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Fili
Torino, EDT, 2019
Un filo rosso conduce una giovane donna fino ad una bambina, di cui si prenderà cura
accompagnandola mentre diventa grande. Un bell'albo che, in modo efficace, mostra il
fortissimo legame che unisce madri e figlie e che non si spezzerà anche quando saranno
cresciute.
Lynda Mullaly Hunt

Una per i Murphy
Crema (CR), uovonero, 2018
"So che anche a distanza di molto tempo la ricorderò in piedi davanti a una porta bianca,
con una maglietta felice e le guance arrossate e rigate dalle lacrime. [...] Mi giro, sapendo
che potrei non rivedere mai più Julie Murphy. Ma saprò che esiste per il resto della mia
vita". È la stessa protagonista, Carley, una ragazzina con una madre fragile e che è stata
brutalmente picchiata dal patrigno, a raccontare la sua vita presso la ben diversa famiglia
Murphy cui è stata affidata. In versione ad alta leggibilità, un romanzo fresco vincitore del
Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2020.

Rossana Bossù

Sozapato

Come un albero

Matilde

Monselice (PD), Camelozampa, 2016

Firenze, Kalandraka, 2019

Un libro che "nasce dalla necessità.
Dall'impellenza di mettere su carta
un'intuizione,
una
scintilla
di
pensiero" sulla connessione tra
uomo e natura e su ciò che
accomuna gli esseri viventi, per
un'ode in immagini alla bellezza
della vita.

La piccola protagonista di questo albo
senza parole, affacciata alla finestra dello
studio di uno strano pittore, gli ruba un
pennello e disegna un enorme drago sul
muro. Ma l'animale prende vita e non è
docile come la bimba pensava; sarà
necessario
l'intervento
del
pittore
derubato per evitare complicazioni.

Pier Paolo Frigotto, Alessandro Coppola

Francesco Guccini

Nel grembo del mare

Auschwitz

Cinisello Balsamo (MI), Buk Buk, 2018

Roma, Lapis, 2020

Protagonista di questo intenso albo illustrato è un bambino
non ancora nato cui si rivolgono gli autori per raccontargli
del suo paese, della necessità di fuggire e del terribile
viaggio al termine del quale ha visto la luce. Un libro
dedicato "ai bambini strappati dalle braccia delle proprie
madri che perdono la vita nel tentativo di emigrare verso un
mondo migliore".

"Son morto con altri cento,
son
morto
ch'ero
bambino,
passato
per
il
camino
e
adesso
sono
nel
vento".
Il testo della famosa canzone
ripercorso
brano
per
brano
attraverso le illustrazioni evocative di
Serena Viola.

Jenny Jägerfeld

Miss Comedy Queen
Novara, DeA, 2019
"La mia strategia è semplice. Mamma ha fallito nella vita,
ed è morta. [...] Io invece voglio avere successo, e un modo
per riuscirci dev'essere per forza non fare le cose che
faceva lei". Da quando la madre si è tolta la vita, Sasha
combatte con tutte le sue forze per non manifestare dolore e
pensa che se riuscirà a far ridere, soprattutto suo padre,
tutto sarà dimenticato. Un romanzo che riesce, con
delicatezza ma senza ipocrisie, a parlare ai ragazzini di
argomenti tabù come le malattie psichiche e il suicidio di un
genitore, perché "Una risata può cambiare il mondo, o forse no?".
Katarina Macurova

Momo & Lily
Roma, Atmosphere, 2019
"Momo non sapeva che cosa fosse una palla, né come
afferrarla", era troppo goffo per i castelli di sabbia e
incapace di nuotare con il salvagente. Lily, inizialmente
felice di avere un nuovo compagno di giochi, non sa più
cosa fare, ma non si arrende e così scopre che "Momo
sapeva fare cose che nessun altro sapeva fare. Momo
divenne il miglior compagno di giochi del mondo".
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