
 

BIBLIOTECA&SCUOLA RAGAZZI 

CHI D’AMORE SI FERISCE, D’AMORE VIVRÀ
Educazione all’affettività

“I bravi funamboli non poggiano il piede di colpo, ma prima la punta, poi la pianta e infine il 

tallone. Con la lentezza scoprono ciò che appartiene a loro. 

Solo così il passo diventa leggero e la camminata danza.” (A. D’Avenia)

 

A cura di Monica Aguzzi 

Conoscersi a fondo vale di più che essere riconosciuto dagli altri, dobbiamo sempre riflettere sui danni che 

comporta il pregiudizio e quanto spesso, è difficile liberarsene. 

Ci sono storie che raccontano di come è possibile riuscire, attraverso la forza, 

rinunce, ad incontrare gli altri in modo autentico e vero, e come spesso accade, il vero lieto fine è il bisogno 

d’amare e di essere amati “costi quel che costi”.

Superando la soglia della paura di essere giudicati, o di giu

più di altre, alcuni libri possono essere come gli amici, quelli veri: ti salvano, costi quel che costi, perché 

tutti dovrebbero scegliere chi essere.

 

La mia Crush è una canzone: 

manuale per innamorarti con una 

playlist da batticuore 

Silvia Gianatti 

DeAgostini 2021. 

 

 

Città d'argento 

Marco Erba 

Rizzoli 2020. 

 

 

 

 

L’amore sconosciuto 

Rebecca Stead  

Terre di mezzo 2019. 

 

 

 

Tutta colpa del bosco 

Laura Bonalumi 

San Paolo 2019. 
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CHI D’AMORE SI FERISCE, D’AMORE VIVRÀ 
Educazione all’affettività 

“I bravi funamboli non poggiano il piede di colpo, ma prima la punta, poi la pianta e infine il 

tallone. Con la lentezza scoprono ciò che appartiene a loro.  

Solo così il passo diventa leggero e la camminata danza.” (A. D’Avenia)

onoscersi a fondo vale di più che essere riconosciuto dagli altri, dobbiamo sempre riflettere sui danni che 

comporta il pregiudizio e quanto spesso, è difficile liberarsene.  

Ci sono storie che raccontano di come è possibile riuscire, attraverso la forza, il coraggio, le difficoltà e le 

rinunce, ad incontrare gli altri in modo autentico e vero, e come spesso accade, il vero lieto fine è il bisogno 

d’amare e di essere amati “costi quel che costi”. 

Superando la soglia della paura di essere giudicati, o di giudicare, che è una paura che dovremmo “temere” 

più di altre, alcuni libri possono essere come gli amici, quelli veri: ti salvano, costi quel che costi, perché 

tutti dovrebbero scegliere chi essere. 

La mia Crush è una canzone: 

manuale per innamorarti con una 

 

 

 

Il pavee e la ragazza

Siobhan Dowd

Uovonero 2018.

 

 

 

 

 

Anime scalze

Fabio Geda

Einaudi 2017.

 

 

 

 

Hotel Grande A

Sjoerd Kuyper

La nuova frontiera junior 2017.

 

 

 

 

Bulli e pupe

come i maschi possono cambiare, 

come le ragazze possono cambiarli

Alberto Pellai

Feltrinelli 2016. 

 

“I bravi funamboli non poggiano il piede di colpo, ma prima la punta, poi la pianta e infine il 

Solo così il passo diventa leggero e la camminata danza.” (A. D’Avenia) 

onoscersi a fondo vale di più che essere riconosciuto dagli altri, dobbiamo sempre riflettere sui danni che 

il coraggio, le difficoltà e le 

rinunce, ad incontrare gli altri in modo autentico e vero, e come spesso accade, il vero lieto fine è il bisogno 

dicare, che è una paura che dovremmo “temere” 

più di altre, alcuni libri possono essere come gli amici, quelli veri: ti salvano, costi quel che costi, perché 

Il pavee e la ragazza 

Siobhan Dowd 

Uovonero 2018. 

Anime scalze 

Fabio Geda 

Einaudi 2017. 

Hotel Grande A 

Sjoerd Kuyper 

La nuova frontiera junior 2017. 

Bulli e pupe 

come i maschi possono cambiare, 

come le ragazze possono cambiarli 

Pellai 

Feltrinelli 2016.  



 

Baciare fare dire 

cose che ai maschi nessuno dice

Alberto Pellai 

Feltrinelli 2015. 

 

 

 

Mia 

Antonio Ferrara 

Settenove 2015. 

 

 

 

 

Annalilla 

Matteo Corradini 

Rizzoli 2014. 

 

 

 

 

 

Cuori di carta 

Elisa Puricelli Guerra 

Einaudi ragazzi 2012. 

 

 

 

 

Nodi al pettine 

Marie-Aude Murail 

Giunti 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

info 

Biblioteca Civica “V.Joppi”
 

Sezione Ragazzi 
 Riva Bartolini 3 – Udine 

tel. 0432 1272 585 - 

bcur@comune.udine.it  

www.sbhu.it/udine-sezione
 

            Biblioteca Joppi 
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cose che ai maschi nessuno dice 

Biblioteca Civica “V.Joppi” 

 

 

sezione-ragazzi 

 

Mini serie scritta da Guus 

 

 

 

 

 

 

Con il vento verso il mare

Feltrinelli kids 2015. 

 

Un'improvvisa felicità 

Feltrinelli 2014. 

 

Mio padre è un PPP 

Feltrinelli kids 2013. 

 

Per sempre insieme, amen

Feltrinelli kids 2012. 

 

La poesia sei tu  

Feltrinelli kids 2016. 

 

PER SAPERNE DI PIÙ

Cerca nel catalogo 

 

 

scarica Ebook

audiolibri 

 

cerca in  www.sbhu.it/udine

moderna/#cataloghi 
 

i Cataloghi di documenti speciali, audiolibri, 

documentari e teatro in dvd, 

graphic novel, romanzi per giovani adulti,

scaffale lingue... 

uus Kuijer                                              

 

 

 

 

 

Con il vento verso il mare 

 

Per sempre insieme, amen 

PER SAPERNE DI PIÙ 

scarica Ebook 

audiolibri – riviste da MLOL  

/udine-sezione-

di documenti speciali, audiolibri, 

documentari e teatro in dvd,  

graphic novel, romanzi per giovani adulti, 


