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LE SCELTE DELLA REDAZIONE
Lynda Mullaly Hunt

Non è colpa della pioggia
Crema (CR), uovonero, 2020
"Scorro con lo sguardo le facce dei miei vicini e penso a come ciascuno di loro mi abbia aiutato
in qualche modo nel corso di questa estate. E capisco quello che ho sempre saputo: che in
realtà una famiglia non dipende dal sangue e dal fatto di avere lo stesso cognome. È fatta dalle
persone che ti vogliono bene". L’estate di una ragazzina che deve fare i conti con l'abbandono
della madre, la fragilità di alcune amicizie ma anche la solidità dei legami che contano davvero
per affrontare le tempeste.

Angela Tognolini

Vicini lontani. Otto racconti di anime in viaggio
Milano, Il Castoro, 2020
Edna Zanon che ha ottantotto anni e pensa di aver visto tutto, Zarak che ricaricava i fucili per i
talebani dell'Afghanistan e ora fa il facchino, la giovanissima Victoria costretta a prostituirsi e
Laura che porta la famiglia in salvo di là dalle montagne. Una raccolta di storie nate
dall'esperienza diretta dell'autrice, operatrice legale per i richiedenti asilo, al suo libro di esordio.

Kerascoët

Valentina De Pasca, Brunella Baldi

Io sto con Vanessa.
Quando la gentilezza fa la rivoluzione

Pomodori da scartare

Milano, deA, 2018

"Ennio ha uno sguardo dolce. Osserva
il mondo che lo circonda come un
bambino a cui è capitato il corpo di un
grande". Raccontata ai più piccoli
attraverso immagini delicate, la storia
di una delle tante esperienze di
accoglienza in contesti lavorativi per
persone con disagio psichico.

Da una coppia di illustratori francesi, un
albo senza parole, ispirato ad una storia
vera, che mostra come la gentilezza e la
capacità di osservare e saper ascoltare
può contrastare atti di bullismo e
permettere alle piccole vittime di non
sentirsi sole.

Torino, Gruppo Abele, 2019

Fabio Stassi

Elisenda Roca, Rocio Bonilla

La gamba di legno di mio zio

Una grande famiglia

Roma, Sinnos, 2019

Milano, Valentina, 2020

Avventure per mare, zii un po' corsari che tornano dopo tanti
anni con belle storie da raccontare, un bambino dalla spiccata
immaginazione e anche, tra le righe, storie di migrazione e di
sopravvivenza. Le parole e le immagini del romanzo
propongono ai piccoli lettori la Storia grande dentro le storie
piccole, la magia del racconto, la trasmissione di una
memoria condivisa.

Violetta racconta di tutti i suoi
amici e del contributo che
ciascuno dà per la buona
riuscita della festa del quartiere,
che è anche l’occasione per
presentare ai piccoli lettori
numerose famiglie e le loro
diverse composizioni, in un
allegro girotondo, senza alcuna
discriminazione.

Bernard Friot, Nicoletta Bertelle

Il fiore del signor Moggi
Casalecchio di Reno (BO), Fatatrac, 2019
Dopo un vivido sogno in cui ha visto "una piazza in un paese
sconosciuto, con tante case, tanti palazzi, di tutti i colori e, al
centro della piazza, un fiore straordinario […] e di un colore
mai visto", il signor Moggi tenta in tutti i modi di riprodurlo su
tela, ma i suoi tentativi falliscono, il fiore sbiadisce e perde
subito tutti i colori. Un giorno incontrerà una bambina che
sarà in grado di dipingerlo mentre gli racconta del suo paese
lontano.

Patricia MacLachlan

Le parole di mio padre
Milano, HarperCollins, 2019
"A volte mi dimentico le cose su di lui. I ricordi sono
importanti. O almeno tuo padre la pensava così: forse il
motivo per cui io e te siamo qui è accumulare ricordi". Dopo
la tragica morte del padre, Fiona e Finn cercano di affrontare
il vuoto doloroso della sua assenza; il sostegno di un
coetaneo e l'impegno al canile saranno l'occasione per
rielaborare il lutto e conservarne la memoria. Il romanzo ha
vinto il Premio Andersen 2020 come miglior libro 9/12 anni.
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