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LE SCELTE DELLA REDAZIONE
Victoria Pérez Escrivá, Claudia Ranucci

Se chiudi gli occhi
Milano, Terre di mezzo, 2021
"Io cerco di spiegare le cose a mio fratello, ma lui non è mai d'accordo con me". In un continuo
confronto di emozioni e sensazioni, due fratellini si raccontano il mondo. Brevi frasi e grandi
immagini colorate ci accompagnano in un percorso esplorativo che tocca le cose più semplici e
ben evidenzia come i bambini percepiscono quanto li circonda.

Gustavo Roldán

Le avventure di Coniglio & Elefante
Roma, Sinnos, 2021
Quando Elefante, intento a mangiare nella giungla, sente un rumore tra gli alberi si nasconde
spaventato. Si sa, gli elefanti hanno il terrore dei topi! "Hai paura di me, Elefante?" "Ummmh...
Per ora prendo solo precauzioni". Inizia così un dialogo surreale con Coniglio, che diventerà il
suo miglior amico. Brevissimi racconti molto divertenti per le giornate di due amici improbabili
che, mentre mangiano, scherzano, si fanno coraggio a vicenda, coltivano un'amicizia sempre più
profonda. I racconti sono stampati con la font leggimi che ne consente la lettura anche a chi ha
difficoltà.

Zhang Leping

Jon Agee

Sanmao.
Avventure di un piccolo eroe vagabondo

Il muro in mezzo al libro

Milano, Carthusia, 2018

"C’è un muro in mezzo al libro. Ed è una cosa
buona", pensa un piccolo soldatino.
Dall'altra parte del muro, infatti,
vediamo una tigre, un rinoceronte e
animali feroci e da temere.
Nell'albo il muro è proprio al centro
di ogni doppia pagina, e questo
espediente permette di vedere
cosa accade da entrambe le parti.
E così, in un divertente crescendo, si scopre che
forse il pericolo non sta dall'altra parte del muro!

Tante piccole storie che hanno per
protagonista il piccolo orfano Sanmao, in
cinese "tre capelli", come quelli che gli
spuntano dalla testa tonda. Sin dalla sua
nascita nel 1935, la sua intraprendenza lo
ha reso un personaggio amatissimo e
accessibile a tutti: era infatti preciso
obiettivo dell'autore pubblicare le sue storie
senza parole, per raggiungere la maggioranza analfabeta
degli abitanti della Cina.

Milano, Il Castoro, 2019

Carlo Scataglini

Nuria Parera

Iliade

Storia di una valigia

Trento, Erickson, 2020

Roma, Beisler, 2021

La storia di una delle guerre più famose e più lunghe
dell'antichità, che nel racconto di Omero ha reso
indimenticabili Achille, Ettore, Paride, Elena e tanti altri,
riproposta in versione semplificata con facilitazioni di
lettura, giochi e attività che consolidano la
comprensione del testo. Attraverso un audio QR-code è
possibile anche ascoltare il racconto dallo smartphone o
dal tablet.

"La storia di questa valigia è iniziata,
più o meno, con l'avvento del XX
secolo, oltre cent'anni fa, in una valle
dei Pirenei". Qui un padre affettuoso
la crea con le sue mani e la dona alla
figlia che andrà a vivere lontano con il
marito. Nel corso del '900 la valigia
passerà
di
mano
in
mano,
accompagnando uomini e donne
costretti a spostarsi da un paese
all'altro a causa di guerre, motivazioni
politiche o economiche.

Rocio Bonilla

Nonni, piranha e altre storie
Milano, Valentina, 2020
"Mio nonno dice che starà sempre con me […] quel che
è certo è che non dimenticherò mai il giorno in cui
abbiamo nuotato velocissimo per scappare da mille
piranha, e da grande lo potrò raccontare ai miei
bambini". Un albo illustrato che, nelle affettuose
descrizioni del piccolo Nico, racconta quanto è bello
stare con i nonni.

Luca Cognolato, Silvia Del Francia, Fabio Sardo

Il cavaliere delle stelle. La storia di Giorgio Perlasca
Roma, Sinnos, 2021
Un albo rivolto ai più piccoli perché anche loro
conoscano la storia di Giorgio Perlasca, un uomo che
non si è tirato indietro e ha salvato migliaia di ebrei
ungheresi. E che, alla fine della guerra, è tornato a casa
e non ha raccontato a nessuno quello che aveva fatto.
Sono alcuni dei bambini che allora aveva salvato a
ritrovarlo, e a fare in modo che sia riconosciuto Giusto
fra le Nazioni.
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