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-Harry Potter e il calice di fuoco (pubblicato in Italia nel 2001)
-Harry Potter e l’Ordine della Fenice (pubblicato in Italia nel 2003)
-Harry Potter e il principe mezzosangue (pubblicato in Italia nel 2005)
-Harry Potter e i doni della morte (pubblicato in Italia nel 2007)
2.Potrete entrare nel mondo virtuale di Harry Potter e approfondirne la conoscenza
registrandovi e navigando nel sito che l’autrice ha creato: www.pottermore.com
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L’autobus di Rosa
Pubblicato il 23 giugno 2012
Nel 1955 Rosa Parks aveva 42 anni e lavorava come sarta in un grande magazzino della
sua città, Montgomery. All’epoca, negli Stati Uniti, ai neri non era permesso frequentare
le stesse scuole dei bianchi o sedere nella parte anteriore degli autobus, dove i posti
erano riservati ai passeggeri bianchi. La sera del 01 dicembre 1955, al rientro dal lavoro,
Rosa, che era seduta davanti, rifiutò l’ordine dell’autista di alzarsi e far sedere un
passeggero bianco rimasto in piedi. Fu per questo arrestata. Il suo gesto non rimase
tuttavia sterile, diede invece origine al boicottaggio degli autobus di Montgomery: per
più di un anno i neri si rifiutarono di prendere gli autobus o di cedere i posti ai passeggeri
bianchi fino a che, il 13 novembre 1956, la Corte Suprema dichiarò incostituzionale la
segregazione e ne venne vietata l’imposizione. Rosa Parks diventò così un simbolo,
insieme a Martin Luther King, del movimento per i diritti civili statunitense.
L’albo ‘L’autobus di Rosa’ edito da Orecchio Acerbo, scritto da Fabrizio Silei e illustrato
da Maurizio Quarello, racconta in modo originale e commovente, da nonno a nipote, un
momento importante per la storia dei diritti civili e, oltre a tenerne vivo il ricordo, insegna
che è sempre bene far vincere il coraggio e non la paura, perché ‘’ c’è sempre un
autobus che passa nella vita di ognuno di noi. Tu tieni gli occhi aperti: non perdere il
tuo.’’
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Fabrizio Silei – L’autobus di Rosa – Edizioni Orecchio Acerbo (con il sostegno di
Amnesty International) – Prezzo 15,00 euro. Età di lettura: da 9 anni
‘L’autobus di Rosa’ è stato pubblicato anche in Francia, Germania, Spagna, Grecia,
Brasile e Portogallo ed è stato adattato per il teatro.
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IL PIACERE DI LEGGERE
Pubblicato il 14 giugno 2012
Noi di I libri di Giovanna pensiamo che il dono di leggere sia un grande privilegio. Per
questo appoggiamo intensamente la teoria che è bene leggere ai nostri bambini sin dai
primi mesi di età, ritagliare ogni giorno un momento di tempo da trascorrere noi, il nostro
bambino e un libro, tutti e tre uniti alla scoperta di nuovi spazi dove portare la mente.
Ovviamente ogni genitore saprà gestire e ritagliare la situazione adatta alla propria
condizione (uno, due o più bambini), ciò che è certo è il ruolo importante che il papà e la
mamma hanno, per il bambino, nello sviluppo della sua abilità di lettura (e quindi di
scrittura) e del suo piacere di leggere.
Ci sono diversi modi per inserire la lettura nella vita dei nostri figli, iniziando sin dai sei
mesi del bambino e continuando fino all’adolescenza. I motivi per i quali è bene favorire
la lettura sono molti: leggere aiuta il bambino a sviluppare le abilità di linguaggio e
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