 

Questo libro non mi è piaciuto perché è un po' noioso. Ci sono troppi personaggi. 

Racconta di una casa sull'albero. Ti fa viaggiare con la fantasia. Voto 5. 

                                                                                                                                                    

Kristian 

 

 

LA RANA LADRA E ALTRE FAVOLE ZULU 

Benedetto Bellesi, EMI, 1996, pagg. 64, euro 7,63 

 

 Questo libro contiene tante storie. Una in particolare mi è piaciuta “Il gufo vola 

solo di notte”. Racconta di una gara di resistenza di volo fra gli uccelli per 

eleggere il capo. La rondine ottiene la vittoria e mostra come l'astuzia serva più 

della forza. Il gufo è invece colui che non è in grado di tener fede al proprio 

incarico e fugge nella foresta. Consiglio la lettura di questo libro perché ogni 

racconto ci insegna qualcosa.  Questo libro mi è piaciuto davvero tanto e mi 

sono rivisto nel protagonista. Voto 10.  

                                                                                                                                                      

Davide 

 

MARTINO PICCOLO LUPO 

Gionata Bernasconi, Carthusia, 2015, pagg. 40, euro 16,90; da 3 anni 

 

Questo libro mi è piaciuto davvero tanto e il protagonista è molto coraggioso. 

Parla di un lupo che gioca con i lupi più piccoli. Voto 10. 

                                                                                                                                                          

Cesar 

 

 

ARMONIE DEL TAO Il Confucianesimo e il Taoismo raccontati ai bambini 
Lucia Bonfiglioli, Ferdinando Costa, Giorgia Montanari, Stefano Ottani, Anna 

Claudia Mirarchi; Edizioni Dehoniane Bologna, euro 6,50; da 5 anni 

 

Consiglio questo libro perché parla del Taoismo e del Confucianesimo. Parla di 

un bambino molto svogliato che ascolta la musica tutto il giorno finché sua madre 

gli proibisce di ascoltare ancora musica e lo convince a praticare sport. Con suo 

fratello minore, che è molto più atletico di lui, prova tanti sport e alla fine 

entrambi scoprono che le arti marziali potrebbero fare al caso loro. Questo libro è 

divertente ed è ben scritto. Voto 7. 

                                                                                                                                

Davide 

 

MATHIAS E AMADOU 

Leonidas Antonakopoulos, Georges Eliopoulos; Edizione Commissione Europea, 2005, pagg. 32 

 

Questo libro mi è piaciuto davvero tanto e la storia è a lieto fine. Racconta di 

Mathias che, dopo aver visto con sua sorella un documentario sull'Africa in 

televisione, si addormenta e sogna di trovarsi in quella bellissima terra. Mathias 

incontra in sogno Amadou, che gli fa vivere una giornata con lui nel suo 

villaggio. Scopre così che la vita di Amadou è molto difficile ed è faticoso anche 

andare a scuola. Nel sogno gli promette che farà qualcosa per aiutarlo. Infatti, 

http://piattaformainfanzia.org/wp-content/uploads/2010/07/567t.jpg


grazie ai suoi compagni di scuola, riesce a raccogliere tanto materiale scolastico da inviare in 

Africa. Consiglio questo libro perché a volte un sogno può trasformarsi in un gesto d'amore.  Voto 

10. 

                                                                                                                               Stella 

      

LIBRI – SEZIONE AFRICA  

 

AFRICA DOLCE AMARA 

Gianna Costa, Enter Editore, 2011, pagg. 92, euro 15,01 

 
Nel libro “Africa dolce e amara”, l'autrice (Gianna Costa) racconta del 

suo viaggio in Uganda. Durante il suo soggiorno, lei sperimenta il modo 

di vivere tipico dell'Africa ed entra in contatto con la “nuda e cruda” 

povertà degli abitanti dei villaggi ugandesi. Questo libro mi ha interessato 

molto, infatti a me piacciono molto le tradizioni degli altri paesi, in 

particolare quelle africane e dell'America latina. Mi è piaciuto molto 

anche il linguaggio semplice e dettagliato che l'autrice usa nel descrivere 

il suo viaggio. Questo libro lo consiglierei di sicuro a un pubblico molto 

numeroso e ambiguo. 

 
Marco Bagatin - IC Liceo artistico “A. Martini” - Savona 

 

LIBRI – SEZIONE NARRATIVA RAGAZZI 

 

IL LUNGO VIAGGIO DI SALLY 

Brenda Woods, Giunti Junior, 2013, pagg. 192, euro 6,72 

 

Il lungo viaggio di Sally è un libro come tanti, si può dire che racconta una 

storia, alcune volte le persone sottovalutano troppe cose. Racconta di Sally 

May Hurrison che vuole essere libera dalla schiavitù, la storia si svolge in 

America. Lei e la sua famiglia sono schiavi di una famiglia benestante, 

decidono di scappare da quella schiavitù ingiusta solo per il colore della 

pelle. Si troveranno nel territorio della tribù dei Seminole. I Seminole  

trattano Sally come una persona umana  e questo viaggio le fa capire che non 

tutte le persone hanno un’anima cattiva. Il libro è stato interessante non lo si 

può negare, non è una lettura pesante e per chi vuole scoprire qualcosa di più 

del mondo e della condizione degli schiavi . 

 

Lorisa Sejtai - 1D  “Mazzini Da Vinci” - Savona  

 

 

ANCHE SE GIULIA NON È BELLA 
Maria Luisa Rapaccioli, Elena Giorgio; Arka Editore, 007, pagg. 80, euro 6,71 

 

Cosa accade, quando in una famiglia che attende con tanta felicità l'arrivo di un 

nuovo bimbo, la danza dei cromosomi si conclude in modo non soddisfacente? 

Giulia è una bimba con gli occhi piccoli e a mandorla, le mani tozze con le dita 

a salsicciotto: è quella che viene definita una bambina down. Alessandra è la 

sorellina grande di circa 7 anni, è una bambina tanto cara, sensibile e amorevole 

nei confronti di Giulia. Come viene elaborato in famiglia il Problema Giulia? E 

come reagisce Alessandra, che attendeva con tanta ansia l'arrivo di un 

fratellino/sorellina? Il libro è  un'attenta e competente analisi comportamentale 

degli adulti e dei bambini rispetto al problema down in famiglia, con la 

conclusione che i piccoli possono avere un atteggiamento aperto e inclusivo 



superiore ad ogni attesa. Alessandra vede negli occhi di Giulia tante piccole stelline. Il testo 

costituisce un approccio nuovo  al problema down, ammesso che questo sia mai stato un problema, 

così come è stato percepito nel secolo scorso e ancora adesso in alcune fasce di popolazione. Il 

down è un individuo uguale a tutti gli altri, con identiche capacità intellettive e fisiche. Se esiste un 

problema down è quello dell’ampia gamma di atteggiamenti comportamentali, ai quali i 

genitori/educatori devono adeguare le strategie educative. Ma questo è un problema riferibile solo ai 

down? 

  

                                                           Giuseppe Alessandro 

 

LA CAGNETTA 

Vasilij Grossman, Adelphi, 2013, pagg. 88, euro 5,95 

 

Questo libro, intitolato curiosamente “La cagnetta”, è un libro di Vasilij 

Grossman. È un insieme di tre racconti, L’alce, La cagnetta e La giovane e la 

vecchia, molto brevi ma piuttosto impegnativi, non adatti quindi ad una lettura 

infantile. Il registro linguistico è complicato perché costituito da un lessico 

molto ricercato, con periodi complessi e ampi. Lo stile del tutto personale 

dell’autore è quindi molto originale e avvincente, ma talvolta può essere un po’ 

difficile da leggere. Nonostante questo, i racconti sono molto interessanti, è 

molto facile immedesimarvisi e vi sono molti punti di sorpresa e massima 

tensione. Ad esempio, il terrore verso la morte della moglie provato da Dmitrij 

Petrovic “Avvampò di terrore. Si era sbagliato! Gli era parso che la moglie, 

appena tornata a casa, gli avesse preparato il tè e versato le gocce della 

medicina in un bicchierino. […] Ma accese la luce, vide il letto rifatto da 

Aleksandra Andreevna al mattino. Lei non c’era, era morta!” (pag.48). Un’altra 

sensazione che si può provare leggendo questi brevi racconti è la compassione 

verso la cagnetta Lajka. Quest’ultima è protagonista inconsapevole del primo viaggio nello spazio, 

ma forse cosciente e inquieta di essere entrata a far parte di un grande evento conosciuto in tutto il 

mondo. Ciò si nota nell’ultima frase del racconto “Finalmente lui riuscì a vedere i suoi occhi 

annebbiati, impenetrabili di un povero essere dalla mente confusa e dal cuore tenero e mansueto” 

(pag.69). Consiglio vivamente questo libro a chi ama leggere libri interessanti e avvincenti ma 

complicati dal punto di vista lessicale, per trarne idee per scrivere altri racconti di propria 

invenzione. 

 

Anna Auxilia - IC Liceo artistico “A. Martini” - Savona 

 

LIBRI – SEZIONE FAVOLE 
 

COSA PENSAVI QUANDO MI ASPETTAVI? 

Storie ricche di emozioni su cicogne, nascite e adozioni 

Enrica Corso, Simona Obialero; Effatà, 2011, pagg. 48,  euro 8,08; da 5 anni 

 

 I bimbi in età molto precoce chiedono spesso ai genitori in che modo sono 

venuti al mondo: li ha portati la cicogna? Babbo Natale? La vecchina col 

canestrino? O più semplicemente il dottore con la barba del piano di sotto? In 

questo modo si creano delle leggende che avranno circolazione in famiglia 

anche per più generazioni costituendo un mito condiviso al quale ogni nuovo 

nascituro potrà  fare riferimento. Una favola moderna e antica proposta in 

modo divertente per bambini dai 5 anni e adulti dai 50 anni in poi. 

  

                                                                              Giuseppe Alessandro 

 

 



LIBRI – SEZIONE RELIGIONI 
 

LA NOTTE DI FUOCO 

Eric-Emmanuel Schmitt, E/O, 2016, pagg. 203, euro 10,62 
 

Una comitiva di viaggiatori si spinge ai confini del mondo civilizzato per fare 

ricerche su un mistico del '900 ed essere i protagonisti in un'ambientazione 

nota a molti ma apprezzata da pochi: il deserto del Sahara. Tra loro c'è un 

astronomo, un geologo, un regista e uno scrittore (l'autore del libro stesso che 

narra in modo nitido la sua esperienza) motivati a vivere sulla loro pelle, 

insieme ad una guida Tuareg, le scomodità del deserto pur di afferrarne la 

bellezza selvaggia. Nel pieno svolgimento dell'avventura, l'autore si perde tra 

le dune nel tentativo di catturare la libertà di quel luogo. La paura e il brivido 

freddo della solitudine lo aiuteranno a cogliere con profonda sensibilità 

l'evento magico dell'alba nel deserto, la cui bellezza è paragonabile solamente 

a Dio. In quel contatto a dir poco mistico l'autore troverà la fiducia in se 

stesso e nel creato. Qualità che non solo gli permetterà di ritrovare la via 

perduta ma che lo accompagnerà per tutta la vita. È un volume con uno stile 

semplice, scorrevole e ricco di emozioni, finalizzato a spiegare l'intensità 

della forza che tutti chiamano fede. 

 

Anthony Coppola – studente universitario 

 

I CRISTIANI DI FRONTE ALLA GUERRA 

Edizioni Qiqajon, Comunità di Bose, 2015, pagg. 250, euro 25,00 

  

La spiritualità cristiana, ancor prima della dottrina, è sotto il segno della 

pace, della non violenza, del rifiuto della guerra. L'insegnamento di Cristo 

è riconducibile ad alcune delle Sue parole: ama i tuoi nemici; a chi ti 

percuote sulla guancia porgi anche l'altra; a chi ti leva il mantello, non 

rifiutare la tunica (Lc 6,29). Chi vuole lapidare la donna adultera viene 

invitato, se è senza peccato, a scagliare la prima pietra.  Fin dai primi 

Martiri vi sono stati uomini che avevano ricevuto il battesimo mentre 

prestavano servizio nell'esercito e furono giustiziati per avere rifiutato di 

prendere parte a una battaglia. Oggi sarebbero chiamati obiettori di 

coscienza. L'enciclica  di Papa Giovanni XXIII Pacem in Terris ha avuto 

grande risonanza in tutto il mondo, non solamente cristiano. L'attuale Papa 

Francesco si è espresso più  volte in favore della pace. Il libro edito dalla 

comunità di Bose, I Cristiani di fronte alla guerra, dà ampio spazio alle esternazioni sulla pace e la 

guerra di una settantina fra scrittori, pensatori, politici, religiosi, da Giustino apologeta a Erasmo da 

Rotterdam, da Lev Tolstoj a Papa Paolo VI, da Martin Luther King a Ghandi, da Giorgio La Pira a 

Papa Francesco. 

                                        Non lasciate che si annidi nel vostro 

                                       cuore la serpe del rancore, perché 

                                       nessuna sventura è più funesta di 

                                       un cuore astioso; neppure contro 

                                       coloro che torturano i vostri figli, 

                                       neppure contro le mani criminali 

                                       che li tengono "desaparesidos". 

                                      Non odiate 

                                      (Oscar Romero,vescovo cattolico)  

                                                      

 Giuseppe Alessandro 

                                                    

https://www.ibs.it/libri/autori/Eric-Emmanuel%20Schmitt


MORTE DI ADAMO 

e altri racconti 

Elena Bono, Marietti, 2016, pagg. 220, euro 14,00 

  

 Elena Bono era ventenne nel 1956 quando scrisse Morte di Adamo. Gli 

studiosi di problemi biblici, gli ambienti letterari di tutto il mondo rimasero 

positivamente impressionati dalla sapienza biblica di una scrittrice così 

giovane. Lo stesso Pier Paolo Pasolini, uno scrittore laico, ma attento 

intellettualmente all'aspetto simbolico ma di grande valore morale della 

cristologia, fu entusiasta dell'opera, la quale fu tradotta immediatamente 

nelle varie lingue. Il libro è la storia di un padre, Dio e di un figlio, Adamo, 

che si snoda in modo apparentemente piano ma incalzante e ricco di svolte 

in una dimensione esistenziale incentrata sulle relazioni con se stessi, con 

gli altri, con Dio. Attraverso un alternarsi e un sovrapporsi di scene e di 

situazioni interiori contrastanti, ora gioiose, ora drammatiche, ci si ritrova, 

gradualmente, a far parte di uno scenario in cui traspare, come una discreta 

ma concreta presenza in controluce la costante di Dio padre, nelle vicende 

terrene dei suoi figli. Al centro di ogni Scena emerge in controluce la persona di Gesù, nato a 

Nazareth. Si tratta di una lettura molto impegnativa che interesserà ancora oggi i cultori delle letture 

bibliche. Il mondo moderno, laicizzato, ampiamente orientato verso l'ateismo è probabile possa 

essere meno coinvolto che in passato. 

  

                                                                            Giuseppe Alessandro 

 

L’ISLAM SPIEGATO AI NOSTRI FIGLI 

Tahar Ben Jelloun, Bompiani, 2001, pagg. 108, euro 6,20 

  

 In questo piccolo compendio,  il noto giornalista, scrittore, saggista 

marocchino, Tahar Ben Jelloun, prendendo spunto dagli attentati alle torri 

gemelle di New York, spiega che il Corano condanna gli omicidi e la 

violenza. La parola Islam vuol dire pace e l'Islam riconosce gli stessi 

profeti del Giudaismo e del Cristianesimo. Le tre Religioni monoteiste 

hanno in comune lo stesso Dio che chiamano in modo diverso. Questo e 

molto altro in questo libretto che può aiutare a capire  gli avvenimenti che 

si sono succeduti in Europa e nel Mondo negli ultimi anni, in cui il fattore 

religioso non è che un comodo cortocircuito ideologico tendente a 

spiegare fenomeni complessi che trovano la loro ragione d'essere nella 

storia, nell'economia, nello sviluppo, o mancato sviluppo, delle 

popolazioni, nelle migrazioni di massa….(1) 

  

                                                   Giuseppe Alessandro 

  

(1) Papa Francesco ha detto che le migrazioni sono sempre esistite: ci voleva un Papa !!!!! 

 

LIBRI – SEZIONE PROTAGONISTI 

 
MARIO RIGONI STERN 

Vita guerre libri 

Giuseppe Mendicino, Priuli & Verlucca, 2016, pagg. 351, euro 12,66 

 
Mario Rigoni Stern fu un combattente della seconda guerra mondiale e al tempo stesso fu un 

nemico della guerra come negazione della natura, di cui fu un attento e appassionato osservatore e 

un cultore dei suoi misteri. Abitante nell'Altopiano di Asiago, ne descrisse le aspre bellezze, la 

neve, gli alberi, gli animali, in diversi libri. Numerose le sue opere letterarie: IL SERGENTE 

http://www.qlibri.it/images/stories/jreviews/_lislam-spiegato-ai-nostri-figli-1344464490.jpg


NELLA NEVE che fu tradotto in 16 lingue; INVERNI LONTANI; 

COMPAGNO ORSETTO; STORIE DELL'ALTOPIANO; LE STAGIONI DI 

GIACOMO; RACCONTI DI CACCIA; RACCONTI DI GUERRA; AMORE DI 

CONFINE; SENTIERI SOTTO LA NEVE; STORIA DI TONLE; IL 

CORAGGIO DI DIRE NO; LE VITE DELL'ALTOPIANO; IL BOSCO DEGLI 

UROGALLI; QUOTA ALBANIA; UOMINI BOSCHI E API; ARBORETO 

SELVATICO; TRILOGIA DELL'ALTOPIANO. Insieme a Nuto Revelli, Mario 

Rigoni Stern appartiene a quella letteratura dell'azione, del coraggio e 

dell'avventura che ne fa uno scrittore specialmente amato dalle giovani 

generazioni. 

 

                                                 Giuseppe Alessandro 

 

LIBRI – SEZIONE SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

NIET PROBLEMA!  

Chernobyl 1986 – 2006 

Luigi Attoni, Pierluigi Senatore; a cura di Legambiente, Edizioni Artestampa, 2006, pagg. 224, euro 

23,80  
A 20 anni dal disastro nucleare di Chernobyl, circa 7 milioni di persone sono ancora esposte al rischio contaminazione. 

La centrale nel 2000 è stata chiusa, ma rimane una bomba ad orologeria per l'intera umanità."Chernobyl e' una parola 

che vorremmo cancellare dalla nostra memoria, ma questo sogno ci e' precluso" (Kofi Annan, segretario generale 

O.N.U.) 

 

Il libro ha una prefazione di Beppe Grillo. Lo scopo del 

libro è far capire gli svantaggi del nucleare  e pone 

l'attenzione sull'uso di energie pulite e meno pericolose. 

Nelle pagine si possono vedere le immagini delle persone 

disperate. Sul reattore numero 4 della centrale nucleare di 

Chernobyl è stato costruito una specie di “sarcofago” di 

cemento armato per contenere le radiazioni. Però con il 

passare del tempo questo coperchio si sta distruggendo e se 

non si fa qualcosa si rischia un secondo disastro nucleare. E 

per costruire un nuovo coperchio servono soldi, che 

l'Ucraina non ha. Tutto il mondo cerca di aiutare. Si parla 

anche delle città fantasma dell'Ucraina e della Bielorussia 

che sono state evacuate in seguito all'esplosione. Una parte del libro che mi ha colpito è quando ad 

un certo punto parlano degli abitanti della città fantasma, che sono persone normali, ma tristi. 

Vivono cibandosi dei frutti contaminati. Infatti hanno scelto di non fare figli perché, oltre al peccato 

originale, si porterebbero dietro anche quello di Chernobyl, cioè malattie e malformazioni 

genetiche. Nonostante tutto, però, la vita deve continuare, coraggiosamente. Una testimonianza è 

quella di Andry Shevchenko, che quando aveva solo 9 anni ha vissuto tutto e gli sono  rimasti 

impressi nella mente gli uomini che, pur  consapevoli di morire,  hanno ugualmente lavorato e 

cercato di contenere i danni. Il libro termina con 8 progetti, collegati alla lega Ambiente il cui scopo 

è aiutare la gente dell'Ucraina e della Bielorussia 

 

Simone Faccio - 1D “Mazzini Da Vinci” - Savona 

 

Ancora oggi, dopo altri dieci anni, la situazione di Chernobyl rimane drammatica. Per chi 

volesse ulteriori informazioni, può consultare il sito di Mondo in Cammino: 
http://www.mondoincammino.org/ 

Per quanto ci riguarda, ad esempio, le malattie della tiroide sono molto aumentate dal 1986. La 

Liguria è stata particolarmente colpita, pare per la forma ad arco che trattiene la circolazione 

dell’aria. A molte persone è stato modificato il DNA tanto che i loro figli sono nati tutti con le 

patologie della tiroide.  

https://www.ibs.it/search/?ts=as&query=legambiente&searchField=Contributors
https://www.ibs.it/libri/editori/Edizioni%20Artestampa
http://www.mondoincammino.org/


FUSIONE FREDDA 

Angelo Basile, Avverbi Edizioni, 1997, pagg. 156, euro 5,27 

  

In un testo di alto valore scientifico, Angelo Basile, ingegnere chimico 

con dottorato di ricerca in Fisica tecnica, prende in esame, con 

profondità di analisi, i vari metodi di produzione di energia con 

l'utilizzazione di fonti rinnovabili. Fra questi l'energia nucleare, che, 

utilizzando il nucleo dell'idrogeno, riproduca ciò che si verifica sulla 

superficie del Sole, trovando in tal modo una fonte inesauribile di 

energia. È un'energia calda di alcuni milioni di gradi centigradi che per 

essere confinata abbisogna di contenitori realizzati con campi 

magnetici: uno dei compiti tecnologici più difficili che l'uomo si sia mai 

posto. Nel 1989, Martin Fleischmann e Stanley Pons annunciano la 

scoperta della fusione fredda, ovvero la possibilità di produrre energia 

nucleare pulita e a basso costo. Una comunicazione che ha sollevato 

molte polemiche e domande senza risposta da parte dell'ambiente 

scientifico mondiale. Il testo del dott. Angelo Basile fa il punto della 

situazione della ricerca tecnico-scientifica in questo campo così 

specialistico. 

  

                                                      Giuseppe Alessandro 

 

LIBRI – SEZIONE LETTERATURE 
 

IL PONTE DEL RIO MORTO 

Mario Gravina, Effatà, 2013, pagg. 144, euro 10,45 

 

Se esistono luoghi dotati di un misterioso fascino e di un potere seduttivo 

sugli uomini sicuramente il ponte del rio morto lo è stato su Salvatore 

Cassarano. Contadino semianalfabeta, attraverso la meditazione e le 

conversazioni con la fidanzata, è stato indotto alla ricerca della cultura. 

Nel corso di questa ricerca, alcune circostanze della vita lo portano a 

Roma presso il Monastero di San Paolo fuori le Mura dove Salvatore 

diventa uno studente esemplare e viene avvicinato al mondo della fede, 

divenendo Fra’ Ildebrando.  Ma alcuni accadimenti faranno riemergere il 

carattere ribelle di Salvatore che sarà indotto a ricercare le arcate del 

ponte del rio morto nella speranza di un ambiente più adatto alla 

meditazione. Una moderna parabola sull'ineluttabilità dei destini degli 

uomini. 

  

                                                                        Giuseppe Alessandro 

 

LA GRAZIA DEI RIFLESSI 

Franca Maria Ferraris, Marco Sabatelli editore, 2014, incisioni di Cristina 

Sosio, pagg. 114  

 

LA GRAZIA DEI RIFLESSI è un libro di poesie della poetessa Franca 

Maria Ferraris. L’autrice dedica questa raccolta di poesie a Pavese e 

Sbarbaro. Il libro è nato dalla lunga frequentazione dell’autrice con le loro 

poesie. Pavese piemontese come il padre della Ferraris e Sbarbaro ligure 

come la madre. Ad ognuno di loro ha dedicato, appunto, una sezione del suo 

libro. La poetessa è di origine valbormidese dove il fiume Bormida scorre, 

percorre e unisce le due regioni a lei care: il Piemonte e la Liguria, luoghi da 

lei frequentati o abitati e quindi alimentano i suoi ricordi e i suoi affetti. A 

https://img.ibs.it/images/9788887328080_0_0_275_80.jpg


Cesare Pavese dedica la sezione “LA VISIONE DEL TEMPO”: “Dalle colline della Langa / il tuo 

canto si effonde / con la voce di chi sulle labbra / ha il miele dell’uva / e l’assenzio del lavoro che 

stanca…” A Camillo Sbarbaro dedica la sezione “LA DIMENSIONE DELL’OMBRA”: “Dal 

Levante al Ponente di Liguria, /  il tuo conto/così come l’onda / con fragore si frange sugli scogli / 

poi, in lenta dissolvenza, / con un lieve sciacquio sulla risacca, / cerca la quiete / dimensione 

dell’ombra. /  “OGNI GIORNO APRO LA FINESTRA” è la poesia che dà il titolo al libro: “Ogni 

giorno apro la finestra / e guardo il fiume, / padre delle mie radici profonde / per ritrovare quella 

parte di te che mi consola, /…” “C’è ancora la betulla che si ergeva / davanti alla finestra, / tu ne 

ammiravi la grazia dei riflessi / nel colore argentato delle foglie, / che rimanda al senso dell’eterno.” 

Il verde e l’azzurro sono i colori più citati e amati perché simboleggiano la terra d’origine dei due 

poeti da lei amati e che è anche la sua dove il verde dei monti e dei prati si fonde con l’azzurro del 

mare. Il libro è impreziosito, tra le sue pagine, dai bellissimi inserti figurativi di Cristina Sosio, 

giovane artista di Quiliano (SV) dove fa la bibliotecaria del Comune. Sono acqueforti che 

raffigurano la casa di Sbarbaro a Spotorno, quella della casa di Cesare Pavese a Santo Stefano 

Belbo, la suggestiva “Luna sulle Langhe” e numerose altre. Per questo libro è stato assegnato alla 

Ferraris il premio letterario “MARCHESATO DI CEVA” nell’edizione del 2015. 

  

Maria Pera 

 

LA POLTRONA DI KAZIA 

Janina Maciaszek, Caravaggio Editore, 2016, ebook euro 6,49 

 
L’Autrice, Janina Maciaszek, è nata a Varsavia nel 1920 (ed è venuta a mancare nel 
2016, pochi giorni prima della pubblicazione del suo libro) e in questo suo romanzo, 
La poltrona di Kazia, ha narrato tutto l’amore che ha sempre nutrito per la Polonia; 
amore per la propria terra, di cui ha offerto un affresco di ben cinquant’anni di vita e di 
storia, storia da intendersi non solo in senso stretto, ma aperta a più aspetti della 
Polonia, che l’autrice ha voluto far conoscere nelle sue gioie, più che altro familiari, 
nelle sue fatiche e nelle sue vicissitudini storico-politiche, spesso drammatiche. 
Janina parla attraverso Kazia, la cui vita è sviluppata nel romanzo dall’infanzia, tra 
genitori, fratelli e nonni, fino a quando diventa a sua volta nonna. 
Grazie a Kazia, abbiamo di fronte a noi tutta la Polonia: prima rurale e poi, più tardi, 
un paese che vedrà nascere le prime fabbriche con tutti i risvolti, specie negativi, che 
ciò comporta. Abbiamo la Polonia terra di guerre e di persecuzioni, soprattutto 
durante la Seconda Guerra Mondiale, teatro non solo di distruzione ma anche di 
indimenticabile deportazione (tragica esperienza vissuta anche dall’autrice Janina, 
deportata in un campo di lavoro in Germania). Abbiamo la Polonia rurale, narrata con 
amore tipico dei ricordi d’infanzia: legami indissolubili, trasmessi insieme 
all’attaccamento dei contadini alla loro terra e alla loro nostalgia per il passato di 
fronte all’avanzare del presente industriale. Abbiamo la Polonia con la sua cultura e i 

suoi esponenti di spicco della letteratura, della musica; con i suoi castelli storici e le sue molteplici tradizioni, 
anche culinarie. Nulla è trascurato. Certamente, non lo è uno dei pilastri fondamentali di questo paese: la 
religione, con la sua formazione cristiana respirata e vissuta fin da bambini, con le sue chiese e le cattedrali 
e, un esponente fra tutti, Giovanni Paolo II, ricordato anche per le sue omelie coraggiose (alle quali l’autrice 
ha avuto modo di assistere in prima persona) quando egli era ancora arcivescovo. Dunque, un romanzo che 
attinge dalla memoria in maniera duplice: quella di Janina, alias Kazia, e quella della storia. 

( Dal sito di Caravaggio Editore, http://www.caravaggioeditore.it/prodotto/la-poltrona-kazia/) 

 

Tutte le persone dell’ambiente culturale savonese e vadese conoscevano Janina, una donna 

eccezionale che, fino alla sua dipartita, è stata animatrice dell’Unisabazia, sempre desiderosa 

di insegnare le lingue che conosceva ma anche di imparare quelle che non conosceva, oltre che 

di scrivere. Il libro cartaceo de “La poltrona di Kazia” è presente in biblioteca, donato 

dall’autrice stessa. 

 

 

 

 

 
  

http://www.caravaggioeditore.it/prodotto/la-poltrona-kazia/


LA FESTA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DEL SANTUARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella mostra c’era un bel cartellone che presentava il lavoro che i bambini fanno con la 

biblioteca di Libromondo. 



 



POESIA di ANASTASIA 
 

Emozione  

 

Emozione sei tu per me ...  

nel profondo dei tuoi occhi  

mi rifletto  

e rifletto dentro a te il mio cuore ...  

la mia passione calda ...  

Ti osservo mentre stai seduto  

davanti a me  

e mi guardi nel profondo  

dei miei occhi lucenti ...  

mi osservi mentre sto seduta  

e penso ...  

o viaggio con la mente ...  

cime di colori purpurei  

ci trascinano nel labirinto  

dei sogni proibiti...  

tu che con il tuo respiro scaldi  

i miei desideri ...  

le mie passioni ...  

resti immobile  

e mi osservi mentre  

faccio finta di pensare ...  

mi rapisci la mente  

e i pensieri  

scorrono veloci pieni di te … 

 

Anastasia 

 


