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Lisa Lundmark

Jenny lo squalo
Roma, La Nuova Frontiera Junior, 2021
"Io ce l'ho sì il coraggio di parlare a voce alta. Ma non voglio […] Non possono essere gli altri ad
ascoltare meglio, invece?". È la piccola protagonista che racconta in prima persona il disagio che
prova quando le viene richiesto di partecipare di più alla vita scolastica e familiare, mentre a lei
piace stare in silenzio e immergersi nella lettura. La visita all'acquario le offrirà l’occasione di farsi
valere e le darà la chiave per spiegare al maestro come si sente.

Alessandro Riccioni

Io sono il mio nome
Milano, Carthusia, 2021
"Sono arrivato. O sono tornato. Sono di nuovo un nome. La A di Acqua, la M di Mare in
tempesta, la I dell'Isola lontana, la N di Nessuno sono di nuovo insieme, strette, come i mattoni
della mia nuova casa. Io sono Amin. Ho riccioli neri e una maglietta a righe". Attraverso le
poche parole di un bambino, l'albo, illustrato da Simona Mulazzani, ripercorre il lungo viaggio
che l'ha portato lontano dal suo paese dove tutto è diverso. Poter essere chiamato per nome è
il segno di un riconoscimento e necessario preludio al diritto al futuro.

Emily Gravett

Steve Tasane

Lo strano uovo

Mi chiamo bambino

Milano, Valentina, 2011

Milano, Il Castoro, 2019

"Tutti avevano deposto un uovo. Tutti,
tranne la Papera". Ma un giorno la Papera
ne trovò uno e le sembrò
bellissimo, anche se gli
altri animali non erano
molto d'accordo. Una
storia semplice che parla
di accettazione, superamento dei pregiudizi
e capacità di accoglienza.

Tasane, figlio di un rifugiato, ha scritto questo libro
perchè "tutti noi non vogliamo altro che un luogo a
cui appartenere: vogliamo non dover soffrire la
fame. Vogliamo poter ridere e giocare. Vogliamo
vivere". Ispirato alle storie dei tantissimi bambini
che vivono nei campi profughi, in fuga da guerre e
disastri ambientali, il romanzo racconta di alcuni di
loro, della loro lotta per un poco di cibo e del
desiderio di tornare a sorridere e a giocare.

François Soutif

Vladimiro Polchi

Buh!

Nessuno è imperfetto.
La rivincita dei diversi

Belvedere Marittimo (CS), Coccole Books, 2019
Una versione inedita della famosa storia dei tre
porcellini, in cui la divisione fra le due pagine fa da
insolita barriera ed impedisce la cattura dei tre
fratellini. Ma il lupo non si arrende e dopo diversi
tentativi infruttuosi troverà un'altra strada per
raggiungerli.

David Pintor

Parole bambine
Roma, Lapis, 2020
Sollecitato dalla figlia, Pintor disegna per lei ciò che gli
chiede, con divertimento e fantasia. Da quei momenti
passati insieme, nasce l'idea di questo libro che
raccoglie le sue prime parole e le illustrazioni che le
raccontano, e che raccontano di una bimba curiosa
all'esplorazione del mondo.

Novara, DeA Planeta, 2021
Da Agatha Christie a Emma Stone,
passando per Steve Jobs, Omero,
Albert Einstein, Lionel Messi e
Steven Spielberg: una raccolta di
trenta brevi biografie che raccontano
di persone più o meno famose del
passato e del presente, mostrando
come le caratteristiche individuali,
anche
se
spesso
considerate
imperfezioni e quindi negative,
possono diventare punti di forza
senza impedire di realizzarsi.

Daniele Movarelli e Alice Coppini

Sgrunt!
Roma, Sinnos, 2021
"Il signor Sgrunt è l'uomo più burbero che abbia mai
conosciuto". Inizia così il racconto di Giustino, che vive a
Monte Quiete dove abitano poco più di 300 persone,
insieme a molti gatti e cani. È l'unico con cui va
d’accordo il vecchio brontolone, che Giustino crede sia
stato un feroce pirata: con lui affronterà mille avventure
e sarà anche in grado di sconfiggere i tre bulletti che lo
perseguitano. Stampato con la font "leggimi graphic", il
libro è accessibile anche a chi ha difficoltà di lettura.
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