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Chen Jiang Hong

Il piccolo pescatore e lo scheletro
Monselice (PD), Camelozampa, 2019
Quando il giovanissimo Tong, uscito per pescare in una notte tempestosa, si ritrova uno
scheletro nella rete, cerca in tutti i modi di liberarsene e fugge verso casa, ma lo scheletro lo
insegue e il suo terrore è tale che cade svenuto. Sarà lo scheletro a prestargli soccorso e a
riportarlo nella sua capanna, e questa vicinanza permetterà al piccolo pescatore di andare oltre
le apparenze e offrire aiuto e amicizia alla strana creatura.

Margriet Ruurs, Nizar Ali Badr

Passi di pietra. Il viaggio della piccola Rama
Molfetta (BA), la meridiana, 2019
"Camminammo fino alla fine del mondo. E quando vi giungemmo c'era il mare. Spiegammo le
vele sulle onde della speranza e della preghiera. Ero terrorizzata quando le onde si
infrangevano contro la nostra piccola imbarcazione. E non tutti ce la fecero ad attraversarle
sani e salvi. Pregammo per coloro che terminarono il proprio viaggio in mare". Composizioni di
sassi realizzate da un artista siriano affiancate da un racconto in forma di brevi versi, sia in
italiano che in arabo, per raccontare di guerre, distruzione e persone in fuga verso una
speranza di salvezza e di futuro.

Myriam Dahman

Cristina Bellemo

Un barbaro in calzamaglia

Il soldatino

Milano, Valentina, 2019

Reggio Emilia, Zoolibri, 2020

"Non è sempre facile fare un principe barbaro.
O un barbaro reale. Non so
bene chi sono davvero". I
genitori
del
piccolo
protagonista, la principessa del
Reame dei Fiori Celesti e il
barbaro
delle
Foreste
dell'Oblio, vengono da due
mondi diversissimi, ma lui saprà farli convivere
e trovare la propria identità.

"Il soldatino aveva l'uniforme. E il fucile in spalla […] pensava
un pensiero solo, grande come tutta la sua
testa […] di pensieri non ce ne stavano altri
nella testa, che era già bella piena così". Una
storia impalpabile di parole e acquerello, dove
la realtà si confonde con i pensieri del piccolo
protagonista, concentrato sulla guerra e tutto
quello che comporta tanto da non saper
riconoscere nient'altro, finché una sera si ritrova a bussare ad
una porta, senza sfondarla, senza sparare...

Arianna Papini

Rina Allek

Amiche d'ombra

Che febbre!

Crema (CR), uovonero, 2020

Milano, Carthusia, 2020

"Allora alzo lo sguardo e Michela è lì, sulla porta; i suoi
occhi trasparenti svolazzano come farfalline cavolaie su un
prato appena imbiancato di brina, bianco su bianco, e la
sua bocca sorride grande verso nessuno". Una nuova bella
edizione per il racconto di un anno di scuola attraverso le
storie di piccoli episodi, dei compagni, degli insegnanti,
delle gite, ma soprattutto un anno al fianco di Michela, che
guarda la vita con le mani.

Vincitore del Silent Book Contest
2020, l'albo segue la piccola
protagonista
malata
e
addormentata su un divano rosso,
che magicamente si trasforma e
la conduce in un viaggio
attraverso la città e territori
incantati.

Angelo Mozzillo

Giacomino Già che sei in piedi
Roma, Biancoenero, 2020
Il piccolo protagonista da quando ha cominciato a
camminare deve accontentare tutta la sua famiglia facendo
piaceri a tutti, finchè, stanco della situazione, decide di
rimanere sempre seduto, rinunciando a giocare con gli amici
ad andare al parco divertimenti: i risultati sono imprevedibili
e la sua protesta diventa un caso... Un libro stampato con
criteri di alta leggibilità che lo rendono accessibile anche a
chi ha difficoltà di lettura.

Silvia Nalon

Broncio e Coda
Roma, Sinnos, 2020
"Comunque, è sbagliato quando si dice 'muto come un
pesce'; i pesci parlano, eccome se parlano. Usano altri modi
per parlare: le bolle, le pinne, e altre cose ancora". La
piccola Teresa confida ai suoi due pesci rossi tutti i suoi
pensieri, mentre fantastica sul loro mondo interiore: scoprirà
che anche i fratelli più grandi fanno lo stesso! Il libro è
stampato con criteri di alta leggibilità che lo rendono
accessibile a tutti.
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