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ALESSANDRO
13 anni

RACE - IL COLORE DELLA
VITTORIA

di Stephen Hopkins
"La storia del campione

afroamericano Jesse Owens,
intrecciata indissolubilmente alla

Storia del regime nazista"

LA VARIANTE DI LUNEBURG
di Paolo Maurensig 

"Un libro per scoprire la Storia
attraverso le mosse di due grandi

maestri di scacchi "

https://milano.biblioteche.it/opac/detail/view/mi:catalog:596749https:/milano.biblioteche.it/opac/detail/view/mi:catalog:596749
https://it.wikipedia.org/wiki/Stephen_Hopkins
https://milano.biblioteche.it/opac/detail/view/mi:catalog:245357
https://it.wikipedia.org/wiki/Paolo_Maurensig


AGATA
12 anni

FUGEES FOOTBALL CLUB
di Igor De Amicis, Paola Luciani
"Una storia che racconta come

l'amore per lo sport possa 
superare tutte le differenze"

FULL OUT
di  Sean Cisterna

"A volte anche se un sogno si
spezza c'è una nuova passione ad

aspettarti dietro l'angolo"

https://milano.biblioteche.it/opac/detail/view/mi:catalog:1170249
https://www.edizioniel.com/autori/de-amicis-igor/
https://www.edizioniel.com/autori/luciani-paola/
https://www.youtube.com/watch?v=dQdgoisJbEg


ANITA
13 anni

PIU' VELOCE DEL VENTO
di Tommaso Percivale

 
"La storia di Alfonsina Strada, 

della sua bicicletta e del coraggio
che dimostrò pur di correre a tutti i

costi" 

https://milano.biblioteche.it/opac/detail/view/mi:catalog:504811


GAIA
12 anni

IN CERCA DI 
BOBBY FISCHER
di Steven Zaillian

"La storia di un bambino con un 
talento eccezionale per gli scacchi"

BALLERINA
di Baltasar Kormakur

"E vero, è un cartone adatto anche 
ai più piccoli, ma se lo vogliamo consigliare 

sia io che Alisa non puoi che fidarti!

STORIA DI FIORDALISO
di Loredana Frescura e Marco Tomatis
"Una storia di sport che parla di ebrei

 traendo ispirazione da quella bambina che,
alle Olimpiadi del 1936, porse a Hitler 

proprio un mazzo di fiordalisi"

https://www.youtube.com/watch?v=gmVs0cWkE-Y
https://www.netflix.com/title/60001464
https://www.netflix.com/title/60001464
https://www.netflix.com/title/60001464
https://milano.biblioteche.it/opac/detail/view/mi:catalog:1118887
https://milano.biblioteche.it/opac/detail/view/mi:catalog:1133094


BEATRICE
12 anni

30 CAMPIONI CHE 
SONO ENTRATI NELLA 

STORIA
di Teo Benedetti

"Una raccolta di storie sportive 
per tutti i gusti"

IL GRANDE SOGNO. EVEREST
di Gordon Korman 

"Un'avventura sulla montagna 
più alta del mondo, una sfida avvincente tra

ragazzi alla conquista della cima"

KARATE KID
di Baltasar Kormakur

"Un film per spettatori tosti. Lo consiglio per
scoprire l'importanza della frase: metti la

cera togli la cera!"

https://milano.biblioteche.it/opac/detail/view/mi:catalog:1197705
https://milano.biblioteche.it/opac/detail/view/mi:catalog:1197705
https://milano.biblioteche.it/opac/detail/view/mi:catalog:1197705
https://milano.biblioteche.it/opac/detail/view/mi:catalog:1197705
https://milano.biblioteche.it/opac/detail/view/mi:catalog:1197705
https://milano.biblioteche.it/opac/detail/view/mi:catalog:993203
https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Gordon+Korman&search-alias=stripbooks
https://milano.biblioteche.it/opac/detail/view/mi:catalog:1202394


ALISA
12 anni

HOLLY E BENJI - DUE FUORICLASSE
di Hiroyoshi Mitsunobu

"Un anime sul calcio e sull'amicizia che
guardavano i mie genitori... ma amo 

tantissimo anche io"

La serie A SCUOLA DI DANZA
di Aurora Marsotto

"Un intreccio di storie che raccontano la
quotidianità di ballerine giovanissime, 
animate dallo stesso grande sogno"

PATTINI D'ARGENTO
di Mary Mapes Dodge

"Quando ai piedi hai ali al posto dei pattini e
possiedi una buona dose di coraggio, non hai

 da temere alcuna gara"

https://milano.biblioteche.it/opac/detail/view/mi:catalog:1176586
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Hiroyoshi_Mitsunobu&action=edit&redlink=1
https://milano.biblioteche.it/opac/advanced?op_1=and&field_4=title&lop_4=1&value_4=&field_5=autha&lop_5=1&value_5=aurora+marsotto&field_6=q&lop_6=1&value_6=a+scuola+di+danza&field_7=home-lib&lop_7=1&value_7=&submit=&sort=score&page=20
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02ClM9nNAYKW3Tu_HPeCBOM-0n1Aw:1619626626360&q=Alex+Infascelli&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMw1Ki4oLy-uVOLUz9U3yKoyKzfSEstOttJPy8zJBRNWKZlFqckl-UWLWPkdc1IrFDzz0hKLk1NzcjJ3sDICACmhNJ9JAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj_5e2tq6HwAhVGhf0HHbaKB0YQmxMoATAregQIIxAD
https://milano.biblioteche.it/opac/detail/view/mi:catalog:800972


TOMAS
12 anni

COACH CARTER
di Thomas Carter

 
"Una storia vera che racconta la
più grande sfida un ex giocatore:

riscattare dei ragazzi poveri e 
sulla via delinquenza per dare
 vita a una squadra di basket

fortissima" 

https://milano.biblioteche.it/opac/detail/view/mi:catalog:93179
https://it.wikipedia.org/wiki/Thomas_Carter


CLARA
12 anni

LEZIONE DI SOGNI
di  Sebastian Grobler 

 
"La storia davvero ispirante di 

un professore coraggioso e
appassionato, che insegnerà ai 
suoi ragazzi ad amare il calcio 
e a dimenticare le differenze 

sociali che li dividono"
 

https://www.raiplay.it/programmi/lezionidisogni


TERESA
12 anni

MI CHIAMO FRANCESCO
TOTTI

di Alex Infascelli
"La storia di un campione che noi
tutti conosciamo e della squadra

che non ha mai lasciato"

BILLY ELLIOT
di Stephen Daldry

"Una film travolgente per chi 
ama le sfide sulle punte"

https://milano.biblioteche.it/opac/detail/view/mi:catalog:1204390
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02ClM9nNAYKW3Tu_HPeCBOM-0n1Aw:1619626626360&q=Alex+Infascelli&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMw1Ki4oLy-uVOLUz9U3yKoyKzfSEstOttJPy8zJBRNWKZlFqckl-UWLWPkdc1IrFDzz0hKLk1NzcjJ3sDICACmhNJ9JAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj_5e2tq6HwAhVGhf0HHbaKB0YQmxMoATAregQIIxAD
https://milano.biblioteche.it/opac/detail/view/mi:catalog:580612


CARLOTTA
12 anni

REMEMBER THE TITANS 
(IL SAPORE DELLA VITTORIA)

di Boaz Yakin
"La storia vera di una squadra di
football americano, che diventa
l'unico luogo dove non esiste
differenza tra bianchi e neri"

THE BLIND SIDE
di  John Lee Hancock

"Una storia che dimostra come il
talento nello sport possa

 diventare un'occasione di rivincita"
 

https://milano.biblioteche.it/opac/detail/view/mi:catalog:738561
https://milano.biblioteche.it/opac/detail/view/mi:catalog:738561
https://it.wikipedia.org/wiki/Boaz_Yakin
https://milano.biblioteche.it/opac/detail/view/mi:catalog:1013817
https://it.wikipedia.org/wiki/John_Lee_Hancock


CHIARA jr
12 anni

COOL RUNNINGS
di Jon Turteltaub

 
"Una storia spassosa che
racconta un'impresa quasi

impossibile: avete mai visto una
squadra di bob in Giamaica?"

 

https://www.youtube.com/watch?v=pb7RMtYnAYw


CHIARA sr
bibliotecaria

A TESTA IN GIU'
di Sara Sgarzi

"La storia perfetta per entrare 
 nella vita di una campionessa 

di nuoto sincronizzato, per
assaporarne in prima persona

fatica, emozioni, successi"

SOGNANDO BECKHAM
di Gurinder Chadha

"Un film che attraverso il calcio 
ha saputo raccontare di ragazze
non convenzionali e di differenze

culturali"

https://milano.biblioteche.it/opac/detail/view/mi:catalog:1195145
https://milano.biblioteche.it/opac/detail/view/mi:catalog:991247


CRISTINA
bibliotecaria

ABBIAMO TOCCATO LE STELLE
di Riccardo Gazzaniga

"Un concentrato di storie di campioni
dimostratisi prima di tutto persone
eccezionali, che hanno vissuto con

passione lo sport e non solo, difendendo
diritti e valori umani."

SPORT STORIES
Un programma di Giovanna Carboni

"Storie di adolescenti normali con una
vita diciamo...non tanto normale.

Un ricco menu di episodi per scoprire
sport poco conosciuti e ricevere un po'

della scintilla di passione che anima
questi ragazzi"

https://milano.biblioteche.it/opac/detail/view/mi:catalog:1148516
https://www.raiplay.it/programmi/sportstories


GIULIA sr
bibliotecaria

VIETATO DIRE NON CE LA FACCIO
di Nicole Orlando e Alessia Cruciani

"Una storia che insegna che la disabilità
non è affatto un ostacolo per ottenere
successi sportivi. E una volta raggiunti

quegli obiettivi, quanto è bello dedicarsi a
una vita semplice e un po' meno

movimentata?"

TORNARE A VINCERE
di Gavin O' Connor

"Un film per chi crede che lo sport possa
davvero darti una seconda chance nella

vita; una storia efficace sulla forza
 che si può conquistare scegliendo di

stare in squadra"

https://milano.biblioteche.it/opac/detail/view/mi:catalog:953429
https://www.youtube.com/watch?v=6Na8PVmancw


ASCOLTA LA PLAYLIST
DELL'INCONTRO

https://open.spotify.com/playlist/4hb0rhdlD5ANBTlVUr9jbp

