
La biblioteca ideale  
 
Libri  
 
Aspetta primavera, Bandini 
John Fante, Einaudi-2005 
Arturo Bandini ha 14 anni, abita in 
America, in un o sperduto paesino 
sulle montagne e possiede una slitta. 
Per il resto avrebbe preferito 
chiamarsi John, e di cognome al posto 
di Bandini , Jones… 
 
Giovani promesse   
Martino Gozzi, Feltrinelli- 2009  
Autunno, 1998. Emiliano ha 
diciassette anniquando ottiene una 
borsa di studio che glia pre le porte di 
una prestigiosa accademia di tennis 
negli Stati Uniti. Si ritrova catapultato 
all’estremità orientale di Long Island. 
Tutti, qui, sono giovani talenti del 
tennis, e la competizione è alta…  
 
La mia vita fatta di strati 
Wendy Orr, edizioni EL-1997 
Anna, diciassette anni, ragazza sana 
e sportiva, aspirante cintura nera di 
karate, una famiglia che la adora, un 
ragazzo che la ama. Voltate pagina: 
Anna , diciassette anni, vittima di un 
gravissimo incidente automobilistico, 
immobilizzata da ingessature varie … 
Anna che piange ma non vuole  
mollare…. 
 
O Sei dentro o sei fuori 
Guido Sgardoli, Edizioni EL-2010 
Si può restare amici per forza di 
inerzia ? Si può restare amici per 
abitudine? Franz è un adolescente 
che ama la matematica, l’ordine, e la 
precisione. Pratica il nuoto, che è 
pulito, metodico e numerico e che  
soprattutto gli permette di stare in 
silenzio a pensare…  
 

 
Il lottatore di sumo che non 
diventava grosso 
Eric-Emmanuel Schmitt, edizioni e/o-
2009 
Selvaggio, arrabbiato, Jun vaga con i 
suoi quindici anni per le strade di 
Tokyo, lontano da una famiglia della 
quale si rifiuta di parlare. Il suo 
incontro con un maestro di sumo che 
vede in lui un “grosso”, nonostante il 
suo fisico emaciato, lo coinvolge nella 
pratica della più misteriosa delle arti 
marziali… 
 
Lo spaccone 
Walter Tevis, minimum fax-2008 
Eddie Felson, detto Fast Eddie, un 
giocatore professionista di biliardo 
bravo e sbruffone che dopo aver 
messo insieme un piccolo capitale 
frutto di vincite nelle sale di provincia, 
arriva a Chicago per sfidare 
Minnesota Fats, la leggenda locale… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matildacity 
Simona Vinci,andkronos-1998 
Una sedicenne che alterna scuola e 
allenamenti di kick - boxing vola in 
soccorso di un coetaneo, Cat, 
coinvolto in un brutto affare di 
cocaina. I due ragazzi, fra Bologna e 
Ravenna, sgominano addirittura una 
banda di trafficanti. Trionfo finale di un 
amore adolescente, che spunta dentro 
"come un germoglio tenero".  
 
 
 
Film 
 
14 kilometros  
Gerardo Olivares, 2007 
Violeta vive in un villaggio del Mali, 
decide di scappare da casa per 
evitare il matrimonio combinato. 
Contemporaneamente, un giovane 
calciatore nigeriano decide insieme al 
fratello di partire per tentare la sorte in 
Europa. Violeta e i due ragazzi si 
incontrano durante il viaggio, ma ad 
un certo punto, si ritrovano da soli nel 
deserto e sbagliano direzione… 
 
Sognando  Beckham 
Gurinder Chadha, 2002 
Jess gioca a calcio e sogna di 
diventare famosa come David 
Beckham. Ma Jess è una ragazza 
indiana e i suoi genitori hanno tutt'altri 
progetti per lei. La sua amica Jules 
vuole andare negli Stati Uniti dove 
anche le calciatrici sono pagate e 
rispettate. Jess e Jules stanno per 
raggiungere il successo con l'aiuto del 
loro allenatore, Joe, finchè entrambe 
si innamorano di... 
 
 

 
 
 
Il sapore della vittoria 
Boaz Yakin, 2000 
1971, a seguito del processo di 
integrazione razziale avviato nel sud 
degli States, due scuole, l'una per soli 
bianchi, l'altra per ragazzi di colore, 
vengono accorpate, la situazione 
diventa molto difficile soprattutto 
all'interno della squadra di football, 
dove l'allenatore di colore (Denzel 
Washington) prende il posto del 
bianco... 
 
Invictus 
Clint Eastwood, 2009 
Si racconta la vera storia di come 
Nelson Mandela (Morgan Freeman) e 
il capitano della squadra di rugby del 
Sud Africa, Francois Pienaar (Matt 
Damon), unirono le loro forze per la 
pacificazione del loro Paese. Il neo 
eletto presidente Mandela è 
consapevole che la sua nazione è 
divisa dall’apartheid e, spera di poter 
riunire il suo popolo con il linguaggio 
universale dello sport…  
 
 



Million dollar baby 
Clint Eastwood, 2004 
Frankie Dunn è stato per anni 
allenatore e manager di tanti pugili e 
ha speso una vita sul ring. Uomo 
solitario dal carattere duro, Frankie ha 
un unico amico, Scrap, anche lui ex 
pugile, con cui gestisce una palestra 
di boxe a Los Angeles. La vita di 
Frankie subisce una svolta quando in 
palestra arriva Maggie, una ragazza 
determinata a combattere sul ring, che 
sulle prime lui tenta di scoraggiare ma 
che poi, vista l'ostinazione della 
ragazza, decide di aiutare e prende 
sotto la sua protezione... 
 
 
Ice Princess Un sogno sul ghiaccio 
Tim Fywell, 2005 
Casey, ragazza un po' impacciata, 
sogna di diventare una campionessa 
di pattinaggio sul ghiaccio. Non 
avendo supporto da parte di nessuno, 
nemmeno da sua madre che sogna 
per lei Harvard, Casey dovrà contare 
solo su se stessa... 
 
Immagini tratte da Gli anni di Sputnik, Il rigore 
 
 

 
 

Romanzo a Fumetti 
 
Polina 
Bastien Vives, Blackvelvet Editrice-
2011 
La storia di questa  opera è ispirata è 
ispirata alla ballerina Paulina 
Semionova dello staatballet di Berlino. 
Una giovane ballerina russa di danza 
classica  dal carattere tenace e 
insicuro allo stesso tempo per le crisi 
esistenziali, per le paure, gli amori e le 
passioni di una bambina che sta 
crescendo e sta diventando una 
donna. A Polina non interessa 
omologarsi, la sua è una storia di una 
profonda ricerca interiore per capire 
chi è e che cosa vuole nella danza 
come nella vita. 
 
Pompa i bassi, Bruno! 
Baru, Coconino Press-2011 
Slimane ha molto talento e un sogno: 
diventare un grande calciatore. Ma la 
vita è dura, per un giovane 
clandestino africano. Soprattutto se 
c’è di mezzo una banda di maldestri 
gangster…Commedia noir, omaggio 
al poliziesco, satira sociale: un 
brillante romanzo a fumetti dalla parte 
dei perdenti. 
 
 
Gli anni di Sputnik, Il rigore 
Baru, kappa Edizioni-2002 
La cittadina di Sainte-Claire è divisa 
nella parte bassa, dove abitano quelli 
di sotto, e in quella alta, dove vivono, 
quelli di sopra. In questi due quartieri i 
ragazzi non smettono un solo 
secondo di azzuffarsi…Ogni volta che 
uno ha un conto da regolare si 
ritrovano e se le danno di santa 
ragione. Questa volta, però, non ci 
sono né vinti né vincitori per cui 
toccherà regolare i conti al pallone… 

 

Festival dello sport 
2012 

E adesso scendo in campo… 
libri e oltre over 15 

Storie di amicizie, di amori e 
una particolare  passione per 

lo sport. 
 

Lo sport è un ponte è la  
possibilità di crescita 

individuale, di dialogo, di 
scambio e di comunicazione tra 

le generazioni e tra le culture 
diverse che essi esprimono. 

Generazioni diverse capaci di 
sintonizzarsi perché hanno in 
comune un “luogo” narrativo, 

una dimensione 
dell’immaginario. 

A volte lo sport diventa l’unico 
luogo di incontro, di incrocio, di 
tregua con sé stessi e con gli 

altri. 
 

  
INFO: Biblioteca Comunale 

v.le S. Zonta n.6 
Tel: 0376513282/513405 

Orari: lunedì - venerdì 9.00-
13.00/14.30-18.30 

sabato 9.00-13.00/14.30-18.00 
 
contatti:       
fiorella.provasi@comune.suzzara.mn.it                                                     
http://bucgalaxi.worpress.com 
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