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Preghiera del mare
Milano, SEM, 2018
"Ti ho detto 'Dammi la mano. Non ti succederà niente di male'. Sono solo parole, l'espediente di
un padre. La fiducia che riponi in me mi strazia. Perché questa notte riesco solo a pensare a
quanto è profondo il mare, a quanto è vasto e indifferente. E a come sono impotente io, incapace
di proteggerti". Sotto forma di lettera al figlio, un uomo sulla riva del mare aspetta il mattino e la
partenza del barcone che li porterà verso un futuro incerto e sconosciuto. Nell'attesa, gli racconta
del loro passato e cerca di spiegargli cosa è cambiato e perché devono partire.

Andrew Norriss

Mike
Crema (CR), uovonero, 2020
Floyd ha quindici anni ed è un tennista eccezionale. Sostenuto dai genitori, gioca da quando era
piccolissimo e il suo obiettivo è arrivare a Wimbledon. Ma quando comincia, lui solo, a vedere
Mike, che gli fa perdere la concentrazione e sembra fare di tutto per allontanarlo dallo sport,
comincia a farsi delle domande per arrivare a capire cosa davvero vuole fare da grande.

Marina Núñez, Avi Ofer

Davide Calì

Acchiappasguardi

La supergita dei supereroi

Firenze, Kalandraka, 2020

Roma, Biancoenero, 2020

Vera "da un po' di tempo è preoccupata e stamattina,
finalmente, ha deciso di uscire ad acchiappare sguardi.
Incontra molta gente, ma... sguardi?!... non
ne incrocia nessuno". Vera non riesce
proprio a richiamare l'attenzione di nessun
adulto, sono tutti immersi nei loro
smartphone o nei loro computer e sembrano
non vederla. Ma le resta la nonna, e insieme
a lei troverà la strategia per cambiare le cose.

Tornano i Supereroi, già protagonisti di un'altra
storia divertente: questa volta
vogliono uscire dalla casa di
riposo "Viale del Tramonto" per
fare una gita, e devono decidere
dove andare. Un libro stampato
con criteri di alta leggibilità che
lo rendono accessibile anche a
chi ha difficoltà di lettura.

Robert Westall

Alberto Lot

Golfo

Ho catturato uno gnomo

Monselice (PD), Camelozampa, 2020

Roma, Sinnos, 2021

Scritto ai tempi della prima guerra del Golfo, il romanzo
racconta di Tom e del fratello Andy detto Figgis, dotato
di una misteriosa capacità di restare in contatto
telepatico con altre persone. Le notizie lo trasportano
nei panni del giovane iracheno Latif, che deve
difendersi dall'attacco americano, e in essi trasmette
con forza inconsapevole al fratello tutta l'assurdità di
una guerra che ha travolto e ucciso troppi civili.

"Gli gnomi esistono e questa storia è
vera". Iniziano così le peripezie del
piccolo protagonista perseguitato da
spiacevoli incidenti. Quando scopre
che sono tutti provocati da un omino
malevolo, decide di provare a
catturarlo, ma dovrà fare i conti con la
sua furbizia. Una storia divertente per
primi lettori, che utilizza il font leggimi
per permettere di seguirla anche a
chi ha difficoltà.

Rafik Schami, Ole Könnecke

Papà non ha più paura degli Stranieri (grazie a me)
Roma, Beisler, 2020
"Il mio papà è alto, forte e intelligente […] di una sola
cosa aveva paura, prima. Degli Stranieri, soprattutto con
la pelle nera". La piccola protagonista adora il suo papà,
ma deve trovare il modo di fargli superare i suoi
pregiudizi. E così gli chiede di fare i suoi giochi di
prestigio alla festa di compleanno di Banja, la sua
migliore amica che viene dalla Tanzania: naturalmente
senza dirgli da dove viene... cosa succederà?

Joan Negrescolor

Alfonsina corre. La storia vera di una ciclista coraggiosa
Milano, Terre di mezzo, 2021
"Quando avevo dieci anni, mio papà mi ha regalato una bicicletta […]
Lei scattava, io volavo. Volevo essere libera, correre,
pedalare". Con brevi frasi e grandi illustrazioni, l'albo
racconta la storia di una ragazzina determinata che,
unica donna, ottenne di poter partecipare al Giro d’Italia
del 1924, quando il ciclismo era considerato uno sport
esclusivamente maschile. Fu una dei 30 concorrenti su
90 che completarono il percorso.
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