
ADOLESCENZA?
PARLIAMONE

genitori e figli alle prese con la fatica di crescere

Biblioteca Corticella  
via Gorki 14 - Bologna
051/700972
bibliotecacorticella@comume.bologna.it
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Orari di apertura: 
Lunedì, mercoledì, venerdì 8,30-19,00

Martedì, giovedì 8,30-22,00
Sabato 8,30-18,00



Nell'ambito della quarta edizione della Primavera d'informazione psicologica,
la Biblioteca Corticella in collaborazione con l’associazione “Progetto Psicologia” 
organizza un ciclo di 3 incontri  sul mondo dell’infanzia e dell’adolescenza.
Appuntamenti a ingresso libero presso Sala Alessandri - Centro Civico Corticella Lino 
"William" Michelini (via Gorki 10 - Bologna)

Il programma:
8 maggio 2018, h. 20,30 – Dott.ssa Linda Beghelli
Educare bambini e adolescenti alla sessualità e all’affettività

15 maggio 2018, h. 20,30 – Dott.ssa Chiara Borghini
“In famiglia… come va?  Come poter vivere le relazioni in un modo significativo
tra  conflitti e desideri

23 maggio 2018, h. 20,30 – Dott. Gabriele Raimondi
300 e più colloqui con i vostri figli: di cosa parlano i ragazzi allo sportello d’ascolto?

Per  l’occasione  la  biblioteca  ha  redatto   questa  bibliofilmografia  sui  temi  degli
incontri  per  consentire  ai  partecipanti e  agli  interessati di  approfondire  alcune
questioni relative alle varie fasi di crescita dei giovani.
I materiali segnalati facenti parte del patrimonio della bibllioteca sono stati divisi per
argomenti, in ordine alfabetico per titolo,  nelle seguenti sezioni:

ESSERE ADOLESCENTI - consigli di sopravvivenza
PER CONOSCERE E COMPRENDERE L’ADOLESCENZA
GIOVANI E SESSUALITÀ
EDUCARE. COME? - istruzioni per genitori, educatori, adulti
ESSERE GENITORI, ESSERE FIGLI: COME CRESCERE INSIEME
COMUNICARE IN FAMIGLIA 
L’ADOLESCENZA AL CINEMA
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Adolescenti con il  cuore a mille. Come capire le emozioni dei propri figli  / Nick
Luxmoore. - Erickson, 2012      in acquisizione
Questo libro parla del complicato mondo dei sentimenti degli adolescenti, di come
euforia e tristezza, amore e odio, felicità e rabbia possano convivere dentro di loro.
Attraverso l’utilizzo di numerosi esempi, l’autore analizza l’evoluzione dei sentimenti
negli adolescenti: dal concetto di amore all’interno della famiglia a quello con i primi
fidanzatini; l’attenzione spasmodica al sesso e alla sessualità; la fedeltà e l’infedeltà. 

I figli non crescono più / Paolo Crepet. - Einaudi, 2005 -  CR 13369     Coll.: 155.5 CRE
Molti adolescenti di  oggi  non si  sentono spinti a  camminare da soli.  A  rischiare.
Provare  emozioni,  ribellioni,  responsabilità.  In  questo  libro,  rivolto  ai  giovani  ma
anche ai loro genitori e insegnanti, Paolo Crepet affronta una delle più forti ipoteche
sul futuro della società. E cerca di suggerire i possibili rimedi, che coinvolgono prima
di tutto l'educazione e la scuola.

Guide pratiche per adolescenti introversi / Margherita F. - Einaudi, 2005 - D 13833
Coll.: R GA MAR    
Margherita F. è una ragazza di diciassette anni e vive a Vicenza. Scrive soprattutto
per  raccontare  i  suoi  coetanei,  e  la  diversità  di  chi,  come  lei,  ad  Avril  Lavigne
preferiva Kurt Cobain e ai portachiavi con l'orsetto Winnie the Pooh i classici della
letteratura.  E  ha  cominciato  a  scrivere  il  suo  blog  per  raccontare  le  frustrazioni
relative a un apparecchio per i denti troppo invasivo. Il suo diario offre una mappa
del Pianeta Adolescenti utile ai ragazzi e ai loro educatori. 

Letera a un adolescente / Vittorino Andreoli. - Rizzoli, 2004 - CR 11708  Coll.: 155.5 AND
Il mondo giovanile è sempre stato uno dei centri dell'interesse di Vittorino Andreoli,
nelle sue varie vesti di psichiatra, di osservatore del costume, di narratore abituato a
scavare nei  luoghi  oscuri  della  psiche e della  nostra società.  Molte  volte  è stato
chiamato ad affrontare il disagio di adolescenti bombardati da stimoli e da modelli di
comportamento contraddittori e irraggiungibili, abbandonati a se stessi e insicuri. In
questo libro si rivolge direttamente all’adolescente e affronta le sue inquietudini, le
sue domande, la sua disperata esigenza di dare un senso alla vita. 

I problemi degli adolescenti / Française Dolto. - TEA, 2010 - CR 20380   Coll. 155.5 DOL
L'adolescenza è un momento cruciale  della  vita,  difficile  e  complesso,  ma anche
importantissimo per lo sviluppo di una persona. Questo volume analizza e spiega ai
ragazzi  e  ai  loro  genitori  come orientarsi  tra  i  mille  problemi  quotidiani  di  quel
periodo: amicizia, amore, sessualità, droga, violenza, disagio, rapporto con gli adulti,
inserimento  nella  società,  trasformazioni  fisiche  e  psicologiche.  Una  guida  per
superare le incomprensioni tra genitori e figli e vivere nel modo più sereno possibile
un momento bellissimo, un'occasione da non perdere. 
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Viva  i  maschi!  Guida  per  crescere  col  sorriso /  testi di  Olivier  Lhote  ;  con  la
collaborazione di Séverine Clochard ; illustrazioni di Magali Fournier, Yann Hamonic e
François Berthemet. -  EL, 2007 CR 19580 Coll:: R 155.5 LHO
Non ancora adolescente, ma non più bambino: non è facile essere un ragazzino tra i
9 e i 15 anni! 7 capitoli, ciascuno dedicato a un tema preciso, per affrontare di volta
in volta l'argomento che più sta a cuore:  il  corpo, conoscere se stessi,  l'amicizia,
l'amore, la scuola, la famiglia, il divertimento. Età di lettura: da 9 anni.

10 regali per un figlio adolescente / Patt Saso, Steve Saso. - Fabbri, 2005 - CR 13427
Coll.: 306.874 SAS  
Patt e Steve Saso sono sposati dal 1982 e hanno tre figli adolescenti. Educatore nelle
scuole  superiori  lui,  terapista  della  famiglia  lei,  hanno fondato  nel  1989  la  Saso
Seminars, un'associazione che assiste genitori ed educatori nella crescita dei ragazzi.
In questo manuale insegnano ai genitori di figli adolescenti a comprenderne timori e
difficoltà, per aiutarli a crescere. 

La biblioteca dei sentimenti / a cura di Vincenzo Campo. - Mondadori, 2007  -  D
17835  Coll.: 016 BIB 
“Le parole per dirlo”, così titolava un romanzo di Marie Cardinal, famoso negli anni
Settanta:  in  quel  caso  le  parole  avrebbero  dovuto  aiutare  a  portare  a  galla  e  a
esplicitare un difficile rapporto tra madre e figlia. Recentemente Umberto Galimberti
riprendeva  questo  tema  per  segnalare  la  difficoltà  che  gli  adolescenti spesso
incontrano quando vogliono esprimere i  loro  sentimenti,  le  loro emozioni,  i  loro
desideri ma non trovano parole, espressioni adeguate a comunicare il loro travaglio
interiore,  e  questa  tensione  troppo  spesso  finisce  per  trovare  altre  forme  di
espressione, non ultima la violenza. 

La biblioteca delle passioni giovanili / a cura di Vincenzo Campo. - Mondadori, 2008
– D 17836  Coll. 016 BIB 
Libri, cinema e musica come punti cardinali per orientarsi nel labirinto delle passioni
dei ragazzi: il corpo, la giustizia, la famiglia, l’etica e la politica, i miti, la Rete. Per
scoprire cos’è cambiato – se qualcosa è cambiato. Ma il diavolo in corpo può tradursi
in una biblioteca? È la sfida che hanno raccolto i nove autori di questi percorsi di
lettura, visione e ascolto rivolti a insegnanti e studenti.

La biblioteca dei maschi e delle femmine / a cura di Vincenzo Campo. - Mondadori,
2009 –   D 17834   Coll. 016 BIB 
Le bambole e i soldatini. I tacchi e la cravatta. E in mezzo? Tutto cambia e nemmeno
te ne accorgi. Ce l’hai con il mondo, ti guardi allo specchio e ti chiedi chi sei. In fondo,
essere  adolescenti è  proprio  questo:  cercare  la  propria  identità  e  prepararsi  a
lasciare – una volta per tutte? l’Isola Che Non C’è. Otto autori, otto adulti entrano in
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punta di piedi nel mondo dei ragazzi e delle ragazze. Il libro ci racconta, attraverso il
loro sguardo, i chiaroscuri di quella terra mutevole, che non si lascia intrappolare in
facili definizioni. 

Corso di sopravvivenza per genitori e insegnanti / Vittorino Andreoli. - BUR, 2014 -
CR 24465    Coll.: 155.5 AND
Vittorino Andreoli spiega come risolvere al meglio i piccoli e grandi problemi della
vita dei figli. In un itinerario che attraversa le paure infantili e la scelta del gruppo di
amici, la scoperta del proprio corpo e la vita scolastica, le insicurezze e i momenti di
ribellione,  il  grande  psichiatra  ci  accompagna  passo  dopo  passo  nel  percorso  di
crescita  dei  nostri  ragazzi,  aiutandoci  a  compiere  le  scelte  migliori  per  aiutarli  a
diventare adulti sereni e consapevoli. 

Costruire l'adolescenza. Tra immedesimazione e bisogni  / Pietro Roberto Goisis. -
Mimesis, 2014 - CR 23834    Coll.: 155.5 GOI
Pietro  Roberto  Goisis  è  uno  psichiatra  psicoanalista  della  Società  Psicoanalitica
Italiana. Nel suo libro ci accompagna attraverso gli sviluppi della teoria psicoanalitica,
delle  neuroscienze,  dell’assessment  psicologico,  dei  modelli  e  delle  tecniche  a
incontrare “lo psicoanalista al lavoro” con l’adolescente.

L'ospite inquietante. Il nichilismo e i giovani / Umberto Galimberti, Feltrinelli, 2007
- CR 16569 Coll.: 155.5 GAL 
Il nichilismo, la negazione di ogni valore, è anche quello che Nietzsche chiama "il più
inquietante fra tutti gli ospiti". Si è nel mondo della tecnica e la tecnica non tende a
uno  scopo,  non  produce  senso,  non  svela  verità.  Fa  solo  una  cosa:  funziona.
Finiscono sullo sfondo, corrosi dal nichilismo, i concetti di individuo, identità, libertà,
senso, ma anche quelli di natura, etica, politica, religione, storia, di cui si è nutrita
l'età pretecnologica. Chi più sconta la sostanziale assenza di futuro che modella l'età
della tecnica sono i giovani.

Il sé insipido negli adolescenti. Compulsioni autolesionistiche, suicidarie, sessuali,
disturbi alimentari, abusi, piromania, spray murali / Roberto Pani, Rita Ferrarese. -
Bologna : CLUEB, 2007   AC 4430     Coll.: U 155.5 PAN
Perché  l’autolesionista,  gli  anoressici-bulimici,  l’adolescente  violento,  l’abusatore,
oppure i “maniaci” dello spray murale cercano compulsivamente il rischio? Il  fine
sembra indicare il bisogno urgente di raggiungere l’eccitazione di per sé che appaga,
rifugia. Se l’anoressica e il tendente suicida cercano la sparizione di sé per essere
visti, la bulimica si abbuffa senza gustare il cibo per trovare il suo sapore, il piromane
appicca il fuoco per spegnere l’incendio che ha dentro, l’autolesionista cerca il dolore
per non sentire più la sofferenza… Paradossi che corrono paralleli all’incertezza e alla
conflittualità del momento di crisi adolescenziale, dove un Sé debole, insipido, non
può fare a meno di trovare un modo per metabolizzare il suo esserci nel mondo.
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Storie  di  adolescenza.  Esperienze  di  terapia  familiare /  Maurizio  Andolfi,  Anna
Mascellani. - Milano : Raffaello Cortina, 2010
CR 22106 Coll.:  616.8915 AND
Cosa  c’è  dietro  la  violenza  degli  adolescenti contemporanei?  Come  aiutare  un
adolescente depresso? E sono i  farmaci ciò di cui  ha bisogno o è la famiglia che
potrebbe aiutarlo nel modo più efficace? Sono alcune delle domande a cui il volume
risponde,  focalizzando  l’attenzione  sull’adolescenza  problematica  che  si  esprime
attraverso la violenza, le dipendenze patologiche, la depressione.

Nella testa degli adolescenti. I nostri ragazzi spiegati atraverso lo studio del loro
cervello / Eveline Crone. - Urra, 2012 - CR 22099   Coll.: 155.5 CRO
Eveline Crone, studiosa di psicologia dello sviluppo, spiega sulla base delle ricerche
più recenti delle neuroscienze le logoranti turbolenze che si verificano durante la
pubertà. Mostra come il comportamento dei più giovani dipenda da un processo che
è la progressiva riorganizzazione del cervello durante l'adolescenza. Crone non solo
fa capire perché ragazzi  e ragazze sono così  inclini  a eccessi  e sbalzi  emotivi  e a
comportamenti pericolosi, ma mostra anche i limiti e le opportunità propri di questa
fase della vita.

Voi, Noi / Paolo Crepet, Einaudi, 2003 - CR 11323   Coll. 155.5 CRE
Chi ha rubato i sogni dei ragazzi? Siamo ancora capaci di rabbia, di indignazione?
Siamo capaci di dire di noi e del nostro dolore? Qualcuno sa dire a un ragazzo, tra
infinite parole, le parole che contano? È proprio vero che se hai un papà ricco sei a
posto? La frustrazione è solo negativa, e le regole sono solo autoritarie, o sono due
cose che possono aiutare a crescere? E il bullismo di chi distrugge una scuola è la
stessa cosa dei writers che vogliono colorare con lo spray le nostre città grigie, o no?
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11-14  anni.  Ragazzi  e  ragazze,  come  cambia  il  mio  corpo,  il  gioco,  l'amicizia,
l'amore,  contraccezione  e  sesso  sicuro,  quando  nasce  un  bambino /  Roberta
Giommi, Marcello Perrotta. - Mondadori, 2011.     D 18957   Coll.:  R 613.907 GIO 3
Un libro per costruire un dialogo costante sulla sessualità, indispensabile per vivere
in modo sereno, equilibrato e responsabile il rapporto con il corpo che cresce e con
le prime meravigliose emozioni che suscita l’amore.

Adolescenti. Una storia naturale /  David Bainbridge.  -  Einaudi,  2010 -  CR 22107
Coll.: 305.235 BAI  
Soltanto uno zoologo poteva capire perché gli adolescenti si comportano da animali.
Soltanto  un  veterinario  evoluzionista  poteva  dare  risposta  al  quesito:  perché  la
specie  umana è  l'unica  ad avere  una  fase  adolescenziale?  Che cosa succede  nel
corpo  e  nel  cervello  degli  adolescenti?  Bainbridge  spiega  perché  le  tempeste
(ormonali,  sentimentali,  comportamentali)  del  secondo  decennio  di  vita  hanno
un'importanza  fondamentale  non  soltanto  nella  storia  dell'individuo,  ma  anche
nell'evoluzione dell'umanità. 

Che cosa mi succede? / Susan Meredith ; progetto grafico e illustrazioni di Nancy
Leschnikoff. - Londra : Usborne, 2007
CR 21450    Coll.:  372.37 PEL
Crescere è più facile se sai che cosa ti aspetta. Questo libro rivolto ad un pubblico
giovane descrive, con un linguaggio chiaro e comprensibile, i  cambiamenti fisici e
psicologici che si attraversano in uno dei più importanti periodi della vita: la pubertà.

Col cavolo la cicogna! Raccontare ai bambini tuta la verità su amore e sessualità /
Alberto Pellai e Barbara Calaba. - Erickson, 2009        CR 21450  Coll.: 372.37 PEL
Alice è una bambina di 9 anni che sta per veder nascere il suo primo fratellino. I suoi
dubbi  e  le  sue domande sono quelle  di  tutti i  bambini  che si  pongono le  prime
domande sulla sessualità. In questo libricino i bambini troveranno, oltre alla storia di
Alice, giochi, filastrocche e spunti di riflessione che li  aiuteranno a saperne di più
sull'amore e sulla sessualità.

Il  coraggio di  crescere.  Gli  adolescenti e la ricerca della propria identità  /  Boris
Cyrulnik, Frassinelli, 2004 -  CR 13522    Coll.: 155.5 CYR 
Sull’adolescenza s'incentra il nuovo libro di Boris Cyrulnik, proseguendo il discorso
sulla  resilienza,  la  capacità  innata nell'uomo di  superare  i  traumi.  In  questa  fase
estremamente  delicata  di  definizione  dell'identità  adulta,  e  soprattutto  di  quella
sessuale, il corpo subisce repentine trasformazioni, creando scompigli e incertezze.
Anche  in  questa  fase  di  passaggio  i  tutori  della  resilienza  sono  importanti:
innanzitutto i genitori, ma anche gli insegnanti e la società, in senso allargato. 
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Cosa succede nella pubertà? / Mariela Castro Espin ; a cura [e traduzione] di Bianca
Pitzorno. - Giunti Junior, 2008 CR 17022   Coll.: R 612.6 CAS
La pubertà è uno dei momenti più delicati e importanti della vita e questo libro si
rivolge  proprio  a  coloro  che  stanno  attraversando  quel  momento  di  grande
cambiamento, in cui tutto si trasforma: il proprio corpo, i rapporti con gli amici e
all'interno  della  famiglia.  Seppur  bombardati dai  media  con  messaggi  allusivi,
ragazze e ragazzi spesso hanno conoscenze vaghe e approssimate sui cambiamenti
che annunciano l'arrivo della pubertà.

Le cose cambiano. Coming out, conflitti, amori e amicizie che salvano la vita / a
cura di Dan Savage e Terry Miller. - Isbn, 2013 - CR 22759     Coll.: 306.766 COS
Scrittori, musicisti, attori, studenti, insegnanti, personaggi famosi e persone comuni,
omosessuali ed eterosessuali. Insieme per dare coraggio a tutti i ragazzi e ragazze
omosessuali, bisessuali o transgender che si trovano ad affrontare momenti difficili a
causa degli  episodi di  bullismo e di  discriminazione che ancora oggi subiscono, a
scuola come in famiglia.

L'educazione sessuale / Elisa Prati. - Giunti Junior, 2008   
D 16844     Coll.: R 613.907 PRA
Scritto da  un'autrice  per  ragazzi  molto  attenta  alle  problematiche dell'infanzia,  il
volume affronta tutti gli  aspetti della questione: la  riproduzione,  le differenze fra
maschi  e  femmine,  le  trasformazioni  fisiche  e  psicologiche  che  accompagnano il
passaggio dall'infanzia alla pubertà, i sentimenti e la coscienza di sé. Il tutto con un
linguaggio  semplice  e  attento,  calibrato e  mai  eccessivo per  permettere a  tutti i
piccoli lettori di capire con chiarezza.

Figli diversi / Giovanni e Paola Dall'Orto. - Sonda, 1999 -  AC 1925  Coll.: U 306.766
DAL  
Riconoscere e accettare l'identità omosessuale continua a essere difficile, in famiglia
come  in  società.  L'ignoranza  e  i  pregiudizi  duri  a  morire  fanno  sì  che  essere
omosessuali sia ancora causa di emarginazione, disprezzo e fonte di sofferenza per
chi lo è e per i suoi familiari. Eppure da questa impasse si può uscire, realizzandosi
appieno e vivendo serenamente la propria vita. Lo dimostra questo manuale scritto a
quattro mani da una madre e da suo figlio, a partire dalla loro esperienza personale. 

Ho 12 anni, faccio la cubista, mi chiamano principessa. Storie di bulli, lolite e altri 
bimbi / Marida Lombardo Pijola ; con la collaborazione di Laura Bogliolo. - Bompiani,
2007   CR 15438 Coll.: 305.235 LOM
Questo volume è il racconto documentato di una serie di doppie vite. Hanno un'età
compresa tra  gli  11 e i  14 anni.  Storie  autentiche riferite  col  ritmo del  racconto
d'indagine e un viaggio nei loro blog. Il loro regno sono le discoteche pomeridiane.
Al sabato pomeriggio escono di casa, con gli abiti di tutti i giorni. Varcata la soglia
della discoteca, la trasformazione è totale.
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L'identità sessuale a scuola. Educare alla diversità e prevenire l'omofobia / a cura di
Federico Batini e Barbara Santoni. - Napoli : Liguori, 2009 -  AC 4758   Coll. U 371.5
IDE         
Pregiudizi sessuali e stereotipi di genere sono così diffusi nella nostra società che
spesso  insegnanti ed  educatori  sono  a  loro  volta  disinformati e  impreparati ad
affrontare  questi temi.  Il  volume  raccoglie  contributi scientifici  da  parte  di
professionisti impegnati in  vari  ambiti su  tali  argomenti per  dare  una  risposta  a
queste  domande  e  fornire  agli  insegnanti strumenti teorici,  metodi,  attività  e
pratiche di intervento per la prevenzione del bullismo omofobico e l´educazione alle
diversità sessuali.

Il  libro che ti dice proprio tuto sui maschi  e sulle femmine (la fine del grande
mistero!) / Francoize Boucher. - il Castoro, 2017   CR 26642  Coll.:  R 155.53 BOU
Un libro contro gli stereotipi, dedicato alle bambine e ai bambini, ai ragazzi e alle
ragazze, alle donne e agli uomini. La parità dei sessi spiegata ai ragazzi, in un libro a
fumetti che non conosce tabù.
Françoize Boucher affronta apertamente molti malintesi e pregiudizi di genere per
arrivare a questa conclusione: non importa se sei una ragazza o un ragazzo, la sfida è
quella  di  vivere  liberi  e  felici  insieme,  imparando  cosa  significano  condivisione,
amicizia, solidarietà e rispetto. 

I nati ieri e quelle cose lì. Tuto quello che i ragazzini vorrebbero sapere sul sesso
(ma col cavolo che qualcuno glielo ha spiegato) / Laura Magni, Roberto Luciani ;
commenti di Marcello Bernardi. - Nuova ed. - Carthusia, 2007  
CR 16712 Coll.: R 612 MAG
Quelli  non proprio nati ieri,  ma quasi,  hanno mille idee e domande riguardanti il
sesso. Gli adulti che non rispondono, o che sgridano, o che si imbarazzano oppure
sono più complicati di un’enciclopedia! Come avvicinare invece i bambini a questo
argomento in modo fresco, diretto, divertente e delicato insieme? Raccontando loro
questa storia.

Sesso è una parola buffa. Un libro sul corpo, i sentimenti e te!  / Cory Silverberg e
Fiona Smyth ; traduzione di Daniela Magnoni. - Terra Nuova, 2017
CR 26316     Coll.: R 613.907 SPI
"Sesso è una parola buffa" è un testo da leggere insieme a bambini e ragazzi dai 7 ai
12 anni. Esplora il complesso mondo della sessualità. I quattro simpatici protagonisti
-  Jacopo,  Omar,  Gaia  e  Zai  -  rappresentano personalità,  punti di  vista  e  modelli
familiari  diversi.  A guidare la lettura sono quattro parole chiave:  rispetto,  fiducia,
gioia e giustizia, che aiutano il giovane lettore a riconoscere i propri sentimenti, a
esplorare le proprie emozioni e a non dare mai nulla per scontato.
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Adolescenti giorno per giorno. Ricete per vivere con un figlio che cresce  / Ulisse
Mariani, Rosanna Schiralli. - Oscar Mondadori, 2013 - CR 22493     Coll.: 155.5 MAR
Cosa rispondere a vostro figlio adolescente se vi chiede di andare in vacanza da solo
con gli  amici?  E  come stargli  vicino quando è  "innamorato"?  Quali  regole  dargli
sull'uso dei soldi e sugli orari? Come reagire alla richiesta del motorino? O a quella di
farsi un tatuaggio? E quando arriva la prima uscita in discoteca? Questi e tanti altri
sono i problemi quotidiani che devono affrontare i genitori di adolescenti, trovandosi
spesso in situazioni difficili da gestire.

Le adolescenze. Criticità, conflitti e mutamenti urbani / a cura di Giovanni Amodio. -
Raffaello Cortina, 2009 - D 13803  Coll.: 305.23 ADO 
Oggi per lavorare con gli adolescenti bisogna credere in un lavoro dove i risultati non
sono immediati e visibili. Perno del volume, l'idea che la comunità adulta, se non
attiva percorsi di progettazione condivisa, rischia di allontanare l'adolescente, di non
comprenderne i  comportamenti antisociali.  Bisogna pensare all'adolescenza come
un'opportunità,  come  alla  più  importante  sfida  che  famiglie,  istituzioni  e  realtà
sociali ed educative si trovano a fronteggiare. Significa proporre all'adolescente un
senso del futuro possibile, una speranza per cui vale la pena investire, muoversi,
attivarsi. Il volume è rivolto a tutti coloro che vogliono capire il mondo dei ragazzi.

Assalto  all'infanzia.  Come  le  corporation  stanno  trasformando  i  nostri  figli  in
consumatori sfrenati / Joel Bakan; prefazione di Chiara Saraceno . - Feltrinelli, 2012
CR 21483    Coll.: 339.47 BAK
C'è forse qualcosa che non va se milioni  di  bambini  e  ragazzi  paiono totalmente
risucchiati dai  videogame  e  dalla  vita  sociale  online,  e  passano  più  tempo  a
maneggiare  i  vari  congegni  elettronici  di  quanto  ne  trascorrano  a  scuola?  Non
dovremmo  forse  preoccuparci  se  molto  di  ciò  che  guardano  ha  a  che  fare  con
situazioni  di  violenza  o  presenta  riferimenti sessuali?  Perché  l'obesità  infantile  è
sempre più in aumento? Joel Bakan sostiene che tutti questi fenomeni non sono
casuali,  ma  derivano  da  precise  scelte  industriali  e  commerciali,  cinicamente
pianificate e perseguite dalle grandi corporation, che da tempo puntano con forza al
ricco mercato dell'infanzia e dell'adolescenza.

Il counselling per adolescenti. Prevenzione, intervento e valutazione / Carla Fuligni,
Patrizia Romito. - McGraw-Hill, 2002 -  AC 3704    Coll. U 616.8914 FUL      
Il  testo propone nuove procedure tali  da produrre efficaci risultati, attribuendo al
counselling status  scientifico e  metodologico.  I  diversi  contributi in  esso presenti
sono rivolti al campo sessuologico, del comportamento morale, della violenza fisica e
sessuale,  dei  disturbi  alimentari,  delle  tossicodipendenze,  dei  rapporti
dell'adolescente con i pari e i familiari. 
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Un  decalogo  per  i  genitori  italiani.  Crescere  capitani  coraggiosi  /  a  cura  di
Alessandro Rosina e Elisabetta Ruspini. - V&P, 2009     CR 18258 Coll.: 649.7 DEC
La qualità delle nuove generazioni dipende molto dalle famiglie: una società avanza
e progredisce solo se figli e figlie diventano mediamente migliori dei propri genitori.
Questo  libro  è  rivolto  proprio  alle  madri  e  ai  padri  che  vogliono  trasmettere  ai
giovani il gusto e la voglia di confrontarsi con il mondo dando il meglio di se stessi.
Vengono qui  proposti dieci  punti aperti alla  discussione,  elaborati da  studiose  e
studiosi esperti del delicato e complesso rapporto tra genitori e figli.

L'educazione (im)possibile / Vittorino Andreoli. - Rizzoli, 2014 
CR 23056   Coll.: 370.11 AND
Maleducati.  Trasgressivi.  Immaturi.  Le  ricette  salva  figli  sono  ormai  diventate
argomento quotidiano di discussione e confronto fra genitori  in crisi  e insegnanti
rinunciatari.  Per  Vittorino  Andreoli,  da  sempre  attento  osservatore  del  disagio
psicologico  degli  adolescenti e  dei  loro  compagni  più  adulti,  invece  il  fallimento
educativo è  un  malessere  profondo che  riguarda  tutti,  genitori  e  no,  e  che  può
essere risolto solo con uno sforzo comune.

Dai figli non si divorzia. Separarsi e rimanere buoni genitori / Anna Oliverio Ferraris.
- Rizzoli, 2005 - CR 15537  Coll.: 155.643 OLI  
In Italia, le separazioni e i divorzi sono in continuo aumento: oggi un matrimonio su
quattro finisce con una separazione e nella metà dei casi è coinvolto almeno un figlio
minorenne. In questo studio si affronta questo tema dal punto di vista dei figli: la
ricerca  si  fonda  infatti sulle  testimonianze  di  figli  adulti di  coppie  divise  che
ripercorrono e valutano in prospettiva la loro vicenda. Attraverso queste esperienze
in  prima  persona,  il  libro  offre  una  panoramica  delle  fasi  e  delle  modalità  del
processo di separazione e, in questo modo, diventa un'utile guida per i genitori che
stanno affrontando una prova comunque complicata e dolorosa. 

Dalla parte dei  genitori.  Strumenti per vivere bene il  proprio ruolo educativo  /
Daniele Novara. - F. Angeli, 2009 in acquisizione
“I genitori sono inadeguati, i  genitori sgridano troppo o sono troppo permissivi,  i
genitori non sono più quelli di una volta. I genitori sbagliano”.... Per fortuna! Perché
l’errore  –  ovviamente a  patto che  non provochi  danni  irreversibili  –  rappresenta
un’opportunità importante di crescita e cambiamento per i bambini ma anche per gli
adulti.  I  genitori  oggi  sbagliano,  è  vero.  Però,  proprio  per  questo,  possono
trasformarsi in figure veramente educative, il cui obiettivo è crescere figli autonomi,
vitali, responsabili, che abbiano fiducia nei loro genitori.
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Fate i bravi! 10-15 anni. Come vivere un'adolescenza serena. Dalla tata più famosa
d'Italia regole e consigli per genitori e ragazzi / Lucia Rizzi. - Milano : Rizzoli, 2010
CR 19476 Coll.: 649.6 RIZ
“Era un bravo bambino e, da un giorno all'altro, è diventato un mostro intrattabile e
ribelle!” Quanti genitori, snervati dai figli adolescenti, non riescono a capacitarsi del
loro repentino cambiamento. Invece Tata Lucia se ne capacita benissimo e, in questo
nuovo libro, si rivolge ai genitori di ragazzi fra i 9 e i 14 anni con indicazioni e consigli
pratici per impostare nel migliore dei modi il delicato cammino verso l'autonomia.

La guida del sempre giovane papà. Vivere con un adolescente : istruzioni per l'uso /
Pierre Antilogus, Jean-Louis Festjens ; illustrazioni di Claire Bretecher e Jean-Louis
Festjens. - Torino : EDT, 2012 - CR 21101    Coll.: 306.874 ANT
Prima  o  poi  doveva  succedere:  il  vostro  caro  bambino è  diventato  un  adorabile
adolescente.  Avete  in  casa  un  essere  sfaccendato,  scorbutico,  contestatore  e
insopportabile.  Lo  sgomento vi  assale,  lo  sconforto prende il  sopravvento.  Come
convincerlo a non frequentare così  assiduamente quel  simpatico gruppo di amici
fannulloni? Come imporgli  un vago ordine in  camera? Come riuscire a dileguarsi
durante le più acute crisi adolescenziali?

Nella tempesta dell'adolescenza /  Daniel Sampaio. - Franco Angeli, 2011 - CR 20400
Coll. 155.5 SAM 
Figli  adolescenti che  nemmeno  ti ascoltano,  o,  peggio,  che  ti ascoltano  e  ti
rispondono male. Ragazzi che fanno finta di essere figli modello e poi scopri che è
solo una maschera che nasconde mille insicurezze. Tredicenni persi in Internet o che
tornano stralunati alle 5 del mattino... I conflitti sono continui e più o meno gravi:
denaro, premi, punizioni,  internet, sesso, alcool,  droghe… Che fare? La soluzione,
sostiene Daniel Sampaio, uno dei promotori della terapia familiare in Europa, non è
nel recupero delle misure autoritarie del passato, né nel lasciare crescere i figli per
conto loro. Il primo passo fondamentale è smettere di considerare gli  adolescenti
come esseri in transizione e trattarli come giovani adulti con diritti e doveri. Solo così
si potranno superare preoccupazioni e insicurezze.

I  nuovi  adolescenti.  Padri  e  madri  di  fronte  a  una  sfida  /  Gustavo  Pietropolli
Charmet. -  R. Cortina, 2000 - CR 8021  Coll.: 155.5 PIE  
Il  clima affettivo in cui si  dipana l'adolescenza è radicalmente cambiato perché è
mutato il modo in cui gli adulti si trovano a esercitare il mestiere di padre e madre.
Gli adolescenti attuali vivono il passaggio da un'infanzia privilegiata all'età adulta con
grande intensità emotiva. Questo imprime alle loro relazioni modalità espressive che
pongono ai padri e alle madri ardui problemi di comprensione e difficili  scelte di
intervento, che l'autore passa in rassegna, suggerendo risposte possibili.
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Adolescenti terribili.  Come  aiutare  vostra  figlia  a  sopravvivere  alle  amiche,  ai
petegolezzi,  ai  ragazzi  e  alle  altre  realtà  dell'adolescenza  /  Rosalind  Wiseman,
Corbaccio, 2005 - CR 13239   Coll.: 155.533 WIS  
Un libro che aiuta tutti i genitori a comprendere il mondo delle proprie figlie, il loro
giro di amicizie e le dinamiche di gruppo, a tradurre il loro linguaggio e ad aiutarle a
vivere il più serenamente possibile. Grazie agli esempi pratici e alle testimonianze
riportate è uno strumento per aiutare le ragazze adolescenti a sentirsi più sicure di
se stesse e in grado di compiere scelte autonome e intelligenti. 

Errori  da  non  ripetere.  Come la  conoscenza  della  propria  storia  aiuta  a  essere
genitori / Daniel J. Siegel, Mary Hartzell. - Raffaello Cortina, 2005 - CR 15423  Coll.:
155.6 SIE 
Molti genitori si sentono costretti in modelli di interazione inadeguati e ripetitivi, non
compatibili con le relazioni di cura e amore che avevano immaginato per i propri
figli.  Attraverso  una  più  profonda  comprensione  delle  nostre  esperienze  passate
possiamo però riuscire a liberarci dai comportamenti impulsivi che ci imprigionano
nel presente e dare ai nostri bambini felicità e sicurezza emotiva.  

Essere madre. Gioie, dolori e sorprese della maternità / Harriet Lerner. - Corbaccio,
1999 CR 7725   Coll.: 155.6463 LER  
Il volume racconta, con esperienze personali, ciò che succede a una donna quando
due, la coppia, diventano tre... e poi quattro. Dalla nascita a quando i figli lasciano il
nido, l'esperienza personale ha insegnato all'autrice le tre nozioni fondamentali della
maternità:  non  siamo  in  grado  di  controllare  i  figli;  ciò  di  cui  ci  preoccupiamo
generalmente non accade; i  figli  ci  ameranno nonostante i  nostri difetti se siamo
capaci di fare lo stesso con loro. Nasce così una sorta di manuale per le madri e tutti
coloro che vogliono capire il fenomeno della maternità. 

Genitori che amano troppo. E figli che non riescono a crescere / Caroline Thompson
Milano : Mondadori, 2008 CR 16937 Coll.: 649 THO
Se  è  pacifico  che un'educazione armoniosa deve lasciare  spazio  ai  sentimenti,  è
anche vero che questi sentimenti non sono sempre e solo positivi: un bambino ha
bisogno di  vivere  anche momenti di  ribellione e  di  odio  per  costruire  la  propria
autonomia psicologica. Secondo Caroline Thompson, si è verificata un'inversione di
ruoli per cui non sono più i genitori a guidare i figli, ma sono i figli a dover sostenere i
genitori smarriti, vittime di angoscia di separazione. E più i genitori sono angosciati,
più i figli sono sommersi dal senso di colpa e oscillano tra sottomissione e ribellione,
senza riuscire a trovare la via dell'indipendenza. Il figlio è sovrano, ma è un sovrano
prigioniero del suo regno.
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Giovani  vs  adulti.  Come  crescere  insieme  /  Gustavo  Pietropolli  Charmet
Reggio Emilia : Aliberti, 2012 CR 22098 Coll.: 305.235 PIE
Davvero i giovani di oggi sono privi di valori, o sono forse gli adulti a non avere più
passioni  da  trasmettere  loro?  Un grande  psichiatra  si  interroga  sulla  funzione  di
educatori degli adulti, che sempre più spesso abdicano al loro ruolo e rinunciano a
formare i propri figli. Si può superare il conflitto giovani-adulti solo comprendendo il
dolore e le ragioni che portano gli adolescenti a cercare condotte alternative a quelle
tradizionali. I genitori devono crescere insieme ai propri figli.

Mamme acrobate.  In equilibrio sul  filo della vita senza rinunciare alla felicità  /
Elena Rosci, Rizzoli, 2007 - CR 16349 Coll.: 155.6 ROS 
Gli enormi cambiamenti sociali dell'ultimo mezzo secolo hanno offerto alle donne un
dominio su se stesse e sul proprio destino mai sperimentato in passato. Allo stesso
tempo, però, sono aumentate a dismisura le richieste di cui la società le bersaglia. E
soprattutto  la  capacità  di  porsi  quale  punto  d'equilibrio  della  vita  sempre  più
complicata del partner e dei figli. Il libro d è un ritratto di queste "mamme acrobate",
ricco di intuizioni, esempi e ironiche istruzioni per la sopravvivenza. 

I papà spiegati alle mamme / Federico Ghiglione. - Einaudi, 2015 - CR 24472   Coll.:
306.874 GHI
Federico Ghiglione, dopo la nascita dei figli, si è accorto che gli mancavano alcune
conoscenze  per  il  suo  nuovo  “lavoro”.  Così,  pur  mantenendo  il  suo  impiego  di
assicuratore,  ha  preso  una  laurea  in  Pedagogia  e  ha  fondato  l’associazione
“Professione papà”, di cui è presidente. «Siamo la prima generazione che non può
ripetere quello che ha visto fare dai suoi genitori», spiega. «Il papà non può più dire
“si fa così perché lo dico io”. Non può più imporsi. È costretto a dialogare con i figli.
Se non lo fa, rischia di “perderli” nell’adolescenza».

I ragazzi imparano quello che vivono  / Dorothy Law Nolte e Rachel Harris, Fabbri,
2006 - CR 14897 Coll.: 155.5 NOL  
Un  saggio  per  i  genitori  che  devono  condividere  il  passaggio  dall'infanzia
all'adolescenza dei propri  figli.  I  figli  apprendono non solo dagli  insegnamenti dei
genitori, ma soprattutto dal loro comportamento: ecco perché madri e padri devono
sempre essere profondamente coinvolti e attenti,  mantenendo aperte  le  linee di
comunicazione anche sui temi più difficili. 

Gli sdraiati / Michele Serra. - Feltrinelli, 2013     CR 22825    Coll.: N . SERRM
Forse sono di là, forse sono altrove. In genere dormono quando il resto del mondo è
sveglio, e vegliano quando il resto del mondo sta dormendo. Sono gli sdraiati. I figli
adolescenti, i figli già ragazzi. Michele Serra si inoltra in quel mondo misterioso. Non
risparmia niente ai figli, niente ai padri. Racconta l’estraneità, i conflitti, le occasioni
perdute,  il  montare  del  senso  di  colpa,  il  formicolare  di  un’ostilità  che  nessuna
saggezza riesce a placare. 
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Avete sempre ragione voi!  / Emanuela Nardo. - Erickson, 2007 -  CR 18421    Coll.
155.5 NAR 
Il  genitore  vive  con  apprensione  questa  particolare  fase  dello  sviluppo  della
personalità del figlio, preoccupato per gli  improvvisi sbalzi di umore, sorpreso dai
repentini  cambiamenti del  corpo,  a  volte  ferito  dall'allontanamento  affettivo  del
ragazzo.  L'adolescente,  a  sua  volta,  vive  un'esperienza  altrettanto  complessa:  le
esigenze di autonomia e di accettazione sembrano non essere capite dai genitori,
che fino a poco tempo prima rappresentavano il suo principale punto di riferimento.
In  questo  volume  l'autrice  propone  alcuni  percorsi  di  riflessione,  che  potranno
aiutare madri e padri a restare vicini ai loro figli adolescenti in una fase così delicata,
e  questi ultimi  ad  accogliere  e  gestire  con  consapevolezza  i  cambiamenti cui
andranno incontro.

Baciare fare dire. Cose che ai maschi nessuno dice / Alberto Pellai. - Feltrinelli, 2015
- CR 24227    Coll.: 155.5 PEL
Ma perché agli uomini non è permesso mai piangere, anche quando sono sopraffatti
dal dolore? Perché un uomo non può mostrarsi sensibile ed emotivo? Perché agli
uomini viene insegnato che non devono chiedere aiuto? Queste sono le domande
che si pone l'autore, a cui risponde con le dichiarazioni degli adolescenti interpellati,
nonché con dialoghi, pensieri, considerazioni da uomo, marito, padre di quattro figli,
ma anche da figlio che è stato, e soprattutto da psicoterapeuta e ricercatore.

Come parlare perché i  ragazzi  ti ascoltino & come ascoltare perché ti parlino  /
Adele Faber, Elaine Mazlish. - Oscar Mondadori, 2015   CR 24478    Coll:: 155.646 FAB
Adele Faber e Elalne Mazlish hanno scritto quella che è considerata la "bibbia dei
genitori": un manuale che unisce testo e apparato grafico, arricchito di questionari,
vignette,  schemi  ed  esempi.  In  questa  nuova  edizione  le  due  autrici  non  solo
integrano il libro con I suggerimenti e i feedback ottenuti negli ultimi anni dal lettori
e dal frequentatori del loro seminari, ma soprattutto rivedono i loro consigli alla luce
di come stanno crescendo le nuove generazioni: "nativi digitali" che pongono inedite
sfide a chi si occupa di loro.

Non  siamo  capaci  di  ascoltarli.  Riflessioni  sull'infanzia  e  l'adolescenza  /  Paolo
Crepet. - Einaudi, 2001 - CR 9646 / D 14896  Coll.: 155.5 CRE  
I "giovani" godono, oggi, di libertà un tempo impensabili, crescono protetti ma privi
di autostima, subiscono indifferenza e vivono nella solitudine tecnologica. Educare
diventa  sempre  più  imbarazzante:  genitori  ed  insegnanti chiedono  aiuto.  Paolo
Crepet riunisce, in questo volume, pensieri ed appunti raccolti in un viaggio lungo
l'Italia, durato molti anni.           
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Billy Elliot / di Stephen Daldry. - Gran Bretagna, 2000 – CR 11771     Coll.  DALDS BIL  
Billy ha undici anni, è orfano di madre dall'età di 8 anni e vive con la nonna, il padre
e il fratello (quest'ultimi sono entrambi minatori). Costretto dal padre a fare pugilato,
scopre in  realtà  una grande passione per  la  danza,  scontrandosi  con i  pregiudizi
dell'epoca (gli anni '80) che vedono nella danza maschile una pratica omosessuale, e
nell'essere omosessuali una colpa.

Caterina va in cità / regia di Paolo Virzì. - Italia, 2003 – CR 18583   Coll. VIRZP CAT    
Giancarlo è un'insegnante di ragioneria animato da propositi di riscossa, che tra le
pareti domestiche soffoca di complessi la moglie provinciale Agata e spinge la figlia
Caterina a farsi avanti tra le amiche della classe che hanno alle spalle una famiglia
rilevante. La ragazzina, col suo spaesamento ed il suo candore, diviene oggetto di
contesa e di rivalità tra Margherita e Daniela, la prima figlia di una scrittrice e di un
noto  intellettuale,  la  seconda  rampolla  di  un  importante  esponente  dell'attuale
governo… 

Come Dio comanda / di Gabriele Salvatore. - Italia, 2008. - CR 19332  Coll. SALVG COM
Una landa desolata, bagnata da piogge e acquitrini in una provincia del nord Italia.
Qui vivono un padre e un figlio. Rino e Cristino Zena. Rino è un disoccupato, meglio
un lavoratore precario. Cristiano fa le scuole medie. Il loro è un rapporto d’amore
tragico e oscuro. 

The dreamers / regia di Bernardo Bertolucci. - Italia, 2003     CR 12252 /CR 12253      
Coll. BERTB DRE 
Parigi, 1968: rimasti soli mentre i genitori sono in vacanza, Isabelle e Theo invitano a 
casa loro Matthew, un americano che hanno appena conosciuto. I tre decidono di 
non uscire e definiscono le regole della loro reclusione. Esplorando emozioni ed 
erotismo, arriveranno a conoscersi profondamente e a mettersi alla prova per capire 
fin dove possono arrivare.

Elephant / un film di Gus Van Sant . - USA, 2003 - D 18418   Coll:  VANSG ELE
Dopo Michael Moore anche Van Sant riflette sulla strage compiuta da due studenti
nei confronti di compagni e professori nel liceo di Columbine negli Usa. Lo fa con un
film di breve durata in cui si affida a una macchina da presa che pedina alcuni dei
protagonisti che diverranno vittime o assassini quasi fosse una candid camera. Ne
esce un quadro di desolante vuoto esistenziale, un tunnel che non ha una luce sul
fondo.  Non c'è  più'  neppure  la  tragedia.  La  morte  per  strage  si  tinge  di  banale
quotidianità. 
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La famiglia Bélier / un film di Eric Lartigau. - Francia, 2014   
CR 25015   Coll.:  LARTE FAM
Nella famiglia Bélier sono tutti sordi, ad eccezione della sedicenne Paula che fa da
interprete per i suoi genitori e per la gestione della loro fattoria. Un giorno, spinta
dall'insegnante  di  musica  che  ha  scoperto  le  sue  doti canore,  Paula  decide  di
partecipare  al  concorso  indetto  da  Radio  France.  Questa  scelta  di  vita  per  lei
significherebbe però allontanarsi dalla famiglia e avvicinarsi alla vita adulta.

Un giorno questo dolore ti sarà utile / un film di Roberto Faenza. - USA, 2011 
CR 23667 Coll.: FAENR GIO
A New York,  il  18nne James ha finito  il  college ma non ha alcuna intenzione di
iscriversi all’università: vorrebbe piuttosto continuare a lavorare per la galleria d’arte
di famiglia ma è anche attratto dall’idea di andare a vivere da solo nel centro degli
Stati Uniti.  James ha ancora bisogno di  crescere e maturare e gli  ideali  messi  in
mostra dalla propria stravagante famiglia lo alienano anche dai suoi coetanei...  In
biblioteca anche il libro: “Un giorno questo dolore ti sarà utile” di Peter Cameron

Juno / un film di Jason Reitman. - Canada/USA, 2007 – D 14617    Coll.  REITJ JUN  
Juno MacGuff è una normale sedicenne di provincia che frequenta il liceo. Paulie
Bleeker,  suo  compagno di  classe,  è  il  ragazzo  con  il  quale  Juno ha  il  suo  primo
rapporto  sessuale  e  dal  quale  rimarrà  incinta.  Il  desiderio  della  giovane  Juno di
riappropriarsi della propria adolescenza è analogo a quello di Mark e Vanessa, una
coppia di possibili genitori, di adottare il suo bambino.

Litle Miss Sunshine / regia di Jonathan Dayton E Valerie Faris. - USA 2006 - 
CR 22138   Coll.:  DAYTJ LIT
La piccola Olive sogna di vincere il titolo di "Little Miss Sunshine", e i suoi bizzarri 
parenti vogliono esaudirla: perciò papà Richard, mamma Sheryl, lo zio Frank (che ha 
da poco tentato il suicidio), il nonno tossicodipendente e il fratello Dwayne (che ha 
fatto voto di silenzio) partono in camper per accompagnarla.

Mommy / un film di Xavier Dolan. - Canada, 2014    CR 24985  Coll.:  DOLAX MOM
In  un  immaginario  Canada,  dove  una  nuova  legge  permette  ai  genitori  di
abbandonare  alle  cure  del  sistema  ospedaliero  i  figli  problematici,  Die  Despres,
un'esuberante  vedova,  cerca di  crescere  il  figlio  Steve,  un ragazzino affetto dalla
sindrome da deficit di attenzione e iperattività. Mentre entrambi cercano di sbarcare
il lunario vivendo sotto lo stesso tetto, la misteriosa vicina di casa Kyla offre loro il
suo aiuto. 
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Moonrise kingdom : una fuga d'amore / un film di Wes Anderson. - USA, 2012 - CR
24364   Coll.: ANDEW MOO
Negli anni Sessanta, su un'isola al largo delle coste del New England, i dodicenni Sam
e  Suzy  fanno  un  patto  e  decidono  di  fuggire  insieme  dopo  essersi  conosciuti e
innamorati.  Da quel  momento,  prima che una violenta tempesta si  abbatta sulla
zona, tutti gli abitanti del posto, compresi i genitori di Suzy e le autorità, cominciano
a ricercarli  in ogni dove, dividendosi in due diverse fazioni che, parteggiando per
l'uno o per l'altra.

Mustang / un film di Deniz Gamze Ergüven. -  Francia,  2015 CR  25901  Coll.:
ERGUDG MUS
In  un villaggio  sul  Mar  Nero,  cinque ragazze della  stessa famiglia  innescano uno
scandalo  con  un  gioco  in  cui  si  siedono  sulle  spalle  dei  ragazzi.  L'episodio,  con
conseguenze imprevedibili, segna la fine della loro infanzia e le fa vivere chiuse in
casa, private di ogni libertà. Di fronte all'idea di dover contrarre un matrimonio non
voluto, Lale, la più giovane, inizia una lunga lotta che culmina in una prova di forza
con la sua conservatrice famiglia. 

Noi siamo infinito / di Stephen Chbosky. - USA, 2012 - CR 24349  Coll.:  CHBOS NOI
Emotivo e timido, matricola delle scuole superiori che frequenta negli anni Novanta,
Charlie sta cercando di superare il trauma derivante dal recente suicidio dell'amico
Michael, a cui continua a scrivere lettere in cui gli racconta come si sta evolvendo la
sua vita. Bill,  il  suo insegnante d'inglese, cerca in tutti i modi di farlo uscire dalla
situazione di stallo. Frequentando le prime feste, Charlie vede per la prima volta un
mondo  fatto  di  droga,  aborti,  sesso  e  in  cui  l'omosessualità  potrebbe  essere
argomento di derisione e pesanti giudizi. 

Non lasciarmi  /  un  film di  Mark  Romanek.  -  USA/GB,  2010  -  CR 22919    Coll.:
ROMAM NON
Kathy,  Tommy  e  Ruth  sono  tre  alunni  di  Hailsham,  un  collegio  immerso  nella
campagna inglese e completamente isolato dal mondo esterno. La loro educazione è
affidata a dei tutori, che impartiscono loro lezioni che incoraggino la loro creatività: i
loro  lavori  migliori  vengono  infatti selezionati da  una  misteriosa  "Madame"  per
essere conservati nella sua "galleria". In questo ambiente, apparentemente idilliaco,
i tre ragazzi crescono sviluppando un legame che durerà per tutta la vita.

L'onda / un film di Dennis Gansel. - Germania, 2008 - CR 21200  Coll.  GANSD OND  
Tratto  da  una  vicenda  realmente  accaduta  in  una  scuola  in  cui  un  docente
sperimenta,  per  una  settimana,  un  metodo  di  ferrea  disciplina  secondo  dettami
dittatoriali che a poco a poco vengono non solo accettati, ma adottati dagli stessi
allievi come forma di legittimazione nella perdita della responsabilità e nella fuga
dalle insicurezze. Un film che fa riflettere e discutere sulle logiche di gruppo, sulle
radici dei comportamenti violenti e autodistruttivi. 
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Paranoid park / Gus Van Sant.  USA, 2007 -  CR 19946    Coll. VANSG PAR  
“Paranoid  Park”,  è  un  film  tratto  dal  romanzo  omonimo  di  Blake  Nelson  ed  è
ambientato in questo parco leggendario,  costruito illegalmente sotto un ponte di
Portland da homeless skaters, uno di quei ponti cantati da Kurt Cobain.
Alex, appassionato skater, viene presto coinvolto, nell’incidente di una notte, in un
incubo più  grande di  lui  che  lo  avvolge in  un silenzio  sempre  più  spesso  fino a
diventare  una  coltre  dietro  cui  nascondersi  dalla  vita.  Impigliato  tra  presenza  e
assenza, straniero in fuga dalla realtà ma alla disperata ricerca di una via di scampo.

Precious / un film di Lee Daniels. - USA, 2009. - CR 22913   Coll.:  LEED PRE
Claireece  Precious  Jones,  una  teenager  di  Harlem  obesa  e  proveniente  da  una
famiglia estremamente disagiata, rimane incinta per la seconda volta e viene invitata
in una scuola speciale nella speranza che la sua vita possa finalmente prendere una
svolta positiva.

I  quatrocento colpi  / regia di Francois Truffaut. - Francia, 1959 -  CR 12633  Coll.
TRUFF QUA   
L'azione  si  svolge  a  Parigi  alla  fine  degli  anni  cinquanta.  Antoine  Doinel  è  un
ragazzino di 12 anni, vive con i genitori che mal ne interpretano i bisogni affettivi e le
inquietudini tipiche dell'adolescenza, la madre un poco civetta e poco disponibile
alle effusioni del ragazzo, il padre (che in realtà è tale solo sotto il profilo legale),
abbastanza bonario ma superficiale. A scuola Antoine a causa della sua irrequietezza
e del suo scarso rendimento scolastico finisce in molte occasioni per diventare il
capro espiatorio di marachelle altrui. Tutte le azioni di Antoine sono un mezzo, non
sempre consapevole, per attirare l'attenzione degli adulti su di sé e per protestare
contro la loro insensibilità e la loro ostilità.

Il ragazzo con la bicicleta / un film di Jean-Pierre e Luc Dardenne. - Belgio, 2011 - CR
21188  Coll.:  DARDL RAG
Cyril  ha  solo  12  anni  e  un'idea  fissa:  ritrovare  suo  padre  che  lo  ha  lasciato
provvisoriamente  in  un  istituto  per  l'infanzia.  Sulla  sua  strada  trova  per  caso
Samantha,  che  ha  un  negozio  di  parrucchiera  e  che  accetta  che  lui  resti da  lei
durante i  fine settimana. Cyril  non è però in grado di apprezzare e comprendere
l'amore  che  questa  donna  gli  offre,  accecato  dalla  collera  e  dai  sentimenti di
abbandono. 

Scialla! / un film di Francesco Bruni.  - Italia, 2011 - CR 22918  Coll.:  BRUNF SCI
Bruno, un docente che ha lasciato l'insegnamento per inseguire il sogno di divenire
scrittore, si ritrova a scrivere piccole biografie di personaggi famosi e a dare lezioni
private  a  studenti svogliati,  come l’inquieto  Luca,  quindicenne romano,  cresciuto
dalla madre senza aver conosciuto il  vero padre.  Il  professore, a poco a poco,  si
addentra  nella  vita  del  ragazzo  per  capire  come  interagire  con  un  adolescente
insofferente alle regole e per divenirne una guida da seguire.
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La solitudine dei numeri primi / regia di Saverio Costanzo ; dal romanzo omonimo di
Paolo Giordano. -  Italia, 2010 - CR 24343   Coll: COSTS SOL
Mattia e Alice sono ragazzi la cui vita è stata segnata in gioventù da fatti tragici. Lei è
rimasta zoppa in un incidente sciistico, lui ha perso - con gravi responsabilità - la
sorellina  autistica.  Si  conoscono  al  liceo  dove  uniscono  le  loro  solitudini  e
proseguono  in  una  forma  di  amicizia  nel  corso  degli  anni  e  attraverso  varie  e
complesse vicende. 

Stand by me / un film di Rob Reiner. - USA, 1986. - CR 17972   Coll.: REINR STA
Raggiunto dalla notizia della morte di un amico, uno scrittore ricorda un episodio dei
suoi anni tra infanzia e adolescenza: insieme con alcuni coetanei si era inoltrato nei
boschi dell'Oregon, per ritrovare il corpo di un ragazzo scomparso. Un'avventura un
po' folle, che si trasformò per tutti loro in un vero e proprio viaggio iniziatico verso
l'ancor lontana maturità. 

Sweet sixteen / un film di Ken Loach. - Gran Bretagna, 2002 - CR 12522 Coll.:  LOACK
SWE
Liam sta per compiere sedici anni. Sua madre Jean uscirà di prigione in tempo per
festeggiare il suo compleanno, e lui decide di darsi alla criminalità pur di trovare il
denaro necessario per comprare una casa in cui vivere insieme alla madre e alla
sorella.
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