
COMPLICITÀ
un legame dalle mille sfaccettature

B I B L I O G R A F I A

Una bibliografia selezionata di libri, fumetti, film e serie tv ideata per
ragazzi della scuola secondaria di secondo grado, che mira alla
riflessione delle molteplici sfumature di un legame quale la complicità.



LIBRI 

I ragazzi della via Pál

Nella Budapest di fine Ottocento, un gruppo di ragazzi fanno della via Pál il loro campo di gioco; un
campo sul quale ha messo gli occhi anche la banda delle Camicie rosse. Per difendere il proprio
territorio i ragazzi dovranno rendersi complici per costruire un piccolo esercito, e iniziare la guerra...

FERENC  MOLNÁR  -  1907

I tre moschettieri

«È già abbastanza faticoso difendere i propri amici e ricompensarli, perché ci si debba occupare
anche dei nemici».

ALEXANDRE  DUMAS  -  1844

Lo hobbit

Un giovane hobbit molto pigro non ha nessuna intenzione di partire per un'avventura con una banda
scapestrata di nani che hanno perso la loro casa anni prima. Ma forse l'amicizia, e anche un pizzico di
fortuna, porteranno nella vita di Bilbo una pienezza mai sperimentata prima. 

J .R .R .  TOLKIEN  -  ADELPHI  1989

Città di carta

Quentin è innamorato di Margo, fin  da quando, da bambini, hanno condiviso un'inquietante scoperta.

Con il passare degli anni il loro legame speciale sembrava essersi spezzato, ma alla vigilia del diploma
succede qualcosa di inaspettato. Amicizia? Amore? Complicità? 

JOHN  GREEN  -  BUR  2008

Una strana complicità che si instaura su una barca tra gli unici sopravvissuti a un naufragio: Pi e... una
tigre. Obbligatoriamente complici in una missione estrema di sopravvivenza.

YANN  MARTEL  -  PIEMME  2003

Vita di Pi

O sei dentro o sei fuori

Si può restare amici per forza d'inerzia? Si può essere amici per abitudine?

GUIDO  SCARDOLI  -  EL  2010

L'amica geniale

Due bambine si incontrano un giorno giocando in cortile. E dopo tante occhiate, dopo tanto ignorarsi
per finta, le loro strade non riescono più a separarsi. Una complicità elegantemente descritta che
esplode in una storia indimenticabile.

ELENA  FERRANTE  -  E /O  2012

Quando eravamo in tre

Piers, che fugge per capirsi. Kate, che l’ha già fatto. Adam, che non ne ha mai avuto bisogno. Il ponte
di un legame complicato che mescola e confonde amicizia, amore, complicità.

AIDAN  CHAMBERS  -  BUR  2004
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TAMAKI  -  BAO  2014
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OTTO  GABOS  -

PELLEDOCA  2018
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M .  WINSNES  -

MONDADORI  2019

I figli del re

Soprattutto in tempi di guerra, trovare dei complici per sopravvivere è di
fondamentale importanza.

SONYA  HARTENTT  -  RIZZOL I  2018

Mentre noi restiamo qui

«C'è un momento in cui la vita stessa viene invasa dalle storie degli altri,
e non c'è nient'altro da fare che tener duro e sperare di ritrovarti ancora
vivo alla fine, per poter riprendere il filo della tua storia. Ed è quel che
abbiamo fatto».

PATRICK  NESS  -  MONDADORI  2018

Lucas. Una storia di amore e di odio

«Nessuno aveva niente di razionale da dire. Era come se il caldo e il
rumore e la folla li avessero fatti impazzire tutti».

KEVIN  BROOKS  -  PIEMME  2019

L'estate del coniglio nero

Un protagonista che si spende, anima e corpo, per cercare la verità del
suo migliore amico. Impegnerà tutte le energie per dimostrare al
mondo che Raymond, il suo amico, non è quello che gli altri pensano
sia... mentre un gruppo di vecchi amici mostra i lati più bui dell'esser
complici. 

KEVIN  BROOKS  -  PIEMME  2014

Muoio dalla voglia di conoscerti

Che cosa mai potranno avere in comune un vecchio e un ragazzo che
non si conoscono?

AIDAN  CHAMBERS  -  BUR  2015

L' età delle promesse

Un'amicizia vera, spontanea, a tratti disperata, unisce  quattro
compagni di liceo, che sognano di riscattarsi dalle miserie delle proprie
vite e da famiglie troppo poco disposte ad amarli.

MARK  SLOUKA  -  PONTE  ALLE  GRAZIE  2014

T
o
s
c
a

 d
e
i

b
o
s
c
h
i

RADICE ,  TURCONI  -

BAO  2018

Il coraggio della libellula

«L'amicizia è per sempre. Ma il sospetto può ucciderla».

DEBORAH  ELL IS  -  RIZZOL I  2013

Noi siamo infinito

L'ingresso nelle scuole superiori lo lancia in un vortice di prime volte: la
prima festa, la prima rissa, il primo amore - per la bellissima ragazza
con gli occhi verdi che quando lo guarda fa tremare il mondo. Il primo
bacio, e lei gli dice: per te sono troppo grande. Però possiamo essere
amici.

STEPHEN  CHOBSKY  -  SPERL ING  &  KUPFER  2012



SERIE TV

Big Bang Theory CHUCK  LORRE  E  BILL  PRADY ;  2007 -2019

Friends MARTA  KAUFFMAN  E  DAVID  CRANE ;  1994 -2004

How I Met Your Mother CRAIG  THOMAS  E  CARTER  BAYS ;  2005 -2014

Sherlock STEVEN  MOFFAT  E  MARK  GATISS ;  2010 -2017

Stranger Things MATT  E  ROSS  DUFFER ;  2016 -  IN  CORSO

The End of the F***ing World JONATHAN  ENTWISTLE ;  2017 -2019

FILM
Quasi amici
OLIV IER  NAKACHE ,  ÉRIC  TOLEDANO  -  201 1  

Spider-Man: un nuovo universo
BOB  PERSICHETT I ,  PETER  RAMSEY ,  RODNEY

ROTHMAN  -  2018

Stand by me
ROB  REINER  -  1986

Zootropolis
BYRON  HOWARD ,  RICH  MOORE ,  JARED

BUSH  -  2016

The Commitments
ALAN  PARKER  -  1991

Big Hero 6
DON  HALL ,  CHRIS  WILL IAMS  -  2014

Dragon Trainer
CHRIS  SANDERS  E  DEAN  DEBLOIS  -

2010

Green Book
PETER  FARRELLY  -  2018

Basta guardare il cielo
PETER  CHELSOM  -  1998

Winter il delfino
CHARLES  MARTIN  SMITH  -  201 1

La casa di carta ÁLEX  PINA ;  2017 -  IN  CORSO

Nowhere boy
SAM  TAYLOR  WOOD  -  2009

Gran Torino
CL INT  EASTWOOD  -  2008
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