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CHI SIAMO

Il blog resta la casa primaria
che ospita i consigli di lettura
per bambini e ragazzi.
La pagin a f acebook allarga lo
sguardo su altri stimoli, sempre letterari, vicini alla nostra
e vostra quotidianità.

Galline Volanti è un blog
dedicato alla letteratura di
qualità per bambini e ragazzi.

Galline Volanti è una associazione
di promozione sociale che si
propone di diffondere il piacere
della lettura con un'attenzione
verso le fasce più marginali della
società.

La newsletter è uno spazio più intimo riservato agli iscritti. Una mail al mese in cui
informiamo sugli eventi off line a cura dell?associazione e offriamo consigli in 3 distinte
rubriche:
- #anchegliadultileggono:un libro per adulti che ci ha particolarmente colpito.
- #svolazzandoinrete:siti o blog legati al tema della letteeratura per l'infanzia che vi
invitiamo a conoscere.
- #bellieimpossibili:un illustratore/ illustratrice che apprezziamo molto i cui libri
sono (quasi) non tradotti in Italia.

LE GALLINE VOLANTI

Ada Francesconi - Presidente
Ingegnere alla ricerca della
parte meno razionale di sè

Silvia Sai - Vicepresidente
Antropologa alla ricerca di
diverse esistenze a casa propria

#svolazzandoinrete

Alla ricerca di blog
e punti di vista
interessanti in rete

LE FIGURE DEI LIBRI
Attivo dal 2008, Le figure dei libri
propone post approfonditi, originali e
interessanti di studio e riflessione
sull'illustrazione. Pensato per gli
addetti ai lavori, in realtà offre spunti
sempre molto chiari e accurati a
chiunque sia desideroso di
comprendere alcune dinamiche alla
base degli albi illustrati. Anna
Castagnoli ne è l?autrice e si mostra
sempre generosa nel condividere il suo
mondo di conoscenze.

Edufrog è un blog che si propone di
condividere riflessioni approfondite
sul mondo dell?infanzia, sempre
connesso a quello adulto, da una
prospettiva pedagogica. La
curatrice,Francesca Romana Grasso,
è pedagogista, educatrice,
specializzata in letteratura per
l'infanzia. Propone riflessioni
profonde soprattutto legate ai temi
della affettività e della libertà dei
bambini, contaminando i suoi
pensieri di riferimenti letterari tratti
dai migliori libri per bambini e
ragazzi.

Kira Kira
Il blog che vi suggeriamo oggi è davvero sfizioso. Kira
Kira, ovvero lucentezza. Se amate il Giappone, le sue
atmosfere, le sue culture, ma soprattutto se siete
incuriositi dai libri per bambini e dagli illustratori che
proprio quella terra raccontano, dovete proprio fare un
piccolo volo sul blog di Elena. Incontrerete articoli
piacevoli e interessanti, interviste, illustrazioni e diversi
libri. Kira Kira è giovane, noi le auguriamo di
proseguire bene!

Cose perse

Strana è la vita. A due passi da casa, abbiamo
scoperto abitare una donna davvero speciale. In
montagna, nell'appennino reggiano, con tre
galline, due bambini, e tanta natura, intesse parole
di pura poesia.
Frasi immediate e profonde che scendono nel
profondo della vita, e dalla vita traggono linfa
vitale. Semplice, diretta, potente. Può essere una
mano, uno scorcio, uno sguardo, un cucchiaio di
legno, immortalati nella fotografia, a sostenere i
pensieri, apparentemente futili, di cose perse.
Cose che andrebbero perse, ma che grazie a lei,
vivono.
Vi consigliamo vivamente di visitare il blog di
Giordana,www.coseperse.com, e soprattutto la sua
pagina Instagram, e respirare a pieni polmoni.

Il consiglio di oggi potrebbe sembrare molto tecnico e per addetti ai lavori. Si
parla infatti di traduzioni e di Cina, un po' di Brasile. Non lasciatevi ingannare,
curiosate nel blog di Silvia Torchio di professione traduttrice, e ne rimarrete
incantati. Non solo la sua scrittura cristallina rende estremamente godibile la
lettura dei suoi post, ma la rende ancor più interessante valorizzando i contenuti.

Leggerete di viaggi e incontri, di momenti di vita e di scelte, di parole e silenzi;
scoprirete un mondo così distante, affascinante, inafferrabile ma non
inenarrabile, come dimostra Silvia mentre racconta delle sue traduzioni dal
cinese dei meravigliosi albi illustrati di Jimmy Liao(non lo conoscete?Cercate i
suoi libri editi da Edizioni Gruppo Abele)

DOPPIO ZERO

Se non conoscete la rivista culturale DOPPIO ZERO dovete certamente
rimediare.
Collaborano a doppiozero oltre 900 scrittori, critici, giornalisti, ricercatori,
studiosi di diverse discipline, in un ecosistema che riunisce intellettuali di fama,
giovani autori e studiosi affermati.
Le attività di doppiozero includono una casa editrice digitale di saggistica e
narrativa, la curatela di percorsi editoriali e curatoriali, progetti speciali che
legano i nuovi media all'arte e alla letteratura.
Se andate a curiosare fra gli autori ne troverete diversi noti anche nell'editoria
per bambini e ragazzi!

APEDARIO
La conoscete, forse.Antonella Capetti, maestra di
scuola primaria che ha fatto del suo mestiere un
impegno quotidiano di ascolto dei bambini, dei loro
pensieri, delle loro emozioni, dei loro immaginari.
E come meglio farlo se non proponendo la
letteratura per l'infanzia, e in particolare gli albi
illustrati, nella quotidianità didattica?Con grande
prova di generosità, sul suo blog,Apedario,
Antonella condivide moltissime sue attività
didattiche a partire da bellissimi albi: l'amore per la
lettura, l'allenamento costante al bello, l'ascolto dei
bambini, la libera espressione viaggiano così di pari
passo con l'apprendimento didattico. Ancor più
interessanti sono le produzioni dei bambini caricate
sul blog, sono sempre loro al centro. Un maestro
deve essere, e rimanere sempre, principalmente un
accompagnamento al presente e al futuro.

Il blog che vi presentiamo è Picturebook Makers, un blog inglese interamente dedicato agli
albi illustrati.
Si rivolge a chi ama le illustrazioni, a chi vuole immergersi nell'arte, a chi è curioso di
scoprire i retroscena di alcuni tra i più begli albi pubblicati nel mondo.
In ogni post, dedicato a un illustratore/ illustratrice, leggiamo il racconto in prima persona
dell?artista che condivide diversi aspetti del proprio lavoro, a partire da una descrizione
accurata di una delle opere più recenti pubblicate.

Il racconto è snello, tecnico al punto giusto, piacevolmente intervallato da immagini delle
illustrazioni finali e da schizzi e lavori preparatori. Questo perché l'artista spiega il suo modo
di lavorare, le tecniche, le scelte stilistiche, le difficoltà e le sfide, il processo di lavoro
generale. La descrizione del lavoro sull?albo specifico porta spesso gli autori a raccontare di
sé in modo più completo (cosa significa fare arte per loro, cosa li aiuta a essere creativi,
luoghi e temi che appartengono loro? ), in una sorta di filosofia dell'arte. Un'ottima risorsa
per conoscere nuovi illustratori (moltissimi e provenienti da ogni parte del mondo), anche
sconosciuti in Italia, per riempirsi gli occhi di bellezza e per approfondire la conoscenza di
autori già noti e amati.
Alcuni esempi di illustratori a cui è dedicato un post?Beatrice Alemagna, Isabelle Arsenault,
Jimmy Liao, Marianne Dubuc, Maurizio Quarello, Suzy Lee, Jon Klassen e moltissimi altri!

#bellieimpossibili

Un illustratore/ illustratrice che
apprezziamo molto i cui libri
sono (quasi) non tradotti in Italia.

REBECCA COBB
REBECCA COBB è una giovane
illustratrice inglese che attualmente
vive in Cornovaglia. Ha illustrato libri
scritti da Julia Donaldson e Richard
Curtis, ma ultimamente ha pubblicato
libri di cui è anche autrice del testo.
Ciò che amiamo di lei è il calore e la
fresca spontaneità che trasmettono le
sue illustrazioni, il tratto rapido ed
espressivo, i colori ben definiti, mai
disturbanti.

I protagonisti delle sue storie sono
perlopiù bambini e bambine,
rappresentati con grande credibilità e
naturalezza. In italiano troviamo
tradotte solo due sue opere:
?Un'eccezionale nevicata?e ?L?errore
di Babbo Natale?, entrambi con testo
di Richard Curtis e editi da Gallucci
2014.
Per scoprire un po?di sue illustrazioni
vi invitiamo a curiosare nella nostra
bacheca Pinterest a lei dedicata.

FIEP W ESTENDORP

FIEP W ESTENDORP. Olandese, nata nel 1916 e vissuta per tutto il secolo
scorso, è un?illustratrice molto conosciuta e apprezzata. Amava
rappresentare i bambini nelle situazioni quotidiane più normali ma anche
un po' assurde, bambini vitali che comunicano divertimento e gioia.

Ritrae le figure con volumi piatti, un tratto
essenziale quasi fumettistico (Fiep
Westendorp proponeva spesso le proprie
illustrazioni in rubriche di giornali), una linea
ferma ma mossa, e i colori definiti. Famosa
soprattutto per la serie di libri di grande
successo, dove i protagonisti sono due
bambini, Jip e Janneke, ritratti con il colore
nero (davvero originale!), in Italia è purtroppo
quasi sconosciuta. Troviamo solo (purtroppo
solo in biblioteca) il bellissimo libro
?Pastrocchia?, scritto da Annie M.G. Schmidt,
nel catalogo Il gioco di leggere. Ve lo
consigliamo vivamente!
Per scoprire l?illustratrice potete curiosare nel
sito a lei dedicato e nella nostra bacheca
Pinterest.

PALOMA VALDIVIA

Lei è cilena d'origine e spagnola d'adozione. È forse proprio nei colori accesi e caldi, nel
tratto creativamente geometrico, e nelle figure espressive e a volte strampalate, che
emergono le sue culture latine.
Paloma Valdivia non esita a raccontare nei suoi libri temi profondi, come la sconcertante
diversità dell?Altro o la morte.

Ma il suo stile così unico e fresco riesce sempre a rendere lieve ogni immagine e a
strappare un sorriso leggero al lettore. Incantano le sue figure, spesso potentemente
evocative nella loro semplicità. Incantano i suoi continui giochi di prospettive, spazi,
linee.
In Italia la conosciamo grazie alla casa editrice Kalandraka che ha edito ?Quelli di sopra e
quelli di sotto?(potete leggere qui la nostra recensione), ma molti sono ancora i suoi albi
che meriterebbero un posto sugli scaffali italiani.
Paloma Valdivia ha un suo blog (non molto aggiornato per la verità) , e una pagina Fb.
Se desiderate fare un tuffo breve ma intenso nelle sue illustrazioni potete scorrere la
nostra galleria a lei dedicata su Pinterest.

MARIT TORNQVIST

È tanto che vi vogliamo parlare di questa straordinaria illustratrice, purtroppo
assolutamente sconosciuta in Italia. E pensare che è stata tra le più strette
collaboratrici di Astrid Lindgren! Svedese di nascita, olandese di adozione, Marit
Tornqvist è un?artista davvero talentuosa che con grande grazia riesce a restituire
immagini ricche di vita.!Nata a Uppsala nel 1964, Marit ha illustrato diversi libri
della Lindgren, lavorando a stretto contatto con lei. Disegni minuziosi, illuminati
da un sapiente uso della luce e dei colori caldi e freddi, Marit Tonqvist ama
rappresentare figure e oggetti minuziosi nei dettagli restituendo il calore di
ambienti e il freddo della natura libera.
Per chi ha la fortuna di visitare a Stoccolma il Junibacken Center può ammirare
le splendide scenografie progettate da Marit e ispirate alle diverse storie della
Lindgren!Qui potete curiosare nel suo curato sito. Se desiderate fare un tuffo
breve ma intenso nelle sue illustrazioni potete scorrere la nostra galleria a lei
dedicata su Pinterest.

FREYA BLACKW OOD
Ha vinto la prestigiosa Kate Greenaway Medal, è
tra le più talentuose illustratrici contemporanee, ha
uno stile personale e inconfondibile, ma in Italia
solo alcuni dei (tanti) libri che ha illustrato sono
stati tradotti.
Lei è Freya Blackwood, e non solo ha un sito la cui
homepage è già un incanto ma anche un blog
davvero ricchissimo di racconti sul making of dei
suoi libri e di altri interessanti contenuti (come gli
artisti che l'hanno influenzata? ).
Ammettiamo di amare molto questa artista
australiana che vede nei bambini i suoi soggetti
preferiti (quanto magnificamente riesce a ritrarre le
movenze e le pose dei più piccoli!) e nelle matite dal
tratto rapido ma delicato la sua tecnica prediletta.
Le sue sono immagini accoglienti, avvolgenti,
profumano di casa e di intimità, anche laddove
spaziano nella natura più libera. Consigliamo di
non perdervele!
Se desiderate fare un tuffo breve ma intenso nelle
sue illustrazioni e nelle copertine dei suoi libro

BECCA STADTLANDER
Quanto ci piace Becca Stadtlander, giovane
illustratrice statunitense! Grazia, raffinatezza,
precisione, incantevoli cromatismi, luminosità e
contrasti, sono alcune cifre stilistiche che connotano il
suo lavoro, profondamente radicato nella classicità ma
al contempo così attuale e originale!
Non è un caso che abbia illustrato (in Italia per
Gallucci Editore) le versioni di Orgoglio e Pregiudizio
e Il giardino segreto, purtroppo a quanto sappiamo
l'unica sua presenza nel mercato editoriale italiano,
mentre numerosi sono i libri da lei illustrati per
diverse case editrici straniere? Becca Stadtlander
ritrae in maniera privilegiata, ed egregia, oggetti di uso
quotidiano (le teiere, guardate le teiere!) ma nelle
rappresentazioni della natura all'aria aperta il suo
tratto è altrettanto incantevole. Si respirano molte cose
guardando le sue opere: nostalgia, libertà, freschezza,
calore, intimità...

Julie Morstad

Julie Morstadè illustratrice canadese pluripremiata e non molto conosciuta in
Italia (non sarebbe in questa rubrica!). Il suo unico libro edito in Italia è ?Julia,
Child?edito da Il Gioco di Leggere.
La particolarità che più di lei ci colpisce risiede nel coniugare gentilezza e
delicatezza - di tratti, forme e colori - con contenuti afferenti alla sfera della
quotidianità e lievi sfumature surreali. Osservando le sue opere si avverte un
senso di calore avvolgente, un'atmosfera quasi fiabesca, ovattata, a tratti
straniante.
La cura per i dettagli è una caratteristica del suo stile: affiorano nei disegni come
piccole meraviglie. Caratteristica è pure la scelta di colori vibranti e la
predilezione per i ritratti di bambini e bambine, immagini di infanzie incantevoli
nelle loro diversità - di aspetto fisico, abbigliamento, razza - immortalate in
movimento - su un altalena ad esempio - o in atteggiamenti contemplativi - della
neve che scende attraverso la finestra, o su un prato -.
Vi consigliamo vivamente di immergervi nel suo mondo, spulciando il suo blog o
curiosando nella nostra bacheca Pinterest a lei dedicata.

MATT OTTLEY
Nato in Papa Nuova Guinea,Matt Ottley è
cresciuto in una famiglia dove l?arte si respirava e
praticava intensamente. Oggi è tra i più apprezzati
artisti australiani e ha all?attivo circa una ventina di
libri da lui illustrati.
L?arte di Matt Ottley si realizza per lo più con la
tecnica della pittura ad olio su tela combinata a
volte con la tavoletta grafica. Il momento più
difficile della creazione artistica per lui?La
progettazione dell?idea, che spesso può significare
stare ore seduto senza far nulla con una tazza di tè
in mano.
In Italia è stato pubblicato un suo solo albo
illustrato:?Un nuovo orizzonte?, in catalogo Terre
di Mezzo. Speriamo di poter godere di altri libri
perché la freschezza e la delicatezza che traspaiono
dalla sua arte sono molto affascinanti. In
un?intervista, Ottley racconta di aver praticato
molto, da bambino, l?arte di dipingere i paesaggi
all?aria aperta (immaginiamo in che splendidi luoghi
naturali!), ed è probabilmente dovuto anche a
questo imprinting lo straordinario uso delle
sfumature di colore e della luce che così fortemente
lo caratterizza, ma anche il continuo cambio di
prospettive, a volte davvero vertiginoso.
Qualunque soggetto ritragga, la sua arte visiva
sembra sempre ovattata e sospesa, vagamente
onirica, ma così viva che si percepiscono le
pennellate, e quasi il piacere di dipingere. Le
raffigurazioni dell?acqua, del cielo, e degli alberi
raggiungono a nostro avviso i livelli più alti della
sua arte. Vi consigliamo di sbirciare nel suo sito
dove troverete diverse illustrazioni e tutti i suoi
libri editi.

#anchegliadultileggono

Un libro per adulti che ci ha
particolarmente colpito

La st r ada di Jella - Pr im a f er m at a,
M on aco
diJella Lepm an
Ecco un romanzo, autobiografico, dal
potente respiro di morte e vita, distruzione
e rinascita. La storia di una donna
coraggiosa, intelligente. Jella Lepman,
ebrea tedesca fuggita in Inghilterra durante
la Seconda Guerra Mondiale, rientrata poi
in Germania con un incarico del governo
americano: ?rieducare?donne e bambini
dopo il conflitto. Non facile, in un paese
che l'aveva perseguitata, ora devastato nel
corpo, nella mente e nel cuore. In un
racconto avvincente, dettagliato -a volte
non scorrevolissimo forse per la
traduzione- ma molto vivo, Jella ci
coinvolge nella sua idea di ripartire dai
bambini, dalle loro speranze e sogni, e dai
libri, con tante illustrazioni, comprensibili
perciò da tutti.
Con grande determinazione organizza una
mostra di letteratura per bambini
facendosi inviare i testi da vari paesi.
Incredibile! (Qui potete leggere la
bellissima lettera da lei inviata alle varie
nazioni ).
Jella crede fortemente nelle storie lette e
immaginate come motore di rinascita e
pace. Prosegue la sua missione
inaugurando la Internationale
Jugendbibliothek di Monaco e
organizzando la prima conferenza IBBY
per promuovere la pace con un ponte di
libri per bambini (?La strada di Jella Prima fermata, Monaco?, Sinnos 2009).

Molto forte, incredibilmente vicino
diJonathan Safran Foer

Oskar ha 10 anni, quell'11 settembre 2001 lo avevano mandato a casa da
scuola prima. Era solo in casa. La segreteria telefonica lampeggiava...un
susseguirsi di messaggi del padre, al lavoro nelle torri gemelle. Non lo rivedrà
più. Un diario attraverso cui Oskar ci racconta il suo complesso mondo
interiore, i suoi dolori, le cose cui non riesce a dare un nome e un posto,
descrive un viaggio, quello di ricerca del padrone di una chiave trovata
insieme alle cose di suo padre su cui era annotato il nome "Black".
Oskar è un bambino speciale, pacifista e inventore, passa il suo tempo a
scrivere missive ai più illustri scienziati del mondo e a cercare pezzi della
storia della sua famiglia, dei nonni che vivevano a Dresda, in Germania, ai
tempi della guerra.
L'autore ci avvicina all'abisso del dolore bambino, difficile da sperimentare se
non lo si è vissuto in prima persona. Toglie il fiato Oskar.

Notti in bianco, baci a colazione
di Matteo Bussola
Quando uno scrive bene, è davvero un piacere leggerlo.
Quando questa persona ha la grande capacità di raccontare
la quotidianità con intensa profondità e ironica leggerezza,
è ancor più piacevole sfogliare le pagine. Quando questa
persona è un padre di tre figlie e intesse storie di
straordinaria e amorevole lucidità, ecco non vedi l'ora di
aprire il suo libro. Se a ciò si aggiunge che questa persona
pare davvero essere una bella persona, deliziosa, generosa e
divertente, per di più un disegnatore di fumetti diventato
scrittore per caso, grazie a ciò che scrive sulla sua pagina
Facebook come in un diario, la cosa si fa alquanto
interessante.
Se ancora non lo conoscete, fatelo, Matteo Bussola e le sue
?Notti in bianco, baci a colazione?per Einaudi stile libero (a
questo link potete leggere un estratto del libro)

Totto-chan - La bambina alla finestra
di Tetsuko Kuroyanagi
?Totto-chan - La bambina alla finestra?è un libro che parla
di scuola. Non una qualsiasi, ma una straordinaria esperienza
educativa, fortemente innovativa, nata in Giappone nei primi
decenni del Novecento, tenacemente promossa da Sosaku
Kobayashi, educatore e pensatore giapponese. Il libro è scritto
daTetsuko Kuroyanagi, ex alunna di quella scuola, che
racconta le sue memorie: la storia di Totto-chan, una bambina
considerata troppo vivace e per questo espulsa dal normale
percorso scolastico che, grazie a una mamma coraggiosa e
fiduciosa, la sua, approda alla scuola di Kobayashi. La lettura è
una meraviglia, e apre gli occhi su un?avventura pedagogica
quasi da sogno, una scuola ospitata in 6 vagoni,
completamente immersa nella natura, che si fonda su una
profonda idea di libertà, creatività, ascolto dell'altro, rispetto
per gli altri, per se stessi e per il creato. Non c'è dubbio che
rimarrete incantati dalle figure di Totto- chan e del preside, in
primis, dalle proposte didattiche e dalla cura per i bambini
come persone che si respira in questa scuola.
La scrittura è densa ma agevole, emozionante e piena di
sorprese. L'illustrazione di copertina, incantevole, è di Chihiro
Kiwasaki (guardate la nostra pagina Pinterest su di lei, le sue
illustrazioni sono strepitose! ).
Se desiderate approfondire questo libro, e la storia di
Kobayashi, vi consigliamo di leggere l'interessante articolo su
LibriCalzelunghe.

Ulisse da Baghdad
E/ O Edizioni
di Eric Emmanuel Schmitt

Questo è un romanzo speciale, preziosissimo, al quale siamo molto legate.
Scritto magistralmente da Eric-Emmanuel Schmitt, edito da e/ o edizioni,
racconta del lungo viaggio di migrazione del giovane protagonista Saad che
da un Iraq devastato dalla dittatura e dalla guerra lo condurrà in Nord
Europa, non senza aver attraversato con mezzi di fortuna e mille
(dis)avventure il Medio Oriente, il Mediterraneo, l'Europa tutta. Ciò che
rende speciale questo libro, oltre ad una scrittura agevole, curata, a tratti
ironica, pressoché intensa e drammatica, sono i continui, ma discreti,
rimandi al viaggio di Ulisse. Saad incontrerà dunque la maga Circe, le Sirene,
i Ciclopi, sarà Nessuno alla ricca di una propria patria.
Consigliamo la lettura a lettori adulti, ma anche a ragazzi a partire dai 16
anni

I bambini pensano grande. Cronaca di un?avventura pedagogica
di Franco Lorenzoni - Sellerio Editore
Molti di voi conosceranno già il maestro Franco
Lorenzoni che da più di 30 anni insegna in una scuola
elementare a Giove, un piccolo paese umbro.
Abbiamo scelto di consigliarvi il suo libro perché
rappresenta un viaggio affascinante nella scuola e nei
bambini. Nel sottotitolo è condensata l'essenza del
libro, nonché l'approccio di questo grande maestro.
Una ?cronaca?, innanzitutto, perché nel testo, seppur
denso e intenso, non troviamo insegnamenti
saggistici, quanto piuttosto il racconto di una
quotidianità scolastica ricchissima di stimoli. Una
?avventura?, perché ciò che emerge con forza nel
pensiero di Lorenzoni è l'entusiasmo per una
scoperta plurima, quella dei bambini verso se stessi,
gli altri, il mondo intorno e dentro, ma anche quelle
che l'adulto compie nel vivere a contatto con i
bambini. Infine, ?pedagogica?, tra le pagine si coglie
perfettamente lo spirito pedagogico fondante di
Lorenzoni: sostenere i bambini nella crescita di un
loro pensiero libero (e scusate se è poco).
Una lettura molto gradevole e scorrevole, da fare con
matita accanto per sottolineare le mille perle degne di
essere conservate.
Potete curiosare anche Casa Cenci in cui trovate
diversi corsi per adulti e bambini, campi scuola, e
altro materiale, tutto curato da Lorenzoni e Roberta
Passoni.

E per questo resisto
Bambini e bambine in tempi di guerre
Equilibri
Un saggio, un racconto, una biografia: è tutto questo
insieme il libro di cui vi parliamo oggi. Equilibri ha
raccolto attraverso le parole di numerosi scrittori le storie
di bambini e ragazzi che nei tempi di guerra hanno saputo
resistere. La prima parte del libro si apre con un
radiodramma di Uri Orlev, per proseguire poi con un
saggio di David Grossman e chiudersi con una riflessione
di Sarah Kaminski sulla letteratura per bambini e ragazzi
che tratta del tema della guerra. Nella seconda parte del
libro invece una piccola antologia di di brani che danno
vita a una serie di ritratti di bambini e ragazzi resistenti,
scelti tra le pagine della letteratura giovanile di questi
ultimi anni.
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I piccoli Marsù

Due albi illustrati raccontano
Quattro amici diversi,
la quotidianità e le avventure
un?avventura comune.
Destinazione Chicago per dei piccoli Marsù e della loro
cercare il proprietario di un famiglia, strani animaletti
dalla lunghissima coda.
misterioso orologio e per
trovare un posto nel mondo.

Le cose della vita
Un meraviglioso e toccante
albo illustrato che racconta le
cose della vita, vissute dalla
piccola Maia: l?amicizia,
l?amore, la malattia, la morte.

Il Giardino dei Musi Eterni
Un libro poetico, misterioso,
un giallo che diverte e
commuove. Un altro
capolavoro di Bruno
Tognolini.

Buonanotte luna
Un grande classico della
letteratura americana per
l?infanzia finalmente in
italiano. Una splendida
lettura in rima per la
buonanotte.

Gorilla
Un altro capolavoro di
Anthony Browne. Una
bambina e un papà troppo
impegnato, un ospite
misterioso, un viaggio
onirico, un legame da
ricucire.

LUIGI ? Il giorno in cui ho
regalato una pianta a uno
sconosciuto
Le avventure quotidiane,
ironiche e surreali, del gatto
Luigi raccontate in prima
persona in due albi illustrati,
un po?fumetti, magici e
originali.

Elefantasy
Appassionante e divertente,
viaggio e avventura, una
bellissima scrittura che rende
normale il surreale e
l?assurdo. Un classico della
narrativa argentina.

I racconti dei vicoletti
Le avventure poetiche e
vivaci della piccola Yu?er e del
nonno Dubao in un quartiere
di Pechino. 4 racconti parlano
di disabilità, amicizia, amore.

Anna e Froga

Casa Lampedusa

Buongiorno, Carletto!

Un fumetto dedicato ai più
piccoli, storie un po?
sovversive e poco rispettose
dell?etichetta portano i lettori
a conoscere Anna e i suoi
quattro amici animali.

Salvatore, un ragazzino
lampedusano si trova a dover
condividere la casa con
Khalid, giunto dal mare. Una
bella storia attuale di
formazione e amicizia.

Tre deliziose e divertenti
storie quotidiane con
protagonista il simpatico
coniglietto Carletto, dal
premio Andersen Rotraut
Susanne Berner!

