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Jean-François Sénéchal

Semplicemente due
Torino, Giralangolo, 2022
"Mentre tornavo a casa, mi sono chiesto cosa diresti se sapessi che ero diventato un
insegnante, anche se era solo per un giorno". Chris, il ragazzo che abbiamo conosciuto nel
romanzo precedente Semplice la felicità , da qualche tempo convive con Chloé ma non ha
smesso di rivolgersi dentro di sé alla madre che lo ha abbandonato, per raccontarle del bambino
che lui e Chloé stanno aspettando. Nello scorrere delle pagine ritroviamo le sue incertezze e le
persone che gli vogliono bene, compreso il padre che, anche se tardi, ha scoperto di non poter
fare a meno della relazione con il figlio da cui era fuggito per paura della sua disabilità.
Arianna Papini

Ad abbracciar nessuno
Crema (CR), uovonero, 2022
"Silenzia del Lago è grassa, dicono tutti. Lui pensa che è morbida. Quando mangia si sbrodola
così la maestra la imbavaglia come i bambini piccoli. Lei una volta porge un pezzetto di pane a
Damiano senza guardarlo. Non era successo mai". Nuova edizione per la storia di Maddalena
chiusa nel suo autismo e di Damiano che riesce ad aprire una breccia ed entrare. Una narrazione
lieve che parla, soprattutto per immagini, di integrazione e invita a lasciarsi guidare dai bambini
che sanno come si fa.

Ole Könnecke

Greta Xella

Dulcinea nel bosco stregato

Figlia di Luna

Roma, Beisler, 2021

Milano, Bao, 2021

È il giorno del suo compleanno e Dulcinea si aspetta
che insieme alla torta ci siano anche i mirtilli, che lei
adora e che il papà ha dimenticato di
comperare: andrà quindi a cercarli nel
bosco dove vive una terribile strega.
Toccherà alla bambina partire alla
ricerca del padre e riportarlo a casa. Il
libro è stampato in maiuscolo con un
font ad alta leggibilità.

La piccola Tia deve fare i conti con una madre resa
distante da una malattia che le impedisce di avere una
relazione sana con la figlia. Dopo
l'ennesimo tentativo del padre di curarla,
entrambi i genitori scompaiono lasciandola
sola. Sotto forma di fiaba ambientata in un
mondo sconosciuto, il graphic novel segue
le vicende della bambina disposta a tutto
pur di guarire la madre.

Riccardo Guasco

Elisa Rocchi, Marianna Balducci

L'isola all'ultimo piano

Spettri, streghe, Mezapègul e
altri esseri fantastici
dell'Emilia Romagna

Milano, Carthusia, 2021
Un albo senza parole che racconta della necessità dei
contatti umani, scaturita dai pensieri di un gruppo di
adolescenti con i quali è stato affrontato il tema delle
difficoltà nate con il Covid-19. La storia di una ragazzina
completamente isolata dal mondo a causa di un fulmine
che colpisce il suo appartamento all'ultimo piano di un
grattacielo, danneggiando ogni collegamento con
l'esterno: troverà una soluzione insolita per non perdere
il contatto con il mondo.

Chiara Valentina Segré, Paolo Domeniconi

L'albero, la nuvola e la bambina
Monselice (PD), Camelozampa, 2021
"È notte fonda, la luna splende e le cicale cantano: e io
non riesco a dormire. Il letto di mio fratello è vuoto,
perché stanotte dorme in ospedale. E la Nuvola è di
nuovo nella mia testa". Così la bambina, voce narrante
di questo bell'albo illustrato, esce e confida le sue
angosce all'antico pruno del giardino che dovrà essere
abbattuto. E proprio dall'albero le verranno parole di
speranza ma anche di accettazione, perché "è il
cambiamento che dà valore alle cose".

Campobasso, Telos, 2022
Sette storie ambientate al giorno
d'oggi
per
altrettante
creature
fantastiche che fanno parte del
folclore
popolare
dell'EmiliaRomagna, accompagnate da schede
che ne descrivono caratteristiche e
pericolosità e danno indicazioni sul
modo di difendersi. Inquadrando il QR
code presente nel libro è possibile
ascoltarle dalla voce dell'autrice e
cogliere tutte le inflessioni e le
cadenze tipiche della regione.

Valeria Cigliola e Elisabetta Morosini

La Costituzione degli alberi
Roma, Sinnos, 2022
"Era affezionato a quell'albero che se ne stava lì immobile, ma che era
così fremente di vita". Il rischio che un'amatissima
quercia venga abbattuta è l'occasione per i piccoli
protagonisti di studiare il modo di difenderla e
approfondire le leggi e le disposizioni che tutelano
l'ambiente. Il libro è stampato con criteri di alta leggibilità
e con la font "leggimi!" che lo rendono accessibile anche
a chi è alle prime armi o ha difficoltà di lettura.
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