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ognuno degli sconosciuti aveva una vita
collegata alle altre. Si tratta del "giallo"
che ha venduto di più nella storia.

Paul Van Loon, L’autobus del brivido.
Una classe viene trasportata su un autobus
per fare una gita con l’autore di un film
horror, il quale parla di storie che
FILM
stranamente si collegano alle vite degli
Maze runner - Il labirinto, è un film del alunni. Segue una serie di racconti
2014 diretto da Wes Ball: è ricco di inquietanti.
avventura ed azione. Due ragazzi si
trovano per puro caso in un labirinto Jeremy de Quidt, Il treno della paura.
senza sapere quello che è successo prima. Libro horror. Un ragazzo perde il treno e
Si incamminano per scappare, ma alcuni si siede su una panchina ad aspettare ed
incontra un uomo che gli racconta 8 storie
di loro non ce la faranno.
da incubo.
Moony Witcher, Nina la bambina della
sesta luna. È una saga di 7 libri di generi
fantasy. Nina scopre di aver ereditato
Villa Espansia dal nonno, dove
succederanno molte cose interessanti ed
avvicenti.
Martin Lutero: Ambientato nel 1500,
parla della sua vita e di quella che ha fatto
come ad esempio: tradurre la bibbia in
tedesco o lottare contro la chiesa corrotta
di quel tempo.
LIBRI
Agatha Christie, Assassinio sull’Orient
Express. È un libro “giallo”. L'Orient
Express è il treno sul quale avviene un
omicidio, ma a bordo c’è l'ispettore Poirot
che risolverà il mistero. Il finale è
inatteso.
Agatha Christie, Dieci piccoli indiani. In
un’isola c’è una villa dove sono state
invitate 8 persone, ma ad un certo punto
iniziano a scomparire gli invitati, poco per
volta si scoprirà la verità scoprendo che

Elisa Puricelli Guerra, Il segreto del
pettirosso: In biblioteca Zelda trova un
diario segreto che racconta la storia di
Alice, una ragazza che insegue il generale
Giuseppe Garibaldi e conserva un segreto
che riguarda i Mille.
Jack London, Il richiamo della foresta,
vede per protagonista il cane Buck che
viene venduto dal giardiniere per farlo
diventare un cane da slitta. Affronterà
varie avventure, soprattutto negative.
SERIE TV
La casa di carta. La famosissima serie è
un thriller di produzione spagnola diretto
da vari registi, che ci ha tenuti incollati
allo schermo milioni di spettatori.

e uscito nel 2019. Nel film, Stella e Willi
hanno 17 anni, si conoscono nell’ospedale
dove sono entrambi ricoverati ed è subito
amore a prima vista. La malattia però li
costringe a stare sempre a due metri di
distanza per non rischiare di trasmettersi i
batteri che potrebbero compromettere le
cure. Una storia su un potente amore che
lotta contro il tempo e lo spazio.
Il film di Ric Roman Waugh uscito nel
2 0 2 0 , Greenland, è molto bello. I
protagonisti sono un padre, una madre e
FILM
un figlio. I tre ricevono un avviso che dice
che devono recarsi in un rifugio per
I pinguini di MR.Popper, film del 2011, salvarsi da una cometa che sta per
regia di Mark Waters.
schiantarsi sulla terra, evento che porterà
all’estinzione della specie umana. La
Cambio di gioco, film commedia del famiglia deve così lasciare amici e parenti
2007, regia di Andy Fickman.
per raggiungere i rifugi, ma lungo in
percorso sono soggetti a diversi problemi
che rischiano di impedire loro di salvarsi
da un'estinzione di massa.
Birds of prey e la fantasmagorica
rinascita di Harley Quinn, per la regia di
Cathy Yan, è un film del 2020.
Viaggio al centro della terra, di Eric
Brevig (2008), è un film d'avventura
ispirato al romanzo di Jules Verne.
Il giardino segreto (2020), regia di Marc
Munden, è tratto dal romanzo di Frances
Hodgson Burnett.
Io prima di te, regia di Thea Sharrock
(2016).
LIBRI
Frances Hodgson Burnett, Il giardino
segreto.
A un metro da te, diretto da Justin Baldoni

W. Bruce Cameron, Storia di Ellie. Ogni

cane ha una missione: quella di Ellie è la demone che si alleano per sconfiggere
più importante di tutte. Ellie è un cane da l’apocalisse, creata dall’anticristo, un
ricerca e soccorso.
bambino figlio del diavolo.
Siobhan Dowd, Il mistero del London
Eye, è un libro che narra le vicende di un
ragazzo che si perde in una ruota
panoramica a Londra. Un racconto molto
avventuroso.
Jeff Kinney, Diario di una schiappa. Il
diario parla di un ragazzino di nome
Gegory Heffley che viene chiamato
schiappa perché, nella sua vita, non fa
nulla a parte starsene in camera sua a
giocare ai videogiochi.
SERIE TV
Death note, parla di un ragazzo che trova
una death note, ovvero un diario di morte.
Il nome iscritto appartiene al prossimo a
morire. All'inizio saranno uccise persone
cattive. Ma poi?
Good Omens è una serie tv uscita nel
2019, che racconta di un angelo e di un

Doctor Who è la classica serie che
racconta di un viaggiatore nel tempo.
Hanno partecipato alla chiacchierata:
Irene Battistin con Iris Lucia Perin,
Rachele Romanut, Emanuela Covello,
Clara Minerva, Chiara Tommasin, Anna
Barbisan, Martina Valentinuzzi, Alma
Sfiligoi, Thomas Concina, Leandro
Laurencig, Iacopo Mocchiutti, Artiol
Nuhiu, Francesco Blazic, Cristian
Misigoi, Christian Quero, Tsotne
Tandashvili, Francesco Karis, Alessandro
D’Odorico, Nicolò Antoniali, Valentino
Visintin, Melania Sione, Sofia Del
Mestre, Manal Karia, Doris Gon, Desirè
Antonacci, Adelaide Margherita Braida,
Sofia Calderini, Martina Olivo, Gaia
Pognataro, Giada Medeot, Giulia Don,
Febe Ocera, Mario Stevoski, Mattia De
Biasi, Nadir Kasry, Emanuele Manfreda,
Sunny Marconato, Nathan Millo, Matteo
Zuliani, Cristian Zanini, Giacomo Pivec,
Sebastiano Lazzari.

