
PROPOSTE ALTERNATIVE 
A. Melis – Da che parte stare: 
I bambini che diventarono Falcone e Borsellino Sono passati vent'anni da quando, nelle stragi di 
Capaci e di via d'Amelio, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino sono stati assassinati dalla mafia 
insieme agli agenti della scorta. Alberto Melis, attraverso le parole delle loro sorelle, Maria Falcone 
e Rita Borsellino, ricostruisce l'infanzia dei due magistrati con l'intento di ricordare ai ragazzi il loro 
esempio, ma anche di dare un messaggio di speranza. Perché la mafia si può davvero sconfiggere se 
tutti noi, anche da piccoli, facciamo il nostro dovere, come diceva Falcone, e scegliamo di stare 
dalla parte giusta del mondo. Quella dell’onestà.
O.B. Krauss – Il maestro di Auschwitz:
 Basato sulla storia vera del famigerato Blocco 31. Alex Ehren è uno dei prigionieri di Auschwitz-
Birkenau. Ogni giorno che passa la lotta per sopravvivere all’orrore del campo di concentramento si 
fa sempre più dura. Eppure Alex ha deciso di contravvenire agli ordini dei suoi spietati aguzzini e, 
di nascosto, dà lezione ai bambini raccolti nel famigerato Blocco 31. È un piccolo gesto di coraggio, 
che ha però un incredibile valore sovversivo, perché è il solo modo per tentare di proteggerli dalla 
terribile realtà della persecuzione che sperimentano sulla propria pelle. Eppure, insegnare ai 
bambini non è l’unica attività proibita a cui Alex si dedica… Questo romanzo è ispirato alla vera 
storia di Otto B Kraus, che durante la prigionia nel campo di concentramento osò sfidare le 
inflessibili regole imposte dai nazisti e creò per i suoi piccoli allievi un’oasi di normalità.
A. C. Doyle – Uno studio in rosso: 
C'è un tipo bizzarro, un consulente investigativo, che sta cercando qualcuno con cui dividere un 
appartamento al 221 B di Baker Street; si presenta un certo dottor Watson, reduce dall'Afghanistan. 
E presto i due si ritrovano a indagare insieme su uno strano caso di avvelenamento… È il 1887 
quando Arthur Conan Doyle, uno sconosciuto medico di periferia, dà alle stampe "Uno studio in 
rosso", il romanzo che vede l'esordio di due tra i più famosi personaggi letterari di tutti i tempi: il 
dottor Watson, alter ego dell'autore, e il geniale e inimitabile Sherlock Holmes, il detective per 
antonomasia. Prende l'avvio una leggenda che, nonostante il passare del tempo, conserva intatto il 
suo straordinario fascino.


