AMERICAN BORN CHINESE. GENE LUEN YANG
Cosa si prova ad amare una ragazza se il tuo rivale è un ragazzo biondo,
atletico, 100% americano e tu sei solo un ragazzo di seconda generazione di
origine asiatica?
Jin Wang aspira a essere considerato solo un ragazzo 100% americano,
perché è innamorato di una ragazza 100% americana. Tra di loro si frappone
Danny: alto, biondo, aitante: bravo a basket, popolare con le ragazze,
veramente 100% americano. Le vite e le storie di tre personaggi si uniscono in
questa favola moderna. "American Born Chinese" è l'intreccio perfetto tra l'affascinante mitologia
cinese e l'odierno mondo occidentale e riesce a trattare temi fondamentali e delicati come il
razzismo, il bullismo, la discriminazione e l'identità culturale.

GILGAMESH. CHE MITO! ERIKA CHIANELLA
Gilgamesh è un re spavaldo e prepotente: è per due terzi dio e per un terzo
uomo e con la sua forza terrorizza i sudditi. La dea della creazione Aruru allora
fa nascere un uomo altrettanto possente per dargli una lezione. Ma non tutto
andrà come previsto! Età di lettura: da 7 anni.

L' IMMIGRAZIONE SPIEGATA AI BAMBINI. IL VIAGGIO DI AMAL. MARCO
RIZZO
"Il sole splendeva alto, il mare sembrava tranquillo, e una gatta, un cane, una
capretta e un falco si erano messi in viaggio su una vecchia barca. Insieme ai loro
padroncini, fuggivano da uomini crudeli che avevano distrutto i loro paesi, nella
speranza di trovare una vita migliore al di là del mare..." Età di lettura: da 7 anni.
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IMPARO CON LUPETTO I COLORI. AMICO LUPO. ORIANNE
LALLEMAND
Impara i colori con Lupetto! 8 colori da scoprire insieme a Lupetto, con tanti
elementi da memorizzare e un cerca & trova per ogni scena. Età di lettura: a
partire da 3 anni.

LIBERTÀ. STORIE DI RIVOLUZIONARI PER RAGAZZI CHE VOGLIONO
CAMBIARE IL MONDO. ANDREA MELIS
Questo libro è nato da una collaborazione tra Feltrinelli ed Emergency per
diffondere tra i ragazzi idee ed esperienze di un modo diverso di guardare il
mondo, che spesso è finito anche per cambiarlo.
«Con un'attenzione alla scrittura, un libro non banale, accattivante e
coinvolgente» - Fulvia Degl'Innocenti, Famiglia Cristiana
Spartaco, san Francesco, Che Guevara, Artemisia Gentileschi, Gandhi, Edward Snowden, Malala
Yousafzai e perfino Prometeo, il primo disubbidiente di cui ci sia arrivata memoria. Soldati, schiavi,
pensatori, o più semplicemente esseri umani che non si sono arresi davanti alle ingiustizie e le hanno
combattute. Quindici racconti che illuminano il momento della vita in cui questi personaggi hanno
deciso di intraprendere la strada più difficile. Eroi, spesso inconsapevoli, a ognuno dei quali
dobbiamo un pezzo della nostra libertà, e che hanno lasciato un segno nella storia dei diritti,
tracciando la strada verso un mondo migliore. Da anni Emergency propone a scuole secondarie e
primarie e alle famiglie attività e percorsi didattici orientati alla diffusione di una cultura di pace,
uguaglianza, lotta alle ingiustizie attraverso il racconto del lavoro che svolge nei territori di guerra con
i propri ospedali. Introduzione di Gino Strada. Età di lettura: da 10 anni.
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MIO PAPÀ SCRIVE LA GUERRA. LUIGI GARLANDO
La notte del 20 dicembre Livio Sala, inviato speciale in Afghanistan, viene sequestrato
sulla strada per Kabul. Suo figlio Tommi lo viene a sapere dalla televisione, mentre sta
cenando con la mamma. Inizia così un fitto scambio di lettere: quelle di Livio, scritte di
nascosto nella sua prigione, e quelle di Tommi, scritte ogni sera con la vecchia
macchina da scrivere di papà... Con l'introduzione di Toni Capuozzo. Età di lettura: da
9 anni.

MISSIONE PARITÀ. SOFIA E LEONE SI BATTONO PER L'UGUAGLIANZA
TRA FEMMINE E MASCHI. MARIA SCOGLIO E CRISTINA SIVIERI
TAGLIABUE

Maria Scoglio e Cristina Sivieri Tagliabue hanno creato due personaggi
speciali con cui i piccoli lettori sanno identificarsi. Sofia e Leone ci portano al
cuore dei diritti civili e di parità di genere, fondamentali per crescere una nuova
generazione attenta all'altro.
Sofia e Leone sono amici per la pelle. Non importa se Sofia è energica e determinata quanto Leone è
pacato e timido: insieme possono fare qualsiasi cosa, perché sanno che le differenze tra loro sono
una ricchezza. La loro amicizia è nata grazie alla passione comune per il calcio: non c'è niente che li
renda più felici di vestire la maglia della Libertas, la loro squadra del cuore. Bastano un prato e un
pallone e via: iniziano a correre e a ridere come matti! Eppure c'è qualcuno a cui proprio non va giù
che femmine e maschi facciano squadra. Così, quando viene esclusa dal ruolo di vice-allenatore,
Sofia decide che non ci sta. Non vuole che il suo sogno le venga precluso solo perché è una
«femmina». Decide allora di tornare alla casetta del book-crossing dove si trova il libro magico grazie
al quale lei e Leone erano riusciti a tornare nel 1946 e a salvare la Costituzione. Sofia sente che,
anche questa volta, il libro ha tutte le risposte che cerca. Insieme a Leone, viaggerà ancora una volta
nel tempo e incontrerà Rita Levi-Montalcini. I due amici capiranno così che non esistono lavori da
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