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Si sta come
d’autunno
sugli alberi
le foglie.
Giuseppe Ungaretti
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1914
28 giugno

Attentato di Sarajevo

23 luglio

L’Austria invia un
ultimatum alla Serbia

28 luglio

L’Austria dichiara
guerra alla Serbia
INZIA LA PRIMA
GUERRA MONDIALE

1 agosto

La Germania dichiara
guerra alla Russia

2 agosto

L’Italia dichiara la
propria neutralità

3 agosto

La Germania dichiara
guerra alla Francia

4 agosto

La Germania invade il
Belgio, il Regno Unito
dichiara guerra alla
Germania

11/12
agosto

Francia e Regno
Unito dichiarano
guerra all’Austria

17 agosto

23 agosto

La Russia inizia
l’invasione della
Prussia Orientale
Il Giappone dichiara
guerra alla Germania

29 ottobre Gli ottomani attaccano la
Russia a fianco degli
imperi centrali
25 dicembre Tregua di Natale:
soldati tedeschi e
britannici si incontrano
spontaneamente
nella terra di nessuno
(area tra le due trincee
nemiche)per fraternizzare e

celebrare insieme il Natale.

Michael Morpurgo

La guerra
del soldato Pace
Salani Editore
La storia di Thomas Peaceful
e della sua famiglia è quella,
vera e tragica, di centinaia di
migliaia di soldati che, dalla
miseria delle campagne,
finirono nelle trincee della
Prima guerra mondiale, affrontando la barbarie
del conflitto e la crudele assurdità della disciplina,
e pagando di persona per aver conservato,
nonostante tutto, il rispetto per i valori dell’affetto,
dell’amicizia, della solidarietà.
Michael Morpurgo

War Horse

Rizzoli
Albert e Joey sono cresciuti
insieme; poi la guerra li separa.
Albert, ancora troppo giovane
per fare il soldato, è costretto a
lasciar partire il suo Joey,
venduto alla cavalleria inglese.
Giunto in Francia, Joey
combatte al fianco degli inglesi,
e poi, caduto nelle mani del nemico, si trova a
servire i soldati tedeschi, sempre con grande
coraggio e generosità. Ma la determinazione che
nasce dall’amore non ha confini, e non appena
Albert ha l’età per arruolarsi parte a sua volta per
il fronte, deciso a ritrovare il suo amato cavallo e
a riportarlo a casa.
A.M. Breccia Cipolat

La casa sul Piave
Tredieci
La prima guerra mondiale è
scoppiata in tutta la sua tragicità
ed ha coinvolto le povere
famiglie contadine che vivono
lungo le rive del Piave. Dopo la
disfatta di Caporetto gli Austriaci
invadono le zone alla sinistra del fiume e per gli
abitanti la vita diventa ancora più difficile.

Chiara Carminati

Fuori fuoco
Bompiani
"Quando è scoppiata la guerra,
eravamo tutti contenti." Jolanda
detta Jole, 13 anni nell'estate
del 1914, non ci metterà molto
a capire e subire le
conseguenze di un conflitto che
allontana gli uomini da casa e
lascia le donne sole. Separate
dalla mamma, sconvolte dai bombardamenti, lei e la
sorellina viaggeranno per la campagna alla ricerca di
una nonna che non sapevano nemmeno di avere.
Da Udine a Grado, e poi in fuga dopo Caporetto,
vivranno appese al desiderio di ricomporre la
famiglia dispersa, salvate sempre dalla forza e dallo
spirito indipendente che è il loro tratto distintivo.
Narrate dalla voce di Jole, una prima persona vivida
e pungente, le loro vicende sono quelle di tutte le
donne che restano fuori fuoco, lontano dal fronte,
quasi invisibili, mentre la Storia procede impietosa.
Tredici immagini raccontate, come foto perdute di un
album di famiglia, scandiscono una narrazione basata
su diari, testimonianze, cronache e documenti. Per
parlare di guerra dal punto di vista di chi non la fa.

Erich Maria Remarque

Niente di nuovo sul
fronte occidentale
Mondadori
Gli orrori del conflitto 1914-18,
attraverso le vicende di un
gruppo di studenti tedeschi. Un
drammatico messaggio di pace,
un'appassionata requisitoria
contro
le
spaventose
conseguenze della guerra.
Pubblicato nel 1929.
Ernest Hemingway

Addio alle armi
Mondadori
Durante la prima guerra
mondiale, l'appassionata e
drammatica storia d'amore di
Frederic Henry, giovane
volontario americano ferito in
battaglia, con Catherine, una
crocerossina inglese che ha
conosciuto sul fronte italiano.
Emilio Lussu

Shaun Tan, Gary Crew

Memorial
Elliot
Alla fine della Grande
Guerra, alcuni soldati di
ritorno dal fronte decidono
di piantare un albero
all’ingresso del loro
villaggio, accanto al
monumento commemorativo ai caduti. Con il passare
degli anni, l’albero cresce rigoglioso e vitale, e insieme
a lui anche il villaggio, che diventa una città in cui
l’albero ruba spazio prezioso al cemento. Alla vigilia del
suo abbattimento, i membri di una famiglia rievocano
ricordi legati all’albero, intrecciando allo stesso tempo i
fili delle loro narrazioni. La storia dell’albero è la storia
di una famiglia, di una città e dei loro ricordi. La prova
di come la potenza della memoria sia più forte di
qualsiasi guerra, del progresso e persino del tempo.

Un anno
sull’altipiano
Einaudi
L'Altipiano è quello di Asiago,
l'anno dal giugno 1916 al luglio
1917. Un periodo di continui
assalti a trincee inespugnabili,
di battaglie assurde volute da
comandanti imbevuti di retorica
patriottica e di vanità, di episodi
spesso tragici e talvolta
grotteschi, attraverso i quali la
guerra viene rivelata nella sua
dura realtà di «ozio e sangue»,
di «fango e cognac». Con uno
stile asciutto e a tratti ironico
Lussu mette in scena una
spietata requisitoria contro
l'orrore della guerra.

1918
21 marzo

23 marzo

Offensiva di primavera.
I tedeschi attaccano sul
fronte occidentale
facendo migliaia di
prigionieri, ma subendo
pesanti perdite
Parigi è bombardata dal
Parisgeschutz, enorme
cannone tedesco
capace di colpire la città
da 120 km di distanza.

15-22 luglio Battaglia del Solstizio:
offensiva austroungarica lungo il corso
del Piave, il fiume è
superato ma le truppe
italiane resistono
17 luglio

8 agosto

L’ex Zar Nicola II di
Russia e la sua famiglia
vengono giustiziati dai
bolscevichi
Inizia l'offensiva dei 100
giorni: gli Alleati
passano al contrattacco,
iniziando a ributtare

9 agosto

Gabriele D’Annunzio
compie il famoso volo su
Vienna lanciando
volantini con il tricolore.

12/19
settembre

Le forze statunitensi
sconfiggono i tedeschi,
è l’inizio di una serie di
battaglie che vedono le
truppe degli Alleati
vittoriose su tutti i fronti

20 ottobre

La Germania cessa la
guerra sottomarina
contro gli Alleati

11 novembre Armistizio tra gli Alleati
e la Germania. La

Grande Guerra è
finita.

David Kherdian

Lontano da casa
Guerini
Lontano da casa: ma quanto
lontano? E dov'è la casa sulle
colline dell'Anatolia da cui Veron,
la ragazzina protagonista di
questo libro, si è separata per
sempre? Durante il calvario degli
armeni negli anni della prima
guerra mondiale, la bambina
diventa adolescente, poi donna, e forma il suo
carattere e il suo destino affrontando la fatica
insensata di continuare a percorrerla, quella strada
infinita che porta verso il nulla, verso un destino
ignoto: eppure resiste, chiude nel fondo del cuore le
ferite e i ricordi che più fanno male, e riesce a
misurarsi con ogni disavventura. Questo coraggio
di vivere è presente in ogni pagina del libro,
testimonianza straordinaria della tragedia del
popolo armeno, vista attraverso gli occhi di Veron
e la parola di suo figlio.
Paul Dowswell

Ultima alba di
guerra
Feltrinelli
11 novembre 1918. Durante
la notte, su un treno privato a
nord di Parigi, la Germania
firma l'armistizio con le Forze
alleate,
ma
devono
trascorrere sei ore prima che
sia reso ufficiale e che abbia
fine la più grande e sanguinosa guerra mai vista
fino ad allora. Sul fronte occidentale s'incontrano
tre soldati: sono Axel, un giovanissimo fante
tedesco, Will, suo coetaneo inglese, e Eddie, un
rampollo americano entrato in aviazione per far
colpo sulle ragazze. Nel giro di poche ore, i loro
destini s'incroceranno e le loro vite cambieranno
per sempre. Sullo sfondo dell'imponente
macchina di propaganda, paure, desideri e
speranze condivise fanno emergere l'assurdità di
una guerra feroce, combattuta da ragazzi simili
ma dalle uniformi diverse.

Guido Sgardoli

Kaspar,
il bravo soldato
Giunti
Una missione eroica per il soldato
Kaspar. Deve fare la guardia a un
mucchio di misteriose casse chiuse
nel vecchio mulino, sulla montagna.
Tutto solo? Non proprio. Sotto, nella
valle, c’è la guerra. E la città viene
invasa e fatta a pezzetti dal nemico, proprio sotto i
suoi occhi. Kaspar vorrebbe andare, ma non può
lasciare il suo posto: ha nove regole da rispettare, lui:
le regole del bravo soldato. Però, giorno dopo giorno, il
soldatino si trova ad affrontare nuovi compiti
inaspettati … Un romanzo di grande poesia, un inno
alla pace sopra ogni cosa.
James Riordan

La notte in cui la
guerra si fermò
Mondadori
Harry e Jack. Due compagni di
scuola. Due amici. Due aspiranti
calciatori. Fino a quando nelle loro
vite irrompe la Prima guerra
mondiale: è il 1914 e l'Inghilterra
manda al fronte anche i più giovani. Così, in poco meno di
un mese, Harry e Jack diventano due soldati: combattono
fianco a fianco, intorno a loro il suono incessante delle
esplosioni e delle pallottole. In mezzo al campo di
battaglia, però, può esserci speranza: un giorno di tregua
in cui tutto tace, i soldati non sono più divisi tra amici e
nemici, e al posto delle armi si usano i piedi e un pallone,
per una partita indimenticabile. È proprio Jack,
quarant'anni dopo, a raccontare questa storia a suo
nipote.
Il racconto Caccia al cervo, contenuto in
Paola Zannoner, Sopra l’acqua, sotto

Terry Deary

Pidocchiosa Prima
Guerra Mondiale
Salani Editore
Volete sapere perché
annusare la propria pipì vi
avrebbe salvato la vita
durante un attaco coi gas?
Come mai i calzini usati
rivelavano i segreti bellici dei
tedeschi? Conoscerete
ributtanti canzoni e
scalcagnate rime, sinistre
superstizioni e irragionevoli
ragionamenti. Capirete la
privazione e gli orrori di una
guerra che sarebbe dovuta
durare quattro mesi e invece
devastò il mondo per cinque
anni. La storia non è mai stata
così brutta!

il cielo, Mondadori

Quattro racconti per quasi un secolo di storia italiana vista attraverso occhi
adolescenti: ecco Fanny, nel Trentino del 1914, trovarsi inaspettatamente
protagonista di un’azione di spionaggio.

1915
4 febbraio La Germania dichiara
la guerra sottomarina
indiscriminata contro
il Regno Unito
22 aprile

I tedeschi attaccano
le linee francesi
facendo uso per la
prima volta gas
tossici

26 aorile

L'Italia stipula il Patto
di Londra, trattato di
alleanza segreto che
la impegna a entrare
in guerra a fianco
dell'Intesa.

7 maggio

Il sommergibile
tedesco U-20 silura un
transatlantico
americano; il governo
degli Stati Uniti, ancora
neutrali, protesta con i
tedeschi.

23 maggio L’Italia dichiara
guerra all’Austria–
Ungheria
31 maggio Londra è bombardata
per la prima volta da
un dirigibile tedesco
Zeppelin
23 giugno Iniziano le battaglie
5 dicembre dell’Isonzo, l’offensiva
italiana è bloccata dalle
truppe austriache,
combattimenti durissimo
fino al 5 dicembre per
insignificanti conquiste
territoriali
16 dicembre Truppe italiane

sbarcano in Albania

Annamaria Piccione

Lia Levi

Cecilia
guerra

va

alla

Piemme
Sono gli anni della Prima
guerra mondiale: Cecilia
Ferrari è una ragazzina
friulana
sveglia
e
intelligente, Marco Zanin il
suo migliore amico. Insieme
vivono la partenza per il
fronte di parenti e vicini di casa, raccontano la
vita quotidiana di chi rimane, la retorica ufficiale e
le vicende di un paese di guerra. Dopo la
sconfitta di Caporetto, però, Cecilia e Marco
decidono di lanciarsi in un'avventura per
recuperare un prezioso diario misteriosamente
scomparso...
Sharon McKay

Il mare di Charlie
BuenaVista
1915, Canada. Charlie vuole
fare il comandante di una
nave rompighiaccio, come suo
padre. Un sogno, visto che
Charlie ha un piede storto e la
dura vita del mare non può
essere adatta a lui. Ma Charlie
non demorde e dopo mille avventure, fatte di
fughe da una famiglia che lo ama ma lo protegge
troppo, di strani incontri e di imbarchi clandestini,
si ritrova nel cuore della Grande Guerra, in
trincea, dove gli uomini muoiono senza un
perché, e se guardi nei loro occhi, amici o nemici,
scopri che in fondo siamo tutti uguali. Amore,
amicizia, dolore, paura della morte e lotta per la
sopravvivenza: all’improvviso Charlie si trova
catapultato in un turbinio di sentimenti e di
passioni che travolgono. E lui saprà affrontarle a
testa alta. Pronto a tornare a casa con le proprie
gambe e da vero uomo, ora che è diventato il
comandante della sua vita.

Una rosa in trincea
Ed. Paoline
Milly e Andrea, due cugini
tredicenni, si ritrovano in estate
in Sicilia, nel paese d’origine
delle loro mamme. Andrea,
attraverso i racconti di Milly e dei
vari parenti, scopre la storia del
bisnonno Peppino, combattente
nella prima guerra mondiale. l racconto si svolge
in un continuo rimando tra il presente e il passato.
Peppino, ancora ragazzo, quando arriva la temuta
cartolina che richiama alle armi suo fratello maggiore,
sposato, con un bimbo piccolo e un altro in arrivo,
decide di sostituirsi al fratello, facendosi passare per
maggiorenne grazie al suo fisico alto e robusto.
Scappa di casa e si presenta in caserma. A tenere in
vita la sua speranza il ricordo di Marilena, che prima
di partire gli ha regalato una rosa come portafortuna.
Con la rosa sul petto, Peppino supera i freddi inverni
tra gli assalti continui del nemico, il fango, gli attacchi
con il gas. E torna a casa, un anno dopo la fine della
guerra, dalla sua famiglia e dalla sua Marilena.
Luisa Mattia

Hemingway
e
il
ragazzo che suonava
la tromba Piemme
La Prima Guerra Mondiale è
scoppiata, suo padre è partito per il
fronte e Benni, un ragazzo di sedici
anni di Milano, sogna l'aviazione.
Falsificando i documenti, si
presenta come volontario e viene assegnato alla banda
musicale della fanteria a Fossalta di Piave. Il fronte è
lontano, ma è qui che Benni conosce Ernest
Hemingway, un giovane americano che guida la jeep
della Croce Rossa e che lo aiuterà a scrivere una
serenata per conquistare Emilia, la ragazzina di cui si è
perdutamente innamorato. Un giorno però Hemingway
non torna al campo e Benni, armato solo della sua
tromba, si avventura sulla linea di fuoco per cercarlo.

Davide Pascutti,
Alessandro Di Virgilio

La Grande Guerra
Storia di Nessuno
BeccoGiallo Editore
Il racconto di un giovane fante
dall’inferno della prima guerra
mondia le e la storia ,
ambientata nei nostri giorni,
del ritrovamento di un diario
di guerra. La Prima Guerra
Mondiale fu la prima grande
esperienza collettiva del
popolo italiano. Per la prima
volta, nelle trincee, si
ritrovano fianco a fianco
giovani che parlano dialetti
diversi. Le donne a casa sono
costrette ad assumersi la
responsabilità delle famiglie,
mentre i bambini osservano il
padre e i fratelli partire per il
fronte.

“Ti ricordi che ti ho scritto del
tenente, di come che ci voleva bene,
a tutti noi? Oggi un colpo di cannone
lo ha ucciso. Poco prima scherzava, e
poi non c’era già più.” lettera dal
fronte, 1917

“Intanto che scrivo, sono le dieci di
sera. Il tempo è brutto, piove e fa
vento. Si sente le nostre fanterie che
combattono, si vede il faro del
nemico, i razzi sopra le nostre teste, si
sentono la fucileria e le bombarde e la
mitraglia. Noi speriamo, per questa
notte, di poter riposare.” diario da
una trincea del Carso, 1916

Genere: Fumetto

1917
6 aprile

Gli USA dichiarano
guerra alla Germania

15 maggio 10° battaglia
dell’Isonzo: le truppe
5 giugno
italiane conquistano
alcune posizioni nel
Carso ma subiscono
molte perdite.

30 giugno

La Grecia dichiara
guerra a Germania,
Austria, Impero
Ottomano e Bulgaria

14 agosto

La Repubblica di Cina
dichiara guerra a
Germania e Austria

17/31
agosto

11° battaglia d’Isonzo:
l’Italia non riesce a
sfondare le linee
austriache

26 ottobre Inizia la battaglia di
Caporetto: gli austroungarici sfondano il
fronte italiano allo
sbocco della valle
dell'Isonzo

7/8
novembre

Rivoluzione d’Ottobre in
Russia: viene istituita la
Repubblica Socialista
Federativa Sovietica.
Lenin è il capo del
governo

8 novembre Il generale Cadorna
viene esonerato dal
comando dell’esercito
italiano e sostituito col
generale Diaz
13/26
novembre

Prima battaglia sul
Piave: gli italiani
bloccano l’avanzata
austriaca

Christian Hill

Il volo dell’Asso
di Picche
Edizioni EL
Bepi, Attilio, Ilario e
Martino hanno tra i tredici
e i quindici anni e
un’unica passione: il volo.
Ma i voli del 1917 sono
voli di guerra, e loro si
limitano a spiarli da
lontano, nella piccola base aeronautica di
Mordenons, un paese del Friuli. Non vogliono
combattere: vogliono volare. Vedono i biplani
decollare e atterrare come maestosi aironi di
legno e tela. Vedono il brivido, l’adrenalina sul
viso dei piloti. Il sogno. Finché un evento
inspiegabile e spaventoso li costringe a smettere
di vedere, per agire. Improvvisamente la base di
Mordenons cessa l’attività: così, da un giorno
all’altro. Niente più piloti sul campo, niente più
aerei in volo. Niente di niente. Perché? I quattro
amici si intrufolano nella base e restano
impietriti. Eccoli, gli uomini della squadriglia.
Tutti a terra, senza vita. Ma i biplani devono
partire: si tratta di una missione vitale per i
soldati al fronte e i ragazzi sanno che nessuno
può portarla a termine. Nessuno, tranne loro. È
pericoloso, così pericoloso che è meglio non
pensarci. È una follia, un’impresa impossibile. È
l’avventura della loro vita, e i ragazzi non se la
lasciano scappare.
Velia Ottavi

Cent’anni fa, una
bambina
Nuove Edizioni Romane
Attraverso i ricordi d'infanzia
dell'autrice una ricostruzione
della vita quotidiana a Roma
ai primi del Novecento, sullo
sfondo dei grandi
avvenimenti sociali e storici di quegli anni.

John Boyne

Resta dove sei
e poi vai
Rizzoli
Londra, 1914. Alfie ha cinque
anni quando in Europa si alzano i
venti della Grande Guerra, e il
suo papà, come molti altri giovani
compatrioti, parte per il fronte. La
guerra però la combatte anche
chi rimane a casa, nelle difficoltà quotidiane di
trovare il cibo e i soldi per l’affitto, con il terrore che
un ufficiale bussi alla porta per riferire che un papà,
un fratello o un figlio non torneranno più a casa. Alfie
non vuole credere che sia questo il destino di suo
padre, ma le lettere che l’uomo spedisce dal fronte,
prima regolari e cariche di speranze, si fanno
saltuarie e cupe, fino a smettere del tutto. Deciso a
fare la sua parte, Alfie marina la scuola e inizia a
lavorare come lustrascarpe in stazione. Ed è grazie a
uno dei suoi clienti che scopre dov’è il suo papà...
Guido Petter

Una magica estate
Mursia
Manca poco all’inizio della scuola e
Barbara, Roby, Dan e Lalla trovano
delle vecchi carte geografiche della
Prima Guerra Mondiale: quale
migliore occasione per una vacanza
avventurosa?

Arianna Di Genova

Boccioni Alla carica!
BiancoeNero edizioni
La Carica dei Lancieri del 1915
assieme alla storia del pittore
futurista: prima l´entusiasmo
interventista, poi la triste
esperienza della guerra.

Civico Museo d'Arte
Contemporanea (CIMAC)
Milano

Marco Tomatis

Lorenzo e la Grande Guerra
ed. Raffaello
Storia di un ragazzino undicenne che viene coinvolto nella ritirata
dell’esercito dopo la disfatta di Caporetto. Verrà così a contatto con
la durezza e la miseria della guerra, terribile per tutti, amici e nemici,
italiani e austriaci, militari e civili. E capirà che l’onore e la crudeltà,
come il fanatismo e la comprensione, non dipendono dalla bandiera,
dalla lingua che si parla e dall’esercito in cui si combatte.

1916
11 gennaio Truppe francesi
occupano Corfù, nella
Grecia ancora neutrale
27 gennaio Viene approvato il
Military Service Act,
che introduce per la
prima volta la leva
militare obbligatoria nel
Regno Unito
15 marzo

L’Austria dichiara
guerra al Portogallo

12 aprile

Gli italiani attaccano gli
austriaci sull'Adamello,
si combatte a oltre
3.000 mt. d'altitudine.

8 giugno

Inizia la Rivolta Araba:
popolazioni arabe
insorgono contro la
dominazione ottomana.

29 giugno

Primo attacco con i
gas degli austriaci sul
fronte italiano

4/17
agosto

Sesta battaglia
dell’Isonzo: l’Italia
conquista Gorizia

17 agosto

La Russia inizia
l’invasione della
Prussia Orientale

23 agosto

Il Giappone dichiara
guerra alla Germania

27 agosto

L’Italia dichiara
guerra alla Germania

14 settembre 7°-8°-9° battaglia
4 novembre dell’Isonzo: conquista

italiana di alcune alture
sul Carso, ma al prezzo
di pesanti perdite

Davide Morosinotto

La notte dei biplani
Fanucci
1915. Gli eserciti dell'Intesa e
degli Imperi Centrali si
combattono nella prima
guerra mondiale. La storia
però è diversa da come la
conosciamo: l'informatica ha
precorso i tempi, portando
allo sviluppo di una primitiva
rete internet. Aerei, sottomarini e carri armati
vengono guidati attraverso complessi computatori
elettronici chiamati bot, che si interfacciano
direttamente con il cervello del pilota. Mentre le
truppe si affrontano nel fango delle trincee, gli
aviatori bot vengono decimati da una misteriosa
malattia. Per provare a debellare l'epidemia, i
governi iniziano ad arruolare ragazzi sempre più
giovani, che dimostrano una maggiore resistenza
al virus. Sullo sfondo del terribile conflitto globale
si intrecciano le storie di tre amici molto diversi
fra loro, le loro vite scorrono tranquille tra le
campagne della Cornovaglia, finché un giorno lo
zio di Arthur scompare nel nulla, lasciandosi alle
spalle un enigmatico Congegno. È l'inizio di una
grande avventura, che porterà i tre ragazzi ad
andare incontro al proprio destino.
Genere steampunk: filone della narrativa
fantastica-fantascientifica che introduce una
tecnologia anacronistica all'interno di
un'ambientazione storica

Scott Westerfeld

Leviathan
Einaudi
Sarajevo 1914: dopo l’attentato
all’arciduca d’austria scoppia la
prima guerra mondiale. Ma se a
combattersi fossero bestie e
macchine? Allora sareste nel
mondo di Leviathan Behemoth e
Goliah. Sareste nel mondo di Alek
e Deryn. È come una guerra tra
universi differenti. Da una parte le potenze cigolanti
e le loro macchine. Dall’altra gli alleati darwinisti e le
loro creature di sintesi. Carburante contro cibo
metallo contro pelle. Alek contro Deryn. Aleksander è
il figlio dell’arciduca assassinato in fuga da un impero
di cui nessuno lo vuole erede. Deryn è una ragazza
arruolata in vesti maschili nell’aviazione britannica
decisa a vivere come vuole. Si incontrano per caso
ma si alleano per scelta e affrontano il conflitto
insieme: da Istanbul a New York tra battaglie aeree
e rivoluzioni Alek e Deryn impareranno che cosa
sono il caos e l’odio ma anche l’amicizia e la
speranza – forse addirittura l’amore. In una
trilogia steampunk che incalza il lettore con
colpi di scena e scontri all’ultimo sangue Scott
Westerfeld ci regala un viaggio appassionante nelle
infinite possibilità della storia: che sia quella del
mondo o di ciascuno di noi.

Ave Gagliardi
Terry Praichett

L’impossibile
avventura di J.M.
Mondadori
Johnny, ragazzino inglese in
grado di vedere i defunti, lotta
affinché il cimitero dei suoi
nuovi amici, perlopiù soldati
della prima guerra mondiale,
non sia demolito per far posto
a uffici. Ma loro, i morti, cosa
ne pensano?

Genere fantasy

Amici su due fronti
Piemme
Siamo in Tirolo, dove tra italiani e
austriaci si combatte una
sanguinosa guerra di trincea. I
dodicenni Momi ed Helga sono
alla ricerca di Manlio, il fratello
maggiore di Momi che,
ingiustamente accusato di essere una spia, è stato
mandato a combattere nel punto più pericoloso del
fronte. Riusciranno i due ragazzini, con l’aiuto di
Zoldo l’eremita, a salvarlo?

Patrizia Pasqui, Paolo Rui

Stupido Risiko
Una geografia di guerra
Carthusia—Emergency
“Cara Mamma, lo so che avresti
preferito vedermi studiare
all’università o andare a lavorare,
ma io ho scelto di partire per la
guerra, come il bisnonno Beppe.
Io, il re dei videogiochi, diventerò
il SuperSoldatoMario. E poi, stai
tranquilla: macché guerra e
guerra, sarà solo una grande
avventura! Tuo figlio,
SuperSoldato.”
“Cara Mamma, forse avevi
ragione. La guerra non è poi così
divertente. Tutti hanno paura.
Molti soldati muoiono, e i
bombardamenti trasformano il
cielo e la terra in un inferno. Mi
sembra di essere dentro il gioco
del risiko, ma stupido, e che non
finisce mai… Tuo figlio, soldato.”
Il soldato Mario attraversa gli
scenari bellici dalla prima
guerra mondiale alla guerra
afgana del 2001 per scoprire
che mentre cambiano
ideologie e tecnologie, le
costanti della guerra sono la
morte, il dolore, la stupidità
degli uomini.

