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LE SCELTE DELLA REDAZIONE
Arianna Papini

Felicità è una parola semplice
Monselice (PD), Camelozampa, 2021
Un albo illustrato che, con pochissime parole e tanta delicatezza, ripercorre l'anno in cui la
pandemia ha chiuso tutti in casa e ha imposto nuove regole per potersi relazionare con gli altri.
Difficili per tutti, probabilmente incomprensibili per i più piccoli, cui le immagini ricordano gli
abbracci e i sorrisi mentre invitano a credere "che non siamo mai stati distanti".

Hubert, Zanzim

Pelle d'uomo
Milano, Bao, 2021
Siamo nel Medioevo, e quando a Bianca viene comunicato chi sarà il suo sposo, lei manifesta il
desiderio di poterlo conoscere prima di accettarlo come marito. Mentre il fratello frate predica
contro la corruzione e il malcostume, la madrina le offrirà l'opportunità di realizzare quanto
desidera con un travestimento che le permetterà di avvicinare il promesso sposo. Ma i risvolti
saranno inattesi e la storia di Bianca, con ironia e leggerezza, permette di riflettere sui ruoli
codificati e sulla possibilità di essere se stessi.

Sebastiano Ruiz Mignone,
Giulia Rosa Cardia

Matteo Corradini

Il ladro di stelle

Luci nella Shoah. Le cose che mi hanno tenuto in
vita nel buio

Milano, Valentina, 2019

Novara, DeA Planeta, 2021

Il piccolo Andrea ha una grande passione per
le stelle che condivide con l'amico David.
Improvvisamente
quest'ultimo
non viene più a scuola, mentre
per strada ci sono sempre più
persone con una stella cucita sui
vestiti. Anche Andrea
ne
vorrebbe una uguale a quella di
David e decide di sottrargliela,
ma questo suo gesto li perderà entrambi.

"Raccontare le storie di queste ragazze e di questi ragazzi di
ieri significa lasciarci illuminare oggi dalle loro
piccole luci. Perché possano ispirare anche
noi. Per non scordarle mai più. E per ricordare
le altre che non riescono a stare in questo libro,
e sono tante". Attraverso le storie di alcuni dei
tanti ragazzi ebrei travolti dalla persecuzione
nazista, l'autore focalizza i racconti intorno ai
ricordi, ai pensieri e agli oggetti che hanno
permesso loro di resistere e non perdere la speranza.

Patrice Lawrence

Rose fuori dal mondo
Torino, Giralangolo, 2021
Da quando Rose è stata espulsa, insieme alla madre e
al fratellino, dalla comunità ultrareligiosa dei Pellegrini,
la sua vita si è complicata moltissimo. La liberazione
dalle rigidissime regole la porta a sfiorare ambienti
malsani e sfruttamento sessuale, mentre fa i conti con il
desiderio del fratello di tornare a quell'ambiente protetto
dove è rimasto il padre. Un romanzo che ha il coraggio
di affrontare tematiche difficili attraverso una storia che
permette di immedesimarsi e non sentirsi soli.

Sally Nicholls, Naida Mazzenga

Il grande caos dei telefoni
Roma, Biancoenero, 2021
Durante un fortissimo temporale, le linee telefoniche
di un piccolo villaggio vengono messe fuori uso da un
fulmine. Riparato il guasto, gli abitanti scoprono che i
numeri di telefono sono stati collegati alle persone
sbagliate, e si attivano per riportare i messaggi alle
persone giuste, portandoli a conoscersi, frequentarsi e
aiutarsi reciprocamente. Il libro utilizza criteri di alta
leggibilità che lo rendono accessibile a tutti.

Michael Gruenbaum,
Todd Hasak-Lowy

Il sole splende ancora.
Un ragazzo a Terezín
Roma, Lapis, 2022
11 marzo 1939 - 17 dicembre 1945:
sei anni di storia di un ragazzino
ebreo, internato a Terezín con la
famiglia e che riesce a salvarsi.
Hasak-Lowy ha raccolto il racconto di
Gruenbaum: "non si trattava più della
Shoah, ma di un ragazzo che
osservava il mondo trasformarsi da
sogno a incubo. Un
ragazzo che il giorno
prima
rideva
e
prendeva a calci un
pallone con i suoi nuovi
amici, e quello dopo li
vedeva sparire".

Rafael Salmerón

L'aquilone di Noah
Crema (CR), uovonero, 2022
"D'un tratto, una forma misteriosa. Uno strano uccello
macchia l'azzurro luminoso di fine estate". Cracovia,
1939: la Polonia viene bombardata e invasa da Hitler. Il
piccolo Noah non parla e sembra indifferente a tutto, e
non si separa mai dal suo aquilone. La sua è una
famiglia disgregata, in cui l'unico a occuparsi di lui è suo
fratello Joel che resisterà fino all'ultimo per proteggerlo.
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