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Fabrizio Tonello, Aurélia Higuet

Il lungo viaggio di Cip e Tigre
Milano, Carthusia, 2021
La storia di due amici e del loro viaggio, un cammino difficile, costellato di ostacoli e
aggressioni, che affianca quello di tanti migranti cui non sempre è riservato un lieto fine come
sarà per i due animali protagonisti. L'albo si ispira a quanto accade sulla cosiddetta rotta
balcanica, percorsa ogni anno da migliaia di profughi che la scelgono per raggiungere l'Europa
in alternativa al viaggio per mare.

Kevin Brooks

La bestia dentro
Torino, Giralangolo, 2022
"La parte peggiore delle mie paure, la cosa che temo di più al mondo, è la paura della paura stessa". È Elliot che
racconta e ci permette di toccare con mano le sensazioni che prova da quando è nato, la paura
folle di oggetti, situazioni e persone che non siano la madre, la zia e il medico curante. Elliot non
esce di casa, vive barricato in camera e tiene sotto controllo la sua paura con pillole che la
farmacia gli procura periodicamente. Tutto sembra funzionare finché la vigilia di Natale una
tempesta di neve blocca le strade, le pillole sono quasi finite e il ragazzino si ritrova solo in casa in
attesa della madre e della zia che, mentre sono alla ricerca del medicinale, vengono sequestrate
da due improbabili rapinatori. Sarà una notte difficilissima in cui dovrà fare i conti con i suoi mostri.

Pietro Gottuso

Davide Musso, Anna Forlati

Dal 1880

Se un bambino

Firenze, Kalandraka, 2020

Cagli (PU), Settenove, 2020

Senza bisogno di parole, l'albo racconta il tempo che passa,
mostrando pagina dopo pagina la vetrina di una libreria il cui
contenuto cambia con il passare degli anni, come
cambiano i proprietari e i negozi vicini. Davanti alla
vetrina vediamo carrozze, poi auto di modelli
sempre diversi mentre cambiano anche i vestiti dei
passanti e dei librai. Vediamo anche soldati con
divise diverse che segnano il passaggio di guerre
devastanti e l'ombra delle persecuzioni. Un albo da
sfogliare più volte alla ricerca di nuovi particolari, un atto d'amore
nei confronti dei libri e di chi della loro cura ha fatto un mestiere.

"Se un bambino sta sempre da solo, non
ha le parole, non sa disegnare […]
pensano tutti che è proprio
sbagliato".
Grandi
illustrazioni e poche righe
di testo per raccontare che
ognuno è fatto a modo suo,
che la diversità è un dono
prezioso e che se ti sembra
strano "forse l'hai guardato in fretta
oppure da troppo lontano".

Ole Könnecke

Marta Bartolj

Le avventure di Lester e Bob

Via della gentilezza

Roma, Beisler, 2021

Milano, Terre di Mezzo, 2021

Lester è un'oca molto conosciuta e amata, è vanitosa
e sicura di sé a differenza del fedele amico Bob,
tranquillo e previdente. La loro amicizia è solidissima
anche se "Lester racconterà storie emozionanti e Bob
non crederà a una parola". Un testo semplice, in
stampato maiuscolo, accompagna le avventure dei due
amici, ma per chi fatica a leggere c'è anche un codice
identificativo: scaricare gratuitamente l'app "leggieascolta Beisler" su
cellulare o tablet e riportare il codice per accedere alla versione audio.

Occhiali rossi e viso triste per una
giovane che ha perduto il suo cane:
mentre gira per le strade attaccando
manifesti con la sua immagine, vede
un ragazzo che suona la chitarra.
Non ha soldi da donargli ma una
bella mela rossa. Un passante la nota
e a sua volta compie un gesto
gentile, e così via. Ogni gesto, ogni
piacere sono accompagnati da uno
sguardo fino all'ideale chiusura del
girotondo, che ci riporta al punto di
partenza con un sorriso.

Brenna Thummler

Invisibile
Milano, Il Castoro, 2021
Dopo la morte della madre, Marjorie deve occuparsi del
fratellino e del padre profondamente depresso, gestire la
lavanderia di famiglia e combattere le mire di un uomo
ambiguo, che vorrebbe impossessarsi dei locali e che la
boicotta creando disservizi per i clienti. L'arrivo
imprevisto di un fantasma inizialmente le creerà ulteriori
problemi, ma saprà invece esserle di aiuto.

Nina Busi, Ceylan Aran

Sei uno spettacolo nonno
Milano, Storie Cucite, 2021
Combattuto fra la richiesta dei genitori di far compagnia al nonno cui
vuole molto bene e il desiderio di partecipare a un
corso di teatro, Marco non sa cosa fare. Con
delicatezza il nonno riesce a ottenere la sua confidenza
e saprà trovare una soluzione. Interamente in simboli,
l'albo è frutto della collaborazione con alcune realtà
associative e nasce dall'ascolto delle storie narrate da
alcune donne anziane che riflettono la loro infanzia.
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