
Puoi continuare a seguirci su:   www.andersen.it |          AndersenLaRivista |         @andersentwitt  |         andersenlarivista

Staffetta Bimed
2019/2020
Bibliografie tematiche
a cura di Andersen,

rivista e premio
dei libri per ragazzi 

Non c’è buona scrittura senza buona lettura: per questo motivo 
abbiamo pensato di accompagnare la Staffetta con un percorso 
bibliografico che ripercorra le tematiche proposte quest’anno, 
differenziato in base alle cinque fasce d’età coinvolte nell’iniziati-
va. Abbiamo raccolto così tanti suggerimenti di lettura, tra pagine 
d’autore e novità editoriali, con l’augurio che questo sia un invito 
a immergersi tra le pagine e ad aprirsi alla riflessione, sullo spunto 
delle migliori narrazioni.

ANDERSEN è il mensile italiano di informazione sui libri per bambini e ragazzi, la scuola e le politiche di 
promozione culturale dell’infanzia. Su ogni numero della rivista si possono trovare - oltre a numerose rubri-
che di segnalazione delle più interessanti novità editoriali per ragazzi - storie, percorsi e nuove tendenze della 
letteratura, dell’illustrazione e della cultura per l’infanzia. 
La rivista promuove e organizza il PREMIO ANDERSEN, il più importante premio italiano assegnato 
ogni anno ai libri per ragazzi e ai loro autori, illustratori, editori e alle più interessanti realtà che promuovono 
la lettura e la cultura per l’infanzia. Un aggiornamento costante che è possibile seguire anche sul sito www.
andersen.it e sulle pagine social della rivista.
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Sezione Medie
L’arca di Koé

(scuola secondaria di primo grado)

Bibliografia:

- Jean-Claude Mourlevat, Il bambino oceano
Rizzoli 

- Cormac McCarthy, La Strada, Einaudi  

- Pamela Lyndon Travers, Vado per mare, vado 
per terra, Rizzoli

- Federico Taddia e Elena Palazzi, Perché la terra 
ha la febbre?, Editoriale Scienza

- Carola Benedetto e Luciana Cilento, Storie per 
ragazzi e ragazze che vogliono salvare il 
mondo, De Agostini
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In fuga
Un moderno Pollicino conduce i suoi fratelli via da casa, immaginando che i genitori 
vogliano liberarsi di tutti loro. Inizia un viaggio on the road, in una Francia senza tempo, 
raccontata in un romanzo corale in cui le prospettive si alternano, non solo negli sguardi, 
ma anche nei sentimenti. 

Perché l’abbiamo scelto
Una scrittura lucida e intensa per una fuga da casa che diventa incredibile e rocambolesca, 
in equilibrio tra dramma e commedia. Struggente e coinvolgente, tiene incollato il lettore 
fino all’ultima pagina.

Da leggere insieme a...
Jean-Claude Mourlevat è l’autore anche di un recente romanzo che gioca con il genere 
del giallo e con i temi dell’ecologia: si tratta di Jefferson, edito da Rizzoli, la storia di 
un porcospino accusato ingiustamente di un delitto. Sarà lo stesso Jefferson, diventato 
un criminale in fuga, a mettersi sulle tracce degli assassini. Insieme a un gruppo di insoliti 
aiutanti. 

Jean-Claude Mourlevat,
Il bambino oceano
Rizzoli 
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Senza destinazione
Una strada americana, lungo la quale un padre e un figlio spingono un carrello, in cerca 
di calore e di futuro. Dieci anni prima una catastrofe nucleare ha distrutto il mondo 
come lo conosciamo, cancellando ogni speranza. I due però proseguono il loro viaggio, 
ripercorrendo luoghi cari e scoprendo nuove terre, tra prime esperienze e drammatiche 
rivelazioni. 

Perché l’abbiamo scelto
Vincitore del Puliter per la narrativa 2007, il romanzo di Cormac McCarthy procede 
intenso e coinvolgente, conducendo il lettore lungo questo viaggio dalla meta invisibile. 
Un viaggio dove ad avere veramente importanza sono le emozioni, i legami e la voglia, 
nonostante tutto, di sopravvivere. 

Da leggere insieme a 
Nel romanzo di Beatrice Masini, Bambini nel bosco, edito da Fanucci, i bambini 
superstiti sul pianeta si ritrovano a vivere in campi organizzati, sedati da medicinali che 
fanno dimenticare il passato, secondo ritmi scanditi dagli adulti che, a guisa di militari, 
presidiano il campo. Tom è uno dei bambini più grandi, ricorda poco del passato, ma si 
sente diverso. Una sensazione che diventa più forte quando trova un vecchio libro di 
fiabe, un oggetto ormai quasi sconosciuto, e inizia a leggerlo ai compagni, innescando in 
tutti un inaspettato desiderio di fuga.

Cormac McCarthy
La Strada
Einaudi  
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Lontani dalla guerra
Londra, 1940. Due fratelli, Sabrina e James, salpano per l’America, per fuggire dai 
bombardamenti. Partono da soli, come tanti loro coetanei, in attesa di essere raggiunti 
dai genitori oltreoceano. Il viaggio è un’esperienza nuova, la nave un microcosmo di 
persone e l’approdo una terra ancor più soprendente.

Perché l’abbiamo scelto
Un romanzo capace di far salire il lettore sulla nave diretta in America, di trascinarlo tra 
il ponte e le cabine, di accompagnarlo lungo questa storia di formazione e sradicamento. 
Un’epoca lontana eppure vicina, raccontata attraverso gli occhi di una bambina di undici 
anni.

Da leggere insieme a...
Anche i protagonisti del romanzo di Sonya Hartnett, I figli del re, edito da Rizzoli, 
sono costretti a fuggire dai bombardamenti cittadini. Da Londra Cecily e Jeremy si 
spostano in campagna con la mamma, accogliendo anche May, una piccola sfollata. Le 
due bambine, amiche e rivali, scoprono, nelle loro peregrinazioni, le rovine di un antico 
castello, intorno alle quali si narra un’antica leggenda...

Pamela Lyndon Travers
Vado per mare, 
vado per terra
Rizzoli
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Domande e risposte
Dalla narrativa alla divulgazione con il nuovo volume della collana “Teste toste” di 
Editoriale Scienza. Tema principale, questa volta, è la salvaguardia del pianeta, indagando 
in particolare le cause che hanno portato al surriscaldamento globale. Le domande di 
Federico Taddia incontrano le risposte di Elisa Palazzi, ricercatrice dell’Istituto di Scienze 
dell’Atmosfera e del Clima (ISAC) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e 
docente di Fisica del Clima all’Università di Torino.

Perché l’abbiamo scelto
Con un approccio giornalistico divertente e coinvolgente, il volume presenta domande 
che, tra il serio e il faceto, fanno luce su tutta una serie di dinamiche inerenti i cambiamenti 
climatici e la cura del pianeta. Tutto ha sempre una spiegazione scientifica e il libro di 
Taddia e Palazzi lo dimostra con grande efficacia. Perfetto per stimolare nei ragazzi la 
voglia di porre e porsi domande e innescare una rflessione virtuosa.

Da leggere insieme a...
Oltre agli altri titoli della collana Teste Toste, il volume può accompagnarsi anche con 
la lettura di Terra, pianeta inquieto (Coccole Books) di Dino Ticli e illustrato da 
Enrico Macchiavello. Un albo di divulgazione che si sofferma in particolare sui fenomeni 
naturali più distruttivi, ma che fa luce, in generale, sulle caratteristiche del nostro pianeta, 
fondamentali da conoscere per prendersene cura. 

Federico Taddia
Elena Palazzi
Perché la terra 
ha la febbre? 
Editoriale Scienza
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In prima linea
Il mondo si può salvare, giorno dopo giorno. Questo il messaggio che vogliono comunicare 
le tante testimonianze raccolte in questo volume da Carola Benedetto a Luciana Cilento: 
da Greta Thunberg a Leonardo Di Caprio, da Al Gore a Sabastião Salgado. Personaggi 
la cui notorietà è messa al servizio di una missione più alta, quella della salvaguardia del 
pianeta. 

Perché l’abbiamo scelto
Una raccolta di sedici storie esemplari che, nel raccontare le testimonianze di personaggi 
ormai molto noti, sottolinea l’importanza dei piccoli gesti quotidiani, quelli che possiamo 
fare tutti noi. 

Da leggere insieme a...
Passando ad un aspetto più “pratico”, ecco i consigli de La famiglia Zero rifiuti 
(o quasi9 (Sonda) di Jérémie Pichon e Bénédicte Moret. Con una buona dose di 
autoironia gli autori di questo volume raccontano di come sono riusciti a ridurre il più 
possibile i rifiuti in famiglia, cambiando stile di vita e abitudini. 

Carola Benedetto 
e Luciana Cilento
Storie per ragazzi 
e ragazze che vogliono 
salvare il mondo
De Agostini


