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fugge. Durante la sua corsa verso la libertà e la pace, il piccolo perde la 
famiglia e continua a scappare in solitudine, unendosi ad altri uomini e 
donne in fuga. Sarà catturato da un gruppo di soldati e dovrà lavorare 
per loro; riuscirà nuovamente a scappare e verrà accolto in un campo 
profughi. Qui, Akim troverà un po’ di serenità insieme ad altri bambini, 
ma sarà veramente felice solo quando potrà riabbracciare la sua mamma. 
 
Siamo nati tutti liberi, Paoline 2008, pp. 68 €  16,00
Un libro nato per festeggiare i sessant’anni della Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani, firmata il 10 dicembre del 1948 da parte 
dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
Una poesia di Roberto Piumini fa da introduzione ai trenta articoli 
della Dichiarazione, riscritti in un linguaggio semplice e diretto, adatto 
ai piccoli lettori e accompagnati da illustrazioni di artisti provenienti 
da ogni parte del mondo. Il progetto è stato portato avanti dall'editore 
inglese Frances Lincoln Children's Book e sostenuto da Amnesty 
International.

A. Gozzi, M. Morini, A ritrovar le storie, Edizioni corsare 2014, pp. 30 
 €  18,00
Nel paese di Tarot nessuno sa più raccontare le storie. L’arrivo di un 
saltimbanco, con un’oca sotto il braccio, cambierà le cose; il saltimbanco 
girerà per la piazza del paese in sella a una bicicletta, con in mano un 
cartello con scritto “bicicletta”... e allora una donna racconterà di aver 
visto una bici rossa, un bambino aggiungerà che lui sa pedalare senza 
mani e così via, di voce in voce gli abitanti del paese riprenderanno 
familiarità con le parole e con la bellezza del raccontare le storie.
Chiude il libro un originale gioco dell’oca, dove per andare avanti di casella 
in casella i giocatori devono raccontare ricordi legati ad una data parola. 
 
T. Nhat Hanh, Perché esiste il mondo?, Terra Nuova 2014, pp. 45  
 €  14,00
Scritto da Thich Nhat Hanh, poeta e monaco zen, questo libro offre le 
risposte a quarantacinque domande che i bambini, e anche gli adulti, 
possono porsi su questioni più o meno difficili da comprendere, come 
la vita e la morte, l’amicizia, la meditazione, le relazioni tra le persone. 
Alcuni quesiti permettono di approfondire la conoscenza del Buddhismo 
e delle pratiche dei monaci che seguono tale religione.
Il libro è il primo della collana “Terra Nuova dei Piccoli”, che pubblica 
testi rivolti ai piccoli lettori e che trattano argomenti quali la pace, il 
rispetto di se stessi, degli altri e dell’ambiente. 

L. Albanese, Le Pleiadi, Jaca Book 2014, pp. 28 €  12,90
Il libro appartiene alla collana “Le costellazioni e i loro miti”, che 
comprende volumi di agile lettura rivolti ai bambini e dedicati ciascuno 
a una costellazione e alle leggende ad essa collegate che i vari popoli 
per millenni si sono tramandati. Qui sono raccolte storie tratte dalla 
tradizione greca e romana, cinese, congolese, tedesca e indiana che 
riguardano le Pleiadi, un ammasso di stelle nella costellazione del Toro 
facilmente visibile a occhio nudo anche dai non esperti in astronomia.
L’autrice, Lara Albanese, collabora con l’Osservatorio Astrofisico di 
Arcetri e nel 2013 ha ricevuto il Premio Andersen per la propria opera 
di divulgazione e narrazione in campo astronomico e scientifico. 


