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“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) 

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 

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

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

scegliere chi essere..

  

Loveless 

Alice Oseman - Mondadori 2021.

 

 

 

Pensa che cretino che è l'amore

Luca Gamberini -  Mondadori 2021.

 

 

 

 

Poet X 

Elizabeth Acevedo - Sperling &Kupfer 2021.

 

 

 

 

Una ragazza perfetta 

Candace Bushnell e Katie Cotugno

HarperCollins 2021. 

 

 

 

 

Respiro solo se tu 

Jennifer Niven - DeA 2021. 
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Sentiero di briciole

Lisa J. Lawrence 

 

 

 

Stranger 

Keren David - Giunti 2021.

 

 

 

 

Con le ali sbagliate

Gabriele Clima -  

 

 

 

Dormi stanotte sul mio cuore

Enrico Galiano - 

 

 

 

 

Ti sento 

Valentina Torchia 
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Dormi stanotte sul mio cuore 

 Garzanti 2020 

Valentina Torchia - DeA 2020. 



Non parlarmi d'amore 

Aidan Chambers - Rizzoli 2019. 

 

 

 

 

Ogni prima volta 

Justin A. Reynolds - Piemme 2019.

 

 

 

Persone normali 

Sally Rooney - Einaudi 2019. 

 

 

 

 

L'ultima notte della nostra vita

Adam Silvera - Il castoro 2019. 

 

 

 

Un ragazzo normale 

Lorenzo Marone - Feltrinelli 2018 

 

 

Uno di noi sta mentendo 

Karen M. McManus - Mondadori 2018.

 

 

Bulli e pupe: come i maschi possono 

cambiare, come le ragazze possono 

cambiarli  

Alberto Pellai - Feltrinelli 2016 

 

 

 

 

info 

Biblioteca Civica “V.Joppi”

Sezione Moderna 

Riva Bartolini 5 – Udine 

tel. 0432 1272 589 - bcusm@comune.udine.it

www.sbhu.it/udine-sezione-moderna 
 

Sezione Ragazzi 

Riva Bartolini 3 – Udine 

tel. 0432 1272 585 - bcur@comune.udine.it

www.sbhu.it/udine-sezione-ragazzi 
 

Facebook: bibliotecajoppi 

Canale Youtube SBHU 
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Girls  

Jessica Schiefauer 

 

 

3000 modi di dire ti amo

Marie-Aude Murail 

 

 

Cuori d’ombra

Silvia Roncaglia e Antonio Ferrara 

 

 

Chiamarlo amore non si può

23 scrittrici raccontano ai ragazzi e alle ragazze 

la violenza contro le donne

Mammeonline 2013
 

 

Danza sulla mia tomba

Aidan Chambers  

 

 

Ho un castello nel cuore

Dodie Smith - Fabbri 2004

 

 

 

Agata e pietra nera

Ursula K. Le Guin 

 

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... 

Jessica Schiefauer - Feltrinelli Editore 2016 

3000 modi di dire ti amo 

Aude Murail - Giunti 2016. 

Cuori d’ombra 

Silvia Roncaglia e Antonio Ferrara - Salani 2015 

Chiamarlo amore non si può 

23 scrittrici raccontano ai ragazzi e alle ragazze 

la violenza contro le donne 

2013 

Danza sulla mia tomba 

Aidan Chambers  -Rizzoli 2008. 

n castello nel cuore 

Fabbri 2004 

Agata e pietra nera 

Ursula K. Le Guin - Salani 1991 
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