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Questa bibliografia riunisce tipologie diverse di documentazione per chiunque sia
interessato ad affrontare il tema dell’omosessualità in ambito educativo e scolastico, con la
consapevolezza di quanto sia importante per le giovani generazioni un approccio a questo
argomento libero da stereotipi e pregiudizi.
La prima parte presenta testi di narrativa per l’infanzia e l’adolescenza che trattano
la tematica omosessuale. Educatori, insegnanti, genitori e quanti operano in campo
educativo potranno usare le storie contenute nei libri segnalati come punto di partenza per
affrontare in modo creativo con bambini e adolescenti i temi legati all’orientamento
sessuale e agli stereotipi e ai pregiudizi ad esso associati. L’ascolto delle storie, infatti,
sollecita la fantasia e crea un coinvolgimento più profondo con gli argomenti trattati,
favorendo un rapporto empatico con i personaggi, come se si sperimentassero
personalmente i loro stessi sentimenti. Questo consente di guardare il mondo con occhi
diversi, di sentirsi più vicino a chi vive situazioni per noi nuove e di trovare nelle vicende
degli altri riferimenti importanti anche per la propria esperienza.
I testi di narrativa sono stati suddivisi in fasce di età corrispondenti ai diversi cicli
scolastici. Le categorie indicate non sono da intendersi in maniera rigida: la scelta dei libri
sarà quindi valutata in base alla sensibilità di bambini e ragazzi e degli adulti che sono
loro vicini.
La seconda parte presenta una tipologia quanto mai variegata di strumenti di
riflessione e di intervento educativo: pubblicazioni che documentano esperienze
significative realizzate in questi anni o che propongono modelli di azione pedagogica;
video che raccolgono contributi e testimonianze personali; mostre e campagne di manifesti
realizzate in ambito scolastico o con finalità educative; bibliografie curate dalle Biblioteche
civiche torinesi sui temi dell’omosessualità e della transessualità; in ultimo la segnalazione
di siti web che offrono strumenti utili a chi opera in campo educativo o che forniscono
supporto e consigli per sostenere le famiglie in un percorso di consapevolezza e di
accoglienza.
L’insieme della raccolta non pretende di essere esaustiva ed eventuali segnalazioni
di documenti non presenti in questa bibliografia potranno essere comunicate all’indirizzo
serviziolgbt@comune.torino.it, in modo da rendere possibile un ulteriore aggiornamento.
La bibliografia comprende sia titoli a disposizione presso le Biblioteche civiche torinesi, sia
titoli non presenti in catalogo. Per i documenti posseduti dalle Biblioteche civiche torinesi viene
indicata la sede presso la quale possono essere consultati e presi in prestito.
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Narrativa a tematica omosessuale
per l’infanzia e l’adolescenza
3–5 anni (scuola per l’infanzia)
Barbero, Cinzia
Più ricche di un re / Cinzia Barbero, BUM ill&art. – [S.l.] : Lo stampatello, 2011. – [16] p. : in gran
parte ill. ; 15x15 cm. – ISBN 9788890579912
(da 3 anni in poi)
Emma è una bambina molto speciale, almeno questo pensano, come tutti i genitori del mondo, le sue due
mamme. Un libro che, con la lievità di una filastrocca, racconta la felicità di essere al mondo. Libro promosso
dall’Associazione Famiglie Arcobaleno che coinvolge genitori omosessuali, aspiranti genitori omosessuali
nonché sostenitori.
Fueller, Rachel
Tante famiglie tutte speciali / illustrazioni di Rachel Fuller. – Milano : Gribaudo, 2011. – 1 v. : in
gran parte ill. ; 24 cm. – Vol. animato. – ISBN 9788858002780
(da 3 anni in poi)
Tante famiglie tutte speciali, esplora tutti i diversi tipi di famiglie – che possono essere composte da un solo
genitore, di razza mista, adottive... – e termina con l’insegnamento positivo che comunque sia, ciò che conta
di più sono l’amore e l’affetto. In fondo al libro c’è uno spazio dove i bambini potranno disegnare un quadro
della propria famiglia. Un libro con tante animazioni divertenti (alette, ruote e pop-up) da scoprire a ogni
pagina, per insegnare ai bambini a comprendere e accogliere le differenze.
Morrell, Cris
Milly, Molly e tanti papà. / [Gill Pittar ; illustazioni di Cris Morrell]. – Torino : EDT, c2006. – 26 p. :
ill. ; 24 cm. – (Milly e Molly ; 18). – ISBN 8860400740
(da 3 anni in poi)
Milly e Molly imparano quanto diversi possono essere i papà uno dall’altro: papà che ci sono, papà che sono
andati via, papà che lavorano a casa, papà diversamente abili, papà soldati, papà all’ospedale, papà adottivi,
papà omosessuali. Le storie di Milly e Molly raccontano in modo vivace e accattivante i grandi temi che
aiutano a crescere in modo responsabile nel rispetto degli altri. In questa storia il tema sono le differenze
familiari.
CIVICA CENTRALE: 461.C.102
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.06.PIT (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, L. CARLUCCIO, A. GEISSER,
FALCHERA, I. CALVINO, C. PAVESE, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN D’ENTRÈVES, MIRAFIORI, PUNTO
PRESTITO G. D’ANNUNZIO, P. LEVI, TORINO CENTRO)

Pardi, Francesca
Piccola storia di una famiglia : ... perchè hai due mamme? / Francesca Pardi, BUM ill&art. – [S.l] :
Lo stampatello, 2011. – [16] p. : in gran parte ill. ; 15x15 cm. – ISBN 9788890579905
(da 3 anni in poi)
Il libro nasce per aiutare i bambini con due genitori dello stesso sesso a rispondere alle curiosità degli altri. Il
libro spiega in parole estremamente semplici e chiare cosa vuole dire essere figli di due mamme: chi ha deciso
di metterci al mondo, come lo ha fatto e con l’aiuto di chi. In modo delicato e diretto, con la forza della realtà
alle spalle, queste poche pagine ci portano nella semplicità della storia di una famiglia, alla fin fine, proprio
come tutte le altre…
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Pardi, Francesca
Piccolo uovo / Francesca Pardi ; illustrato da Altan. – Milano : Lo stampatello, 2011. – 1 v. : ill. ;
22x26 cm. – ISBN 9788890579929
(da 3 anni in poi)
Piccolo uovo non vuole nascere perché non sa dove andrà a finire. Parte allora per un viaggio che lo porterà a
conoscere i più diversi tipi di famiglia: Altan presta la semplicità del suo mondo felice per raccontare come
ognuna di queste possa essere un luogo meraviglioso in cui crescere.
CIVICA CENTRALE: BCT12.C.126
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.06.PAR (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, L. CARLUCCIO, A. GEISSER,
FALCHERA, I. CALVINO, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN D’ENTRÈVES, PUNTO PRESTITO G.
D’ANNUNZIO, P. LEVI, MIRAFIORI, TORINO CENTRO).

Parr, Todd
Il libro delle famiglie / Todd Parr. – Milano : Piemme, 2012. –1 v. (senza paginazione) : in
gran parte ill. ; 29 cm. – (Il battello a vapore). – ISBN 9788856624670
(da 3 anni in poi)
Alcune famiglie sono grandi, alcune famiglie sono piccole, in alcune famiglie tutti hanno lo stesso colore, in
altre hanno tutti colori diversi. Ci sono infatti tantissimi modi di essere una famiglia, sfoglia questo libro per
scoprire quali.
CIVICA CENTRALE: BCT12.B.139

Richardson, Justin
E con Tango siamo in tre / Justin Richardson e Peter Parnell ; illustrazioni di Henry Cole. –
Azzano San Paolo : Junior, 2010. – 1 v : ill. ; 22x29 cm. – ISBN 978 8884343453
(3-6 anni)
Una storia tenera e divertente, realmente accaduta allo zoo di New York: due pinguini maschi si amano,
diventano una coppia e iniziano a covare un sasso; quando il custode dello zoo se ne accorge, decide di
sostituire il sasso con un uovo vero. I due pinguini lo covano a turno e, dopo 34 giorni, l’uovo si schiude e
nasce Tango, una piccola pinguina femmina. Riportando le parole del Publisher’s Weekly il racconto offre
un’immagine «delle famiglie non tradizionali, che anche i giovani possono capire». Un libro a lungo
osteggiato negli USA che può diventare, invece, uno strumento utile per insegnanti, genitori ed educatori
che si trovano ad affrontare queste realtà.
CIVICA CENTRALE: BCT12.C.191
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.06.RIC (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, A. GEISSER, FALCHERA, I.
CALVINO, C. PAVESE, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, P. LEVI, MIRAFIORI, TORINO CENTRO)

Salvi, Manuela
Nei panni di Zaff / Manuela Salvi, Francesca Cavallaro. – Firenze : Fatatrac, c2005. – 1 v. : ill. ;
22x22 cm. – ISBN 8882221261
(3-6 anni)
Il libro affronta il tema della discriminazione cui spesso vengono fatti oggetto i bambini che si trovano bene
“nei panni dell’altro”. Avviene a volte che il maschietto voglia vestirsi da bambina e giochi con le bambole
sognando di fare la ballerina o che la bimba voglia vestirsi da maschio e sogni di fare il calciatore. In questo
caso può accadere che si creino nel gruppo di coetanei situazioni di canzonature e di emarginazione, e negli
adulti sensazioni di imbarazzo e di allarme. Questo libro, che parla ai bambini con il loro linguaggio della
libera esplorazione della propria identità e del rispetto di quella dei compagni, è anche un invito agli adulti
perché ne accompagnino senza ansia la crescita.
CIVICA CENTRALE: 596.B.131
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Biblioteche territoriali: RN.06.SAL (Villa Amoretti, Cascina Marchesa, L. Carluccio, A. Geisser, Falchera, I.
Calvino, C. Pavese, F. Cognasso, D. Bonhoeffer, A. Passerin d’Entrèves, Mirafiori, Punto prestito G.
D’Annunzio, P. Levi, Torino Centro)

6-8 anni (primo ciclo scuola elementare)
Bardi, Gloria
La famiglia Serenity / Gloria Bardi ; illustrazioni di Marinella Sorge. – [Belvedere Marittimo] :
Coccole e caccole, 2005. – 31 p. : ill. ; 20 cm. – (I grandi bambini). – ISBN 8889532041
(6-8 anni)
Le avventure quotidiane della famiglia Serenity continuano e, attraverso gli occhi del suo protagonista,
vivremo la prima storia d’amore, sveleremo il mistero che aleggia intorno a parole come sesso e
omosessualità, soffriremo per la perdita di una persona cara. Il calduccio e la notte di stelle: i sentimenti si
chiamano così.
CIVICA CENTRALE: 702.A.243
BIBLIOTECHE TERRITORIALI:: RN.06.BAR (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, L. CARLUCCIO, A. GEISSER,
FALCHERA, I. CALVINO, C. PAVESE, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN D’ENTRÈVES, MIRAFIORI, PUNTO
PRESTITO G. D’ANNUNZIO, P. LEVI, TORINO CENTRO)

Cinquetti, Nicola
Salverò la principessa / Nicola Cinquetti ; illustrazioni di Silvia Vignale. – Roma : Lapis, c2008. –
[28] p. : ill. ; 21x21 cm. – (I due per due). – ISBN 9788878741119
(da 5 anni in poi)
Un giovane e coraggioso cavaliere deve salvare una bellissima principessa imprigionata nella torre. Invece
niente è come sembra. Il cavaliere è una bambina e la principessa la sua amichetta. Una favola moderna
sull’amicizia e il gioco, un coloratissimo e originale albo illustrato che rovescia ogni regola e capovolge tutte
le tradizioni.
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.06.CIN (TORINO CENTRO)

Hoffman, Mary
Il grande grosso libro delle famiglie / scritto da Mary Hoffman ; illustrato da Ros Asquith. –
Milano : Lo stampatello, 2012. – 1 v. : ill. ; 31 cm. – ISBN 9788890579943
(da 5 anni in poi)
Com’è la tua famiglia? C’è chi ha un sacco di fratelli e sorelle, e zii e zie e cugini, e nonni e nonne, e bisnonni
e bisnonne, con due mamme o con due papà.. Ma c’è chi viene da famiglie piccolissime perché si può essere
una famiglia anche solo in due. L’aspetto interessante è che il libro non si limita alle differenze nella
composizione delle famiglie, ma va molto oltre: i diversi modi di abitare, di lavorare, di fare vacanza, di
mangiare, di vestirsi, ecc, per giungere alle differenti modalità di esprimere le emozioni.

Juanolo
Ci piacciamo! / testo e illustrazioni: Juanolo. – Milano : Il dito e la luna, 2007. – [28] p. : in gran
parte ill. ; 16 cm. – In calce al front.: Famiglie Arcobaleno, Agedo. – ISBN 9788886633536
(da 6 anni in poi)
“Ciò che in comune, noi umani, abbiamo è che ci piacciamo”: 24 illustrazioni, molto colorate e divertenti,
accompagnate da testi brevi e diretti ci ricordano che ci sono persone a cui piacciono le persone grandi e ad
altre le piccole, c’è a chi piacciono i calvi e cicciottelli e a chi gli alti e muscolosi; ci sono uomini e donne a cui
piacciono le donne... ed altri uomini e donne a cui piacciono gli uomini! E c’è anche a chi piace così tanto
l’esotico che si innamora di una specie di E.T. verdolino con le antenne e i tentacoli... Insomma, infinite
possibilità, dove l’unica cosa che conta è che ci si piaccia a vicenda. E infatti, non importa chi ti piace,
l’importante è che ti piaccia molto!
CIVICA CENTRALE: 702.A.190
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Pardi, Francesca
Qual è il segreto di papà? / Francesca Pardi ; illustrazioni di Desideria Guicciardini. –
[Milano] : Lo stampatello, 2011. – 23 p. : ill. ; 23 cm. – (Piccola storia di una famiglia ; 2). –
ISBN 9788890579936
(da 5 anni in poi)
Papà torna a casa. Lui e la mamma si sono separati da molto tempo. I bambini lo osservano con attenzione: è
più felice. Chissà perché, si chiedono. È proprio strano. Forse ha cambiato lavoro, si è dato allo spionaggio.
No, papà si è di nuovo innamorato. Di Luca. Una storia che racconta ai ragazzi come un genitore possa
scoprirsi omosessuale da adulto e di quello che ne deriva sia nel rapporto con i figli che nel rapporto con gli
altri ragazzi e gli adulti dell’ambiente che frequentano. Un testo che suggerisce di offrire ai propri figli, con
leggerezza e amore, la verità su se stessi..

9-11 anni (secondo ciclo scuola elementare)
Bianchi, Matteo
Tu Cher dalle stelle : una favola di Natale / Matteo B. Bianchi. – Roma : Playground, c2006. – 36 p.
; 20 cm. – (Mio nonno Renzo)
(da 8 anni in poi)
Mettete che un bambino sui sei anni creda intensamente a Babbo Natale; mettete che ogni anno chieda al
Signore della Lapponia dei regali che poi puntualmente non riceve; mettete che i regali che desidera siano “i
bracciali d’oro delle Winx” o la “Barbie Capelli Magici”; mettete che quello che riceve sono invece dei
trattori, una bicicletta e dei guantoni da pugile; avete messo tutto al posto giusto? Bene.
Cosa fareste voi lettori e voi lettrici al suo posto? Forse tentereste un’altra via, forse scrivereste a qualcuno la
cui magia è ricordata da montagne di glitter e capelli vaporosi e inverosimili. Forse scrivereste a Cher. Perché
l’importante è crederci - Believe? -.
E se lei poi appare davvero e ti porta in dono i bellissimi pattini/stivali alti che avevi chiesto, allora sei il
bambino più felice del mondo. L’apparente neutralità dell’educazione eterosessuale rivela in questa favola
deliziosa la violenza della sua opera di “educastrazione”.
Burgess, Melvin
Billy Elliot / Melvin Burgess ; basato sulla sceneggiatura del film scritta da Lee Hall ; traduzione di
Giuditta Capella. – [Milano] : Fabbri, 2002. – 223 p. ; 20 cm. – ISBN 8845128903
(da 10 anni in poi)

Billy ha dodici anni, sua madre è morta, suo padre e suo fratello sono impegnati in un durissimo sciopero. Il
papà di Billy vorrebbe che facesse pugilato, che imparasse a badare a se stesso, perché le cose vanno così per
loro: devono tener duro e restare uniti. Ma Billy non si arrende. Vuole diventare un ballerino perché per lui
danzare è come avere un fuoco dentro, perché è il suo destino.
CIVICA CENTRALE: 206.L.320
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.16.BUR (VILLA AMOREETTI, CASCINA MARCHESA, L. CARLUCCIO, A. GEISSER,
FALCHERA, I. CALVINO, C. PAVESE, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN D’ENTRÈVES, PUNTO PRESTITO
G. D’ANNUNZIO, P. LEVI, TORINO CENTRO)

Pitzorno, Bianca
Extraterrestre alla pari / Bianca Pitzorno ; illustrazioni di Emanuela Bussolati. – San Dorligo della
Valle : EL, c2003. – 269 p. : ill. ; 19 cm. – (Einaudi ragazzi. Storie e rime ; 197). – ISBN 8879264443
(da 10 anni in poi)
Mo’ è un piccolo alieno che viene adottato da una famiglia terrestre. Ma subito nasce un problema. Mo’ è
maschio o femmina? Nessuno lo sa perché sul suo pianeta i bambini vengono cresciuti allo stesso modo fino
all’età adulta e solo allora iniziano ad assumere i tratti tipici dei maschi e delle femmine. Perché i bambini e le
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bambine vengono cresciuti in modo così diverso? Non sarebbe meglio una società senza stereotipi sessuali?
Perché siamo così legati alle differenze tra maschi e femmine? Quella di Bianca Pitzorno è senza dubbio una
provocazione e un libro a favore del superamento di pregiudizi e stereotipi.
Biblioteche territoriali: RN.14.PIT (Villa Amoretti, A. Passerin d’Entrèves, Punto prestito G. D’Annunzio,
P. Levi, Torino Centro)
Zaninelli, Martina
Love story / Martina Zaninelli, Giambattista Ruffo ; illustrazioni di Martina Zaninelli ;
introduzione di Antonio Mazzi. – Genova : Edicolors, stampa 2004. – [46] p. : in gran parte ill. ; 25
cm. – ISBN 888892907X
(da 10 anni in poi)
Luca, figlio di un padre ricco, importante e un po’ arrogante e di una madre un po’ evanescente, è sempre
solo. Come Marco, il figlio della cuoca. I due bambini diventano amici e compagni inseparabili di giochi,
fantasie, avventure, emozioni. Da grandi, uno farà l’imprenditore, l’altro il pilota militare, sempre
amicissimi. I due amici si sposeranno fra loro con una bella cerimonia festosa e danzante e con la benedizione
delle mamme. È un libro giusto al momento giusto, quando arrivano le domande difficili (che cosa vuol dire
gay? che cosa è il gay pride?) o si formano i pregiudizi sotto forma di insulti innocenti (sei gay!, per non
parlare di termini più grevi).

12-14 anni (scuola media inferiore)
Aitken, Graeme
50 modi per dire favoloso / Graeme Aitken ; tradotto dall’inglese da Giulio Tancorre. – Albano
Laziale : Edizioni del Cardo, c2008. – 333 p. ; 17 cm. – (Antinoo). – ISBN – 9788860750112
(da 13 anni in poi)
Il romanzo narra di Billy, ragazzino di campagna che ogni tanto – e non solo nella sua fantasia - si trasforma
in Judy Robinson, eroina di una serie tv. C’è di tutto in questo libro: l’inizio dell’adolescenza, la scoperta del
sesso, i primi innamoramenti, le incomprensioni con i genitori, i familiari e i compagni, il rifugiarsi in un
proprio mondo, le spavalderie proprie dei ragazzi… Un libro che parla della scoperta dell’omosessualità di un
ragazzino in un contesto spazio-temporale molto lontano dal nostro.
Block, Francesca Lia
Il segreto / Francesca Lia Block ; traduzione di Andreina Tramacere. – Trieste : EL, c1998. – 113 p. ;
20 cm. – ISBN 8847702445
(11-14 anni)
Dirk ha sempre saputo che c’era in lui qualche cosa che lo rendeva diverso dagli altri ragazzi. Aveva
combattuto quel suo disagio interiore tentando di minimizzarlo, di attribuirlo ad una fase passeggera. Ma
come convivere con la coscienza di essere omosessuale in un mondo che stigmatizza questa diversità? E
perché sentirsi in colpa quando il suo cuore è pieno di sentimenti buoni e leali? Dirk, dopo una serie di
esperienze anche molto dure e con l’aiuto di una lampada misteriosa cui confiderà i suoi segreti e attraverso
cui verrà a conoscenza di bizzarre ma appassionate storie d’amore di famiglia, imparerà che non deve avere
paura né deve nascondersi perché ogni amore che sia vero amore è giusto.
Chambers, Aidan
Cartoline dalla terra di nessuno / Aidan Chambers ; traduzione di Alessandra Padoan. – Milano :
Fabbri, 2001. – 374 p. ; 23 cm. – ISBN 8845125505
(13-17 anni)
Jacob Todd, inglese, per la prima volta all’estero da solo, arriva ad Amsterdam per la commemorazione della
battaglia di Arnhem, in cui suo nonno combatté cinquant’anni prima. Geerti Wesseling, anziana signora
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molto malata, racconta nel suo diario una storia straordinaria di amore e tradimento. Grazie a questa storia
la sua famiglia e quella di Jacob sono legate in un modo insospettabile e sorprendente. Tra cene e
vagabondaggi per la città, incontri a sorpresa e pellegrinaggi letterari, la visita di Jacob ad Amsterdam si
rivelerà molto più che una vacanza.
Biblioteche territoriali: N CHAM (Villa Amoretti, Cascina Marchesa, L. Carluccio, A. Geisser, Falchera, I.
Calvino, C. Pavese, F. Cognasso, D. Bonhoeffer, A. Passerin d’Entrèves, Punto prestito G. D’Annunzio,
Torino Centro)
Donner, Chris
Lettere dal mare / Chris Donner ; traduzione di Giampaolo Mauro ; illustrazioni di Yan
Nascimbene. – Trieste : Einaudi ragazzi, c1993. – 78 p. : ill. ; 19 cm. – (Einaudi ragazzi. Narrativa ;
16). – ISBN 8879261029
(11-14 anni)
Attraverso le lettere che un ragazzino scrive dal mare al fratello maggiore, Christophe, che non è andato in
vacanza con la famiglia, scopriamo a poco a poco un "dramma" familiare: o meglio, una situazione di
omosessualità che i genitori vivono come un dramma. Il racconto epistolare, ricco di sensibilità e affetto, ci
porta poco a poco al finale del riavvicinamento e della accettazione di Christophe in famiglia.
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.16.DON (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, A. GEISSER, C. PAVESE, F.
COGNASSO, A. PASSERIN D’ENTRÈVES)

Fox, Paula
Il volo dell’aquilone / Paula Fox ; traduzione di Ilva Tron. – Milano : A. Mondadori, 1996. – 97 p. ;
21 cm. – (Superjunior ; 80). – ISBN 8804415053
(12-14 anni)
Philip Cormac, architetto di giardini e appassionato della cultura irlandese, ha lasciato da un anno la moglie
e il figlio, dopo aver deciso di vivere fino in fondo la sua omosessualità e di dividere la vita con l’uomo di cui è
innamorato. Ma Philip ha anche scoperto di essere ammalato di AIDS. Suo figlio Liam, adolescente, lo pensa
continuamente e ricorda l’aquilone che gli aveva regalato e che lui aveva distrutto e seppellito quando aveva
scoperto il padre abbracciato al suo innamorato. Quando Philip ha ormai pochi mesi di vita, Liam si
riavvicina a lui e non lo lascia fino alla morte, riuscendo a trovare sostegno anche nella madre che finalmente
ha accettato la diversità dell’ex marito.
Biblioteche territoriali: RN.16.FOX (Villa Amoretti, Cascina Marchesa, L. Carluccio, A. Geisser, Falchera, I.
Calvino, C. Pavese, F. Cognasso, D. Bonhoeffer, A. Passerin d’Entrèves)
Murial, Marie-Aude
Oh, boy! / Marie-Aude Murail ; traduzione di Federica Angelini. – Firenze ; Milano : Giunti junior,
2008. – 187 p. ; 23 cm. – ISBN 9788809051713
(da 12 anni in poi)
“Oh, boy!” è l’intercalare di Barthélémy Morlevent, 26 anni, quando si trova di fronte a situazioni inusuali e
travolgenti. E in effetti viene proprio travolto dagli avvenimenti allorché conosce i suoi tre fratellastri rimasti
orfani da poco che, così scopre, sono la sua unica e sola famiglia. O quasi. Perché in effetti Barthélémy, gay e
spensierato, ha una sorellastra più vecchia e certo più “inquadrata” di lui. Chi dei due avrà l’onere (o
l’onore?) di aggiudicarsi la tutela dei tre bambini? Inizialmente nessuno dei due sembra concorrere con gioia
o ambizione, ma i tre piccoli Morlevent hanno molte carte da giocare.
CIVICA CENTRALE: BCT09.C.4600
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.16.MUR (VILLA AMORETTI, L. CARLUCCIO, I. CALVINO, P. LEVI)

Oates, Joyce
Sexy / Joyce Carol Oates ; traduzione di Angela Ragusa. – Milano : Mondadori, 2006. – 186 p. ; 21
cm. – ISBN 8804559675
(9-14 anni)
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Darren è bello, sportivo, timidissimo. Un giorno accetta un passaggio dal suo insegnante d’inglese, che è
estremamente gentile con lui e lo riporta a casa. Quando alcuni studenti, per vendicarsi dei brutti voti,
accusano il professor Tracy di essere omosessuale e di averli molestati, Darren, proprio per quel passaggio,
viene chiamato a testimoniare. Si trova così suo malgrado trascinato nella vicenda e dovrà scegliere da che
parte stare.
Civica centrale: 422.A.36
Biblioteche territoriali: N OATE (Villa Amoretti, Cascina Marchesa, L. Carluccio, A. Geisser, Falchera, I.
Calvino, C. Pavese, F. Cognasso, D. Bonhoeffer, A. Passerin d’Entrèves, Mirafiori, Punto prestito G.
D’Annunzio, P. Levi, Torino Centro)
Scoppettone, Sandra
Camilla e i suoi amici / Sandra Scoppettone ; traduzione di Laura Cangemi. – Milano : A.
Mondadori, 1992. – 191 p. ; 21 cm. – (Gaia junior ; 23). – ISBN 8804358092
(11-14 anni)
Uno spettacolo da preparare, feste, flirt, falò sulla spiaggia, lunghe scorribande in macchina: le vacanze di
Camilla e del suo gruppo di amici sembrano promettere bene. Nessuno di loro, però, sa che li aspetta una
stagione dolorosa, drammatica e difficile: difficile per Camilla, che si innamorerà per la prima volta e per la
prima volta sarà delusa; dolorosa per Maura, che dovrà rinunciare al suo legame con un ragazzo nero;
drammatica per Jeff e Phil, che cercano di vivere la propria diversità…
CIVICA CENTRALE: 597.C.36
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.13.SCO (CASCINA MARCHESA, I. CALVINO, TORINO CENTRO)

Opere a tematica lesbica
Kerr, M.E.
Liberaci da Evie / M.E. Kerr ; traduzione di Giovanna Codignola. – Milano : Mondadori, 1998. –
156 p. ; 20 cm. – (Supertrend). – ISBN 880444682X
(12-14 anni)
Evie è certamente una ragazza un po’ strana, sempre vestita da uomo, lavora nei campi e le piace aggiustare i
motori: ma nessuno ci fa troppo caso, fino a che in paese non arriva Patsy, bella ed elegante, così diversa da
lei eppure così simile. Il loro incontro sconvolgerà la vita delle due ragazze, delle famiglie e della piccola
comunità in cui vivono, quando si scoprirà che il loro amore è più forte delle convenzioni e delle regole.
CIVICA CENTRALE: 703.E.91
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.16.KER (L. CARLUCCIO, D. BONHOEFFER)

Welford, Sue
Il segreto di Myra / Sue Welford ; traduzione di Chiara Belliti. – Milano : A. Mondadori, 1994. –
138 p. ; 21 cm. – (Gaia junior ; 51). – ISBN 8804392304
(11-14 anni)
Jayce, in un momento di forte conflitto con il padre, scopre il diario della bisnonna, Myra, donna di cui
nessuno in famiglia vuol parlare. Quale segreto nascondeva?
CIVICA CENTRALE: 597.C.44/1
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15 anni in poi (scuola media superiore)
Aciman, André
Chiamami col tuo nome / André Aciman ; traduzione di Valeria Bastia. – Parma : Guanda, c2008. –
271 p. ; 22 cm. ; (Narratori della fenice). – ISBN 9788860880673
(da 16 anni in poi)
Il libro racconta l’attrazione che sboccia tra due ragazzi, il diciassettenne Elio, figlio di un professore
universitario, in vacanza con la famiglia nella loro villa in Riviera, e un giovane ospite, invitato per l’estate,
il ventiquattrenne Oliver, che sta lavorando alla sua tesi di postdottorato. Impreparati di fronte allo scoppiare
di questa passione, i due inizialmente tentano di simulare indifferenza, ma con l’avanzare dei giorni vengono
travolti da una corrente di emozioni e desideri.
CIVICA CENTRALE: 695.B.88
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: N ACIM (VILLA AMORETTI, L. CARLUCCIO, A. GEISSER, FALCHERA, F. COGNASSO, D.
BONHOEFFER, PUNTO PRESTITO G. D’ANNUNZIO, P. LEVI, TORINO CENTRO)

B., Filippo
Bulli / Filippo B. – Milano : Mursia, c2008. – 323 p. ; 22 cm. – (Sottotrenta). – ISBN
9788842540908

(14-16 anni)

Diego, primo anno di liceo a Firenze, si misura per tutto l’anno con la sottile e spietata persecuzione dei
“Ragazzi di Tigliano” e, soprattutto, con la solitudine. Qual è il peccato di Diego? Non veste jeans trucidi,
porta gli occhiali, ha la pettinatura con l’onda senza cresta e tinture, è dolce, va bene a scuola. Inevitabile la
voce è che sia “frocio”. Diego si sfoga con il suo diario e racconta il tormento di una “vita che fa schifo”
sospesa tra un mondo di ragazzi che lo rifiuta e un mondo di adulti che non lo capisce. Diego vuole farsi degli
amici, è pronto a diventare un bullo per difendersi dai bulli. Ha voglia di essere come gli altri, meglio degli
altri.
Bendini, Nicolas
I fuoriclasse / Nicolas Bendini. – Roma : Playground, 2012. –142 p. ; 20 cm. – (High school). – ISBN
9788889113691
(da 15 anni in poi)
Mathieu Varenne è un ventunenne che studia alla Facoltà di Matematica dell’Università statale a Parigi,
con la passione per il calcio e per la squadra del cuore, il Paris Saint-Germain. Convive con il suo compagno,
Christophe e ogni mercoledì sera gioca nel campionato amatoriale di calcio. Il Paris Saint-Germain è
impegnato nella conclusione del mercato d’inverno e, a sorpresa, c’è l’annuncio del ritorno nella capitale
parigina del calciatore croato Goran Klasic. Per Mathieu è una doccia fredda. Tre anni prima, infatti, quando
ancora frequentava il liceo, per una serie di coincidenze aveva conosciuto Klasic e con lui aveva avuto una
difficile relazione sentimentale.
Bendini, Nicolas
Solo per una notte / Nicolas Bendini ; traduzione di Giacomo Bocchi. – Roma : Playground, c2009.
– 135 p. : 21 cm. – (High school). – ISBN 9788889113424
(da 15 anni in poi)
Mathieu Varenne è un liceale parigino. I capelli biondi, timido, l’aspetto di un attore “degli anni ‘50” e un
segreto che custodisce gelosamente: la consapevolezza di essere gay. Un mercoledì di novembre, mentre esce
da scuola, dopo avere salutato gli amici Samuel e Fatima, per caso incontra e conosce il suo idolo calcistico,
Goran Klasic, il talentuoso centravanti croato della principale squadra di calcio di Parigi, il Paris SaintGermain (PSG). Comincia cosi la storia d’amore tra un giovane liceale parigino e un calciatore professionista
della Ligue francese. Una storia non facile, contrastata, segnata anche dai sofferti ricordi di Goran Klasic e
dal dramma della dissoluzione dell’ex Jugoslavia.
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Burd, Nick
Gli sterminati campi della normalità / Nick Burd ; traduzione di Andrea Misuri. – Roma :
Playground, c2011. – 233 p. ; 20 cm. – (High school). – ISBN 9788889113547
(da 16 anni in poi)
Dade Hamilton è un diciottenne con pochi amici, la passione per la poesia e per i negozietti dell’usato. Vive
in una villa con piscina, in un quartiere residenziale di una cittadina dell’Iowa. Si è appena diplomato, e
dopo l’estate partirà per il college nel Michigan. Quella che affronta, quindi, è la sua ultima estate a casa, e si
rivelerà un periodo decisivo. Dade deve innanzitutto risolvere il suo rapporto con Pablo Soto, ribattezzato il
Sexicano, la stella della squadra di football americano del liceo. Dai loro sedici anni, Dade e Pablo, che
ufficialmente è fidanzato con Judy, hanno una relazione sessuale clandestina. Dade è innamorato di Pablo,
mentre Pablo non accetta la propria omosessualità, e costringe Dade a un rapporto teso e freddo. Ma una
sera, uscendo da una festa, Dade si scontra per caso con Alex Kincaid, il pusher ventenne della gioventù
dorata di Cedarville. I capelli scompigliati, la barbetta incolta, lo sguardo malizioso. Per Dade è un colpo di
fulmine, ma che non avrà conseguenze.
Campani, Sandro
Non ti avevo nemmeno notato / Sandro Campani ; Daniele Coppi. – Roma : Playground, c2010. –
98 p. : ill. ; 24 cm. – (High school). – ISBN 978 8889113516
(da 15 anni in poi)
Marco e Fabio frequentano l’ultimo anno di un liceo scientifico romano. La giacca della tuta perennemente
stropicciata e il bel ciuffo biondo, Fabio è un giovane musicista con la passione per Carmen Consoli cui ha
eretto un piccolo altare nella propria stanza. Marco, invece, l’arietta strafottente e senza mai un capello fuori
posto, è un piccolo campione di tennis che studia l’indispensabile e copia i compiti dal suo amico "secchione".
Una mattina, nel bagno del liceo, Marco scopre una strana e minacciosa scritta che metterà in moto un
piccolo giallo scolastico: misteriosi pedinamenti, sms anonimi, foto rubate. Passando dalle aule scolastiche
alle trafficate vie di Roma, dalle camere di casa a piccoli e rumorosi pub, Marco e Fabio cercano di scoprire
l’autore della scritta ma soprattutto di fare i conti con il proprio universo sconvolto dalla consapevolezza dei
propri desideri e dei primi innamoramenti.

Carcione, Francesco
L’ombra di un sorriso : storia di un giovane omosessuale / Francesco Carcione. – Messina :
EDAS, 2011. – 206 p. ; 24 cm. – ISBN 9788878203532
(da 15 anni in poi)
Il libro racconta la storia di Federico, adolescente e confuso sull’amore e sulla vita, che vive con grande
romanticismo le prime storie d’amore con l’universo femminile, mentre al contempo sperimenta l’attrazione
per i ragazzi. Nel corso del libro si assiste alla crescita del protagonista, influenzata dall’incontro di un uomo
più grande attraverso il quale scoprirà la passione per l’arte, ed una nuova visione della vita.
Il percorso di crescita di Federico sarà duro e pieno di ostacoli, errori e fallimenti, nonostante questo riuscirà
a ritrovare se stesso ed a raggiungere i suoi sogni.
Cerno, Tommaso
Affa Taffa / Tommaso Cerno. – Sesto San Giovanni : Mimesis, 2010. – 116 p. ; 21 cm. – (Meledoro).
– ISBN 9788857500850
(da 15 anni in poi)
Ban Revelant e il suo amuleto Affa Taffa si sono inventati uno strano passatempo: tradurre lettere d’amore
su commissione. Finché un giorno, per vincere la scommessa col compagno di banco e conquistare la prima
ragazza, Ban manomette una traduzione, poi un’altra e un’altra ancora. Ma quando riesce finalmente a
infilarsi nella vita di Ute e Daniel, accade qualcosa di imprevedibile. Si ritrova catapultato dal Friuli alla
Francia, in un viaggio che lo porta alla scoperta della verità sulla sua famiglia e su se stesso. Fino a fare i
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conti con un’omosessualità sempre celata. Affa Taffa è una fiaba moderna, che dietro il sorriso apre uno
spaccato inclemente sulla provincia italiana. Con un lieto fine soltanto apparente.
Chambers, Aidan
Un amico per sempre / Aidan Chambers ; traduzione di Sandro Melani. – Trieste : E. Elle, c1994. –
268 p. : ill. ; 20 cm. – (Frontiere ; 1). – ISBN 8870686981
(da 15 anni in poi)
Un giovane viene accusato di aver profanato la tomba di un ragazzo morto da poco in un incidente. Il
giovane incriminato racconta la sua storia in una sorta di diario-confessione. Hal, il protagonista, è un
ragazzo come tanti. Dopo una gita in barca finita con un naufragio Hal viene soccorso da Barry. È un
incontro che segnerà profondamente la vita di Hal. Egli è affascinato da Barry e ben presto l’attrazione e la
complicità che si crea tra i due ragazzi si trasforma in qualcosa di più profondo e complesso. Hal ripercorre le
tappe della propria evoluzione esistenziale, le prime manifestazioni e la scoperta chiara e incontestabile delle
proprie inclinazioni omosessuali, emerse prepotentemente nel rapporto con Barry.
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.18.CHA (VILLA AMORETTI, I. CALVINO, C. PAVESE, F. COGNASSO)

Chambers, Aidan
Danza sulla mia tomba / Aidan Chambers ; traduzione di Giorgia Grilli. – Milano : Rizzoli, 2008. –
325 p. ; 22 cm. – (Rizzoli oltre). – ISBN 9788817024259
(da 15 anni in poi)
Henry vuole un vero amico, e forse qualcosa di più. Barry sembra tutto quello che ha sempre voluto. Kari è
solo un’avventura. Ma una di troppo. Strano hobby, la Morte, per un ragazzo di sedici anni. Strana
convinzione, quella che l’amicizia sia una scatola di fagioli magici. Poi ci sono le sue ginocchia troppo basse
che odia, la scuola da tenere o lasciare, un padre poco democratico, una madre troppo fragile. All’improvviso
arriva Barry, una barca a vela gialla al posto del classico cavallo bianco e una voglia trascinante di gustarsi
la vita in ogni istante.
CIVICA CENTRALE: BCT09.D.2919
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.16.CHA (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, L. CARLUCCIO, A. GEISSER,
FALCHERA, I. CALVINO, C. PAVESE, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN D’ENTRÈVES, MIRAFIORI, PUNTO
PRESTITO G. D’ANNUNZIO, P. LEVI, TORINO CENTRO)

Chbosky, Stephen
Ragazzo da parete / Stephen Chbosky ; traduzione di Chiara Brovelli. – [Milano] : Frassinelli,
c2006. – 271 p. ; 21 cm. – (Strade). – ISBN 8876849033
(14-16 anni)
Tra un saggio scolastico su Kerouac, una canzone degli Smiths e una citazione del Rocky Horror Picture
Show, scorrono i giorni di un adolescente per nulla ordinario. L’ingresso nelle scuole superiori lo lancia in
un turbine di prime volte: la prima festa, la prima rissa, la prima cotta... e via salendo nella scala
dell’adrenalina. E Charlie, più portato alla riflessione che all’azione, affida emozioni, trasgressioni e
turbamenti a una lunga serie di lettere indirizzate a un amico. Dotato di un’innata gentilezza d’animo e di
un dono speciale per la poesia, il ragazzo è il confidente perfetto di tutti. Peccato che il segreto più grande sia
nascosto proprio dentro di lui...
CIVICA CENTRALE: 664.F.79
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: N CHBO (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, L. CARLUCCIO, FALCHERA, I.
CALVINO, C. PAVESE)
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Cotroneo, Ivan
Un bacio / Ivan Cotroneo. – [Milano] : Bompiani, 2010. – 91 p. ; 17 cm. – (AsSaggi di narrativa
Bompiani). – ISBN 9788845265426
(14-16 anni)
La storia d’amore tra due ragazzi, Lorenzo e Antonio. Una professoressa di italiano, quarantenne, stanca,
ansiosa di spingere i suoi studenti ad affrontare la vita con un coraggio che lei stessa non possiede. Un
giovane uomo cresciuto troppo in fretta, incapace di confrontarsi con l’altro e educato alla violenza. Al centro
di tutto, una pistola, un colpo sparato alla tempia in un’aula scolastica, e forse un bacio.. Giallo psicologico,
puzzle di sentimenti, drammatico racconto di un amore impossibile, costruito come un meccanismo a
orologeria denso di rivelazioni.
Cotza, Luigi
È un segreto... / Luigi Cotza. – Cagliari : Zedda, 2009. – 120 p. ; 20 cm. – (Riflessione)
(da 15 anni in poi)
Luca, 17enne protagonista della storia, ripensa all’ultimo anno scolastico in cui gli è capitato un po’ di tutto.
I suoi piani per la conquista dell’amata Federica vengono stravolti dall’arrivo del bellissimo Lorenzo. Come
se non bastasse l’aggressione di un alunno gay del Liceo frequentato dai protagonisti, fa scattare un allarme
sociale e culturale all’interno della scuola.
D’Arragon, Bert
La Libellula / Bert D’Arragon. – Pistoia : I.S.R.Pt, c2009. – 387 p. ; 21 cm. – ISBN 9788861440166
(da 15 anni in poi)
Il romanzo racconta la vita di due ragazzi che nel 1924, ancora adolescenti, scoprono l’amore e lasciano il
piccolo borgo toscano in cui sono cresciuti. La fuga attraverso l’Italia fascista li segnerà profondamente e
ognuno seguirà la propria strada che si intreccia con il destino delle persone che incontrano, con la guerra, la
lotta di Giustizia e Libertà, la resistenza armata e con gli inganni di una spia della polizia segreta fascista,
l’insidiosa OVRA.
Davis, Will
La mia versione dei fatti / Will Davis ; traduzione di Massimo Gezzi. – Milano : Baldini Castoldi
Dalai, c2008. – 280 p. ; 21 cm. – (Icone ; 10). – ISBN 9788860733757
(da 15 anni in poi)
Cosa succederebbe se i tuoi genitori si odiassero e ti volessero mandare in analisi? E se tua sorella saccente e
santarellina, insieme con il suo gruppo di amiche bigotte avesse deciso di redimerti? Cosa succederebbe se il
bullo della scuola e i suoi sodali stettero cercando di darti una lezione? E se la tua migliore amica avesse
appena rivelato la tua omosessualità a un nazi-punk? A Jerold, Jaz per gli amici, nessuno di questi problemi
pare togliergli il sonno, almeno finché non incontra l’uomo dei suoi sogni e all’improvviso le cose si fanno
più complicate...
Biblioteche territoriali: N DAVI (Falchera, F. Cognasso, D. Bonhoeffer, P. Levi)
De Santis, Luca
In Italia sono tutti maschi : [una graphic novel sul confino degli omosessuali durante il fascismo] /
Luca De Santis, Sara Colaone Bologna : Kappa, 2008. – 173 p. : in gran parte ill. ; 21 cm. – (Mondo
naif). – ISBN 9788874711789
(da 15 anni in poi)
Dal 1938 al 1943 molti omosessuali italiani furono mandati al confino nelle isole. Quasi trecento giovani
“femminielli” furono così sradicati dalla propria vita, bollati ufficialmente come nemici della Patria.
Cinquant’anni dopo, il documentarista Rocco si mette sulle tracce dell’ex confinato Antonio, per riportare
alla luce quella storia dimenticata. Due generazioni messe a confronto sulla percezione della storia,
attraverso l’esperienza di un uomo che ha trascorso sette mesi della sua vita prigioniero in quanto gay. Ma le
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leggi sul degenerazionismo degli omosessuali furono liquidate dal Duce con la frase: “In Italia sono tutti
maschi”, cosicché Giuseppe e gli altri vennero mandati in esilio come “confinati politici”.
Fine, Anne
Era così diverso / Anne Fine. – Milano : Fabbri, 2002. – 125 p. ; 19 cm. – (Contrasti). – Trad. di
Beatrice Masini. – ISBN 8845180840
(da 14 anni in poi)
Nove racconti aspri, duri, feroci, velenosi, divertenti nella loro profonda amarezza, disegnati nello stile tipico
di Anne Fine. Un ragazzo che ruba lo gnomo dal giardino degli anziani vicini perché gli serve per la scuola,
gettando la coppia nella costernazione; una ragazzina che chiede alla madre di raccontarle la storia della sua
nascita, storia terribile, minacciata fino all’ultimo dalla possibilità di un aborto; un ragazzino che deve
imparare a ricamare per un progetto scolastico, con sdegno e sconcerto del padre, uomo vecchio stile; un
ragazzo che riesce a dire alla sua mamma che è gay girovagando insieme in libreria.
CIVICA CENTRALE: 206.L.419
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.16.FIN (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, L. CARLUCCIO, A. GEISSER,
FALCHERA, I. CALVINO, C. PAVESE, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN D’ENTRÈVES, MIRAFIORI, PUNTO
PRESTITO G. D’ANNUNZIO, P. LEVI, TORINO CENTRO)

Gastaldi, Sciltian
Tutta colpa di Miguel Bosé : storia di un bambino metrosessuale : [romanzo] / Sciltian Gastaldi. –
Roma : Fazi, 2010. – 395 p. ; 21 cm. – (Le vele ; 106). – ISBN 9788864111445
(da 15 anni in poi)
Roma, anni Ottanta. Tra cartoni animati, videoclip, film e telefilm, il protagonista di questo romanzo si crea
un immaginario confuso e colorato. Le sue spontanee curiosità sul sesso si scontrano però con la
consapevolezza di crescere in una famiglia "tipicamente italiana", con un fratello maggiore iscritto al
Movimento Sociale, una sorella integralista cattolica, un padre militare di carriera e una madre cantante di
piano-bar un po’ svampita. L’esilarante racconto dei graduali coming out ai famigliari, la scoperta degli
ambienti omosessuali, le prime esperienze con compagne e ragazzi conosciuti per corrispondenza si
intrecciano alle stravaganti e dettagliatissime informazioni sui "classici" di quegli anni.
CIVICA CENTRALE: BCT11 D 1431
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: N GAST (A. GEISSER, A. PASSERIN D’ENTRÈVES, P. LEVI)

Hartinger, Brent
Geography Club / Brent Hartinger ; traduzione di Serena Todesco. – Roma : Playground, c2005. –
170 p. ; 18 cm. – (High school). – ISBN 8889113154
(da 15 anni in poi)
Russel Middlebrook è uno studente della Robert L. Goodking High School ed ha una missione segreta:
“uscire vivo da quattro anni trascorsi in un liceo americano”. La missione è particolarmente pericolosa anche
perché è convinto di essere il solo studente gay del liceo. Ma si sbaglia. Quando scoprirà di non esserlo, il
desiderio di innamorarsi e di stringere amicizia, lo porterà, insieme ai suoi nuovi compagni, a fondare il
Geography Club. Da lì cominciamo nuove avventure, ricche di gioie, ma anche di dolori, che porteranno
Russel a una straordinaria maturazione e consapevolezza di sé.
Hartinger, Brent
L’Ordine della Quercia Velenosa / Brent Hartinger; traduzione di Alessandro Bocchi. – Roma :
Playground, 2007. – 150 p. ; 18 cm. – (High school). – ISBN 9788889113233
(da 15 anni in poi)
Russel Middlebrook, lo studente della Robert L. Goodking High School, insieme agli amici Min e Gunnar ha
fondato il gruppo gay-etero e bisessuale del liceo. E questo non ha fatto di lui lo studente più popolare della
scuola. Anzi… Finisce l’anno scolastico e con gli amici di sempre decide di lavorare come animatore in un
campo estivo. Appena arrivato al campo, si invaghisce di un altro animatore, certo Web, un fusto molto
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disinvolto, che ama immergersi nudo nel laghetto del campo, ma che sembra più attratto dalla sua amica
Min.
Una
storia
che
avrà
svolte
e
sviluppi
imprevisti
e
anche
inquietanti.
Ad occupare, però, il tempo di Russel Middlebrook è anche un gruppo di pestiferi bambini di dieci anni,
accomunati dall’essere ustionati gravi. Con loro stabilisce presto un rapporto di forte vicinanza, visto che,
come ricorda lo stesso Russel, “So cosa significa essere considerato uno stereotipo – so cosa significa essere
giudicato negativamente e in modo frettoloso”. Proprio il rapporto con quei bambini porterà Russel a una
maggiore consapevolezza di sé e dei propri valori.
Homes, A.M.
Jack / A.M. Homes ; traduzione di Adelaide Cioni. – Roma : Minimum fax, 2004. – 228 p. ; 19 cm. –
(Sotterranei ; 76). – ISBN 8875210314
(da 15 anni in poi)
Jack è un teenager che desidera solo essere normale, anche se questo significa avere i genitori divorziati e un
migliore amico piuttosto strambo. Ma quando il padre lo porta a fare una gita sul lago e gli confessa di essere
gay, niente sarà mai più normale. Attorno al tentativo di Jack di ridefinire il significato di “famiglia”, A.M.
Homes crea un romanzo esilarante e commovente, buffo e illuminante sull’adolescenza.
CIVICA CENTRALE: BCT09.D.794

Honoré, Cristophe
Sottosopra / Christophe Honoré ; traduzione di Maria Vidale. – San Dorligo della Valle : EL, c2000.
– 104 p. ; 20 cm. – (Ex libris ; 88). – ISBN 8847705339
(14-16 anni)
Marcel, 14 anni, è in preda a un turbinio di eventi: mentre sta rielaborando il lutto per il fratello, di cui ha
appena saputo che era omosessuale ed è morto di AIDS, scopre che la madre ha un amante e s’innamora pure
lui.
Howe, James
Joe e basta / James Howe ; traduzione di Giorgio Testa. – Roma : Playground, 2006. – 155 p. ; 18
cm. – (High school). – ISBN 8889113170
(da 14 anni in poi)
Si narra in prima persona, nella forma di uno spassosissimo tema in classe, la vita di Joe Bunch, un estroso e
simpatico tredicenne che vive in un piccolo paese della East Coast americana.
Joe Bunch si tinge i capelli, vorrebbe portare un orecchino e farsi un piercing, si mette lo smalto sul mignolo
della mano ed è innamorato di Colin, un suo compagno di scuola che di lui dice: “Vorrei poter essere come
te”.
Joe ha alle spalle una famiglia straordinaria che lo sostiene e che lo rispetta ma che tuttavia non può impedire
a Joe di scontrarsi con l’omofobia. Ma grazie all’aiuto degli amici, il protagonista prenderà coscienza del suo
diritto di essere ciò che è senza dover subire insulti e aggressioni.
Kerr, M.E.
Aquiloni nella notte / M. E. Kerr ; traduzione di Stefano Alfiero D’Aprile. – Trieste : E. Elle, c1992.
– 249 p. ; 20 cm. – (Ex libris ; 12). – ISBN 8870684210
(da 15 anni in poi)
Pete è diverso, è omosessuale, ma nessuno lo sa. La sua famiglia, una famiglia borghese molto normale e
regolare, scopre la sua diversità in modo drammatico, quando gli esami clinici rivelano che i suoi crescenti
malesseri sono dovuti all’AIDS. Comincia allora una difficile prova anche per Erik, il fratello minore
testimone narrante di questa storia, che con coraggio e sensibilità sceglierà di stare accanto al fratello, in una
dura lotta contro l’ottusità e l’ignoranza dei più.
CIVICA CENTRALE: 206.L.70
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BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.16.KER (CASCINA MARCHESA, A. GEISSER, FALCHERA, I. CALVINO, C. PAVESE, F.
COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN D’ENTRÈVES, MIRAFIORI, P. LEVI, TORINO CENTRO)

Lamonaca, Mirko
Le meduse di Travemünde / Mirko Lamonaca. – [Alfonsine] : Voras, 2010. – 175 p. ; 21 cm. –
(Hydra ; 9). – ISBN 9788896253106
(14-16 anni)
Le meduse di Travemünde, ambientato a Lubecca, testimonia dodici giorni di vita della famiglia Pfaler in
occasione dell’arrivo di Matteo, un ragazzo italo-tedesco ospitato per una vacanza estiva. Un rapporto non
svelato nascerà tra Matteo e Peter, secondogenito degli Pfaler, a sua volta esasperato dalla presenza di
Thomas, il suo seducente compagno.
Lee, Johann S.
Chris / Johann S. Lee. – Nardò : BESA, 2010. – 240 p. ; 21 cm. – (Nuove Lune ; 24), ISBN
9788849706543
(da 15 anni in poi)
Il libro narra una storia semplice e al contempo complicata: le vicende sentimentali di un giovane che scopre
di essere omosessuale nella Singapore paternalistica e autoritaria dei nostri giorni.
Chris, il protagonista del romanzo, ripercorre così la sua adolescenza passata fra giochi con la sorella Tammie
e la presenza di una madre autoritaria segnata dalla vita e di un padre assente e alcolista morto di leucemia.
È così che nel suo diario Chris annota la sua “educazione sentimentale” spaziando dagli amici alla vita
militare e dai viaggi a Sidney all’amore per Samuel.
Le Touze, Guillaume
Come sei cambiato / Guillaume Le Touze ; traduzione di Maria Vidale. – Trieste : EL, c1996. – 118
p. ; 20 cm. – (Frontiere ; 19). – ISBN 8870689859
(15-17 anni)
Paul, 15 anni, che racconta, fa un viaggio in Spagna con i genitori durante il quale scopre aspetti
imprevedibili della madre, si lascia sedurre da tentazioni omosessuali e torna infine a Parigi alla ricerca del
padre, alcolista, partito all’improvviso.
Levithan, David
Boy meets boy / David Levithan. – New York : Knopf, c2003. – 185 p. ; 22 cm. – ISBN 0375824006
(14-16 anni)
Amore, amicizie e contrasti in un gruppo di adolescenti americani. Paul è gay, lo è sempre stato, lo è con
naturalezza. Tony non lo è, ma i suoi genitori sono convinti di sì e per loro è un problema. Kyle è l’ex
ragazzo di Paul, ma non riesce a farsene una ragione. E poi c’è Darlene, sportiva, brillante e divertente; e
Joni, l’amica inseparabile di Paul, ma a lui non piace il ragazzo con cui esce lei, e quindi forse non sono più
così inseparabili. Al ballo del liceo tutto si risolverà. Forse.
CIVICA CENTRALE: 702.A.146
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.16.LEV (P. LEVI)

Lieshoud, Ted, van
Fratelli / Ted van Lieshout ; traduzione dal neerlandese di Laura Pignatti. – Bolzano : AER, c2002.
– 133 p. : ritr. ; 20 cm. – (Ci siamo anche noi ; 7). – ISBN 8887435170
(14-16 anni)
Pochi mesi dopo la morte del quattordicenne Marius il fratello maggiore decide di leggere il suo diario segreto
e qui, contrappuntandolo di sue impressioni, prende più chiara coscienza della loro comune omosessualità.
CIVICA CENTRALE: 606.A.177
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Martini, Davide
49 gol spettacolari / di Davide Martini. – Roma : Playground, c2006. – 170 p. ; 18 cm. – (High
school). – ISBN 8889113197
(da 15 anni in poi)
Fresco, diretto, intelligente e ben scritto, “49 gol spettacolari” racconta la storia di Lorenzo, studente di un
liceo in un’imprecisata provincia del centro Italia. Intorno a lui un gruppo affiatato di amici, che però non lo
allontanano dalle incertezze che lo turbano e a cui ancora non sa dare un nome. Arriva il primo giorno di
scuola dell’ultimo anno e in classe si presenta Riccardo, un nuovo compagno, costretto dalla famiglia a
lasciare Roma per frequentare un liceo di provincia. Attraente, spigliato, appassionato di calcio, Riccardo
attira subito l’attenzione delle ragazze e in particolare di Giulia, l’amica di Lorenzo con cui sembra imbastire
un piccolo flirt. Ma in realtà è una messa in scena perché Riccardo è gay e sa di esserlo. Presto Riccardo
cercherà di avvicinarsi a Lorenzo che comincia a vivere con disagio la consapevolezza di essere attratto da
Riccardo. Scoppia l’amore fra loro, ma non è tutto così semplice. Riccardo, infatti, nasconde qualcosa.
Murail, Marie-Aude
Nodi al pettine / Marie-Aude Murail ; traduzione di Federica Angelini. – Firenze ; Milano : Giunti,
2011. – 157 p. ; 22 cm. – (Extra). – ISBN 9788809767706
(15-17 anni)
Quando per la scuola è costretto a uno stage di una settimana, Louis, 14 anni, accetta senza pensare la
proposta della nonna di suggerire il suo nome al nuovo salone di acconciature che frequenta. Il padre,
borghese e snob, ride, la madre resta interdetta (pare non sappia fare altro), la sorella lo invidia. Quando
Louis si sveglia e capisce che forse non è proprio il posto per lui è troppo tardi: l’hanno accettato e deve
cominciare. Maitié Coiffur.. Davanti a Loius sfilano Clare, bellissima ragazza vittima di un fidanzato
manesco, Fifi, giovane parrucchiere gay dotato di estro, talento e grande ironia. Insieme a loro compaiono
una serie di clienti, che segnano in alcuni casi il controcanto più serio del libro.
O., Rachid
Cioccolata calda / Rachid O. ; traduzione di Matteo Colombo. – Roma : Playground, c2005. – 88 p. ;
18 cm. – (Medrelingua gay). – ISBN 888911309X
(da 15 anni in poi)
Il protagonista, un giovane marocchino, evoca la propria infanzia e la propria adolescenza. Il narratore sogna
di un amore eterno con un ragazzino biondo della sua età, Noé, figlio di una famiglia francese presso la quale
la compagna del padre aveva lavorato in passato. Per lui la felicità massima sarebbe quella di bere insieme a
Noé una cioccolata calda, il simbolo della Francia.
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: NO (CENTRO INTERCULTURALE)

O’Neill, Jamie
Due ragazzi, Dublino, il mare / Jamie O?Neill ; traduzione di Massimo Bocchiola. – [Milano] :
Rizzoli, 2003. – 644 p. ; 23 cm. – (La scala). – ISBN 8817872105
(da 15 anni in poi)
Dublino 1915: due ragazzi di sedici anni, il bravo studente Jim, figlio di un ambizioso droghiere, e il ribelle
Doyler, socialista e patriota irlandese, stringono un’amicizia che diventerà amore. Mentre Doyler insegna a
Jim a nuotare, i due fanno un giuramento: la domenica di Pasqua dell’anno seguente attraverseranno a
nuoto la baia fino al lontano faro di un’isola abbandonata, dove leveranno la bandiera verde
dell’indipendenza irlandese. Così accadrà, e di ritorno a Dublino Jim e Doyler parteciperanno, con tragiche
conseguenze, alla sfortunata rivolta contro gli inglesi.
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: N ONEI (P. LEVI)
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Orlando, Francesco
La doppia seduzione / Francesco Orlando. – Torino : Einaudi, 2010. – 155 p. ; 18 cm. – (L’
arcipelago Einaudi ; 160). – ISBN 9788806170356
Perrotta, Tom
Intrigo scolastico / Tom Perrotta ; traduzione dall’inglese di Nello Giugliano. – Roma : E/O, c2009.
– 177 p. ; 21 cm. – (Dal mondo). – ISBN 9788876418662
(14-16 anni)
Nel liceo di Winwood è tempo di nominare il rappresentante di istituto. Lo scontro è tra Tracy Flick, pronta
a tutto pur di vincere, e Paul Warren, il popolare atleta del liceo. Lo scontro si farà ancor più intenso con la
sorprendente candidatura di Tammy, outsider nella corsa al voto e nella vita, che oltre ai problemi tipici
dell’adolescenza fatica a vivere serenamente la propria omosessualità.
CIVICA CENTRALE: BCT09.D.2413

Pippia, Pupa
Coming out : venticinque storie per uscire dall’armadio / Pupa Pippia. – Roma : Nutrimenti, 2010.
– 110 p. ; 21 cm. – ISBN 9788895842622
(da 16 anni in poi)
Che tu sia una frizzante quindicenne stregata da una compagna di scuola durante l’occupazione o una
rampante donna in carriera che teme i colleghi d’ufficio; un timido e cicciottello ragazzino di periferia o un
affermato e un po’ depresso professore universitario; un figlio di papà, un’insegnante di yoga, un
motociclista arrabbiato o una madre di famiglia: non fa alcuna differenza. Quando si decide di uscire allo
scoperto - dall’armadio, direbbero gli inglesi - tutto vacilla, le sicurezze crollano, le gambe tremano e la
lingua s’incarta, fino a pronunciare incerta le parole "sono gay". Pupa Pippia, da dietro il bancone del suo
locale gay friendly, di confessioni ne ha raccolte parecchie; sfoghi, storie di coming out coraggiosi,
imbarazzanti, a volte del tutto involontari. E adesso, con leggerezza e una costante vena ironica, le
restituisce attraverso questi racconti, che parlano a ragazzi e ragazze alle prese con il loro “mostro”, ma
anche a genitori di fronte a una realtà che non sanno come affrontare, a chi ha paura, a chi prova vergogna, a
chi nasconde la testa sotto la sabbia, a chi non riesce proprio a capire.
Ridley, Philip
Fenicotteri in orbita / Philip Ridley ; traduzione di Angela Ragusa. – Milano : Salani, c2009. – 207
p. ; 21 cm. – ISBN 9788884519986
(14-16 anni)
Un ragazzo che deve fare i conti con la scoperta della propria omosessualità; scorribande di adolescenti che
finiscono nel peggiore dei modi; private violenze domestiche e pubbliche ipocrisie; adulti che vedono nei più
giovani il proprio capro espiatorio. Chi dice che l’adolescenza sia un periodo spensierato, innocente e gioioso,
non sa, oppure ha dimenticato. Tredici racconti aspri, duri, profondi e poetici come i protagonisti che vi sono
ritratti, come solo l’adolescenza sa essere.
Ridley, Philip
Gli occhi di Mr Fury / Philip Ridley ; traduzione di Cecilia Veronese. – Milano : Mondadori, 2004.
– 194 p. ; 18 cm. – (Piccola biblioteca Oscar ; 355). – ISBN 8804526017
(da 15 anni in poi)
Concord Webster compie diciotto anni, ma il suo non sarà un compleanno allegro. Proprio quel giorno,
infatti, Judge Martin si è tolto la vita; e sarà proprio Concord a trovarne il corpo, insieme alla vecchia Mama
Zep, che è la memoria e l’anima del quartiere. Ma perché Judge si è ucciso, e come mai gli anni lo hanno
trasformato da ragazzo bellissimo e solare nel ripugnante personaggio che i bambini della strada chiamano il
Diavolo? Deciso a scoprirlo, Concord comincia un lungo e difficile viaggio alla ricerca di sentimenti perduti
e di antiche, segrete crudeltà, per scoprire quanto sia difficile restare fedeli a se stessi e rifiutare di piegarsi
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alle consuetudini e ai pregiudizi, come un tempo hanno fatto i genitori... Un romanzo intenso e fuori dal
comune, che parla della saggezza e del coraggio necessari a modellare il destino con le proprie mani.
Russell, Willy
Il ragazzo sbagliato / Willy Russell ; traduzione di Alessandra Emma Giagheddu. – [Milano] :
Rizzoli, 2002. – 501 p. ; 23 cm. – (La scala). – ISBN 8817870579
(da 15 anni in poi)
Il piccolo Raymond vive nella periferia inglese con la mamma separata. Tutto scorre placidamente fino al
giorno in cui, a dieci anni, viene accusato di aver “istigato” dei compagni a giochi erotici lungo il fiume. La
piccola comunità lo trasforma in un ragazzo “sbagliato”: viene ritenuto responsabile di “stupro”,
imprigionato in una scuola speciale, mandato da uno psichiatra, fino ad essere espulso dal paesino. Inizia
allora un suo tenero viaggio picaresco, narrato nelle lettere indirizzate al suo idolo musicale Morissey (ex
leader degli Smiths).
Biblioteche territoriali: N RUSS (I. Calvino, C. Pavese, F. Cognasso, A. Passerin d’entrèves, P. Levi)
Rusu, Stefan B.
Quei giorni a Bucarest / Stefan B. Rusu ; con Angelo Bresciani. – Roma : Playground, 2010. – 153 p.
; 20 cm. – (High school). – ISBN 9788889113493
(da 15 anni in poi)
Bucarest, 1992. Nicu è uno studente della Facoltà di Giornalismo e collabora con la rivista Jurnal
Universitar. In redazione arriva la notizia che un gruppo di studenti liceali vuol mettere in scena
l’adattamento teatrale di “Dichiarazione d’amore”, un film di culto per i giovani romeni degli anni Ottanta,
quando ancora il regime comunista, sotto la guida di Ceauşescu, sembrava saldo.
Appena Nicu entra nella palestra del liceo “Ion Neculce”, dove si stanno svolgendo le prove, è
immediatamente colpito e affascinato dall’attore protagonista, il diciassettenne Gabriel. Figlio di un
importante architetto e professore universitario, abituato, per la sua straordinaria bellezza, a sedurre
chiunque, è a sua volta attratto da Nicu. Ma nella Romania di quegli anni l’amore tra due ragazzi non può
avere vita facile.
Sanchez, Alex
A modo mio / di Alex Sanchez ; traduzione di Andrea Misuri. – Roma : Playground, 2012. – 187 p.
; 20 cm. – (High school). – ISBN 9788889113585
(da 15 anni in poi)
Sergio è bisessuale, ma ha avuto sempre e solo fidanzate. Lance ha sempre saputo di essere gay ed ha fatto il
coming out, ma non ha mai avuto una storia seria. Quando i due ragazzi si conoscono, avvertono subito che
tra di loro c’è qualcosa di speciale. Basterà questo a superare le loro differenze?
Allie è sempre stata attratta dai ragazzi, e da due anni sta con Chip. Però quando incontra Kimiko, una
giovane nippo-americana appassionata di moto e poesia, progressivamente si rende conto di provare qualcosa
di forte per lei. E Kimiko, già al primo sguardo, si è presa una cotta per Allie, nonostante pensi che una
ragazza super attraente come Allie non possa provare interesse nei suoi confronti. Dubbi, paure ed
entusiasmi, per quattro ragazzi diversi tra loro, ma uniti dal bisogno di essere se stessi.
Sanchez, Alex
Carlos e Sal / Alex Sanchez ; traduzione di Alessandra Bocchi. – Roma : Playground, c2007. – 186
p. ; 18 cm. – (High school). – ISBN 8889113301
(da 15 anni in poi)
Carlos è uno studente della Lone Star High School ed ha una segreta cotta per la sexy e sfrontata Roxy. Ogni
volta che la scorge nell’atrio o nella mensa della scuola, le mani cominciano a sudargli e gli prende un nodo
alla gola. Ancora vergine, Carlos si sente il più grande sfigato sul Pianeta Terra e non sa come avvicinare
Roxy, finché un giorno, incrociando Sal, “lo studente gay della scuola”, non gli viene una simpatica idea.
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Carlos e Sal stipuleranno un patto segreto che metterà in subbuglio il gruppo di amici di Carlos e la Lone
Star High School, ma che porterà i due ragazzi a rafforzare la loro amicizia nel segno dell’affetto e della
comprensione reciproca.
Sanchez, Alex
È una questione d’amore; traduzione di Alessandro Bocchi. – Roma: Playground, c2009. – 184 p.;
20 cm. – (High School). – ISBN 9788889113455
(da 15 anni in poi)
Paul è un diciassettenne come tanti, gentile, sportivo e anche molto religioso. Come ama ricordare lui stesso
ha “affidato il proprio cuore a Gesù” e la sua aspirazione è di comportarsi come i suoi tanti eroi biblici, da
Abramo a Mosé. Eppure dentro di sé scopre di avere sentimenti e desideri che la sua religione considera
peccaminosi: è infatti attratto dai ragazzi. Da anni combatte con questo segreto che non riesce a confidare a
nessuno, finché il primo giorno di scuola dell’ultimo anno di liceo non si presenta nell’aula un nuovo
studente, Manuel. Anche lui è molto religioso e anche lui è gay, ma diversamente da Paul lo dichiara e non si
odia per questo. Paul è immediatamente attratto da Manuel, e proprio per questo cerca di evitarlo e di
allontanarlo da sé. Ma i suoi sentimenti e gli eventi lo costringeranno a ripensare se stesso e a cercare
finalmente di accettarsi, riconoscendo che in fondo è solo una questione d’amore.
Sanchez, Alex
Rainbow boys / Alex Sanchez ; traduzione di Gianluca Pini. – Roma : Playground, c2004. – 195 p. ;
18 cm. – (High school). – ISBN 8889113065
(da 15 anni in poi)
Rainbow Boys ha per protagonisti tre studenti diciassettenni del liceo Whitman in una imprecisata provincia
americana. Jason, l’eroe sportivo della scuola, fidanzato con Debra e in conflitto con il padre alcolizzato;
Kyle, un ragazzo omosessuale non ancora dichiarato e Nelson, giovane appariscente, fiero campione dei
diritti degli omosessuali. Tutti e tre alle prese con problemi familiari, l’omofobia, le prime esperienze sessuali
e i difficili rapporti reciproci. Un ritratto appassionato, ma anche ironico delle scuole superiori americane,
capace di restituirne i colori e i suoni, ormai parte dell’immaginario collettivo occidentale.
Sanchez, Alex
Rainbow high / Alex Sanchez ; traduzione di Alessandro Bocchi. – Roma : Playground, c2005. –
207 p. ; 18 cm. – (High school). – ISBN 888911312X
(da 15 anni in poi)
Jason Carillo, Kyle Meeks e Nelson Glassman, affrontano gli ultimi rocamboleschi mesi di scuola e
soprattutto l’urgente necessità di pianificare il proprio futuro.
Jason, l’idolo sportivo del liceo Whitman, dopo aver ammesso con se stesso la propria omosessualità riflette
sulla possibilità di dichiararsi anche con i compagni della squadra di basket; teme però di perdere la borsa di
studio per il Tech College dove anche Kyle, il suo fidanzato, è stato accettato. Kyle nel frattempo ha
presentato domanda anche alla prestigiosa Università di Princeton dove Jason non potrebbe essere mai
accettato per la media scolastica troppo bassa. Nelson infine è innamorato ed è ricambiato, ma il ragazzo dei
suoi sogni è sieropositivo.
Sanchez, Alex
Rainbow road / Alex Sanchez ; traduzione di Alessandro Bocchi. – Roma : Playground, c2006. –
205 p. ; 18 cm. – (High school). – ISBN 8889113340
(da 15 anni in poi)
Dopo aver fatto il suo coming out in televisione, Jason viene invitato da un liceo sperimentale di Los Angeles
per gay, lesbiche e transgender a tenere il discorso di inaugurazione dell’anno scolastico. Con il fidanzato
Kyle, in partenza per il college a Princeton, e l’effervescente Nelson decidono di affrontare un lungo viaggio
in tenda che li porterà ad attraversare gli Stati Uniti su una scassata Ford Taurus. Un viaggio nel quale i tre
ragazzi scopriranno paesaggi di amore, sessualità, omofobia e sopratutto amicizia.
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Sannino, Gabriele
Non sono un alieno : romanzo / Gabriele Sannino. – Bergamo : WLM, c2008. – 209 p. ; 21 cm. –
ISBN 9788890259647
(da 15 anni in poi)
Walter ha sedici anni quando un compagno di liceo lo accusa di essere omosessuale. Pauroso che il suo
segreto venga divulgato nella scuola, Walter reagisce negando tutto e colto dall’ira aggredisce il coetaneo e lo
mette ko, con una serie di pugni. La zuffa termina con l’arrivo di un professore. Per il momento, la
dimostrazione della sua mascolinità lo ha messo al sicuro da ulteriori allusioni a una omosessualità nascosta
in un castello di bugie, verso gli altri e verso se stesso. Saranno sua sorella e l’amica Benedetta le persone che,
standogli vicino nei momenti difficili lo aiuteranno ad aprirsi alla propria realtà omosessuale, ad accettarsi e
cominciare un nuovo percorso dentro e fuori se stesso. Un cammino che lo vedrà alle prese con le gioie e i
dolori dei suoi primi amori.
Selvadurai, Shyam
Funny boy / Shyam Selvadurai ; traduzione di Alessandro Golinelli. – Milano : Net, c2005. – 281 p.
; 20 cm. – (Net ; 195). – ISBN 8851522359
(da 15 anni in poi)
Arjie preferisce giocare con le bambole, ama provare i vestiti delle zie e usare i loro trucchi e si destreggia
all’interno della sua famiglia allargata che lo osserva con preoccupazione. Il giovane si guadagna invece la
simpatia di quei pochi che osano ignorare le regole rigide della società e le ingiustizie che ne scaturiscono:
una zia pronta a sfidare il veto dei parenti sposando un cingalese, un giornalista che indaga sulle torture
commesse dalla polizia, un ragazzo enigmatico conosciuto al college, con cui Arjie prende coscienza della
propria omosessualità e delle contraddizioni che agitano il suo paese.
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: N SELV (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, L. CARLUCCIO, A. GEISSER,
FALCHERA, I. CALVINO, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN D’ENTRÈVES, MIRAFIORI, TORINO CENTRO)

Simoen, Jan
Io sto bene / Jan Simoen ; traduzione dal neerlandese di Laura Pignatti. – Bolzano : AER, c2002. –
174 p. : ritr. ; 20 cm. – (Ci siamo anche noi ; 8). – ISBN 8887435189
(da 15 anni in poi)
Un adolescente si trova a New York nel momento in cui scopre di essere sieropositivo. Una fitta e tenera
corrispondenza tra il ragazzo ed i suoi cari in Olanda avvicinerà i protagonisti in un momento particolare.
CIVICA CENTRALE: 606.A.184

Sloan, Brian
Un’estate per due / Brian Sloan ; traduzione di Pietro Mazzarol. – Roma : Playground, c2008. – 262
p. ; 18 cm. – (High school). – ISBN 9788889113363
(da 15 anni in poi)
Fin dalle elementari Hal e Chuck sono amici per la pelle. Nulla può dividerli, nemmeno il coming out di Hal,
che ha confessato a Chuck, in una serata alcolica, la sua omosessualità. Però per l’estate dei loro sedici anni
dovranno separarsi per qualche settimana. Chuck, infatti, giovane talento musicale, frequenterà un corso
estivo di musical nella Università dello Stato, mentre Hal rimarrà a casa per seguire le lezioni di scuola
guida. Per non perdersi di vista Chuck decide di inaugurare un blog dove lui e Hal si scriveranno tutto
quello che accadrà nelle loro lunghe giornate estive. Comincia così il resoconto di un’estate avvincente: Hal,
in particolare, si innamorerà, ricambiato, di un sedicenne francese appassionato di Parkour, correrà qualche
rischio durante le lezioni di scuola guida, entrerà per la prima volta in un locale gay, proverà le canne, l’alcol
ed eccitantissimi caffè, mentre Chuck imparerà i segreti dell’allestimento di un musical oltre ad avere qualche
problema con un paio di ragazze della Summer Art. Per entrambi, infine, il terrore causato da un terribile
uragano. Davvero un’estate indimenticabile.
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Terracciano, Domenico
Giorno 10, binario 10, ore 10 : dalla f di Francoise alla r di Riccardo / Domenico
Terracciano. – Patti : Kimerik, c2010. – 96 p. ; 21 cm. – In cop.: Due ragazzi: storia di una
grande amicizia e di un piccolo amore. – ISBN 9788860965516
(14-16 anni)
Giacomo è un ragazzo come tanti altri, che vive la sua giovinezza tra la scuola e gli amici, ma si tiene dentro
un segreto. Dichiarare di essere gay in un mondo pieno di pregiudizi verso gli omosessuali è una scelta
coraggiosa e lo è oggi, come lo era, forse ancor di più, vent’anni fa, il giorno in cui Giacomo decise di
raccontare al suo migliore amico la sua vera identità. Un romanzo intenso e commovente quello di Domenico
Terracciano, che vuole lanciare un messaggio a tutti coloro i quali non trovano il coraggio di esprimere il
proprio modo di essere in una società che, ancora oggi, non riesce spesso ad accettare la diversità di ogni
individuo come una ricchezza.
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: N TERR (PUNTO PRESTITO G. D’ANNUNZIO)

Vaccarello, Delia
L’amore secondo noi : ragazzi e ragazze alla ricerca dell’identità / Delia Vaccarello. – Milano :
Oscar Mondadori, 2005. – 248 p. ; 18 cm. – (Piccola biblioteca Oscar ; 434). – ISBN 880454404X
(da 15 anni in poi)
In questo volume l’autrice, Delia Vaccarello, raccoglie sette storie in prima persona seguite da sette “viaggi”
nel territorio dell’adolescenza, che attraversano temi di grande attualità e profonda delicatezza e approdano
alle più diverse descrizioni dell’amore.
CIVICA CENTRALE: 604.E.16

Vaccarello, Delia
Sciò! : giovani, bugie, identità / Delia Vaccarello ; disegni di Giulia Argnani. – Milano : Oscar
Mondadori, 2007. – 239 p. : ill. ; 18 cm. – (Piccola biblioteca Oscar ; 543). – ISBN 9788804568353
(da 15 anni in poi)
Dopo aver scritto i racconti di vita di “L’Amore secondo noi”, Delia Vaccarello torna a narrare le esperienze
degli adolescenti italiani e, grazie alla matita di Giulia Argnani, le trasforma in fumetti..
Warren, Patricia
La corsa di Billy / Patricia Nell Warren ; traduzione di Silvia Nono. – Roma : Fazi, 2007. – 332 p. ;
22 cm. – (Le strade ; 116). – ISBN 9788881127665
(14-16 anni)

Nel 1975, l’allenatore Harlan Brown viene cacciato dall’università perché sospettato di essere gay.
Harlan si è fatto una promessa: non innamorarsi mai più di un uomo. La sua vita viene però
sconvolta quando tre giovani atleti si presentano nel suo ufficio: sono appena stati cacciati da
un’importante squadra a livello nazionale per aver ammesso la propria omosessualità.
CIVICA CENTRALE: 666.E.1

Opere a tematica lesbica
Garden, Nancy
Pensando ad Annie / Nancy Garden ; traduzione di Marina Baruffaldi. – Milano : A. Mondadori,
1996. – 191 p. ; 18 cm. – (Supertrend). – ISBN 8804406305
(14-17 anni)
Liza ha diciassette anni, una famiglia affettuosa, una bella casa, eppure si è sempre sentita sola, finché non
conosce Annie: tra loro nasce un rapporto profondo, di perfetta intesa, che non è solo amicizia. Liza si trova
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così a dover fare i conti con una realtà nuova, imprevista, difficile: da una parte c’è Annie, un sentimento
nuovo che la riempie di gioia e paura, dall’altra ci sono l’ostilità, il rifiuto, la derisione di chi le sta intorno e
non capisce o disapprova le sue scelte.
Gentili, Cristiano
Io, Maria Bellofiore / Cristiano Gentili. – Roma : Libreria Croce, stampa 2009. – 235 p. ; 21 cm. –
(Off-side)
(da 15 anni in poi)
Il libro narra la vicenda di Maria Bellofiore, bellissima ragazza di estrazione cattolica, che vive la propria
omosessualità con il terrore che in casa non verrebbe capita. Non i genitori, tanto meno il rigidissimo fratello
gemello Mario. La ragazza sogna su poster di provocanti ragazze nude e sui corpi in intimo delle compagne
di classe quando giocano a pallavolo. Il gemello si preoccupa che l’omosessualità di sua sorella possa
trasferirsi a lui.
Peters, Julie Anne
Tra mamma e Jo / Anne Julie Peters ; traduzione di Carlotta Scarlata. – Roma : Playground, 2008. –
176 p. ; 20 cm. – ISBN 9788889113264
(da 14 anni in poi)
Che cosa accade quando si hanno due madri? A questa domanda cerca di rispondere Nicholas Nathaniel
Thomas Tyler, il quattordicenne figlio di Erin, la madre biologica, e di Jo, la compagna di una vita.
Scopriamo, allora, che La Festa della mamma diventa una ricorrenza irrinunciabile, ma anche che un disegno
di sé stretto fra le proprie madri e un esercito di animali può essere censurato da una maestra troppo
tradizionalista; che si può essere additati come “mostri”, ma anche che la propria casa può traboccare di cura
e attenzione. Un delicato equilibrio fra placida routine e piccoli eroismi quotidiani, che verrà spezzato quando
la relazione fra Erin e Jo si conclude rovinosamente fra recriminazioni e dolori. Di questo farà le spese
soprattutto Nick, stretto fra le rivendicazioni della madre biologica e la volontà di Jo di continuare a essere
madre di un bambino che ha visto nascere e che ha cresciuto.
Rávic Strubel, Antje
Sotto la neve / Antje Rávic Strubel ; traduzione di Elisabetta Terigi e Franziska PeltenburgBrechneff. – Firenze : Barbès, 2009. – 171 p. ; 18 cm. – (Intersections). – ISBN 9788862940559

(14 – 17 anni)
Una storia d’amore fra due ragazze coraggiose e diverse, una passione che travolge i confini e i muri tra le
due Germanie ancora divise e diverse, nelle quali però non è accettato l’amore tra due ragazze. Un grande
successo della letteratura tedesca che ha rivelato uno dei nomi più interessanti della nuova generazione di
narratori.
Winterson, Jeanette
Non ci sono solo le arance / Jeanette Winterson ; traduzione di Maria Ludovica Petta. – Milano : A.
Mondadori, 2003. – 207 p. ; 17 cm. – (Piccola biblioteca Oscar ; 155). – ISBN 8804466537
(da 15 anni in poi)
Adottata da una famiglia molto religiosa della provincia inglese, Jeanette cresce imparando cos’è la vita sulle
sacre scritture. Quando però inizia a frequentare una scuola pubblica si rende conto che quanto insegnatole
dalla madre ha poco riscontro nella “realtà”, soprattutto quando la sua relazione sentimentale con una
coetanea mette scompiglio nella piccolo paesino in cui vive.
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: N WINT (L. CARLUCCIO, C. PAVESE, D. BONHOEFFER, PUNTO
D’ANNUNZIO, P. LEVI, TORINO CENTRO)
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Documentazione a carattere educativo e didattico sulla tematica omosessuale
Pubblicazioni
Chi sono quella ragazza quel ragazzo... : conoscere per non discriminare : iniziativa Daphne contro
la violenza alle donne, ai bambini e agli adolescenti. – Firenze : Finisterrae, 1998. – 48 p. : ill. ; 23
cm. – Num. speciale di: «Finisterrae : periodico di azione gay e lesbica»
Il fascicolo, che costituisce il primo numero della rivista di azione gay e lesbica «Finisterrae», presenta il
progetto di sensibilizzazione contro la violenza subita da adolescenti lesbiche e gay intitolato “Chi sono
quella ragazza, quel ragazzo...”, finanziato dalla Commissione europea nell’ambito dell’iniziativa
comunitaria Daphne. I diversi articoli si propongono di fornire strumenti di conoscenza e di riflessione sulla
specificità della condizione gay e lesbica e sul disagio, le discriminazioni e le violenze che gli/le adolescenti
omosessuali subiscono a causa del loro orientamento sessuale.
CIVICA CENTRALE: 220.LB.50

L’offesa peggiore : l’atteggiamento verso l’omosessualità : nuovi approcci psicologici ed educativi
/ Luca Pietrantoni ; prefazione di Giorgio Rifelli ; presentazione di Sergio Lo Giudice. – Tirrenia :
Edizioni del Cerro, 1999. – 188 p. ; 23 cm. – ISBN 8882160602
Il libro si rivolge a psicologi, insegnanti, genitori e a quanti si occupano di tematiche educative e si propone
di offrire una panoramica aggiornata sul tema dell’orientamento sessuale e della rappresentazione sociale
dell’omosessualità, esaminandone i modelli psicologici, le dinamiche sociali e le strategie educative. L’autore
si sofferma sulle metodologie e sugli strumenti di intervento per promuovere l’educazione alle differenze e
prevenire il fenomeno del bullismo nei confronti degli/delle adolescenti omosessuali, garantendo un clima di
sicurezza e accoglienza a scuola, in famiglia e nel gruppo di pari.
CIVICA CENTRALE: 170.A.136
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: 306.766 PIE (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, L. CARLUCCIO, FALCHERA, I.
CALVINO, C. PAVESE, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN D’ENTRÈVES, MIRAFIORI, PUNTO PRESTITO G.
D’ANNUNZIO, P. LEVI, TORINO CENTRO)

Omosessualità e adolescenza : ascolto e cultura delle differenze nei luoghi dell’educare / a cura di
Rita Gay Cialfi. – Milano : Associazione di genitori parenti e amici di omosessuali, 2000. – 80 p. ; 21
cm
Il fascicolo raccoglie gli interventi che si sono tenuti nella giornata di studio del 21 marzo 1998 alla Casa
della Cultura di Milano, indetta dall’Agedo insieme ad altri enti e associazioni. L’incontro era stato
concepito per creare uno spazio di informazione e comunicazione sul tema dell’omosessualità tra i soggetti
dell’agire educativo (famiglia, scuola, servizi educativi e sociali). Si voleva in questo modo rompere il silenzio
che su questo tema viene calato negli ambiti educativi e formativi; silenzio che genera situazioni di disagio e
paura soprattutto tra gli adolescenti che si stanno confrontando con i diversi aspetti della loro identità.
CIVICA CENTRALE: 424.LF.1
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: 306.766 OMO (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, L. CARLUCCIO, A. GEISSER,
FALCHERA, I. CALVINO, C. PAVESE, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN D’ENTRÈVES)

Omosessualità e compiti dell’educazione : presentazione della II giornata di studio : 26 ottobre
2001, Camera del lavoro, Milano / a cura di Rita Gay Cialfi. – Casale Monferrato (AL) : Sonda,
2003. – 55 p. ; 21 cm. – In testa al front.: Agedo, Associazione di genitori, parenti e amici di
omosessuali
Il fascicolo raccoglie gli interventi della seconda giornata di studio sui temi dell’omosessualità e
dell’adolescenza, tenutasi alla Camera del Lavoro di Milano, come naturale proseguimento della prima
giornata svoltasi nel 1998. Gli organizzatori hanno voluto continuare ad interrogarsi sui compiti della
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famiglia, della scuola, dei servizi e dei mass media nell’accompagnamento e nel sostegno degli adolescenti per
la costruzione di una loro specifica e originale identità.
CIVICA CENTRALE: 424.LF.2
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: 306.766 OMO (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, L. CARLUCCIO, A. GEISSER,
FALCHERA, I. CALVINO, C. PAVESE, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN D’ENTRÈVES)

Orientarsi nella diversità : come gli insegnanti e i counsellor possono costruire un ambiente
accogliente per giovani lesbiche e gay in un contesto multiculturale / Pascal Belling, … [et al]. –
Düsseldorf : Ministerium für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie des Landes NordrheinWestfalen, 2004. – 1 op. (42 p.) + 9 c. ripieg. : ill. ; 31 cm. – In custodia
Il manuale nasce da un progetto del Programma di azione comunitaria per combattere la discriminazione
promosso nel 2000 dal Consiglio d’Europa, che ha coinvolto partner di cinque diversi paesi (Austria,
Francia, Germania, Italia e Paesi Bassi). La pubblicazione propone, attraverso un approfondimento teorico e
una serie di schede operative, una varietà di suggerimenti e di metodi di intervento utilizzabili da insegnanti
e da counsellor per combattere le discriminazioni nei confronti di giovani lesbiche e gay in un contesto
multiculturale. Il manuale presta infatti particolare attenzione alle situazioni che implicano una doppia
discriminazione, come quella basata contemporaneamente sull’origine etnica e sull’orientamento sessuale
della persona.
Verso una scuola inclusiva : linee guida rivolte ad insegnanti e educatori per comprendere le
conseguenze negative dell’omofobia e imparare a combatterle / [a cura di Jean-Pierre Carrasco …
et al.]. – [S.l.] : Unione europea. Progetto Socrates-Comenius, [2004]. – 36 p. : ill. ; 21 cm
Il fascicolo è uno dei risultati finali del Progetto Comenius “Towards an inclusive school / Verso una scuola
inclusiva”, finalizzato a creare scuole più sicure ed accoglienti per tutti gli studenti, con particolare
attenzione a gay, lesbiche, bisessuali, transgender e a quanti sono incerti rispetto al proprio orientamento
sessuale o alla propria identità di genere. Sono presentate delle linee guida per gli insegnanti affinché
sappiano offrire risposte adeguate ai bisogni di adolescenti omosessuali o transgender e contrastare ogni
forma di violenza verbale e fisica nei loro confronti.
CIVICA CENTRALE: 424.LF.6
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: 306.766 VER (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, L. CARLUCCIO, A. GEISSER,
FALCHERA, I. CALVINO, C. PAVESE, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN D’ENTRÈVES, MIRAFIORI, PUNTO
PRESTITO G. D’ANNUNZIO, TORINO CENTRO)

L’affettività & la sessualità nella scuola che cambia : attività di educazione socio-affettiva sessuale
e prevenzione dell’AIDS per adolescenti / a cura di Marco Maggi ; con contributi di Elena
Buccoliero … [et al.]. – Piacenza : Berti, 2005. – 254 p. : ill. ; 30 cm. + 1 CD-ROM
Il volume raccoglie e struttura l’esperienza di alcuni anni di lavoro in scuole secondarie di primo e secondo
grado, con un’ampia integrazione di materiali didattici sperimentati con i ragazzi. La prima parte del testo
approfondisce alcuni temi propri della sessualità in adolescenza; la seconda parte è un manuale strutturato in
moduli–attività di lavoro, che possono essere utilizzati dai docenti e dagli operatori socio-sanitari. Tra i temi
trattati, l’orientamento sessuale sia sul piano teorico che come approfondimento operativo, a cura di Luca
Pietrantoni. Un cd-rom interattivo con strumenti di lavoro completa la pubblicazione.
Buccoliero, Elena
Bullismo, bullismi : le prepotenze in adolescenza dall’analisi dei casi agli strumenti d’intervento /
Elena Buccoliero, Marco Maggi. – Milano : Angeli, c2005. – 348 p. : ill. ; 30 cm + 1 CD-ROM. –
(Educare alla salute ; 8). – ISBN 8846461940
A partire dall’esperienza diretta con insegnanti e studenti di scuola media inferiore e superiore, il volume
propone stimoli alla comprensione e strumenti per prevenire e contrastare le diverse forme di bullismo
presenti nella scuola. L’introduzione teorica, integrata da storie “vere” di bullismo, orienta la lettura di una
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realtà complessa. Il cuore del testo è un manuale - ricco di schede di lavoro già sperimentate, da impiegare
direttamente nelle classi - articolato in quattro filoni: i fattori protettivi, il riconoscimento del problema, gli
strumenti di intervento, il sostegno alle persone in difficoltà. In particolare alcune schede, curate da Luca
Pietrantoni, affrontano il tema dell’orientamento sessuale e dell’omofobia.
Il bullismo, l’omosessualità e un po’ di indifferenza : materiale per la promozione del rispetto
delle persone omosessuali e la prevenzione del bullismo anti-gay. – Verbania : Agedo Verbania
onlus, 2005. – [4] c. ; 21 cm
L’opuscolo mette in evidenza il fenomeno del bullismo nei confronti di ragazze e ragazzi omosessuali, o che si
ritiene che lo siano, e analizza le diverse componenti - vittima, bullo e spettatori - coinvolte in queste forme di
discriminazione così diffuse in ambito scolastico. L’invito è a “non lasciar correre”, ma a saper intervenire a
protezione della vittima.
CIVICA CENTRALE: 390.LB.28

Città di Torino. Divisione servizi educativi. Settore pari opportunità e politiche di genere
Nessuno uguale : adolescenti e omosessualità : percorso didattico di accompagnamento al video
documentario : manuale per insegnanti / Città di Torino. Divisione servizi educativi. Settore pari
opportunità e politiche di genere ; [a cura dell’Agedo]. – Torino : Città di Torino, c2005. – 110 p. ;
24 cm
Il manuale costituisce un supporto per gli insegnanti che, utilizzando il video “Nessuno uguale”, desiderano
favorire l’attenzione alle tematiche omosessuali nella scuola. Sono proposti tre diversi percorsi didattici che
possono essere sviluppati dall’insegnante da solo, con il supporto di un formatore o con la collaborazione di
un gruppo di volontari delle associazioni. La presentazione dei percorsi è accompagnata da gruppi di schede
di lavoro ad uso degli insegnanti e da due modelli di questionari da proporre agli studenti prima e dopo la
fruizione del video.
CIVICA CENTRALE: 222.B.73

Biblioteche territoriali: 306.766 CIT (Villa Amoretti, Cascina Marchesa, L. Carluccio, A. Geisser, Falchera,
I. Calvino, C. Pavese, F. Cognasso, D. Bonhoeffer, A. Passerin d’entrèves, Mirafiori, Punto prestito G.
D’annunzio, Torino Centro)
Che sarà mai! Nessuno escluso : lontano è vicino : di genere in genere / a cura di Giulietta
Raccanelli, Delia Vaccarello. – Venezia : Comune di Venezia. Assessorato alle Politiche giovanili,
alla Pace e alle Culture delle differenze, 2006. – 1 c. ripieg. : ill. ; 68x98 cm
Il pieghevole descrive alcune esperienze di laboratori sugli stereotipi e i pregiudizi realizzati nelle scuole
medie superiori di Venezia nell’a.s. 2005/2006, nell’ambito dei progetti previsti dalla L. 285/97 sull’infanzia
e l’adolescenza. Tre i laboratori realizzati: “Nessuno escluso” sul tema dell’immigrazione, “Lontano è
vicino” come momento di confronto sul conflitto israelo-palestinese, “Di genere in genere” per la
realizzazione di una campagna di sensibilizzazione contro l’omofobia.
CIVICA CENTRALE: 390.LB.27

Tutti diversi. Nessuno escluso : effetto libertà / a cura di Giulietta Raccanelli. – Venezia : Comune
di Venezia. Assessorato alle Politiche giovanili e Pace, 2007. – 1 c. ripieg. : ill. ; 68x98 cm
Il pieghevole descrive alcune esperienze di laboratori sugli stereotipi e i pregiudizi realizzati nelle scuole
medie superiori di Venezia nell’a.s. 2006/2007, nell’ambito dei progetti previsti dalla L. 285/97 sull’infanzia
e l’adolescenza. “Effetto libertà” prevedeva due diversi progetti in altrettante scuole sul tema dei sentimenti e
delle relazioni amorose per offrire una rappresentazione nuova delle culture giovanili; “Nessuno escluso” ha
permesso di riflettere sui temi dell’identità culturale e di realizzare uno stage di graffiti con due giovani
writer.
CIVICA CENTRALE: 390.LB.26
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Valsecchi, Erica
Emergenza bullismo : manuale di sopravvivenza per i genitori e gli educatori. Emergenza bullismo
: manuale di sopravvivenza per i ragazzi / Erica Valsecchi. – Milano : Ancora, 2007. – 134, 26 p. :
ill. ; 21 cm. – Pubbl. bifronte. – ISBN 9788851404802
Un manuale pratico che affronta l’attualissima piaga del bullismo e si rivolge a tutte le figure che ruotano
intorno a questo fenomeno: ragazzi, genitori, educatori. L’argomento “bullismo” viene sviscerato in tutti i
suoi aspetti (che cos’è esattamente? chi è il bullo? chi è la vittima? dove avvengono gli atti di bullismo?
perché esiste questa “piaga” sociale?) e viene analizzato sia dal punto di vista degli adulti (prima parte) sia
da quello dei ragazzi (seconda parte). La seconda parte è stampata al contrario rispetto alla prima proprio per
sottolineare anche graficamente la diversità d’approccio alla tematica ed è arricchita da 20 schede intuitive e
colorate. Tutto il volume si rifà ai fatti dell’attualità; offre inoltre consigli e suggerimenti pratici agli
educatori (insegnanti, genitori...) che si trovano a combattere il bullismo e agli stessi ragazzi che ne sono
protagonisti o vittime.
CIVICA CENTRALE: 436.G.92

Biblioteche territoriali: 371.58 VAL (Villa Amoretti, Cascina Marchesa, L. Carluccio, A. Geisser, Falchera, I.
Calvino, C. Pavese, F. Cognasso, D. Bonhoeffer, A. Passerin d’entrèves, P. Levi, Torino Centro)
Il bullismo nella scuola primaria : manuale teorico-pratico per insegnanti e operatori / a cura di
Elena Buccoliero, Marco Maggi. – Milano : Angeli, c2008. – 319 p. : ill. ; 30 cm + 1 CD- ROM. –
(Educare alla salute ; 14). – ISBN 9788846483416
Il volume esamina lo sviluppo dell’aggressività nell’infanzia, la violenza verso gli animali come fattore di
rischio, le possibili relazioni tra programmi televisivi, videogiochi e condotte aggressive, le similitudini e le
differenze tra disturbi di condotta e bullismo: i risultati di un’indagine che ha riguardato diverse città
italiane, e la programmazione curriculare della convivenza civile come strumento per fronteggiare le
prepotenze.
Burgio, Giuseppe
Mezzi maschi : gli adolescenti gay dell’Italia meridionale : una ricerca etnopedagogica / Giuseppe
Burgio. – Milano : Mimesis, c2008. – 356 p. : 21 cm. – (Mimesis LGBT). – ISBN – 9788884837080
Si tratta di una ricerca condotta per cinque anni a Palermo attraverso la raccolta di storie di vita di
adolescenti. Il risultato è un modello assai distante dall’omosessuale che viene solitamente proposto in tv o al
cinema. Gli adolescenti omosessuali al sud vivono un percorso di crescita condizionato da modelli di
comportamento assai diversi in cui esiste ancora una concezione “mediterranea” dei rapporti tra maschi.
Senza nessun punto di riferimento adulto che permetta la formazione di una soggettività omosessuale, questa
è demandata al rapporto tra coetanei. La ricerca restituisce di questa formazione informale miti, esperienze,
linguaggi, progetti e paure dando all’adolescenza omosessuale nel meridione d’Italia una lettura pedagogica.
Castro Espín, Mariela
Cosa succede nella pubertà? / Mariela Castro Espín ; a cura [e traduzione] di Bianca Pitzorno ;
illustrazioni di Eric Silva Blay. – Firenze ; Milano : Giunti junior, 2008. – 125 p. : ill. ; 20 cm. – ISBN
9788809058804
La pubertà è uno dei momenti più delicati e importanti della vita. Il libro ne parla alle ragazze e ai ragazzi
che stanno crescendo e, per la prima volta, si trovano di fronte a cambiamenti tanto importanti. Una piccola
guida per chiarire dubbi e curiosità, per capire quanto complesso e allo stesso tempo prezioso sia questo
periodo in cui tutto si trasforma: il proprio corpo, i rapporti all’interno della famiglia e il proprio ruolo nel
gruppo di amici.
CIVICA CENTRALE: 228.G.148
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Family Matters : Sostenere le famiglie per prevenire la violenza contro giovani gay e lesbiche :
Firenze, 20 e 21 giugno 2008. – [S.l.] : AMPGIL : Agedo ; FFLAG, [2008]. – 85 p.
http://www.euroflag.net/documents/familymatters/it/Proceedings_IT.pdf
La pubblicazione raccoglie gli atti del convegno all’interno del quale sono stati presentati i risultati del
progetto biennale “Family matters” (Programma europeo Daphne II) realizzato dal Dipartimento di Ricerca
Sociale dell’Università del Piemonte Orientale con la collaborazione di tre associazioni di genitori e parenti
di gay e lesbiche in Italia (Agedo), Spagna (Ampgil) e Gran bretagna (FFLAG). L’ obiettivo del progetto era
duplice: da un lato individuare i bisogni delle famiglie quando devono affrontare le difficoltà legate alla
scoperta dell’omosessualità di un proprio familiare, dall’altro definire delle buone prassi per sostenere le
famiglie. In particolare la pubblicazione presenta i risultati della ricerca “Le esperienze dei familiari di
giovani gay e lesbiche in Italia”. Altri risultati del Progetto sono stati: il documentario “Due volte genitori”
di Claudio Cipelletti, un manuale educativo per familiari e professionisti, il sito web www.euroflag.net.
La letteratura greca e latina come non ve l’hanno mai insegnata : carmi e componimenti
omoerotici. – Forlì : Zoe, c2008. – 97 p. ; 20 cm. – In testa al front.: Virgilio, Catullo, Teocrito,
Teognide, Orazio, Tibullo, Strabone, Marziale, Meleagro, Saffo, Anacreonte. – ISBN 9788886865500
Un’antologia con testi che parlano di amori e sentimenti omofili tramandati dai massimi autori della
letteratura greca e latina così da aiutare il ragazzo gay e la ragazza lesbica a riconoscere la propria identità
durante lo studio della letteratura antica.
Luoffo, Antonella
Educazione al rispetto delle omosessualità : analisi delle problematiche e dei contrasti della società
contemporanea e studio di produzioni specialistiche / Antonella Di Luoffo. – Genova :
Liberodiscrivere, c2008. – 238 p. ; 21 cm. – (L’approfondimento ; 11). – ISBN – 9788873881940
Recentemente a Torino un gruppo di giovani, facenti parte di un’associazione italiana di naziskin,
aggredirono un ragazzo diciassettenne, la cui unica colpa era stata quella di difendere in classe, pur non
essendo omosessuale, Oscar Wilde e André Gide dalle facili ironie sulla vita sessuale dei due scrittori.
L’autrice parte da questo fatto di cronaca per analizzare l’educazione al rispetto dell’omosessualità, che
dovrebbe essere compito di psicologi, insegnanti, genitori e di tutti coloro che lavorano nell’ambiente
educativo (scuole, servizi socio-sanitari, associazioni, gruppi di formazione). Per questo è necessario fornirsi
di nuovi strumenti, atti a favorire un’integrazione piena degli adolescenti omosessuali coi loro coetanei, e
insegnare l’uguaglianza dei diritti fra le differenze, non più poste in un ordine gerarchico ma su una pari
dignità e considerazione sociale. Nel volume, suddiviso in cinque capitoli, la tematica omosessuale viene
affrontata su diversi piani: psicologico, pedagogico, religioso, mediatico, attenendosi ai contributi offerti da
specialisti in materia.
L’identità sessuale a scuola : educare alla diversità e prevenire l’omofobia / a cura di Federico
Batini e Barbara Santoni. – Napoli : Liguori, c2009. – XII, 328 p. ; 24 cm. – (Profili. Empowerment ;
1). – ISBN 9788820748494
La diversità non è soltanto quella culturale o di provenienza geografica. Come ci si può comportare quando
uno studente viene chiamato “finocchio” e preso in giro per il suo orientamento sessuale? Come affrontare
l´argomento dell´identità sessuale in classe? Omosessualità e transessualismo stanno diventando sempre più
visibili all´interno della nostra società. Gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado
discutono di questi argomenti sempre più spesso e cominciano a formare le loro opinioni e atteggiamenti in
proposito. Parallelamente a una diffusione di informazioni distorte e parziali da parte dei media cresce la
curiosità ma anche l´intolleranza verso le diversità sessuali e i casi di bullismo omofobico nei contesti
scolastici, con conseguenze anche gravissime per chi ne è fatto oggetto. Pregiudizi sessuali e stereotipi di
genere sono così diffusi nella nostra società che spesso insegnanti ed educatori sono a loro volta disinformati
e impreparati ad affrontare questi temi. Il volume raccoglie per la prima volta in Italia contributi scientifici
da parte di professionisti impegnati in vari ambiti (clinico, sociale, pedagogico) su tali argomenti per dare
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una risposta a queste domande e fornire agli insegnanti strumenti teorici, metodi, attività e pratiche di
intervento per la prevenzione del bullismo omofobico e l´educazione alle diversità sessuali.
Quando… un imprevisto in famiglia : un contributo per conoscere la realtà omosessuale : una
guida per i genitori / a cura del Coordinamento Genitori Democratici. – [Torino : [s.n.], 2009. – 27
p. : 21 cm
La guida ha l’intento di stimolare chi ancora non ha avuto l’opportunità di farlo a riflettere
sull’omosessualità, soprattutto sul ruolo fondamentale che è chiamata ad avere la famiglia nell’accompagnare
i ragazzi e le ragazze alla scoperta della propria identità. L’opuscolo è stato pubblicato nell’ambito di un
gruppo di lavoro, promosso dalla Regione Piemonte, per diffondere i risultati del Progetto “Family matters.
Sostenerele famiglie per prevenire la violenza contro giovani gay e lesbiche” (ovvero le ricerche “Le
esperienze dei familiari di giovani gay e lesbiche in Italia”, “Le esperienze dei familiari di giovani gay e
lesbiche in Piemonte” e il documentario “Due volte genitori”).
CIVICA CENTRALE: 1.LM.1254

Quando… un imprevisto in famiglia : un contributo per conoscere la realtà omosessuale : materiali
per l’approfondimento / a cura del Coordinamento Genitori Democratici. – [Torino : s.n.], 2009. –
15 p. ; 21 cm
L’opuscolo contiene la sintesi delle ricerche “Le esperienze dei familiari di giovani gay e lesbiche in Italia” e
“Le esperienze dei familiari di giovani lesbiche e gay in Piemonte”, realizzate dal Dipartimento di Ricerca
Sociale dell’Università del Piemonte Orientale nell’ambito del Progetto “Family matters. Sostenere le
famiglie per prevenire la violenza contro giovani gay e lesbiche”.
CIVICA CENTRALE: 1.LM.1255

Beppato, Giuliana
Il libro di Tommi ; manuale educativo e didattico su scuola e omogenitorialità / Giuliana Beppato,
Maria Tina Scarano ; disegni di Laura Monticelli. – Milano : Il Dito e la Luna, 2010. – 119 p. : ill: ; 20
cm. – ISBN 9788886633611
Negli ultimi anni in Italia si è assistito ad una crescita esponenziale di bambini e bambine nati e/o cresciuti
in famiglie con uno o più genitori omosessuali. La scuola è il primo luogo di incontro istituzionale che si è
confrontato con queste nuove realtà. "Il libro di Tommi" descrive questo incontro partendo dall’esperienza
dei protagonisti (bambini, genitori e insegnanti) che raccontano quei momenti non previsti che provocano
imbarazzi stereotipati, criticità, mancanza di proposte didattiche adeguate alle realtà presenti in classe. Il
libro di Tommi si propone come strumento di riflessione operativa. La finalità è fornire una conoscenza dei
contesti di crescita dei bambini con famiglie omogenitoriali, offrire indicazioni su come facilitare la
comunicazione tra scuola e famiglia, favorire l’inserimento dei bambini nel contesto classe, proporre una
didattica che tenga conto della pluralità delle situazioni familiari da cui i bambini provengono, prevenire gli
"imbarazzismi" che si creano in alcune situazioni proponendo modalità di approccio, non certo esaustive ma
di stimolo e di esempio.
Il bullismo omofobico : manuale teorico-pratico per insegnanti e operatori / Gabriele Prati ... [et
al.]. – Milano : Angeli, 2010. – 302 p. : ill. ; 23 cm + 1 CD ROM. – (Educare alla salute ; 17). – ISBN
9788856807387
Il volume si propone di offrire basi teoriche, di ricerca ed esperienziali su cui insegnanti, psicologi scolastici,
educatori possano costruire percorsi educativi indipendentemente dalle proprie posizioni, purché accomunati
da una scelta etica-deontologica che mira a contrastare ogni forma di discriminazione e di violenza, sia essa
verbale o fisica, e di violazione dei diritti umani.
Il testo si apre con una contestualizzazione teorica del fenomeno e con una rassegna di ricerche nazionali e
internazionali sul bullismo omofobico. Di seguito si svolge una riflessione teorico-metodologica sui percorsi
preventivi e si presentano alcuni interventi realmente svolti nella scuola primaria e secondaria su situazioni
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specifiche.
Nell’ultima sezione il lettore troverà un manuale articolato in attività strutturate all’interno dei percorsi
curricolari, giochi pedagogici ad uso di educatori o insegnanti formati sulle dinamiche di gruppo e, infine,
questionari e schede di ricerca e di valutazione.
Allegato al libro, un CD raccoglie tutto il manuale operativo per la conduzione delle attività e un video
didattico sull’omofobia.
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: 371.58 BUL (VILLA AMORETTI, P. LEVI)

Zaino in spalla! : manuale per operatrici e operatori sui temi dell’educazione alle differenze e il
bullismo omofobico a scuola. – Bologna : Arcigay, c2010. – 88 p. ; 24 cm
Il bagaglio conoscitivo sviluppato da Arcigay in più di 20 anni è alla base delle numerose attività formative
realizzate dall’associazione, che hanno l’obiettivo primario di informare, sensibilizzare e divulgare
l’educazione al rispetto delle differenze legate all’orientamento sessuale. Questo manuale spiega l’approccio
educativo dell’Associazione, secondo metodologie non formali, e si rivolge a tutti gli operatori e le operatrici
di organizzazioni e associazioni che operano nelle scuole, indipendentemente dal livello di esperienza nella
conduzione di gruppi o di attività laboratoriali nelle scuole, e che vogliano affrontare il tema del bullismo
omofobico.
Maestra, ma Sara ha due mamme? : le famiglie omogenitoriali nella scuola e nei servizi educativi /
a cura di Alessandra Gigli. – Milano : Guerini scientifica, 2011. – 215 p. ; 21 cm. – (Processi
formativi e scienze dell’educazione. Monografie ; 48). – ISBN 9788881073061
Le famiglie omogenitoriali nella scuola e nei servizi educativi. Riflessioni, ricerche, argomentazioni di
carattere scientifico sul tema. E un’occasione per riflettere su come avviene, e potrebbe avvenire,
l’accoglienza dei figli di queste famiglie nei servizi educativi e nelle scuole italiane.
Manzani, Silvia
Figli di uno stesso sesso : abbattere le barriere educative nei confronti delle famiglie omogenitoriali
/ Silvia Manzani. –Ravenna : Fernandel, 2011. – 159 p. ; 20 cm. – (Laboratorio Fernandel ; 26). –

ISBN 9788895865539
In Italia i minori che vivono in famiglie omogenitoriali sono almeno centomila, una stima che fotografa un
fenomeno in crescita. I dubbi dell’opinione pubblica sono molti, anche se le più importanti ricerche, realizzate
per lo più negli Stati Uniti e nei paesi del Nord Europa, li smentiscono. Tali studi infatti sottolineano che
l’ambiente famigliare in cui cresceranno quei bambini, poi adolescenti e un giorno adulti, non li porterà per
forza a sviluppare identità omosessuali, a soffrire di depressione, a vivere da esclusi o da emarginati. E su
questo il mondo della scuola, a partire dal nido, ha una grande responsabilità: quella di imparare ad
accogliere e a spiegare senza giudicare. Come crescono i bambini e le bambine con padri gay e madri lesbiche?
Come vivono la loro diversità nei servizi per l’infanzia? Ma soprattutto: come devono porsi gli adulti di
fronte a loro e ai loro genitori? I pregiudizi da abbattere sono molti, e la pedagogia ha davanti a sé una sfida
enorme, ma ha anche i mezzi per vincerli.
Montano, Antonella
Parlare di omosessualità a scuola : riflessioni e attività per la scuola secondaria / Antonella
Montano, Elda Andriola. – Trento : Erickson, 2011. – 130 p. : ill. ; 24 cm. – (Guide per l’educazione).
– ISBN 9788861378278
CIVICA CENTRALE: BCT11.C.2822
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: 370.15 MON (VILLA AMORETTI, L. CARLUCCIO, F. COGNASSO, P. LEVI)

Cosa vuol dire per un giovane gay o una giovane lesbica subire quotidianamente atti di violenza verbale o
fisica da parte di eterosessuali? Com’è la loro vita? Come ci si sente a essere esclusi e vittimizzati?
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Ci sono ragazzi che sopportano il peso di crescere sentendosi etichettati come “diversi”. La scuola
rappresenta il contesto ideale per avvicinare questi giovani in difficoltà, fornendo loro sostegno e
rassicurazione e garantendo un ambiente libero da pregiudizi.
Questo libro vuole essere una guida e un’occasione di riflessione per imparare a conoscere l’omosessualità,
per affacciarsi con sguardo consapevole al panorama di omofobia e di pregiudizio che la circonda e per
comprendere le aspirazioni, le difficoltà, il desiderio di famiglia e di amore di ragazzi e ragazze omosessuali.
Capire l’omosessualità, e farlo a scuola, dove le generazioni si incontrano e si scambiano modelli, conoscenze
e sogni, è possibile, anche attraverso una serie di attività di sensibilizzazione, integrazione e educazione alla
diversità e al rispetto.
Sedile, Antonio
Ragazzi a margine : riflessioni psico-pedagogiche sugli adolescenti omosessuali / Antonio Sedile ;
introduzione di Saverio Romani. – San Cesario di Lecce : Manni, 2012. –156 p. ; 21 cm. – ISBN
9788862664387
Il tema dei giovani omosessuali dal punto di vista psicologico; l’analisi delle tappe, dei vari ostacoli e
problemi che l’adolescente gay o lesbica deve affrontare prima di arrivare alla consapevolezza e accettazione
di sé; il “coming out”; il ruolo fondamentale degli educatori nel pianeta scuola, sono i cardini essenziali di
questo libro. Si aggiungono, utili e interessanti, i dati di un’indagine conoscitiva sul bullismo omofobico.
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Video
Nessuno uguale : adolescenti e omosessualità / di Claudio Cipelletti. – Milano : Medialogo :
Agedo, 1998. – 1 videocassetta (VHS) (ca. 60 min.) : color., son. + 1 opusc. (38 p.). – (Società e
metropoli ; 1)
Nessuno uguale : adolescenti e omosessualità / di Claudio Cipelletti. – Milano : Medialogo :
Agedo, c2005. – 1 DVD (ca. 60 min.) : color., son. + 1 opusc. (38 p.). – Sistema e formato video: PAL,
4:3; formato audio: stereo 2.0; singolo strato, singolo lato. – Tit. del contenitore. – Lingue: italiano;
sottotitoli: inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano per non udenti
Il documentario affronta il disagio e l’isolamento che vivono le/gli adolescenti omosessuali, in particolare in
famiglia e a scuola. La parola è ai ragazzi: le intense testimonianze si alternano a un gruppo di lavoro di
studenti delle scuole superiori che si incontra con un gruppo di loro coetanei dichiaratamente omosessuali. I
ragazzi si ascoltano e si confrontano sul piano delle emozioni, scoprendosi ciascuno diverso dall’altro, ma
proprio per questo tutti uguali nel voler crescere affermando la loro specifica identità. Un lavoro rivolto ai
giovani, ma nello stesso tempo uno stimolo prezioso per genitori, insegnanti e educatori.
Videocassetta: Biblioteche territoriali: V 306.766 NES (Villa Amoretti, Cascina Marchesa, Caserma
Lamarmora, L. Carluccio, A. Geisser, Falchera, I. Calvino, C. Pavese, F. Cognasso, D. Bonhoeffer, A.
Passerin d’entrèves, Mirafiori, Punto Prestito G. D’annunzio, Torino Centro)
DVD: CIVICA CENTRALE: DVD 149

Free to be : avoiding homophobia at school / an educational tool produced by TIS Towards an
inclusive school ..., Istituto G. Bodoni, Torino ... [et al.] ; with the participation of Birgit Meinrad
Schiebel, Jerôme Pellerin, Gianni Vattimo ; realized by Jean-Pierre Carrasco ... [et al.] ; directed by
Sergio Mellina. – [Pianoro] : No tape records, c2006. – 1 DVD (ca. 25 min.) : color., sonoro ; 12 cm. –
Codice area e dati tecnici non indicati. – Tit. dell’etichetta. – Contiene interviste a Birgit Meinrad
Schiebel, Jerôme Pellerin e Gianni Vattimo, in lingua originale sottotitolate in italiano. – In calce
alla cop.: Socrates Comenius
Il video propone le interviste a Birgit Meinrad Schiebel, Jerome Pellerin e Gianni Vattimo realizzate nelle
loro rispettive città di Graz, Rennes e Torino, dove hanno sede alcune delle scuole che hanno partecipato al
Progetto Comenius “Towards an inclusive school / Verso una scuola inclusiva”. Attraverso una serie di
domande si ricostruisce il percorso di presa di coscienza della propria omosessualità da parte delle tre persone
intervistate - appartenenti a generazioni diverse e considerate comunque “testimoni” di una consapevolezza
identitaria acquisita - e il modo in cui ciascuno di loro ha vissuto il periodo scolastico, nel rapporto con
insegnanti e coetanei. L’interrogativo che ci si pone al termine è quanto oggi la situazione sia cambiata e
migliorata.
CIVICA CENTRALE: DVD 179

Biblioteche territoriali: DVD 306.766 FRE (Villa Amoretti, Cascina Marchesa, L. Carluccio, A. Geisser,
Falchera, I. Calvino, C. Pavese, D. Bonhoeffer, A. Passerin d’entrèves, P. Levi)
Due volte genitori / un documentario di Claudio Cipelletti per il progetto “Family Matters:
sostenere le famiglie per prevenire la violenza contro giovani gay e lesbiche”
Il documentario nasce dalla forte motivazione dell’Agedo a dar voce ai genitori con figli/e gay e lesbiche,
all’interno di un vasto programma di ricerca e intervento a sostegno delle famiglie (Progetto europeo Daphne
II). Il film racconta il percorso compiuto dai genitori, dalle aspettative tradite alla sensazione di rinascita,
attraverso la messa in dubbio - anche solo per un istante, ma talvolta per molto tempo - dell’amore per i figli,
il senso di colpa, la paura del giudizio. Tutto questo accade e poi pian piano si trasforma, diventa nuova
energia e porta queste famiglie verso esiti inaspettati, verso un’autenticità pungente che disarma qualunque
dottrina morale.
CIVICA CENTRALE: DVD.1841
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Filmografia a carattere didattico per il contrasto all’omofobia e la transfobia.
La filmografia è composta da film e documentari reperibili in Italia in home video (DVD e VHS) o in
streaming e download legale e che possono essere utilizzati in contesti di formazione sulle tematiche del
contrasto all’omofobia e alla transfobia. Questa filmografia è uno dei materiali didattici realizzati grazie alla
partecipazione del Servizio LGBT della Città di Torino al progetto europeo AHEAD (Against
Homophobia. European local Administration Devices. Contro l’Omofobia. Strumenti delle
Amministrazioni Pubbliche locali dell’Unione Europea). La selezione è stata pensata per offrire possibili
spunti integrativi ai materiali didattici contenuti nei kit formativi del progetto AHEAD e consultabili
all’indirizzo
www.comune.torino.it/politichedigenere/lgbt/ahead/index.shtml.
La presente filmografia è invece consultabile al sito
WWW.COMUNE.TORINO.IT/POLITICHEDIGENERE/BM~DOC/FILMOGRAFIA_A_CARATTERE_DIDATTICO2.PDF.
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Mostre e campagne di sensibilizzazione
Libertà di essere, libertà di amare. Campagna di visibilità e sensibilizzazione sulla specificità
delle condizioni delle persone gay, lesbiche, transessuali
Campagna di manifesti realizzata dagli studenti degli Istituti Statali G. Bodoni, A. Steiner e Primo Liceo
Artistico nell’anno scolastico 2002/2003, a cura del Servizio Lgbt per il superamento delle discriminazioni
basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere della Città di Torino, in collaborazione con il
Coordinamento Gay Lesbiche e Transessuali di Torino.
La campagna è il risultato di un laboratorio didattico svoltosi nelle tre scuole: la realizzazione dei manifesti è
stata preceduta da un incontro formativo con gli studenti, da cui sono emersi alcuni concetti chiave: l’amore
merita rispetto - eguaglianza di diritti - visibilità - la diversità è una ricchezza. I temi così individuati
hanno fatto da guida per la progettazione grafica. Sono stati realizzati 35 manifesti che ora costituiscono una
mostra itinerante.
2 pannelli introduttivi e 35 manifesti su supporto di forex 50x70 cm; info: serviziolgbt@comune.torino.it

Le parole del pregiudizio
Mostra realizzata nell’ambito del Progetto Comenius “Towards an inclusive school / Verso una scuola
accogliente” e curata dall’ITIS G. Bodoni nell’anno scolastico 2003/2004, con il contributo della Provincia di
Torino. Assessore alle pari opportunità e relazioni internazionali.
Le studentesse e gli studenti di alcune classi dell’ITIS Bodoni sono state/i coinvolte/i in una ricerca/azione
fotografica all’interno del proprio Istituto. Il tema della ricerca erano i graffiti che comparivano numerosi
sulle pareti, sulle porte, sui banchi e le sedie della scuola; graffiti il cui contenuto esprimeva forme diverse di
pregiudizio: razziale, di genere, omofobico o religioso. Il dossier fotografico, realizzato su pannelli,
rappresenta un strumento utile e stimolante per far riflettere gli studenti, ma anche i genitori e gli educatori,
su come si possa sentire chi diventa oggetto di queste forme di pregiudizio. L’invito alla riflessione è rivolto
anche a ricordare quanto il linguaggio, spesso inconsapevolmente, sia veicolo di pregiudizio e
discriminazione.
7 pannelli su supporto di forex 70x100; info: iisbodoni@istitutobodoni.it; risorse@provincia.torino.it

Le diversità sono normali, i pregiudizi no
Campagna di sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza e curata dall’Assessorato alle Politiche per la
Semplificazione, la Comunicazione e le Pari Opportunità del Comune di Roma, in collaborazione con il
Tavolo di coordinamento permanente sull’orientamento sessuale e l’identità di genere.
I due manifesti sul tema del superamento del pregiudizio nei confronti delle comunità Glbt, che compongono
la campagna, sono stati affissi per le strade della capitale a partire dal novembre 2005.
2 manifesti 70x100; info: serviziolgbt@comune.torino.it

L’amore secondo noi. Una campagna contro l’omofobia e per il diritto alle differenze
“L’amore secondo noi” è una campagna pubblica contro l’omofobia e per il diritto a vivere liberamente e
pienamente le proprie identità e i propri orientamenti sessuali. Promossa dal Comune di Venezia, attraverso
l’Osservatorio LGBT e l’Assessorato alle politiche giovanili; ha ottenuto i patrocini di: Consiglio
d’Europa/Tutti diversi, tutti uguali, Ministero per le politiche giovanili e Ministero per i diritti e le pari
opportunità.
La campagna è stata ideata nel corso di un laboratorio sulle culture delle differenze, realizzato nell’anno
scolastico 2005/06 al Liceo Nicolò Tommaseo di Venezia, nell’ambito dei progetti finanziati dalla L. 285/97
sull’infanzia e l’adolescenza. All’interno del laboratorio è stato presentato il libro di Delia Vaccarello
“L’amore secondo noi”; proprio dall’incontro con l’autrice è nata l’idea di trasformare le frasi e gli appunti
delle ragazze e dei ragazzi in una campagna di manifesti, realizzata graficamente dallo studio Tapiro.
8 manifesti 70x100 cm; info: differenze@comune.venezia.it
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Va bene così
Campagna contro l’omofobia in ambito familiare, promossa dall’Agedo di Bologna in collaborazione con
un’équipe di psicologi, sociologi e altri studiosi italiani che si occupano di queste tematiche. Nella città di
Bologna, dal giugno 2007, sono stati affissi manifesti e distribuite cartoline con quattro differenti messaggi
legati all’accettazione di parenti con orientamento omosessuale. Con questa campagna si intende
incoraggiare le famiglie alla comprensione e alla vicinanza emotiva con i loro familiari lesbiche o gay.
4 manifesti 70x100 cm; info: flavia.madaschi@gmail.com
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Bibliografie curate dalle Biblioteche civiche torinesi
Narrativa a tematica omosessuale, 2002
Bibliografia di testi di narrativa a tematica omosessuale realizzata in occasione della presentazione
del video Nessuno uguale. Adolescenti e omosessualità di Claudio Cipelletti, tenutasi il 6 dicembre
2002 presso il Punto prestito Gabriele D’Annunzio.
www.comune.torino.it/cultura/biblioteche/ricerche_cataloghi/pdf/bibliografie/omo.pdf
Guerriere, ermafrodite, cortigiane, 2004
Bibliografia realizzata in occasione dell’iniziativa Guerriere, ermafrodite, cortigiane. Percorsi
trasgressivi della soggettività femminile in letteratura. Incontri con Margherita Giacobino (29 gennaio 1° aprile 2004, presso Punto prestito Gabriele D’Annunzio).
www.comune.torino.it/cultura/biblioteche/ricerche_cataloghi/pdf/bibliografie/guerriere.pdf
Esistenza lesbica tra società, immaginario e letteratura, 2006
Bibliografia realizzata in occasione del Convegno su Lillian Faderman svoltosi il 18 giugno 2006. Il
Convegno ha affrontato tematiche legate al difficile cammino del movimento lesbico attraverso
una ricerca storica sull’esistenza lesbica: fonti, problemi, filoni, indirizzi, metodologie. In
particolare è stata analizzata la corrispondenza tra la vita reale e la scrittura analizzando il
rapporto tra storia e letteratura, tra vite vissute e vite narrate.
www.comune.torino.it/cultura/biblioteche/ricerche_cataloghi/pdf/bibliografie/faderman.pdf
Saggistica a tematica di genere e pari opportunità donna uomo, 2007
Bibliografia realizzata in occasione dell’Anno europeo delle pari opportunità, raccoglie i testi di
carattere saggistico a tematica di genere e pari opportunità donna uomo pubblicati a partire
dall’anno 2000. La raccolta è stata suddivisa in categorie molto analitiche, sia per rendere l’idea
della complessità e dell’ampiezza delle tematiche e della vastità delle discipline e degli argomenti
che possono essere riletti attraverso la prospettiva di genere sia per facilitare il reperimento dei
diversi titoli.
www.comune.torino.it/cultura/biblioteche/ricerche_cataloghi/pdf/bibliografie/pariopportunita.
pdf
Fare famiglia oggi: nuove forme, nuovi significati, 2009
Bibliografia a cura di Chiara Bertone (Università del Piemonte Orientale) realizzata in occasione
dell’omonimo ciclo di incontri in programma dal 19 gennaio al 30 marzo 2009 presso la Biblioteca
civica Villa Amoretti.
www.comune.torino.it/cultura/biblioteche/ricerche_cataloghi/pdf/bibliografie/fare_famiglia_og
gi.pdf
Matrimonio e genitorialità omosessuale, 2009
Bibliografia redatta a cura del Servizio Pari Opportunità, Tempi e Orari della Città in occasione del
seminario Il matrimonio omosessuale, in programma il 25 aprile 2009 presso il Circolo dei Lettori,
nell’ambito della Biennale della Democrazia.
www.comune.torino.it/cultura/biblioteche/ricerche_cataloghi/pdf/bibliografie/matrimonio_omo
sessuale.pdf
Saggistica a tematica omosessuale e transessuale, 2012

Bibliografia realizzata in occasione degli incontri per la presentazione del manuale Nessuno uguale.
Adolescenti e omosessualità. Percorso didattico di accompagnamento al video documentario, curati
dal Servizio per il superamento delle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e
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sull’identità di genere, nell’ambito delle manifestazioni per il Torino Pride 2006 e successivamente
periodicamente aggiornata.
www.comune.torino.it/cultura/biblioteche/ricerche_cataloghi/pdf/bibliografie/bibliografia_A4_
settembre12.pdf
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Siti web
www.agedo.org
Sito dell’ Associazione Genitori, Parenti ed Amici di Omosessuali - composta da genitori che hanno figlie e
figli omosessuali, bisessuali, transessuali - che si propone di dare aiuto e solidarietà alle situazioni di disagio
e di sofferenza causate dal rifiuto delle persone omosessuali e transessuali, all’interno e fuori dalle famiglie.
www.bullismo.info
Sito d’informazione che si propone come strumento operativo per conoscere ed affrontare il problema delle
prepotenze nell’ambito della scuola. Un ampio staff di formatori del settore educativo e socio sanitario
metterà a disposizione professionalità ed esperienza al servizio di ragazzi, insegnanti, genitori, operatori
socio-assistenziali e personale scolastico.
All’interno del sito si trovano progetti, ricerche, eventi, una bibliografia e una filmografia informativa e
materiale operativo da scaricare per permettere agli operatori di lavorare sulla sensibilizzazione e
prevenzione.
www.bullismoomofobico.it
Il sito offre uno spazio di ascolto, aiuto e sostegno a quanti sono coinvolti perché subiscono, agiscono o sono
spettatori di episodi di bullismo omofobico (adolescenti, famiglie, insegnanti, operatori sociali). Si tratta di
uno spazio protetto in cui liberamente esprimere ed elaborare vissuti, difficoltà ed ansie oppure chiedere
aiuto, consiglio per capire come intervenire, reagire e contrastare tali prevaricazioni.
www.bullismoomofobico.it è promosso dal Dottorato di Ricerca in Studi di Genere, dal Dipartimento di
Scienze Relazionali e dal Dipartimento di Neuroscienze dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.
www.comune.torino.it/politichedigenere/lgbt/ahead/ahead_materiali/index.shtml
Nel 2010-2011 il Servizio Lgbt della Città di Torino ha partecipato al progetto, cofinanziato dall’Unione
Europea, “Contro l’Omofobia. Strumenti delle Amministrazioni Locali Europee” (Against Homophobia.
European local Administration Devices – AHEAD).in partenariato con le Città di Barcellona e Colonia e
con istituzioni accademiche europee, tra cui il CIRSDe dell’Università degli Studi di Torino. Partner locali
del progetto sono stati la Regione Piemonte, la Provincia di Torino e il Coordinamento Torino Pride GLBT.
Il progetto ha permesso di elaborare e sperimentare, a livello locale, modelli formativi a carattere innovativo e
replicabile sulle tematiche Lgbt rivolti ai dipendenti della Pubblica Amministrazione ed agli insegnanti, i cui
materiali didattici sono disponibili on line sul sito del Servizio Lgbt.
www.diversity-in-europe.org
Sito dedicato al progetto “Orientarsi nelle diversità”, che illustra come insegnanti e counsellor possono
costruire un ambiente accogliente per giovani gay e lesbiche in un contesto multiculturale, realizzato
dall’équipe del progetto europeo “TRIANGLE” (Transfer of Information to Combat Discrimination Against
Gays and Lesbians in Europe), formato da rappresentanti di cinque diversi paesi.
www.educarealrispetto.org
Il sito è rivolto a tutti gli insegnanti e gli operatori dei contesti educativi che vogliono garantire la sicurezza
e ridurre la violenza e la discriminazione. La scuola italiana ha il dovere di essere un contesto in cui tutti
hanno diritto alla sicurezza e alla propria integrità fisica. In queste pagine si possono trovare informazioni
scientifiche, raccomandazioni su come comportarsi in caso di evento omofobico, esercitazioni da fare con
gruppi di ragazzi per sensibilizzare la classe. E’ anche presente un forum per uno scambio con altri educatori
interessati a creare dei gruppi di professionisti che vogliono una scuola con meno odio, ma più rispetto,
sicurezza e inclusione.
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www.famigliearcobaleno.org
Sito dell’Associazione di genitori omosessuali. L’Associazione è nata nel 2005 dalla volontà di un piccolo
gruppo di mamme e papà omosessuali, convinti della necessità di dare visibilità, riconoscimento e diritti alle
famiglie omogenitoriali.
www.genitorirainbow.it
Sito dell’associazione omonima, formata da persone omosessuali con figli avuti da precedenti relazioni
eterosessuali. L’associazione Rete Genitori Rainbow si rivolge a genitori gay, lesbiche e trans offrendo ascolto
e confronto, per condividere le esperienze legate ai diversi percorsi, al coming out in famiglia e con i figli, e
per sostenere il rafforzamento dell’identità.
www.itgetsbetter.org
La campagna statunitense “It Gets Better” promuove e diffonde una serie di brevi video in cui adulti LGBT
incoraggiano ragazzi e ragazze a superare i momenti di difficoltà nella certezza che prima o poi “le cose
andranno meglio”. Al progetto hanno partecipato semplici cittadini e cittadine ma anche personaggi celebri e
politici di spicco.
www.smontailbullo.it
Sito della campagna nazionale contro il bullismo curato dal Ministero dell’Istruzione con la Consulta
Provinciale Studentesca di Bergamo e l’Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo. All’interno del sito si
possono trovare il video della campagna nazionale contro il bullismo e i video prodotti da diverse scuole
italiane per documentare le proprie esperienze o lanciare messaggi di prevenzione. Sono presenti inoltre le
News con i progetti delle scuole, dei Comuni, delle associazioni, delle ASL, delle Università... Sul sito sono
reperibili i riferimenti degli Osservatori Regionali Permanenti sul Bullismo e il Numero Verde (800 66 96
96) che garantisce ai ragazzi e agli adulti un ascolto riservato e la possibilità di conoscere progetti e servizi
sul proprio territorio, ai quali rivolgersi per affrontare le difficoltà.
www.vabenecosi.org
Sito curato dall’Agedo di Bologna per incoraggiare le famiglie ad avere un atteggiamento accogliente nei
confronti dei loro familiari lesbiche o gay, superando paure e pregiudizi. E’ possibile raccontare la propria
storia, che verrà pubblicata per offrire delle esperienze di riferimento, oppure chiedere consigli, a cui
risponderanno un esperto o un familiare dell’Agedo. Nella sezione “Cosa fare?” si troveranno già le risposte
a molti interrogativi. Viene inoltre presentata la campagna di manifesti “Va bene così”.
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