sono diversi: Andrea è “normale”, Marta è disabile, e Andrea la guarda
con tenerezza, se ne prende cura perché si sente responsabile di quella
ragazzina così magra che gioisce delle cose più semplici.
Occhio a Marta! è la storia di una bella amicizia ed è anche la storia di
una diversità, della difficoltà che incontra chi è diverso ad integrarsi,
a vivere il tempo libero e la scuola, nel faticoso cammino verso la
conquista di una propria autonomia.
Benoit Rittud, Le meraviglie dell’aritmetica, Edizioni Dedalo 2015,
pp. 64		 € 8,00
Un libro agile e divertente che si rivolge ai bambini e a tutti coloro
che sono incuriositi dal mondo dei numeri, o che sono alla ricerca
di qualche “trucco” che renda più facile e veloce eseguire i calcoli.
Dopo una parte narrativa, nella quale vengono raccontate le vicende
vissute dai protagonisti che si trovano a passeggiare tra i banchi di
un mercato un po’ particolare, con venditori provenienti da diverse
epoche storiche pronti a rivelare loro i segreti dell’aritmetica, l’autore
illustra i metodi per costruire un abaco e un pallottoliere, strumenti
utili a chi voglia cimentarsi con “le meraviglie dell’aritmetica”.
Frediano Sessi, Ero una bambina ad Auschwitz, Einaudi Ragazzi
2015, pp. 105
€ 10,00
Il dramma della deportazione degli Ebrei raccontato attraverso gli
occhi e le parole di Elissa, una bambina di otto anni che, dopo aver
vissuto nel ghetto di Varsavia, viene rinchiusa nel lager di Auschwitz
assieme ai genitori.
Qui sperimenterà l’orrore dei campi di concentramento, la sofferenza,
la fatica, la fame, il degrado fisico e psicologico, fino al momento della
liberazione, nel 1945. Ormai libera, Elissa, dovrà cominciare una nuova
vita, sola, senza babbo e mamma, probabilmente morti in qualche altro
campo di concentramento.
Il libro presenta un’appendice con approfondimenti storici sul nazismo
e i campi di concentramento.
Patrizia Marzocchi, Ricordare Mauthausen. Antisemitismo,
razzismo, bullismo: diverse facce dell’intolleranza ieri come oggi,
Raffaello 2013, pp. 21
€
8,30
Mariangela ha quindici anni e una vita felice. Quando, per una serie
di circostanze, dovrà trasferirsi con la famiglia a casa del nonno, in
un paesino sperduto ed isolato, tutto cambierà. Avrà difficoltà a farsi
nuovi amici e dovrà scontrarsi con un clima ostile in paese. E poi,
perché il nonno è sempre così ombroso e silenzioso? E perché, da anni,
la sua famiglia non rivolge la parola a un’altra famiglia del luogo?
Un romanzo per giovani lettori che affronta le difficili tematiche
di antisemitismo, razzismo e bullismo calate nel contesto
contemporaneo, alla luce di vicende storiche che non devono Nashua, nove anni, marocchina
essere dimenticate dalle nuove generazioni.
La mia mamma moriva,
le chiedevo aspetta
Margi Preus, Il segreto di Espen, Edt-Giralangolo 2015,
€ 14,00 sta arrivando il mio compleanno,
La scrittrice americana racconta in questo romanzo la lei sorrideva e diceva:
giovinezza del norvegese Erling Storrusten, coinvolto nel avrai un compleanno bellissimo!
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