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Che
Forte

questo
libro!

Orientarsi fra i tantissimi
libri per bambini e ragazzi
pubblicati ogni giorno è
difficile. Vi aiuta Che Forte!,
con queste recensioni delle
proposte migliori, divise per
fasce di età. Buona lettura!

Scrive per noi Sabrina
Barbieri (nella foto),
caporedattore della rivista
Donna Moderna.

Tutti i libri da 3 a 5 anni
Tutti i libri da 6 a 10 anni
Tutti i libri da 11 a 13 anni
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Forte!

Che Forte questo libro!

Che Forte l'ambiente!

Che Forte la scienza!

Che Forte questo
viaggio!

Che Forte questo
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Che Forte il rock /
pop!
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Che Forte lo sport!

Che Forte navigare
sicuri!

Le ricette di Mamma
Memmola

Che Forte la
tecnologia!
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L’autobus di Rosa
Titolo:     L’autobus di Rosa

Autori:     Fabrizio Silei e Maurizio A.C. Quarello

Editore:     Orecchio acerbo

Data di pubblicazione:     2011

Prezzo:     15 euro

Copertina:     

Recensione:     
Questo libro non dovrebbe mancare nella libreria
di nessun bambino. Siamo in Alabama, nel 1955.
Su un autobus, siede una donna di colore, una
come tante, che torna a casa dopo il lavoro nel
grande magazzino in cui fa la sarta. Salgono dei
bianchi, lei non cede il posto, come invece
avrebbe dovuto fare secondo le assurde leggi del
tempo. L’autista gli ordina di farlo, gli altri
passeggeri neri la supplicano. Ma lei non si alza.
Quella donna, Rosa Parks, fu arrestata. I neri, in
risposta, boicottarono per un anno gli autobus,
con la società che li gestiva a rischio di fallimento.
E nel 1956 la Corte Suprema dichiarò
incostituzionale la segregazione razziale sugli
autobus. Una storia di grande coraggio e libertà
da non dimenticare, raccontata per i nostri figli
con il sostegno di Amnesty international. Parole
semplici e disegni che arrivano al cuore.

Dai 9 anni

www.orecchioacerbo.com

  

Leggi tutte le recensioni di Che Forte!. Ti consigliamo i libri più nuovi (e più
belli), divisi per età.  Trovare quello adatto al tuo bambino è facilissimo.
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