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Libri per ragazzi 

 

Sabato 17 novembre 

Ore 10.30, presso biblioteca Affori - Viale Affori 21 

Titolo: Imprese incredibili, divinità capricciose e mostri mostruosi da leggere e giocare 
Relatori: Valentina Camerini 

Descrizione: Il Minotauro è uno dei personaggi più famosi e paurosi della mitologia greca, per non 
parlare di Medusa dalla testa di serpenti. Ma in questo libro da storia diventano anche un gioco 
divertente, tra labirinti da attraversare e immagini allo specchio, che verranno riproposti dal vivo 
durante l’incontro. 

Libro di riferimento: Valentina Camerini, Gioca con i miti, Fabbri, ISBN 9788891581181 

 

Ore 17.00, presso Libreria Mondadori Bookstore Mondadori, piazza Mondadori 1 

Titolo: Dalla TV alla narrativa: sogni e speranze di una sedicenne 
Relatori: Eleonora Gaggero 

Descrizione: Eleonora Gaggero è una giovane star della tv dei ragazzi ma è anche un’autrice di 
successo. Dopo Se è con te sempre, che è diventato un best seller, le avventure di Effy, la 
sedicenne protagonista  del libro, continuano in questo volume all’inseguimento dei sogni 
dell’adolescenza. L’autrice racconterà questi sogni, che un po’ sono anche i suoi, confrontandosi 
con su questo tema coi i ragazzi. 

Libro di riferimento: Eleonora Gaggero, Dimmi che ci credi anche tu, Fabbri, ISBN 9788891580283 

 

Domenica 18 novembre 

Ore 10.30, presso Teatro del Buratto in Maciachini, Laboratorio 1, via Giovanni Bovio 1-15 

Titolo: Il coraggio, la tenacia, la passione: lo sport. Storie di campioni straordinari 
Relatori: Riccardo Gazzaniga e Luca Gattuso 

Descrizione: Ci sono sportivi famosi  per i successi sul campo ed altri anche o soprattutto per quelli 
“oltre la vittoria”. Campioni che hanno cambiato il mondo con il loro coraggio sfidando il destino, le 
difficoltà, i pregiudizi e la discriminazione raggiungendo traguardi che resteranno nella storia dello 



sport e non solo. L’autore si confronterà sul tema del coraggio con i ragazzi spingendoli a non 
arrendersi alle prime difficoltà. 

Libro di riferimento: Riccardo Gazzaniga, Abbiamo toccato le stelle, Rizzoli, ISBN 9788817103268 

 

Ore 17.30, presso Teatro del Buratto in Maciachini, Laboratorio 1, via Giovanni Bovio 1-15 

Titolo: In viaggio nel magico mondo di Jack 
Relatori: Fiore Manni, Shanti 

Descrizione: Jack Bennet è solo un bambino ma per provvedere a se stesso e alla madre malata è 
costretto a svolgere un duro lavoro. Un giorno però incontra il padre di tutte le cose e ne diventa 
l’assistente. Inizia così a viaggiare in mondi bislacchi scoprendo personaggi incredibili come quelli 
che solo la fantasia dei ragazzi può creare. Insieme all’autrice i ragazzi si addentreranno in questi 
mondi immaginandone di nuovi, senza confini. 

Libro di riferimento: Fiore Manni, Jack Bennet e la chiave di tutte le cose, Rizzoli, ISBN 
9788817101202 


