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Valentina Cavallaro, Voglio votare anch’io!, Piemme
Sally è orfana e vive con la dispotica zia Frances: lavora in
fabbrica e deve consegnarle la paga ogni settimana. Un giorno lo
strillone Oliver le ruba il borsellino. Quella che parte come una
terribile sventura metterà in atto una catena di eventi che porterà
Sally all'emancipazione: imparerà a leggere, lotterà per i propri
diritti, fino a unirsi al movimento delle suffragette.

Tommaso Santi, Krenk il mio compagno di banco,
Piemme
Come si fa a fare amicizia con un nuovo compagno che viene
da un pianeta sconosciuto, ha un occhio solo, non ha la bocca
e ha dei tentacoli al posto di gambe e braccia? E, soprattutto,
come si fa ad accettare che questo essere, in men che non si
dica, conquisti la simpatia di tutti,
risponda a tutte le domande della
maestra e sia il più bravo a
giocare a calcio?

Aurore Petit, Thierry Heuninck, Il semino dove lo
metto?, Terre di mezzo
Pomodori, lamponi, fragole, basilico, lavanda... Un
manuale di giardinaggio dedicato a tutti i bambini.
Perché per scoprire la magia dell'orto e coltivare
pianticelle felici bastano un vaso e un po' di curiosità.

Peter Brown Hoffmeister, Lasciateli giocare
con gli orsi, Rizzoli
Provate a sguinzagliare un bambino all’aria
aperta: lo ritroverete a sera graffiato, sporco di
fango e magari con i vestiti strappati. Ma felice. E
noi genitori, che spesso osserviamo in preda
all’ansia le imprese spericolate dei nostri figli, in
cuor nostro lo sappiamo: la natura è per i
bambini e i ragazzi uno strumento eccezionale
per sviluppare la personalità e la fantasia. In
questa preziosa guida, Peter Brown Hoffmeister –
dalla sua esperienza di padre, guida di
escursionismo e insegnante – ci incoraggia a
esplorare la natura con i nostri figli, regalandoci
la sua personale ricetta per la vita all’aperto e
molti consigli pratici anche per chi non è abituato
a vivere l’avventura. Si impara a percepire con i
cinque sensi i boschi, i fiumi, gli animali. E, ancor
di più, si impara a conoscere se stessi e a stare in armonia con gli altri. La meta non
conta, conta piuttosto la strada che percorriamo insieme. In premio c’è la bellezza
della natura e l’opportunità di rendere i nostri ragazzi autonomi, aiutandoli a crescere
sani, forti e sicuri.

Tom Percival, Ruby e la storia di quando
incontrò una preoccupazione, Giunti
Una storia commovente e delicata su come gestire
le preoccupazioni non importa quanto grandi o
piccole possano essere. Ruby era sempre felice,
molto felice... fino al giorno in cui scoprì una
preoccupazione.
All'inizio
non
era
una
preoccupazione così grande, e tutto sommato
riusciva a conviverci, ma poi iniziò a crescere. Più
diventava grande, più Ruby si sentiva triste. Come
fare per liberarsene e sentirsi di nuovo felice?

