
CI SONO MOMENTI NELLA VITA COLLETTIVA IN CUI CI SENTIAMO A UNA SVOLTA.
TUTTO CAMBIA SOTTO I NOSTRI OCCHI E LE CERTEZZE SEMBRANO VACILLARE.

LA PACE. LA DEMOCRAZIA. I DIRITTI UMANI. LA PARITÀ. SONO I GRANDI TEMI CHE
INTERROGANO LA NOSTRA COSCIENZA E CI COSTRINGONO A DARE RISPOSTE ALLE

DOMANDE PIÙ DIFFICILI DEI NOSTRI FIGLI. PROVIAMO A LEGGERE ATTRAVERSO
I LIBRI QUESTA NUOVA PAGINA DI STORIA. PER IL NOSTRO E IL LORO FUTURO

POCHESTORIE
SOLO LA STORIA!

di Elisabetta Zocchi

#48# Ioeilmiobambino

#focuslibri

Prima la pandemia che ha profondamente alterato

l’organizzazione sociale e delle nostre vite. Ora la guerra

che sta sconvolgendo gli equilibri mondiali. Le conquiste

che davamo per scontate e i valori fondanti della nostra

civiltà sembrano a rischio. Forse è ilmomento di riflettere

sulla nostra storia per ritrovare le radici, capire da dove

veniamo e la direzione che vogliamo seguire. Oggi più

che mai c’è bisogno di rileggere il cammino dell’umanità

dal punto di vista dei più deboli, come i bambini e le

donne. Protagonisti di storie individuali spesso all’insegna

della discriminazione, quasi sempre dimenticati ed

estromessi dal proscenio della storia con la S maiuscola.

Cosa ne è dell’uguaglianza, della democrazia, del rispetto

dei diritti umani, della parità di genere nel mondo

contraddittorio in cui viviamo? E perché non sembriamo

più concordi sul senso profondo di parole come politica,

resistenza, pace, dittatura, libertà? Assorbiamo tante

notizie senza filtri, ma disponiamo davvero degli strumenti

per discriminare vero e falso, fatti e opinioni, buona

informazione e propaganda? Il dibattito è aperto e schiera

ormai posizioni in aperto conflitto. Per formarci la nostra

idea in assoluta autonomia di pensiero, guidare i nostri

figli a guardare la realtà con spirito critico e rispondere

alle loro grandi domande, non facciamoci trovare

impreparati. Approfondiamo le nostre conoscenze

leggendo libri su questi temi, da soli e al loro fianco,

per sfogliare insieme il libro della Storia. 1 2

MICRO MONDO

Circa un quarto degli

abitanti della Terra sono

bambini da 0 a 15 anni.

In tutto quasi 2 miliardi

di persone che hanno

esperienze, bisogni

e punti di vista tutti loro,

variabili in base alle

coordinate geografiche,

politiche, economiche

e culturali dei loro paesi.

Un albo illustrato narra

per immagini e in cifre

l’universo infantile:

“100 bambini”

di Christoph Drösser

e Nora Coenenberg,

Ape Junior (16,90 €).

STORIAAL FEMMINILE

Sovrani. Condottieri.

Statisti. Giuristi. Politici.

La grande storia ci viene

sempre raccontata

al maschile. Ma sono

le persone le sue

vere protagoniste.

Per una visione nuova

e inclusiva del cammino

dell’umanità, arriva

un libro che assume

lo sguardo dell’altra

metà del cielo dalla

preistoria a oggi: “Storia

delle donne” di Carolina

Capria e Mariella

Martucci, Salani Editore

(16,90 €).
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FACCIAMO LA PACE!
Un inno alla fratellanza

e un anelito di pace: così

è nato ametà del secolo

scorso il testo poetico

di Gianni Rodari,

inserito nella raccolta

“Filastrocche in cielo

e in terra” e oggi riscoperto

sulla scia dei tragici eventi

in Ucraina. Illustrato

da Beatrice Alemagna, il

ricavato sarà devoluto alla

Croce Rossa Italiana per

l’emergenza umanitaria:

“La luna di Kiev”

di Gianni Rodari, Einaudi

Ragazzi (8€).

STOPAL RAZZISMO
Perché siamo tutti diversi?

Perché ci sono tante

persone nel mondo che

devono migrare in altri

paesi? Perché dobbiamo

parlare del razzismo

e cos’è davvero? Come

possiamo sconfiggerlo?

Un albo illustrato

per prendere di petto

le grandi domande

sul tema: “Cos’è il

razzismo?” di Katie Daynes

e Jordan Akpojaro,

illustrazioni di Sandhya

Prabhat, Usborne (11.50 €).

CHI SIAMO
Viaggio alle radici della

storia repubblicana

per rispondere con

semplicità alle domande

sul nostro passato: chi

erano i partigiani? Cos’è

la Costituzione? Grazie

ai protagonisti della

Resistenza, scopriamo

che libertà, democrazia

e pace sono il frutto del

loro immenso coraggio:

“La resistenza spiegata

ai bambini” di Francesca

Parmigiani, illustrazioni

di Shu Garbuglia,

ed. BeccoGiallo (14 €).

RESTIAMO UNITI
Un libro potente

su quanto sia duro

affrontare traumi e crisi

impreviste. Eventi che

suscitano in tutti noi

sentimenti di paura

e di impotenza.

Eppure, se sappiamo

rimanere uniti e fare

fronte comune grazie

ai legami di affetto e

solidarietà, si riaccende

la speranza: “Dopo

la tempesta” di Dan

Yaccarino, Editrice

Il castoro (14 €).

RESISTIAMO
Storia di Luce, una

ragazza nata in un

periodo storico buio, alla

vigilia dell’avvento del

fascismo, ma educata

dai genitori al rispetto

degli ideali di libertà

e dignità. Tanto

da arruolarsi prima

come “staffetta” per

i combattenti fino a

entrare nei ranghi della

resistenza. Una storia

femminile di coraggio

e impegno civile: “Alza

la testa” di Guia Risari,

Gribaudo (€ 12.90).

LIBERTÀ È...
Alla definizione e difesa

della libertà sono state

dedicate intere vite,

studi filosofici e persino

canzoni. Adesso, è la

volta di un albo illustrato

nato dal talento di un

esperto divulgatore.

Grazie a Sofia, bimba

millenaria che abita

nell’Isola delle Grandi

Domande, scopriamo

le risposte: “Breve storia

della Libertà” di Luca

Novelli, Valentina

Edizioni (13,90 €).

NIENTE PAURA
Una storia per affrontare

le domande dei piccoli

e i loro turbamenti

di fronte alle immagini

sconvolgenti dei conflitti.

E tanti spunti e consigli

nati dall’esperienza

di una maestra e dalla

competenza di una

psicologa che lavora

sulle paure dei bambini

e sul ruolo degli adutli

come “allenatori

emotivi”: “Che paura

la guerra!” di Barbara

Franco, Collana Quid+,

Gribaudo (9.90 €).

BASTA PREGIUDIZI
Una giovane nata

ad Arezzo da genitori

egiziani racconta con

piglio vivace l’incontro

tra la cultura araba che

ha “respirato” in famiglia

e un contesto sociale

spesso imbevuto di

diffidenza e pregiudizi.

Che sono l’esatto

contrario della

conoscenza, su cui

si deve fondare una

convivenza serena:

“VeLo Spiego” di Tasnim

Ali, DeAgostini (15.90 €).
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