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LA SCELTA DELLA REDAZIONE
Claudia Durastanti

La straniera
Milano, La nave di Teseo, 2019
"La storia di una famiglia somiglia più a una cartina topografica che a un romanzo, e una
biografia è la somma di tutte le ere geologiche che hai attraversato". La protagonista di questo
intenso romanzo si muove tra la Basilicata e Brooklyn, fra Roma e Londra, dall'infanzia al futuro,
disorientata da un passato con distinzioni sociali irriducibili e segnata dalla diversità fisica dei
suoi genitori, che sono sordi e al senso di isolamento derivato dal deficit oppongono un rapporto
passionale e iroso.

Francesca Romana Grasso

Donatella Arcangeli

Primi libri per leggere il mondo.
Pedagogia e letteratura
per una comunità educante

ADHD cosa fare (e non).
Guida rapida per insegnanti:
scuola primaria

Milano, Editrice Bibliografica, 2020

Trento, Erickson, 2020

"Leggere cosa muove gli interessi dei piccoli è compito
arduo, implica ridefinire spesso la misura della
giusta vicinanza […] a leggere si impara
crescendo". Partendo dai bisogni dei bambini
più piccoli e prestando ascolto alle loro
richieste, l'autrice propone una rilettura
dell'opera di alcuni grandi pedagogisti del
passato e analizza le diverse proposte per la
prima infanzia, mettendone in luce aspetti positivi e criticità.

Cosa fare se un bambino gira per la classe, non
rispetta il suo turno, ha la testa fra le
nuvole, fa fatica a organizzarsi?
Una guida pratica per affrontare
alcuni
dei
più
comuni
comportamenti-problema di bambini
con deficit di attenzione e
iperattività, che ne analizza le
caratteristiche e propone strategie di intervento.

Claudia Bianchi

Hate speech. Il lato oscuro del linguaggio
Bari, Laterza, 2021
"Cambiare i limiti di ciò che può essere detto cambia insieme i limiti di ciò che può essere fatto: ci
abituiamo alla mancanza di attenzione sulle parole, che rende più accettabile la mancanza di vigilanza
sulle azioni". Una riflessione su quello che è diventato comune chiamare hate speech : commenti
sessisti, insulti razzisti e attacchi omofobici hanno trovato un ambiente ideale per esprimersi online,
dove spesso mancano mediazioni, filtri o (auto)censure.

LA SCELTA DELLA REDAZIONE
Anna Vivarelli

La fisica degli abbracci
Crema (CR), uovonero, 2021
"Quelle menti erano fenomeni rari nati per lo più in famiglie normali, di cui inizialmente
apparivano come fiori preziosi, ma che presto diventavano strane escrescenze. Dopo un po' i
punti di contatto si assottigliavano e i ragazzi si staccavano come corpi estranei". A soli dodici
anni Will tiene un corso al Trinity College, parla correntemente diverse lingue dall'età di tre anni
ed è entrato a Cambridge a soli nove anni. Ma il peso della genialità è difficile da sostenere, e a
quattordici anni decide di sparire. L'incontro del tutto casuale con Dora, badante rumena poco
istruita ma di grande sensibilità, segnerà una svolta nella vita di entrambi.

Axl Cendres

Emma AdBåge

La compagnia degli addii

Facciamo che io ero un supereroe!

Milano, Il Castoro, 2021

Roma, Beisler, 2021

Dopo un tentativo di suicidio Alex si ritrova
in una clinica psichiatrica con Colette, una
donna anziana che parla per metafore,
Jacopo, un uomo ricchissimo e annoiato
dalla vita, e altri due ragazzi, Victor
bullizzato perché molto grasso e Alice che
ha già visto tutto il peggio nella sua breve
esistenza. I cinque decidono di scappare
per mettere in scena un suicidio collettivo, ma il viaggio si
trasforma presto in qualcosa di diverso e inaspettato.

"Quando Nils arriva alla scuola
dell’infanzia, c'è solo Pia. Lei vuole
giocare, ma lui no. Secondo Nils,
Pia è piccola e rompiscatole. Lui
vuole giocare ai supereroi con
Jocke, come fanno sempre!" Il suo
amico però non c'è, e ben presto
Nils si accorge che Pia ha fantasia e grinta.
Quando finalmente arriverà, Jocke scoprirà che le
nuove regole del gioco sono molto più divertenti.

Peter Van den Ende

Il viaggio
Milano, Terre di Mezzo, 2021
Un albo di grande formato con illustrazioni in bianco e nero,
che ci invita a seguire le peripezie di una barchetta di carta
mentre percorre i mari e incontra esseri misteriosi. Pagina
dopo pagina veniamo risucchiati in un vortice di particolari, ci
spaventiamo o sorridiamo alla vista di pesci enormi e
paesaggi affascinanti, mentre continuiamo a navigare verso
una meta non meno misteriosa.
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