
SEZIONI

COME SCEGLIERE
ogni ragazzo sceglie almeno 3 storie all’inter-
no del sito in totale libertà. Per esempio, una 
storia dal percorso avventura, una da eroi e 
una da grandi vite; ma anche, se preferisce, 
tre storie tutte dal percorso avventura. Unico 
vincolo è che almeno una delle tre sia un libro.

Consigliati dai ragazzi: 
i ragazzi possono suggerire 
storie e creare percorsi nuovi, 
ma chiederemo a chi vorrà 
farlo di lavorare seriamente, 
e mettere a disposizione di 
tutti una “scheda” sulla storia 
scelta. Nell’apposita sezione 
del sito c’è una scheda guida 
da seguire per la redazione 
delle proposte.

Musica: 
album musicali, gruppi e can-
tanti che hanno fatto la storia

Cinema: 
una selezione di grandi fi lm 
recensiti per voi

Videogiochi: 
proposte sui migliori 
videogiochi di ieri e di oggi

Serie TV: 
una sezione speciale su serie 
italiane e straniere

Webcomics: 
le migliori autoproduzioni 
mondiali di fumetti in rete

Arti visive: 
una sezione dedicata al leg-
gere le immagini, con illustra-
zioni, quadri, fumetti, foto-
grammi, pubblicità, fotografi e

COME FUNZIONA
Si parte da alcuni libri fondamentali, ognuno 
rappresentativo di un tema o di un genere 
letterario, dai quali si diramano alcuni percorsi 
che consigliano altri libri, fi lm, graphic novel, 
album musicali.
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a cura di Hamelin
2015-2016

XANADU XII edizione

Comunità di lettori ostinati

SCUOLE
SUPERIORI

Saggi: 
grandi titoli per capire e 
approfondire arti e scienze

Xanadu è un sito nel quale puoi trovare libri, fi lm, fumetti, 
canzoni. Ma è anche un progetto di promozione della lettura 
pensato per i ragazzi delle scuole di tutta Italia.
Un modo diverso per far incontrare giovani e cultura attraverso 
una mappa di storie, diverse ma tutte collegate tra loro.

COME ISCRIVERSI
il costo d’iscrizione al concorso è di € 100 a classe, da versare 
su cc postale n 18680488, con causale “Contributo Hamelin, 
nome e indirizzo della scuola, città”.
Per concordare laboratori con le classi, scrivete a 
progettoxanadu@hamelin.net, tel. 051 233401

LE STORIE
Per le superiori: 11 storie principali, 28 percorsi, 88 titoli, che 
dovrebbero essere in gran parte già patrimonio di scuole e 
biblioteche.
Per le 3° medie: 7 storie principali, 15 percorsi, 46 titoli totali.

LABORATORI
sono incontri in biblioteca o a scuola, in cui ogni classe si tro-
va a parlare di storie con alcuni esperti in orario scolastico.

FESTA FINALE
a fi ne maggio tutte le classi che hanno partecipato sono 
invitate ad un incontro con alcuni degli scrittori dei libri più 
votati. Durante la festa, che si tiene a Bologna, verrà svelata 
la classifi ca e proclamato il libro vincitore.
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CONCORSO 
premia non un lettore, ma la storia più amata. Ognuno può 
scegliere durante l’anno tre titoli e commentarli liberamente 
sul sito. Si crea così una classifi ca che muta continuamente. 
I ragazzi, con i loro voti, sono la giuria del concorso. 
Possono partecipare tutti i ragazzi dalla seconda media alla 
quarta superiore.

TEMPI
durante l’anno sono previste tre scadenze per votare 
25 gennaio – 14 marzo – 16 maggio

SITO
è lo spazio di incontro della comunità. Collegandosi a 
www.progettoxanadu.it è possibile trovare informazioni sui 
titoli in concorso e sui loro autori, votare e lasciare commenti 
su libri, fi lm e fumetti. Ogni ragazzo riceverà una password 
che gli permetterà di commentare le storie. 
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LEGENDA:    libri          fi lm         musica           fumetti     in rosso: per i più coraggiosi

Aidan Chambers 
Cartoline dalla terra di nessuno,

 Rizzoli

IDENTITÁ

DOPPIO DI GENERE METAMORFOSI

M. Burgess, 
Storia d’amore 
e perdizione, 
Salani

G. Brisac, 
Petite, 
Piemme

P. Auster, 
Mr Vertigo, 
Einaudi

M.A. Murail, 
Miss Charity, 
Giunti

D. Levithan, 
Ogni giorno, 
Rizzoli

J. Eugenides, 
Middlesex,
Mondadori

A. Chambers, 
Quando 
eravamo in 
tre, Rizzoli

J. Taniguchi, 
Un cielo
radioso,
Coconino

E. Carrère, 
L’Avversario,
Adelphi

David Almond
Il grande gioco, 

Salani

AMICIZIA

LEALTÀ QUASI AMICIGRUPPO

D. Toffolo,
G. Mattioli, 
Piera degli 
spiriti, Panini

A. Murakami,
L’incolore
Tazaki Tsukuru
e i suoi anni di 
pellegrinaggio,
Einaudi

D. e M. Coulin,
17 ragazze

N. La Cour, 
Il ritmo 
dell’estate, 
EDT 
Giralangolo

C. Eastwood, 
Gran Torino

D. Grossman, 
Applausi a 
scena vuota,
Mondadori

K. Brooks, 
L’estate del 
coniglio nero, 
Piemme

S. King, Cuori 
in Atlantide, 
Sperling & 
Kupfer

C. Silvey, 
Jasper Jones, 
Giano

Beppe Fenoglio 
I ventitre giorni 

della città di Alba, 
Einaudi

CONFLITTI

IN GUERRA GRANDI IDEALI RIBELLI

R. Gary, 
Educazione 
europea, 
Neri Pozza

S. Alexie, 
Diario 
assolutamente
sincero di 
un indiano
part-time, 
Rizzoli

E. Lussu, 
Un anno 
sull’altipiano, 
Einaudi

S. Mizuki, 
Hitler, 
Rizzoli Lizard

C.S.I, Linea 
Gotica

R. Cormier, 
La guerra dei 
cioccolatini, 
Fabbri

B. Harden,  
Fuga dal 
campo 14, 
Codice edizioni

X. Dolan, 
Mommy

GIUSTIZIA

COLPA VENDETTA LEGGE

Shirley Jackson
Abbiamo sempre vissuto nel castello, 

Adelphi

F. Dürrenmatt, 
La promessa, 
Feltrinelli

J. Sheridan, 
Nel nome 
del padre

I. Némirovsky,
Il ballo, 
Adelphi

S. Lee, 
Inside Man 
J. McTeigue, 
V per 
vendetta

E. Laban, Io 
sono la neve,
Rizzoli

J. Lansdale, La 
sottile linea
scura, Einaudi

T. Capote,
A sangue 
freddo, 
Garzanti

Jon  Krakauer
Nelle terre estreme, 

Corbaccio

AVVENTURA

VIAGGIO NATURA

G. Paulsen,
Nelle terre
selvagge, 
Piemme

H. Miyazaki,
Principessa 
Mononoke,

S. Tesson,
Nelle foreste
siberiane,
Sellerio

D. Gambetta,
Viaggio di 
maturità, EL

W. Herrndorf, 
Goodbye
Berlin,
Rizzoli

E. Vedder, 
Into the wild

Melvin Burgess 
Kill all enemies,

Mondadori

SOCIETÀ

MONDI
POSSIBILI

DISTOPIE

S. King, La 
lunga marcia, 
Sperling & 
Kupfer

A. e L. 
Wachowski, 
Matrix

E. Lee 
Masters,
Antologia di 
Spoon River,
Einaudi

H.G. Wells, 
Nel Paese dei 
Ciechi, Adelphi

P. Weir,The
Truman show

Walter Tevis 
Lo spaccone, 
minimum fax

PASSIONI

AMORE SOGNI

R. Cormier, 
Tenerezza, 
Elliot

J. Green,
Città di carta,
Rizzoli

J. Jarmush,
Solo gli
amanti
sopravvivono

D. Smith, Ho 
un castello 
nel cuore, 
Rizzoli

D. Aronofsky, 
The Wrestler

S. Mc Cloud, 
Lo scultore,
Bao Publishing

ALTRI MONDI

Philip Pullman
La bussola d’oro, 

Salani

FANTASTICO FANTASY FANTASCIENZA

T. de 
Fombelle, 
Il favoloso 
libro di Perle, 
Mondadori

N. Gaiman, 
Nessun dove, 
Fanucci

J.R.R. Tolkien, 
Lo hobbit, 
Bompiani

S. De Mari, 
Gli ultimi 
incantesimi,
Salani

K. Ishiguro, 
Non lasciarmi,
Einaudi

W. Tevis, 
L’uomo che 
cadde sulla 
terra, BEAT

P. Pope, 
Battling boy, 
Vol. 1,
Bao Publishing

PAURA

Stephen King, 
Le notti di Salem, 
Sperling & Kupfer

REALE SOPRANNATURALE

R. Matheson, 
Tre millimetri 
al giorno, 
Fanucci

T. Pettinato, 
Corpicino, 
Grrrzetic

J. Boyne, 
La casa dei 
fantasmi, 
Rizzoli

A. Amenabar, 
The Others

S. Jackson,
L’incubo di 
Hill House,   
Adelphi

EROI

Richard Matheson 
Io sono leggenda, 

Fanucci

GRANDI VITE CATTIVI SUPEREROI

C. Portis, 
Il grinta, Giano

A. L. Bondoux, 
Le lacrime 
dell’assassino,
San Paolo

B. Larsson, La 
vera storia del 
pirata Long 
John Silver, 
Iperborea 

A. Agassi, 
Open, Einaudi

M. Tabilio, 
Marco Polo. 
La via della 
seta, Becco 
Giallo

V. Zucconi,
Gli spiriti non
dimenticano, 
Mondadori

F. Miller,
J. Romita,
Daredevil, 
l’uomo senza
paura, Panini

M. Vaughn,
Kick-Ass

L. Ghetti, ToBe
Continued, 
tobecontinued
comic.com

Terry Pratchett, Neil Gaiman 
Buona apocalisse a tutti!, 

Mondadori

PER RIDERE

PARODIA COMICO

S. Benni, Il bar 
sotto il mare, 
Feltrinelli

L. Ortolani, 
Ratman. Il 
signore dei 
ratti, Panini 
Comics

M. Brooks, 
Frankenstein 
Junior

D. Adams,
Guida galattica 
per gli  
autostoppisti,
Mondadori

J.K. Jerome, 
Tre uomini in 
barca, BUR

B. Watterson,
The complete
Calvin & 
Hobbes,
Vol.1, Panini



SEZIONI

COME SCEGLIERE
ogni ragazzo sceglie almeno 3 storie all’inter-
no del sito in totale libertà. Per esempio, una 
storia dal percorso avventura, una da eroi e 
una da grandi vite; ma anche, se preferisce, 
tre storie tutte dal percorso avventura. Unico 
vincolo è che almeno una delle tre sia un libro.

Consigliati dai ragazzi: 
i ragazzi possono suggerire 
storie e creare percorsi nuovi, 
ma chiederemo a chi vorrà 
farlo di lavorare seriamente, 
e mettere a disposizione di 
tutti una “scheda” sulla storia 
scelta. Nell’apposita sezione 
del sito c’è una scheda guida 
da seguire per la redazione 
delle proposte.

Musica: 
album musicali, gruppi e can-
tanti che hanno fatto la storia

Cinema: 
una selezione di grandi fi lm 
recensiti per voi

Videogiochi: 
proposte sui migliori 
videogiochi di ieri e di oggi

Serie TV: 
una sezione speciale su serie 
italiane e straniere

Webcomics: 
le migliori autoproduzioni 
mondiali di fumetti in rete

Arti visive: 
una sezione dedicata al leg-
gere le immagini, con illustra-
zioni, quadri, fumetti, foto-
grammi, pubblicità, fotografi e

COME FUNZIONA
Si parte da alcuni libri fondamentali, ognuno 
rappresentativo di un tema o di un genere 
letterario, dai quali si diramano alcuni percorsi 
che consigliano altri libri, fi lm, graphic novel, 
album musicali.
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SCUOLE
MEDIE

Saggi: 
grandi titoli per capire e 
approfondire arti e scienze

Xanadu è un sito nel quale puoi trovare libri, fi lm, fumetti, 
canzoni. Ma è anche un progetto di promozione della lettura 
pensato per i ragazzi delle scuole di tutta Italia.
Un modo diverso per far incontrare giovani e cultura attraverso 
una mappa di storie, diverse ma tutte collegate tra loro.

COME ISCRIVERSI
il costo d’iscrizione al concorso è di € 100 a classe, da versare 
su cc postale n 18680488, con causale “Contributo Hamelin, 
nome e indirizzo della scuola, città”.
Per concordare laboratori con le classi, scrivete a 
progettoxanadu@hamelin.net, tel. 051 233401

LE STORIE
Per le superiori: 11 storie principali, 28 percorsi, 88 titoli, che 
dovrebbero essere in gran parte già patrimonio di scuole e 
biblioteche.
Per le 3° medie: 7 storie principali, 15 percorsi, 46 titoli totali.

LABORATORI
sono incontri in biblioteca o a scuola, in cui ogni classe si tro-
va a parlare di storie con alcuni esperti in orario scolastico.

FESTA FINALE
a fi ne maggio tutte le classi che hanno partecipato sono 
invitate ad un incontro con alcuni degli scrittori dei libri più 
votati. Durante la festa, che si tiene a Bologna, verrà svelata 
la classifi ca e proclamato il libro vincitore.
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CONCORSO 
premia non un lettore, ma la storia più amata. Ognuno può 
scegliere durante l’anno tre titoli e commentarli liberamente 
sul sito. Si crea così una classifi ca che muta continuamente. 
I ragazzi, con i loro voti, sono la giuria del concorso. 
Possono partecipare tutti i ragazzi dalla seconda media alla 
quarta superiore.

TEMPI
durante l’anno sono previste tre scadenze per votare 
25 gennaio – 14 marzo – 16 maggio

SITO
è lo spazio di incontro della comunità. Collegandosi a 
www.progettoxanadu.it è possibile trovare informazioni sui 
titoli in concorso e sui loro autori, votare e lasciare commenti 
su libri, fi lm e fumetti. Ogni ragazzo riceverà una password 
che gli permetterà di commentare le storie. 
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LEGENDA:  libri fi lm                      fumetti          

Philip Pullman
 La bussola d’oro, 

Salani

EROI

NEL REALE NEL FANTASTICO

P. Dowswell, 
Ausländer, 
Feltrinelli

S. Nielsen, 
Lo sfi gato, Rizzoli

J. Taniguchi, 
Sky Hawk, 
Panini Comics

M. Paver, 
La magia del lupo, 
Mondadori

S. De Mari, Hanya. 
Il cavaliere di luce, 
Giunti

P. Pope, Battling 
boy, Vol. 1, 
Bao Publishing

AMICIZIA E AMORE

David Almond 
Il grande gioco, 

Salani

AMICIZIA AMORE

Y. Kazumi, Amici, 
Atmosphere Libri

C. Funke, 
Il re dei ladri, 
Mondadori

J. Spinelli, Stargirl, 
Mondadori

U. K. Le Guin, 
Agata e pietra nera,
Salani

D. Smith,
Ho un castello
nel cuore, Rizzoli

MISTERO

Elaine Lobl Konigsburg 
L’alfabeto del silenzio, 

Mondadori

HORROR GIALLO

A. Stratton, La casa
dei cani fantasma,
Mondadori

Boyne, 
La casa dei 
fantasmi, Rizzoli

V. Brosgol, Anya, 
Bao Publishing

A. Mulligan,
Trash, Rizzoli

M. Rosoff, Fai fi nta 
che io non ci sia,
Rizzoli

M. Reynès, 
V. Vernay, La 
memoria dell’acqua, 
Tunué

STORIA

Robert Westall
La grande avventura, 

Piemme

RAGAZZI IN GUERRA LA STORIA OGGI

C. Carminati, 
Fuori fuoco, 
Bompiani

G. Sgardoli, 
Il giorno degli
eroi, Rizzoli

S. Sheinkin, 
L’atomica, 
Il Castoro

D. Gansel, L’onda

Silvana De Mari
L’ultimo elfo, 

Salani

ALTRI MONDI

FANTASY FANTASCIENZA

A.L. Bondoux, 
Linus Hoppe. 
Contro il destino,
Giunti

J.C. Mourlevat, 
Terrestre,
Rizzoli

J. R.R. Tolkien, 
Lo hobbit, Adelphi

T. de Fombelle, 
Il favoloso libro 
di Perle, Mondadori

G. Kenan, Ember.
Il mistero della 
città di luce

GRANDI VITE

Marie-Aude Murail
Miss Charity, 

Giunti

PASSIONI SCOPERTA DI SÉ BIOGRAFIE

G. Brisac, Petite, 
Piemme

D. Larochelle, 
Io no!...o forse sì, 
Bianconero

I. Arsenault, F. Britt,
Jane, la volpe & io, 
Mondadori

C. Cavina, Un’ultima
stagione da
esordienti, 
Marcos Y Marcos

M. Satrapi,
Persepolis, 
Rizzoli Lizard

M.A. Murail, Nodi al 
pettine, Giunti

 J. Kelly, Il mondo 
curioso di Calpurnia, 
Salani

J.J . Abrams, Super 8

Robert Louis Stevenson
L’isola del tesoro,

Feltrinelli 

AVVENTURA

VIAGGIO NATURA

G. Paulsen, Nelle 
terre selvegge,
Piemme

F. Carter, Piccolo
albero, Salani

M. Hosoda, 
Wolf children

T. de Fombelle, 
Vango, San Paolo

M. Matson, 
Noi due ai confi ni 
del mondo,
Newton Compton


