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Andrea Franzoso, Ero un bullo – la vera storia di
Daniel Zaccaro, DeAgostini

Daniel vive a Quarto Oggiaro, periferia di Milano. In
famiglia il clima è teso, pochi soldi e continui litigi. Cresce
nei cortili delle case popolari, ama il calcio e in campo è il
più forte, tanto che a dieci anni gioca con la maglia
dell'Inter. Le aspettative su di lui sono altissime e non vuole
deluderle. Ma quando, durante una partita, Daniel manca
il goal decisivo, il sogno di diventare un calciatore famoso
è infranto per sempre. Alle medie Daniel è un bullo temuto
da tutti, carico di rabbia e aggressività. Sente che l'unico
modo per guadagnarsi il rispetto è incutere paura e non
temere niente, neanche di fare un colpo in banca. E infatti,
lui le rapine arriva a farle per davvero, finché finisce al
Beccaria, il carcere minorile. È considerato un ragazzo
perduto, irrecuperabile. A segnare la svolta, l'incontro con
don Claudio, il cappellano del carcere. Daniel viene affidato alla sua comunità, che
accoglie i "ragazzi difficili", e lentamente impara a guardare le cose da una nuova
prospettiva...

Jordan Scott, Sydney Smith, Io parlo
come un fiume, Orecchio Acerbo
Ogni mattina al suo risveglio, la sua bocca
prova parole facili e parole difficili, ma solo le
iniziali si affacciano sulle labbra. Il resto delle
parole si aggroviglia in gola. E quello che il
bambino sa per certo è che sarà un nuovo
giorno di silenzio a scuola. In fondo alla
classe, spera sempre di non essere chiamato
a rispondere, ma quando il maestro lo
chiama a parlare, ecco che di nuovo tutto
s'intreccia e la sua bocca si storce e gli occhi
dei compagni che sogghignano puntati sulla
sua balbuzie. E poi ecco un posto tranquillo: il
corso del fiume scelto dal padre per far
passare la rabbia e le lacrime. Ed è l'acqua

sempre in movimento che suo padre gli mostra a fargli vedere che lui parla proprio
come un fiume. Una storia illuminata e illuminante sulla potenza dell'amore, sulla
capacità di superare le difficoltà, sulla bellezza della poesia.

Mario Donati, Antoine Déprez, Peter, Salvioni
Una storia in equilibrio sulle rocce di una valle del
Ticino con un nome misterioso: la Val Mala. Gli
ingredienti sono: amicizia e paura, natura selvaggia
e civilizzazione, agilità e sopravvivenza. E c'è il
camoscio Peter che ci racconta la sua vita. Eventi,
luoghi e protagonisti veri, ricamati con un filo di
fantasia, per creare una storia che piacerà ai
bambini e non solo a loro! Il libro che ospita questa
affascinante storia è completato da un opuscolo
che descrive le particolarità del camoscio e della
regione dove si svolge la storia.

Amanda Gorman, Loren Long, I bambini
cambieranno il mondo, Garzanti
È una mattina piena di sole quando una ragazzina
imbraccia una chitarra e riempie del suo canto le
strade e gli angoli della città. La sua è una
canzone gioiosa che parla di speranza, libertà e
solidarietà. Un inno al mondo che verrà e che
saranno i bambini a costruire. Perché sono loro il
nostro futuro e sanno che niente è impossibile
quando le loro voci si uniscono in coro. Mano
nella mano, senza pregiudizi ma con l'innocenza
che li contraddistingue, possono cancellare le
differenze. Abbattere muri e costruire ponti per raggiungere chi sembra irraggiungibile.
Insegnare che solo praticando la tolleranza si può dare forma a un'unica grande
comunità che non conosce confini né barriere di lingua e cultura. Il cambiamento è
possibile se accettiamo che siamo noi a dover cambiare per primi perché la realtà
che ci circonda possa assumere un volto nuovo. Il cambiamento è dentro e fuori di
noi. E risuona più forte che mai.

