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Torinolegge
guida ai 100 libri per capire

Prende il via “TORINOLEGGE – guida ai 100 libri per capire”, un progetto di promozione 
della lettura unico nel suo genere: guide tematiche ai 100 libri più significativi 
sui grandi temi di attualità sociale e culturale, distribuite proprio dove queste 
tematiche sono più sentite. 

Obiettivo del progetto è contribuire alla costruzione di una città sempre più civile 
e moderna, in cui la lettura e la cultura siano consumi abituali; una città in cui 
leggere, informarsi, riflettere, cercare di capire e interpretare il mondo che ci sta 
intorno sia la normalità.

In questa città ideale in cui tutti vorremmo vivere, il libro diventa uno strumento 
fondamentale: l’unico problema è quello di far conoscere quello giusto alle persone 
giuste. Da qui è nata l’idea della campagna di promozione della lettura di LinkLibri 
che il Comune di Torino ha deciso di patrocinare e che un gruppo di editori di grande 
sensibilità ha sostenuto, anche economicamente.

Questa guida propone i 100 libri più significativi sul tema: romanzi, saggi, storie, 
testimonianze… per bambini, ragazzi e adulti, suggerimenti di letture per affrontare 
un argomento in modo giocoso e rilassante. È stata stampata in 10.000 copie 
e distribuita nei luoghi dove il tema è più sentito, oltre che in biblioteche e librerie 
per raggiungere 10.000 famiglie affinché la cultura civile sia il più diffusa possibile. 
Ogni libro è presentato con tutti i dati “anagrafici”, un breve sunto dei contenuti 
e la copertina. Maggiore visibilità è stata data a quegli editori che hanno contribuito 
a questa pubblicazione facendosi carico in prima persona di una campagna civile 
di promozione della lettura.

Il primo tema scelto è quello del Bullismo, un fenomeno sociale di grande attualità, 
come di grande attualità saranno tutti i temi presi in esame da queste guide, 
nella convinzione che la lettura possa essere uno strumento per riflettere e capire 
la nostra vita di tutti i giorni.

Bea Marin

100 LIBRI
per capire
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il bullismo
100 idee, 100 storie... 
100 libri per capire 

Il Bullismo, quella forma di violenza palese o subdola, fisica o verbale, 
che generalmente si manifesta fra bambini e ragazzi con prepotenze e 
soprusi che, se non compresi o tollerati dagli adulti, rischiano di essere 
alla base di comportamenti devianti molto più pesanti. 
I protagonisti, sia le vittime che i bulli, sono generalmente ragazzini con 
difficoltà relazionali: mancanza di autostima, necessità di affetto... e la  
famiglia e la scuola sono il terreno di coltura. 
Stiamo parlando di un fenomeno sempre in crescita (le ultime indagini 
affermano che un ragazzino su tre nelle nostre scuole ne sia coinvolto) 
che nasce dalla difficoltà e che crea difficoltà. Un fenomeno che si evolve 
e si sviluppa con grande velocità, che parte dallo spintone per giun-
gere al web, sempre più difficile da individuare e, proprio per questo,  
da affrontare.
Questa guida ai 100 libri più significativi sul tema vuole servire proprio 
ad aprire il dialogo e la riflessione, soprattutto fra i giovani: 100 modi 
per parlarne liberamente, per riconoscersi e riconoscere, per guardare 
dall’esterno accadimenti che succedono “dentro”. 
Storie per tutte le età, suddivise per fascia scolare, ma anche libri per 
gli adulti che possono acquisire strumenti per capire e intervenire in 
realtà difficili. 
100 libri, affinché i nostri ragazzi non siano né vittime né carnefici.
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Bulloni svitati
di Loffreda Sonia e Crivellente Giuliano, (Mem), pag. 52, 
libro + cd € 19.90, Mela Music, 2009

Brevi storie di piccoli animaletti (coccinelle, ragnetti, scarafaggi...) ac-
compagnano le diverse attività e le canzoni introducono le diverse 
sezioni. 
Alcuni degli argomenti trattati: Emozioni; Contesti e comportamenti; 
Regole; Conoscere “l’altro”; Problemi nel gruppo; Bullismo; Situazioni 
difficili; Nei panni del bullo... Un’attenzione particolare ai più “picco-
lini” ai quali è dedicato uno specifico percorso. Un libro dedicato al 
fenomeno del bullismo che si propone di essere d’ausilio per inse-
gnanti e genitori. Da 5 anni.
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bullismo all’asilo

Parlare di bullismo vero e proprio per dei bimbi tanto pic-
coli può parere inappropriato, ma succede che un certo 
malessere, spesso di origine familiare, si manifesti già in età 
precocissima sotto forma di prepotenze e soprusi, o di rab-
bia incontrollata. Se non si interviene già in questa fase, il 
vero rischio è che il malessere psicologico del bambino si 
consolidi diventando, allora sì, vero e proprio bullismo con 
l’andare degli anni.
Qualche libro, tante immagini e delle filastrocche per iniziare 
a far vivere le emozioni, conoscerle e imparare a controllarle.

Il bullismo
Un libro pop-up
testi e illustrazioni di Tipping Naomi, pag. 16, € 14.95, 
Nuova Frontiera Junior, 2008

Un libro pop-up che affronta il problema del bullismo, sia fisico sia 
psicologico, e che rappresenta uno strumento utile anche per gli 
adulti. Le informazioni sono presentate in maniera diretta con l’ausi-
lio di illustrazioni vivaci. Lo scopo principale è quello di incoraggiare i 
bambini ad aprirsi e parlare delle proprie esperienze.
Il libro è completato da suggerimenti ed indirizzi. Da 5 anni.
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di Flores Franca, pag. 24, € 8.00, Mammeonline, 2011

Il libro narra la storia di un piccolo animale, Zumik, che vorrebbe 
giocare con i più grandi, ma viene cacciato via. Però Zumik, dopo la 
delusione iniziale, riesce a trovare una nuova amica e, con uno stra-
tagemma, a farsi accettare da tutti. Da 3 anni.

E POI ANCHE 

Il segreto di Lu
scritto e illustrato da Ramos Mario, tr. Rocca Federica, pag. 56, € 12.00, Babalibri, 2011 
Lu è un lupetto che si ritrova a frequentare una scuola di porcellini dove tutti lo additano 
come un diverso. Un giorno Lu smette di andare a scuola e Ciccio, l’unico porcellino che 
ha cercato di fare amicizia con lui, decide di andarlo a trovare. Scoprirà così il segreto di 
Lu e insieme riusciranno a superare le ostilità dei compagni di scuola e la prepotenza di 
tre sciocchi bulli. Dai 5 anni. 

La coccinella prepotente 
di Carle Eric, (Cartonati), pag. 42, € 9.00, Mondadori, 2008 
Una coccinella rissosa voleva a tutti costi battersi con altri animali più forti di lei, per poter 
dimostrare quanto lei fosse valente. Dopo aver combattuto con vespe e rinoceronti, cervi 
volanti e serpenti, stanca e affamata riesce a mangiare grazie alla gentilezza di un’altra coc-
cinella cortese. Una favola per giocare con le grandezze e con il tempo attraverso animali 
sconosciuti e imparare che sentirsi forti non deve significare essere prepotenti. Da 3 anni. 

La maledizione del Lupo Marrano 
di Brunialti Nicola, ill. Frasca Simone, (Lapislazzuli), pag. 48, € 11.50, Lapis, 2011 
I lupi marrani sono piccoli e pericolosi, attaccano di giorno e di notte e nessun bambino 
sa difendersi... ma se un giorno arrivasse un vero mostro con tre teste e due bocche 
troverebbe il modo per sconfiggerli? E se bastasse solo un pizzico di dolcezza e amore, la 
prepotenza potrebbe davvero svanire? Episodi di quotidiano bullismo raccontati attraverso 
una storia di mostri. Con una pagina di adesivi. Da 5 anni. 

Sono un tremendo coccodrillo 
testi e ill. di Frasca Simone, (Bollicine), pag. 32, € 5.50, Giunti, 2011 
Una mattina la piccola Teresa si sveglia, si guarda allo specchio e dice: “sono un tremendo 
coccodrillo!”... Ha coda e muso verdi e dei denti spaventosi. A Teresa piace esser un cocco-
drillo perché può digrignare i denti e mordere e spaventare, però… che fatica essere un 
coccodrillo senza un amico con cui divertirsi. Da 4 anni. 

TopoTip. Aiuto, ci sono i bulli! 
di Anna Casalis, ill. Marco Campanella, (Topo Tip), pag. 32, € 13.90, Dami, 2012 (maggio) 
TopoTip va all’asilo, ma ci sono dei compagni più grandi e prepotenti che non lo lasciano 
in pace. La vita non è facile! Ma la sua mamma e la maestra sapranno come aiutarlo eTip 
incontrerà anche una nuova amica. Da 3 anni.
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bullismo alle elementari

Bambini prepotenti e bambini vittime, bambini spacconi e 
deboli... in ogni caso bambini che hanno bisogno e richiedono 
amore e affetto. Qui ci sono storie di “cattivi” e di “buoni”, 
storie in cui riconoscersi e per conoscere le proprie emozioni.

Al bullo? Mi ribello
Fiabe e racconti sul bullismo
a cura di Giancane Daniele, pag. 176, € 10.00, Adda, 2011

Un lavoro a più mani che invita a riflettere in modo soft attorno al 
problema del bullismo. A prendere coscienza, attraverso narrazioni 
ora realistiche ora fantastiche, della necessità di parlarne, per pre-
venire atti di bullismo. Storie che vogliono divertire, avvicinare alla 
lettura e al contempo far pensare. Da 8 anni.

Anna, i bulli non sono belli
di Giraldo Maria Loretta, illustrato da Bertelle Nicoletta, 
(Jam le mele rosse), pag. 40, € 7.00, San Paolo, 2010

Dei bambini più grandi fanno i bulli. Vince sempre il più forte? E 
l’intelligenza, e il cuore? Anna e i suoi amici ne parlano in classe. Una 
storia quotidiana per vivere le piccole tensioni di una classe di bam-
bini che ha un primo approccio al concetto di bullismo. Prendendo 
spunto da un fatto accaduto alle medie, i bambini si accorgono che 
piccole prepotenze potrebbero anche diventare bullismo. Da 7 anni.

Il superbullo della scuola
Distructor 3
di Ottino Mariella e Conte Silvio, illustrato da Bizzi Michele, 
(Distructor), pag. 128, € 7.00, Raffaello, 2009

Un tipo tranquillo come Giò dovrebbe attirare le simpatie di tutti, 
invece nella sfortuna che lo perseguita incontra i due superbulli della 
scuola, che gli rendono la vita impossibile. 
Ma i due non immaginano che quando Giò si trasforma in Discructor 
non c’è più scampo! Da 8 anni.
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di Valente Daniela, illustrato da Micheli Margherita, pag. 32, € 11.90, 
Coccole e Caccole, 2011

Due storie, due punti di vista, due modi di vivere un’età difficile. 
Cos’è meglio: essere duro e indipendente o fragile e indifeso, timido 
o sfacciato, buono o cattivo, perdente o eroe... semplicemente due 
ragazzi come tanti, diversi ma con gli stessi problemi e problemi, 
forse, non tanto diversi. Da 7 anni.

Il bullo Sparacaccole
Il libro dei mostri
di Broad Michael, (Battello a vapore), pag. 128, € 8.00, Piemme, 2011

Nella scuola di Will si aggira un nuovo bullo che ruba le merendine, 
è odioso con tutti e sembra avere una riserva infinita di caccole da 
tirare ai compagni. Però Will scopre che il Bullo Sparacaccole non 
è quello che sembra e che nasconde... molto di peggio! Da 7 anni.

Il ragazzo fantasma
di Burgess Melvin, illustrato da Appel Federico, (Bohemracconta), 
pag. 184, € 16.50, Bohem press Italia, 2011

Cos’è quella voce irresistibile che spinge David nei meandri del con-
dotto di aerazione? È la sua immaginazione o c’è davvero qualcosa 
dietro il muro della sua camera? David s’intrufola nelle profondità 
dell’edificio per spiare i segreti dei condòmini, e s’imbatte in una pre-
senza agghiacciante: un ragazzo fantasma che perseguita un vecchietto 
del quinto piano. Chi è? Perché fa del male al vecchio signore? Scoprire 
il segreto del fantasma non sarà un’impresa facile. Da 10 anni.
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di Mecenero Diego, illustrato da Galmozzi Francesca, 
(Albero dei libri serie arancio), pag. 128, € 6.50, Eli-La Spiga, 2011

La storia di una scolaresca nella quale imperversano i dispetti di tre 
bulletti indisponenti e le battutine di due saputelle del primo banco. 
Impossibile andare d’accordo in classe. Ma l’arrivo di un nuovo com-
pagno, solare, educato, gentile, ma non disposto a subire, metterà a 
nudo la debolezza dei prepotenti. Da 8 anni.

Nina e la capanna del cuore
Scopri il coraggio che c’è dentro di te
di Albertini Michela, illustrato da Bertelli Chiara, (Mulino a vento), 
pag. 128, € 7.50, Raffaello, 2009

Costretta a seguire la famiglia, Nina, una bambina di origine albanese, 
si trasferisce in una nuova città, abbandonando gli affetti e le amicizie 
faticosamente conquistati dopo il suo arrivo in Italia. Adesso dovrà 
ripartire da capo, ma l’inserimento a scuola sarà molto difficile, a 
causa dell’ostilità di alcuni compagni, che la deridono con dispetti e 
pregiudizi razziali. Per fortuna, insieme alla sua famiglia, troverà aiuti 
inaspettati, che la porteranno ad acquisire una nuova e più consapevole serenità interiore.
Un delicato racconto adolescenziale, per riflettere su temi di grande attualità: le difficoltà 
di integrazione per chi viene da altre realtà geografiche e la diffusione del fenomeno del 
bullismo nelle scuole. Da 9 anni.

Pane e cioccolata per Michelangelo
di Bellassai Lucia, (Libri illustrati), pag. 32, € 12.00, Armando, 2008

Un racconto che affronta il tema del bullismo dal di dentro raccon-
tando proprio la storia di un bullo. Un libro che tenta di spiegarne 
le motivazioni: come può nascere? Come si sviluppa il fenomeno? 
Da 8 anni.
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di Gutman Colas, (Narrativa), pag. 96, € 10.00, San Paolo, 2012

Rose ha difficoltà di linguaggio, dice parole strane e tutti ridono di lei.
Neanche gli insegnanti comprendono i suoi problemi ed è costretta 
a cambiare spesso scuola. Nella sua nuova scuola però qualcosa cam-
bia, Rose – che ha un coraggio da leoni – diventa il nemico numero 
uno dei bulli delle medie e si attira le simpatie dei compagni. Anche 
il nuovo maestro comprende le sue difficoltà, ma soprattutto ricono-
sce il suo valore e la vita comincia a sorriderle. Da 8 anni.

Tsatsiki e Ma’
di Nilsson Moni, (Bohemracconta), pag. 176, € 16.50, 
Bohem press Italia, 2009

Tsatsiki, sette anni, ha un unico grande amore: la sua mamma che lui 
chiama Ma’, una persona davvero speciale che sa suonare la chitarra 
e camminare sulle mani. E poi ci sono i compagni di scuola, gli amici 
del cuore, la maestra, e il bullo Martin con la sua banda, un bullo che 
solo una mamma speciale come Ma’, può neutralizzare e, addirittura, 
trasformare. Da 8 anni.

E POI ANCHE

Bulli e pupe. Milki 2
di Chiavini Lorenzo, Ronchi Roberto e Zironi Giuseppe, (Varia), pag. 112, € 8.50, Dalai, 2010
Per i due cagnetti Milki e Milla la scuola non è certo uno scherzo. Il primo giorno la preside 
li avverte che se non rispetteranno le regole non esiterà a cacciarli, Milki è tormentato da 
un bullo e Milla subisce il sarcasmo delle Reginette, tre cagnoline riunite in un club molto 
snob. Come se non bastasse, nella scuola si aggira un misterioso ladruncolo e a Dog City 
la polizia ha le manette facili. Da 7 anni.

Bulli per noia
di Tisci Gemma, ill. Troiano Enzo, (Bottega della fantasia), pag. 96, € 10.00, Isola dei ragazzi, 2009
All’inizio bulli per dispetto, o per confermare la propria personalità. Ma le conseguenze del 
folle piano di due ragazzi, quello di devastare la loro scuola, vanno ben al di là delle loro stesse 
aspettative. Come può nascere il fenomeno del bullismo e come può svilupparsi. Dai 10 anni.

Bullismo? No, grazie! Ovvero come riuscire a sopravvivere a un bullo 
o a non diventarlo
testi e ill. di Cassol Alida, pag. 30, € 8.00, Giraldi, 2009
Francesco quando inizia ad andare a scuola non è felice perchè deve fare i conti con un 
compagno di classe più vecchio e più forte di lui. Ci sarà una soluzione? Pare proprio di sì! 
Una piccola storia per spiegare a bambini e ragazzi delle scuole elementari il problema del 
bullismo, come affrontarlo e come evitarlo. Da 7 anni.
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Un bullo da sballo
di Garavaglia Maria Adele, illustrato da Cerretti Cristiana, 
(Parole per dirlo), pag. 32, € 7.00, San Paolo, 2005

Davide e Simone adesso sono amici, ma non è sempre stato così! 
Simone, il bullo della classe, fino a poco tempo prima era l’incubo di 
Davide. Cosa fare per evitare le intimidazioni, le botte e quel terribile 
malessere prima delle lezioni? Fuggire, nascondersi? Tutto va storto 
fino al giorno in cui i due ragazzini scoprono di avere un problema 
in comune: gli amici! Troppo sottomessi e riverenti quelli di Simone, 
e praticamente inesistenti quelli di Davide. Le riflessioni sull’amicizia 
e l’aiuto degli insegnanti saranno la strada giusta per risolvere il pro-
blema della classe. Da 8 anni.

Un maialino tutto nero
di Castiglia Guido, illustrato da Dragone Elena, 
(Piccoli lettori crescono), pag. 78, € 13.00, Colonnetti, 2007

Un maialino tutto nero, ovvero la storia di un piccolo bullo, nasce 
da un testo della compagnia Nonsoloteatro e da un lavoro con i 
bambini della scuola elementare, un dialogo creativo sul bullismo 
infantile. Il racconto racchiude le esperienze dei bambini, diven-
tando così un giocoso riflesso della realtà complessa del mondo 
dell’infanzia. Da 6 anni.

Fanno i bulli, ce l’hanno con me... Manuale di autodifesa positiva 
per gli alunni
di Di Pietro Mario e Dacomo Monica, (Capire con il cuore), pag. 120, € 12.50, Erickson, 2005
A quasi tutti capita, prima o poi, di essere presi di mira da qualcuno che, per mascherare 
le proprie insicurezze, si comporta da bullo, diventando aggressivo e prepotente. Quando 
succede, ci si sente indifesi, spaventati e soli, e spesso si ha paura di reagire o di chiedere 
aiuto. Ma chi sono questi bulli? E che cosa si può fare per impedire loro di continuare a 
farci del male? Da 8 anni. 

I topi ballano
di Wilson Jacqueline, ill. Sharratt Nick, (Istrici), pag. 128, € 7.50, Salani, 2004
In una recita scolastica una bambina grassottella viene incaricata di fare la parte muta del 
topo, insieme ad altri bambini considerati difficili. Ma il gruppo dei topi-attori si ribella per 
l’ingiusta decisione e diventa il protagonista più applaudito della serata. Da 8 anni.

Gaetano il fagiano. Un bullo nel torrente
di Mazzoni Maria, (Raccontami una storia), pag. 68, € 10.00, Gabrielli, 2010
La vicenda di Gaetano, il superbo e vanesio fagiano che, invidioso della notorietà dell’anatra 
Rosalba vuole emularne le gesta. Mentre Rosalba era mossa dal desiderio di conoscere 
l’ambiente degli umani, Gaetano vuole solo dimostrare che lui è il migliore tra tutti. Ma 
l’esperienza della sua sortita, finita in modo ben poco dignitoso, lo renderà meno vana-
glorioso e gli farà apprezzare l’amicizia degli altri. Una storia di bullismo con protagonisti 
gli animali. Da 6 anni.
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di Pellai Alberto, (Cantami del cuore), pag. 80, € 13.50, Erickson, 2010
La storia di Rodolfo, il piccolo ma coraggioso protagonista della canzone “Il bullo 
citrullo” che trova la forza di ribellarsi ai dispetti e alle prepotenze di un compagno 
di classe particolarmente aggressivo... Con allegato cd audio. Da 6 anni.

Il mio nonno Sandro
di Signorelli Nicla, (Tartarughe), pag. 32, € 10.00, EdiGiò, 2010
Richy realizza un sogno: compie 7 anni e il suo allenatore gli affida la mitica Maglietta n° 7... 
Fantastico! Se solo, però, non ci fosse Mario con i suoi 40 chili e una scarpa numero 38 che 
ha il brutto vizio di stamparsi sul didietro dei suoi compagni. Meno male che esiste il vero 
Super eroe della vicenda: nonno Sandro! Da 7 anni.

Metti giù le mani. Bullismo: né vittime né prepotenti
di Borsini Maria Carmela e Ricci Cristina, ill. Indrio Massimo, pag. 48, € 3.90, Giunti, 2007
Suggerimenti, consigli e spunti di riflessione per non essere né vittime né prepotenti, 
un libro che incoraggia alla collaborazione e rendere possibile un clima di rispetto e 
solidarietà. Da 8 anni.

Quarta elementare
di Spinelli Jerry, ill. Facchini Vittoria, (Oscar junior), pag. 96, € 8.50, Mondadori, 2011
Morton è finalmente in quarta elementare, la classe dei Ratti, cioé dei ragazzini ormai gran-
di (o quasi) che non sono più gli angioletti della loro maestra. Ma è proprio indispensabile 
fare i bulli, rubare la merenda ai più piccoli o terrorizzare le bambine? Da 8 anni.

Scarpe verdi d’invidia. Una storia per dare un calcio al bullismo
di Pellai Alberto, ill. Lunelli Giuliano, (Parlami del cuore), pag. 66, € 13.50, Erickson, 2010
Marco è un bambino di sette anni che si è appena trasferito in una nuova città. Le cose 
non stanno andando come vorrebbe: inserirsi in una classe di 22 bambini che non si co-
noscono non è semplice, soprattutto quando a far da padroni ci sono due bulletti. Con 
cd audio. Da 7 anni.

Tito stordito
di Lavatelli Anna, ill. Bersani Marco, (Gru + 8), pag. 96, € 7.90, Giunti, 2011
Tito, bambino intelligente ma ingenuo, sembra proprio il bersaglio perfetto per tutti i suoi 
compagni, ma soprattutto per la “banda” capeggiata da Carlo e composta anche dai gemelli 
Mino e Lele. Dopo una serie di vicissitudini (e una rissa!), finalmente i tre bulli scopriranno 
sulla loro pelle la grande e astuta rivincita architettata da Tito “Stordito”... Una storia rac-
contata da Carlo, il bulletto...! Da 8 anni.

Tutto normale. Bulli, vittime e spettatori
di Buccoliero Elena, pag. 120, € 12.00, La Meridiana, 2006
È “tutto normale” ciò che si svolge nelle scuole visitate in questi racconti, dove una ragazza 
con handicap viene tormentata dalle compagne e trova supporto solo in una bimba stra-
niera; o dove una ragazza può essere molestata sessualmente da alcuni compagni, durante 
la lezione; o dove un ragazzino arriva a tentare il suicidio perché costantemente preso 
in giro... Sono alcuni dei temi affrontati in questa raccolta di storie di scuola. Da 10 anni.

10 occasioni per diventare nonviolento. Libro gioco
Ill. Maselli Mirco, (Sussidi didattici), pag. 192, € 12.00, Emi, 2010
Cosa faresti se dei bulli provocassero un tuo amico? E se ti tamponassero in auto, 
come ti comporteresti? Un libro-gioco interattivo a fumetti per scoprire assieme ai 
protagonisti delle storie che c’è sempre un’alternativa alla violenza. Da 7 anni.
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bullismo alle medie

Sempre più frequentemente si viene a contatto con que-
sto fenomeno che evolve con grandissima velocità: dal bul-
lismo violento e maschile, a quello femminile, più soft, ma 
non per questo meno doloroso; dal sopruso al confine con lo 
scherzo, al cyberbullismo e al vandalismo che rischia di fra-
nare nella delinquenza. Gli adulti possono soprattutto far di-
scutere, portare in superficie un fenomeno spesso invisibile... 
e i romanzi possono essere uno strumento eccezionale per 
far crescere la consapevolezza senza imposizione.

A trecento km all’ora
di Castiglia Guido, illustrato da Victoria Penrose Tarbelli, 
(Giovani lettori), pag. 98, € 13.00, Colonnetti, 2008

Sofia e Giorgio sono due fratelli come tanti. Lui frequenta il Liceo 
Tecnologico, dove però l’unico elemento tecnologico è Silvano, il bi-
dello del secondo piano, che masterizza CD al costo di un euro. Sofia, 
promossa all’esame di terza media sceglie di frequentare anche lei 
il liceo. Il racconto, che tratta di usuali rapporti fra adolescenti, non 
riconduce a fatti clamorosi di spettacolari vandalismi, né di violenze 
degne di stuntmen cinematografici; narra di un tradimento intimo e di 
un disagio crescente e devastante, perpetrato, in modo costante e subdolo, nei confronti di 
una ragazzina. Un racconto che nasce da un lavoro laboratoriale di prevenzione e di educa-
zione alla legalità, svolto con alcune classi della scuola secondaria di primo grado. Da 13 anni.

Bulli di carta
La scuola della cattiveria in cento anni di storia
di Badellino Enrico e Benincasa Francesco, (Sestante), pag. 238, 
€ 13.50, Sei, 2010

Bulli e bullismo dalla realtà alla letteratura: partendo da articoli di 
cronaca dell’immediata contemporaneità, una carrellata di personaggi 
letterari e cinematografici. Da Charles Dickens a Stephen King, dal 
perfido Franti deamicisiano ai “ragazzi di vita” pasoliniani (ma anche 
Musil, Dahl, Golding...) si giunge a figure odierne nelle quali i tratti ine-
quivocabili del bullismo modernamente inteso si intrecciano a derive 
puramente delinquenziali, o si prestano a inquietanti contaminazioni 
politiche d’ispirazione nazifascista. Da 11 anni.
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Bull-over
Stop alla prepotenza
a cura di Righero Patrizio, (Campi scuola), pag. 56, € 3.90, Edb, 2010

Durante una gita in montagna, una scolaresca rimane bloccata in 
una baita. Isolati e senza la presenza degli adulti, i ragazzi si trovano 
a riproporre le stesse dinamiche che emergono quotidianamente a 
scuola, con i due bulli della classe, Max e Barbara, che continuano a 
vessare le proprie vittime e a prevalere con prepotenza sul gruppo.
Ma la necessità di cavarsela da soli provoca via via un avvicinamento 
reciproco, grazie alla condivisione di esperienze negative, come pro-
blemi familiari o relazionali, che accomunano tutti: bulli, vittime e spettatori. I ragazzi finisco-
no così per mettersi in discussione, fino a scoprire e attuare nuove modalità di relazione, 
che non passino per la violenza e la prevaricazione. Da 12 anni.

Camminare correre volare
di Rondinelli Sabrina, (Young), pag. 160, € 10.50, Edizioni EL, 2008

Una storia di bullismo al femminile vissuta attraverso gli occhi della 
ragazza “cattiva”, Asia, 14 anni, che vive in un quartiere popolare 
assieme alla madre depressa, va male a scuola e si accanisce contro 
Maria, troppo studiosa e troppo per bene. 
Nonostante la tensione tra le due ragazze arrivi al massimo, ben 
presto scopriranno di avere in comune più di quanto pensassero, 
a cominciare dalla difficoltà di crescere. Una storia di formazione, 
attraverso l’amore, l’amicizia e il perdono. Da 12 anni.

Ciponews
Un gol non ha colori
di Garlando Luigi, (Battello a vapore), pag. 160, € 11.00, Piemme, 2012

Nella redazione di “Ciponews” si sta preparando un nuovo servizio. Il 
campetto di via Pitteri è stato teatro di una partita piuttosto originale: 
le Cipolline hanno giocato con il viso dipinto di nero per protestare 
contro i bulli del quartiere che hanno preso in giro un ragazzo di 
colore. Sulle pagine del giornale compariranno i loro articoli e le 
fotografie scattate da Elvira. Sarà un numero davvero importante! 
Da 11 anni.
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di Bucchioni Barbara, (Gum filosofia), pag. 224, € 3.90, Mursia, 2010

La serenità di una piccola famiglia viene turbata dalla morte del pa-
dre, investito e ucciso da un pirata della strada. Il figlio Feliks reagisce 
con rabbia e si trasforma in un “bullo”. Cattivo per le strade, poco 
impegnato a scuola, trova un duro lavoro al Masott-Market, il super-
mercato diretto dall’avido padrone, dove stringe un’amicizia perico-
losa con un altro giovane dipendente, Stavian. Durante una delle sue 
scorribande, incontra un enigmatico antiquario che cercherà di fargli 
cogliere il punto di vista delle sue vittime, ponendolo di fronte alla 
drammatica alternativa fra il ritrovare la gioia di vivere e il perdersi 
per sempre. E Feliks, che ha ormai imparato a capire gli altri, riuscirà 
a capire e a guarire se stesso. Da 13 anni.

Emergenza bullismo
Manuale di sopravvivenza per i ragazzi
di Valsecchi Erica, (Percorsi familiari), pag. 144, € 12.50, Ancora, 2007

Un manuale pratico che si rivolge a tutti i ragazzi che hanno a che 
fare con questo fenomeno. Che cos’è esattamente il bullismo? Chi è 
il bullo? Chi è la vittima? Dove avvengono gli atti di bullismo? L’argo-
mento viene sviscerato in tutti i suoi aspetti e viene analizzato sia dal 
punto di vista degli adulti sia da quello dei ragazzi. Da 13 anni.

Essere o apparire?
di Petrosino Angelo, illustrazioni di Not Sara, (Valentina), pag. 176, 
€ 8.00, Piemme, 2011

È più importante essere se stesse o essere accettate dalle amiche? 
Rosaria, una compagna di Valentina, pur di apparire emancipata e 
brillante agli occhi di tre antipatiche ragazzine viziate, si mette in 
pericolo. Valentina sa che Rosaria è una brava ragazza e decide di 
“salvarla” dalle grinfie delle tre “bulle”. Da 10 anni.
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I giorni della Tartaruga
Una storia di bullismo e disagio giovanile
di Elliott Claudio, (Mulino a vento), pag. 176+48, € 8.30, Raffaello, 2009

I professori fanno quello che possono per arginare le prepotenze 
degli alunni, ma lasciar correre è spesso la soluzione più semplice. 
A Simone però fare il bullo con i compagni non basta più: a quella 
scuola serve una lezione da ricordare per sempre! E così, assieme a 
due compagni, compie un’irruzione a tarda sera, spacca computer 
e materiale didattico, strappa registri, filma la sua “impresa” con il 
cellulare e manda il video su internet. Presto il cerchio delle indagini 
dei Carabinieri si stringe attorno al ragazzo, e padre Benedetto, il 
professore di religione, decide di intervenire. Da 11 anni.

Il branco e la nebbia
di Casariego Martìn, (Biblioteca dell’acqua), pag. 252, € 16.50, 
Atmosphere Libri, 2011

Una mattina di dicembre, Ander si confronta con uno dei più difficili 
momenti della sua esistenza: andare in classe. Nel frattempo, al fratel-
lo più giovane Leandro è raccontata la verità sui Re Magi. Lo stesso 
giorno, lo scrittore Ignacio Mayor arriva alla scuola di Ander per fare 
una conferenza. La storia di questi tre personaggi è intrecciata da 
sottili fili di sentimenti, coincidenza e memoria, che tessono una sto-
ria di violenza esercitata dal gruppo sull’individuo, la perdita dell’in-
nocenza e la necessità di recuperarla per continuare a vivere. Dal 
bullismo alla forza di vivere: la storia di un giorno decisivo nelle vite 
di un bambino, un adolescente e un anziano scrittore. Da 13 anni.

Narciso Forbice
Mi metto alla prova
di Ridley Philip, (Facciamo teatro!) tr. Scarlini Luca, pag. 96, € 10.00, 
Edizioni Corsare, 2008

Narciso Forbice – così il traduttore ha reso l’originario Daffodil Scis-
sors – è un ragazzino che viene preso in giro dai compagni. Un testo  
teatrale, ironico e poetico dell’autore inglese Philip Ridley, su un tema 
scottante come il bullismo tra adolescenti. Sul testo ha lavorato un 
gruppo di insegnanti creando una nuova drammatizzazione che poi è 
andata in scena davanti agli alunni. Da 11 anni.
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Non trattatemi così!
Prese in giro, piccole invidie, esclusioni e... perdita 
 di autostima
di Ottino Mariella e Conte Silvio, (Mulino a vento), pag. 160+48, 
€ 8.30, Raffaello, 2009

Emma, ragazzina semplice, timida, spontanea e brava a scuola, diviene 
a poco a poco la vittima designata di un gruppo di sue compagne di 
classe, capitanate da Federica. Federica è una ragazzina viziata, am-
biziosa, decisa, una che ama vestire alla moda ed essere al centro 
dell’attenzione dei genitori e degli insegnanti. Anche le sue amiche 
hanno paura di lei, del suo giudizio, delle sue reazioni. Una storia di 
bullismo al femminile. Da 10 anni.

Tookie
Un vero duro contro il bullismo e le sue conseguenze
di Williams Stanley T., (Universale), pag. 90, € 9.50, Gallucci, 2008

L’autore ha deciso di raccontare la propria esperienza sulla vita 
del carcere, le umiliazioni e le persecuzioni, perché sia di monito ai 
ragazzi e aiuti a fermare la guerra fra bande e il bullismo. 
“Le storie vere che leggerai in questo libro sono il mio incubo. Spero 
sinceramente che ti insegnino qualcosa e ti aiutino a fare scelte 
migliori di quelle che ho fatto io”. Da 14 anni.

E POI ANCHE

Amore e picche!
di Casucci Aristide Emanuele, (Lingue d'Europa e del Mediterraneo), pag. 96, € 7.00, 
Aracne, 2011 
Cosa può succedere alla vita di un ragazzino delle medie, il giorno in cui trova un cappello 
davvero speciale? È ciò che ci racconta Aris, ovvero Aristotele, quando entra nella sua vita 
un cappello scovato nel bidone dell’immondizia. Un incontro magico e provvidenziale 
perché Tim – il cappello – lo aiuterà a liberarsi dall’oppressione di un bullo, a fare amicizia 
e a coronare il suo sogno d’amore. Da 10 anni.

E intanto Vasco Rossi non sbaglia un disco
di Clesis Eva, (Anagramma), pag. 288, € 9.90, Newton Compton, 2011
Manuel frequenta il liceo, non ha un padre, ama gli abiti femminili e scrive canzoni. L’unica 
sua amica è Valeria: una ragazza grassa, goffa e altrettanto discriminata. I due, naturalmente, 
diventano i facili bersagli delle angherie di Filippo e degli altri bulli della scuola che li minac-
ciano in continuazione. Da 13 anni.

Il bullismo. Un atto di violenza
di Laudemo e Roger Marie-Sabine, ill.Guibert Cassandre, a cura di Bompani Sara, 
(Società contemporanea), pag. 48, €11.00, ZOOlibri, 2009 
Partendo dalla definizione del termine bullismo, si ricostruiscono i vari aspetti del fenomeno 
a partire dalle affermazioni tipiche dei ragazzi e dal loro linguaggio, ragazzi che hanno a che 
fare quotidianamente con comportamenti agressivi, violenti e di prevaricazione. Da 12 anni.
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di McGowan Anthony, (Oltre), pag. 280, € 14.50, Rizzoli, 2009
Una scuola dove i soprusi sono all’ordine del giorno e in cui Roth e Goddo, con le loro 
bande, spadroneggiano. Quando un giorno Paul si ribellerà inizierà una spirale di violenza. Le 
scelte possibili saranno due: o entrare in un gruppo di ragazzi normali che ascoltano musica, 
ma che sono considerati degli smollaccioni, o entrare nella banda rivale. Da 14 anni.

Il gioko
di Fontana Matteo, (Sostenibili Magma), pag. 184, € 12.00, Salerno, 2009
Attraverso la voce del protagonista, la vita di un gruppo di adolescenti nell’hinterland mila-
nese: l’alienazione, la prevaricazione del gruppo e il bullismo giovanile. Da 14 anni.

Il peggiore di tutti
di Ascaride Gilles, pag. 192, € 14.00, Fernandel, 2007
Il signor Bianco, insegnante in pensione, inizia ad avere la convinzione di essere perseguitato: 
chi gli augura la morte? Chi scrive ingiurie sul muro di casa sua? Dal passato del signor Bianco 
riemerge la figura di un bambino, Jean Petofì, un compagno di scuola sottoposto alle violenze di 
due capobranco. Uno dei due è proprio lui! Da 13 anni. 

Il seme della violenza
di Hunter Evan, tr. Bruni Michele, (Raggi), pag. 350, € 22.50, Elliot, 2008
Richard, veterano di guerra, accetta l’incarico di insegnante in una scuola per ragazzi “difficili”. Non 
sa che cosa l’aspetta. Una banda di teppisti tiene in scacco il corpo docente e gli studenti più 
deboli: minacce, intimidazioni, soprusi, ricatti, pestaggi. L’uomo deciderà di ribellarsi… Da 15 anni.

Il signore delle mosche
di Golding William, (Oscar classici moderni), pag. 258, € 9.50, Mondadori, 2012
Un gruppo di ragazzini, sopravvissuti a un incidente aereo e sperduti su un’isola deserta, 
riproducono tutti gli stereotipi della civiltà degli adulti: violenza, sopraffazione, fame di potere, 
bullismo... Da 13 anni.

La guerra dei cioccolatini
di Cormier Robert, (Bur classici), pag. 280, € 8.90, Rizzoli, 2012
Nella scuola cattolica di Trinity, ogni anno ai ragazzi si chiede di vendere scatole di cioccolatini, 
per raccogliere fondi. Il nuovo arrivato, Jerry, si rifiuta, scatenando la reazione feroce di una 
banda di spietati che si muove incontrastata tra i banchi di scuola. Da 13 anni.

La schiappa
di Spinelli Jerry, (Oscar junior), tr. Ragusa Angela, pag. 168, € 9.00, Mondadori, 2011
Donald è un ragazzino come tanti: gioca, va in bicicletta, sogna di diventare grande per fare 
il postino come il suo papà. In classe è un entusiasta, un po’ pasticcione, incapace di fare del 
male, in un mondo che premia la voglia di competere, l’aggressività, la forza. Per questo gli altri 
ragazzi lo escludono e gli affibbiano un soprannome crudele: Schiappa. Da 11 anni.

Ladre di regali
di Chambers Aidan, (Graffi), pag. 192, € 6.50, Giunti, 2008
Da quando Melanie e la sua cricca di bulle le hanno messo gli occhi addosso, la vita di Lucy è 
un inferno: furti, spintoni, compiti rubati e “regali” obbligatori... A dodici anni affrontare angherie 
non è facile. Difficile sperare nell’aiuto dal timido Angus... Ma forse non è così vero. Da 12 anni.

L’uomo venuto dal nulla
di Milani Mino, (Delfini), pag. 160, € 7.50, Fabbri, 2000
Luca, terza media, è costretto a pagare un tributo a due teppisti che lo aspettano tutte le 
mattine sulla strada verso la scuola. Davide, lo zio di un’amica con cui Luca si era confidato, 
lo aiuta. La storia di una vittima del bullismo. Da 12 anni.

Nemici per la pelle
di Strada Annalisa, (Labirinti), pag. 96, € 5.00, Esselibri Simone, 2006
La storia di Bruno, un bulletto pieno di sé, che si incrocia con quella di Ettore, il suo rivale 
storico. I due, spalleggiati dai rispettivi amici, si lanciano a vicenda una serie di provocazioni 
nell’intento di dimostrare la propria forza e di primeggiare sull’altro. Da 13 anni.
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di Bauer Michael G., (Junior oro), tr. Guidoni Gianna, pag. 280, € 12.00, Mondadori, 2011
Un quattordicenne timido e goffo, cerca di evitare il bullo della scuola che non perde 
occasione per rendergli la vita difficile. Spintoni, scherzi e prese in giro diventano per 
Ismaele pane quotidiano. Un giorno arriva un nuovo alunno, che a prima vista sembra 
un po’ imbranato, un bersaglio perfetto, ma che invece è uno tosto, che non ha paura di 
niente. Da 11 anni.

Obbligo o verità?
di Thor Annika, (Kids), tr. Cangemi Laura, pag. 170, € 12.00, Feltrinelli, 2009
Una storia di bullismo al femminile. Nora, una ragazzina di dodici anni, durante una festa, 
è coinvolta in un atto di prevaricazione e violenza psicologica ai danni della bruttina del 
gruppo, Karin. Da 12 anni.

Ora basta! Una storia di bullismo
di Campanella Angelo e Tirone Maria, pag. 180, € 9.50, Estero Salvatore, 2010
Claudio, ragazzo timido e introverso, deve cambiare scuola e nella nuova classe diventa il ber-
saglio di prese in giro e soprusi che lo portano all’isolamento e a rifugiarsi nel cibo. Quando 
la situazione sembra precipitare, arriva una persona speciale in grado di aiutarlo. Da 10 anni.

Per questo mi chiamo Giovanni
di Garlando Luigi, (Narrativa), pag. 144, € 9.90, Rizzoli, 2010
Giovanni è un bambino di Palermo. Per il suo decimo compleanno, il papà gli regala una 
gita attraverso la città, per spiegargli il perché del suo nome. Tappa dopo tappa, prendono 
vita i momenti chiave della storia di Giovanni Falcone. Giovanni scopre così che la mafia c’è 
anche a scuola, è nel ragazzino prepotente che tormenta gli altri, è nel silenzio di complicità 
che ne avvolge le malefatte. Da 11 anni.

Piantatela! Chi ha detto che il bullismo esiste solo tra maschi?
di Wilson Jacqueline, pag. 170, € 8,00, Salani, 2010
Storia di bullismo al femminile. Quando si tratta di perseguitare, inseguire e sbeffeggiare 
una bambina un po’ più impacciata delle altre, anche le ragazzine più insospettabili pos-
sono essere terribili e pericolose. Ma spunterà Tanya, ragazzina coraggiosa e fuori da ogni 
schema. Da 11 anni.

Ricomincio da 16! Diario di Ivano, il poeta dell’imperfezione
di Veronelli Elisa, (Strettamente personale), pag. 120, € 8.00, Paoline, 2007
Ivano è un ragazzo intelligente, sensibile, bello che coltiva un sogno: diventare poeta. L’am-
biente della scuola sembra però ricalcare quello degli adulti: vince il bullo di turno che 
spinge di più e urla più forte. Ma i sogni di Ivano sono più forti! Da 14 anni.

Sepolto vivo! 
di Wilson Jacqueline, illustrato da Sharratt Nick, (Fuori collana), pag. 144, € 8.00, Salani, 2010
La vita in vacanza per Tim e Biscotto è tutta piena di gelati, castelli di sabbia e picnic, ma 
ecco che l’arrivo di due ragazzini prepotenti minaccia di rovinare tutto. Da 11 anni.

Stop alla violenza!
di Lou Virginie, ill. Ceccarelli Serge, (Storie azzurre), pag. 65, € 6.50, Motta junior, 1999
Le storie di un gruppo di giovani adolescenti, Davide, Simone e Malva, che hanno a che fare 
con esperienze di bullismo e violenza all’interno della scuola. Da 12 anni.

Un giocattolo di nome Marco
di Forti Beppe, pag. 256, € 9.30, Rubino, 2007
Marco, dodici anni, sensibile, buono, altruista, ma in qualche modo diverso e debole. Corra-
do, il bullo della classe, lo individua subito come una preda da tormentare e perseguitare, 
tanto che andare a scuola significa ben presto per Marco entrare in una specie di inferno 
senza scampo. Il ragazzo troverà amicizia solo in Irina, una compagna di origine ucraina, 
anch’essa vittima innocente del bullo e della sua banda. Da 12 anni.
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re bullismo: per gli adulti che vogliono capire

Quanti di noi hanno assistito ad atti di sopraffazione fra ra-
gazzi, quanti si sono posti il problema di intervenire ma non 
hanno saputo come fare. E poi, quanti si sono sentiti raccon-
tare storie di bullismo da qualche ragazzino, sia che fosse la 
vittima o il protagonista, e hanno avuto difficoltà a fare un in-
tervento che andasse al di là della semplice commiserazione 
o indignazione. Per tutti abbiamo selezionato alcuni testi che 
possono aiutare a comprendere la realtà, interpretarla per 
poi poter essere soggetti attivi.

Aggressività e bullismo
di Laurenzano Michele e Rosa Francesco, (Università), pag. 84, 
Rubbettino, 2009

In psicologia con il termine “aggressività” si definisce un qualsiasi com-
portamento che induce alla distruzione dell’altro, con azioni crudeli 
e disumane, per vincere l’avvertito senso di inidoneità personale in 
ambito sociale. Una visione dettagliata dei fenomeni dell’aggressività 
e del bullismo, così come si manifestano nell’attuale contesto sociale.

Alunni cattivissimi
Come affrontare il bullismo, l’iperattività, 
il vandalismo e altro ancora
di Mariani Ulisse, (Scienze della formazione), pag. 128, € 17.00, 
FrancoAngeli, 2009

Perché molti alunni fin dalla scuola primaria sembrano essere sem-
pre più prepotenti, disattenti e ingestibili? Per quale motivo ogni anno 
nelle classi aumenta il numero degli alunni iperattivi, che tanto fanno 
disperare gli insegnanti? Come mai sempre più spesso nelle scuole 
capitano episodi di bullismo a discapito di alunni indifesi o addirittura 
con qualche handicap? Questo testo vuole essere un aiuto per que-
gli insegnanti, dalla scuola dell’infanzia alle superiori, che ogni mattina si trovano ad affrontare 
in classe problemi di alunni apparentemente “cattivissimi”, ma che esprimono attraverso la 
violenza e l’ingestibilità una solitudine di fondo a volte insopportabile.
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Tra realtà e rappresentazione
di Caneppele Stefano, Mezzanotte Laura e Savona Ernesto U., 
(Sociologia), pag. 236, € 18.00, Vita & Pensiero, 2010

Di bullismo purtroppo si parla sempre più spesso, tanto che il ter-
mine è entrato nell’uso comune. Ma la sua definizione non è sem-
plice. Dire bullismo significa alludere a un universo complesso: ne 
fanno parte la famiglia, la scuola e un coagulo di altri fattori, tra cui 
la molteplicità di nazionalità e culture, i pregiudizi, le mode, le nuove 
tecnologie. Una analisi per capire a più livelli e punti di vista.

Bullismo, bullismi
Le prepotenze in adolescenza dall’analisi dei casi 
agli strumenti d’intervento
di Buccoliero Elena e Maggi Marco, (Educare alla salute), pag. 352, 
€ 32.50 con cd rom, FrancoAngeli, 2008

A partire dall’esperienza diretta con insegnanti e studenti di scuola 
media inferiore e superiore, il volume propone stimoli alla compren-
sione e strumenti di prevenzione e contrasto. L’introduzione teorica 
orienta la lettura di una realtà complessa nella quale sono molti gli 
attori e i ruoli coinvolti accanto a quelli del prepotente e della vit-
tima; essa è integrata da storie “vere” di bullismo per un incontro 
diretto con i ragazzi e con il mondo della scuola.

Bullismo e altre sfide
Metodi, strategie didattiche e consigli per essere 
un insegnante felice e far crescere serenamente 
i propri studenti
a cura di Colla Gabriella, Iovinella Maria Cristina e Pontoriero 
Barbaro, (Insegnare oltre il 2000), pag. 258, € 16.00, Mursia, 2009

Come comunicare con gli studenti, che tipo di rapporto instaurare 
tra insegnante e allievi, come affrontare il disagio dei ragazzi, come 
migliorare la gestione della classe in situazioni difficili. Consigli e sug-
gerimenti su come gestire lo stress e l’attività quotidiana, un manuale 
teorico-pratico che si rivolge a tutti coloro che devono confrontarsi con comportamenti 
devianti e disagio giovanile: dagli insegnanti agli educatori e ai genitori. Un intero capitolo è 
dedicato al fenomeno del bullismo indagato nelle sue diverse sfaccettature, e presenta una 
serie di progetti realizzati in Italia che può essere spunto di riflessione e di aiuto al lavoro 
dei docenti: viene spiegato come riconoscere il bullo, quali sono le vittime designate, in quali 
situazioni si verificano episodi di prepotenza. Completa l’opera un’appendice sulla recente 
normativa di riferimento.
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Manuale teorico-pratico per insegnanti e operatori
a cura di Buccoliero Elena e Maggi Marco, (Educare alla salute), 
pag. 320, € 32.50 con cd rom, FrancoAngeli, 2008

L’attenzione dei media e dell’opinione pubblica identifica il bullismo 
come fenomeno adolescenziale, quasi a non voler credere che tra 
i più piccoli possano verificarsi azioni intenzionalmente mirate alla 
sofferenza dei più deboli. È ben comprensibile che tutto questo pos-
sa riguardare anche i bambini della scuola primaria, e che a farne le 
spese siano proprio i più indifesi. Gli autori hanno elaborato questo 
testo proprio per chi lavora nella scuola primaria. Tutte le attivazioni 

sono poi riprese nel CD allegato, che presenta anche strumenti ulteriori quali giochi, fumetti 
e racconti, schede di film…

Il bullismo sociale
Adulto & giovanile
di Collovati Roverto, (Scaffale aperto), pag. 256, € 23.00, 
Armando, 2010

Il bullismo sociale siamo noi adulti. Quello giovanile, i ragazzi lo han-
no ricevuto in dote dai “grandi”. È questa la trama circolare e siste-
mica di questo volume, che investiga i luoghi, le relazioni, i contesti 
dove non si è mai voluto cercare.

“Io non ho paura”
2. Capire e affrontare il bullismo
di Trinchero Roberto, (Educare alla salute), pag. 208, € 18.00, 
FrancoAngeli, 2009

Il testo intende fornire a insegnanti ed educatori strumenti per capi-
re e affrontare i fenomeni di bullismo nella scuola e fuori, partendo 
dall’analisi delle dinamiche che definiscono lo status dei bambini e 
dei ragazzi all’interno dei gruppi di cui fanno parte. Il testo guida il 
lettore all’analisi di alcuni casi emblematici, narrati da insegnanti di 
scuola primaria e secondaria di primo grado che hanno affrontato 
il problema, con lo scopo di aiutare a comprendere quali interventi 

di prevenzione e contrasto possono essere efficaci in relazione alle specifiche situazioni e 
contesti di riferimento.
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Un aiuto per grandi e piccini
di Calabretta Maria, (Comete), pag. 128, € 15.50, ebook € 12.00, 
FrancoAngeli, 2009

Il bullismo non è una problematica di singoli individui e singole fami-
glie, ma è molto di più. È il risultato di una dinamica complessa nella 
quale scuola e famiglia sono chiamate in prima persona a intervenire. 
L’autrice conduce il lettore nei meandri labirintici delle dinamiche 
giovanili, suggerendo all’adulto – genitore, amico o insegnante che 
sia – di “ascoltare” attentamente il ragazzo, di capirlo e di guidarlo 
con strumenti adeguati.

E POI ANCHE

(Al di là del) Bullismo
di Cuzzocrea Vera, pag. 170, € 15.00, Alpes Italia, 2010
Il testo propone una riflessione sul fenomeno del bullismo partendo dai bisogni che la 
scuola esprime nel tentativo di fare un passo in avanti nell’analisi evidenziandone gli aspetti 
evolutivi e tracciandone i percorsi atti a promuovere il cambiamento.

Dalla violenza virtuale alle nuove forme di bullismo. 
Strategie di prevenzione per genitori, insegnanti e operatori
di Petrone Loredana e Troiano Mario, (Forma Mentis), pag. 160, € 14.00, Magi, 2008
Un ritratto del bullo dal punto di vista dei mass-media, della scuola e della famiglia e una 
lettura psicopatologica del fenomeno del bullismo. Quali sono le sue nuove forme? Come 
nasce il cyberbullo e in che cosa risiede la sua forza? Come si può prevenire il bullismo? 

Ho paura del bullo. Un viaggio attraverso gli occhi di un ex bullo
di Bruno Terry, (Metodologia e organizzazione), pag. 130, € 17.50, Anicia, 2009
L’obiettivo del libro è esaminare e approfondire i vari aspetti del bullismo dalle cause ai 
comportamenti, dai danni alla ricostruzione dell’individuo, attraverso l’intervista a un ex 
bullo che funge da filo conduttore.

Il bullismo
a cura di Telefono Azzurro, (Biblioteca), pag. 96, € 9.90, Azzurro Press, 2010
Il delicato tema del bullismo attraverso le domande che ogni genitore, insegnante ed 
educatore si pone: che differenza c’è tra uno scherzo e il bullismo? Esiste un bullismo al 
maschile e uno al feminile? Che responsabilità ha la famiglia? Come aiutare un bullo? Un 
manuale pratico per sviluppare autoconsapevolezza e responsabilità sociale.
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re Il bullismo femminile. Percorsi nel disagio adolescenziale
di Bernardo Luca, (Società), pag. 210, € 16.00, Cult, 2010
Quello femminile è un bullismo sottile, tagliente, intellettualizzato, che riesce ad essere spie-
tato anche senza l’abuso fisico. Le ragazze prediligono, nella maggioranza dei casi, un’aggres-
sività indiretta, non fisica, spesso più dolorosa. Un fenomeno in crescita, poco conosciuto.

Il libro per i genitori sul bullismo
di Voors William, (Ue saggi), tr. Leoni Federico, pag. 224, € 8.00, Feltrinelli, 2009
Per arginare il dilagare del bullismo, un libro che aiuta i genitori a insegnare ai figli, oggetti o 
soggetti di atti di violenza, a capire meglio se stessi e gli altri.

Il metodo antibullo. Proteggere i bambini e aiutarli a difendersi
di Beane Allan L., (Capire con il cuore), pag. 242, € 15.00, Erickson, 2010
Un manuale rivolto alle famiglie che spiega le diverse manifestazioni del bullismo: da quello 
di strada, a quello virtuale. Una guida per aiutare i genitori a evitare che i loro figli diventino 
vittime del bullismo.

Ma dimmi, cos’è il bullismo?
a cura di Ascari Marcella, pag. 104, € 10.00, Ed Insieme, 2010
Gli autori, operatori del Centro di Consulenza per la Famiglia di Modena, accompagnano 
il lettore alla scoperta di cosa sia il bullismo, delineando lo scenario interiore del bullo, 
dandone una lettura in chiave relazionale, riportando i dati di una ricerca fatta sul territorio 
nazionale, proponendo strategie e interrogandosi sul rapporto tra scuola e famiglia.

Mio figlio è un bullo? Soluzioni per genitori e insegnanti
di Daffi Gianluca e Prandolini Cristina, (Capire con il cuore), pag. 184, € 15.00, 
Erickson, 2012
Come fare a capire se dietro ad alcuni atteggiamenti aggressivi o provocatori dei propri figli 
o alunni si nasconde un disagio pericoloso? Partendo dalla loro esperienza di psicologi, gli 
autori spiegano che cos’è il bullismo, quando un bambino può essere definito bullo, come 
relazionarci con lui, come intervenire, come educarlo per fargli ritrovare il suo equilibrio e 
la capacità di stabilire delle relazioni serene con gli altri.

Piccoli bulli crescono. Come impedire che la violenza rovini la vita 
ai nostri figli
di Oliveiro Ferraris Anna, (Bur psicologia e società), pag. 204, € 17.00, Rizzoli, 2008
L’aggressività è parte della natura umana, ma la violenza, già a partire dall’infanzia, può e 
deve essere tenuta sotto controllo. Aggressori o aggrediti, i bambini sono tutti vittime, 
perché dietro ogni loro gesto di violenza c’è sempre una richiesta che pretende di essere 
accolta. Il libro aiuta gli adulti a decifrare e tradurre questi messaggi, e li guida nel trovare 
risposte e soluzioni.

Stop al cyberbullismo per un uso corretto e responsabile dei nuovi 
strumenti di comunicazione
a cura di Iannaccone Nicola, (Partenze), pag. 96, € 14.00, La Meridiana, 2006
Il cyberbullismo, o bullismo informatico, sta a indicare atti di bullismo e molestia effettuati 
tramite mezzi elettronici. Basta un cellulare, magari qualche foto o un video imbarazzante 
o solo delle informazioni distorte, ed ecco che la trappola del cyberbullismo è pronta. Qui 
viene proposto un modello di intervento che coinvolge l’intera comunità scolastica e non.

Strategie antibullismo
di Fedeli Daniele, (Cambiare in positivo), pag. 128, € 8.00, Giunti, 2007
Di fronte a fenomeni di aggressività più o meno gravi, il genitore può fare qualcosa? Spesso, 
in collaborazione con la scuola, è possibile gestire con successo problematiche di questo 
tipo se si ha la capacità di individuare precocemente le situazioni di bullismo, spezzando sul 
nascere pericolosi circoli viziosi.

DI PROSSIMA USCITA:
     i bulli. Come guarire prepotenti e vittime 
di Fonzi Ada e Carlotta, pag. 224, € 14.00, Ponte alle grazie, agosto 2012

Sono un bullo, quindi esisto. I volti della violenza nella ricerca della felicità 
di Chiarugi Margherita e Anichini Sergio, pag. 176, € 22.50, FrancoAngeli, maggio 2012

W
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reSITI WEB DI RIFERIMENTO

www.stopalbullismo.it
www.bullismo.com
www.smontailbullo.it
www.bullismo.info

Ma troverete la bibliografia anche su:

www.atuttoscuola.it
www.informagiovani.italia.com
www.fuoriclassebrescia.it

E se oltre ai libri vogliamo anche dei film, in questo sito potremo trovare utili informazioni:

http://www.marche.istruzione.it/allegati/2008/bullismo_filmografia.pdf

www.winvaria.it

tel. 0424.590958

scegli tra le nostre
soluzioni gestionali
quella più adatta

alla tua libreria
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Perché abbiamo fatto questo lavoro?
Perché crediamo che un libro – al pari di un 
film, di una buona trasmissione televisiva, di 
uno spettacolo teatrale, di una canzone, 
di un quadro… - possa aiutarci a migliorare 
la qualità della nostra vita, senza annoiarci, 
ma anzi, divertendoci.
Questa guida presenta i 100 libri più signifi-
cativi sul Bullismo, storie per i più piccoli, ro-
manzi e testimonianze per i ragazzi e poi libri 
per gli adulti che vogliono capire.
Sono suggerimenti di lettura che permetto-
no di scovare il libro che può interessarci ed 
esserci utile a comprendere meglio la no-
stra realtà, a riflettere su un tema e a parlar-
ne con chi ci sta intorno.
100 libri che possiamo trovare in biblioteca 
o in libreria e che ci aiutano a sentirci più 
forti, positivi e in grado di vivere meglio. 
Perché a questo servono i libri: farci trascor-
rere bene del tempo sollecitando anche il 
cervello.


