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Un libro per la Giornata della Memoria

Esce in libreria la storia di chi ha lottato fino alla fine per i diritti dei bambini, un albo illustrato per raccontarla ai piccoli lettori con più di 8
anni
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Pedagogo, medico pediatra e direttore della Casa degli Orfani, Janusz Korczak è stata una figura centrale nella storia dell’affermazione dei diritti dei
bambini. Ed è proprio attraverso la sua celebre figura che la casa editrice Orecchio Acerbo invita i genitori a raccontare ai bambini l’orrore della
guerra, perché tutto questo non venga dimenticato: L’ultimo viaggio. Il dottor Korczak e i suoi bambini, albo illustrato di Irène Cohen-janca e Maurizio
A.C.Quarello, arriva in libreria proprio mentre ci prepariamo a celebrare domani la Giornata della Memoria.  
Voce narrante della storia di Pan Doktor e dei piccoli orfani è Szymek, ragazzo ebreo, uno degli ospiti più grandi della Casa degli Orfani, che ci
presenta quelli che sono stati gli ultimi duri anni di questa grande famiglia. Il trasferimento nel ghetto di Varsavia, le difficili condizioni di vita, le
ingiustizie subite, l’impegno quotidiano per continuare a vivere una vita dignitosa. Pan Doktor era la loro guida, la loro forza, , il padre di tutti gli
orfani, di tutti i bambini poveri, maestro di giustizia e di cultura. E ha voluto rimanere al loro fianco anche durante l’ultimo viaggio, quello che li ha
portati a nord di Varsavia, al campo di Treblinka.

I. Cohen-janca, M. A.C.Quarello, L’ultimo viaggio. Il dottor Korczak e i suoi bambini, Orecchio Acerbo, Roma 2015 (dagli 8 anni).
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Al Carnevale di Venezia con i bambini!

Kid Pass, Media Partner della Festa più golosa del mondo, vi guida alla scoperta del programma per bambini e famiglie
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