
Luce dei miei occhi

A volte capita di innamorarsi del/la proprio/a migliore amico/a.  
Spesso, però, chi si innamora non ha il coraggio di dirlo; allora fa  
finta di nulla, cercando solo il momento giusto per ammetterlo.  
Capita proprio questo ad Arthur, un ragazzino della nostra età.  
Capita  poi  una  disgrazia  a  suo  fratello  Giovanni  e  lui  cerca  
conforto nella sua amica Sofia, una ragazzina sempre allegra di  
cui lui si è innamorato.Questo libro è molto realistico e a me è  
piaciuto sopratutto per questo, perché in certe situazioni potevo  
rispecchiarmi. A qualcuno potrebbe non piacere, perché, a volte,  
racconta le cose nel dettaglio e quindi potrebbe risultare lento.

Di Sofia Brunetti, Classe IIB, Scuola ‘Ghiberti’ 



Giulia  Colli    2B Machiavelli -     LUCE DEI MIEI OCCHI

Questo  libro  racconta  la  vita  di  Arturo,  un  giovane  ragazzo  in  una  situazione 
familiare un po' critica, visto che i suoi genitori si stanno per separare. Nella sua vita  
inoltre ha grande posizione Sofia, una ragazza di cui lui è innamorato; che riesce 
sempre a capirlo e con cui lui parla e si consola spesso.

La situazione peggiora quando Giovanni, il fratellino minore di Arturo precipita in un 
burrone e perde la vista, viene subito portato all'ospedale , ma per lui non ci sono 
buone notizie. Infatti, lo visitano molti medici e specialisti senza capire il problema e 
senza neanche trovare una cura. Arturo intanto non sa cosa fare, vorrebbe aiutare 
Giovanni,  ma naturalmente non ne ha i mezzi. Con l’aiuto dei suoi genitori  però 
riesce a strappargli un sorriso per Natale.  In che modo? Molto semplice, la famiglia 
si è ricomposta e un nuovo membro si è aggiunto: un tenero cagnolino.

COMMENTO   Questo libro non mi è piacuto molto, è una storia troppo triste, anche 
se la morale è che una famiglia che si stava per separare, con una disgrazia riesce a 
riunirsi e ad essere forte. Il libro non mi convince, l’autrice ha tenuto più di conto gli 
avvenimenti brutti che quelli belli, infatti la fine (cioè la parte bella) è “tirata via”, 
sembra che la dovesse scrivere velocemente perché era in ritardo. Io trovo che a 
questo libro manchi una vicenda, un accadimento, no anzi,  l’accadimento c’è ma 
non si espande, infatti ci sono gli ultimi capitoli che raccontano solo che nessuno 
capisce  niente  della  malattia.  Alla  fine  del  libro  l'autrice  scrive  che è  una storia 
inventata dalla sua pura fantasia e io me lo auguro per quanto è triste. Il lettore (io) 
all'inizio ha voglia di continuare a scoprire cosa succederà, ma la conclusione mi ha 
deluso molto, è troppo affrettata. Un altro difetto è che la scrittrice nella storia apre 
tanti  argomenti  senza  svilupparne  neanche  uno.  E  poi  “per  dindirindina”  che 
tristezza!!!!!!!!!



FLAMI (FLAMINIA ZILLETTI), CLASSE IIA PIO X ARTIGIANELLI

L’OCCHIO DEL CORVO

A dire la verità a me Sherlock Holmes non è mai stato 
troppo simpatico, ma in questo libro è solo un ragazzino. 
La storia racconta di un omicidio: è una giovane donna, è 
stata accoltellata. La polizia ha arrestato la persona 
sbagliata: tutti gli indizi sono contro un ragazzo arabo, 
anche la sua provenienza è sconveniente esattamente come 
l'origine ebrea del protagonista. Nonostante tutto questo 
c’è  ancora  qualcuno  dalla  sua  parte,  qualcuno  vuole 
giustizia e quel qualcuno è Sherlock Holmes.
Il ragazzo si butta nella sua prima indagine, condotta in 
gran segreto, con l'aiuto di una ragazzina, Irene Conan 
Doyle, per la quale Sherlock prende anche una cotta.
Infine,  trascinando  perfino  sua  madre  in  questa 
pericolosa  avventura,  il  protagonista,  attraverso  una 
minuziosa osservazione del comportamento dei corvi, unici 
testimoni del delitto, ed un grande lavoro di intuizioni, 
riesce ad arrivare lentamente a scoprire l'assassino, ma 
il mistero non viene svelato fino alla fine.
Il libro mi è piaciuto molto, forse è un pochino troppo 
tragico,  ma  la  storia  è  molto  bella  e,  lo  stesso 
desiderio che Sherlock Holmes ha di capire verrà anche al 
lettore. È bello anche il coraggio di un ragazzino che fa 
di tutto perché non è giusto che muoia una persona per un 
crimine che non ha commesso; ma per i ragazzi di strada, 
costretti  a  rubare  per  sopravvivere,  che  cos’è  la 
giustizia?



ALBERTO FRANCESCHINI

RECENSIONE ‘’L’OCCHIO DEL CORVO’’

Sherlock  viene  coinvolto  in  un  delitto  per  il  quale  verrà  messo  in  prigione,  e,  per 
dimostrare la sua innocenza dovrà risolvere il caso.
Questo libro mi è piaciuto perché è, come tutti  i gialli, misterioso, cupo…ma oltre a  
queste caratteristiche ha un tocco un po’ macabro che dovrebbero avere tutti i libri di 
questo genere ma che non sempre hanno; questa caratteristica è molto evidente, ad 
esempio, alla fine, quando, una volta scoperto l’assassino, il protagonista pensa a ciò 
che dovrebbe essere accaduto al  momento dell’omicidio, e lo descrive e immagina 
talmente  bene  che  alla  fine  rimpiange  il  fatto  di  avere  un’immaginazione  così 
dettagliata.

La cosa che mi ha colpito di più è stato il comportamento del protagonista, ma non 
perché pur di risolvere il caso Sherlock va in prigione, ma per il comportamento di tutti i  
giorni:  perché lui  a  differenza di  quasi  tutte  le  persone quando è stanco o triste  e 
demoralizzato non cerca di sfogarsi con gli amici, non cerca di far sapere agli altri i suoi 
problemi  perché lo aiutino, no, lui si calma da solo, va in piazza e osserva ciò che ha  
intorno passando il tempo a immaginare la vita di ‘’chi gli sta accanto ’’; infatti lui, come 
anche  suo  padre,  aveva  la  capacità  di  cogliere  qualsiasi  particolarità  il  che  gli 
permetteva di ricostruire il  passato di  una persona solamente osservandola; questa 
particolarità infatti gli tornerà molto utile in tantissime occasioni.

Un’altra cosa abbastanza insolita è il  fatto che Sherlock per risolvere il  caso verrà 
aiutato  da  varie  persone  che  però  sono  molto  diverse  tra  loro  infatti  Irene  è  una 
ragazza benestante figlia di un uomo importante a differenza di Malefactor che è un 
ragazzo di strada che vive rubando.

In conclusione mi è sembrato molto avvincente e emozionante, adatto ai ragazzi a cui  
piacciono i gialli, perciò lo consiglio a tutti!



Elia Torre - Classe IIB ARTIGIANELLI

L’ultima tournée di Sally O’Hara

Un libro molto entusiasmante, che non potrà certo mancare all'elenco di 
coloro che la musica la sentono nelle vene. "L’ultima tournée di Sally 
O’Hara" parla di come tutti si possano rimettere in gioco, anche fuori 
tempo massimo. Questa storia è una vera esplosione di energia e riesce a 
renderti partecipe dell'entusiasmo dei protagonisti nel fare ciò che hanno 
sempre sognato di fare.

Il libro è scritto molto bene, oltretutto non è neanche lungo, quindi va 
attribuita all'autore anche la capacità di aver saputo "caricare" queste 
pagine di pura anima rock, come appunto accade in particolar modo per 
la strampalata protagonista di questa avventura tra le note del rock.



2B   DINO COMPAGNI   Sara Morandi

“Cocco di nonna”

Chi afferma che le nonne passano le giornate a lavorare la calza e a cucinare si sbaglia di 
grosso e questo libro lo conferma.
Il protagonista di questa storia è Joe, un ricco ragazzo di dodici anni.
Sua nonna è una persona dall’ aspetto orripilante, che però Joe adora fino al giorno del 
suo dodicesimo compleanno, quando è costretto ad aprire gli occhi: non è forse un lampo 
di perfidia e soddisfazione quello che è balenato nei suoi occhi, dopo avergli regalato un 
robot per bambini di cinque anni e averlo umiliato davanti ai suoi amici e cugini?
E non è un sorriso di soddisfatto quello che le compare sul volto ogni volta che gli dà uno 
dei suoi baci bavosi?
Ma la situazione degenera quando Nonnina decide di “accudire amorosamente” Joe 
mentre i genitori sono all’ estero.
Joe, che si crede pronto al peggio, non immagina nemmeno nei suoi incubi più oscuri cosa 
Nonnina abbia in serbo per lui…
Questa storia, di Anthony Horowitz, è bella e originale e alterna momenti comici ad alcuni 
di tensione e (quasi) paura, ma ci sono alcune parti poco verosimili.



“METO la casa” Lapo Emiliano Nelli

Ciao a tutti! 

Oggi vi racconterò di questo favoloso libro! 

Il protagonista è Meto , così soprannominato dai suoi compagni, che all'inizio deve 
fare da tutor a un nuovo ragazzo appena arrivato alla Casa. 

Costui si chiama Crasso e farà passare brutti guai a Meto, come il carosello di 
schiaffi, la camera frigo e tanti altri... 

La Casa, dove sono tenuti, a loro insaputa, prigionieri, è governata dai cinque Cesari 
cattivissimi (basta immaginarsi qualche prof...).I ragazzi al suo interno non sanno chi 
sono, non sanno da dove vengono e NON SANNO NEANCHE, o forse incertamente, 
DELL' ESISTENZA DELLE FEMMINE!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Insomma non sanno niente. Meto dopo inizierà a far parte della.... OPS! Forse mi stò 
spingendo troppo oltre e anche se non fosse lo scoprirete voi leggendolo. 

Secondo me questo libro per i maschi avventurieri è il TOP! Forse alle femmine non 
potrà piacere perchè appunto parla solo di maschi però E' ALMENO DA PROVARE! 

A chi piacesse potrà leggere il continuo o almeno i continui perchè ci sono anche 
“METO L'ISOLA” che è il 2° e “METO IL MONDO” che è il 3°. 

DAI RAGAZZI UN SALUTO A TUTTI E NON DIMENTICATEVI DI LEGGERE 
(soprattutto questo libro).



Maria Vittoria Pilli
Classe I Media – Istituto Sacro Cuore di Firenze

TEMPO DA LUPI di Francesco D’Adamo
Se entrassi in una libreria e vedessi questo libro in esposizione, non lo comprerei e ne cercherei un 
altro.
Il protagonista, Giovannino, ha troppi soprannomi che, a mio avviso, confondono il lettore.
Giovannino detto Ti-Jean, detto Quattrocchi, detto Spostati Mezza Cartuccia, affronta una grande 
prova di coraggio quando suo fratello Otello si rompe una gamba ed è costretto a difenderlo dai lupi 
nella  Terra  di  Nessuno (la  quale  ho sperato  più volte  che  esistesse veramente,  almeno  il  libro 
sarebbe finito).
Giovannino è molto confuso in tutto il libro e questo, a sua volta, confonde anche il lettore.
Ho capito ben poco della trama del libro anche perché, a mio parere, troppi sono i personaggi... tipo 
il Dr. Spock o Attila di cui non ho compreso il ruolo.
Solo al capitolo 7 ho capito, o meglio ho supposto, che il Dr. Spock è un fantasma.
Ne ho avuto la certezza solo a pagina 109, quando Ti-Jean parla con Jenny, una bambina fantasma 
con una triste storia che, come se non bastasse, è pure spiegata male.
In uno dei primi capitoli poi, Otello e Giovannino vanno in un bar e a questo punto del libro viene 
raccontata tutta la storia del barista che, secondo me, lo scrittore poteva anche risparmiarci.
Ho trovato inoltre il modo di scrivere piuttosto “volgare”: ci sono parole tipo cacca, scema, casino 
che nemmeno io posso dire… figuriamoci se le voglio leggere in un libro!
Quando Otello si riprende per la prima volta e dice a Giovannino frasi del tipo: “Grazie! Ora ti aiuto 
io che hai fatto anche troppo” o “Mi dispiace per mamma e papà” (perché, come se non bastasse, ai 
due fratelli erano anche morti i genitori!) o ancora “non ti ho aiutato come un fratello dopo la loro 
scomparsa, ora però sono qui con te”, Giovannino si sveglia e scopre che è stato tutto un sogno.
Non  ho  nemmeno  capito  bene  chi  fosse  Frankzappa:  un  fantasma,  un  abitante  della  Terra  di 
Nessuno o chi sa chi altro.
Alla fine del libro, quando Giovannino finalmente si fa coraggio per affrontare i lupi, arrivando con 
il camioncino Volkswagen da hippie, tutto colorato col segno della pace e con scritto “Peace & 
Love” e “Via gli americani dal Vietnam”, allora ho pensato:
- Bene… e cosa c’entra tutto ciò?!?
Come se non bastasse, il libro è molto monotono soprattutto nei capitoli 4, 5, 6, 7, 8… non mi ha 
fatto né emozionare né sognare e non mi ha portato nemmeno nel regno della fantasia, dove ci 
dovrei essere solo io ed il libro.
La quarta del libro secondo me non c’entra nulla con la trama.
Io, libri così brevi, generalmente li leggo in un giorno, ma questo l’ho letto a fatica e l’avrei chiuso 
volentieri dopo il primo capitolo.
Ripensandoci questo è uno di quei libri che non conservi gelosamente sulla mensola di camera per 
rileggerlo ogni tanto, al massimo lo presti volentieri a quell’amico che sai benissimo che non te lo 
renderà mai!
Voto da 1 a 5 stelle?!? Beh, anche 10! Ma di stelle...... cadenti!



Tommaso Inturrisi, III B, Poliziano

Patrick Ness, Sette minuti dopo la mezzanotte

La vita di Conor O’Malley è davvero una tragedia: la madre malata di cancro che si 
sente sempre più male, il padre è uscito dalla sua vita da quando era più piccolo e, 
inoltre, uno stupido bullo di nome Harry lo tormenta ogni giorno a scuola. A tutto 
questo si aggiunge uno spaventoso e ricorrente incubo ogni santa notte che Conor non 
ha mai confessato a nessuno. Ma uno strano mostro, che durante il giorno si camuffa 
sotto forma di tasso davanti alla casa di Conor, sembra che sappia del suo incubo. 
Ogni notte, sette minuti dopo la mezzanotte, esso si mostrerà a lui e gli racconterà tre 
strane storie. In cambio vuole solo la verità da Conor. Ma è un sogno o si tratta di una 
strana realtà?
 Questo libro mi ha colpito molto per l’intensità descrittiva degli stati d’animo di 
Conor e per la grande suspance che lascia ad ogni pagina. Tratta di una storia molto 
triste ma, contemporaneamente, Patrick Ness è riuscito a far emergere anche un poco 
di ironia. La lettura è molto veloce e le figure contribuiscono a far creare al lettore 
un’immagine della storia.

 VOTO: 8



Greta Pelleschi classe 2C Pieraccini

Storie a cinque cerchi 

Questo  libro  è  stato  scritto  da  Gino  Cervi,  uno  scrittore  milanese,  che  ha 
pubblicato vari  libri  sullo sport,  come “Storia delle olimpiadi  invernali”.  Il  libro è 
illustrato con disegni di Marco Ceruti.
Lo scrittore racconta varie storie, dieci in tutto, su dieci diversi personaggi. Ma essi  
non sono dei personaggi qualsiasi, sono degli atleti che sono arrivati molto in alto, 
dopo aver lottato in basso. Lottato contro handicap fisici, combattuto una terribile 
lotta interiore, non sempre usciti vincitori; hanno lottato per far vedere agli altri chi 
erano, cosa erano capaci di fare. Hanno vinto, vinto per dimostrare non solo agli 
altri; vinto per urlare a tutto il mondo certe idee, anche se in un mutismo quasi  
infrangibile.
Alla  fine  poi  ci  sono  arrivati  a  quel  gradino,  il  gradino  più  alto,  alto  quasi  60 
centimetri, ma per loro la vetta più alta del mondo.
Queste storie sono struggenti e tristi ma allo stesso tempo belle e felici.
Ti  toccano  profondamente,  anche  per  il  modo  ed  il  linguaggio  in  cui  sono 
espresse,  raccontate.  Per  ogni  storia,  da introduzione,  ci  sono delle  canzoni  o 
piccoli brani ripresi che, appunto, introducono molto bene.
Noi  pensiamo che la fama, la gloria, i  soldi  siano tutto,  quindi  ci  chiediamo, o 
meglio affermiamo: Ma cosa vogliono questi qua? Hanno tutto, la gloria, i soldi…! 
Dovrei ma io dire loro che problemi ho!
Invece no, queste persone, anche se famose, avevano i loro problemi; ognuno i  
propri problemi se li risolve come può e come vuole e come qualcuno li risolve 
ingozzandosi,  piangendo, facendo come se nulla fosse tenendosi  tutto  dentro, 
addirittura uccidendosi e loro hanno scelto di risolverli con lo sport e alcune volte 
nemmeno riuscendoci.
Mi ha colpito particolarmente la storia di Helene Mayer, una fiorettista ebrea che 
divenne  una  campionessa  durante  la  seconda  guerra  mondiale,  nonostante 
tutto.
Lei era la più forte e la più bella di tutte e vinse tantissime medaglie. A causa del  
razzismo si trasferì  in California, dove continuò a gareggiare e perciò a vincere; 
però nel 1936, a causa delle Olimpiadi di Berlino, fu praticamente costretta dagli 
Americani a tornare in patria in modo che, se avesse vinto, sarebbe stata una 
grande beffa per i tedeschi.
Prima della finale venne di nuovo costretta a fare una cosa contro la sua volontà, 
ma stavolta a farsi  fare un’iniezione che, dicevano, le sarebbe servita. Perse la 
gare e si ammalò di cancro, che la condusse alla morte nel 1953.
E’  una  storia  bellissima,  come  tutte  le  altre,  ma  questa  è  speciale,  bella  e 
tristissima. Helene, la bella e brava Helene che diceva sempre di sì.
Inoltre c’è la storia di una mamma volante che volò a vincere le Olimpiadi, di un 
uomo basso un metro e mezzo che sollevò un peso triplo il suo corpo; anche di un 
ragazzino con la poliomelite che divenne campione si salti, l’uomo-molla. Anche 
Tommy Smith e Jhon Carlos, che alzarono un pugno al cielo; due amici di colore 
diverso durante la seconda guerra mondiale. Un uomo che viveva nell’acqua ed 
uno che vedeva la porta meglio di tutti  pur avendo gli occhiali; un altro uomo 
ancora che viveva su una canoa e dislessico.



Questo  libro  è  fantastico,  un  enorme  concentrato  di  emozioni,  sentimenti, 
amicizie, tristezza, sfide…
Lo consiglio vivamente, è assolutamente “immenso”.



1F Dino COMPAGNI Greta Giraldi
L' AMICO DI MIZù

Bene ragazzi, anche oggi vi delizierò con una delle mie
fantastiche, ma che dico, favolose recensioni. Oggi vi parlerò del
libro”L' AMICO DI MIZù”, un libro affascinante oltre che corto
(motivo in più per leggerlo) che parla di un adulto
soprannominato”Bambino”, perché è come se
lo fosse(ma non di statura, altrimenti l' avrebbero soprannominato
“Nano”), il quale s' inventa che nel bosco c'è un leone e che è suo
amico. A questa storiellina abboccano due bambini: Clara e
Lorenzo, che diventano anche loro amici di Mizù. Dopo un po' di
tempo Bambino vince al superenalotto e...
Cosa accade a Bambino?
Accade una cosa brutta o una cosa bella?
I due bambini un po' fessi scopriranno che Mizù non esiste?
Se ve lo state chiedendo... NO!!! Non risponderò io a queste
domande,ma lo farete voi leggendo questo fantastico libro, e
come ho già detto prima anche molto corto, ma davvero molto,
perché io
l' ho letto in un' ora(però mentre lo stavo leggendo intanto stavo
guardando la TV e giocando al Nintendo). Di solito scherzo, ma ora
vi dico una cosa seria: non vale la pena pensare male di una
persona, perché poi magari non la potrai più rivedere,pensa
sempre bene di tutti, trova il lato positivo di tutti, e in fine,
GODITI LA VITA, potrebbe finire da un momento all'altro, proprio
quando meno te lo aspetti. Ecco quello che mi ha insegnato
questo libro.



Gaia Fusi Classe 2H Scuola Media Dino Compagni

L'ultima tournée di Sally O'Hara

Ci sono molti ragazzini ,all’ incirca della nostra età, che sognano di diventare
delle rock star ed è proprio a loro che consiglio vivamente di leggere il romanzo:”
l’ultima tournèe di Sally O’Hara”. Scritto dall’italiano Michele Mingrone .
Questo libro, almeno secondo me, ha centrato in pieno l’anima pura del rock che
molto probabilmente non è come noi ce lo immaginiamo; celebrità, una villa
lussuosa , bei vestiti e fans scatenati; forse da un lato è anche così ma dall’altro
gli artisti migliori ricordano la strada tortuosa che hanno percorso per arrivare al
successo e quello che erano considerati prima, ragazzi alternativi parecchio
squinternati ,e sono proprio loro i protagonisti di questa storia; Insieme a Sally
O’Hara.
Sally O’Hara era una cantante rock degli anni sessanta , ora invece è una
vedova di mezza età che non ha però perso il suo spirito non convenzionale e
combattivo. È sempre stata convinta che non esista età per fare rock e così
decide di creare una nuova band con tre giovani musicisti, Rochi, Sid e Sonny-
Boy.
Personalmente io stimo moltissimo questo libro anche perché tutta la storia si
basa sull’ incontro tra due generazioni all’apparenza troppo diverse che riescono
però a unirsi per mezzo della musica.
A parer mio sarebbe un’occasione da non perdere riuscire a fondere la mia
musica con quella di una persona più matura , sia in età che in esperienza
perché mi permetterebbe di crescere e io li permetterei di rinnovare il suo stile e
farlo diventare più moderno, e credo sia proprio questo uno degli insegnamenti di
questo libro.
Sally incontra i mini rockettari, così li definisce il libro, in una sala prove e questo
è un momento davvero significativo perché il luogo viene descritto in modo
completamente diverso da come ci si può immaginare. viene frequentato da
ragazzi speciali, pieni di piercing ,con i vestiti stracciati , riuniti a gruppetti e
ognuno con il proprio strumento ,un po’ malandato, pronto a suonare. In questo
posto fuori dal comune però non ci sono solo ragazzi, pronti a farsi valere, ma
anche persone più mature pronte a ricominciare.
Come ho già detto all’inizio questo romanzo parla della fatica che hanno dovuto
fare tutti i grandi cantanti prima di arrivare al successo. Racconta dei primi
concerti, quando non c’è mai nessuno a vederti, e ti fa capire che se si vuole
veramente qualcosa non ci si può abbattere alla prima delusione, che se si vuole
arrivare in alto bisogna capire che il bello non è raggiungere la meta ma
affrontare il viaggio; perché a tutti i cantanti una volta arrivati al successo li
mancherà la ricerca disperata di un locale , anche se deserto, per potersi esibire,
i pessimi panini degli autogrill e le notti in bianco con la band e con gli amici
festeggiando per essere riusciti a fare un buon concerto! Dietro l’ incredibile
storia dell’ ultima tournèe di Sally O’Hara, che con la sua band in erba è passata
dal suonare in piazze deserte ad esibirsi nei locali più in voga di tutta Italia, si
nascondono questi significati.




