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Eccoci al quarto appuntamento del 2018 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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NB. LA BIBLIOTECA DI LIBROMONDO – SAVONA ha la sua pagina su
Facebook
N.B. Le newsletter sono archiviate sul sito di AUSER LIGURIA:
http://auserliguria.it/index.aspx?sectionid=0.1.31.4&action=532548784&ps=5&itemid=1303
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/

Non mi giudicate per i miei successi ma per tutte quelle volte
che sono caduto e sono riuscito a rialzarmi.
Nelson Mandela

RECENSIONI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
“Rita Levi Montalcini”
PLESSO DI LEGINO CLASSE III A
LE BALLERINE DI PAPICHA
Kaouther Adimi, Il Sirente, 2017, pagg. 74, euro 12,75
Leggere questo libro significa scoprire i segreti di una famiglia e le grandi
difficoltà di una città che ha dovuto subire un lungo periodo di guerra, con
un passato di violenze e pregiudizi. Sono proprio questi temi a prendere vita
con tanta forza nelle parole di Yasmine, nel suo desiderio di essere libera,
di vivere la sua giovinezza senza imposizioni di alcun tipo da parte non solo
del potere, ma della stessa popolazione ormai in balia di altre decisioni. A
colpire è anche la madre, la cui assenza dà l’idea di un distacco nei
confronti della famiglia per cui avrebbe dovuto esserci.
Vittoria

IL GIORNO IN CUI GABRIEL SCOPRÌ DI CHIAMARSI MIGUEL
ANGEL
Massimo Carlotto, Cento Autori, 2016, pagg. 69, euro 6,80, da 12 anni
Questo libro parla di Gabriel, un ragazzo di 17 anni, che scopre che suo
padre, un ufficiale della Marina, è accusato di essere un torturatore di
bambini. Dopo una serie di eventi, capisce che potrebbe essere stato adottato
durante la dittatura in Argentina. Gabriel decide di fare l’esame del DNA e
scopre di essere nato in un campo di concentramento. Da adesso in poi vorrà
sapere tutto il suo passato e le sue origini. Scoprirà il suo vero nome: Miguel
Angel, Questo libro è stato molto interessante e appassionante. Proverò a
leggere altri libri di questo genere.
Omar

MI TELEFONA SOLO LA BOFROST
Arianna e Letizia Cimadori, La Memoria del Mondo, 2015, pagg. 194,
euro 11,90; ebook 5,99
Il libro parla di due sorelle d’età che raccontano le loro vicende e i loro
metodi per superare al meglio gli acciacchi e le noie quotidiane. Un libro
scritto con molta ironia, aiuta a superare la fase della terza età con uno
spirito diverso. È un libro divertente, anche se non è una storia vera e
propria. Adatto dai 12 anni in su.
Niccolò

MARE NERO
Un romanzo di migrazione
Gianni Paris, Ediarco, 2006, pagg. 144, euro 12,00
Un gruppo di uomini, donne e bambini compra una barchetta, che sarà guidata
da un gruppo di delinquenti, la barca in effetti è poco più di uno scafo. Il
carburante è sufficiente solo per raggiungere Lampedusa, tutte le persone sono
felici di andare, però Nacer si pone tante domande. Qualche giorno dopo,
molte persone moriranno perché era finito il carburante, erano nel mar
Mediterraneo, si trovavano al freddo senza riparo. Poche persone
attraverseranno il mare che è chiamato mar Nero.
Marco

CONOSCI l’ACQUA
Come usarla, trattarla, risparmiarla
Fiorina De Novellis, Claudia Lasagna; Erga, 2010, pagg. 96, euro 5,95
Questo è un libro molto affascinante dal punto di vista geografico perché parla
dei luoghi dove non c’è acqua o è molto difficile raggiungerla. Siccome non è
un romanzo, ma un libro illustrato, a prima vista può sembrare noioso, ma non
lo è affatto. Anzi, è interessantissimo perché ti spiega anche come filtrare
l’acqua in caso di necessità. Se dovessi dare una valutazione otterrebbe il
massimo perché coinvolge il lettore. Ho imparato tante nuove e utilissime
cose.
Sebastian

UNA STORIA DIVERSA
Battipede, Rasola, Saso; Fasi di luna, 2014, pagg. 144, euro 12,00;
illustrazioni di Vittoria Olive, da 13 anni
Questo libro è formato da tre racconti con tre protagonisti diversi: un
magistrato, un questore e una vice direttrice del carcere di Rebibbia, i
quali parlano ai ragazzi di legalità. Maria Elena a soli 9 anni vede
scomparire improvvisamente la mamma e la sorellina di due anni, che
poi, dopo 15 anni, si capirà che si era trattato di un crimine. Antonio,
detto Totò, a 10 anni, viene intrappolato in una vita di illegalità e
camorra, dalla quale gli sarà difficile staccarsi. Paul, bimbo rumeno, è la
vittima di un datore di lavoro che lo sfrutta per poi abbandonarlo. Queste
tre storie sono realistiche e fanno capire l’urgente bisogno di parlare di
legalità e di rispetto, sia per se stessi sia per il mondo in cui viviamo.
Chiara

IL MIO NOME È KHALID
Monica Mondo, Marietti, 2013, pagg. 72, euro 10,20
Questo libro affronta un argomento toccante e attuale. La ragione
dell’emigrazione di Khalid è la guerra, ma lui arriva a Roma senza conoscere
nessuno, con tanta fame e le scarpe rotte. La trama mi ha fatto capire quanto
sono fortunato rispetto ai ragazzi che vivono nei paesi dove ci sono guerra e
povertà.
Paolo

LA MARCIA DEI FRIGORIFERI VERSO IL POLO NORD
Franco Sacchetti, Libreria Editrice Fiorentina, 2009, pagg. 216, euro 12,00
Si tratta di un libro divertente perché in modo scherzoso affronta il tema
dell’inquinamento. Si basa su metafore. Quella che mi ha colpito di più è
la seguente: “Dicono che i frigoriferi sono freddi, ma cosa c’è di più freddo
del cuore di un uomo, che si chiude nel suo egoismo, lasciando che la
madre terra perisca? Ma verrà il tempo in cui i frigoriferi da tutto il mondo,
apriranno lo sportello del loro caldo cuore e salveranno il mondo dalla
febbre causata dal freddo cuore degli uomini. Essi marceranno a lungo
verso il futuro.” Il libro è per ragazzi più grandi in quanto la scrittura
talvolta è complessa e a volte, in alcuni tratti, ci sono parole in gergo.
Giulia

NUOVI IMBARAZZISMI
Quotidiani imbarazzi in bianco e nero…
e a colori
Kossi Komla-Ebri, Edizioni Dell’Arco-Marna, 2004, pagg. 78, euro 6,20
Questo libro riporta alcune battute che noi italiani facciamo sulle persone con
un altro colore della pelle. Frasi bruttissime che evidenziano la stupidità e
l’arroganza di alcune persone. Tra le tante frasi mi ha colpito quella di una
signora che, rivolgendosi ad un’altra persona, diceva di aver adottato un
bambino con un colore di pelle strano, che, anche se gli lavava le mani tutte
le sere, non andava via! Io penso che prima di pronunciare frasi che
potrebbero ferire è necessario mettersi nei panni dell’altra persona!
Lorenzo

LA RAGAZZA DI TEREZIN
Fabio Brescia, Homo Scrivens, 2016, pagg. 126, euro 12,75
È un libro coinvolgente e appassionante, a tratti misterioso. Si tratta di una
inchiesta giornalistica. La mia parte preferita è quando, verso la fine, una
delle ragazze, Gizélka, firma la lettera per Cristian, il giornalista con
l’incarico di scrivere un articolo sulla tratta delle schiave bianche.
Alice

CON LA GUERRA IN TESTA
Anna Bruno, Albus Edizioni, 2008, pagg. 184, euro 8,50, da 8 anni
Questo libro parla di una banda di ragazzini che simulano missioni di
guerra, combinando sempre marachelle e, qualche volta, rischiando la
propria pelle. Si conclude insegnando che la guerra non è un gioco. Libro
molto coinvolgente, soprattutto se da piccoli si giocava alla guerra!
Giulio

LA RELIGIONE DELLA TERRA
Amare la natura per salvare noi stessi
Wangari Maathai (Premio Nobel per la Pace), Sperling & Kupfer, 2011, pagg.
210, euro 16,50
Il libro parla di pace e di un mondo ecologico, in armonia con la natura. La frase
con cui si presenta la scrittrice è :” le piccole cose fanno la differenza. La mia
piccola cosa è piantare gli alberi”. Con questa frase la scrittrice vuole mandare
un messaggio per dire alle persone di rispettare il mondo, se compiamo brutte
azioni nei confronti del pianeta, facciamo del male a noi stessi e ci discostiamo
da Dio che ci ha affidato questo pianeta. Secondo lei “Recuperare un rapporto
diretto con la natura, però, è solo il primo passo per ritrovare quella sintonia
profonda, distrutta dalla cultura moderna, che da sempre ha garantito il benessere
del pianeta e dei suoi abitanti, incluso l’uomo. La sintesi della sua attività non è
altro che la preghiera che la Terra rivolge ad ognuno di noi, il mantra delle 3R: ridurre, riutilizzare,
riciclare. Sono d’accordo con ciò che sostiene la scrittrice, ma sono convinto che per ottenere dei
veri risultati occorrano delle politiche mirate alla tutela dell’ambiente e alla ricerca di nuove fonti
da parte di tutti gli stati del mondo.
Andrea

GIORNATA DELLE OASI dal WWF

Domenica 20 maggio torna la Giornata delle Oasi

Domenica 20 maggio torna la Giornata della Oasi, un'occasione unica per celebrare la
biodiversità del nostro Paese, ricchissimo di ambienti e specie naturali. Verranno aperte
gratuitamente al pubblico, con speciali eventi e visite guidate, le Oasi e le riserve del WWF
che si potranno visitare per scoprire i tesori nascosti della natura italiana, come lupi, orsi,
aquile, aironi, lontre, cervi e daini custoditi negli angoli più belli e suggestivi del nostro
Paese, dal nord al sud d’Italia.
http://www.wwf.it/giornataoasi.cfm
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