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Chico Mendes, difensore dell'Amazzonia / Davidde Morosinotto
Morosinotto, Davide
Einaudi Ragazzi 2020; 126 p. 19 cm
La storia di un grande paladino dell'Amazzonia, di un uomo che decise di salvare la foresta e
i popoli che ci vivono, di un attivista schierato in prima linea contro l'avidità di criminali
disposti a bruciare il pianeta pur di ricavarne profitti. Un eroe pronto a tutto. Anche a
sacrificare la propria vita. Età di lettura: da 9 anni.
Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti MOR

Lo spacciatore di fumetti / Pierdomenico Baccalario
Baccalario, Pierdomenico
Einaudi ragazzi 2011; 242 p. 20 cm
Un palazzo scrostato nel centro di Budapest, una famiglia in frantumi, una scuola che nega ai
ragazzi il diritto al futuro: questa è la sua vita, ma Sándor non ci sta. Non esiste forse un
mondo dove la meschinità è messa al bando e il coraggio è premiato? Un mondo dove è
possibile vendicare i torti, sconfiggere il crimine, punire i cattivi, difendere la libertà? Si che
esiste, ma per Sándor e i suoi amici, nell'Ungheria schiacciata dagli ultimi colpi di coda del
regime, è un mondo proibito: è quello dei supereroi, Batman, Spider-Man, i Fantastici
Quattro, Freccia Nera... E allora Sándor decide: seminerà briciole di libertà e di giustizia
intorno a sé, costi quel che costi. Spaccerà fumetti, e si metterà al passo con i supereroi che
da sempre camminano al suo fianco, sentinelle invisibili della sua fantasia. Vivrà un'altra vita,
segreta e spericolata, fino al giorno in cui un vento nuovo inizierà finalmente a soffiare. Età di
lettura: da 12 anni
Copie presenti nel sistema 30 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti BAC

Mio papà scrive la guerra / Luigi Garlando
Garlando, Luigi
Piemme 2015; 93 p. 22 cm
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.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti GAR
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Sabine nel mondo della magia / Luisa Torchio
Torchio, Luisa
Tunué 2019; 96 p. fumetti 28 cm
Sabine è giudicata stramba dai suoi compagni di classe e per questo, a scuola, nessuno
vuole giocare con lei, viene derisa e maltrattata. Almeno fino al giorno in cui arriva un nuovo
alunno: Michael. Il bambino non trova strana Sabine, anzi, sembra interessato alle sue
particolarità e tra i due nasce una bella amicizia, fatta di passeggiate e conoscenza
reciproca. Ed è così che Michael invita Sabine a casa sua per una merenda. Che casa
pittoresca ha il bambino, che genitori eccentrici... e in un attimo - puf! - Sabine si ritrova in un
mondo ancora più bizzarro, dove Michael sembra sparito. Come una novella Alice nel paese
delle meraviglie, Sabine si troverà ad affrontare creature buffe e ingannevoli, e a percorrere
luoghi fantastici alla ricerca del suo amico e della via di casa. Ma il mondo della magia, come
ben sai, caro lettore, riserva sempre sorprese inaspettate... Età di lettura: da 10 anni.

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R Fumetti TOR
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