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Cécile. Il futuro è per tutti

Pioggia sporca

Marie Aude Murail

Fabrizio Casa

Giunti, 2010

Sinnos, 2011

Cécile, giovane maestra, si ritrova in una classe in cui la maggioranza degli alunni viene
dalla Costa d’Avorio e dovrà fronteggiare l’ostilità di genitori e altri insegnanti nei loro
confronti.

Una giovane promessa del pugilato si fa
coinvolgere in un assalto a un campo rom,
ma durante l’incursione si scontra la zingara
Myra, che lo colpisce a un braccio mettendo
a rischio la sua carriera...

Il bianco e il nero
Malorie Blackman
Rizzoli, 2011
In un futuro immaginario, Callum, 16 anni,
bianco, è un nullo, cittadino di seconda classe in un mondo governato dai neri, ma il suo
legame con Sephy è più forte di ogni convenzione...

La notte dell’oblio
Lia Levi
E/O, 2012
Roma. Durante l’occupazione nazista, un
ebreo, Giacomo, viene arrestato e sparisce
nel nulla. Negli anni del Dopoguerra, sua moglie e le sue figlie cercano di scoprire la verità, ma si scontrano un silenzio opprimente.

Mille pezzi al giorno
Francesco D’Adamo
EL, 2011
Il teppistello Leo, appena uscito dal carcere
minorile, trova lavoro come sorvegliante in
una fabbrica in cui sono sfruttati immigrati
dell’est. L’incontro con Maristella lo porta a
riflettere...

Una casa per Jeffrey Magee
Mondadori, 2012
Jeffrey scappa dalla casa degli zii dove non
si sente accolto e si ritrova a Two Mills, dove
per i bianchi non può essere amico dei neri,
e per i neri non può essere amico dei bianchi...
Fuori piove, dentro pure, passo a prenderti?

Paola Capriolo

Antonio Dikele Distefano

EL, 2011

Mondadori, 2015

Un branco di teppisti dà fuoco a un uomo
addormentato in un parco. Un ragazzo assiste
impotente alla scena, ma lo va a trovare in
ospedale, conosce la sua storia e decide di

Antonio vive la sua prima, intensa storia
d’amore, che viene osteggiata dai genitori di
lei: Antonio è nero, e per loro è il ragazzo
sbagliato.

Adriana Merenda
Nuove edizioni romane, 2011
Comincia un nuovo anno scolastico per Federica, appena trasferita in città. Qui conosce
Maraf, e con lui sperimenta la violenza dei
bulli, la paura dell’altro, ma anche la voglia di
crescere e di superare ogni ostacolo.

DI LETTURA

SUL

Jerry Spinelli

Io come te

Capriole sull’asfalto

PRO-POSTE

Questo mare non è il mio mare
Elisabetta Lodoli
Fabbri, 2007
Sewa è una ragazzina dello Sri Lanka che si
ricongiunge con i genitori, emigrati a Roma
per lavoro. Trovare il suo posto nel nuovo
ambiente non è per nulla facile...
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Ragazza nera ragazza bianca

Crepate tutti!

Il razzismo spiegato a mia figlia

Joyce Carol Oates

Nicolas Jones-Gorlin

Tahar Ben Jelloun

Oscar Mondadori, 2015

Playgorund, 2011

Bompiani, 2005

Un giovane poliziotto viene assegnato a
uno dei più malfamati quartieri di Parigi,
dove si scontrano la diffusa criminalità e la
violenza delle forze dell’ordine. L’incontro
con Rachid gli apre nuove prospettive.

L’autore spiega alla figlia di 10 anni
che cosa è il razzismo, come nasce e
perché è così diffuso nella nostra società.

L’immigrato

Antonino De Francesco

Filadelfia, 1975. Due ragazze si ritrovano
compagne di stanza in un college prestigioso. Quando una diventa oggetto di discriminazioni razziali, l’altra prende le sue
difese.
L’invenzione delle ali

La palla al piede

Sue Monk Kidd

Olav Hergel

Feltrinelli, 2012

Mondadori, 2015

Iperborea, 2012

1803. A 11 anni Sarah riceve in regalo
una schiava della sua stessa età, Hetty.
Tra loro nasce un’amicizia speciale che le
porterà a ribellarsi alle convenzioni sociali
dell’epoca.

Una banale rissa in una discoteca di Copenhagen che coinvolge un gruppo di giovani
marocchini apre una spirale di odio e violenza e svela i pregiudizi della società.

Ricostruzione storica della nascita del
pregiudizio del Meridione d’Italia quale
“zavorra”, dal Risorgimento a oggi.

Il caso Eddy Bellegueule
Edouard Louis
Bompiani, 2014
La vera storia di un giovane francese omosessuale, fuggito dal suo villaggio e dalla
sua famiglia a causa delle violenze subite,
alla ricerca di una nuova vita.
Ai margini della ferita
Sepp Mall
Keller, 2014
Negli anni Sessanta, in Alto Adige si cresce
divisi a seconda che si parli la lingua “della
libertà”, il tedesco, oppure l’italiano. Per
avvicinarsi e comprendere i tormenti di
una terra divisa come il Sud Tirolo.
Ricordi di un angelo sporco

Henning Mankell
Marsilio, 2013
Costretta a lasciare la Svezia, Hanna Lundmark si ritrova nell’Africa Orientale Portoghese, in un ambiente in cui ognuno sembra essere chiuso in una gabbia di paure e
pregiudizi.

Indovina con chi mi sposo

Figli diversi, new generation

Paola e Giovanni Dall’Orto

Alice Zeniter

Sonda, 2005

E/O, 2011

Manuale scritto a quattro mani da una
madre e suo figlio per superare ignoranza e pregiudizi nei confronti dell’omosessualità.

La storia di Alice, francese, e Mad, originario del Mali, grandi amici fin dall’infanzia,
compagni di impegno e lotte civili, e ora
alle soglie del matrimonio.
Blacks out: 20 marzo, ore 00.01

Le nuove paure

Vladimiro Polchi

Marc Augé

Laterza, 2010

Bollati Boringhieri, 2012

Cosa succederebbe se gli stranieri che
vivono in Italia, un giorno, decidessero tutti
insieme di scioperare e sparissero nel
nulla?

Analisi attenta delle paure che attanagliano la società contemporanea: retaggi di antichi timori o nuove paure
create dai media?

Ota Benga

L’orda. Quando gli albanesi eravamo
noi

Antonio Monda
Mondadori, 2014
Ai primi del Novecento, lo zoo di New York
riceve una nuova attrazione: un pigmeo,
considerato l’anello di congiunzione tra
uomo e scimmia. Solo la giovane Arianna
riesce a entrare in rapporto con lui.

Gian Antonio Stella
Bur Rizzoli, 2003
La storia dell’emigrazione italiana nel
secolo scorso, corredata da fatti, personaggi, aneddoti e documenti.

