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LA PORTINAIA APOLLONIA Orecchio Acerbo Editore

La portinaia Apollonia

scritto da Lia Levi e illustrato da Emanuela Orciari

Orecchio acerbo editore

“La portinaia Apollonia” di Lia Levi ha vinto il
premio Andersen come miglior libro dell'anno 2005 e
come miglior albo della fascia 0/6 anni.

I nostri figli ci fanno domande sul “Nazismo”?
Sentiamo il bisogno di informarli per tenere viva la
Memoria su un evento tragico che non può essere
dimenticato?

Questo meraviglioso albo permette importanti spunti
di riflessione sul razzismo, avvicina i più piccoli a un
argomento delicato come l'Olocausto, e li aiuta a
comprendere gli orrori della seconda guerra mondiale.

Siamo nel 1943 in una cittadina sotto l’occupazione
nazista.Daniel è un bambino ebreo, che vive solo con
la madre perché il padre è fuggito per evitare la
deportazione e per correre in aiuto dei “soldati buoni”,
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quelli che cacceranno via i soldati cattivi.E' un periodo
in cui agli ebrei è vietato lavorare e la mamma di
Daniel si vede costretta a farlo di nascosto ( il
bambino è ingenuamente convinto che i nazisti
vogliano far riposare gli ebrei). Il mostro che spaventa
il fanciullo però non sembra essere la guerra, bensì la
portinaia Apollonia. Nonostante il clima teso, il
ragazzino di giorno si muove ancora liberamente per
le strade cittadine finchè un giorno al ritorno a casa la
mamma non gli risponde...all'ingresso dell'abitazione
una grossa mano gli chiude la bocca e lo trascina in
cantina...Il bambino riconosce Apollonia ed è convinto
che la strega lo rinchiuderà per mangiarlo ma….nella
cantina trova la madre e comprende che la portinaia li
ha messi in salvo dai nazisti.Fortunatamente anche le
“streghe” a volte possono salvare i bambini e celare
sentimenti nobili e sinceri.

Un libro che parla di discriminazioni e che quindi
necessita di essere mediato da un adulto.

Età consigliata: dai 6 anni

Prezzo di copertina:euro 9,50

Per scaricare l'albo clicca qui
Se sei interessato ad acquistarlo, compralo qui

+1   Consiglialo su Google

2 commenti:

Paola Fantuzzi 24 gennaio 2014 10:15

grazie Carlotta...bellissimo libro.. già scaricato pronto per la giornata della
memoria insieme ai video della simona!!
Che bello  avere colleghe così  brave,  ch soprattutto  condividono la  loro
saggezza con noi!!!

Rispondi

CARLOTTA CATELLANI 24 gennaio 2014 14:35

Grazie  a  te  Paola!  Questa  è  la  mia  grande passione  ed  è  un  piacere
poterla condividere...

Rispondi
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