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LE SCELTE DELLA REDAZIONE
Maria Parr

Tonja Valdiluce
Roma, Beisler, 2021
"Val di Luce se ne sta lì, dimenticata e un po' segreta, non sono in molti a conoscerla. Ma Tonja ci
ha sempre vissuto, conosce tutti gli angoletti e tutte le pietre giù al fiume". Unica bambina della
valle montana, Tonja passa le giornate all'aria aperta, spesso in compagnia del vecchio
Gunnvald. Quando nel campeggio vicino arrivano dei bambini avrà finalmente qualcuno con cui
condividere avventure, sogni e speranze. Questa nuova edizione è contrassegnata da un codice
identificativo: basta scaricare gratuitamente l'app leggi e ascolta Beisler e riportare il codice per
accedere alla versione audio.

Simone Saccucci

La nota che mancava
Torino, Giralangolo, 2021
"È un tempo così, questo. È un tempo dove la gente sta dentro casa per paura di qualcosa che
spesso neppure vede... È un tempo dove ti ritrovi i morti dappertutto [...] è stupido questo tempo.
E questa guerra è stupida". È la voce di un organo portatile, ritrovato da una ragazzina in mezzo
ai boschi, che racconta dell'inverno del '43, quando i tedeschi facevano stragi fra i villaggi delle
montagne. Ispirandosi ai racconti orali da lui raccolti, Saccucci racconta dei piccoli gesti di
resistenza compiuti da gente comune che desidera la libertà e una vita migliore, e pur di ottenerla
è disposta a rischiare tutto, anche la vita.

Alice Campanini

Jimmy Liao

Bosco dove sei?

La pietra blu

Milano, Storie Cucite, 2018

Monselice (PD), Camelozampa, 2019

Al suo risveglio, il piccolo riccio protagonista è
circondato da una coltre bianca che copre tutto e non
ha più punti di riferimento. Il bosco è
scomparso! Comincia a seguire le
impronte che trova sulla neve e, in
numerosi incontri con gli altri animali,
scopre pian piano che è ora di andare
in letargo. Un libro in simboli che
consente di poter godere di belle storie
anche a chi ha difficoltà di accesso alla lingua scritta.

Questo suggestivo romanzo per immagini segue le
vicende di una pietra blu che "giace serena nel
profondo della foresta". Incendi e
devastazioni cambiano tutto quello
che la circonda, e improvvisamente
viene divisa in due parti. Mentre una
resta dov'è, per l'altra inizia un viaggio
affascinante e doloroso in cui subisce
mille trasformazioni, avvertendo una
crescente nostalgia per ciò che ha perduto.

Susie Morgenstern

Davide Sarti

Joker

Le streghe del Mezzanotte

Roma, Biancoenero, 2020

Perugia, Edizioni corsare, 2021

La scuola è appena iniziata e il nuovo maestro
distribuisce ai bambini un mazzo di carte con tanti jolly
che possono utilizzare quando e come vogliono.
Potranno decidere di non andare a scuola, di ballare e
cantare in classe, per non fare i compiti... Quello che
apparentemente sembra un invito a trascurare la scuola
sarà l'inizio di una grande avventura. Un libro stampato
con criteri di alta leggibilità che lo rendono accessibile
anche a chi ha difficoltà di lettura.

Finnicus, figlio di una strega morta
misteriosamente, decide di iniziare
l'apprendistato per diventare a sua
volta una strega e poter così scoprire
cosa è realmente accaduto. Dovrà
confrontarsi con altre apprendiste
apparentemente molto più dotate di
lui, ma soprattutto con l'ostilità di una
congrega che non pare disposta ad
accettare una strega di sesso
maschile.

Carlo Scataglini

Il diario di Anne Frank
Trento, Erickson, 2020
Il diario della ragazzina ebrea che per due anni ha
vissuto nascosta in un alloggio segreto con la famiglia ed
è morta ad Auschwitz riproposto in versione semplificata
con facilitazioni di lettura, un glossario per le parole
difficili e i modi di dire che aiutano la comprensione del
testo. Attraverso i QR-code all'inizio di ogni capitolo, sarà possibile
ascoltarlo dallo smartphone o dal tablet.

Li Yao

Il coraggio nel vento di montagna
Milano, Carthusia, 2021
Arriva dai colori di uno dei primi fumettisti cinesi
questo albo senza parole che, ripercorrendo quanto
ha vissuto l'autore nella sua infanzia, racconta di un
bambino che si ritrova improvvisamente, circondato
da mostri, in mezzo ad una tempesta ed è
terrorizzato. Troverà un aiuto inaspettato in una
maschera che, una volta indossata, gli permetterà di vincere la paura.
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