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LE SCELTE DELLA REDAZIONE
Teresa Radice, Stefano Turconi

La terra, il cielo, i corvi
Milano, Bao, 2020
"Parla di guerra come soluzione politica, Fuchs. Io rispondo che, quando si arriva alla guerra, la
politica ha fallito da un pezzo. Ma lui ribatte che siamo al servizio della patria e che, se la cosa
richiede qualche sacrificio, bisogna solo essere orgogliosi di offrirsi per la causa. Io sospiro,
perché non credo in alcuna causa. Il vero condottiero, secondo me, si astiene da imprese senza
senso. Ho visto uccidere per denaro, paura, invidia e potere. Ma gli assassini più spietati lo fanno
in nome delle loro idee". Russia, 1943: l'incontro fra tre soldati in fuga, un russo, un tedesco e un
italiano, con le stesse domande sul futuro ma destini diversi.

Catherine Fradier

Una piccola cosa senza importanza
Crema (CR), uovonero, 2021
"Cronache lunari di un ragazzo bizzarro": Sacha ha la sindrome di Asperger e mille strategie per
tenere sotto controllo le sue ansie. Segue la madre, medico di un'Ong che opera in zone di
guerra, in un campo in Congo dove vengono accolti i bambini-soldato, che il termine swahili
"kadogo" indica come "piccole cose senza importanza". Lì incontra Destinée, in fuga dai ribelli e
determinata a ritrovare il figlio: è solo una ragazzina, ma non si vuole arrendere e non accetta di
lasciare il bambino nelle mani di chi ne farà un nuovo piccolo soldato. Coinvolgerà Sacha, suo
malgrado, in questo tentativo dalle drammatiche conseguenze.

Davide Calì

Luisa Mattia, Daniela Tieni

Il Grande Gin

Come in un film

Roma, Biancoenero, 2019

Roma, Lapis, 2020

La notizia del ritorno al paese dopo molti anni di Ginnasio
Bonetti, detto Gin, fa riaffiorare i ricordi,
mentre le informazioni sulla sua vita sono
confuse e contraddittorie. Ma quando arriva
la fatidica data Gin non scende dal treno... Il
romanzo è stampato con accorgimenti che
ne facilitano la lettura e, come altri libri di
questa casa editrice, è stato sottoposto al
giudizio di un gruppo di ragazzi che hanno
dato suggerimenti a garanzia dell'alta leggibilità.

Nell'inseguire la sua palla, la piccola protagonista
si trova proiettata in un mondo fantastico dove
incontrerà attori e registi famosi.
Un gioco divertente per i lettori
che, osservando le sagome dei
personaggi che la bimba trova
sul suo cammino, devono
indovinare a chi corrispondono.
Per chi non ci riesce, in fondo al
libro ci sono le risposte!

Monika Filipina

Ulf Stark

La musica di Ettore

Ulf, il bambino grintoso

Monselice (PD), Camelozampa, 2020

Milano, Iperborea, 2021

Mentre tutti gli animali della foresta si divertono a fare
musica insieme, Ettore, l'elefante protagonista di questo
albo illustrato, non sa suonare nulla e se maneggia uno
strumento finisce per romperlo. Non gli resta che
ascoltare, è l'unica cosa che gli viene permessa. "Un
giorno, però, si svegliò troppo tardi per assistere alle
prove del mattino. E perciò dovette correre più veloce
che poteva". E così, del tutto casualmente, gli altri animali troveranno il
modo di farlo partecipare attivamente ai loro concerti.

Il piccolo protagonista deve fare i
conti con un nonno arrabbiato, cui
non va mai bene quello che fa.
All'ennesimo errore, gli viene imposta
una vera e propria corvée da schiavo:
accatastare legna, verniciare panche,
andare a prendere il latte... Per
fortuna, l'altro nonno
abilmente
sottrae il nipotino dai lavori forzati per
portarlo a pescare, e insieme
giocheranno un bello scherzo al
nonno brontolone!

Sophie Gourion, Isabelle Maroger

Anche le ragazze... lo possono fare!
Anche i ragazzi... lo possono fare!
Milano, Valentina, 2020
"Le ragazze hanno paura di tutto! […] I maschi non
piangono mai!" I sentimenti, i giochi, i vestiti, i capelli
possono fare la differenza fra maschi e femmine, ma
nulla vieta che un bambino giochi con le bambole e
abbia i capelli lunghi, né che una bambina giochi a
pallone, come mostrano le allegre immagini di questo
albo bifronte che cancella tanti stereotipi.

Giulia Oberholtzer

Il pirata gentile
Torino, Gruppo Abele, 2021
Piero discende da una famiglia di pirati, ma non ama
arrembaggi e razzie e decide di andarsene per mare
sulla sua barchetta, che ben presto lo lascia in balia
delle onde. L'incontro con una balena e poi quello con
altri naufraghi disperati gli apre nuove prospettive, e il
loro soccorso diventa la sua ragione di vita. L'albo è
stato stampato con caratteri ad alta leggibilità per
facilitarne la fruizione a tutti.
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